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1.  .  Introduzione

1.1 Informazioni relative al presente manuale

Il presente manuale illustra l’installazione, il funzionamento e la 
manutenzione della barriera d’aria comfort modello CITY, 
CYQ, CYV. Il manuale fornisce inoltre le istruzioni e le 
informazioni relative agli interventi d’assistenza.

1.2 Come utilizzare il presente manuale

1.2.1 Solo per CYQ e CYV:

questo manuale contiene riferimenti ai manuali dei componenti 
Daikin (unità per esterni, unità per interni, pannello di 
comando ecc.).

1.2.2 Simboli a margine contenuti nel manuale

Nel manuale sono utilizzati i seguenti simboli:

Nota:n Attira l’attenzione del lettore su una parte 
importante del testo.

Attenzione:c L’errata esecuzione di questa procedura o di questo 
intervento può danneggiare l’unità.

Seguire rigorosamente le istruzioni.

Avvertenza:w L’errata esecuzione di questa procedura o di 
questo intervento può provocare danni alle 
cose e/o lesioni alle persone.

Seguire rigorosamente le istruzioni.
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Pericolo:d Questo simbolo indica operazioni non 
consentite.

Ignorare questa avvertenza può danneggiare 
seriamente l’unità o provocare incidenti che 
possono comportare lesioni personali.

1.2.3 Simboli utilizzati sull’unità e nel manuale

I simboli seguenti indicano i potenziali rischi o pericoli. Gli 
stessi simboli sono riportati anche sull’unità.

Simboli

1.2.4 Documentazione correlata

Oltre al presente manuale, l’unità è accompagnata dal seguente 
documento:

• Schema elettrico per l’installazione e la manutenzione 

1.3 Informazioni relative all’unità

1.3.1 Applicazioni

La barriera d’aria serve per separare i climi tra due stanze e 
per riscaldare e filtrare l’aria (classe di filtro EN779-G2). 
L’unità viene installata sopra l’entrata, su tutta la larghezza del 
vano della porta.

SIMBOLO DESCRIZIONE

w Si sta accedendo a una zona dell’unità in cui sono presenti componenti 
sotto tensione.

Accesso riservato esclusivamente a personale qualificato.

Procedere con cautela.

w Questa superficie o questo componente potrebbero essere molto caldi. 
Rischio di ustioni da contatto.
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Il modello a sospensione è progettato per essere liberamente 
installato in maniera visibile sopra la porta.

Il modello ad incasso è progettato per essere integrato 
all’interno di un controsoffitto o un ricasco (volta) con 
l’apertura d’aspirazione possibilmente a una certa distanza 
dall’unità.

Il modello a cassetta è progettato per essere installato sopra 
un controsoffitto, con l’apertura d’aspirazione vicina all’unità e 
in modo tale da facilitare l’accesso all’unità stessa. 

CYQ e CYV

La barriera d’aria CYQ/CYV è collegata ad un impianto ad 
espansione diretta Daikin. L’aria immessa attraverso l’unità 
viene riscaldata dal mezzo di raffreddamento. La barriera d’aria 
è controllata e fatta funzionare in parte dall’impianto Daikin e 
in parte dall’impianto Biddle.

L’impianto ha alcune limitazioni:

• L’unità è adatta solo per l’utilizzo insieme agli impianti a 
espansione diretta Daikin.

• L’unità non è adatta al raffreddamento.

• L’impianto Daikin deve essere attivo in qualsiasi momento.

Altre versioni e destinazione d’uso.

Su richiesta, possono venire fornite versioni adatte ad altre 
applicazioni.
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Avvertenza:w Eventuali applicazioni diverse da quelle sopra 
descritte non sono considerate destinazioni 
d’uso. Biddle non si assume alcuna 
responsabilità in merito a danni o lesioni 
derivanti da applicazioni diverse dalla 
destinazione d’uso. La destinazione d’uso 
implica anche il rispetto e l’osservanza delle 
istruzioni riportate in questo manuale.

1.3.2 Funzione

La barriera d’aria getta fuori un flusso d’aria calda verso il 
basso, ottenendo in questo modo:

• Lo scambio d’aria tra due stanze a causa delle differenze di 
temperatura (convezione) viene bloccato.

• L’aria fredda che entra sul pavimento a causa della corrente 
viene riscaldata.

1.3.3 Designazione modello

La tabella seguente fornisce una panoramica dei modelli 
disponibili della barriera d’aria comfort e corrispondenti 
designazioni modello. Combinate tra loro, le designazioni 
modello costituiscono il codice modello, ad esempio: CITY S-
100-W-F.

Se una parte del manuale è applicabile soltanto ad alcuni 
modelli, questi saranno indicati utilizzando la relativa 
designazione del tipo di unità, ad esempio:

• CITY S: modelli con capacità S

• CITY 100: modelli con larghezza di emissione 100

• CITY W: modelli riscaldati ad acqua

• CITY E: modelli riscaldati elettricamente

• CITY F: modelli a sospensione

Nota:n Nelle illustrazioni del presente manuale viene 
utilizzato a titolo d’esempio generale il seguente 
modello di unità: CITY M-150-W-F L’aspetto 
dell’unità in proprio possesso potrebbe essere 
diverso, ma il funzionamento è identico, a meno che 
non sia indicato il contrario.
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Spiegazione del codice modello

1.3.4 Targhetta di omologazione

La targhetta di omologazione si trova sul lato anteriore 
sinistro dell’unità. 

Il presente manuale fa riferimento ai seguenti dati della 
targhetta di omologazione:

• Type: codice modello completo dell’unità.

• M: Peso dell’unità.

• Medium: mezzo di riscaldamento.

• Capacity index: indice di capacità Daikin.

• Pmax: pressione d’esercizio massima ammessa nel circuito 
dell’acqua calda (a110 °C).

• U, Imax, Pmotor e Pheating: carico massimo dell’unità 
sull’impianto elettrico.

CODICE MODELLO 
DELLA PARTE DESIGNAZIONE SIGNIFICATO 

Serie di prodotti CITY, CYQ, CYV Designazione generale per la serie
CYV Per collegamento all’impianto Daikin VRV (‘multi’)
CYQ Per collegamento all’impianto Daikin ERQ (‘pair’)

Capacità S, M o L Portata piccola, media o grande
Larghezza di emissione 100, 150, 200 o 250 Larghezza di emissione in cm
Riscaldamento W Riscaldamento ad acqua

E Riscaldamento elettrico
A Senza riscaldamento
DK Riscaldamento con impianto a espansione diretta Daikin

Metodo di montaggio F Modello a sospensione
R Modello a incasso
C Modello a cassetta

Colore (solo per CYQ 
e CYV)

B Bianco
S Alluminio
X Colore non standard

Pannello di comando 
(solo per CYQ e CYV)

C Dispositivo di controllo tattile incluso
N Non incluso (se le unità sono collegate in un unico im-

pianto)
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1.3.5 Campo di applicazione

La barriera d’aria viene usata prevalentemente in locali 
commerciali ad una temperatura ambiente di massimo 40 °C. 
È pertanto necessario rispettare i seguenti limiti:

Limiti di applicazione

Avvertenza:w Non utilizzare la barriera d’aria in ambienti 
potenzialmente esplosivi, umidi, esterni, 
molto polverosi o aggressivi. 

Biddle non si assume alcuna responsabilità in 
merito a danni o lesioni derivanti dall’uso in 
queste condizioni.

1.3.6 Dichiarazione CE

L’unità è conforme ai requisiti CE applicabili. La completa 
Dichiarazione di conformità CE è disponibile all’indirizzo 
www.biddle.info.

Prodotto di Classe A

Nota:n Solo per CYV:  questo è un prodotto di Classe A. 
In un ambiente domestico, questo prodotto può 
provocare interferenze a radiofrequenza; in tal caso, 
è consigliabile adottare delle misure preventive.

1.3.7 Modifiche e cambiamenti

È vietato apportare modifiche o cambiamenti che potrebbero 
influenzare la sicurezza dell’unità senza l’approvazione di 
Biddle. Eventuali modifiche o cambiamenti renderanno nulla la 
dichiarazione di conformità CE.

Temperatura dell’ambiente da 5 °C a 40 °C
Tensione dell’impianto vedi targhetta di omologazione
Alimentazione vedere targhetta di omologazione
Temperatura di emissione massima 50 °C
Mezzo di riscaldamento CITY W acqua con max. 20% glicole
Pressione d’esercizio massima e temperatura 
CITY W

6 bar a 110 °C
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1.3.8 Componenti e accessori

I seguenti accessori sono disponibili a richiesta:

• Pannello di comando (capace di controllare un massimo di 
10 unità) (CITY, standard con CYV, non con CYQ)

• Cavo di comando Biddle, disponibile in diverse lunghezze

• Unità di controllo della temperatura di emissione (solo per 
CITY W)

• Interruttore di contatto della porta

• Serie di staffe per muro

Nota:n È possibile utilizzare l’unità anche senza pannello di 
comando.

