
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.

LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER 
ALGUNA DUDA.

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
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LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HAN-
DLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.
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Unità per ventilare la stanza VRVII Manuale di installazione
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1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
Prima di installare l’apparecchiatura per il condizionamento 
dell’aria leggere attentamente queste “PRECAUZIONI PER LA 
SICUREZZA” e fare attenzione ad installarla correttamente.
A conclusione dell’installazione, fare un funzionamento di prova 
per cercare eventuali anomalie e spiegare al cliente come far 
funzionare il condizionatore d’aria e come averne cura avvalen-
dosi del manuale d’uso. Chiedere al cliente di conservare il pre-
sente manuale di installazione, unitamente al manuale d’uso, 
per potervi fare riferimento in seguito.

Questo condizionatore rientra nella categoria delle “appar-
ecchiature non accessibili al pubblico generico”.

Precauzioni per la sicurezza
Quest’unità è un prodotto di classe A. In un ambiente domes-
tico, questo prodotto potrebbe essere causa d’interferenze 
radio ed eventualmente l’utente dovrà prendere le contromisure 
del caso.

Significato delle indicazioni di PERICOLO e ATTENZIONE.

PERICOLO ............La mancata osservazione delle pre-
senti istruzioni potrebbe comportare 
lesioni fisiche o mortali.

ATTENZIONE ........La mancata osservazione delle pre-
senti istruzioni potrebbe comportare 
danni materiali o lesioni fisiche, che 
potrebbero rivelarsi gravi a seconda 
delle circostanze.

PERICOLO

• Per l’esecuzione dei lavori di installazione rivolgersi al riven-
ditore autorizzato o a personale qualificato.
Non tentare di installare il condizionatore d’aria da soli. 
Eseguendo l’installazione in modo non corretto si corre il ris-
chio di perdite d’acqua, di scosse elettriche o incendi.

• Installare il condizionatore d’aria attenendosi alle istruzioni 
riportate in questo manuale di installazione.
Eseguendo l’installazione in modo non corretto si corre il ris-
chio di perdite d’acqua, di scosse elettriche o incendi.

• Consultare il rivenditore di fiducia per sapere cosa fare in 
caso di perdite di refrigerante. Per installare il condizionatore 
d’aria in un locale piccolo bisogna prendere le misure neces-
sarie in modo che, in caso di perdita, la quantità di refriger-
ante disperso non ecceda il limite di concentrazione. Questo 
per evitare infortuni dovuti a consumo d’ossigeno.

• Per i lavori di installazione non mancare di utilizzare solo gli 
accessori e i componenti specificati.
Non utilizzando i componenti specificati si corre il rischio che 
l’unità possa cadere, il rischio di perdite d’acqua, di scosse 
elettriche o di incendi.

• Installare il condizionatore d’aria su una base abbastanza 
resistente e capace di sostenere il peso dell’unità.
L’apparecchiatura installata su una base poco resistente 
potrebbe cadere e causare incidenti.

• Eseguire i lavori di installazione specificati considerando 
l’eventualità di forti venti, temporali o terremoti.
Non adottando tali accorgimenti durante i lavori di installazi-
one l’apparecchiatura potrebbe cadere e causare incidenti.

• Assicurarsi di utilizzare per l’unità un circuito di alimentazi-
one specifico e che tutti i collegamenti elettrici vengano ese-
guiti da personale tecnico specializzato in conformità con le 
leggi, le norme locali e questo manuale di installazione.
Un sovraccarico dei circuiti di alimentazione o una messa in 
opera dei collegamenti elettrici non corretta potrebbe 
causare scosse elettriche o incendi.

• Accertarsi che tutti i collegamenti elettrici siano solidi, utiliz-
zando i fili specificati e accertandosi che essi o i loro morsetti 
di collegamento non siano usurati.
Fissaggi o collegamenti dei cavi non appropriati potrebbero 
causare surriscaldamenti anomali o incendi.

• Quando si esegue il cablaggio dell’alimentazione e si collega 
il cablaggio del telecomando e di comunicazione, posizion-
are i fili in modo che sia possibile fissare saldamente il coper-
chio della cassetta dei componenti elettrici.
Se il coperchio della cassetta di commutazione assume una 
posizione impropria si corre il rischio di scosse elettriche, 
incendi o di un surriscaldamento dei morsetti.

• Se durante l’installazione si verificano perdite di gas refriger-
ante, ventilare immediatamente il locale.
Se il refrigerante viene a contatto con il fuoco si potrebbero 
generare gas tossici.

• Dopo aver completato l’installazione, verificare le eventuali 
fuoriuscite di gas refrigerante.
Se il gas refrigerante emesso nel locale viene a contatto con 
elementi incandescenti quali quelli di un riscaldatore a ven-
tola, una stufa o un fornello, si potrebbero generare gas 
tossici.

