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PENSATI PER VOI
Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura Electrolux. Avete scelto un prodotto 
che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed 
elegante, è stato progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi momento desiderate 
utilizzarlo, potete esser certi di ottenere sempre i migliori risultati. 
Benvenuti in Electrolux.

Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, 
ottenere informazioni sull'assistenza: 

Per registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

Acquisto di accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra 
apparecchiatura:

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta l'Assistenza, accertarsi di disporre dei seguenti dati.
Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione. Modello, numero 
dell'apparecchiatura (PNC), numero di serie

  Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni di Sicurezza.
  Informazioni e consigli generali.
  Informazioni sull'ambiente.

Con riserva di modifiche.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA .....................................................................3
 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ......................................................................5
 DISPLAY UNITÀ INTERNA .................................................................................6
 TELECOMANDO .................................................................................................6
 DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO ...............................................................8
 INDICATORE DISPLAY DEL TELECOMANDO ...............................................10
 PRIMO UTILIZZO ..............................................................................................12
 COME USARE IL TELECOMANDO .................................................................12
 COME USARE L'UNITÀ INTERNA ...................................................................19

 TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO ..........................................................20
 FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA ...............................................................20
 FUNZIONAMENTO OTTIMALE ........................................................................21
 PULIZIA E MANUTENZIONE ............................................................................21
 SUGGERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO ..................................................24
 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .......................................................................26
 CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO ..............................................27

INDICE
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ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni 
fornite prima di installare e utilizzare 
l'apparecchiatura. Il produttore non è 
responsabile se un'installazione ed un 
uso non corretto dell'apparecchiatura 
provocano lesioni e danni. Tenere 
sempre le istruzioni a portata di 
mano come riferimento futuro.

 Sicurezza dei bambini e 
delle persone vulnerabili

Rischio di soffocamento, lesioni 
o invalidità permanente.

• Questa apparecchiatura può essere 
usata da bambini a partire da 8 anni e 
da adulti con capacità fisiche, sensoriali 
o mentali limitate, o con scarsa 
esperienza o conoscenza sull'uso 
dell'apparecchiatura, solamente se 
sorvegliati o se istruiti relativamente 
all'uso dell'apparecchiatura e se hanno 
compreso i rischi coinvolti.

• I bambini non dovrebbero giocare 
con l'apparecchiatura. 

• La pulizia e gli interventi di 
manutenzione non devono essere 
eseguiti dai bambini senza supervisione.

Installazione e uso

Rischio di soffocamento, lesioni 
o invalidità permanente.

• Contattare un installatore autorizzato 
per installare questa apparecchiatura.

• Contattare un tecnico autorizzato per 
riparare o eseguire la manutenzione 
di questa apparecchiatura. 

• La presa di corrente deve essere 
collegata da un ente autorizzato.

• Se il cavo di alimentazione è 
danneggiato, deve essere sostituito 
dal produttore, da un tecnico autorizzato 
o da una persona qualificata per evitare 
situazioni di pericolo.

• I lavori di installazione possono 
essere eseguiti conformemente 
agli standard nazionali vigenti 

e alle regole dei fornitori di corrente 
elettrica esclusivamente da personale 
autorizzato.

• Prima di spostare l’unità in un 
altro luogo o smaltirla, contattare 
il personale autorizzato. 

• Nel caso in cui si riscontri una 
situazione anomala, ad esempio odore 
di bruciato, scollegare l'alimentazione 
al condizionatore e contattare un 
agente di servizio Electrolux. Nel 
caso in cui questo stato anomalo si 
protragga, il condizionatore potrebbe 
essere danneggiato o produrre scosse 
elettriche o fuoco. 

• Non utilizzare il condizionatore con 
le mani bagnate. Può essere causa 
di scosse elettriche. 

• Non danneggiare o tagliare il cavo 
di alimentazione o altri cavi. Qualora 
ciò si verifichi, chiedere la riparazione 
o la sostituzione dello stesso da parte 
di un tecnico accreditato. 

• Non collegare questo condizionatore 
a una ciabatta di corrente. 

• Scollegare l'alimentazione al 
condizionatore nel caso in cui si 
preveda di non usarlo a lungo. In caso 
contrario l'apparecchiatura accumulerà 
sporco e potrebbe provocare un 
incendio. 

• Prima di pulire il condizionatore, 
scollegare l'alimentazione al fine 
di eliminare la possibilità di scosse 
elettriche. 

• L'alimentazione deve essere adeguata 
al condizionatore. I condizionatori 
forniti con un cavo di alimentazione 
dovrebbero essere collegati 
direttamente a una presa di corrente 
con un interruttore di sicurezza adatto. 
I condizionatori cablati devono essere 
collegati a un interruttore di sicurezza 
adeguato. 

• Verificare che l'alimentazione al 
condizionatore sia stabile e soddisfi 
i requisiti delineati nel manuale di 
installazione.

• Verificare sempre che il prodotto 
disponga di una messa a terra 
adeguata.
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• Per motivi di sicurezza invitiamo 
a spegnere l'interruttore del circuito 
prima di eseguire eventuali interventi 
di manutenzione o pulizia o quando 
si prevede di non usare il prodotto a 
lungo. La polvere accumulata potrebbe 
provocare incendi o scosse elettriche.

• Selezionare la temperatura più 
adeguata. Ciò consente di risparmiare 
elettricità.

• Non tenere finestre e porte aperte a 
lungo in fase di funzionamento. Ciò 
causa prestazioni di livello scadente. 

• Non bloccare l'ingresso o l'uscita 
dell'aria. Ciò causa prestazioni di livello 
scadente e potrebbe causare anomalie 
di funzionamento. 

• Tenere i materiali combustibili 
lontani dalle unità di almeno 1 metro. 
Potrebbe causare un incendio. 

• Non salire sopra all'unità esterna 
e non appoggiare oggetti pesanti 

sulla stessa. Ciò potrebbe provocare 
danni o lesioni.

• Non cercare di riparare il condizionatore 
da soli. Una riparazione sbagliata 
può essere causa di scosse elettriche 
o incendio. Contattare il centro di 
assistenza locale autorizzato. 

• Non inserire mani od oggetti all'interno 
dell'entrata o dell'uscita dell'aria. 
Potrebbe provocare lesioni. 

• Non esporre animali o piante 
direttamente al flusso d'aria. 

• Non usare l'unità per altri scopi, 
ad esempio conservare alimenti 
o asciugare indumenti.

• Non spruzzare acqua sul condizionatore. 
Ciò può causare scosse elettriche 
o anomalie di funzionamento.

• Questo condizionatore utilizza 
gas refrigerante R32.

Sarà possibile ottenere il presente manuale tramite il proprio 
 distributore locale o visitando il nostro sito web.
Reperire gli indirizzi web Electrolux per il proprio paese dalla seguente tabella.