Solo per CYQ e CYV: componenti Daikin

Per l’installazione sono necessari i seguenti componenti 
Daikin:

• Unità per esterni

• Facoltativo: Una o più unità per interni

• Pannello di comando Daikin (facoltativo per CYV)

• Materiali per il collegamento, come linee di 
raffreddamento, cavi, ecc. Per l’unità per esterni, vedere il 
Manuale d’installazione.

Attenzione:c Il sistema di comando e l’indice di capacità dell’unità 
per esterni Daikin devono corrispondere a quelli 
della barriera d’aria Biddle.

1.4 Istruzioni di sicurezza

1.4.1 Funzionamento

Avvertenza:w Non introdurre oggetti nelle prese d’aria e 
nelle aperture di emissione.

Avvertenza:w Non ostruire le prese d’aria e le aperture di 
emissione. 
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Avvertenza:w La superficie superiore dell’unità può 
diventare molto calda durante il 
funzionamento. 

Attenzione:c In situazioni eccezionali, l’acqua potrebbe fuoriuscire 
dall’unità. Pertanto, non porre sotto l’unità alcun 
oggetto che possa venire danneggiato.

1.4.2 Installazione, manutenzione e assistenza

Pericolo:d L’unità apparecchio può essere aperta 
soltanto da personale tecnico qualificato.

Avvertenza:w Prima di aprire l’unità, effettuare le seguenti 
operazioni:

1. Spegnere l’unità utilizzando il pannello di comando.

2. Attendere l’arresto delle ventole.

3. Lasciare che l’unità si raffreddi. 

Attenzione:c Lo scambiatore di calore e/o gli elementi riscaldanti 
possono diventare molto caldi. Inoltre, è possibile 
che le ventole continuino a girare per un po’.

4. Per i modelli predisposti per il collegamento a un 
impianto a espansione diretta Daikin:  
Spegnere l’impianto Daikin e scollegare l’alimentazione di 
rete dall’unità per esterni Daikin.

5. Scollegare l’alimentazione (estrarre la spina dalla presa di 
corrente o portare su OFF il sezionatore).

6. Per i modelli riscaldati ad acqua: 
Chiudere la fornitura del riscaldamento centrale (se 
possibile).

Attenzione:c Per CYQ e CYV: Se l’impianto sta funzionando in 
modalità sbrinamento o ha funzionato di recente, è 
possibile che ci sia dell’acqua nel pannello di 
ispezione.
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Avvertenza:w Le alette dello scambiatore di calore sono 
affilate.
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2 .  . Installazione

2.1 Istruzioni di sicurezza

Avvertenza:w Le operazioni di installazione dell’unità 
possono essere effettuate unicamente da 
personale tecnico qualificato.

Avvertenza:w Prima di iniziare: leggere le istruzioni di 
sicurezza.

Vedere anche:
1.4 "Istruzioni di sicurezza" a pagina 10

2.2 Controllo alla ricezione

• Alla consegna dell’unità, controllare l’integrità 
dell’imballaggio e dell’unità stessa. Segnalare 
immediatamente al corriere o al fornitore eventuali danni 
provocati durante il trasporto.

• Accertarsi che tutti i componenti e le relative parti che li 
accompagnano siano stati debitamente forniti. Segnalare 
immediatamente al fornitore eventuali difetti.

2.3 Procedura di installazione

2.3.1 Sequenza delle operazioni

Per l’installazione della Barriera d’aria comfort, Biddle 
raccomanda la procedura descritta di seguito.

1. Sospendere l’unità.

2. Per i modelli riscaldati ad acqua: 
Collegare l’unità all’impianto di riscaldamento centrale.

Per i modelli predisposti per il collegamento a un 
impianto a espansione diretta Daikin:  
Installare i componenti Daikin come descritto nei rispettivi 
manuali di installazione.
Manuale versione 6 (19-09-2012) it-13



INSTALLAZIONE BARRIERA D’ARIA COMFORT

lt
- Unità per esterni;
- Se installati sul proprio impanto: Unità per interni;
- Pannello di controllo.

3. Collegare l’unità all’alimentazione elettrica.

4. Installare il pannello di comando e gli eventuali 
collegamenti opzionali ai comandi esterni.

5. Rifinire l’unità.

6. Per i modelli predisposti per il collegamento a un 
impianto a espansione diretta Daikin:  
Collegare l’unità della barriera d’aria all’impianto Daikin. 

7. Alimentare l’unità e controllarne il funzionamento.

Istruzioni generali

Alcune parti del presente paragrafo si applicano unicamente ad 
alcuni modelli. In tal caso, sarà debitamente indicato. Nel caso 
in cui non si rimandi ad alcun modello specifico, la descrizione 
si applica a tutti i modelli.

Nota:n Accertarsi di eseguire tutte le operazioni di 
installazione necessarie per l’unità.

Controllare la targhetta di omologazione e 
consultare il manuale in caso di dubbi in merito al 
modello o al tipo di unità.

Nota:n Proteggere l’unità da eventuali danni e dall’ingresso 
di polvere, cemento, ecc. per tutta la durata 
dell’installazione. Ad esempio, è possibile utilizzare 
l’imballo come protezione.

Vedere anche:
2.4 "Fissaggio dell’unità" a pagina 15
2.5 "Collegamento dell’unità all’impianto di riscaldamento 

centrale" a pagina 17
2.6 "Collegamento dell’unità all’impianto Daikin (CYQ e CYV)" a 

pagina 19
2.7 "Collegamento dell’unità all’alimentazione elettrica" a 

pagina 21
2.8 "Installazione del pannello di comando e dei comandi 

esterni (CITY e CYV)" a pagina 24
2.9 "Sistema di comando senza dispositivo di controllo tattile 

(CITY e CYV)" a pagina 30
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2.10 "Rifinitura dell’unità" a pagina 32
2.11 "Accensione e controllo delle funzioni" a pagina 36

2.4 Fissaggio dell’unità

2.4.1 Individuazione dell’ubicazione dell’unità

Pericolo:d Non montare l’unità in posizione verticale.

• Accertarsi che la struttura alla quale si sta per fissare 
l’unità sia in grado di sorreggere il peso dell’unità stessa. Il 
peso è specificato sulla targhetta di omologazione. 

• Prestare attenzione alle seguenti dimensioni: 

- L’unità deve essere larga almeno tanto quanto il vano 
della porta (dimensione b).

- Posizionare l’unità il più vicino possibile al vano della 
porta.

- L’altezza massima di montaggio dell’unità (dimensione h, 
misurata dal pavimento alla griglia di emissione) dipende 
dal tipo di unità. 

Altezza d’installazione dell’unità

Avvertenza:w L’altezza minima di montaggio (dimensione h) 
è di  1,8 m.

Avvertenza:w La parte superiore dell’unità può essere 
molto calda. Montare l’unità ad una distanza 
di almeno  25 mm dal soffitto (dimensione x).

Vedere anche:
1.3.4 "Targhetta di omologazione" a pagina 8

TIPO ALTEZZA D’INSTALLAZIONE 
MASSIMA

CITY S 2,3 m
CITY M 2,5 m
CITY L 3,0 m
Altezze valide solo in circostanze normali. In caso di 
dubbi, contattare Biddle per richiedere una consulenza re-
lativa all’altezza corretta.
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2.4.2 Fissaggio delle staffe di sospensione

1. Fissare quattro tiranti di collegamento a vite M8, secondo 
le dimensioni della tabella. Assicurarsi che i tiranti di 
collegamento a vite siano perpendicolari.

Nota:n Le unità del tipo CITY 250 sono dotate di tre staffe 
di sospensione. Per questo modello, è necessario 
fissare sei tiranti di collegamento a vite.

2. Inserire un dado autobloccante 1 ad ogni tirante di 
collegamento.

3. Applicare le staffe di sospensione 2 ai tiranti di 
collegamento a vite e collocare i dadi 3.

4. Accertarsi che le staffe di sospensione siano sospese 
orizzontalmente e a livello.

5. Fissare ogni staffa di sospensione serrando i dadi 
autobloccanti 1.

Dimensioni per la sospensione dell’unità

2.4.3 Sospensione e fissaggio dell’unità

1. Sollevare l’unità e agganciarla alle staffe di sospensione.

Attenzione:c A seconda del peso (specificato sulla targhetta di 
omologazione), utilizzare un dispositivo di 
sollevamento o sollevare l’unità almeno in due 
persone.

