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Precauzioni

 Non installare o far funzionare l'unità negli ambienti qui di
seguito elencati.
- Luoghi con un carico elevato di oli minerali o saturi di vapori 

di olio.
- Locali dove vengono usate sostanze volatili infiammabili, 

come solventi o benzina.

- Punti in cui l'atmosfera è fortemente salina, ad esempio in 
prossimità di scogliere marine, e luoghi dove la tensione di 
linea è soggetta a grandi fluttuazioni (in prossimità delle 
fabbriche).

- Ambienti per fumatori
- Luoghi in cui si generano spesso sostanze appiccicose (per 

es. negozi di parrucchieri)
 Non installare gli accessori direttamente sull'alloggiamento. Se

si eseguono fori con il trapano sull'alloggiamento si potrebbero
danneggiare i cavi elettrici, con rischio di incendio.

 L'unità dovrà essere installata ad un'altezza di almeno 2,5 m dal
pavimento.

 Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire
dagli 8 anni di età e dalle persone con capacità fisiche,
sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenze,
purché abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso
dell'apparecchio in modo sicuro e capiscano i rischi che questo
implica. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.
La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da
bambini senza supervisione.

 Questo apparecchio è destinato all'uso da parte di utenti esperti
o addestrati in negozi, stabilimenti dell'industria leggera e nelle
fattorie, oppure all'uso commerciale e domestico da parte di
privati.

 La pressione di livello sonora è minore di 70 dB(A).

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

 Lasciare l'unità nell'imballaggio finché non si sarà raggiunto il
luogo dell'installazione. Qualora fosse inevitabile rimuovere
l'imballaggio, usare un'imbracatura di materiale imbottito o una
fune dotata di piastre di protezione per il sollevamento, al fine di
evitare danni o graffi all'unità.
Per rimuovere l'unità dall'imballaggio o per spostare l'unità dopo
tale operazione, ricordare di sollevarla agganciandola per
l'apposita staffa, senza esercitare alcuna pressione su altre parti.

 Per i componenti non descritti nel presente manuale, fare
riferimento al manuale d'installazione dell'unità interna.

Accessori

Verificare che i seguenti accessori siano stati forniti insieme all'unità.
Accessori contenuti all'interno dell'unità.

BAE20A62
BAE20A82
BAE20A102

Opzione pulizia automatica
Manuale d'installazione

e d'uso

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA
DI INSTALLARE L'APPARECCHIO. UNA VOLTA LETTO,
QUESTO MANUALE DEVE ESSERE CONSERVATO IN UN
LUOGO A PORTATA DI MANO IN MODO DA ESSERE
DISPONIBILE PER FUTURE CONSULTAZIONI.

L'INSTALLAZIONE O IL MONTAGGIO IMPROPRI
DELL'APPARECCHIO O DI UN SUO ACCESSORIO
POTREBBERO DAR LUOGO A FOLGORAZIONI,
CORTOCIRCUITI, PERDITE OPPURE DANNI ALLE
TUBAZIONI O AD ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO.
USARE SOLO ACCESSORI PRODOTTI DA DAIKIN
SPECIFICAMENTE STUDIATI PER QUESTI APPARECCHI,
E FARLI INSTALLARE DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

IN CASO DI DUBBI SULLE PROCEDURE DI MONTAGGIO
O DI UTILIZZO, RIVOLGERSI AL RIVENDITORE DAIKIN
PER OTTENERE CONSIGLI E INFORMAZIONI.

L'installazione deve essere effettuata da un tecnico
qualificato. 
La scelta dei materiali e degli impianti deve essere
conforme alle normative nazionali e internazionali
applicabili.

PER L'INSTALLATORE

Rondella per 
staffa di sostegno 

(q.tà 4)
Tubo flessibile di 

aspirazione
Pannello 

decorativo
Cavo di 

collegamento

Viti per flange 
del condotto 
1 confezione

Manuale 
d'installazione 

e d'uso
Viti per flange del 

fondo 4 fascette
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Accessori opzionali

 Fare riferimento ai cataloghi e alla letteratura tecnica per
scegliere il comando a distanza più adatto.

 La presente opzione non è adatta all'aspirazione dal fondo.
 Utilizzare esclusivamente accessori, apparecchiature opzionali

e ricambi fabbricati od omologati da Daikin.

Nel corso della messa in opera, fare attenzione particolarmente 
alle voci seguenti e controllarle a conclusione dell'installazione

Nota per l'installatore

 Leggere attentamente questo manuale per assicurare una
corretta installazione. Accertarsi che il cliente venga informato di
come azionare correttamente il sistema, illustrando il manuale
d'uso a corredo dell'unità.

Scelta del sito di installazione
(Vedere figura 1 e figura 2)

1 Scegliere un sito di installazione dove risultino soddisfatte le
condizioni sotto elencate e che riceva l'approvazione del cliente.
- Dove non ci siano ostruzioni per il passaggio dell'aria.
- Dove il controsoffitto non sia visibilmente deformato.
- Dove ci sia sufficiente spazio per la manutenzione e riparazione.
- Dove non ci siano rischi di perdita di gas infiammabile.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato in atmosfere 

potenzialmente esplosive.
- Quando si installa il kit per il telecomando wireless, la 

distanza tra questo è l'unità interna potrebbe essere minore, 
in caso di presenza nell'ambiente di lampade fluorescenti 
dotate di starter. L'unita interna va installata il più lontano 
possibile dalle lampade fluorescenti.

- Non collocare sotto l'unità interna oggetti che potrebbero essere 
danneggiati dall'acqua. In alcuni casi, eventuale condensa 
sull'unità principale o sui tubi di refrigerazione, sporcizia nel filtro 
aria o il blocco del deflusso potrebbero causare gocciolamento 
e conseguente intasamento o guasti all'oggetto in questione.

2 Occorre installare uno schermo di protezione sul lato di
aspirazione dell'aria.
La protezione deve essere conforme alle norme europee
e nazionali vigenti in materia.

3 Per l'installazione utilizzare tiranti di sospensione. Verificare che
la parete sia sufficientemente robusta per sopportare il peso
dell'unità interna e del kit opzionale. In caso di dubbio, rinforzare
la parete prima di installare l'unità.

Preparazione prima dell'installazione
Per l'installazione, scegliere una delle possibilità elencate di seguito.

1 Staffe montate in fabbrica

Per altri tipi di installazione le staffe predisposte in fabbrica andranno
modificate dall'installatore. 