Albania www.electrolux.al Paesi Bassi www.electrolux.nl

Austria www.electrolux.at Norvegia www.electrolux.no

Belgio www.electrolux.be Polonia www.electrolux.pl

Bulgaria www.electrolux.bg Portogallo www.electrolux.pt

Croazia www.electrolux.hr Romania www.electrolux.ro

Repubblica 
Ceca

www.electrolux.cz Serbia www.electrolux.rs

Danimarca www.electrolux.dk Slovacchia www.electrolux.sk

Finlandia www.electrolux.fi Slovenia www.electrolux.sl

Francia www.electrolux.fr Spagna www.electrolux.es

Germania www.electrolux.de Svezia www.electrolux.se

Grecia www.electrolux.gr Svizzera www.electrolux.ch

Ungheria www.electrolux.hu Turchia www.electrolux.com.tr

Italia www.electrolux.it Regno Unito & 
Irlanda

www.electrolux.co.uk

Lussemburgo www.electrolux.lu

Rimandiamo al sito www.electrolux.com per ulteriori informazioni
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Entrata 
aria

Uscita aria

Entrata aria 
(laterale) Entrata aria 

(posteriore)

Uscita aria

1 Pannello anteriore
2 Display digitale
3 Filtro dell'aria
4 Filtro pre-polvere
5 Deflettore dell'aria orizzontale
6 Deflettore del flusso dell'aria verticale 

(all'interno)
7 Tasto controllo manuale

8 Generatore di plasma freddo 
(se disponibile)

9 Telecomando
10 Tubo gas refrigerante
11 Tubo flessibile di scarico
12 Cavo di alimentazione (alcune unità)
13 Piastra di fissaggio
14 Cavo di collegamento
15 Cavo di alimentazione (alcune unità)

 Tutte le immagini nel manuale sono unicamente 
a fini esplicativi. La forma reale dell'unità interna 
potrebbe essere leggermente diversa a livello 
di pannello anteriore e finestra display. Sarà la 
forma del condizionatore che si possiede ad 
avere la priorità.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
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1 
Si accende quando viene attivata la 
funzione WiFi.

2 
 Si illumina quando viene attivata 
la funzione I Feel.

3 
 Si accende quando viene attivata 
la funzione Turbo.

4 
•  Visualizza le temperature impostate/

della stanza quando il condizionatore 
è operativo.

•  Visualizza il codice dell'anomalia di 
funzionamento quando si verifica un 
guasto. 

•  Visualizza il codice funzione quando 
viene attivata una determinata funzione.

5 
Si accende quando viene attivata 
la funzione Eco.

6 
Si accende quando viene attivata 
la funzione Health.

7 
Si accende quando viene attivata 
la funzione Repellente.

DISPLAY UNITÀ INTERNA

TELECOMANDO
 Come usare il telecomando

Tenere il telecomando in un punto 
da cui il segnale possa raggiungere 
il ricevitore dell'unità interna.
Quando si usa il condizionatore, 
verificare che il telecomando stia 
puntando al ricevitore di segnale 
dell'unità interna.
Quando il telecomando emette un 
segnale, il simbolo  lampeggia 
per circa 1 secondo sul display del 
telecomando stesso.
L'unità interna riconoscerà il segnale 
con un bip quando riceve il segnale 
dal telecomando.
Premere il tasto del telecomando 
e inviare nuovamente il segnale nel 
caso in cui non si sia sentito il bip 
dall'unità interna.

•  Il condizionatore non funziona 
se tende, porte o altri oggetti 
ostruiscono la ricezione dei 
segnali del telecomando da 
parte dell’unità interna. 

•  Evitare di versare liquidi sul 
telecomando. Non esporre il 
telecomando alla luce diretta 
del sole o a fonti di calore. 

•  Se il ricevitore dei segnali 
infrarossi sull’unità interna 
è esposto alla luce diretta 
del sole, il condizionatore può 
non funzionare correttamente. 
Servirsi di tende per evitare 
che il ricevitore sia direttamente 
esposto alla luce solare. 

•  Se altre apparecchiature 
elettriche rispondono al 
telecomando, spostarle oppure 
consultare il rivenditore locale.

1 2 3 54 6 7
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Posizione del telecomando
Fig. 01 • Mantenere il telecomando ad una 

distanza tale da potere raggiungere 
il ricevitore sull’unità interna 
(distanza massima 10 m).  

• Quando il telecomando emette un 
segnale, il simbolo  lampeggia 
per circa 1 secondo sul display. 
L'unità interna conferma la ricezione 
del segnale con un bip quando 
riceve un segnale.

Installazione/sostituzione della batteria
Fig. 02 • Togliere il coperchio posteriore 

dal telecomando, esponendo lo 
scomparto batteria, quindi inserire 
due nuove batterie alcaline a secco 
(2x AAA 1,5 Volt). Verificare che la 
polarità (+) o (-) sia stata rispettata.  

• Riposizionare il coperchio della 
batteria.

•  In fase di sostituzione delle 
batterie, non usarne di vecchie 
e non mescolare batterie di 
tipo diverso. Ciò potrebbe 
provocare dei problemi di 
funzionamento al telecomando. 

•  Nel caso in cui il telecomando 
non venga usato a lungo, 
estrarre le batterie, dato che 
quelle vecchie potrebbero 
perdere o corrodersi 
danneggiando il telecomando. 

•  La normale durata delle 
batterie con impiego normale 
è di circa sei mesi. 

•  Nel caso in cui il telecomando 
non funzioni normalmente, 
estrarre e inserire nuovamente 
le batterie. Nel caso in cui 
il comportamento anomalo 
continui, sostituire con 
batterie nuove.
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DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO

1

9
10

4

6
7

2

5

3

8

10
12

11

1 Tasto ON/OFF (ACCESO/SPENTO)
2 Tasto I Feel 
3 Tasto Turbo (Tasto Repellente1)
4 Tasto 3D Swing (oscillazione 3D) 

(Tasto Oscillazione2)
5 Tasto Mode (Modalità) 
6 Tasti Timer On/Timer Off 

(Timer Acceso/Spento)
7 Tasto X-Fan (Tasto Eco)
8 Tasto Eco (Tasto Temp3)  

(Tasto Turbo)
9 Tasto Health (Tasto X-Fan)  

(Tasto Eco)/(Tasto Repellente)
10 Tasto UP/DOWN (SU/GIÙ)
11 Tasto Fan Speed (velocità ventola)
12 Tasto Light (Luce) (Tasto Eco)

1Tasto Repellent (Repellente)  
“ ” indicato nei modelli con 
la funzione Repellente.
2Tasto Swing (Oscillazione) “ ”  
indicato nei modelli senza la 
funzione Oscillazione 3D.
3Tasto Temp “ ” indicato 
nei modelli con questo tasto 
direttamente, oppure sarà 
necessario premere i tasti-
combinazione per attivare 
la funzione.

TASTO ON/OFF  
(ACCESO/SPENTO)
Premere il tasto per accendere 
o spegnere l'unità. 
TASTO I FEEL
Premere il tasto per attivare o disattivare 
la funzione I FEEL. Se la funzione I 
FEEL è attiva, il simbolo I FEEL “ ” 
viene visualizzato.
Se il simbolo I FEEL è attivato, 
il telecomando invia la temperatura 
ambiente all'unità principale ogni 10 minuti. 
Il condizionatore uscirà dalla funzione 
I Feel nel caso in cui non vengano 
ricevute informazioni sulla temperatura dal 
telecomando per gli 11 minuti successivi.

TASTO TURBO
In modalità COOL (raffreddamento), 
premere il tasto per attivare o disattivare 
la funzione turbo. Se la funzione turbo 
è attivata, il simbolo turbo “ ” viene 
visualizzato.
Se la funzione turbo è attiva, l'unità 
funzionerà a velocità turbo per 
raffreddare rapidamente in modo che 
la temperatura ambiente raggiunga la 
temperatura impostata il prima possibile.
TASTO REPELLENT 
(REPELLENTE) (OPZIONALE)
Premere questo tasto per attivare o 
disattivare la funzione Repellente. Se la 
funzione Repellente è attivata, il simbolo 
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Repellente “ ” viene visualizzato. 
Impostazione predefinita: OFF.
TASTO SWING (oscillazione)
Premendo questo tasto, il deflettore 
oscilla in alto e in basso automaticamente. 
Premere nuovamente per annullare 
l’opzione.
TASTO 3D SWING 
(oscillazione 3D) (OPZIONALE)
Premendo questo tasto, il deflettore 
oscilla in alto e in basso e a sinistra/
destra automaticamente. Premere 
nuovamente per annullare l’opzione.

Una breve pressione del tasto 
attiva l'oscillazione verso l'alto/
verso il basso. Una pressione 
di 1 secondo attiva l'oscillazione 
verso sinistra/destra.