DIMEN-
SIONI TIPO DIMENSIONI

a tutti i modelli secondo necessità
b CITY S 119 mm

CITY M 119 mm
CITY L 200 mm

c tutti i modelli 200 mm
d CITY 100 500 mm

CITY  150 1000 mm
CITY  200 1500 mm
CITY  250 (sei tiranti di 
collegamento a vite)

2 x 1000 mm
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2. Applicare una piastra di sicurezza 3 a ogni staffa di 
sospensione. 

Avvertenza:w Se non si fissa la sospensione, l’unità potrebbe 
cadere. 

3. Controllare che l’unità sia fissata correttamente:

- Provare a spingere l’unità dalla relativa sospensione.
- Scuotere l’unità per alcuni secondi.

Avvertenza:w Accertarsi di non correre alcun rischio nel 
caso in cui l’unità dovesse cadere.

2.5 Collegamento dell’unità all’impianto di riscaldamento centrale

2.5.1 Specifiche

Attenzione:c I tubi di alimentazione e ritorno dell’impianto di 
riscaldamento centrale devono essere 
opportunamente collegati agli attacchi 1 
corrispondenti. Le direzioni sono indicate con delle 
frecce sull’unità.

• La pressione d’esercizio massima ammessa per il circuito 
dell’acqua calda è specificata sulla targhetta di 
omologazione. Si basa sulla temperatura dell’acqua di 110 
°C.

Attenzione:c Biddle raccomanda di dotare ogni tubo di una 
valvola.

• La valvola di sfiato 2 dello scambiatore di calore si trova a 
sinistra della parte superiore dell’unità.

2.5.2 Protezione contro il gelo

Se si installa l’unità in una stanza in cui si possono verificare 
gelate, adottare le seguenti precauzioni:

• Garantire una circolazione costante di acqua alla 
temperatura corretta;
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• Aggiungere 20% di glicole all’acqua quando l’unità non è in 
funzione durante l’inverno;

• Oppure drenare l’impianto e l’unità.

2.5.3 Collegamento dell’unità

1. Collegare l’unità all’impianto di riscaldamento centrale.

2. Sfiatare lo scambiatore di calore.

3. Controllare che non vi siano perdite negli attacchi.

2.5.4 Collegamento del controllo della temperatura di 
emissione (accessorio)

L’unità può essere dotata di un controllo della temperatura di 
emissione opzionale.

1. Togliere il pannello di ispezione.

2. Collegare la valvola 1 all’unità.

3. Installare il sensore capillare 2 nell’unità.

4. Serrare il sensore all’elemento di riscaldamento utilizzando 
le fascette in dotazione.

5. Rimontare il pannello di ispezione.

6. Impostare la temperatura dell’aria emessa su 35 °C .
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2.6 Collegamento dell’unità all’impianto Daikin (CYQ e CYV)

2.6.1 Presupposti per il collegamento a un impianto 
Daikin

• Quando è in funzione la barriera d’aria Biddle, l’impianto 
Daikin deve sempre essere essere in funzione.

• È necessario che all’impianto Daikin sia collegato un un 
sistema di comando. Questo può anche essere un pannello 
di comando Daikin collegato alla barriera d’aria Biddle.

Avvertenza:w Le unità di tipo CYV possono essere collegate 
esclusivamente a un impianto Daikin VRV.

Le unità di tipo CYV possono essere collegate 
esclusivamente a un impianto Daikin ERQ. 

Queste unità non sono intercambiabili.

2.6.2 Collegamento del sistema di controllo

Tutti i modelli

Attenzione:c Utilizzare un cavo con una sezione trasversale di 
almeno 0,75 mm².

Modelli con larghezza di emissione 150, 200 o 250

1. Collegare il dispositivo di controllo al terminale X84 sul 
lato superiore della barriera d’aria:

- Collegare il cavo di comando dell’unità esterna a F1/F2.
- Se l’installazione avviene sulla propria 

unità:Collegare il pannello di comando Daikin a P1/P2.

2. Applicare la guaina del cavo (in dotazione) al terminale.
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Modelli con larghezza di emissione 100

1. Rimuovere la copertura della scatola a lato dell’unità.

2. Facoltativo:rimuovere la scatola dall’unità:

- Rimuovere la staffa dall’unità e dalla scatola. 
- Montare la scatola alla parete in un punto appropriato.

Nota:n Non scollegare i cavi tra la scatola e l’unità.

3. Stendere il cavo di comando (o più cavi) nella scatola, 
facendolo passare attraverso il passacavo libero 3.

4. Collegare il dispositivo di controllo dell’impianto al 
terminale libero 4:

- Collegare il cavo di comando dell’unità per esterni a F1/
F2.

- Se l’installazione avviene sulla propria 
unità:Collegare il pannello di comando Daikin a P1/P2.

5. Serrare i passacavi.

2.6.3 Collegamento del mezzo di raffreddamento

• Installare le linee secondo il manuale di installazione 
dell’unità per esterni Daikin.

• Unire le linee ai tubi che sporgono dal lato superiore 
dell’unità.

2.6.4 Impostazioni del pannello di comando Daikin

È possibile effettuare le impostazioni locali del pannello di 
comando Daikin nel modo descritto nel relativo manuale di 
installazione.

Le unità descritte nel presente manuale dispongono di alcune 
impostazioni aggiuntive:
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2.7 Collegamento dell’unità all’alimentazione elettrica

2.7.1 Tutti i modelli

Avvertenza:w Non accendere l’unità dall’alimentazione. 
Utilizzare il pannello di comando.

Avvertenza:w L’unità deve essere messa a terra.

Avvertenza:w Collegare l’unità in base alle disposizioni locali 
applicabili.

2.7.2 Amperaggi dei fusibili

Avvertenza:w Ogni unità deve essere dotata di fusibili 
secondo la tabella riportata di seguito.

Amperaggi dei fusibili

NUMERO 
MODA-
LITÀ

PRIMO NU-
MERO CODICE

DESCRIZIONE IM-
POSTAZIONE

SECONDO NUMERO CODICE

01 02 03 04

(22) 3 Funzionamento 
della barriera 
d’aria quando non 
in modalità di ri-
scaldamento

non riscal-
data (impo-
stazione 
standard)

non riscal-
data

arrestata (se 
23-8 è impo-
stato su 01)

--

(23) 8 Funzionamento 
della barriera 
d’aria in modalità 
sbrinamento

arrestata non riscal-
data
(imposta-
zione stan-
dard)

non riscal-
data

--

AMPERAGGIO MASSIMO 
SU TARGHETTA DI OMO-
LOGAZIONE L1, L2 O L3

AMPERAGGIO MASSIMO FUSI-
BILI

<= 10 A 16 A
<= 15 A 20 A
<= 20 A 25 A
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Nota:n Più unità possono essere dotate di un fusibile 
comune solo se il consumo totale di corrente è 
inferiore a 10 A.

Vedere anche:
1.3.4 "Targhetta di omologazione" a pagina 8

2.7.3 CITY W/A, CYQ e CYV

• Accertarsi che una presa di corrente (a massa) sia 
disponibile ad almeno 1,5 m dal lato sinistro dell’unità.

• Collegare l’unità all’alimentazione elettrica utilizzando un 
cavo con 3 conduttori interni isolati (non in dotazione). I 
dati relativi al carico massimo sono riportati sulla targhetta 
di omologazione.

• Deve essere possibile interrompere l’alimentazione 
all’unità. È possibile scegliere un cavo di alimentazione con 
spina o un sezionatore.

2.7.4 CITY-E

Pericolo:d Non effettuare le operazioni di collegamento 
a meno che non siate debitamente qualificati 
per operare in presenza di corrente trifase.

• Collegare l’unità all’alimentazione di rete utilizzando un 
cavo con 5 conduttori interni isolati (non in dotazione). I 
dati relativi al carico massimo sono riportati sulla targhetta 
di omologazione.

<= 25 A 35 A
<= 35 A 50 A
<= 50 A 63 A
<= 65 A 80 A
<= 80 A 100 A
<= 102 A 125 A

AMPERAGGIO MASSIMO 
SU TARGHETTA DI OMO-
LOGAZIONE L1, L2 O L3

AMPERAGGIO MASSIMO FUSI-
BILI
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• Installare un sezionatore (non in dotazione) tra l’unità e 
l’alimentazione elettrica. Tale sezionatore deve:

- Essere onnipolare; 
- Avere una distanza fra i contatti minima di  3 mm,
- Essere posizionato ad una distanza massima di 4 m dal 

lato sinistro dell’unità.

2.7.5 Collegamento dell’unità (CITY E)

Avvertenza:w Accertarsi che l’alimentazione elettrica su cui 
state lavorando sia spenta.

1. Installare il sezionatore e collegarlo all’alimentazione 
elettrica. 

2. Togliere il pannello d’ispezione 1:

- Togliere le viti dalla parte anteriore del pannello 
d’ispezione.

- Tirare il pannello leggermente in avanti e toglierlo.

