Climatizzatore murale con pompa di calore senza unita’ esterna
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Climatizzatore murale con pompa di calore senza unita’ esterna
INFORMAZIONE AMBIENTALE
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IMPORTANTE
Le batterie utilizzate nel telecomando di questa unità contengono materiali che possono danneggiare l’ambiente.
Una volta esaurite, esse devono essere rimosse dal telecomando e responsabilmente smaltite.

1 - INFORMAZIONI GENERALI
1.1 - Introduzione
IMPORTANTE
Non gettare nessuna parte dell’imballo prima che l’installazione dell’unità sia completata.
Dopo aver tolto l’imballo assicurarsi dell’integrità e della completezza del contenuto. In caso di mancata corrispondenza
rivolgersi all’Agenzia che ha venduto il condizionatore.
L’installazione e la manutenzione degli apparecchi deve essere effettuata e realizzata a regola d’arte, in ottemperanza alle
Norme impiantistiche vigenti ed alle indicazioni fornite in questo manuale.
Questi apparecchi sono stati realizzati per il raffreddamento ed il riscaldamento degli ambienti e dovranno essere destinati
esclusivamente a questo uso, compatibilmente con le loro caratteristiche prestazionali.
E’ da ritenersi esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Azienda per danni causati a persone,
animali o cose, derivante da errori d’installazione, di regolazione e di manutenzione o da usi impropri.
Questo condizionatore contiene gas refrigerante R410-A: alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri
di raccolta ; durante la rottamazione agire con particolare cautela.
L’unità non deve essere messa in funzione prima che l’apparecchiatura sia completamente assemblata nella sua posizione
di utilizzo.
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1.2 - Informazioni sulla sicurezza
Ricordiamo che l’utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica comporta l’osservanza di alcune regole fondamentali di
sicurezza quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Non posizionare oggetti sul climatizzatore e/o non lasciare che oggetti possano ostruire l’entrata o l’uscita dell’aria.
Prestare particolare attenzione quando il prodotto è utilizzato in presenza di bambini, animali o persone diversamente
abili.
Durante l’operazione di perforazione del muro, assicurarsi che l’area esterna sia sgombra da persone, cose ed animali.
Non lasciare l’imballo ed i suoi componenti incustoditi, specialmente in presenza di bambini : alcune dell’imballo, come
ad esempio i sacchetti di plastica, potrebbero essere potenzialmente pericolose.
Non utilizzare il prodotto nel caso si notino danni al cavo di alimentazione od alla spina, in caso di malfunzionamento o
se il prodotto è caduto e si è danneggiato. In questo caso, rivolgersi ad un Servizio Tecnico di Assistenza autorizzato
per la riparazione.
Non tentare di riparare od aggiustare parti meccaniche od elettriche del prodotto poiché questo causerebbe la decadenza della Garanzia.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal Costruttore oppure da un Servizio
di Assistenza autorizzato.
Verificare che la propria rete elettrica sia idonea all’utilizzo del prodotto, consultando la targhetta caratteristiche dello
stesso.
Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi come bagni, piscine, docce, etc..
Non posizionare il prodotto vicino a fiamme libere, piani di cottura ,fonti di calore o su superfici calde in genere.
Non tirare, staccare o torcere il cavo di alimentazione del prodotto, anche questo è scollegato dalla rete di alimentazione
elettrica.
Non posizionare il cavo di alimentazione sotto a tappeti o zerbini. Non utilizzare il prodotto in aree dove siano utilizzate o
riposte vernici, benzina od altri prodotti facilmente infiammabili.
Non effettuare alcuna operazione di pulizia prima di aver scollegato il prodotto dalla rete di alimentazione elettrica, posizionando l’interruttore generale dell’impianto su ‘spento’.
Non modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione del prodotto senza l’autorizzazione e le indicazioni del costruttore del climatizzatore
Evitare il contatto diretto con il flusso dell’aria per un periodo prolungato e non lasciare che il locale rimanga chiuso a
lungo.
Aprire periodicamente aprire le finestre per assicurare un corretto ricambio d’aria.
Gli interventi di riparazione o manutenzione devono essere eseguiti dal Servizio Tecnico di Assistenza o da personale
qualificato secondo quanto previsto dal presente libretto. Non modificare o manomettere il prodotto in quanto si possono creare situazioni di pericolo ed il Costruttore del condizionatore non sarà responsabile di eventuali danni provocati.
In caso di malfunzionamento del fusibile situato sulla scheda elettronica, assicurarsi che un Tecnico Autorizzato lo sostituisca seguendo le sue caratteristiche :Voltaggio 250V - Corrente 3.15A.
Prima di avviare l’apparecchio, verificare il corretto collegamento di terra, secondo le norme vigenti nei diversi paesi.

Questo libretto deve essere conservato con cura perché è parte integrante del condizionatore e di conseguenza dovrà sempre accompagnarlo anche in caso di cessione ad altro proprietario o utente, oppure di trasferimento su un altro impianto.
In caso di suo danneggiamento o smarrimento richiederne un altro esemplare al Servizio Tecnico di Assistenza di zona.

1.3 - Ricezione dell’unità
Il climatizzatore da Voi acquistato, è dotato di imballo protettivo ed è accompagnato da un manuale istruzioni : questo manuale istruzioni è parte integrante del climatizzatore e deve essere quindi attentamente letto e conservato con cura.
Una volta tolto l’imballo dall’unità, controllare che il contenuto sia completo ed in buone condizioni.

1.4 - Come maneggiare l’unità
•
•
•
•

Prima di sollevare l’unità, assicurarsi che il peso della stessa sia sostenibile da chi la sta maneggiando. Prendere tutte le
necessarie precauzioni per evitare di danneggiare il prodotto o causare danni a cose e persone.
E’ consigliabile rimuovere l’imballo solo quando l’unità sia stata posizionata nel punto definitivo d’installazione.
Rimuovere delicatamente le strisce adesive posizionate sul climatizzatore.
Tutti i componenti dell’imballaggio devono essere smaltiti correttamente e non devono pertanto essere lasciati alla portata di bambini, poiché possono rappresentare per essi una fonte di pericolo.

IMPORTANTE
Per evitare qualsiasi danno durante l’operazione di trasporto del climatizzatore, il compressore dell’unità è provvisto di fascette
di sicurezza che devono essere rimosse prima dell’operazione di installazione. (Vedi paragrafo 2.6).
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1.5 - Lista

maneggiando. Prendere tutte le necessarie precauzioni per evitare di danneggiare il prodotto
o causare danni a cose e persone.
E’ consigliabile rimuovere l’imballo solo quando l’unità sia stata posizionata nel punto
definitivo d’installazione.
Rimuovere delicatamente le strisce adesive posizionate sul climatizzatore.
Tutti i componenti dell’imballaggio devono essere smaltiti correttamente e non devono
pertanto essere lasciati alla portata di bambini, poiché possono rappresentare per essi una
fonte di pericolo.

IMPORTANTE : per evitare qualsiasi danno durante l’operazione di trasporto del climatizzatore, il
compressore dell’unità è provvisto di fascette di sicurezza che devono essere rimosse prima
dell’operazione
delle
parti di installazione. (Vedi paragrafo 2.6).
1. 5 LISTA DELLE PARTI
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SUPPORTO DI FISSAGGIO A MURO
TELECOMANDO
MANUALE ISTRUZIONI
FLANGIA INTERNA TUBI
TUBO ENTRATA ARIA (150MM) E TUBO SCARICO ARIA CALDA (160MM)
GRIGLIE ESTERNE
ANELLI IN GOMMA
MASCHERA PER CORRETTA IMPOSTAZIONE DELL’INSTALLAZIONE
TUBO DRENAGGIO CONDENSA
ESTENSIONE TUBO DRENAGGIO CONDENSA
KIT VITI E TASSELLI
CORDE NYLON

Modello
DIMENSIONI 3.090
Potenza refrigerante (W)
Potenza riscaldamento (W)
3.210
Potenza assorbita raffreddamento (W)
950
Potenza assorbita riscaldamento (W)
890
EER - classe efficienza raffreddamento
3.25 - A
3.61 - A
COP - classe efficienza riscaldamento
R410A
Tipo di gas refrigerante
550 mm
55 / 23 / 93
Dimensioni A/P/L (cm)
45
Peso (Kg)
3
450
Portata massima d’aria interna (m /h)
Livello rumorosità minima e massima (dB A)
36 - 45
930 mm
Capacità massima di deumidificazione (l/24h)
21,6

A

1. 6 CARATTERISTICHE TECNICHE

P

L

230 mm

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE

MIN : 18°C 70% U.R.
MAX : 43°C 45% U.R. CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE
MIN : 18°C 70% U.R.