1 Rimuovere 3 viti.

2 Cambiare la posizione della staffa

3 Rimontare le 3 viti. (2 viti in caso di installazione laterale)

 Rapporto tra l'unità e la posizione dei tiranti di sospensione.
 Installare l'apertura di ispezione sul lato scatola di controllo

dove risulta agevole la manutenzione e l'ispezione di tale
scatola. L'apertura di ispezione può anche essere installata
nella parte inferiore dell'unità.

 Lasciare sufficiente spazio per accedere facilmente al filtro
dal lato inferiore.

 Installare i tiranti di sospensione.
 (Utilizzare dei tiranti di sospensione W3/8 a M10).

Usare un tassello di ancoraggio ad espansione, un inserto
filettato incassato, un tassello di ancoraggio incassato per
i soffitti del locale, e utilizzare un inserto filettato incassato, un
tassello di ancoraggio incassato o altro elemento di fissaggio
da reperire in loco per rinforzare il soffitto in modo che sia in
grado di reggere il peso dell'unità. (Vedere la Fig.3)
Tutti i componenti suddetti non sono a corredo e vanno
reperiti in loco.

 Rimuovere tutti gli accessori e i cartoni dall'interno dell'unità.

Apporre un 
segno di 
spunta  
quando 

verificato

 L'unità all'interno è stata fissata saldamente?
Le unità potrebbero cadere, causare vibrazione o rumore.

 I collegamenti elettrici sono stati eseguiti correttamente?
L'unità potrebbe funzionare male o si potrebbero bruciare 
i componenti.

 Qualcosa ostruisce l'entrata o l'uscita dell'aria dell'unità 
interna o esterna?

Potrebbe essere causa di raffreddamento o riscaldamento 
insufficiente.

 Sono stati rimossi tutti gli accessori, cartoni e nastri 
dall'interno dell'unità?

Si potrebbero causare malfunzionamenti.

1 Unità interna

2 Opzione pulizia automatica

3 Connessione delle flange

4 Staffe

5 Scatola di commutazione

1 Staffe montate in fabbrica

2 Installazione frontale

3 Installazione laterale

NOTA La staffa sul lato del quadro elettrico non può essere
modificata.

2

1
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Installazione del tirante di sospensione
Per determinare la posizione corretta del tirante, utilizzare il cartone
a corredo dell'unità.

1 Tagliare il cartone seguendo le istruzioni stampate:

2 Disporre la parte tagliata del cartone accanto all'unità del condotto
già installata.
Posizionare il bordo del cartone seguendo la linea tratteggiata
parallela.

3 Posizionare i triangoli stampati sul cartone seguendo il bordo
dell'alloggiamento (linee tratteggiate).

4 Segnare la posizione dei fori per i tiranti di sospensione.

Installazione dell'unità di autopulizia
1 Rimuovere una flangia dall'opzione e installarla sul lato di

aspirazione dell'unità interna.
- Le viti della flangia sono nel sacchetto degli accessori (viti 

a brugola)

- La seconda flangia deve restare sull'unità opzionale.

2 Rimuovere le 4 viti che sostengono i carrelli.

3 Rimuovere il cartone da sotto i carrelli.

4 Installare provvisoriamente l'unità interna.
- Spostare l'opzione dal fondo all'unità interna, in modo da 

montare insieme le flange.
- Attaccare la staffa di sostegno al tirante di sospensione. 

Assicurarsi di fissarla saldamente con un dado e una 
rondella sia dal lato superiore che dal lato inferiore della 
staffa di sostegno. (Vedere la figura 4)

5 Verificare la messa in piano orizzontale.

6 Stringere il dado superiore.

7 Avvitare insieme le flange, sui lati e dal fondo. (viti a testa tonda)

Dopo le prove di funzionamento

8 Rimuovere la rete di protezione provvisoriamente.

9 Rimuovere i cartoni da sotto i carrelli.

10 Inserire il filtro dopo aver concluso la prova di funzionamento
e con entrambi i carrelli in posizione di parcheggio.
- Rimuovere la piastra di fissaggio del filtro e inserirlo nell'unità. 
- Le strisce di tessuto attaccate al filtro dovranno trovarsi sul 

fondo.
- Installare la piastra di montaggio.

11 Rimontare la rete di protezione.

Installazione del pannello decorativo
Vedere la figura 6

1 Montare un tubo flessibile dal gruppo accessori alla porta di
collegamento dell'unità di autopulizia. 
La seconda estremità del tubo flessibile andrà montata sul
gruppo del pannello decorativo.

2 Selezionare la posizione corretta sul soffitto per il pannello
decorativo, tenendo presente la lunghezza del tubo flessibile. 

3 Praticare un foro nel soffitto. (Lunghezza 104×183 mm)

4 Scollegare il tubo flessibile dal pannello decorativo e inserirlo nel
foro del soffitto.

5 Montare il pannello decorativo al soffitto con le molle.

6 Ricollegare il tubo flessibile alla porta del pannello decorativo.

1 Dado (non fornito)

2 Rondella della staffa di sostegno (fornita con l'unità)

3 Serraggio (dado doppio)

NOTA Il filtro non può essere inserito all'interno dell'unità se
i carrelli non si trovano in posizione di parcheggio.

1 Pannello decorativo
2 Porta di collegamento sul pannello decorativo
3 Porta di collegamento sull'unità
4 Tubo flessibile
5 Molla
3
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Messa in opera dei collegamenti elettrici

Istruzioni generali

 L'installazione dei componenti elettrici e i collegamenti in loco
devono essere effettuati da un elettricista qualificato e in
conformità con le normative europee e nazionali vigenti in
materia.

 Seguire lo "Schema collegamenti elettrici" fissato sul corpo
dell'unità per collegare l'unità interna e l'opzione di pulizia
automatica.

 Tutti i fili che entrano nell'unità dovranno essere serrati con delle
fascette (accessori).

 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere
sostituito dal costruttore, dal suo rappresentante o da persone in
possesso di una qualifica simile, per evitare ogni rischio.

Esecuzione dei collegamenti elettrici
Rimuovere le coperture del quadro elettrico, come mostrato nella
figure 5 e collegare l'unità interna e l'unità opzionale con la cavetteria
(confezione accessori)

 Inserire tutti i connettori seguendo la figura 5.
 Verificare che tutti i connettori siano collegati saldamente.
 Occorre fissare la cavetteria con le fascette (confezioni

accessori). Utilizzare il punto di fissaggio mostrato nella figura 5.
 Al momento di installare la copertura del quadro elettrico, fare

attenzione a non schiacciare nessun cavo.
 Assicurarsi che tutti i cavi inseriti nell'unità abbiano questa

forma, per impedire all'acqua di scorrere all'interno.