Attenzione:c Tirando avanti il pannello, questo si staccherà 
integralmente: fare attenzione a non lasciarlo cadere.

3. Fissare il passacavi 2 all’unità. 

4. Far passare il cavo dell’alimentazione elettrica attraverso il 
passacavi.
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5. Collegare il cavo al terminale 3 dell’unità secondo lo 
schema elettrico.

6. Ricollocare in posizione il pannello d’ispezione e avvitarlo 
serratamente.

Avvertenza:w Fissare sempre il pannello d’ispezione per 
mezzo di bulloni flangiati con bordi zigrinati, 
necessari per la messa a terra.

7. Collegare il cavo dell’alimentazione elettrica al sezionatore.

Attenzione:c Per il momento, non attivare l’alimentazione 
elettrica.

2.8 Installazione del pannello di comando e dei comandi esterni 
(CITY e CYV)

2.8.1 Dettagli del pannello di comando

Ubicazione

• È possibile fissare il pannello di comando alla parete o a 
una presa standard.

Cablaggio

Nota:n Tenere conto delle seguenti indicazioni, in caso 
contrario potrebbe verificarsi un guasto:

- Il cavo di comando tra il pannello di comando e 
l’unità collegata (per prima) non deve superare i  50 
m di lunghezza.

- Tenere i cavi di comando lontani da campi 
elettromagnetici e fonti di interferenze come cavi ad 
alta tensione e starter di tubi fluorescenti.

- Estendere i cavi di comando o arrotolarli 
ordinatamente.

- Non rimuovere la spina fittizia, a meno che non sia 
indicato il contrario.
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Nota:n Utilizzare unicamente cavi di comando forniti da 
Biddle. Un cavo telefonico modulare standard non è 
adatto.

Più unità controllate da un unico pannello di comando

• Ad un unico pannello di comando possono essere collegate 
fino a 10 unità. Per farlo, le unità devono essere 
interconnesse.

• La lunghezza totale dei cavi di comando non deve superare 
i  100 m.

2.8.2 Installazione del dispositivo di controllo tattile

1. Aprire l’interruttore

2. Fare passare il cavo attraverso un’apertura del pannello 
posteriore.

3. Fissare il pannello posteriore alla parete.

4. Fissare il cavo con il morsetto fermacavo in dotazione.

Nota:n Il cavo deve sporgere di circa 9 cm dal morsetto 
fermacavo.

5. Collegare il connettore del cavo di comando alla scheda a 
circuito stampato.

6. Installare il pannello anteriore sulla piastra posteriore.

2.8.3 Collegamento del pannello di comando all’unità

I collegamenti del pannello di comando G ed E sono ubicati 
nella piastra di connessione 3 sul lato superiore dell’unità. Le 
due prese sono identiche. Una delle due prese ha una spina 
fittizia.

1. Collegare il cavo di comando al terminale libero G o E.

Nota:n Non rimuovere la spina fittizia dall’altra presa, in 
quanto potrebbe portare a guasti.
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Nota:n Lasciare liberi circa  30 cm di cavo: saranno necessari 
per estrarre la parte elettronica durante gli 
interventi di assistenza sull’unità.

Più unità controllate da un unico pannello di comando

1. Per ogni unità da collegare, rimuovere la spina fittizia dalla 
presa G oE.

2. Collegamento delle unità: collegare i cavi di comando a G 
ed E.

Nota:n Non rimuovere la spina fittizia dall’ultima unità, in 
quanto potrebbe provocare dei guasti.

2.8.4 Collegare i comandi esterni (facoltativo) 

La piastra di connessione sul lato superiore dell’unità dispone 
di tre ingressi (X72) per il collegamento di comandi esterni. È 
possibile utilizzare gli ingressi per cambiare la modalità 
operativa dell’unità senza dover intervenire direttamente. È 
possibile utilizzare gli ingressi per collegare ad esempio un 
temporizzatore, un termostato a contatto o un relè 
controllato un sistema di gestione energia per edifici.

1.  Collegare il cavo per i comandi esterni (se utilizzato) ai 
terminali sulla piastra di connessione.

Attenzione:c L’ingresso è progettato per i controlli con contatti 
liberi potenziali. Biddle raccomanda di utilizzare 
componenti con contatti dorati e una bassa 
resistenza. Preferibilmente, inferiore a 20 mΩ per 
poter commutare 1 mA a 5 V CC.
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2.8.5 Funzioni degli ingressi

Le funzioni di un componente di comando dipendono dai 
terminali ai quali è collegato il componente e dalle 
impostazioni sull’interfaccia. La tabella in basso mostra per 
ogni funzione di comando i terminali ai quali va collegato il 
componente di comando e le modalità della rispettiva 
impostazione.

L’impostazione sull’interfaccia si riferisce all’intervallo del 
componente di comando:

• Locale: il componente di comando è attivo sull’unità alla 
quale è collegato

• Globale: il componente di comando è attivo non solo 
sull’unità alla quale è collegato, bensì anche su tutte le altre 
unità collegate allo stesso dispositivo di controllo tattile

Di norma, l’intervallo è impostato sul valore locale. Per poter 
impostare l’intervallo di comando su globale, occorre muovere 
un ponticello sull’interfaccia (blocco x64). Quale ponticello si 
debba spostare dipende dalla funzione di comando (vedere la 
tabella in basso). Collocare il ponticello rimosso negli appositi 
contenitori (X65).

L’interfaccia è posta all’interno dell’unità ed è accessibile dopo 
la rimozione del pannello di ispezione.

Attenzione:c Per CITY:
 di norma, tra i terminali T e G è installato un 
ponticello. Tale ponticello deve essere rimosso nel 
caso in cui si intenda collegare un componente di 
comando a T e G. Se invece non si desidera 
installare alcun componente di comando, il 
ponticello può essere lasciato in posizione: Senza 
ponticello, l’unità non funziona.

Attenzione:c Per CYV:
 le unità CYV sono dotate di un relè di rilascio 
comandato dall’impianto Daikin. Tale relè è collegato 
ai terminali T e G del blocco X72. L’unità può essere 
accesa e spenta solo quando l’impianto Daikin è 
attivo. L’impianto Daikin non è attivo, l’unità è spenta

Si può decidere di accendere e spegnere 
esternamente l’unità a prescindere dall’impianto 
Daikin. In questo caso, installare un ponticello o 
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componente di comando tra i terminali T e G al 
posto del (o in aggiunta al) cablaggio standard.

I contatti sui terminali del blocco X72 sono operativi 
solo quando il contatto di abilitazione viene chiuso 
dall’impianto Daikin.

Funzioni degli ingressi

FUNZIONE INTERVALLO TERMI-
NALE FUNZIONE

LOCALE GLOBALE CONTATTO CHIUSO CONTATTO APERTO

Accen-
sione e 
spegni-
mento 
dell’unità

Nessuna 
imposta-
zione ne-
cessaria

Rimuovere 
il ponticello 
6 dal blocco 
64 dell’in-
terfaccia.

T e G L’unità è in modalità di at-
tesa. L’unità può essere ac-
cesa e spenta mediante il di-
spositivo di controllo tattile.

L’unità è spenta e non può 
essere accesa e spenta me-
diante il dispositivo di con-
trollo tattile.

Cambiare 
imposta-
zione.

Nessuna 
imposta-
zione ne-
cessaria

Rimuovere 
il ponticello 
5 dal blocco 
64 dell’in-
terfaccia.

D e G L’unità funziona un livello in 
più rispetto a quello indi-
cato dal dispositivo di con-
trollo tattile. Sul modello 
CITY E è aumentato anche 
il riscaldamento elettrico.

L’unità funziona come indi-
cato dal dispositivo di con-
trollo tattile.

P e G L’unità funziona al massimo 
livello. Sul modello CITY E il 
riscaldamento elettrico non 
è aumentato.

L’unità funziona come indi-
cato dal dispositivo di con-
trollo tattile.

D, P e G L’unità funziona al massimo 
livello. Sul modello CITY E il 
riscaldamento elettrico è 
impostato al massimo li-
vello.

L’unità funziona come indi-
cato dal dispositivo di con-
trollo tattile.

Attenzione: se il riscaldamento elettrico non deve essere aumentato 
contemporaneamente, rimuovere il ponticello 4. Questa impostazione 
ha una funzione esclusivamente locale e deve essere pertanto eseguita 
su ogni unità in cui si desidera sia attiva.
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Nota:n Le funzioni che usano i terminali P e G sono 
disponibili solo a partire dalla versione 
dell’interfaccia V4.0 Rev.06 (IC10). L’intervallo 
globale per i terminali P e G può essere impostato 
solo a partire dalla versione V2.1 Rev.02 del 
dispositivo di controllo tattile e a partire dalla 
versione V4.0 Rev.07 (IC10) dell’interfaccia. Nella 
figura sono illustrate le impostazioni standard dei 
ponticelli sul blocco X64.