TASTO MODE (MODALITÀ)
Premere il tasto per impostare la modalità 
di funzionamento. AUTO, DRY, FAN, 
COOL e HEAT (auto, deumidifcazione, 
ventola, raffreddamento e calore). 
Impostazione predefinita: AUTO.

AUTO  
(AUTOMA-

TICO)

COOL  
(RAFFRED-
DAMENTO)

DRY  
(DEUMIDIFI-
CAZIONE)

HEAT  
(CALORE)

FAN  
(VENTOLA)

Unicamente per i modelli di Raf-
freddamento non c'è la modalità 
HEAT (Calore) disponibile.
In modalità AUTO l'utente potrà 
ancora impostare la temperatura 
desiderata.

Tasto TIMER ON/OFF 
(TIMER ACCESO/SPENTO)
Premere il tasto per impostare la 
funzione timer per accendere/spegnere 
l'unità. Se il simbolo TIMER ON/OFF 
“ ” oppure “ ” lampeggia, 
premere il tasto UP o DOWN (SU/GIÙ) 
per impostare l'ora. Mantenere il tasto 
premuto per due secondi per accelerare 
il processo. Premere questo tasto 
per impostare il timer. Impostazione 
predefinita: -:-- (modalità 24 ore). 
Premere nuovamente il tasto per 
2 secondi per annullare la funzione timer.
TASTO X-FAN
In modalità COOL (RAFFREDDAMENTO) 
o DRY (DEUMIDIFICAZOINE), premere il 
tasto per attivare o disattivare la funzione 
X-FAN. Impostazione predefinita: OFF.

TASTO ECO 
In modalità COOL (RAFFREDDAMENTO) 
o HEAT (CALORE), premere questo 
tasto per attivare o disattivare la funzione 
Eco. Se la funzione ECO è attivata, 
il simbolo ECO “ ” viene visualizzato. 
Impostazione predefinita: OFF.
Si tratta della soluzione ideale per utenti 
che vogliono usare l'apparecchiatura 
mentre stanno dormendo. 
TASTO TEMP
Premere questo tasto per modificare 
il Display temperatura unità interna fra 
Temperatura impostata e Temperatura 
stanza. Dopo aver visualizzato la 
temperatura della stanza per 5 secondi, 
passa alla Temperatura impostata. 
Il display del telecomando visualizza 
sempre la Temperatura impostata.
Quando il simbolo “ ” viene visualizzato, 
l'unità interna visualizza la Temperatura 
impostata.
Quando il simbolo “ ” viene 
visualizzato, l'unità interna visualizza 
la temperatura della stanza.

Per i modelli senza tasto Temp 
(temperatura), per attivare la 
funzione Temp sarà necessario 
premere contemporaneamente 
i tasti I Feel e Down (giù).

TASTO HEALTH (OPZIONALE)
Premere il tasto per attivare o disattivare 
la funzione health. Se la funzione 
HEALTH è attivata, il simbolo HEALTH  
“ ” viene visualizzato.
TASTO UP/DOWN (SU/GIÙ)
Premere il tasto per aumentare/ridurre 
la temperatura. Mantenere il tasto 
premuto per due secondi per accelerare 
il processo. 
Intervallo di temperatura: 16 - 30 °C 
(60 - 86 °F).
Intervallo di temperatura (solo UAE):  
20 - 28 °C (68 - 82 °F).
Nelle funzioni Timer On/Off (timer 
acceso/spento) o Clock (orologio), usare 
il tasto per impostare l'orologio o regolare 
il timer.
TASTO FAN SPEED 
(VELOCITÀ VENTOLA)
Premere il tasto per impostare la velocità 
della ventola: AUTO, BASSA, MEDIA 
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INDICATORE DISPLAY DEL TELECOMANDO
1

4

5

2
3

16

14

6

7

10 20
21

9
8

11

12
13

15

18
17

19

1 Spia di trasmissione
2 Display funzione silenziosa
3 Display della temperatura
4 Display WIFI (opzionale)
5 Display Temp - Stanza
6 Display Temp - Imposta
7 Display orologio
8 Display Timer-On
9 Display Repellente (opzionale)
10 Display I Feel
11 Display modalità

12 Display velocità della ventola
13 Display Turbo
14 Display °C/°F
15 Display imposta timer
16 Display di blocco  
17 Display Timer-Off
18 Display oscillazione
19 Display Health (opzionale)
20 Display spegnimento (opzionale)
21 Display Eco

e ALTA. Impostazione predefinita: 
AUTO. Nelle modalità AUTO e DRY 
(deumidificazione), non è possibile 
impostare la velocità della ventola.

Premere il tasto per più di 2 secondi 
per attivare il funzionamento silenzioso, 
l'unità funzionerà alla minima velocità 
della ventola. Questa funzione offre un 
ambiente confortevole e poco rumoroso.

AUTO 
(AUTOMATICO)

HIGH 
(ALTA)

LOW 
(BASSA)

MEDIUM 
(MEDIA)

TASTO LIGHT (LUCE)
Premere questo tasto per accendere 
o spegnere il display dell'unità interna. 
Impostazione predefinita: OFF.

Per i modelli senza il tasto Light 
(luce) sarà necessario premere a 
lungo il tasto Mode (modalità), per 
2 secondi, per attivare la funzione 
Luce. 

SPIA DI TRASMISSIONE
Visualizza quando il telecomando 
trasmette segnali verso l'unità interna.

DISPLAY FUNZIONE 
 SILENZIOSA
Si accende quando è attivata la funzione 
QUIET (silenziosa). L'unità funzionerà 
alla minima velocità della ventola.
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Premere il tasto della velocità 
della ventola per più di 2 secondi 
per attivare la funzione.

DISPLAY DELLA 
 TEMPERATURA
Visualizza la temperatura impostata in °C 
o °F. Nessun display in modalità Ventola. 
DISPLAY WIFI
Visualizza quando è attivata la funzione 
WIFI.

Questo indicatore non è previsto 
nei modelli senza funzione WiFi.

DISPLAY TEMPERATURA
Visualizza quando la temperatura 
indicata sullo schermo LCD è la 
Temperatura impostata o la Temperatura 
della stanza. Può essere accesa/spenta 
premendo il tasto Temp.
Quando il simbolo “ ” viene visualizzato, 
l'unità interna visualizza la Temperatura 
impostata.
Quando il simbolo “ ” viene 
visualizzato, l'unità interna visualizza 
la temperatura della stanza.

Per i modelli senza tasto Temp 
(temperatura), per attivare la 
funzione Temp sarà necessario 
premere contemporaneamente 
i tasti I Feel e Down (giù). 

DISPLAY OROLOGIO
Visualizza quando la funzione Orologio 
è attivata.

Per i modelli senza tasto Orologio, 
per attivare la funzione Orologio 
sarà necessario premere contem-
poraneamente i tasti I Feel e Timer.

DISPLAY TIMER-ON
Visualizza quando la funzione Timer-On 
è attiva.
DISPLAY REPELLENTE
Visualizza quando la funzione Repellente 
è attivata.

Questo indicatore non è previsto 
nei modelli senza funzione 
Repellente.