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
IN FUNZIONE
MAX : 43°C
45% U.R. RISCALDAMENTO **

MIN : -5°C 80% U.R.
MAX : 24°C 45% U.R.

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO IN FUNZIONE RISCALDAMENTO **

MINbasse,
: -5°Cuna
80%
U.R.
**In caso di temperature molto
fonte
di riscaldamento addizionale potrebbe essere necessaria per supportare
la pompa di calore.
MAX : 24°C 45% U.R.
**

In caso di temperature molto basse, una fonte di riscaldamento addizionale potrebbe essere necessaria
per supportare la pompa di calore.
GRIGLIA FILTRO

FLAP DIREZIONAMENTO DELL’ARIA
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CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO IN FUNZIONE RISCALDAMENTO **

MIN : -5°C 80% U.R.
MAX : 24°C 45% U.R.
**In caso di temperature molto basse, una fonte di riscaldamento addizionale potrebbe essere necessaria per supportare
la pompa di calore.

GRIGLIA FILTRO
FLAP DIREZIONAMENTO DELL’ARIA

PANNELLI DI CHIUSURA
TUBO DRENAGGIO
CONDENSA

LED VERDE acceso : l’unità è in funzione

CAVO ALIMENTAZIONE
LED GIALLO acceso :
il timer è impostato

LED ROSSO acceso : l’unità è in standby
LED BLU acceso: la funzione silenziosa è attivata

2. INSTALLAZIONE
2 - INSTALLAZIONE
2. 1 POSIZIONAMENTO
2.1 - Posizionamento
dell’unità DELL’UNITA’

Per ottenere le migliori prestazioni dalla vostra macchina e per prevenire guasti o pericoli, essa deve essere posizionata in
Per ottenere le migliori prestazioni dalla vostra macchina e per prevenire guasti o pericoli, essa
maniera corretta. Si prega
di seguire
scrupolosamente
il presente
e le istruzioni
sopra riportate, poiché la mancata
deve essere
posizionata
in maniera corretta.
Si prega dimanuale
seguire scrupolosamente
il presente
manuale
e le istruzioni
sopra
riportate, problemi
poiché la mancata
osservanza
delle stesse potrebbe
osservanza delle stesse
potrebbe
causare
potenziali
durante
l’installazione.
causare potenziali problemi durante l’installazione.

•
•
•

- Il climatizzatore
deve essere
su un
muro
che abbia
accesso
all’ambiente esterno,
con con
un minimo
Il climatizzatore deve
essere installato
su installato
un muro
che
abbia
accesso
all’ambiente
esterno,
un minimo di spazio
spazio libero esterno di 2 metri. Per garantire una buona circolazione dell’aria, assicurarsi che non ci
libero esterno di 2 di
metri.
Per garantire una buona circolazione dell’aria, assicurarsi che non ci siano ostacoli nel raggio
siano ostacoli nel raggio di 2 metri.
di 2 metri.
- L’unità deve essere installata rispettando le distanze illustrate sulla maschera di carta fornita.
- Il installata
muro sul quale
l’unità sarà le
installata
deveillustrate
essere robusto
in grado di sopportare
il peso stesso
L’unità deve essere
rispettando
distanze
sullaedmaschera
di carta fornita.
dell’unità.
Il muro sul quale l’unità sarà installata deve essere robusto ed in grado di sopportare il peso stesso dell’unità.
Dopo aver scelto il posto più adatto all’installazione dell’unità, come prima descritto, controllare che i fori nel

muro possano essere praticati senza interferenza con eventuali altre strutture o installazioni ( travi, tubazioni,
Dopo aver scelto il posto
più adatto
all’installazione
dell’unità, come prima descritto, controllare che i fori nel muro possano
reti elettriche
o simili
).
essere praticati senza interferenza con eventuali altre strutture o installazioni ( travi, tubazioni, reti elettriche o simili ).
Assicurarsi che non ci siano ostacoli che possano ostruire la circolazione dell’aria nei tubi in uscita del
climatizzatore, come per esempio : piante, foglie, tubi di scarico, griglie o simili. Qualsiasi cosa provochi

Assicurarsi che non ci ostruzione
siano ostacoli
che
ostruiredell’aria
la circolazione
dell’aria
tubi in
uscita del climatizzatore, come
o difficoltà
allapossano
libera circolazione
potrebbe interferire
connei
il corretto
funzionamento
dell’unità.
per esempio : piante, foglie,
tubi di scarico, griglie o simili. Qualsiasi cosa provochi ostruzione o difficoltà alla libera circolazione
dell’aria potrebbe interferire con il corretto funzionamento dell’unità.

2 Mt.

2 Mt.
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2.2 - Maschera
di fissaggio
2. 2 MASCHERA
DI FISSAGGIO
Fissare ladi
maschera
al muro
aver verificato
attentamente
le seguenti :
Fissare la maschera
fissaggiodialfissaggio
muro dopo
averdopo
verificato
attentamente
le seguenti:

•
•
•

- Non praticare alcun foro al muro, se non dopo essersi assicurati al 100% che non ci siano ostacoli nella

Non praticare
alcun
foro
al muro,effettuare
se non dopo
essersi stessa.
assicurati
al 100%anche
che non
siano
ostacoli
nella zona
zona nella
quale
si intenda
l’operazione
Assicurarsi
checinon
ci siano
ostruzioni
che nella quale
si intenda
effettuare
stessa.
Assicurarsi
checome
non per
ci siano
ostruzioni
che possano
essere
possano
esserel’operazione
nascoste nella
costruzione
stessaanche
del muro,
esempio
: cavi elettrici,
tubazioni
del nascoste
nella costruzione
del muro, come per esempio : cavi elettrici, tubazioni del gas o travi di supporto.
gas o travi distessa
supporto.
- Utilizzare
una poiché
bolla, poiché
essere
posizionata
scrupolosamente
a livello.
Utilizzare
sempresempre
una bolla,
l’unitàl’unità
deve deve
essere
posizionata
scrupolosamente
a livello.
- Rispettare
attentamente
le istruzioni
di installazione
e soprattutto
le misure.
Rispettare
attentamente
le istruzioni
di installazione
e soprattutto
le misure.
Maschera di fissaggio ( inclusa negli accessori )

Maschera di fissaggio ( inclusa negli accessori )

DISTANZA MINIMA
DAL SOFFITTO

FORO PER CAVI ELETTRICI

DISTANZA MINIMA
DAL PAVIMENTO

FORO
SCARICO
ARIA CALDA

FORO
ENTRATA
DELL’ARIA

165 mm

165 mm

MISURA DEL SUPPORTO
PUNTI DI FISSAGGIO OBBLIGATORI
PUNTI DI FISSAGGIO EXTRA NEL CASO IL MURO NON SIA ABBASTANZA SOLIDO

FORO SCARICO CONDENSA

2.3 - Praticare i fori nel muro
IMPORTANTE
Se i buchi nel muro non devono essere praticati al piano terra ma a piani superiori, assicurarsi che la zona sia controllata e
sorvegliata durante il perfezionamento ed il completamento di questa operazione.
FORI DI ENTRATA ED USCITA

RE I FORI NEL MURO

•

Questa operazione deve essere intrapresa tramite l’utilizzo di appropriati attrezzi ( trapano con punta diamantata o ca-

rotatrici
a rotazione
).
e i buchi nel muro non devono essere
praticati
alregolabile
piano terra
ma a piani superiori,
•
Fissare la maschera al muro assicurandosi che la distanza dal muro e dal soffitto siano rispettate e mantenendo la stessa
e la zona sia controllata e sorvegliata
durante
il
perfezionamento
ed il completamento
in posizione perfettamente orizzontale con l’aiuto di una bolla.
azione.
•
Utilizzare un foro guida per evidenziare il centro di ogni foro che deve essere praticato.
•
•

Utilizzare una carota con diametro 165 mm per praticare rispettivamente il foro di entrata e di uscita dell’aria.
Si raccomanda di praticare i fori con una leggera inclinazione di 3-5 gradi verso l’esterno, per prevenire qualsiasi reflusso
di acqua di condensa dai tubi.