 Una volta effettuati i collegamenti di tutti i cavi, colmare gli spazi
degli ingressi dei cavi nell'involucro con materiale di isolamento
(fornito a corredo), per impedire l'entrata di piccoli animali
o polvere all'interno dell'unità, con il rischio che si formi un
cortocircuito nella scatola di controllo.

PROVA DI FUNZIONAMENTO

Eseguire la prova di funzionamento dell'unità di autopulizia al termine 
della prova di funzionamento dell'unità interna.
La prova di funzionamento dell'unità di autopulizia non è possibile 
durante il funzionamento dell'unità interna.
 Verificare che i coperchi della CASSETTA DEI COMPONENTI

ELETTRICI dell'unità interna, del'unità esterna e dell'unità di
autopulizia siano tutti chiusi

 Attivare l'alimentazione dell'unità interna
 Dopo l'accensione, l'unità di autopulizia inizia l'operazione di

inizializzazione.
 Eseguire l'operazione di prova dell'unità due minuti dopo

che l'alimentazione è stata accesa
 Confermare la funzione di pulizia del filtro con il

telecomando.

Metodo dell'operazione di prova con il telecomando

1 Arrestare il funzionamento dell'unità interna.

2 Continuare a premere il pulsante di cancellazione per almeno
4 secondi mentre la retroilluminazione è accesa. Compare il
menu delle impostazioni di servizio.

3 Selezionare Prova Pulizia automatica del filtro nel menu delle
impostazioni di servizio e premere il pulsante Menu/Invio.

4 Nella schermata di base compare" ". 
Il display scompare al termine della prova di funzionamento.
Il tempo necessario ad eseguire la prova va dai 5 ai 10 minuti
(a seconda della dimensione dell'alloggiamento).

Retroilluminazione dello schermo LCD
Premendo un qualsiasi pulsante, la retroilluminazione si accende per
circa 30 secondi.
Eseguire le operazioni con i pulsanti mentre è accesa la
retroilluminazione (tranne il pulsante Accensione/Spegnimento).

1 Copertura del quadro elettrico
2 Ingresso cavi a bassa tensione del quadro elettrico
3 Ingresso cavi ad alta tensione del quadro elettrico
4 Schema dei collegamenti elettrici del kit opzionale
5 Quadro elettrico del kit opzionale
6 Cavetteria (confezione accessori)
7 Punto di ancoraggio

1
2

3

4

Fred Imposta
Fred 28°C

Premere e tener 
premuto per minimo 
4 secondi il pulsante 
Annulla mentre la 
retroilluminazione 
è accesa.

Torna Impostazione

Impostazioni di servizio
Stato Unità Interna
Stato Unità Esterna
Ventilatore forzato su ATTIVATO
Passa a Comando Secondario
Indicatore filtro  DISATTIVATO
Prova Pulizia automatica del filtro 

2/3

Premere il pulsante 
Menu/Conferma.

Fred Imposta
Fred 28°C

Raccolta polvere
4
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Elementi da provare nel funzionamento di prova

MANUTENZIONE

La frequenza di manutenzione dell'unità di autopulizia è di 1 anno.

Pulizia manuale del filtro

Se la sporcizia divenisse tale da rendere impossibile la pulizia,
cambiare il filtro dell'aria. (Il nuovo filtro dell'aria è disponibile come
ricambio.)

1 Rimuovere una vite e far scorrere il sostegno metallico sul lato in
cui c'è il quadro elettrico.

2 Rimuovere il filtro aria.

3 Pulire il filtro dell'aria.
Utilizzare un aspirapolvere (A) o lavare il filtro dell'aria con
acqua (B).

Quando il filtro dell'aria è molto sporco, usare una spazzola
morbida e un detergente neutro.
Rimuovere l'acqua e lasciarlo asciugare all'ombra.

4 Inserire di nuovo il filtro pulito, assicurarlo con il sostegno
metallico e rimontare la vite. 

Pulizia interna

1 Rimuovere la rete di protezione. 

2 Pulire l'interno dell'involucro con un aspirapolvere o un panno
umido. 

3 Eseguire una prova di funzionamento. 

4 Con un aspirapolvere rimuovere lo sporco rimasto nel
contenitore polvere.
Quando si muove il carrello, premere il tubo dell'aspirapolvere
sull'uscita del contenitore polvere per almeno 30 secondi.

Apporre un segno di 
spunta  quando 

verificato Elementi da provare

 Entrambi i carrelli si muovono?

 Si sentono rumori anomali?

 Entrambi i carrelli si spostano allo stesso tempo?

 I carrelli arrivano all'estremità dell'alloggiamento?

 I carrelli tornano alla posizione iniziale?

Attenzione
 Nel corso della manutenzione andranno svolte le

seguenti attività.
 Il servizio di manutenzione deve essere eseguito solo

da personale tecnico qualificato.
 Prima di accedere ai dispositivi terminali, tutti i circuiti

sotto tensione devono essere aperti.

(A) Uso dell'aspirapolvere (B) Lavaggio con acqua

1×

1 Unità spazzola del contenitore polvere 
2 Tubo flessibile dell'aspirapolvere

1

2

5
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SCHEMA ELETTRICO

Legenda dello schema unificato dei collegamenti elettrici
Per le parti applicate e la loro numerazione, far riferimento all'etichetta adesiva del circuito elettrico fornita con l'unità. La numerazioni delle parti è fatta con numeri arabi in 

ordine ascendente per ogni parte, ed è rappresentata nella panoramica seguente con il simbolo "*" contenuto nel codice parte.