DISPLAY I FEEL
Visualizza quando è attivata la funzione 
I Feel.
DISPLAY MODALITÀ
Visualizza la modalità attualmente 
selezionata. Comprese AUTO, 

DRY, FAN, COOL e HEAT (AUTO, 
DEUMIDIFICAZIONE, VENTOLA, 
RAFFREDDAMENTO e CALORE).
DISPLAY VELOCITÀ DELLA 
VENTOLA
Visualizza la velocità della ventola 
selezionata: AUTO, BASSA, MEDIA 
e ALTA. Non viene visualizzato nulla 
quando viene selezionata la velocità 
della ventola nella velocità AUTO. Quando 
viene selezionata la modalità AUTO o 
DRY, non verranno visualizzati segnali.
DISPLAY TURBO
Visualizza quando viene attivata 
la funzione Turbo.
DISPLAY °C/°F
Visualizza quando viene selezionata 
la modalità °C o °F.
Spegnere il telecomando e sarà 
possibile scegliere °C/°F premendo 
contemporaneamente i tasti UP/DOWN 
(SU e GIÙ) per 3 secondi.
DISPLAY TIMER
Visualizza l'ora dell'orologio (deve essere 
impostata) e/o l'ora on/off del timer.
DISPLAY DI BLOCCO
Visualizza quando la funzione di Blocco 
è attivata.

Premere contemporaneamente 
i tasti I Feel e UP (SU) per 
1 secondo, sarà possibile 
bloccare e sbloccare il 
telecomando.

DISPLAY TIMER-OFF
Visualizza quando la funzione Timer-Off 
è attiva.
DISPLAY OSCILLAZIONE
Visualizza quando viene attivata la 
funzione di Oscillazione.

Per i modelli con funzione 
di oscillazione 3D “ ” viene 
visualizzato quando si attiva 
l'oscillazione sinistra/destra.

DISPLAY HEALTH
Visualizza quando viene attivata 
la funzione Health.
DISPLAY SPEGNIMENTO
Visualizza quando la funzione 
Spegnimento è attivata.
DISPLAY ECO
Visualizza quando viene attivata 
la funzione Eco.
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COME USARE IL TELECOMANDO
Verificare che la spina dell’unità sia inserita e che vi sia corrente. La spia 
OPERATION sul pannello del display dell’unità interna si illumina.

Funzionamento automatico

A

B

C

Premere il tasto ON/OFF (ACCESO/
SPENTO) ( ) per avviare 
il condizionatore.
Premere il tasto MODE (MODALITÀ) 
( ) per selezionare Auto.
Premere il tasto UP/DOWN (SU/GIÙ) 
( ) per impostare la temperatura 
desiderata. La temperatura può essere 
regolata con incrementi di 1 °C/1 °F. 
Mantenere il tasto premuto per due 
secondi per accelerare il processo.
Premere il tasto ON/OFF (ACCESO/
SPENTO) ( ) per spegnere 
il condizionatore.

•  In modalità Auto, il 
condizionatore può scegliere 
in modo logico la modalità di 
Raffreddamento, Ventola e 
Riscaldamento rilevando la 
differenza fra la temperatura 
ambiente reale e la temperatura 
impostata sul telecomando.

•  In modalità Auto, non è possibile 
modificare la velocità della 
ventola.

•  Qualora la modalità Auto 
non risponda alle esigenze 
dell'utente, sarà possibile 
selezionare manualmente 
la modalità desiderata.

PRIMO UTILIZZO
Verificare che la spina dell’unità sia 
inserita e che vi sia corrente.  
Verificare che le batterie siano 
state inserite correttamente nel 
telecomando (le spie sul telecomando 
sono accese). 
Puntare il telecomando verso l'unità 
interna e premere il tasto ON/OFF 
(ACCESO/SPENTO) per accendere 
l'unità.
Impostare l'ora con i tasti di Controllo 
e confermare premendo il tasto Clock 
(orologio).

In caso di interruzione 
dell'energia o di prodotto spento 
in fase di rimozione del cavo 

di alimentazione, o anche 
quando si stanno sostituendo 
le batterie del telecomando, 
il microprocessore torna alla 
modalità AUTO.
La modalità di funzionamento 
predefinita è AUTO. Dopo avere 
selezionato la modalità operativa 
col telecomando, le condizioni di 
funzionamento sono memorizzate 
nella memoria del microcomputer 
dell’unità interna. Pertanto il 
condizionatore incomincia a 
funzionare alle stesse condizioni 
semplicemente premendo il tasto 
ON/OFF (ACCESO/SPENTO) sul 
telecomando.
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Funzionamento di deumidificazione

A

B

C

Premere il tasto ON/OFF (ACCESO/
SPENTO) ( ) per avviare il 
condizionatore.
Premere il tasto MODE (MODALITÀ) 
( ) per selezionare la modalità DRY 
(DEUMIDIFICAZIONE).
Premere il tasto UP/DOWN (SU/GIÙ) 
( ) per impostare la temperatura 
desiderata. La temperatura può essere 
modificata con incrementi di 1 °C/1 °F. 
Mantenere il tasto premuto per due 
secondi per accelerare il processo.
Premere il tasto ON/OFF (ACCESO/
SPENTO) ( ) per spegnere il 
condizionatore.

•  Nella modalità di Deumidificazione 
non è possibile modificare la 
velocità della ventola.

•  Nella modalità di Deumidificazione 
la funzione Turbo non può essere 
disponibile.

Funzionamento Raffreddamento/Riscaldamento/Ventola

A

B

C
D

Premere il tasto ON/OFF (ACCESO/
SPENTO) ( ) per avviare il 
condizionatore.
Premere il tasto MODE (MODALITÀ) 
( ) per selezionare la modalità COOL, 
HEAT o FAN (RAFFREDDAMENTO, 
RISCALDAMENTO o VENTOLA).
Premere il tasto UP/DOWN (SU/GIÙ) 
( ) per impostare la temperatura 
desiderata. La temperatura può essere 
regolata con incrementi di 1 °C/1 °F. 
Mantenere il tasto premuto per due 
secondi per accelerare il processo.
Premere il tasto FAN SPEED 
(VELOCITÀ VENTOLA) ( ) per 
selezionare la velocità della ventola, 
secondo quattro impostazioni: Auto, 
Low, Med o High (Auto, Bassa, Media 
o Alta). 
Premere il tasto ON/OFF (ACCESO/
SPENTO) ( ) per spegnere il 
condizionatore.

•  Per i modelli solo con 
Raffreddamento non è disponibile 
la modalità di Riscaldamento.

•  In modalità Ventola, non è 
possibile regolare le impostazioni 
della temperatura.
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Funzionamento oscillazione

A

Quando viene premuto il tasto 
( ) una volta e rapidamente, viene 
attivata la funzione di impostazione 
della direzione del flusso dell'aria del 
deflettore. Premere nuovamente per 
fermarla.
Per i modelli con funzione di 
Oscillazione 3D, una rapida pressione 
del tasto attiva l'oscillazione verso 
l'alto/verso il basso. Una pressione di 
1 secondo attiva l'oscillazione verso 
sinistra/destra.

Funzionamento del timer

A

Premere il tasto Timer-On/Off (timer 
acceso/spento) ( ) per impostare il tempo 
di accensione automatica e il tempo di 
spegnimento automatico dell'unità. 
Per impostare il tempo di 
Accensione timer (Timer-on).
Premere una volta il tasto Timer-On/Off 
(timer acceso/spento). Il segnale  
“ ” lampeggia sul display nel 
caso in cui si tratti del primo uso della 
funzione Timer-On. In caso contrario, 
lampeggerà l'ultimo orario impostato. Ora 
è pronto per impostare il tempo Timer-on 
per AVVIARE il funzionamento.

Premere il tasto UP/DOWN (SU/GIÙ) 
per impostare il tempo di accensione 
timer (Timer-On) desiderato. 
Premere nuovamente il tasto Timer-
On/Off (timer acceso/spento) per 
confermare il tempo impostato. Il 
segnale “ ” rimane sul display. In 
alternativa, esce automaticamente 
dall'impostazione dopo 10 secondi 
senza nessuna azione. 

Per impostare il tempo di 
 Spegnimento timer (Timer-off).