ATA ED USCITA
zione deve essere intrapresa tramite l’utilizzo di appropriati
no con punta diamantata o carotatrici a rotazione

schera al muro assicurandosi che la distanza dal muro e
o rispettate e mantenendo la stessa in posizione
orizzontale con l’aiuto di una bolla.
oro guida per evidenziare il centro di ogni foro che
aticato.
carota con diametro 165 mm per praticare rispettivamente
a e di uscita dell’aria.
a di praticare i fori con una leggera inclinazione
so l’esterno, per prevenire qualsiasi reflusso di acqua
i tubi.
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etro 165 mm per praticare rispettivamente
aria.FORO DRENAGGIO CONDENSA
FORO
DRENAGGIO
CONDENSA
ri con una
leggera
inclinazione
Durantequalsiasi
il funzionamento,
prevenire
reflusso dil’unità
acquaproduce acqua di condensa
il funzionamento,
produce acqua
di condensa
che
che Durante
deve essere
smaltital’unità
per permettere
alla
macchina
dideve essere smaltita per permettere alla macchina di
funzionarecorrettamente.
correttamente. E’ necessario
praticare
un foro diun
diametro
30mm attraverso il muro nella posizione indicata dalla
funzionare
E’ necessario
praticare
foro di
maschera di fissaggio. Il drenaggio della condensa si completerà grazie alla gravità. Per questa ragione è essenziale che la
diametro
30mm attraverso il muro nella posizione indicata dalla
linea di drenaggio sia inclinata verso il basso per almeno il 3% della propria lunghezza.
maschera di fissaggio. Il drenaggio della condensa si completerà
SA grazie alla gravità. Per questa ragione è essenziale che la linea
di drenaggio sia inclinata verso il basso per almeno il 3% della propria lunghezza.

à produce acqua di condensa
rmettere alla macchina di
cessario praticare un foro di
ro nella posizione indicata dalla
gio della condensa si completerà
agione è essenziale che la linea
FISSAGGIO
DELil SUPPORTO
A MURO
l basso
per almeno
3% della propria
lunghezza.

� Per ancorare il supporto al muro, utilizzare preferibilmente i 6 buchi evidenziati in colore nero sulla maschera di
fissaggio.
Se
il SUPPORTO
muro non Adovesse
FISSAGGIO
DEL
MURO essere abbastanza robusto per supportare il peso della macchina, è
consigliabile aggiungere ulteriori punti di fissaggio, evidenziati in grigio sulla maschera di fissaggio.
•

Per ancorare il supporto al muro, utilizzare preferibilmente i 6 buchi evidenziati in colore nero sulla maschera di fissaggio.

non dovesse
essere
abbastanza
per supportare
il peso
macchina,
è consigliabile
fissaggio
fornite
richiedono
di robusto
praticare
fori di 8mm
: ildella
muro
dovrebbe
essereaggiungere
preventivamente
� Le vitiSediil muro
ulteriori
punti
di
fissaggio,
evidenziati
in
grigio
sulla
maschera
di
fissaggio.
ispezionato
per
determinare
se
le
viti
in
dotazione
sono
utilizzabili
o
se
risulti
più
utile
usare
un
diverso tipo di
A MURO
•
Le viti di fissaggio fornite richiedono di praticare fori di 8mm : il muro dovrebbe essere preventivamente ispezionato per
ancoraggio.
determinare se le viti in dotazione sono utilizzabili o se risulti più utile usare un diverso tipo di ancoraggio.

•
Ilpreferibilmente
produttore non è ini ogni
casoevidenziati
responsabile in
di eventuali
dannisulla
derivanti
da una sottostima
dell’ancoraggio della maco, utilizzare
6 buchi
colore nero
maschera
di
produttore
nonalèmomento
in robusto
ogni dell’installazione.
caso
responsabile
eventuali
derivanti
� Ilessere
china
al muro
vesse
abbastanza
per
supportare di
il peso
delladanni
macchina,
è da una sottostima dell’ancoraggio
della
macchinaevidenziati
al muro al momento
dell’installazione.
ori punti
di fissaggio,
in grigio sulla
maschera di fissaggio.

hiedono di praticare fori di 8mm : il muro dovrebbe essere preventivamente
e le viti in dotazione sono utilizzabili o se risulti più utile usare un diverso tipo di

so responsabile di eventuali danni derivanti da una sottostima dell’ancoraggio
ento dell’installazione.
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2.4 - Installazione dei tubi e delle griglie

2.4 posizionati
INSTALLAZIONE
Dopo aver praticato i fori, i tubi plastici in dotazione con l’unità devono essere
dentro il muro.DEI TUBI E DELLE GRIG
Il tubo con diametro 160mm ( scarico dell’aria calda ) deve essere sistemato nel foro posto nella parte sinistra, mentre il tubo
Dopo
praticato
i fori, dei
i tubi
in dotazione
con diametro 150mm ( aspirazione aria ) è da sistemarsi nel foro posto nella
parteaver
destra.
La lunghezza
tubiplastici
deve essere
Il tubo
diametro
( scarico
cald
di 10mm in meno rispetto alla profondità del muro ; utilizzare una normale sega
percon
tagliare
la parte160mm
in eccesso
e portaredell’aria
i tubi
sinistra, mentre il tubo con diametro 150mm ( aspir
alla corretta lunghezza.

destra. La lunghezza dei tubi deve essere di 10mm
normale sega per tagliare la parte in eccesso e por

DEI TUBI E DELLE GRIGLIE

Tramite le viti fornite nel kit, avvitare le griglie rigide direttamente all’estremità dei tubi plastici.

2.4 INSTALLAZIONE DEI TUBI E DELLE GRIGL
Tramite le viti fornite nel kit, avvitare le griglie rigide
i tubi plastici in dotazione con l’unità devono essere posizionati dentro il muro.
Dopo
aver praticato
i tubi plastici in dotazione
all’estremità
dei tubii fori,
plastici.
mm ( scarico dell’aria calda ) deve essere sistemato nel foro posto nella parte
Il tubo con diametro 160mm ( scarico dell’aria calda
1.
Afferrare
l’anello
in
gomma
ed
inserire
le
corde
in
nylon
attraverso
i
due
fori
che
si
trovano
sull’anello
stesso ; assicurarsi
n diametro 150mm ( aspirazione aria ) è da sistemarsi nel foro posto nella parte
sinistra, mentre il tubo con diametro 150mm ( aspira
che
le
corde
siano
ben
fissate.
ubi deve essere di 10mm in meno rispetto alla profondità del muro ; utilizzare una
destra.
La lunghezza
dei tubiAfferrare
deve essere
di 10mm
l’anello
in gom
con l’altra
mano.
2. Piegare l’anello in gomma a metà, mantenendo tirate le corde di nylon
la parte in eccesso
e portare
i tubi alla
corretta lunghezza.
TALLAZIONE
DEI TUBI
E DELLE
GRIGLIE
normale
sega
per
tagliare
la
parte
in
eccesso
port
trovano
3. Inserire il braccio nel foro praticato nel muro e spingere l’anello verso l’esterno ; tirare delicatamente verso
di sésull’anello
le corde estess
in nylon e manipolare l’anello in gomma fino a che si adatterà al muro esterno.