2.8.6 Uscita dell’unità (CYV)

Le unità CYV sono dotate di un’uscita aggiuntiva X83. Quando 
l’unità è accesa, il contatto per questa uscita è scollegato. 

Questa uscita può essere utilizzata, ad esempio, per un segnale 
funzione.

2.8.7 Inizializzazione del dispositivo di controllo tattile

È necessario inizializzare il dispositivo di controllo tattile 
affinché sia un grado di ricevere il dato sul numero di unità 
collegate. L’inizializzazione deve essere effettuata nelle seguenti 
situazioni:

• Prima di mettere in funzione l’unità.

• Dopo il collegamento di unità aggiuntive al dispositivo di 
controllo tattile.

• Per la verifica del cavo di comando.

1. Premere simultaneamente i tasti :, ] e [ .

2. Attendere 10 secondi. I LED dei tasti ] e [ iniziano a 
lampeggiare.

3. Attendere 2 minuti. Il LED del tasto : inizia a 
lampeggiare. Il numero di lampeggi del LED corrisponde al 
numero di unità collegate al dispositivo di controllo tattile.

L’unità è ora pronta per il funzionamento.
Manuale versione 6 (19-09-2012) it-29



INSTALLAZIONE BARRIERA D’ARIA COMFORT

lt
2.9 Sistema di comando senza dispositivo di controllo tattile (CITY e 
CYV)

L’unità può essere comandata tramite i componenti di 
comando quali un relè controllato da un sistema di gestione 
energia per edifici, un termostato per ambienti, un 
temporizzatore o un interruttore di contatto per porte. Non 
è quindi necessario il dispositivo di controllo tattile Biddle 
standard. 

Nelle unità elencate di seguito non è possibile impostare 
separatamente la potenza di riscaldamento dalla velocità della 
ventola:

• CITY-E

• CYV

Tuttavia, se si rendesse necessario il controllo separato della 
potenza del riscaldamento elettrico, è consigliabile utilizzare il 
dispositivo di controllo della potenza (es: Kimsafe).

2.9.1 Modifica dell’interfaccia

Al fine di adattare l’unità al funzionamento senza dispositivo di 
controllo tattile, è necessario modificare l’interfaccia. A tale 
scopo occorre rimuovere i ponticelli 1 e 2 dal blocco X64 
dell’interfaccia.

1. Spegnere l’alimentazione.

2. Aprire l’unità (consultare anche il manuale d’uso dell’unità).

3. Spostare i ponticelli 1 e 2 nelle posizioni di riserva (X65).

4. Chiudere l’unità.
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2.9.2 Collegamento dei componenti di comando

Attenzione:c Collegare i componenti di comando al blocco X72 
della piastra di connessione sulla parte esterna 
dell’unità.

Attenzione:c I componenti di comando devono attivarsi con 
contatti liberi potenziali. Biddle raccomanda di 
utilizzare componenti con contatti dorati e una bassa 
resistenza. Preferibilmente, inferiore a 20 mΩ onde 
poter commutare 1 mA a 5 V CC.

I componenti di comando possono azionare quattro funzioni:

• Spegnere l’unità (OFF)

• Portare l’unità alla velocità bassa (1)

• Portare l’unità alla velocità media (2)

• Portare l’unità alla velocità alta (3)

Le funzioni vengono azionate quando un componente di 
comando forma un contatto tra i terminali collegati, come da 
figura. Per sfruttare una o più funzioni, attenersi alle istruzioni 
indicate in basso:

1. Selezionare una funzione di comando.

2. Collegare il componente di comando ai terminali P, D, T o 
G corrispondenti del blocco X72. Utilizzare lo schema 
circuitale illustrato.

3. Ripetere i passaggi 1 e 2 per ogni componente aggiuntivo.

4. Collegare l’unità all’alimentazione di rete. Il sistema di 
comando è ora pronto per l’utilizzo.

Se si desidera collegare più di una unità (max. 10) a un 
componente di comando, è necessario collegare i cavi dei 
terminali passando attraverso le unità.
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2.10 Rifinitura dell’unità

2.10.1 Rifinitura dei modelli a sospensione

Montaggio delle griglie d’aspirazione

1. Montare le griglie d’aspirazione sull’unità:

- Agganciare le griglie al lato superiore dell’unità.
- La parte posteriore di ogni griglia è dotata di una 

sporgenza. Montare la griglia con la relativa sporgenza 
nel foro rettangolare.

2.10.2 Rifinitura dei modelli a incasso

Informazioni generali

Nota:n Accertarsi che l’unità resti accessibile per la 
manutenzione e la riparazione prevedendo, ad 
esempio, un portello d’ispezione.

Regolazione del condotto di emissione

Nel caso in cui si installino due o più unità una di fianco 
all’altra, è necessario adattare il condotto di emissione in 
modo tale che i bordi di finitura non interferiscano l’uno con 
l’altro.

1. Togliere il pezzo terminale con il bordo di finitura 1.

2. Installare il pezzo terminale senza il bordo di finitura 2.

Installazione del condotto di emissione

1. Praticare un foro nel soffitto per l’emissione (per le 
dimensioni, vedere la tabella).

2. Fissare i due angolari 3 all’unità per mezzo di viti per 
lamiera da posizionarsi lungo i bordi dell’apertura di 
emissione.
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3. Inserire il condotto di emissione 4 nell’apertura di 
emissione dell’unità fino a raggiungere la larghezza 
desiderata.

4. Utilizzando le viti per lamiera, fissare il condotto di 
emissione agli angolari 3.

Dimensioni apertura della sezione di emissione

Installazione del plenum della griglia della sezione di 
aspirazione

1. Praticare un foro nel controsoffitto per la sezione 
d’aspirazione (vedere la tabella).

2. Rimuovere la griglia di aspirazione dal relativo telaio:

- Spingere i due perni 1 della griglia l’uno verso l’altro 
ed inclinare la griglia verso l’esterno.

- Spingere i due perni 2 l’uno verso l’altro ed estrarre la 
griglia.

3. Montare il plenum della griglia al telaio della griglia di 
aspirazione.

4. Ricollocare la griglia nel relativo telaio.

Nota:n Il plenum della griglia potrebbe essere già installato 
alla griglia di aspirazione alla consegna.

5. Fissare le strisce di rifinitura dei bordi al telaio.

DIMEN-
SIONI TIPO DIMENSIONI

a CITY S-R 102 mm
CITY M-R 102 mm
CITY L-R 133,5 mm

b CITY 100-R 1008 mm
CITY 150-R 1508 mm
CITY 200-R 2008 mm
CITY 250-R 2508 mm
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6. Appendere la sezione d’aspirazione.A tal fine, utilizzare gli 
occhielli a vite in dotazione o quattro tiranti di 
collegamento a vite M6.

Dimensioni apertura della sezione di aspirazione

Collegare il plenum dell’unità e il plenum della griglia

1. Collegare il plenum dell’unità al plenum della griglia 
utilizzando tubi flessibili. Fissare con fascette stringitubo.

Diametro condotto del plenum

2.10.3 Rifinitura dei modelli a cassetta

Nota:n Nei tipi di unità CITY 200 e CITY 250, la sezione 
d’aspirazione si compone di due elementi distinti.

Installazione della cassetta d’aspirazione

1. Montare la cassetta d’aspirazione sull’unità:

- Agganciare la cassetta d’aspirazione al lato superiore 
dell’unità.

- Avvitare il bordo 1 della cassetta d’aspirazione 
all’unità.

DIMEN-
SIONI TIPO DIMENSIONI

a CITY S-R 268 mm
CITY M-R 268 mm
CITY L-R 368 mm

b CITY 100-R 1008 mm
CITY 150-R 1508 mm
CITY 200-R 2008 mm
CITY 250-R 2508 mm

TIPO DIAMETRO DEL CON-
DOTTO

CITY S-R 160 mm
CITY M-R 160 mm
CITY L-R 250 mm
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2. Fissare i punti agli angoli 2 della cassetta d’aspirazione al 
soffitto.A tal fine, utilizzare gli occhielli a vite in dotazione o 
due tiranti di collegamento a vite M6.

Avvertenza:w Se la cassetta d’aspirazione non viene fissata 
al soffitto, è possibile che l’unità si ribalti 
finendo per cadere dalle staffe di sospensione.

Installazione del plenum d’aspirazione

1. Rimuovere la griglia di aspirazione dal relativo telaio:

- Spingere i due perni 1 della griglia l’uno verso l’altro 
ed inclinare la griglia verso l’esterno.

- Spingere i due perni 2 l’uno verso l’altro ed estrarre la 
griglia.