Premere una seconda volta il tasto 
Timer-On/Off (timer acceso/spento). 
Il segnale “ ” lampeggia sul 
display nel caso in cui si tratti del primo 
uso della funzione Timer-Off. In caso 
contrario, lampeggerà l'ultimo orario 
impostato. Ora è possibile resettare 
il tempo Timer-off per SPEGNERE 
il dispositivo.
Premere il tasto UP/DOWN (SU/GIÙ) 
per impostare il tempo di spegnimento 
timer (Timer-Off) desiderato.
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Premere nuovamente il tasto Timer-
On/Off (timer acceso/spento) per 
confermare il tempo impostato. Il 
segnale “ ” rimane sul display. 
In alternativa, esce automaticamente 
dall’impostazione dopo 10 secondi 
senza nessuna azione.

Per uscire dalla funzione Timer.
Premere a lungo il tasto Timer-On/Off 
(timer acceso/spento) per 2 secondi per 
uscire dall'impostazione timer on/off e 
annullare le impostazioni Timer-on e 
Timer off, oltre che il segnale  “ ”  
e “ ” scompare. Il tempo passa su  
“ ”.

•  L'orario di funzionamento della 
funzione timer impostato dal 
telecomando dipende dall'ora 
dell'Orologio. Verificare che 
l'Orologio sul telecomando 
sia impostato correttamente 
al fine di evitare anomalie di 
funzionamento.

•  L’orario effettivo di 
funzionamento impostato 
mediante il telecomando 
è limitato a 24 ore.

TIMER ON
Questa funzione è consigliata quando 
si vuole che l'unità venga accesa 
in automatico prima di tornare a 
casa. Il condizionatore si accende 
automaticamente all’ora impostata.

Sono le 8 di mattina e si vuole che il 
condizionatore inizi a funzionare alle 
ore 18:00.

Premere il tasto Timer-On/Off 
(timer acceso/spento).
Impostare l'ora desiderata premendo 
ripetutamente o tenendo premuti i tasti 
di Controllo fino a che sul display del 
telecomando non compare 18:00.
Confermare l'ora impostata puntando 
il telecomando verso l'unità interna e 
premendo nuovamente il tasto Timer-
On/Off (timer acceso/spento). “ ” -  
questo simbolo resterà presente sul 
display del telecomando. L'indicatore 
del timer sul pannello del display 
dell'unità interna è illuminato. 

TIMER OFF
Questa funzione è consigliata quando 
si vuole che l'unità venga spenta in 
automatico prima di andare a letto. Il 
condizionatore si ferma automaticamente 
all’ora impostata.

Esempio: Sono le 18:00 e si vuole che 
il condizionatore si spenga alle 23:55.

Premere una seconda volta il tasto 
Timer-On/Off (timer acceso/spento).

Impostare l'ora desiderata premendo 
ripetutamente o tenendo premuti i tasti 
di Controllo fino a che sul display del 
telecomando non compare 23:55.
Confermare l'ora impostata puntando 
il telecomando verso l'unità interna e 
premendo nuovamente il tasto Timer-
Off (timer spento). “ ” - questo 
simbolo resterà presente sul display 
del telecomando. L'indicatore del 
timer sul pannello del display dell'unità 
interna è illuminato.

TIMER COMBINATO (imposta 
contemporaneamente i timer 
ON e OFF)

TIMER OFF → TIMER ON 
 (Attivo → Arresto → Avvio 
 funzionamento)
Questa funzione è pratica se si desidera 
fermare il condizionatore dopo essere 
andati a letto e si desidera riaccenderlo 
la mattina seguente prima di alzarsi o, 
successivamente, prima di tornare a casa.

Sono le 8:00 e si vuole fermare il 
condizionatore alle 9:30 per riavviarlo 
alle 18:00.

Premere due volte rapidamente il tasto 
Timer-On/Off (timer acceso/spento).
Impostare l'ora desiderata premendo 
ripetutamente o tenendo premuti 

Esempio di impostazione del timer
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i tasti UP/DOWN (SU/GIÙ) fino a 
che sul display del telecomando non 
compare 09:30.
Confermare l'ora impostata puntando 
il telecomando verso l'unità interna e 
premendo nuovamente il tasto Timer-
Off (timer spento).
Premere il tasto Timer-On/Off 
(timer acceso/spento).
Impostare l'ora desiderata premendo 
ripetutamente o tenendo premuti i tasti 
UP/DOWN (SU/GIÙ) fino a che sul 
display del telecomando non compare 
18:00.
Confermare l'ora impostata puntando 
il telecomando verso l'unità interna 
e premendo nuovamente il tasto 
Timer-On (timer acceso). “ ” e  
“ ” - questo simbolo compare sul 
telecomando è la funzione è attivata.

TIMER ON → TIMER OFF
(spento – avvio – arresto 
 funzionamento)
Questa funzione è pratica se si desidera 
accendere il condizionatore prima di alzarsi 
e spegnerlo dopo essere usciti di casa.

Sono le 22:00 e si vuole far partire 
il condizionatore alle 6:30 e farlo 
fermare alle 9:30.

Premere il tasto Timer-On/Off 
(timer acceso/spento).
Impostare l'ora desiderata premendo 
ripetutamente o tenendo premuti i 
tasti UP/DOWN (SU/GIÙ) fino a che 
sul display del telecomando non 
compare 06:30.
Confermare l'ora impostata puntando 
il telecomando verso l'unità interna e 
premendo nuovamente il tasto Timer-
On (timer acceso).
Premere una seconda volta il tasto 
Timer-On/Off (timer acceso/spento).
Impostare l'ora desiderata premendo 
ripetutamente o tenendo premuti i 
tasti UP/DOWN (SU/GIÙ) fino a che 
sul display del telecomando non 
compare 18:00.
Confermare l'ora impostata puntando 
il telecomando verso l'unità interna 
e premendo nuovamente il tasto 
Timer-Off (timer spento). “ ” e  
“ ” - questo simbolo compare sul 
telecomando è la funzione è attivata.

Impostazione dell'orologio
Prima di azionare il condizionatore, 
impostare l’orologio del telecomando 
seguendo la procedura indicata in 
questa sezione. Il pannello dell’orologio 
sul telecomando visualizza l’ora 
indipendentemente che il condizionatore 
sia in funzione o meno. Dopo che le 
batterie vengono inserite all'interno del 
telecomando,  si illumina e inizia 
a lampeggiare.

Premere i tasti UP/DOWN (SU/GIÙ) per 
impostare la temperatura desiderata.  
Quando viene raggiunto il tempo 
desiderato, premere nuovamente il tasto 
Clock (orologio) per 5 secondi senza 
funzionamento; l'ora dell'orologio smette 
di lampeggiare e l'orologio è impostato.
Premere il tasto Clock (orologio) e il 
display orologio inizierà a lampeggiare. 
Seguire i passaggi 1 e 2 per impostare 
nuovamente l'ora.

Per i modelli senza tasto Clock 
(orologio), per attivare la funzione 
Orologio sarà necessario premere 
contemporaneamente i tasti I 
FEEL e Timer.

B

A
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Funzionamento Eco (Spegnimento)

A
Quando viene premuto il tasto Eco/Sleep 
(eco/spegnimento) ( ), viene attivata 
la funzione di risparmio energetico, 
la temperatura impostata aumenta 
(raffreddamento) o cala (riscaldamento) 
di 1 ºC (2 ºF) all'ora per un periodo 
di 2 ore. La temperatura finale viene 
mantenuta fino a che non vengono 
apportate ulteriori modifiche dall'utente. 

La funzione Eco/Sleep è 
disponibile solo sotto alla modalità 
Raffreddamento e Riscaldamento.

Funzionamento I Feel

A

Quando viene premuto il tasto I Feel 
( ), viene attivata la funzione I Feel, il 
telecomando funge da termostato remoto, 
il che fornisce un controllo accurato 
della temperatura oltre che un livello 
di comodità ottimale. Il telecomando 
invia le informazioni della temperatura 
nella sua posizione all'unità interna 
ogni dieci (10) minuti. Il condizionatore 
uscirà dalla funzione I Feel nel caso in 
cui non vengano ricevute informazioni 
sulla temperatura dal telecomando per 
gli undici (11) minuti successivi.