r praticato i fori, i tubi plastici in dotazione con l’unità devono essere posizionati dentro il muro.
avvitare 160mm
le griglie( rigide
direttamente
nit,diametro
scarico
dell’aria calda ) deve essereSesistemato
nel foro
postoènella
parte
Tramite
le anelli
viti fornite
nel kit, avvitare le griglie rigide
l’installazione
dell’unità
prevista
per il piano
terra, gli
in gomma
ci.
mentre
il tubo con diametro 150mm ( aspirazione
aria ) essere
è da sistemarsi
nel foro
posto dall’esterno,
nella parte avvitandoli
all’estremità
dei tubialplastici.
possono
semplicemente
installati
direttamente
muro esterno
lunghezza dei tubi deve essere di 10mm
meno rispetto
delEmuro
; utilizzare
unala rimozione o la disinstallazione.
con viti alla
6mmprofondità
eDEI
relativi
ancoraggi,
per
prevenirne
2.4 in INSTALLAZIONE
TUBI
DELLE
GRIGLIE
ega per tagliare la parte in eccesso e portare i tubi alla corretta lunghezza.
Piegare l’anello in gomma a metà, mantenendo tira
Afferrare l’anello in gomma ed inserire
cordeilin
nylon
attraverso
i due150mm
fori checon
si la griglia rigida già fissata ; le corde di nylon devono
Afferrare
4. le
Afferrare
tubo
plastico
con diametro
passare l’anello
attraver- in gomm
con l’altra
mano.essere posizionati
Dopo
aver
praticato
i fori,
i tubi plastici
in dotazione
con l’unità
devono
dentro il mur
trovano sull’anello stesso ; assicurarsi
che
le
corde
siano
ben
fissate.
so la griglia del tubo plastico e mantenersi sempre tese, mentre il tubo viene inserito nel foro posto sulla
parte sull’anello
destra del stesso
trovano
Il tubo
con
diametro
( scarico
calda
) devecon
essere
viti fornite nel kit, avvitare le griglie rigide
direttamente
muro.
Spingere
il tubo160mm
verso l’esterno,
fino a dell’aria
che non sarà
in contatto
l’anello sistemato
in gomma. nel foro posto nella parte
diametro
150mm
( aspirazione
aria inserire
) è dalesistemarsi
nelancora
foro ben
posto
nella pa
5.sinistra,
Fissarementre
la flangiailaltubo
murocon
interno
con le 2 viti
di6mmed
i relativi ancoraggi;
corde di nylon
tirate
ità dei tubi plastici.

destra.
La lunghezza
dei tubi
deve
di 10mm
nell’apposito
dentello presente
sulla
parteessere
esterna della
flangia.in meno rispetto alla profondità del muro ; utilizzare
normale sega per tagliare la parte in eccesso e portare i tubi alla corretta lunghezza.

Afferrare l’anello in gomma ed inserire le corde in nylon attraverso i due fori che si
a a metà, mantenendo
tirate
le cordestesso
di nylon
trovano
sull’anello
; assicurarsi che le corde siano ben fissate.
Piegare l’anello in gomma a metà, mantenendo
tirat
Inserire
con l’altra mano.
Tramite le viti fornite nel kit, avvitare le griglie rigide direttamente
verso l’
e manip
all’estremità dei tubi plastici.
esterno

Afferrare l’anello in gomma ed inserire le corde in nylon attraverso i due for
anello in gomma a metà, mantenendo tirate le corde di nylon
Se l’installazione dell’unità è prevista per
trovano sull’anello stesso ; assicurarsi
che le corde siano ben fissate.
mano.
semplicemente installati dall’esterno, avvitando
Inserire il braccio nel foro praticato nel muro e spingere l’anello
Inserire
ancoraggi, per prevenirne
verso l’esterno ; tirare delicatamente verso di sé le corde in nylon
verso l’e
e manipolare l’anello in gomma fino a che si adatterà al muro
e manip
esterno.
esterno.
Afferrare il tubo plastico con diametro 150mm con

rigida già
fissata ; le corde di nylon devono passare
Piegare
l’anello
in
gomma
a metà,
mantenendo tirate le corde
di nylon
ell’unità è prevista per il piano terra,
gliil anelli
innel
gomma
possono
essere
Inserire
braccio
foro praticato
nel
muro e spingere l’anello la griglia
Se l’installazione
dell’unità
è prevista
pertes
il
del
tubo plastico
e mantenersi
sempre
conl’esterno
l’altra
mano.
i dall’esterno, avvitandoli direttamente
al muro
esterno
con viti 6mm
e relativi
verso
delicatamente
verso
di sé2le corde in nylon semplicemente installati
1; tirare
3
dall’esterno, avvitando

coraggi, per prevenirne la rimozione
o la disinstallazione.
e manipolare
l’anello in gomma fino a che si adatterà al muro
esterno.

il tubo viene inserito nel foro posto sulla parte dest
peraprevenirne
Spingere il tubo versoancoraggi,
l’esterno, fino
che non sarl
con l’anello in gomma.