: INTERRUTTORE : MESSA A TERRA DI PROTEZIONE

: CONNESSIONE : MESSA A TERRA (VITE) DI PROTEZIONE

, : CONNETTORE : RADDRIZZATORE

: TERRA : CONNETTORE DEL RELÈ

: COLLEGAMENTI IN LOCO : CONNETTORE DI CORTO CIRCUITO

: FUSIBILE : TERMINALE

: UNITÀ INTERNA : MORSETTIERA A STRISCIA

: UNITÀ ESTERNA : MORSETTO DEL CABLAGGIO

BLK : NERO GRN : VERDE PNK : ROSA WHT : BIANCO

BLU : BLU GRY : GRIGIO PRP, PPL : PORPORA YLW : GIALLO

BRN : MARRONE ORG : ARANCIONE RED : ROSSO

A*P : SCHEDA DEL CIRCUITO STAMPATO PS : COMMUTATORE DELL'ALIMENTAZIONE

BS* : PULSANTE ATTIVATO / DISATTIVATO, INTERRUTTORE DI 
FUNZIONAMENTO

PTC* : TERMISTORE PTC

BZ, H*O : CICALINO Q* : TRANSISTOR BIPOLARE CON GATE 
ISOLATO(IGBT)

C* : CONDENSATORE Q*DI : INTERRUTTORE DI DISPERSIONE A TERRA

AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, 
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, 
W, X*A

: CONNESSIONE, CONNETTORE Q*L : PROTEZIONE DAI SOVRACCARICHI

D*, V*D : DIODO Q*M : INTERRUTTORE TERMOSTATICO

DB* : PONTE A DIODI R* : RESISTORE

DS* : MICROINTERRUTTORE R*T : TERMISTORE

E*H : RISCALDATORE RC : RICEVITORE

F*U, FU* (PER LE CARATTERISTICHE, 
VEDERE LA SCHEDA PCB 
CONTENUTA NELL'UNITÀ)

: FUSIBILE S*C : INTERRUTTORE LIMITATORE

FG* : CONNETTORE (MASSA DEL TELAIO) S*L : INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE

H* : CABLAGGIO S*NPH : SENSORE DI PRESSIONE (ALTA)

H*P, LED*, V*L : SPIA PILOTA, DIODO AD EMISSIONE LUMINOSA (LED) S*NPL : SENSORE DI PRESSIONE (BASSA)

HAP : DIODO AD EMISSIONE LUMINOSA (MONITOR DI 
SERVIZIO, VERDE)

S*PH, HPS* : PRESSOSTATO (ALTA PRESSIONE)

HIGH VOLTAGE : ALTA TENSIONE S*PL : PRESSOSTATO (BASSA PRESSIONE)

IES : SENSORE OTTICO INTELLIGENTE S*T : TERMOSTATO

IPM* : MODULO INTELLIGENT POWER S*W, SW* : INTERRUTTORE DI FUNZIONAMENTO

K*R, KCR, KFR, KHuR : RELÈ MAGNETICO SA* : SCARICATORE DI SOVRATENSIONE

L : FASE SR*, WLU : RICEVITORE DEL SEGNALE

L* : SERPENTINA SS* : INTERRUTTORE SELETTORE

L*R : REATTORE SHEET METAL : PIASTRA FISSA PER MORSETTIERA A STRISCIA

M* : MOTORE PASSO PASSO T*R : TRASFORMATORE

M*C : MOTORE DEL COMPRESSORE TC, TRC : TRASMETTITORE

M*F : MOTORE DELLA VENTOLA V*, R*V : VARISTORE

M*P : POMPA DI SCARICO V*R : PONTE A DIODI

M*S : MOTORINO DI OSCILLAZIONE WRC : TELECOMANDO WIRELESS

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* : RELÈ MAGNETICO X* : TERMINALE

N : NEUTRO X*M : MORSETTIERA A STRISCIA (BLOCCO)

n = * NUMERO DI PASSAGGI ATTRAVERSO IL NUCLEO DI 
FERRITE

Y*E : SERPENTINA VALVOLA DI ESPANSIONE 
ELETTRONICA

PAM : MODULAZIONE DI AMPIEZZA A IMPULSI Y*R, Y*S : SERPENTINA ELETTROVALVOLA DI 
INVERSIONE

PCB* : SCHEDA DEL CIRCUITO STAMPATO Z*C : NUCLEO DI FERRITE

PM* : MODULO DI ALIMENTAZIONE ZF, Z*F : FILTRO ANTIRUMORE
6
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NOMI E FUNZIONI

 La figura mostra l'unità di autopulizia con la piastra superiore
trasparente.

Le funzioni diverse da quelle di base (ossia ATTIVAZIONE/
DISATTIVAZIONE, Selettore modo di funzionamento, Regolazione
della velocità della ventola e impostazioni della temperatura)
vengono impostate dalla schermata del menu.

IndicatoriPER L'UTENTE

1 Filtro

2 Unità cilindro

3 Unità spazzola del contenitore polvere

4 Tubo flessibile

5 Pannello decorativo

6 Cassetta componenti elettrici

7 Aspirazione

8 Uscita

NOTA  Non installare il telecomando in luoghi esposti alla
luce diretta del sole.
In caso contrario, il display a cristalli liquidi
potrebbe scolorirsi ed impedire così qualsiasi
visualizzazione.

 Non tirare né torcere il cavo del telecomando. 
In caso contrario, il telecomando potrebbe
funzionare male.

 Non premere i pulsanti posti sul telecomando con
oggetti appuntiti.
In caso contrario, il telecomando potrebbe subire
danni o funzionare male.

3

7

8

6

4

5

2
1

1 Pulsante selettore del modo di funzionamento
-  Premere questo pulsante per selezionare il modo di funzionamento 
preferita (i modi disponibili variano a seconda del modello a cui è 
connesso.)

2 Pulsante della velocità del ventilatore
-  Usato per indicare la schermata d'impostazione del volume d'aria. 
(Le velocità disponibili della ventola variano a seconda del modello a 
cui è connesso.) Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale del 
telecomando.

3 Pulsante Menu/Invio
-  Usato per indicare il menu principale.
-  Usato per confermare la voce dell'impostazione selezionata.

4 Pulsante su 
-  Usato per aumentare la temperatura impostata.
-  Le voci successive che appaiono in alto verranno evidenziate. 
Tenendo premuto il pulsante, le voci evidenziate scorreranno 
ripetutamente.)
-  Usato per modificare la voce selezionata.

5 Pulsante giù 
-  Usato per diminuire la temperatura impostata.
-  Si evidenziano le voci successive nella parte inferiore (tenendo 
premuto il pulsante, le voci evidenziate scorreranno ripetutamente.)
-  Usato per modificare la voce selezionata.

6 Pulsante destra 
-  Usato per evidenziare le voci successive sul lato destro.
-  Ogni schermata viene fatta scorrere verso destra. 
-  Le impostazioni Fuori casa vengono attivate premendo questo 
pulsante per almeno 4 secondi.

7 Pulsante sinistra 
-  Usato per evidenziare le voci successive sul lato sinistro.
-  Ogni schermata viene fatta scorrere verso sinistra. 
-  Le impostazioni Fuori casa vengono attivate premendo questo 
pulsante per almeno 4 secondi.

8 Pulsante ATTIVATO/DISATTIVATO
-  Premere questo pulsante per avviare il sistema.
-  Premere nuovamente questo pulsante per arrestare il sistema.