• Assicurarsi di spegnere l’unità, prima di toccare eventuali 
componenti elettrici.

• Non toccare con le mani il refrigerante colato dalle connes-
sioni della tubazione del refrigerante. 
Si può incorrere in un congelamento.

• Assicurarsi di effettuare un collegamento a terra del condiz-
ionatore d’aria.
Non collegare la messa a terra dell’unità con tubature, paraful-
mini o con la messa a terra di una linea telefonica. Una messa 
a terra errata può provocare scosse elettriche o incendi.
Una grossa sovratensione derivata da un fulmine o da altre 
cause può causare danni al condizionatore d’aria.

• Non mancare di installare un interruttore di collegamento a 
terra.
Non installando un interruttore di collegamento a terra si 
corre il rischio di scosse elettriche  o incendio.
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ATTENZIONE

• Attenendosi alle istruzioni di questo manuale di installazione, 
installare le tubazioni di scarico in modo da garantire uno 
scarico appropriato e isolare le tubazioni per evitare la con-
densazione.
Un’installazione impropria delle tubazioni di scarico potrebbe 
determinare perdite d’acqua interne e danni materiali.

• Installare le unità interne ed esterne, i cavi di alimentazione e 
i fili di collegamento ad almeno 1 metro da televisori e radio, 
per prevenire i rischi di rumori e immagini distorte.
(A seconda dell’intensità del segnale in entrata, 1 metro di dis-
tanza potrebbe non essere sufficiente per eliminare il rumore.)

• In stanze in cui sono presenti lampade fluorescenti elettron-
iche, la distanza di trasmissione del telecomando (kit senza 
cavo) potrebbe essere più corta rispetto al solito (tipi a 
inverter o avviamento rapido).
Installare l’unità interna il più lontano possibile da lampade 
fluorescenti.

• Non installare il condizionatore d’aria nei locali menzionati 
sotto:
1. Dove c’è un’elevata concentrazione di nebbia di olio min-

erale o vapore (ad esempio in cucina).
Le parti in plastica si deteriorano e quindi possono stac-
carsi e provocare perdite d’acqua.

2. Dove si generano gas corrosivi, quali gas solforosi.
Le tubazioni di rame e i punti brasati potrebbero corrod-
ersi ed eventualmente determinare perdite di refrigerante.

3. Dove ci sono macchine che emettono radiazioni elettro-
magnetiche.
Le radiazioni elettromagnetiche potrebbero impedire il 
funzionamento del sistema di controllo e determinare mal-
funzionamenti dell’unità.

4. Dove ci sono emissioni di gas infiammabili, dove sono 
presenti fibre di carbone o sospensioni di polveri infiam-
mabili nell’aria o dove vengono trattate sostanze volatili 
infiammabili quali solventi per vernici o benzine.
Facendo funzionare l’unità in queste condizioni si potreb-
bero generare incendi.

• Il condizionatore d’aria non è stato progettato per essere uti-
lizzato in un’atmosfera potenzialmente esplosiva.

2. PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
• Per spostare l’unità durante la rimozione dalla cassa 

d’imballaggio, si raccomanda di sollevarla per le quattro 
alette senza fare forza su altre parti, in particolare sulla 
tubatura del refrigerante e sulla porta di scarico.

• Prima di installare l’unità, verificare il tipo di refrigerante 
R410A da impiegare. (L’uso di un refrigerante errato impe-
disce il funzionamento normale dell’unità.)

• Gli accessori necessari all’installazione devono essere con-
servati con cura fino a che il lavoro d’installazione è termi-
nato. Non gettarli via.

• Stabilire un percorso per il trasporto.
• Lasciare l’unità nella sua cassa d’imballaggio durante lo 

spostamento fino a raggiungere il sito d’installazione. Per 
evitare danni o graffi all’unità, usare un’imbracatura di mate-
riale morbido (nel caso sia necessario sballare l’unità), non-
ché piastre di protezione ed una corda (qualora l’unità debba 
essere sollevata).

• Per l’installazione dell’unità esterna, fare riferimento al man-
uale d’installazione fornito insieme all’unità esterna.

• Non installare o far funzionare l’unità in un posto come nelle 
descrizioni sotto.
• Con un carico elevato di oli minerali o saturi di vapori 

di olio o di spruzzi, come nelle cucine. (I componenti 
di plastica possono deteriorarsi, provocando infine la 
caduta dell’unità, o dando origine a perdite.)

• Dove siano presenti gas corrosivi come i gas sol-
forosi (Le tubazioni di rame e i punti brasati possono 
corrodersi, provocando infine perdite di refrigerante.)

• Dve sia esposta ai rischi di gas combustibili e dove si 
usano liquidi esalanti quali vernici e benzina. (Il gas 
presente nelle vicinanze dell’unità potrebbe infiam-
marsi.)