on diametro 150mm
con la
griglia per il piano terra, gli anelli in gomma possono essere
’installazione
dell’unità
è prevista
Afferrare il tubo plastico con diametro 150mm con la
emente
di nylon
devonodall’esterno,
passare attraverso
installati
avvitandoli direttamente al muro esterno con viti 6mm e relativirigida già fissata ; le corde di nylon devono passare
e mantenersiancoraggi,
sempre tese,
permentre
prevenirne la rimozione o la disinstallazione.
la griglia
tubo
plasticonel
e mantenersi
sempre tese
Inserire il braccio
neldel
foro
praticato
muro e spingere
l’an
oro posto sulla parte destra del muro.
il tubo viene inserito nel foro posto sulla
parte la
destra
Fissare
flan
verso
l’esterno
;
tirare
delicatamente
verso
di
sé
le
corde
in
terno, fino a che non sarà in contatto
Spingere il tubo verso l’esterno, fino ainserire
che nonlesarà
cord
e manipolarecon
l’anello
in
gomma
fino
a
che
si
adatterà
al
mu
l’anello in gomma.
sulla parte est
esterno.
l tubo plastico con diametro 150mm con la griglia
fissata ; le corde di nylon devono passare attraverso
del tubo plastico e mantenersi sempre tese, mentre
ne inserito nel foro posto sulla parte destra Se
del muro.
l’installazione dell’unità è prevista per il piano
terra, gli anelli
in gomma possono esser
IMPORTANTE
:
il tubo verso l’esterno, fino a che non semplicemente
sarà in contatto installati dall’esterno, avvitandoli direttamente
al
muro
esterno
con
viti 6mm
e rd
Poiché
il
diametro
del
è quasi
lo stesso
del foro
5 tubo
4 ed i relativi ancoraggi ;
Fissare la flangia al muro interno con le 2 viti di 6mm
o in gomma.
Fissare la flang
ancoraggi, per prevenirne la rimozione
o la
disinstallazione.
necessario
forzare
leggermente l’introduzione
del t
inserire le corde di nylon ancora ben tirate nell’apposito dentello presente
inserire le corde
piccolo pezzo di legno per inserire delicatamente
il
sulla parte esterna della flangia.
sullatroppo
parte este
Nel caso l’inserimento dovesse risultare
diff
leggermente il diametro interno del foro.
Dopo che il tubo è stato installato attraverso il m
Afferrare il tubo plastico con diametro 150mm con la griglia
il perimetro utilizzando schiuma poliuretanica
rigida
già
fissata
;
le
corde
di
nylon
devono
passare
attraverso
Fissare la flangia al muro interno con le 2 viti di 6mm ed i relativi ancoraggi ;IMPORTANTE
:
umidità.
è quasi lo stesso del foro di 165mm
muro,
potrebbe
essere
griglia
del
tubo
plastico
e nell’apposito
mantenersi dentello
semprepresente
tese, mentre
inserire praticato
le la
corde
dinel
nylon
ancora
ben tirate
Poiché
il diametro
tubo è quasi
stesso del ilforo
d
Seguire
la stessadel
procedura
per lo
posizionare
tubo
mente l’introduzione del tubo,
usando
in
alcuni
casiflangia.
un martello
gomma
un parte destra delnecessario
sulla
parteilesterna
della
forzareinleggermente
tubo
viene
inserito
nel di
foro
postoedsulla
muro.
diametro 160mm
dotazione. l’introduzione del tu
r inserire delicatamente il tubo nel foro.
piccolo pezzo di legno per inserire delicatamente il t
Spingere il tubo verso l’esterno, fino a che non sarà in contatto
vesse risultare troppo difficoltoso, utilizzare la carota in modo da allargare
Nel caso l’inserimento dovesse risultare troppo diffic
con l’anello in gomma.
nterno del foro.
leggermente il diametro interno del foro.
nstallato
NTE : attraverso il muro, centrarlo nel foro e procedere ad isolare e sigillarne
Dopo che il tubo è stato installato attraverso il mu
schiuma
: questa
operazione
infiltrazioni
di aria
ed
iametro
delpoliuretanica
tubo è quasi lo stesso
del foro
di 165mmimpedirà
praticato nel
muro, potrebbe
essere
il perimetro utilizzando schiuma poliuretanica
o forzare leggermente l’introduzione del tubo, usando in alcuni casi un martello di gomma ed un umidità.
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IMPORTANTE
Poiché il diametro del tubo è quasi lo stesso del foro di 165mm praticato nel muro, potrebbe essere necessario forzare
leggermente l’introduzione del tubo, usando in alcuni casi un martello di gomma ed un piccolo pezzo di legno per inserire
delicatamente il tubo nel foro.
Nel caso l’inserimento dovesse risultare troppo difficoltoso, utilizzare la carota in modo da allargare leggermente il diametro
interno del foro.
Dopo che il tubo è stato installato attraverso il muro, centrarlo nel foro e procedere ad isolare e sigillarne il perimetro
utilizzando schiuma poliuretanica : questa operazione impedirà infiltrazioni di aria ed umidità.
Seguire la stessa procedura per posizionare il tubo di sinistra ( tubo di scarico ), utilizzando il tubo con diametro 160mm in
dotazione.

2.55 -INSTALLAZIONE
Installazione scarico
condensa
2.
SCARICO
CONDENSA

Dopo aver
nuovamente
che il che
supporto
a muro sia
saldamente
agganciato eagganciato
che tutte le operazioni
necessarie
alla
Dopo
avercontrollato
controllato
nuovamente
il supporto
a muro
sia saldamente
e che tutte
le
connessionenecessarie
elettrica ed allo
della condensa
siano
rimuovere
le tenute
di sicurezza
dal compressore (
operazioni
allascarico
connessione
elettrica
edstate
allocompiute,
scarico della
condensa
siano
state compiute,
togliere la fascetta
di plastica
A e svitare
vite in posizione( togliere
B. La fascetta
in plastica
A e la viteABepossono
via
rimuovere
le tenute
di sicurezza
dallacompressore
la fascetta
di plastica
svitare essere
la vite gettate
in
poiché non più necessarie all’installazione ).
posizione
B. La fascetta in plastica A e la vite B possono essere gettate via poiché non più necessarie
E SCARICO
CONDENSA
all’installazione ).
nuovamente che il supporto a muro sia saldamente agganciato e che tutte le
alla connessione elettrica ed allo scarico della condensa siano state compiute,
sicurezza dal compressore ( togliere la fascetta di plastica A e svitare la vite in
a in plastica A e la vite B possono essere gettate via poiché non più necessarie

A
B

A
B
Per completare la linea di drenaggio, agganciare lo scarico al tubo in dotazione (C). Una estensione aggiuntiva (D) con diametro interno 16mm può essere aggiunta, se necessaria.
Se locompletare
scarico si riversa
direttamente
in un recipiente
( tanica
o simile ), questo contenitore non deve essere sigillato ed il tubo
Per
la linea
di drenaggio,
agganciare
lo scarico
di scarico
deve rimanere
immerso
nell’acqua.
al
tubo innon
dotazione
(C). Una
estensione
aggiuntiva (D)

con diametro interno 16mm può essere aggiunta,
se necessaria.

Se lo scarico
si riversa
direttamente in un recipiente
a di drenaggio,
agganciare
lo scarico
( tanica o simile
), questo
). Una estensione
aggiuntiva
(D) contenitore non deve essere sigillato
ed essere
il tubo di
scarico non deve rimanere immerso nell’acqua.
6mm può
aggiunta,

direttamente in un recipiente
sto contenitore non deve essere sigillato
n deve rimanere immerso nell’acqua.

C

C

Installare l’estensione (D) del tubo di condensa
se richiesto.
La condensa fluirà verso il basso,
per effetto della gravità (E).

(D) del tubo di condensa

so il basso,
à (E).

E
D
E
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Se lo scarico si riversa direttamente in un recipiente
D.13000SM+
- D.10000SM+
( tanica o simile
), questo contenitore non deve essere sigillato
ed ilDESIGN
tubo di scarico non deve rimanere immerso nell’acqua.
EASY

C

Installare l’estensione (D) del tubo di condensa se richiesto.
La condensa fluirà verso il basso, per effetto della gravità (E)

Installare l’estensione (D) del tubo di condensa
se richiesto.
La condensa fluirà verso il basso,
per effetto della gravità (E).

E
D

2.6 - Fissaggio dell’unità al supporto a muro
IMPORTANTE
2. 6 FISSAGGIO DELL’UNITA’ AL SUPPORTO A MURO
Considerando il notevole peso dell’unità, sollevarla preferibilmente con l’aiuto di un’altra persona, afferrandola sui fianchi, nella
parte bassa.

IMPORTANTE : Considerando il notevole peso dell’unità, sollevarla preferibilmente con l’aiuto di un’altra
persona, afferrandola sui fianchi, nella parte bassa.

SOLLEVARE
QUI

SOLLEVARE
QUI

Inclinare leggermente l’unità per facilitare l’operazione di aggancio al supporto a muro. L’unità è

Inclinare
leggermente
l’unità
per facilitare
aggancio
al supporto
a muro.
L’unità che
è provvista
di tubo
drenaggio
provvista
di tubo di
drenaggio
dellal’operazione
condensadida
agganciare
al tubo
di scarico
fuoriesce
in di
basso,
della condensa da agganciare al tubo di scarico che fuoriesce in basso, dal retro dell’unità : il tubo va inserito come descritto
dal retro dell’unità : il tubo va inserito come descritto al paragrafo 2.5 e fatto passare attraverso il foro di
al paragrafo 2.5 e fatto passare attraverso il foro di diametro 30mm praticato precedentemente nel muro.
diametro 30mm praticato precedentemente nel muro.
Il climatizzatore può essere ora fermamente posizionato contro il muro. Controllare attentamente l’installazione ed assicurarsi
Il climatizzatore può essere ora fermamente posizionato contro il muro. Controllare attentamente
che il pannello isolante posteriore appoggi completamente contro il muro e che non ci siano fessurazioni nel retro dell’unità.