9 Spia funzionamento (verde)
-  La spia rimane accesa durante il funzionamento.
-  Questa spia lampeggia in caso di errore.

10 Pulsante Annulla
-  Usato per tornare alla schermata precedente.

11 Display a cristalli liquidi (LCD) (con retroilluminazione)
-  La retroilluminazione si accenderà per circa 30 secondi premendo 
un qualsivoglia pulsante di funzionamento.
Usare i pulsanti mentre la retroilluminazione è accesa, ad eccezione 
del pulsante è accesa, ad eccezione del pulsante Accensione/
Spegnimento.
-  Se per controllare un’unica unità interna vengono utilizzati due 
telecomandi, si accenderà la retroilluminazione del telecomando 
utilizzato per primo. (Le retroilluminazione dei due telecomandi non 
si accenderanno insieme.)

 2

 3 

 8

10

 9

11

 4
 5
 6
 7

 1
7
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Display a cristalli liquidi

 Sono possibili due tipi di visualizzazione standard e dettagliata.
Per default è impostata la visualizzazione standard.

 Per andare ai dettagli, selezionare la visualizzazione dettagliata
dal menu principale.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso fornito
insieme al telecomando.

 Ognuna delle seguenti schermate illustra lo stato del display
LCD a proposito della funzione di pulizia automatica del filtro.
Per i contenuti dei display LCD quando l'apparato non si trova
nella funzione di pulizia automatica del filtro, far riferimento al
manuale d'uso fornito insieme al telecomando a filo.

IMPOSTAZIONE PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO

L'apparato esegue la pulizia automatica del filtro una volta alla
settimana, secondo le impostazioni predefinite di fabbrica.

La pulizia automatica viene eseguita se l'unità non è in funzione di
condizionatore d'aria e se viene raggiunta la scadenza specificata.
Solo a scopo di protezione, la funzione di pulizia potrebbe imporre
all'apparecchio di interrompere la climatizzazione ed eseguire un
ciclo di pulizia.

Per esempio se la funzione di climatizzazione è in corso, dopo un
certo periodo di tempo appare il segno di pulire il contenitore della
polvere.

Metodo per specificare il tempo di inizio

Metodo di funzionamento

Display standard Display dettagliato

1 Display "Pulizia"

Compare mentre l'apparato sta eseguendo la pulizia 
automatica del filtro.

Raccolta della polvere dal contenitore polvere (vedere 
pagina 10)

2 Messaggio
Compare il seguente messaggio:
"Errore: Premi il pulsante Menu."
"Avvertenza: Premi il pulsante Menu."
-  Messaggio visualizzato se viene rilevato un errore o un'avvertenza. 
(Vedere pagina 12)
"Imposta ora da menu"
-  Icona visualizzata per informare che è necessario impostare 
l'orologio. (Vedere pagina 9)
-  L'apparato non avvia la pulizia automatica del filtro al momento 
designato, a meno che non vengano fatte alcune impostazioni.

NOTA  Sono necessarie le impostazioni corrette
dell'orologio.

 Se il periodo per la pulizia automatica del filtro
non è stato specificato, l'apparato eseguirà la
pulizia automatica del filtro dalle 12:00 alle 15:00
(come predefinito in fabbrica).

 L'apparato eseguirà la pulizia automatica del filtro
in un momento non previsto se l'orologio non è
stato impostato.

Automatico

1. Display "Pulizia"

Imposta
Fred

Caldo
28°C

20°C

Ambiente

20°C

Automatico
Fred
Caldo

28°C

20°C

Ripristina

Ven11:03

1. Display "Pulizia"

1

 Visualizzare la schermata del menu principale.

 Premere  per selezionare Pulizia automatica del
filtro nella schermata del menu principale e premere
il pulsante Menu/Invio.

2

 Se l'ora non è stata impostata, apparirà una
schermata come quella riportata a sinistra. 
Premere i pulsanti  per selezionare Sì e premere
il pulsante Menu/Invio. 
Impostare anno, mese, giorno e ora correnti.
(Vedere "Ora e data" a pagina 8)

* Per impostare l'ora di inizio della pulizia automatica del filtro
occorre impostare l'orologio.

3
 Il periodo cambia nel caso si premano i pulsanti 

nella schermata di impostazione orologio della pulizia
automatica del filtro.
00:00-03:00, 03:00-06:00, 06:00-09:00, 09:00-12:00,
12:00-15:00, 15:00-18:00, 18:00-21:00, 21:00-00:00
Selezionare il periodo desiderato tra quelli mostrati.

 Premere il pulsante Menu/Conferma.
Compare la schermata di conferma delle impostazioni.

4

 Premere il pulsante  per selezionare Sì nella
schermata di conferma impostazioni.
Premere il pulsante Menu/Conferma per impostare la
pulizia automatica del filtro e tornare alla schermata
di base.

Impostazione

Menu Principale
Avvio Rapido
Ventilazione
Opz. Risparmio Energetico
Programmazione
Pulizia automatica del filtro 
Info manutenzione

1/2

Torna

Torna Impostazione

L'ora non è stata impostata 
Impostarla ora?

Pulizia automatica del filtro

Sì No

Data & Ora
Anno  2011
Mese  01
Giorno  01
Giovedì

 12:00
Torna Impostazione

Torna Impostazione

Pulizia automatica del filtro
Pulizia automatica del filtro

0:00– 3:00

Torna Impostazione

Salva impostazioni?
Pulizia automatica del filtro

Sì No
8
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NOTA
La funzione di pulizia automatica del filtro impiega da 5 a 10 minuti.
A seconda della dimensione dell'involucro. In caso di ambiente molto
polveroso, il ciclo di pulizia potrà impiegare da 10 a 20 minuti.
L'esecuzione delle funzione di pulizia, sempre durante la sessione
programmata di 3 ore inizierà il prima possibile, in considerazione
delle seguenti condizioni:

- durante la prima ora, la funzione di pulizia viene eseguita 
solo se l'unità non è in funzione;

- durante la seconda e la terza ora, stessa situazione della 
prima ora, o quando l'unità ha il termostato DISATTIVATO.

In caso di mancata esecuzione, l'unità tenterà di eseguire la funzione
di pulizia durante la successiva sessione programmata di 3 ore.
Se l'unità, nel caso di VRV, non potesse eseguire la funzione di
pulizia dopo che sono trascorse 2 sessioni programmate consecutive
di 3 ore, sul telecomando compare il codice errore AH09 (vedere
"NOTA" a pagina 8). Il codice errore rimane visualizzato fino a
quando la funzione non è completata, anche se la macchina è in
grado continua a funzionare normalmente. 
Le unità Sky air non mostrano quel codice errore.