Funzionamento Health (Opzionale)

A

Premere il tasto Health ( ) per attivare 
la funzione Plasma Attivo. Il generatore 
di Plasma Attivo rilascia del plasma in 
grado di eliminare batteri, virus, polveri 
e altri agenti dannosi presenti nell'aria. 
Questa funzione è consigliata quando 
la qualità dell'aria interna è in cattive 
condizioni.
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Funzionamento X-fan

A

Nelle modalità Cool (raffreddamento) e 
Dry (deumidificazione), premere il tasto 
X-Fan ( ) per attivare la funzione X-Fan. 
Premere il tasto X-Fan per attivare la 
Pulizia automatica. Dopo aver attivato 
“X-Fan” premendo il tasto, l'unità interna 
emetterà un bip, e “SC” lampeggia per 
3 secondi; l'unità continua a funzionare 
con la modalità attuale. Il motore della 
ventola interna continua a funzionare per 
2 minuti dopo lo spegnimento dell'unità per 
asciugare l'unità interna al fine di evitare 
la crescita di batteri e muffa. In questo 
periodo, “SC” è presente costantemente 
sul display dell'unità interna.

Funzionamento riscaldamento automatico

A

B

Nella modalità Heat (riscaldamento), 
premere il tasto Turbo ( ) e Down (Giù) 
( ) contemporaneamente per attivare 
il funzionamento di riscaldamento 
automatico. In questa modalità la 
macchina accede alla modalità di 
Riscaldamento automatico, “FP” 
(freeze protect - protezione congelamento) 
compare sul display dell'unità interna, 
premere il tasto Fan speed/Temp +/- /
ECO/MODE/TURBO (velocità ventola/
temperatura +/-/ECO/MODALITÀ/TURBO) 
per uscire da questa funzione.

•  Nella funzione di riscaldamento 
automatico, la velocità della 
ventola verrà impostata in 
modalità AUTO e non potrà 
essere modificata.

•  Nella funzione di riscaldamento 
automatico non sarà possibile 
modificare la temperatura 
attualmente impostata.

•  La funzione di riscaldamento 
automatico e la funzione Eco 
non possono coesistere.

Funzionamento Repellente (opzionale)

ARepellent

Premere il tasto Repellent (Repellente) 
( ) per attivare la funzione Repellente.
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COME USARE L'UNITÀ INTERNA

• Non azionare il condizionatore 
per lunghi periodi con la 
direzione del flusso d’aria 
rivolta verso il basso nelle 
modalità raffreddamento 
o deumidificazione. In caso 
contrario, si può formare della 
condensa sulla superficie dei 
deflettori orizzontali, con la 
conseguente caduta di gocce 
sul pavimento o sui mobili.

• Quando il condizionatore viene 
riacceso subito dopo essere 
stato spento, è possibile che 
il deflettore orizzontale non 
si muova per circa 10 secondi. 
Deflettore in posizione chiusa.

Regolare la direzione del flusso d’aria 
correttamente, per evitare di creare 
situazioni sgradevoli o creare differenze 
di temperatura in un locale.

Regolare il deflettore orizzontale 
mediante il telecomando.
Regolare il deflettore verticale 
mediante il telecomando.
Regolare il deflettore verticale 
manualmente (per i modelli senza 
funzione Oscillazione 3D).

Per impostare la direzione del 
flusso d'aria verticale (Su – Giù)
Eseguire questa funzione mentre l’unità 
è in funzione. Usare il telecomando 
per regolare la direzione del flusso 
dell'aria. Il deflettore orizzontale oscilla 
automaticamente verso l'alto e verso 
il basso.
Per orientare la direzione 
orizzontale del flusso d’aria 
(sinistra – destra)
Eseguire questa funzione mentre l’unità 
è in funzione. Usare il telecomando per 
regolare la direzione del flusso dell'aria. 
Il deflettore verticale può oscillare 
automaticamente verso sinistra e destra.
Per i modelli senza funzione di 
oscillazione 3D, è necessario spostare 
manualmente il deflettore verticale 
per regolare il flusso dell'aria nella 
direzione desiderata.

Non mettere le dita nel pannello del 
dispositivo di emissione dell'aria e sul 
lato di aspirazione. La ventola ad alta 
velocità presente all'interno costituisce 
un pericolo.
• Non si dovrebbe impostare un 

angolo di apertura dei deflettori 
orizzontali troppo piccolo, poiché 
sia il RAFFREDDAMENTO che 
il RISCALDAMENTO potrebbero 
risultare danneggiati a causa di una 
superficie limitata per il flusso d’aria.

• Non spostare manualmente il 
deflettore orizzontale, altrimenti 
il deflettore orizzontale non sarà 
più sincronizzato. Interrompere 
il funzionamento, togliere 
l’alimentazione per alcuni secondi, 
quindi riavviare il condizionatore.

• Non azionare l’unità con i deflettori 
orizzontali nella posizione chiusa.

Deflettore verticale

Gamma

Gamma
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TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA
Le unità sono dotate di un interruttore 
per avviare la modalità di azionamento 
di emergenza. Sarà possibile accedere 
aprendo il pannello anteriore. L'interrut-
tore viene usato per il normale funzio-
namento qualora il telecomando non 
funzioni o quando è necessario eseguire 
un intervento di manutenzione.

Aprire sollevando il pannello frontale 
fino a quando rimane bloccato con 
un clic. 
Una pressione dell'interruttore di 
controllo manuale porta al funziona-
mento AUTO forzato. Se entro cinque 
secondi viene premuto due volte 
l'interruttore, l'unità opera in modalità 
RAFFREDDAMENTO forzato.
Chiudere con decisione il pannello 
riportandolo nella sua posizione 
originale.

•  L'unità va spenta prima di 
azionare il tasto di controllo 
manuale. Se l'unità è in 
funzione, continuare a premere 
il tasto di controllo manuale fino 
a che l'unità non sarà spenta.

•  Questo interruttore viene 
usato unicamente a fini di test. 
Consigliamo di non usarlo.

•  Per ripristinare il funzionamento 
mediante telecomando, è suf-
ficiente utilizzare direttamente 
quest’ultimo.

Tasto controllo manuale

Tasto controllo manuale

Intervalli di temperature di funzionamento
Tipo clima modello Temperatura ambiente

Raffreddamento
Temperatura ambiente

Riscaldamento

Le prestazioni migliori vengono 
raggiunte tra queste temperature 
operative. Se il condizionatore viene 
impiegato in condizioni diverse da 
quelle precedenti, alcune funzioni di 
protezione possono essere attivate 
e causare un funzionamento anomalo 
dell'apparecchiatura.
Se il condizionatore funziona a 
lungo in modalità di raffreddamento 
e l'umidità è elevata (superiore 
all'80%), l'acqua condensata potrebbe 

gocciolare e fuoriuscire dall'unità. 
Aprire alla massima angolazione 
il deflettore verticale (verticalmente 
rispetto al pavimento) e impostare 
la modalità della ventola HIGH.

Dato che l'unità impiega un Riscaldatore 
Elettrico, quando la temperatura 
ambiente esterna è inferiore a 0 °C 
(32 °F), consigliamo caldamente di 
tenere la macchina collegata per 
garantirne il corretto funzionamento.
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FUNZIONAMENTO OTTIMALE

Per raggiungere prestazioni ottimali, 
si noti quanto segue:
• Indirizzare la direzione del 

flusso d'aria in modo che investa 
direttamente le persone.

• Regolare la temperatura per 
raggiungere il più alto livello di comfort. 
Non regolare l'unità a livelli eccessivi 
di temperatura.