l’installazione ed assicurarsi che il pannello isolante posteriore appoggi completamente contro il muro e
che non ci siano fessurazioni nel retro dell’unità.
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Inclinare leggermente l’unità per facilitare l’operazione di aggancio al supporto a muro. L’unità è
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provvista di tubo di drenaggio della condensa da agganciare al tubo di scarico che fuoriesce in basso,
EASY DESIGN
dal retro dell’unità : il tubo va inserito come descritto al paragrafo 2.5 e fatto passare attraverso il foro di
Inclinare leggermente l’unità per facilitare l’operazione di aggancio al supporto a muro. L’unità è
diametro 30mm praticato precedentemente nel muro.
provvista di tubo di drenaggio della condensa da agganciare al tubo di scarico che fuoriesce in basso,
Il climatizzatore può essere ora fermamente posizionato contro il muro. Controllare attentamente
dal retro dell’unità : il tubo va inserito come descritto al paragrafo 2.5 e fatto passare attraverso il foro di
l’installazione ed assicurarsi che il pannello isolante posteriore appoggi completamente contro il muro e
diametro 30mm praticato precedentemente nel muro.
che non ci siano fessurazioni nel retro dell’unità.
Il climatizzatore può essere ora fermamente posizionato contro il muro. Controllare attentamente
l’installazione ed assicurarsi che il pannello isolante posteriore appoggi completamente contro il muro e
che non ci siano fessurazioni nel retro dell’unità.

POSIZIONAMENTO DEI FILTRI :
Una volta completata l’installazione dell’unità, rimuovere la protezione ai filtri in dotazione e posizionarli come
POSIZIONAMENTO DEI FILTRI :
da figura sottostante.
POSIZIONAMENTO
DEI FILTRI
Una volta
l’installazione
dell’unità,
rimuovere
la protezione
ai filtri in dotazione
e posizionarli
come da figura
Unacompletata
volta completata
l’installazione
dell’unità,
rimuovere
la protezione
ai filtri in dotazione
e posizionarli
comesottostante.
da figura sottostante.

3 - USO E MANUTENZIONE
3.1 - Telecomando
Tutte le funzioni del climatizzatore possono essere controllate, impostate o regolate tramite il telecomando a raggi infrarossi.
IMPORTANTE
L’unità non può essere controllata senza il telecomando. Per questa ragione esso deve essere trattato con cura e riposto
nell’apposito supporto fornito. In caso di malfunzionamento o smarrimento dello stesso, rivolgersi ad un Centro di Assistenza
Autorizzato per acquistarne uno nuovo.
INSERIMENTO E CAMBIO DELLE BATTERIE
•
Far scivolare verso il basso il coperchio che si trova sulla parte posteriore del telecomando per raggiungere il vano batterie.
•
Inserire le batterie in dotazione (2pz x AAA).
•
Riposizionare il coperchio.
•
Le batterie esaurite devono essere smaltite responsabilmente.
•

Dopo aver inserito le batterie, il display del telecomando lampeggerà alternativamente “COOL” e “HEAT”: per impostare
correttamente il telecomando, premere il pulsante “MODE” quando la scritta “HEAT” lampeggia sul display del telecomando.
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- Inserire le batterie in dotazione (2pz x AAA).
- Riposizionare il coperchio.
- Le batterie esaurite devono essere smaltite responsabilmente.

D.13000SM+ - D.10000SM+
EASY DESIGN

- Dopo aver inserito le batterie, il display del telecomando lampeggerà alternativamente “COOL” e “HEAT”: per
impostare correttamente il telecomando, premere il pulsante “MODE” quando la scritta “HEAT” lampeggia sul
display del telecomando.

Particolare Display

3.2 - Istruzioni per l’uso con telecomando
Impostazione dell’orario : accendere il telecomando usando il pulsante ON/OFF
Impostare l’orario premendo il pulsante CLOCK, quindi regolare l’orario premendo il pulsante HOUR per selezionare l’ora ed
il pulsante MIN per selezionare i minuti.
I pulsanti
devono essere utilizzati per incrementare/diminuire le ore ed i minuti.
Confermare l’impostazione oraria premendo nuovamente il pulsante CLOCK.
Selezionare quindi la funzione desiderata premendo il pulsante MODE tra:
- COOL - DRY - FAN - HEAT - AUTO -

Una volta selezionata la funzione, selezionare tramite i pulsanti
la temperatura adatta al raggiungimento del vostro
benessere : queste temperature dipendono dalle esigenze personali e possono essere regolate durante il funzionamento
dell’unità.
In modalità automatica (AUTO) le temperature non si possono regolare.

3.3 - Funzione climatizzazione
•
•

•
•
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Premere il pulsante MODE fino a selezionare la funzione climatizzazione, indicata dalla scritta COOL sul display del
telecomando.
Premere i pulsanti                per selezionare la temperatura desiderata nell’ambiente.
Quando la temperatura è stata regolata, il display sull’unità mostra la temperatura selezionata per alcuni secondi, per poi
ritornare alla temperatura presente in ambiente. La temperatura scenderà quindi grado per grado, fino al raggiungimento
dell’impostazione dell’utente.
Premere il pulsante FAN SPEED e selezionare la velocità di ventilazione tra:
alta
media
oppure bassa
Se si sceglie la funzione automatica (AUTO), la velocità di ventilazione è automaticamente regolata per il raggiungimento
della temperatura selezionata
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3.4 - Funzione sleep
•
•
•
•

Premere il pulsante MODE fino a selezionare la funzione climatizzazione (COOL) /riscaldamento (HEAT) / Automatico
(AUTO).
Premere i pulsanti
per selezionare la temperatura desiderata nell’ambiente (non possibile in funzione AUTO).
Premere il pulsante SLEEP del telecomando: in questa funzione, indicata dall’icona
la ventilazione è automaticamente impostata alla velocità più bassa.
Premere nuovamente il pulsante SLEEP per la cancellazione di questa impostazione.

3.5 - Funzione riscaldamento
•
•
•

Premere il pulsante MODE fino a selezionare la funzione riscaldamento, indicata dalla scritta HEAT sul display del telecomando.
Premere i pulsanti              per selezionare la temperatura desiderata nell’ambiente.
Premere il pulsante FAN SPEED e selezionare la velocità di ventilazione tra alta
media
oppure bassa

Se si sceglie la funzione automatica (AUTO) la velocità di ventilazione è automaticamente regolata per il raggiungimento della
temperatura selezionata.
Quando la temperatura è stata regolata, il display sull’unità mostra la temperatura selezionata per alcuni secondi, per poi
ritornare alla temperatura presente in ambiente. La temperatura aumenterà quindi grado per grado, fino al raggiungimento
dell’impostazione dell’utente.
Quando l’unità viene accesa in funzione riscaldamento, essa subirà all’accensione : questo ritardo fa parte del normale funzionamento della macchina.

3.6 - Funzione deumidificazione
•

Premere il pulsante MODE fino a selezionare la funzione deumidificazione, indicata dalla scritta DRY sul display del
telecomando.
Questa modalità alterna cicli di climatizzazione e ventilazione per ottenere la deumidificazione dell’ambiente senza alterare
considerevolmente la temperatura.
L’operazione avviene in modo completamente automatico e l’unità si regola alla velocità di ventilazione più bassa.
Se la temperatura ambiente supera la temperatura selezionata tramite il telecomando, l’unità opera in funzione climatizzazione
e la ventilazione è automaticamente regolata alla velocità più bassa.
Se la temperatura ambiente è più bassa di 2°C di quella selezionata tramite il telecomando, l’unità si arresta.
Se la temperatura ambiente è più alta o più bassa di 2°C di quella selezionata tramite il telecomando, l’unità alternerà cicli di
climatizzazione ( durata 6 minuti ) e ventilazione a bassa velocità ( durata 4 minuti ).

3.7 - Funzione ventilazione
•
•

Premere il pulsante MODE fino a selezionare la funzione ventilazione, indicata dalla scritta FAN sul display del telecomando.
Premere il pulsante FAN SPEED e selezionare la velocità di ventilazione tra alta
media
oppure bassa

3.8 - Funzione auto
•

Premere il pulsante MODE fino a selezionare la funzione automatica, indicata dalla scritta FAN sul display del telecomando.