Pulizia automatica del filtro

L'apparato possiede i tre modi di funzionamento seguenti, ognuno
dei quali può essere impostato per la pulizia automatica del filtro. 

Preparazione

 Per designare il periodo della pulizia automatica del filtro, evitare
il più possibile di selezionare i periodi di tempo in cui l'apparato
sta funzionando come condizionatore d'aria.
Se il periodo della pulizia automatica del filtro si sovrappone
a quello della funzione di condizionatore d'aria, l'apparato
potrebbe interrompere forzatamente la climatizzazione e iniziare
la pulizia automatica del filtro.

 Se compare il messaggio "Impostare orologio dal menu",
impostare di nuovo le regolazioni dell'orologio in modo da far
eseguire la pulizia automatica del filtro nel periodo designato.

ORA E DATA

Impostazione dell’orologio

Metodo di funzionamento

Modo di 
funzionamento Descrizione

Impo-
stazione 
orologio

Disponibilità 
alla 

designazione 
dell'ora di inizio 

della pulizia 
automatica del 

filtro

Funzionamento 
del timer 

programmato

Esegue la pulizia automatica 
del filtro durante il periodo 
designato selezionato tra 

8 periodi.

Funzionamento 
dalle 12:00 alle 

15:00

Esegue la pulizia automatica 
del filtro durante il periodo 

preimpostato in fabbrica (dalle 
12:00 alle 15:00)

Funzionamento 
automatico di 

controllo

Esegue la pulizia automatica 
del filtro in base ai riferimenti 

di controllo. oppure

NOTA  L'apparato si imposterà sul modo funzionamento
automatico di controllo, a meno che vengano fatte
di nuovo le impostazioni dell'orologio se per
qualche motivo venisse resettato (per es.
mancanza di corrente elettrica per 48 ore o più).

 L'aparato potrebbe generare un lieve rumore
mentre la polvere viene raschiata dalla spazzola.

1

Schermata di base

 Premere il pulsante Menu/Conferma.

2

Schermata menu principale
 Apparirà la schermata del menu principale.

3

 Premere  per selezionare Ora e data sulla
schermata del menu principale.
Premere il pulsante Menu/Conferma per visualizzare
la schermata delle impostazioni dell'orologio.

4

 Selezionare "Anno" con i pulsanti  .
Inserire l'anno con i pulsanti  .
Tenendo premuto il pulsante il numero cambia
ripetutamente.

5

 Selezionare "Mese" con i pulsanti .
Inserire il giorno con i pulsanti  .
Tenendo premuto il pulsante il numero cambia
ripetutamente.

Fred Imposta
Fred 28°C

Torna Impostazione

Menu Principale
Avvio Rapido
Ventilazione
Opz. Risparmio Energetico
Programmazione
Pulizia automatica del filtro
Info manutenzione

1/2

Torna Impostazione

Menu Principale
Configurazione
Impostazioni attuali
Ora e data
Lingua 

2/2

Data & Ora
Anno  2011
Mese  01
Giorno  01
Giovedì

 12:00
Torna Impostazione

Data & Ora
Anno  2011
Mese  10
Giorno  01
Giovedì

 12:00
Torna Impostazione
9
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IMPOSTAZIONE ATTUALE

Manipolazione delle impostazioni attuali

Metodo di funzionamento

RACCOLTA POLVERE DAL CONTENITORE POLVERE

Visualizzaione del segnale di raccolta polvere

Il segnale di raccolta polvere dal contenitore polvere comparirà al
tempo dovuto.
Appena si conferma il segnale, raccogliere la polvere prontamente.

* Il segnale di raccolta polvere comparirà dopo 1 mese (impostazione
di fabbrica)
Per utilizzi dell'apparato in luoghi molto polverosi, gli intervalli possono
essere selezionate con maggior frequenza. Gli intervalli possono
essere impostati su: nessuna indicazione, 672 h, 168 h e 24 h.

Il segnale di raccolta polvere comparirà in modo graduale, in base
alla quantità di polvere nel contenitore polvere.

6

 Selezionare "Giorno" con i pulsanti  .
Inserire il giorno con i pulsanti  .
Tenendo premuto il pulsante il numero cambia
ripetutamente. 
I giorni della settimana cambiano automaticamente. 

7

 Selezionare "Ora" con i pulsanti  .
Inserire l'ora con i pulsanti  .
Tenendo premuto il pulsante il numero cambia
ripetutamente.

8

 Selezionare "Minuti" con i pulsanti  .
Inserire il minuto con i pulsanti  .
Tenendo premuto il pulsante il numero cambia
ripetutamente.

 Premere il pulsante Menu/Conferma.
Apparirà la schermata di conferma delle impostazioni.

9
 Premere il pulsante  per selezionare  Sì  nella

schermata di conferma impostazioni. 
Premere il pulsante Menu/Conferma per impostare
l’orologio e tornare alla schermata di base.

Mentre si eseguono le impostazioni per la pulizia
automatica del filtro, il display tornerà alla schermata per
designare il periodo per pulizia automatica del filtro.
(Vedere pagina 8)

Data & Ora
Anno  2011
Mese  10
Giorno  07
Giovedì

 12:00
Torna Impostazione

Data & Ora
Anno  2011
Mese  10
Giorno  07
Giovedì

 12:00
Torna Impostazione

Data & Ora
Anno  2011
Mese  10
Giorno  07
Giovedì

 12:21
Torna Impostazione

Salva impostazioni?
Data & Ora

Sì No

Torna Impostazione

1

 Visualizzare la schermata del menu principale.
(Vedere pagina 8).

 Premere i pulsanti  per selezionare
Impostazion attuali sulla schermata del menu
principale e premere il pulsante Menu/Invio.

2

 Apparirà una lista con lo stato delle impostazioni
attuali. 
Premere i pulsanti  per passare alla voce
successiva.

 Premere il pulsante Annulla per tornare alla
schermata del menu principale.

Le voci visualizzate potrebbero differire a seconda del
modello. 
Vengono visualizzate solo le voci che possono essere
impostate.
Far riferimento alle impostazioni "Pulizia automatica del
filtro" per la condizione attuale di impostazione della
pulizia automatica del filtro.