• Chiudere porte e finestre nelle modalità 
COOL (RAFFREDDAMENTO) o HEAT 
(CALORE) per non ridurre le prestazioni.

• Mediante il tasto TIMER ON 
(TIMER ACCESO) sul telecomando 

selezionare a che ora si desidera 
avviare il condizionatore.

• Non mettere nessun oggetto vicino 
all’entrata o all’uscita dell’aria per non 
ridurre l'efficacia del condizionatore 
o addirittura interromperne il 
funzionamento.

• Pulire il filtro dell’aria a intervalli 
periodici per non ridurre la capacità 
di raffreddamento/riscaldamento 
dell’apparecchiatura.

• Non azionare l’unità con i deflettori 
orizzontali nella posizione chiusa.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Prima dell'intervento 

di manutenzione
Spegnere il sistema prima di eseguire 
un intervento di pulizia. Per pulire, usare 
un panno morbido e asciutto. Non usare 
candeggina o abrasivi.

Scollegare l'alimentazione prima 
di pulire l'unità interna.
•  Se l’unità interna dovesse essere 

molto sporca, si può utilizzare 
un panno bagnato con acqua 
fredda. Asciugare poi con un 
panno asciutto.

•  Per pulire l’unità non utilizzare 
panni o piumini imbevuti di 
sostanze chimiche.

•  Non usare benzene, solvente, 
polveri per la lucidatura o solventi 
simili per le operazioni di pulizia. 
Ciò potrebbe provocare crepe 
o deformazioni sulla superficie 
in plastica.

•  Non usare mai acqua 
a temperature superiori 
a 40 °C/104 °F per pulire il 
pannello anteriore, dato che 
potrebbe causare deformazione 
e scolorimento.

Pulizia dell'unità
Pulire l'unità unicamente servendosi di 
un panno asciutto e morbido. Se l'unità è 
molto sporca, pulirla con panno immerso 
in acqua calda.

Pulizia dei filtri
Un filtro dell'aria intasato riduce 
l’efficienza di raffreddamento dell’unità. 
Pulire il filtro una volta ogni 2 settimane. 

Afferrare e sollevare il pannello 
anteriore dell’unità interna fino a 
che non si sente che è saldamente 
bloccato dalla staffa.

Maniglia del filtro antipolveri
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Tenere la maniglia del filtro antipolveri 
e sollevarlo leggermente per estrarlo 
dal supporto filtro.

Quindi, estrarre il filtro antipolvere 
tirandolo verso il basso dell'unità interna. 

Filtro  
antipolveri

Filtro 
sanitario

Il filtri rinfrescanti per avere un'aria 
sana (se disponibili), come ad 
esempio il filtro a carboni attivi/filtro 
Bio-Hepa/filtro vitamina C/filtro 3M/
filtro agli ioni d'argento sono fissati 
sul filtro antipolveri.
• Rimuovere i filtri sanitari dal telaio 

di supporto del filtro antipolveri.
• Pulire i filtri sanitari almeno ogni 

3 mesi e sostituirli ogni 6 mesi.
• Pulire con un aspirapolvere, ove 

possibile.

Pulire il filtro antipolveri con un 
aspirapolvere o con acqua, poi 
asciugarlo in un luogo fresco.

Filtro antipolveri

Installare il filtro purificatore dell’aria 
e riposizionarlo.

Inserire la parte superiore del 
filtro dell'aria nell’unità, prestando 
attenzione che i bordi sinistro e 
destro siano correttamente installati 
e rimontare il filtro antipolvere.

 Pulizia dell'uscita dell'aria 
e del pannello

Usare un panno asciutto e morbido 
per le operazioni di pulizia.
In caso di sporcizia elevata, usare 
acqua pura o detergente delicato.

• Non usare benzene, solvente, 
polveri per la lucidatura o 
solventi simili per le operazioni 
di pulizia. Questi prodotti 
potrebbero causare rotture 
o deformazioni della superficie.

• Per evitare il rischio di scosse 
elettriche o incendio, non 
lasciare che dell'acqua penetri 
all'interno dell'unità.

• Non pulire mai il deflettore 
dell'aria esercitando una 
pressione eccessiva.

• Un condizionatore senza 
filtro dell'aria non è in grado 
di espellere la polvere dalla 
stanza, il che potrebbe causare 
anomalie di funzionamento 
a causa dell'accumulo.
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Sostituzione dei filtri
Togliere il filtro dell'aria.
Togliere il filtro purificatore dell'aria.
Installare un nuovo filtro purificatore 
dell'aria.
Reinstallare il filtro dell'aria e chiudere 
saldamente il pannello anteriore.

 Preparazione per un 
periodo prolungato di 
inattività

Qualora si preveda di lasciare inattiva 
l'unità a lungo, eseguire queste 
operazioni:

Pulire l'unità interna e i filtri.
Azionare la ventola per circa mezza 
giornata per asciugare l'interno 
dell'unità.
Fermare il condizionatore e scollegare 
l'alimentazione.
Estrarre le batterie dal telecomando. 
L’unità esterna richiede operazioni 
di manutenzione e pulizia periodiche. 
Non cercare di eseguire tali operazioni 
personalmente. Contattare il 
rivenditore o il fornitore di assistenza 
locale.

 Ispezione prima della 
stagione

Controllare che i cavi non siano rotti 
o scollegati.
Pulire l'unità interna e i filtri.
Controllare che il filtro dell'aria sia 
installato. 
Controllare che l’entrata e l'uscita 
dell’aria non siano ostruite se il 
condizionatore è rimasto inoperativo 
per un lungo periodo di tempo.

• Quando si estrae il filtro 
dell’aria, non toccare le parti 
metalliche dell’unità. Attenzione 
a non ferirsi toccando le parti 
metalliche affilate.

• Non pulire la parte interna 
del condizionatore con acqua. 
La penetrazione di acqua 
all’interno può danneggiare 
l’isolamento e portare a scosse 
elettriche.

• Quando si pulisce 
l’apparecchiatura, verificare che 
l’alimentazione e il disgiuntore 
siano scollegati.

• Non lavare il filtro dell'aria con 
acqua calda a temperature 
superiori ai 40 °C/104 °F. 
Eliminare completamente 
l'umidità ed asciugare in 
penombra. Non esporre il filtro 
direttamente al sole, dato che 
si potrebbe restringere.
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Quanto segue può verificarsi durante 
il normale funzionamento.

• Dopo un’interruzione il compressore 
deve attendere 3-4 minuti prima di 
potere essere riacceso.

• L’unità è progettata per non soffiare 
aria fredda nella modalità HEAT 
quando lo scambiatore di calore 
interno si trova in una delle tre 
seguenti situazioni e la temperatura 
impostata non è stata raggiunta. 
A)  Quando il riscaldamento è appena 

stato acceso
B) Sbrinamento
C)  Riscaldamento a bassa 

temperatura
• La ventola interna o esterna smette 

di funzionare quando lo sbrinamento 
è in corso (solo i modelli con 
raffreddamento e riscaldamento).

• Sull’unità esterna si può formare della 
brina durante il ciclo di riscaldamento 
quando la temperatura esterna è 
bassa e l’umidità è relativamente alta. 
Ciò comporta una minore efficienza 
di riscaldamento del condizionatore.

• In tali casi, il condizionatore 
interrompe il riscaldamento e avvia 
automaticamente lo sbrinamento.

• Il tempo necessario per lo sbrinamento 
può variare da 4 a 10 minuti, a 
seconda della temperatura esterna 
e del quantitativo di brina formatosi 
sull’unità esterna.

• La grande differenza di temperatura 
tra l’aria in entrata e quella 
in uscita in modalità COOL 
(RAFFREDDAMENTO) in un 
ambiente interno con un’elevata 
umidità relativa può determinare 
la formazione di una nebbia bianca.