In questa modalità il climatizzatore funzionerà per mantenere una temperatura ambiente compresa tra i 20°C ed 25 C.
Se la temperatura ambiente si trova al di sotto di 22 C l’unità opererà in riscaldamento, se al di sopra dei 26 C l’unità opererà
in climatizzazione.
Se invece la temperatura ambiente dovesse trovarsi compresa tra i 22°C ed i 24°C, l’unità opererà semplicemente in funzione
ventilazione, per garantire il ricircolo dell’aria nell’ambiente.
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3.9 - Funzionamento del timer
SPEGNIMENTO AUTOMATICO DELL’UNITA’
•
•
•

•
•

A macchina accesa, premere il pulsante MODE e selezionare la funzione desiderata.
Premere i pulsanti                e selezionare la temperatura desiderata nell’ambiente.
Premere il pulsante FAN SPEED e selezionare la velocità di ventilazione tra alta
media
oppure bassa
(Se si sceglie AUTO la velocità di ventilazione è automaticamente regolata per il raggiungimento della temperatura selezionata).
Premere il pulsante TIMER fino a che sul display del telecomando non appare la scritta
-OFF, quindi premere il pulsante HOUR per impostare l’orario di spegnimento. Ogni pressione del pulsante HOUR corrisponde ad un incremento
di un’ora.
Una volta giunto l’ora impostata, l’unità si spegnerà automaticamente.
L’impostazione del timer può essere cancellata premendo nuovamente il pulsante TIMER fino alla scomparsa
dell’icona
-OFF dallo schermo del telecomando.

ACCENSIONE AUTOMATICA
•
•
•
•
•

A unità accesa, selezionare la funzione desiderata tramite il pulsante MODE
Spegnere l’unità  
Premere il pulsante TIMER fino a che sul display del telecomando non appare la scritta
-ON, quindi premere il pulsante HOUR per impostare l’orario di accensione. Ogni pressione del pulsante HOUR corrisponde ad un incremento di
un’ora.
Una volta giunta l’ora impostata, l’unità si accenderà automaticamente nella funzione precedentemente impostata.
L’impostazione del timer può essere cancellata premendo nuovamente il pulsante TIMER fino alla scomparsa dell’icona
-OFF dallo schermo del telecomando.

Le funzioni di spegnimento ed accensione automatica non possono essere attivate contemporaneamente.

3.10 - Funzione swing
Se si desidera attivare l’oscillazione del deflettore centrale sull’unità per incrementare il movimento d’aria, premere il pulsante
SWING: sul display del telecomando apparirà l’icona
Il deflettore comincerà quindi ad oscillare in modo automatico per una migliore distribuzione del flusso d’aria.
Per arrestare l’oscillazione del deflettore, premere nuovamente il pulsante SWING

3.11 - Funzione LED OFF
Se si desidera spegnere il display sull’unità, la cui luminosità potrebbe arrecare fastidio specialmente durante il funzionamento
nelle ore notturne, premere il pulsante LED OFF ; in questo modo l’unità continuerà a funzionare correttamente,macon il
display spento.
Perché il display si riattivi e ritorni a funzionare normalmente, è sufficiente premere nuovamente il pulsante LED OFF.
Le temperature impostabili tramite il telecomando variano dai 17°C ai 31°C.
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3.12 - Manutenzione

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE
UNITA’ INTERNA
UTENZIONE
UNITA’ INTERNA

ZIA DEIPULIZIA
FILTRIDEI
: FILTRI

I filtri devono essere puliti regolarmente affinché l’unita operi efficientemente. Si consiglia di effettuare l’operazione di pulizia
almeno ogni due settimane.

devono essere puliti regolarmente affinché l’unita operi efficientemente. Si consiglia di effettuare l’operazione di
a almeno
ogni due settimane.
Procedimento
:
•

Disconnettere l’unità dalla rete elettrica.

edimento
• : Estrarre i filtri.

connettere
l’unità
elettrica.
Poiché
ognidalla
filtro èrete
composto
da tre diversi materiali, la pulizia dovrà essere effettuata come segue :
rarre i filtri.
•
Estrarre i filtri B/C dal loro alloggiamento.
•

Pulire i filtri B/C con l’aiuto di un’aspirapolvere, prestando particolare attenzione a non danneggiarli.

hé ogni •filtro Pulire
è composto
da tre diversi
materiali,
pulizia
dovrà
essere neutro.
effettuata come segue :
il filtro A lavandolo
con acqua
tiepidala(max
40°C)
e detergente
rarre i filtri
dal loro alloggiamento.
• B/C
Risciacquare
il filtro A e lasciarlo asciugare all’aria (non esporlo ai raggi del sole diretti).
il filtrodiAun’aspirapolvere,
sarà perfettamente prestando
asciutto, inserirlo
insieme attenzione
ai filtri B/C nell’alloggiamento.
re i filtri•B/CQuando
con l’aiuto
particolare
a non danneggiarli.
• A lavandolo
Inserire la griglia
sull’unità
fino a che
sarà
perfettamente
posizionata.
re il filtro
con acqua
tiepida
(max
40°C)
e detergente
neutro.
• il filtro
E’ consigliabile
sostituire
i filtri annualmente.
ciacquare
A e lasciarlo
asciugare
all’aria (non esporlo ai raggi del sole diretti).
ando il filtro A sarà perfettamente asciutto, inserirlo insieme ai filtri B/C nell’alloggiamento.
erire la griglia sull’unità fino a che sarà perfettamente posizionata.
onsigliabile
sostituire i filtri annualmente.
ATTENZIONE
Non utilizzare il climatizzatore senza l’ausilio dei filtri poiché l’unità potrebbe riportare seri danni.

ENZIONE : Non utilizzare il climatizzatore senza l’ausilio dei filtri poiché l’unità potrebbe riportare seri danni.

A - Filtro Antibatterico
Filtro Carbone Attivo -

B
C - Filtro Catalitico

ZIA DELL’UNITA’

connettere l’unità dalla rete elettrica.
ssare la superficie esterna solo con un panno leggermente umido.
n utilizzare panni abrasivi e/o solventi che potrebbero irrimediabilmente danneggiare le superfici.
n utilizzare panni eccessivamente bagnati o spugne, poiché eventuali ristagni d’acqua potrebbero danneggiare
à e comprometterne il livello di sicurezza.

PULIZIA DELL’UNITA’
•
Disconnettere l’unità dalla rete elettrica.
UTENZIONE
PERIODICA
•
Passare
la superficie esterna solo con un panno leggermente umido.
•
Non utilizzare panni abrasivi e/o solventi che potrebbero irrimediabilmente danneggiare le superfici.
• inalterate
Non utilizzare
panni eccessivamente
bagnati o spugne,
poiché eventuali
ristagni
d’acqua
danneggiare
mantenere
le prestazioni
del climatizzatore
ed assicurarsi
che l’unità
funzioni
inpotrebbero
maniera corretta,
si l’unità
e comprometterne
igliano le seguenti
operazioniil :livello di sicurezza.

a o due volte all’anno, controllare la batteria del condensatore e rimuovere gli eventuali residui di sporco
zando un’ aspirapolvere od una spazzola a setole morbide.
caso diMANUTENZIONE
sporco ostinato,PERIODICA
utilizzare acqua con aggiunta di detergente neutro, prestando particolare attenzione a
Per mantenere inalterate le prestazioni del climatizzatore ed assicurarsi che l’unità funzioni in maniera corretta, si
danneggiare le alette della batteria.

consigliano le seguenti operazioni :
•
Una o due volte all’anno, controllare la batteria del condensatore e rimuovere gli eventuali residui di sporco utilizzando
un’ aspirapolvere od una spazzola a setole morbide.
•
Nel caso di sporco ostinato, utilizzare acqua con aggiunta di detergente neutro, prestando particolare attenzione a non
danneggiare le alette della batteria.
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3.13 - Risoluzione di eventuali problemi
PROBLEMI

POSSIBILI CAUSE / RIMEDI

Il climatizzatore non funziona

- Errata impostazione del timer / Controllare.
- Problemi nella rete elettrica / Verificare la
presenza di corrente.