Esempio: per la pulizia automatica del filtro è stato
impostato il periodo dalle 12:00 alle 15:00.
Pulizia automatica del filtro   12-15

Torna Impostazione

Menu Principale
Configurazione
Impostazioni attuali
Ora e data
Lingua

2/2

Torna Impostazione

Impostazioni attuali
Velocità ventilatore  Basso
Modalità ventilazione  Auto
Programmazione  disabilitata
Visualizza il modo  standard
Visualizza  Valore esterno
Pulizia automatica del filtro  00-03
10
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RACCOLTA DELLA POLVERE CON UN 
ASPIRAPOLVERE

1 Aspirare la polvere del contenitore polvere al termine della
conferma del segnale di raccolta della polvere.

2 Collegare il tubo di collegamento in dotazione e l'attacco per
associarlo al tubo dell'aspirapolvere.
Inserire il tubo di collegamento e l'attacco nel tubo
dell'aspirapolvere.

Quando si ripone il tubo di collegamento, utilizzare la striscia di
fissaggio a strappo in dotazione e seguire la procedura seguente.

Esempio 1

1 Spellare la carta di protezione dal nastro biadesivo sul retro della
striscia di fissaggio, e incollarla su una superficie piatta del sito
di deposito.

2 Premere la striscia di fissaggio del tubo di collegamento sulla
striscia di fissaggio incollata al passo 1.

Esempio 2

Avvolgere le strisce di fissaggio a strappo sul tubo di collegamento
intorno al tubo flessibile o al tubo dell'aspirapolvere per depositare il
tubo di collegamento.

3 Inserire il raccordo del tubo di collegamento nell'ingresso di
raccolta polvere della griglia di aspirazione, in basso a destra.
Poi premere il raccordo sull'entrata dell'aria interna fino a far
scattare il raccordo.

4 Mentre il raccordo del tubo di collegamento è a stretto contatto,
accendere il ventilatore alla massima potenza di aspirazione
e aspirare la polvere per almeno 10 secondi.
Durante l'aspirazione, togliere e rimettere il tubo flessibile più
volte.

Posizione di 
visualizzazione

Segnale di 
raccolta 1

Segnale di 
raccolta 2

Segnale di 
raccolta 3

Tele-
comando

LCD
Compare il 

segnale
Compare il 

segnale
Compare 
"AH-05" 

(segnale di 
errore)

Spia funzio-
namento Accesa Lampeg-

giante Lampeggiante

NOTA  Raccogliere la polvere nel contenitore quando

compare .
Se non si raccoglie la polvere, l'unità potrebbe
non funzionare correttamente.

NOTA  La raccolta della polvere con un aspirapolvere
non è possibile durante la pulizia automatica del
filtro. Verificare che sul telecomando non sia
visualizzato " " prima di raccogliere la
polvere.

NOTA Il tubo di collegamento può essere acquistato
separatamente, come opzione BAEVACEP. Non fa
parte del corredo dell'opzione di pulizia automatica.

1 Tubo dell'aspirapolvere con diametro interno da 32 a 38 mm.

2 Tubo dell'aspirapolvere con diametro interno da 38 a 42 mm.

3 Tubo dell'aspirapolvere

4 Tubo di collegamento

5 Attacco

1

3 4

2

3 5 4

1 Esempio 1

2 Esempio 2

3 Tubo di collegamento

4 Tubo flessibile o tubo dell'aspirapolvere

5 Superficie piatta del sito di deposito

6 Strisce di fissaggio a strappo

NOTA  Per collegare l'attacco al tubo dell'aspirapolvere
occorre un raccordo circolare (per es. quelli per
aspirapolveri portatili o da terra) o un tubo con un
foro nel mezzo per far passare l'aria. Rivolgersi al
rivenditore Daikin di zona se non si riesce
a collegare l'attacco al proprio aspirapolvere.

 Usare un aspirapolvere con una potenza
aspirante minima nominale di 300 W.

 Non usare aspirapolveri pieni di polvere di bassa
potenza di aspirazione.

* L'utilizzo dell'aspirapolvere suddetto può comportare
la mancata raccolta della polvere.

1 Ingresso raccolta polvere

2 Entrata dell'aria

3 Tubo di collegamento

4 Sporge di circa 10 mm

3

4

6

2

5

1 2

1 3

2

4

11
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Ripristino del segnale di raccolta polvere

Metodo di funzionamento

INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
I sintomi elencati di seguito non sono sintomi di malfunzionamento.

* L'impostazione di fabbrica non prevede alla spia di lampeggiare con il colore
verde.

Effettuare una verifica prima di richiedere l'intervento dell'assistenza.

Se dopo aver fatto quanto sopra l'apparato non funziona ancora regolarmente,
rivolgersi al rivenditore Daikin di zona. Il cliente non dovrà tentare di riparare
l'apparato.

Contattare il rivenditore Daikin di zona nei seguenti casi

1

 Quando è giunto il momento di raccogliere la polvere
dal contenitore, nella parte inferiore della schermata
di base compare il segnale " " a intermittenza.

 A questo punto, premere il tasto Menu/Invio nella
schermata di base. 

2

 Dopo aver aspirato la polvere nel contenitore
polvere, premere i pulsanti  nella schermata di
conferma della raccolta e selezionare Sì 

 Premere il pulsante Menu/Invio per cancellare il
segnale di raccolta polvere.

* Se la polvere nel contenitore polvere non viene aspirata
adeguatamente, il segnale di raccolta polvere ricomparirà a breve.

Sintomo Probabile causa

Leggero ticchettio. Compare " " 
oppure la spia sul 
pannello lampeggia 
con il colore verde (*).

Suono dovuto al 
movimento dei carrelli.

Scoppiettio di fuoco.
Suono dovuto al 
movimento della 
spazzola.

Il funzionamento di climatizzazione dell'apparato 
si interrompe temporaneamente.

Il contenitore polvere 
è pieno e la pulizia 
automatica del filtro 
non è disponibile.

Automatico
28°C

20°C

Raccolta polvere

Imposta
Fred

Caldo

Torna Impostazione

Polvere Raccolta?
Modalità Raccolta polvere

Sì No

Fred Imposta
Fred 28°C

Sintomo Probabile causa Rimedio

Polvere aderente al 
filtro dell'aria (caduta di 
polvere).

Durante la pulizia della 
stanza, l'ambiente 
contiene una grande 
quantità di polvere.

Arrestare il 
funzionamento del 
condizionatore d'aria 
fino alla conclusione 
dell'operazione di 
pulizia. Pulire il filtro 
aria se occorre.

Il contenitore polvere 
è pieno.

Aspirare la polvere. 
(Vedere pagina 10)

Nello schermo del 
telecomando compare 
"AH" e la spia di 
funzionamento 
lampeggia.

Il contenitore polvere 
è pieno.