2. Avvitare il telaio 3 alla cassetta d’aspirazione.

3. Ricollocare la griglia nel relativo telaio.

Rifinitura

1. Fissare le strisce di rifinitura dei bordi intorno all’unità.

2. Praticare nel controsoffitto un foro delle dimensioni 
indicate nella tabella. 
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Dimensioni del foro dell’unità

2.11 Accensione e controllo delle funzioni

1. Per tutti i modelli:
Controllare i seguenti collegamenti:

- Alimentazione
- Cavi di comando tra il pannello di comando e le unità
- Per CYQ e CYV: Cavi di comando tra le unità e i 

componenti Daikin.
- Componenti di comando esterno (se presenti).

2. Per CYQ e CYV:

1. Accendere le unità per interni e le unità per esterni 
Daikin.

2. Verificare l’impianto Daikin nel modo descritto nel 
manuale di installazione dell’unità per esterni.

3. Per tutti i modelli:

1. Accendere l’alimentazione e/o inserire la spina di tutte 
le unità collegate.

2. Accendere la barriera d’aria utilizzando il pannello di 
comando.

3. Inizializzare il pannello di comando

4. Per CITY W e CYV:

1. Controllare che lo scambiatore di calore sia collegato 
correttamente.

2. Verificare che l’impianto di riscaldamento centrale o 
l’impianto Daikin siano accesi.

3. Verificare se il flusso d’aria emessa si riscalda. Potrebbe 
essere necessario attendere alcuni minuti.

4. Se necessario, sfiatare lo scambiatore di calore.

Per CYQ:
Azionare l’unità utilizzando il pannello di comando Daikin e 
controllare il funzionamento:

DIMENSIONI TIPO DIMENSIONI

a CITY S-C 829 mm
CITY M-C 829 mm
CITY L-C 1113 mm

b CITY 100-C 1008 mm
CITY 150-C 1508 mm
CITY 250-C 2508 mm
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1. Accendere l’impianto. L’unità deve iniziare a emettere 
aria.

2. Impostare la modalità di funzionamento su 
Riscaldamento e impostare la temperatura al massimo. 
Dopo un breve periodo, l’unità deve iniziare a emettere 
aria calda.

3. Impostare la modalità di funzionamento su Sola 
ventilazione. Dopo un breve periodo, l’unità deve 
iniziare a emettere aria fredda.

4. Spegnere l’impianto. Dopo un breve periodo, l’unità 
deve spegnersi automaticamente.

Per CITY E:

1. Accertarsi che il riscaldamento sia abilitato nel pannello 
di comando.

2. Verificare se il flusso d’aria emessa si riscalda.

Per CITY A:
 Verificare se l’unità emette aria.
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3.  .  Funzionamento di CITY e 
CYV

Le unità CITY e CYV e sono dotate di un dispositivo di 
controllo tattile. A seconda della versione, il dispositivo di 
controllo tattile può essere dotato di 3 o 5 tasti. Questi tasti 
permettono all’utente di effettuare le seguenti operazioni:

• Accensione e spegnimento dell’unità.

• Impostazione della velocità della ventola mediante i tasti 
:, ] e [.

• Impostazione del riscaldamento mediante i tasti ' e " 
(CITY E e CYV).

È possibile che all’unità sia collegato un termostato. In questo 
caso, per le istruzioni consultare il relativo manuale.

3.1 Accensione e spegnimento dell’unità

L’unità è spenta quando nessuno dei LED sopra il tasto :, ] 
o [ è illuminato. Per accendere l’unità, premere uno dei tasti.

Per spegnere l’unità, premere il tasto di impostazione della 
ventola (tasto :, ] o [) al di sopra del quale è illuminato il 
LED. L’unità si arresta e il LED situato sopra il tasto si spegne.

3.2 Impostazione della velocità della ventola

Sono tre le velocità della ventola utilizzabili nell’unità:

• Premere : per impostare la ventola sulla velocità bassa.

• Premere ] per impostare la ventola sulla velocità media.

• Premere [ per impostare la ventola sulla velocità alta.

Nota:n Per spegnere l’unità, premere il tasto al di sopra del 
quale è acceso il LED.
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3.2.1 Impostazione consigliata

Per ottenere la massima separazione di clima con il minimo 
consumo energetico, Biddle consiglia di selezionare 
l’impostazione minima alla quale non si verificano correnti 
d’aria.

3.3 Impostazione del riscaldamento (CITY E e CYV)

L’unità dispone di due livelli di riscaldamento.

• Premere ' per impostare il riscaldamento sul livello 
basso.

• Premere " per impostare il riscaldamento sul livello alto.

Nota:n Per spegnere il riscaldamento, premere il tasto al di 
sopra del quale è acceso il LED.

Nota:n Se si preme " mentre l’unità è impostata sulla 
velocità ventola bassa, l’unità passa automaticamente 
alla velocità ventola media per motivi di sicurezza.

Sul modello CYV, la temperatura di emissione 
rimane più o meno costante, ma la capacità di 
riscaldamento totale è maggiore.
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4.  .  Funzionamento di CYQ

Pannello di comando Daikin La barriera d’aria è comandata mediante il pannello di 
comando Daikin.

La maggior parte delle caratteristiche disponibili sul pannello di 
comando Daikin funzionano nel modo descritto nel relativo 
manuale d’uso. Alcune caratteristiche funzionano in modo 
diverso o non funzionano affatto.

4.1 Accensione e spegnimento dell’unità

4.1.1 Accensione e spegnimento dell’impianto

• Per accendere o spegnere l’impianto, premere il tasto . 

Quando il LED accanto a questo tasto è illuminato, l’impianto 
è acceso. Se il LED lampeggia, è presente un guasto.

4.1.2 Selezione della modalità di funzionamento

Selezionare la modalità di funzionamento con il tasto :

• Sola ventilazione (simbolo ): la barriera d’aria emette 
continuamente aria non riscaldata.

• Riscaldamento (simbolo ): il riscaldamento della barriera 
d’aria è controllato automaticamente.

Non sono disponibili altre modalità di funzionamento. 

4.1.3 Sbrinamento

Ogni volta che il pannello di comando Daikin mostra il simbolo 
, l'impianto sta funzionando in modalità sbrinamento. 

La barriera d’aria emetterà aria non riscaldata o aria fredda, 
oppure non funzionerà proprio (a seconda delle impostazioni 
del pannello di comando).

Lo sbrinamento viene attivato automaticamente dall’impianto 
ogni volta che si rende necessario. Una volta che avrà 
completato lo sbrinamento, l’unità tornerà a funzionare 
regolarmente.
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Vedere anche:
2.6.4 "Impostazioni del pannello di comando Daikin" a pagina 20

4.2 Controllo della barriera d’aria 

4.2.1 Controllo della potenza della barriera d’aria

La barriera d’aria ha due intensità preimpostate.

• Selezionare l’intensità desiderata utilizzando il tasto .

Il tasto  non ha alcuna funzione.

Impostazione consigliata

Per ottenere la massima separazione di clima con il minimo 
consumo energetico, Biddle consiglia di selezionare 
l’impostazione minima alla quale non si verificano correnti 
d’aria.

4.2.2 Controllo del riscaldamento

Display sul pannello di comando Daikin (esempio) • Impostare la temperatura ambiente desiderata utilizzando i 
tasti . 

L’impianto controlla il riscaldamento della barriera d’aria 
automaticamente. Il riscaldamento viene interrotto quando 
viene raggiunta la temperatura ambiente impostata. La barriera 
d’aria emetterà aria non riscaldata o si spegnerà (a seconda 
delle impostazioni del pannello di comando Daikin).

Nota:n Per prevenire problemi di correnti d’aria, Biddle 
raccomanda di impostare la temperatura sul livello 
massimo.

Vedere anche:
2.6.4 "Impostazioni del pannello di comando Daikin" a pagina 20
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5.  .  Manutenzione

5.1 Sostituzione o pulizia del filtro

Pulire il filtro a intervalli regolari. Un filtro sporco può essere 
la causa di un riscaldamento insufficiente o di eccessiva 
rumorosità. L’intervallo fra un intervento di pulizia e l’altro 
dipende dalle condizioni locali. 

Si suggerisce di pulire il filtro utilizzando, ad esempio, un 
aspirapolvere. Dopo alcune pulizie, comunque, il filtro deve 
essere sostituito. È possibile ordinare filtri nuovi presso Biddle.

5.1.1 Rimozione del filtro

Modelli a sospensione

1. Rimuovere la griglia di aspirazione dall’unità: 

- Sollevare la griglia alla base e sganciarla. 

2. Rimuovere la griglia dalla griglia di aspirazione:

- Inserire le dita nei fori situati in posizione 1. 
- Tirare nella direzione indicata.