Il climatizzatore non raffredda l’ambiente

- I filtri potrebbero essere sporchi / Pulirli.
- La temperatura nella stanza è troppo elevata /
Attendere che la temperatura si abbassi.
- La temperatura non è impostata correttamente /
Controllare.

Strano odore nella stanza

- Le griglie potrebbero essere ostruite / Controllare
e rimuovere gli eventuali ostacoli.
- Presenza di umidità nella stanza proveniente da
muri, tappeti, arredamento o simili.

Perdita d’acqua dal climatizzatore

- Errata installazione dell’unità.
- Errata connessione del tubo di condensa.

Il telecomando non funziona

- Batterie scariche.
- Errato inserimento delle batterie nel
telecomando.

Il climatizzatore comincia a funzionare solo dopo 3
minuti

- Attivazione della protezione dell’unità. Attendere
3 minuti ed il climatizzatore comincerà nuovamente
a funzionare.

Led giallo lampeggiante

L’unità sta effettuando cicli di sbrinamento.

CODICI DI ERRORE
Possibili codici di errore segnalati dal display :
E2 : sonda temperatura guasta
E4 : sonda temperatura guasta
E5 : motore del ventilatore guasto
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4 - CARATTERISTICHE TECNICHE
Refrigerante

Codice
Classe di efficienza energetica estiva
Caratteristiche Tecniche
Refrigerante
Classe di efficienza energetica estiva
Classe di efficienza energetica invernale
Tensione di alimentazione 50 Hz
Potenza refrigerante
Potenza in riscaldamento
Capacità di deumidificazione
Potenza assorbita in raffrescamento
Potenza assorbita in riscaldamento
E.E.R.
C.O.P.
Rumorosità minima e massima
Portata d'aria ambiente
Portata d'aria esterna
Dimensione HxLxP
Peso
Diametro fori parete
Lunghezza 2 tubi in dotazione
Telecomando
Funzione raffrescamento-riscaldamento
Funzione Deumidificazione
Funzione Ventilazione - Depurazione
Funzione Auto - Swing
Tipo di compressore

gas
EER > 3,25

R410A
A

D.13000SM+

gas

V-Hz
W
W
litri/24h
W
W

dB (A)
m3/h
m3/h
mm
kg
mm
mm

R410A
AD.10000SM+

R410A
A+
A+
230-50Hz
3.750
3.580
25,44

3.090
3.210
21,6
950
890
3,25 A+
3,61 A+
36-45
450
480
550x930x230
45
162
500
Si
Si
Si
Si
Si
Rotativo
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5 - GARANZIA
Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver acquistato un prodotto Diloc certi che ne rimarrà soddisfatto. Qualora il prodotto necessiti di interventi
in garanzia, La invitiamo a rivolgersi al rivenditore presso il quale ha effettuato l’acquisto oppure ad uno dei nostri centri di
assistenza autorizzati dislocati nella CEE e riportati sugli elenchi telefonici e sui cataloghi dei nostri prodotti. Prima di rivolgersi
al rivenditore o alla rete di assistenza autorizzata, Le consigliamo di leggere attentamente il manuale d’uso e manutenzione.
Garanzia.
Con la presente, Diloc garantisce il prodotto da eventuali difetti di materiali o di fabbricazione per la durata di 24 mesi e copre
le sole parti di ricambio e la manodopera compreso il diritto di chiamata del tecnico dei primi 12 mesi.
Qualora durante il periodo di garanzia si riscontrassero difetti di materiali o di fabbricazione, le consociate Diloc, i Centri di
assistenza Autorizzati o i Rivenditori autorizzati situati nella CEE, provvederanno a riparare o (a discrezione della Diloc) a sostituire il prodotto o i suoi componenti difettosi, nei termini ed alle condizioni sotto indicate, senza alcun addebito per i costi di
manodopera o delle parti di ricambio. Diloc si riserva il diritto (a sua unica discrezione) di sostituire i componenti dei prodotti
difettosi o prodotti a basso costo con parti assemblate o prodotti nuovi o revisionati.

ATTENZIONE
L’intervento sarà effettuato solo in luoghi di facile e sicuro accesso, in caso contrario verranno addebitati i costi relativi. Leggere attentamente i casi di decadenza garanzia sotto riportati.
Condizioni.
1.
Questa garanzia avrà valore solo se il prodotto difettoso verrà presentato unitamente alla fattura di vendita o di un’attestazione del rivenditore (riportante la data di acquisto, il tipo di prodotto e il nominativo del rivenditore) accompagnata dallo scontrino fiscale.
		
Diloc si riserva il diritto di rifiutare gli interventi in garanzia in assenza dei suddetti documenti o nel caso in cui le informazioni ivi contenute siano incomplete o illeggibili.
2.
La presente garanzia non copre i costi e/o gli eventuali danni e/o difetti conseguenti a modifiche o adattamenti apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta rilasciata da Diloc, al fine di conformarlo a norme tecniche o di
sicurezza nazionali o locali in vigore in Paesi diversi da quelli per i quali il prodotto era stato originariamente progettato
e fabbricato.
3.
La presente garanzia decadrà qualora l’indicazione del modello o del numero di matricola riportata sul prodotto siano
stati modificati, cancellati, asportati o comunque resi illeggibili.
4.
		
		

Sono esclusi dalla garanzia:
a. Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti soggette a normale usura e logorio;
b. Qualsiasi adattamento o modifica apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta da parte di Diloc per
potenziare le prestazioni rispetto a quelle descritte nel manuale d’uso e manutenzione;
		
c. Tutti i costi dell’uscita del personale tecnico e dell’eventuale trasporto dal domicilio del Cliente al laboratorio del
Centro di Assistenza e viceversa, nonché tutti i relativi rischi;
		
d. Danni conseguenti a:
			 - Uso improprio, compreso ma non limitato a: (a) l’impiego del prodotto per fini diversi da quelli previsti oppure
l’inosservanza delle istruzioni Diloc sull’uso e manutenzione corretti del prodotto, (b) installazione o utilizzo del
prodotto non conformi alle norme tecniche o di sicurezza vigenti nel Paese nel quale viene utilizzato;
			 - Interventi di riparazione da parte di personale non autorizzato o da parte del Cliente stesso;
			 - Eventi fortuiti, fulmini, allagamenti, incendi, errata ventilazione o altre cause non imputabili alla Diloc;
			 - Difetti degli impianti o delle apparecchiature ai quali il prodotto fosse stato collegato.
5.
Questa garanzia non pregiudica i diritti dell’acquirente stabiliti dalle vigenti leggi nazionali applicabili, né i diritti del
Cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita.

Servizio Assistenza Tecnica
In caso di guasto sul prodotto, fare richiesta d’intervento solo ed esclusivamente alla Naicon srl, compilando l’apposito modulo in allegato al presente manuale oppure scaricandolo direttamente dal nostro sito internet www.naicon.com all’interno
della pagina riguardante i prodotti del Brand Diloc nella sezione Service. I riferimenti per l’invio della richiesta d’intervento si
trovano all’interno del modulo stesso.
Si richiede gentilmente la compilazione del modulo in ogni suo campo per riuscire così a garantire tempistiche di intervento
sicure e veloci. In caso di errori di compilazione l’azienda Naicon non si farà carico dei costi del Servizio Tecnico non preventivati quali uscite superflue dovute a modelli, numeri di serie, errori o quanto d’altro trascritto in maniera non corretta sullo
stesso modulo.
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