• Locali dove le macchine presenti possono generare 
onde elettromagnetiche. (Il sistema di controllo 
potrebbe non funzionare correttamente.)

• Locali dove l’atmosfera contiene concentrazioni ele-
vate di sali (p. es., nelle vicinanze del mare) o dove il 
voltaggio fluttua considerevolmente (p. es., in 
un’industria) e, inoltre, su veicoli o a bordo di navi.

• Queste unità, sia interne, sia esterne, sono adatte per 
l’installazione in ambienti commerciali e dell’industria leg-
gera.
Se installata in ambienti domestici, l’unità può produrre inter-
ferenze elettromagnetiche.

2-1 PRECAUTIONS
• Non mancare di leggere questo manuale prima d’installare 

l’unità.
• Affidare l’installazione al punto di acquisto o a una persona 

qualificata per l’assistenza tecnica. Eventuali errori di instal-
lazione possono causare perdite e, nei casi più gravi, scosse 
elettriche o incendi.

• Utilizzare esclusivamente i componenti in dotazione all’unità 
o componenti in possesso delle caratteristiche tecniche 
specificate. Eventuali componenti non a specifica possono 
provocare la caduta dell’unità, perdite e, nei casi più gravi, 
scosse elettriche o incendi.

• Non mancare di montare un filtro dell’aria (parte da 
acquistare sul posto) nel passaggio dell’aria di aspirazione al 
fine di prevenire

2-2 ACCESSORI

Verificare che i seguenti accessori siano fornii insieme 
all’unità. (Gli accessori si trovano nella presa d’uscita 
dell’aria dell’unità.)

Nome Tubo annesso Isolante per i raccordi

Quantità 1 1 per tipo

Forma

1)

(Solo FXMQ200 · 
250MFV1, 
FXMQ200 · 
250MFV7)

 2) per il tubo del liquido

Diametro interno φ25,4

3) per il tubo del gas

Diametro interno φ31,8
(Solo FXMQ125MFV1, 

FXMQ125MFV7)

Nome Tampone sigillante Tampone sigillante 

Quantità 1 4

Forma

4)

(Solo FXMQ125MFV1, 
FXMQ125MFV7)

5)

Fessura
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2-3 ACCESSORI OPZIONALI
• Per questa unità serve un telecomando via cavo distinto.

NOTA

• Se si desidera usare un telecomando diverso da quello 
sopra, selezionare un telecomando adatto consultando cat-
aloghi e materiali tecnici.

FARE PARTICOLARMENTE ATTENZIONE ALLE 
VOCI SEGUENTI DURANTE LA POSA IN OPERA E 
CONTROLLARLE A CONCLUSIONE DELL’INSTAL-
LAZIONE.

a. Voci da controllare dopo l’installazione

Prendere inoltre visione delle “PRECAUZIONI PER LA 
SICUREZZA”

b. Voci da controllare al momento dell’acquisto

c. Spiegazioni circa il funzionamento

2-4 NOTA PER L’INSTALLATORE
• Accertarsi di avere fornito ai clienti istruzioni sul modo di fare 

funzionare correttamente l’unità (in particolare sulla pulizia 
dei filtri, sull’azionamento delle varie funzioni e sulla regolazi-
one della temperatura) facendo eseguire loro personalmente 
le relative operazioni con l’aiuto del manuale.

• Non usare in posti vicino al mare dove l’aria contiene troppo 
sale, in fabbriche e altri luoghi dove la tensione di alimentazi-
one elettrica non sia stabile, in automobili o navi.

3. SCELTA DI UN LUOGO IDONEO 
ALL’INSTALLAZIONE

Nel caso la temperatura e l’umidità relativa del soffitto superino 
30°C e 80%, o se nel soffitto passano i tubi dell’aria fresca, è 
necessario applicare un isolante aggiuntivo (spessore 10 mm o 
superiore di lana di vetro o di schiuma di polietilene).

(1) Selezionare un posto adatto all’installazione in cui le con-
dizioni indicate di seguito siano rispettate e che riscuotano 
l’approvazione del cliente.
• Dove resista al peso dell’unità.
• Nello spazio al di sopra (incluso il retro del soffitto) 

dell’unità dove non sia possibile il gocciolamento d’acqua 
dalla tubazione del refrigerante, dal quella dell’acqua, da 
quella di scarico, ecc.

• Dove venga assicurata una distribuzione ottimale 
dell’aria.

• Dove non ci siano ostruzioni per il passaggio dell’aria.
• Dove la condensa possa essere scaricata in modo ade-

guato.
• Se le parti strutturali di sostegno non sono abbastanza 

forti da sopportare il peso dell’unità, questa potrebbe 
crollare ed essere causa d’infortuni alle persone.