3. Pulire o sostituire il filtro.
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Modelli a incasso e a cassetta

1. Aprire la griglia di aspirazione:

- Spingere i due perni 1 l’uno verso l’altro in modo da 
inclinare la griglia verso il basso.

2. Estrarre il filtro dalla griglia.

3. Pulire o sostituire il filtro.

5.2 Pulizia dell’unità

È possibile pulire la superficie esterna dell’unità con un panno 
umido e un detergente per uso domestico. Non utilizzare 
solventi.

Attenzione:c Assicurarsi che nell’unità non entri acqua.

5.3 Manutenzione programmata

Biddle raccomanda di far eseguire ogni anno i seguenti 
interventi di ispezione e manutenzione da un installatore o 
altro tecnico specializzato.

• Controllare la pulizia e l’integrità del filtro. Sostituire il 
filtro se necessario.

• Controllare la pulizia dello scambiatore di calore o delle 
resistenze elettriche. La polvere depositata può essere 
causa di cattivi odori.

Eliminare delicatamente la polvere con l’aiuto di un 
aspirapolvere. 

Attenzione:c Le alette dello scambiatore di calore sono 
componenti delicati.

Avvertenza:w Le alette dello scambiatore di calore sono 
affilate.

• Controllare il corretto funzionamento delle ventole.
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6.  .  Guasti

6.1 Istruzioni di sicurezza

Pericolo:d Le operazioni di installazione dell’unità 
possono essere effettuate unicamente da 
personale tecnico debitamente qualificato.

Avvertenza:w Prima di iniziare: leggere le istruzioni di 
sicurezza.

Vedere anche:
1.4 "Istruzioni di sicurezza" a pagina 10

6.2 Verifica della presenza di guasti

Nota:n I controlli indicati di seguito possono essere condotti 
anche da persone non esperte. 

Se si sospetta la presenza di un guasto, compiere i passi 
riportati di seguito.

1. Compiere i passi riportati di seguito per determinare se il 
fenomeno è di facile risoluzione o se è causato da un 
guasto.

2. Se si stabilisce la presenza di un guasto che non può essere 
risolto con i seguenti passaggi, è consigliabile rivolgersi al 
proprio fornitore.

6.2.1 Per CYQ:

1. impostare l’impianto su modalità riscaldamento utilizzando 
il pannello operativo Daikin e impostare la temperatura al 
massimo.

- Se l’unità non emette aria o aria calda dopo 15 minuti, 
allora è presente un guasto.

2. Impostare la temperatura al minimo.
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- Se l’unità emette ancora aria calda dopo 15 minuti, 
allora è presente un guasto.

Vedere anche:
6.3 "Risoluzione di problemi semplici" a pagina 45
6.4 "Correzione dei guasti" a pagina 46

6.3 Risoluzione di problemi semplici

Se si sospetta un guasto, tentare per prima cosa di risolvere il 
problema utilizzando la tabella riportata di seguito. Non sono 
necessarie conoscenze tecniche approfondite.

PROBLEMA CAUSA PROBABILE CHE COSA FARE

L’unità non funziona e il dispositivo 
di controllo tattile non reagisce 
quando viene premuto. 

Il dispositivo di controllo tattile non 
riceve alimentazione.

Controllare l’alimentazione:
• Spina in una presa di corrente
• Sezionatore
• Unità sotto tensione

L’unità non riceve alimentazione. Controllare alimentazione 
dell’unità.

Il dispositivo di controllo tattile non 
è stato inizializzato.

Inizializzare il dispositivo di con-
trollo tattile.

 Contatto difettoso dalla spina mo-
dulare o rottura del cavo.

Controllare i contatti della spina 
(eventualmente eliminare eventuale 
pellicola di imballaggio). Se necessa-
rio, sostituire il cavo.

La barriera d’aria è stata spenta, ma 
è ancora in funzione.

Solo nei modelli riscaldati elettrica-
mente:L’unità si raffredda automati-
camente.

Non si tratta di un guasto. Normal-
mente l’unità si spegne entro 10 mi-
nuti.

Per le unità collegate a un impianto Daikin CYQ e CYV:
Il display del pannello di comando è 
vuoto.

L’unità a cui è collegato il pannello 
di comando non riceve alimenta-
zione.

Controllare la spina e l’alimenta-
zione di rete.

Il tasto  del pannello di co-
mando Daikin non funziona. 

Questo tasto non svolge alcuna fun-
zione.

La barriera d’aria non funziona. L’impianto è spento o ha spento la 
barriera d’aria automaticamente.

Verificare le impostazioni sul pan-
nello di comando Daikin.
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Vedere anche:
2.6.4 "Impostazioni del pannello di comando Daikin" a pagina 20
2.8.7 "Inizializzazione del dispositivo di controllo tattile" a 

pagina 29
4.1 "Accensione e spegnimento dell’unità" a pagina 40
4.1.1 "Accensione e spegnimento dell’impianto" a pagina 40

6.4 Correzione dei guasti

Se si sospetta un guasto:

1. Verificare se il problema può essere risolto facilmente.

2. Tentare di risolvere il problema utilizzando la tabella 
riportata di seguito. Le procedure richiedono una 
preparazione tecnica.

La barriera d’aria emette aria non 
riscaldata.

Si è verificato un guasto nell’im-
pianto Daikin.

Verificare le impostazioni sul pan-
nello di comando Daikin. 

L’impianto Daikin ha spento auto-
maticamente il riscaldamento.

Verificare le impostazioni sul pan-
nello di comando Daikin. 

La barriera d’aria emette aria fredda 
o non riscaldata o non funziona e 
sul pannello di comando Daikin 
viene visualizzato .

L’impianto sta funzionando in moda-
lità sbrinamento. Saranno necessari 
da 5 a 10 minuti.

Attendere che lo sbrinamento sia 
completato.

PROBLEMA CAUSA PROBABILE CHE COSA FARE

PROBLEMA CAUSA PROBABILE CHE COSA FARE

Il pannello di comando funziona 
normalmente ma l’unità non ri-
sponde.

Ponticello assente tra i terminali T e 
G.

Installare un ponticello tra il termi-
nale T e il terminale G sul blocco 
X72.

L’unità è controllata da un segnale di 
comando esterno.

Controllare gli ingressi e i ponticelli

Le ventole non ricevono alimenta-
zione.

1. Controllare il fusibile del 
trasformatore.

2. Controllare il cablaggio tra il 
trasformatore e le ventole.

3. Sostituire il trasformatore.
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L’unità non funziona e il dispositivo 
di controllo tattile non reagisce 
quando viene premuto. 

L’unità non riceve alimentazione. Controllare i collegamenti e il ca-
blaggio dell’alimentazione.

La connessione tra il pannello di co-
mando e la scheda a circuito stam-
pato non è corretta.

1. Controllare il cavo di comando.
2. Controllare il cablaggio tra la 

piastra di connessione e la 
scheda a circuito stampato.

La scheda a circuito stampato non 
funziona.

1. Controllare il fusibile F2.
2. Controllare il cavo di 

alimentazione.
3. Sostituire la scheda a circuito 

stampato.
Il pannello di comando è difettoso. Controllare il pannello di comando 

collegandolo a un’altra unità con un 
altro cavo. Sostituire il pannello di 
comando se non funziona.

Una ventola non funziona. La ventola non riceve alimentazione 
o è difettosa.

1. Controllare il cablaggio della 
ventola.

2. Controllare il fusibile del 
trasformatore.

3. Sostituire la ventola.
Le ventole non funzionano a una 
certa potenza.

La connessione alla relativa presa 
non è corretta.

1. Controllare i collegamenti del 
trasformatore.

2. Controllare il cablaggio tra la 
scheda a circuito stampato e il 
trasformatore.

Il riscaldamento elettrico non fun-
ziona.

L’unità si è surriscaldata. Controllare il termostato di limite 
alto.

L’unità funziona in modo diverso 
dalle aspettative.

1. I componenti di comando po-
trebbero non essere collegati cor-
rettamente.

Controllare l’installazione.

2. Le impostazioni dei ponticelli 1, 2 
e 3 (rosso) sono diverse da quelle 
standard.

Verificare la posizione dei ponticelli.

Per le unità collegate a un impianto Daikin CYQ e CYV:
Il display del pannello di comando 
Daikin è vuoto.

L’unità collegata non riceve alimen-
tazione.

1. Controllare l’alimentazione.
2. Consultare il manuale di 

installazione del pannello di 
comando.

3. Contattare il fornitore.

Collegamento difettoso al pannello 
di comando.
L’elettronica Daikin all’interno della 
barriera d’aria è difettosa.

Il pannello di comando Daikin se-
gnala un guasto (LED lampeggiante 
e/o codice di errore).

L’elettronica Daikin dell’unità o 
dell’unità per esterni segnala un 
guasto.