• L’umidità derivante dal processo 
di sbrinamento può determinare 
la formazione di una nebbia 
bianca quando il condizionatore 
viene riacceso in modalità HEAT 
(CALORE) dopo lo sbrinamento.

• Quando il compressore funziona 
o ha appena smesso di funzionare 
si può sentire un leggero suono 
sibilante. Si tratta dello scorrere 
o del fermarsi del refrigerante.

• Quando il compressore funziona 
o ha appena smesso di funzionare 
si può sentire anche un suono 
“cigolio”. Si tratta dell’espansione 
dovuta al calore e della contrazione 
dovuta al freddo delle parti in 
plastica nell'unità quando la 
temperatura cambia.

• Un rumore può inoltre essere dovuto 
al ritorno alla posizione originale dei 
deflettori all'accensione.

Si tratta di un fenomeno normale 
quando il condizionatore non è stato 
utilizzato per un lungo periodo o al 
primo impiego dell’apparecchiatura.

Ciò è causato dal fatto che l’unità 
interna rilascia odori permeati da 
materiali di costruzione, mobili o fumo.

Quando la temperatura interna 
raggiunge la temperatura impostata 
sul condizionatore, il compressore 
si arresta automaticamente e 
l'apparecchiatura passa alla modalità 
solo VENTOLA (FAN). Il compressore 
si avvia nuovamente quando la 
temperatura interna si alza o si 
abbassa rispetto a quella impostata, 
rispettivamente nella modalità 
COOL (RAFFREDDAMENTO) 
o HEAT (CALORE) (solo i modelli 
con raffreddamento e riscaldamento).

SUGGERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO
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Quando l'unità viene spenta in modalità 
COOL (RAFFREDDAMENTO) 
e DRY (DEUMIDIFICAZIONE), il 
condizionatore esegue la funzione 
X-fan (Anti-muffa) per 2 minuti, poi 
smette di funzionare e si spegne 
automaticamente.
Sulla superficie dell'unità interna si 
potrebbero generare delle goccioline 
quando il raffreddamento avviene con 
un livello elevato di umidità relativa 
(umidità relativa superiore all'80%). 
Regolare il deflettore orizzontali alla 
posizione di massima uscita dell’aria 
e selezionare la velocità della ventola 
HIGH (ALTA).

Il condizionatore assorbe calore 
dall’unità esterna e lo rilascia 
mediante l’unità interna durante 
l’operazione di riscaldamento. Quando 
la temperatura esterna scende, cala 
di conseguenza anche il calore fatto 
entrare dal condizionatore. Al tempo 
stesso, aumenta anche il carico di 
riscaldamento del condizionatore, 
a causa di una maggiore differenza 
tra la temperatura interna ed esterna. 
Se il condizionatore non dovesse 
essere in grado di raggiungere 
una temperatura soddisfacente, 
è consigliabile utilizzare un'ulteriore 
apparecchiatura di riscaldamento.

• Un problema nell'alimentazione 
durante il funzionamento arresta 
completamente l’apparecchiatura.

• Per le apparecchiature non dotate 
della funzione Auto-restart, al 
ripristino dell’alimentazione la 
spia OPERATION sull’unità 
interna lampeggia per 1 secondo. 
Per riprendere il funzionamento, 
premere il tasto ON/OFF (ACCESO/
SPENTO) sul telecomando. Per 
l'unità con la funzione di riavvio 
automatico (Auto-restart) quando 
viene ripristinata l'alimentazione 
l'unità si riavvia automaticamente 
con tutte le impostazioni conservate 
nella funzione memoria.

• Dopo 240 ore di funzionamento, 
la finestra display interna visualizza 
e fa lampeggiare “CL”; questa 
funzione è un promemoria che invita 
a pulire il Filtro dell'aria per garantire 
un funzionamento più efficace. 
Dopo 15 secondi, il sistema torna 
al display precedente. 

• Quando l'indicatore “CL” compare 
e lampeggia, premere il tasto 
“Light” (luce) sul telecomando 
per 4 volte o premere il tasto di 
controllo Manuale (su IDU) per 
3 o più volte per cancellare le ore 
registrate, altrimenti l'indicatore “CL” 
viene visualizzato e lampeggia per 
ulteriori 15 secondi all'accensione 
successiva dell'unità.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'indicatore di 
FUNZIONAMENTO 
o altre spie continuano 
a lampeggiare.

L'unità potrebbe smettere 
di funzionare o continuare 
a funzionare in condizioni di 
sicurezza (a seconda dei modelli). 
Attendere per circa 10 minuti, dato 
che il guasto potrebbe risolversi 
automaticamente. In caso contrario, 
scollegare il cavo di alimentazione, 
quindi ricollegarlo. Qualora il 
problema persista, scollegare il 
cavo di alimentazione e contattare 
il centro assistenza più vicino.

Qualora uno dei seguenti 
codici compaia sull'area del 
display: E0, E1, E2...En, F0, 
F1, F2...Fn, P0, P1, P2...Pn

Il fusibile si brucia spesso 
o il disgiuntore scatta 
frequentemente. Spegnere immediatamente 

il condizionatore, scollegare il 
cavo di alimentazione e contattare 
il centro assistenza più vicino.

Altri oggetti o acqua entrano 
nel condizionatore.
Si avvertono degli odori 
sgradevoli o dei suoni 
anomali.

Compare il codice dF 
sull'area del display.

Non si tratta di un'anomalia. L'unità 
si trova in modalità di sbrinamento 
e il riscaldamento riprenderà a 
breve.

Compare il codice SC 
sull'area del display.

Non si tratta di un'anomalia. 
L'unità si trova in modalità 
di funzionamento X-fan.

Compare il codice CF 
sull'area del display.

Non si tratta di un'anomalia. Evitare 
l'uscita di aria fredda nella modalità 
di riscaldamento.

Interruzione alimentazione Attendere il ripristino della 
corrente.

L'unità potrebbe essersi 
scollegata.

Controllare che la spina sia 
correttamente inserita nella presa.

Il fusibile potrebbe essere 
saltato. Sostituire il fusibile.

La batteria del telecomando 
può essere consumata. Sostituire la batteria.

L’ora impostata con il timer 
può non essere corretta.

Attendere o annullare 
le impostazioni.
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CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

 Questo simbolo indica che il 
prodotto non va smaltito con i normali 
rifiuti domestici nell'UE. Per evitare 
possibili danni all'ambiente o alla salute 
umana, legati a uno smaltimento non 
controllato dei rifiuti, riciclare in modo 

responsabile per promuovere il riutilizzo 
sostenibile delle risorse materiali. Per 
restituire l'apparecchiatura usata, servirsi 
dei sistemi di reso e raccolta, oppure 
contattare il dettagliante presso il quale 
è stato acquistato il prodotto. Possono 
occuparsi del riciclaggio del prodotto 
nel rispetto dell'ambiente.

Impostazione sbagliata della 
temperatura.

Impostare la temperatura 
correttamente. Per un metodo 
dettagliato rimandiamo alla 
sezione “Utilizzo del telecomando”.

Il filtro dell’aria è bloccato. Pulire il filtro dell’aria.
Le porte o le finestre sono 
aperte. Chiudere porte o finestre.

L’entrata o l’uscita dell’aria 
sull’unità interna o esterna 
sono ostruite.

Eliminare le ostruzioni, poi avviare 
nuovamente l’unità.

La protezione del 
compressore di 
3 minuti è stata attivata.

Attendere

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il rivenditore locale o il più vicino 
centro di assistenza. Informare il personale contattato dei problemi riscontrati e del 
numero di modello dell’unità. Non cercare di eseguire tali riparazioni personalmente. 
Rivolgersi sempre ad un centro di assistenza autorizzato.