Aspirare la polvere 
e dare conferma 
sul telecomando.
(Vedere pagina 11)

Il segnale di raccolta 
polvere compare poco 
tempo dopo aver 
aspirato la polvere.

Controllare l'intervallo 
di pulizia del 
contenitore polvere.

Impostare la frequenza 
preferita.

L'apparato non 
funziona secondo le 
impostazioni del timer.

Le impostazioni del 
telecomando sono 
sbagliate?

Eseguire di nuovo le 
impostazioni del 
telecomando.

 Quando il condizionatore d'aria non funziona
correttamente (es.: emette un odore di bruciato),
arrestare il funzionamento del condizionatore
d'aria e spegnere l'alimentazione.
Un uso continuo in tali circostanze può comportare
guasti, elettrocuzione o incendi. Contattare il
rivenditore Daikin di zona.

Sintomo

Misure da intraprendere 
prima di rivolgersi 

all'assistenza
Il fusibile si brucia o i dispositivi di 
sicurezza, come l'interruttore della corrente 
e l'interruttore salvavita si sganciano 
spesso.

Non ATTIVARE 
l'apparato.

Il funzionamento dei pulsanti del 
telecomando non è preciso. DISATTIVARE l'apparato.

Altri guasti o malfunzionamenti.
Arrestare il 
funzionamento 
dell'apparato.

Nello schermo di base del telecomando 
lampeggia uno dei messaggi seguenti.
"Errore: Premi il pulsante Menu."
* La spia funzionamento lampeggia.
"Avvertenza: Premi il pulsante Menu."
* La spia di funzionamento non lampeggia.

Controllare i codici 
guasto. (vedere di 
seguito)Fred

Torna Impostazione

Imposta
Fred 28°C

Errore: Premere il pulsante Menu
12
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Visualizzazione dei codici errore

Metodo di funzionamento

SERVIZIO POST-VENDITA

Comunicare al riparatore le voci seguenti
 Nome modello
 Data d'installazione
 Condizioni di guasto: il più precisamente possibile.
 Il vostro indirizzo, nome e numero telefonico

Riparazioni dopo la scadenza del periodo di riparazione gratuita
in garanzia

Contattare il rivenditore Daikin di zona.
Daikin eseguirà riparazioni a pagamento se l'apparato è riparabile
per il mantenimento delle sue funzioni.

Periodo di disponibilità delle parti di ricambio principali

Le parti di ricambio principali sono i componenti necessari
a mantenere il funzionamento dell'apparato.
Daikin assicura la disponibilità delle parti di ricambio principali dei
climatizzatori per un periodo di nove anni dopo il fine produzione di
quel modello.

Criteri di massima per la frequenza dei ricambi

Frequenza di sostituzione

Per maggiori dettagli, consultare il rivenditore Daikin di zona. Inoltre,
la revisione o la pulizia interna dell'apparato eseguita da riparatori
diversi da quelli autorizzati da Daikin potrebbe non essere contenuta
nei termini della garanzia dell'apparato Daikin.

Spostamento

Rivolgersi al rivenditore Daikin di zona, perché anche questo richiede
una tecnica specializzata nel caso di delocalizzazione
e reinstallazione del condizionatore d'aria per qualche motivo,
ad esempio, il cambio del sito.

Richieste 

Contattare il rivenditore Daikin di zona per i servizi post-vendita.

DIRETTIVE PER LO SMALTIMENTO

Per le batterie, può essere stampato un simbolo
chimico sotto al loro simbolo. Tale simbolo chimico
significa che la batteria contiene un metallo pesante al
di sopra di una certa concentrazione. I simboli chimici
che è possibile trovare sono:

 Pb: piombo (>0,004%)

Non cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio del
sistema, nonché il recupero del refrigerante, dell'olio e di altre parti
devono essere eseguiti da un installatore qualificato in conformità
alla legislazione locale e nazionale vigente in materia.

Le unità e le batterie da smaltire devono essere trattate presso una
struttura specializzata nel riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali.

Il corretto smaltimento dell'apparato eviterà le possibili conseguenze
negative sull'ambiente e sulla salute.

Per maggiori informazioni contattare l'installatore o le autorità locali.

1  In caso d'errore, una delle seguenti voci lampeggerà
nella schermata di base.

"Errore: Premi il pulsante Menu."
* La spia funzionamento lampeggia.

"Avvertenza: Premi il pulsante Menu."
* La spia di funzionamento non lampeggia.

 Premere il pulsante Menu/Conferma.

2

 Il codice d'errore lampeggia ed appaiono l'indirizzo di
contatto e il nome del modello.

 Comunicare al rivenditore Daikin di zona il Codice dell'errore
e il Nome del modello.

 Non disassemblare, modificare o riparare l'unità.
Questo potrebbe comportare elettrocuzione o incendi.
Contattare il rivenditore Daikin di zona.

 Non spostare né reinstallare da soli.
Un'installazione non corretta potrebbe dare luogo
a scosse elettriche o incendi.
Contattare il rivenditore Daikin di zona.

 Attenzione ai pericoli d'incendio in caso di fuga di
refrigerante.
Se il condizionatore d'aria non sta funzionando
correttamente, ad esempio non genera aria fresca
o calda, la causa potrebbe essere una fuga di
refrigerante. Contattare il rivenditore Daikin di zona
per l'eventuale assistenza. Il refrigerante utilizzato nel
condizionatore d'aria è sicuro e di norma non
dovrebbe presentare fuoriuscite. Tuttavia, in caso di
perdite di liquido, il contatto con stufe a bruciatore,
apparecchi di riscaldamento o fornelli scoperti
potrebbe comportare la formazione di gas nocivi. Non
continuare ad utilizzare il condizionatore d'aria finché
un manutentore qualificato non avrà confermato che
la fuoriuscita di liquido è stata riparata. 

Fred

Torna Impostazione

Imposta
Fred 28°C

Errore: Premere il pulsante Menu

Spia 
funzionamento

Torna

Codice Errore: A1

Modello interno –––/000
Modello esterno –––/000

Info Contatti
0123–4567–8900

Nome della parte principale Periodo di ispezione

Filtro 1 anno

NOTA  La tabella mostra le parti principali. Per i dettagli, far
riferimento al contratto di ispezione e manutenzione.

 La frequenza di sostituzione dipende dalle
condizioni del filtro durante la manutenzione
annuale. Se la sporcizia divenisse tale da rendere
impossibile la pulizia, cambiare il filtro.

 Si richiede la regolarità delle ispezioni, a seconda
dell'ambiente di installazione.
13
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