1. Consultare il manuale di 
assistenza dell’unità per esterni.

2. Contattare il fornitore.

PROBLEMA CAUSA PROBABILE CHE COSA FARE
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Vedere anche:
2.8.5 "Funzioni degli ingressi" a pagina 27
2.6.4 "Impostazioni del pannello di comando Daikin" a pagina 20
2.8 "Installazione del pannello di comando e dei comandi 

esterni (CITY e CYV)" a pagina 24
2.9 "Sistema di comando senza dispositivo di controllo tattile 

(CITY e CYV)" a pagina 30
7.3 "Modulo elettronica" a pagina 51
7.4 "Modulo elettronica Daikin (CYQ e CYV)" a pagina 51
7.5 "Fusibili" a pagina 52
7.8 "Reimpostazione del termostato di massima (CITY E)" a 

pagina 53

La barriera d’aria non funziona an-
che se il pannello di comando Dai-
kin indica che sta funzionando nor-
malmente.

Guasto nell’elettronica Biddle, nel 
trasformatore, nel fusibile o nelle 
ventole dell’unità.

1. Controllare i fusibili.
2. Controllare i collegamenti del 

cablaggio al trasformatore.
3. Controllare il cablaggio tra i 

componenti dell’unità.
L’unità emette costantemente aria 
fredda e/o c’è un gocciolamento di 
condensa dall’unità.

C’è un guasto nella barriera d’aria.
Avvertenza:
Questa situazione può causare peri-
colo e/o danni.

1. Spegnere immediatamente 
l’intero impianto.

2. Contattare il fornitore.

PROBLEMA CAUSA PROBABILE CHE COSA FARE
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7 .  . Assistenza

7.1 Istruzioni di sicurezza

Avvertenza:w Le operazioni di riparazione dell’unità 
possono essere effettuate unicamente da 
personale tecnico qualificato.

Avvertenza:w Prima di iniziare: leggere le istruzioni di 
sicurezza.

Vedere anche:
1.4 "Istruzioni di sicurezza" a pagina 10

7.2 Accesso all’interno dell’unità

7.2.1 Per tutti i modelli

1. Spegnere l’unità utilizzando il pannello di comando.

Avvertenza:w Scollegare l’alimentazione (estrarre la spina 
di corrente dalla presa o portare su OFF il 
sezionatore).

7.2.2 Per i modelli a sospensione

1. Rimuovere le griglie d’aspirazione dall’unità: 

- Sollevare la griglia alla base e sganciarla. 
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7.2.3 Per i modelli a cassetta

1. Rimuovere la griglia di aspirazione dal relativo telaio:

- Spingere i due perni 1 della griglia l’uno verso l’altro 
per far inclinare verso il basso la griglia.

- Spingere i due perni 2 l’uno verso l’altro ed estrarre la 
griglia.

2. Allentare le viti 3 e togliere il telaio.

7.2.4 Per tutti i modelli

1. Togliere il pannello di ispezione 1:

- Togliere le viti dalla parte anteriore del pannello di 
ispezione.

- Tirare il pannello leggermente in avanti e toglierlo.

Attenzione:c Tirando avanti il pannello, questo si staccherà 
integralmente: fare attenzione a non lasciarlo cadere.

Avvertenza:w Quando si sostituisce il pannello d’ispezione, 
fissarlo sempre per mezzo di bulloni flangiati 
con bordi zigrinati, necessari per la messa a 
terra.
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7.3 Modulo elettronica

L’unità contiene un modulo elettronica. A seconda della 
versione, può includere tra gli altri:

• Il trasformatore;

• La scheda a circuito stampato;

• La piastra di connessione;

• I fusibili.

7.3.1 Rimozione del modulo elettronica

1. Spegnere l’unità utilizzando il pannello di comando.

Avvertenza:w Scollegare l’alimentazione (estrarre la spina 
dalla presa di corrente o portare su OFF il 
sezionatore).

2. Rimuovere il pannello di ispezione.

3. Scollegare tutti i connettori collegati all’unità e i 
collegamenti a massa dalla scheda a circuito stampato.

4. Rimuovere le viti 1.

5. Rimuovere il modulo elettronica.

6. Scollegare i connettori dalla piastra di connessione.

7.4 Modulo elettronica Daikin (CYQ e CYV)

Oltre all’elettronica Biddle, l’unità contiene anche un modulo 
elettronica Daikin.
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7.4.1 Accesso all’elettronica Daikin all’interno 
dell’unità

Tutti i modelli

1. Togliere il pannello d’ispezione 1 dall’unità.

2. L’elettronica Biddle si trova al punto 2.

Modelli con larghezza di emissione 150, 200 o 250

1. Rimuovere la copertura 3. L’elettronica Daikin si trova 
dietro questa copertura.

Modelli con larghezza di emissione 100

1. Rimuovere la copertura 4 della scatola situata sul lato 
dell’unità. L’elettronica Daikin si trova dietro questa 
copertura.

7.5 Fusibili

Sono due i fusibili presenti nell’unità: 

1. Fusibile del trasformatore 1.

2. Fusibile F60 della scheda a circuiti stampati 2.

I valori sono indicati per i fusibili.

Solo per CYQ e CYV:
Il modulo elettronica Daikin dispone di un fusibile extra sulla 
scheda a circuito stampato, indicato con F1U.
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7.6 Sfiato dello scambiatore di calore (CITY W)

La valvola di sfiato 2 si trova nella parte superiore sinistra 
dell’unità.

7.7 Sfiato dello scambiatore di calore (CITY W)

Il tappo del drenaggio 1 è situato sul lato sinistro dell’unità.

7.8 Reimpostazione del termostato di massima (CITY E)

L’unità è dotata di un termostato di massima. Se questo scatta, 
deve essere reimpostato manualmente.

1. Spegnere l’unità.

2. Rimuovere il pannello di ispezione.

3. Localizzare 1 e reimpostare 2 il termostato di massima.

4. Chiudere l’unità.

Attenzione:c Una mancanza di alimentazione può causare 
l’azionamento del termostato di massima.
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7.9 Configurazione del cavo di comando Biddle

Il cavo di comando per le unità Biddle è diverso da un cavo 
telefonico modulare standard. 

Le spine sono di tipo RJ-11 ma le prese sono “dritte”; a 
entrambe le estremità del cavo, il filo è collegato allo stesso 
pin.

Codifica dei colori dei cavi Biddle

Pin Colore
1 (non utilizzato)
2 nero
3 rosso
4 verde
5 giallo
6 (non utilizzato)
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8 .  . Disassemblaggio

Il disassemblaggio dell’installazione, il maneggiare del medio 
refrigerante, degli oli e di altri componenti deve essere svolto 
da un montatore autorizzato in conformità alle leggi locali e 
nazionali vigenti.

In conformità alla legislazione europea, i vecchi apparecchi 
elettrici ed elettronici devono essere raccolti per il riciclo. 
Assicurandosi che il prodotto sia smaltito nel modo corretto, 
si contribuisce a evitare un impatto potenzialmente negativo 
sulla salute dell’uomo e sull’ambiente. Per ulteriori 
informazioni, contatatre il proprio fornitore o le autorità 
pubbliche.



Indirizzo per tutti i paesi:

Biddle bv
P.O. Box 15
NL-9288 ZG Kootstertille
Paesi Bassi

tel: +31 512 33 55 24
fax: +31 512 33 55 54

e-mail: export@biddle.nl
internet: www.biddle.info

lt

Copyright e marchi di fabbrica

Tutte le informazioni e disegni contenuti in questo manuale sono di proprietà di Biddle e non possono essere 
utilizzati (se non per l’effettivo funzionamento del dispositivo), fotocopiati, duplicati, tradotti e/o essere divulgati a 
di terzi senza autorizzazione scritta da parte di Biddle.

Il nome Biddle è un marchio registrato.

Garanzia e responsabilità

Per le condizioni della garanzia e di responsabilità, si prega di fare riferimento ai Termini di vendita e consegna 
Biddle. 

Biddle esclude qualsiasi responsabilità in merito a danni consequenziali occorsi in qualsiasi momento o circostanza.

Responsabilità per i contenuti di questa guida

Nonostante sia stata adottata la massima cura per assicurare la correttezza e, se necessario, la completezza della 
descrizione delle parti pertinenti, Biddle declina ogni responsabilità in merito a danni derivanti da eventuali 
inesattezze e/o carenze contenute in questa guida.

Se il cliente dovesse rilevare eventuali errori o ambiguità in questa guida, saremo lieti di essere contattati: tali 
segnalazioni ci permettono di migliorare ulteriormente la nostra documentazione.

Biddle si riserva il diritto di modificare le specifiche indicate in questa guida.

Per ulteriori informazioni

Per eventuali commenti o domande su argomenti specifici relativi a questo prodotto, non esitate a contattare 
Biddle.
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