• Dove il controsoffitto non sia evidentemente inclinato.
• Dove non sia esposta a gas infiammabili.
• Dove sia assicurato uno spazio sufficiente per le riparazi-

oni e la manutenzione. (Fare riferimento alla Fig. 1)
• Punti in cui la lunghezza totale delle tubazioni fra le unità 

interna ed esterna è inferiore a quella ammissibile.
(Per la voce “6. POSA DI TUBAZIONE DEL REFRIGER-
ANTE”, si veda il manuale di installazione dell’unità esterna.)

• Posizioni in cui si può praticare un foro per la manutenzi-
one. (Fare riferimento alla Fig. 2)

ATTENZIONE

• Installare le unità interna ed esterna, i cavi di alimentazione 
elettrica e i fili di trasmissione dei comandi ad almeno 1 
metro da televisori e radio per evitare interferenze che produ-
cono rumori e immagini distorte.
(È possibile che, a seconda delle onde radio coinvolte, una 
distanza di 1 metro non sia sufficiente per eliminare i dis-
turbi.)

(Altri)
6) Rondella elastica (M10) 

(2 p.zi solo per FXMQ200 · 250MFV1, FXMQ200 · 250MFV7)
7) Bullone a testa esagonale (M10 × 40) 

(2 p.zi solo per FXMQ200 · 250MFV1, FXMQ200 · 250MFV7)
8) Viti per connessione flange (M5) 

(16 p.zi per FXMQ125MFV1, FXMQ125MFV7, 28 p.zi per 
FXMQ200 ·250MFV1, FXMQ200 ·250MFV7)

9) Rondelle (8 p.zi)
10) Fascetta (6 p.zi)
11) Manuale d’installazione 
12) Manuale d’uso 

Voci da controllare
Quello che potrebbe accedere se 
l’esecuzione non è corretta

Con-
trollo

L’unità interna e quella esterna 
sono fissate saldamente?

L’unità potrebbe cadere, 
vibrare o emettere rumore.

E’ stata eseguita la prova 
per le perdite di gas?

Potrebbero essere causa di 
un insufficiente raffredda-
mento.

L’unità è stata completa-
mente isolata?

L’acqua condensata 
potrebbe gocciolare.

Lo scarico defluisce libera-
mente?

L’acqua condensata 
potrebbe gocciolare.

Il voltaggio di alimentazi-
one corrisponde a quello 
indicato sulla targhetta dei 
dati tecnici?

L’unità potrebbe funzionare 
male o si potrebbero bru-
ciare i componenti elettrici.

I collegamenti elettrici e 
delle tubazioni sono cor-
retti?

L’unità potrebbe funzionare 
male o si potrebbero bru-
ciare i componenti elettrici.

L’unità è stata messa a terra 
in modo sicuro?

Potrebbe essere causa di 
scosse elettriche.

Il formato dei fili corrisponde 
a quello specificato?

L’unità potrebbe funzionare 
male o si potrebbero bru-
ciare i componenti elettrici.

Qualcosa ostruisce 
l’ingresso o l’uscita dell’aria 
dell’unità interna o esterna?

Potrebbe essere causa di 
un insufficiente raffredda-
mento.

Sono stati annotati la lung-
hezza delle tubazioni del 
refrigerante e il carico di 
refrigerante aggiuntivo?

Non si conosce il carico 
effettivo di refrigerante nel 
sistema.

Voci da controllare
Con-
trollo

Sono state fornite le istruzioni di funzionamento facendo 
riferimento al manuale di istruzione al cliente?

È stato consegnato il manuale di istruzioni al cliente?

Le voci con i simboli  PERICOLO e  ATTENZIONE nel manuale 
di istruzione sono le voci che segnalano i rischi di lesioni personali e 
di danni materiali assieme all’uso generale del prodotto. Per cui è 
necessario fornire esaurienti spiegazioni circa i contenuti descritti e 
inoltre raccomandare ai clienti di leggere il manuale di istruzioni.
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(2) Per l’installazione utilizzare bulloni di sospensione. 
Controllare se il soffitto è abbastanza robusto per sos-
tenere o meno il peso dell’unità. Se non lo è, prima di 
installare l’unità rinforzare il soffitto.

4. PREPARAZIONI PRIMA DELL’INSTAL-
LAZIONE

(1) Posizioni rispettive di unità e bullone di sostegno.
(Fare riferimento alla Fig. 2)

(2) Installare un condotto di tela sulle prese d’ingresso e 
d’uscita dell’aria in modo che le vibrazioni dall’unità non 
siano trasmesse al condotto o al soffitto.
Inoltre bisogna del materiale d’isolamento (acustico) 
all’interno del condotto, e dei gommini antivibrazioni ai 
bulloni di sospensione.

(3) Aprire il foro d’installazione. (soffitti già predisposti)
• Dopo aver aperto il foro d’installazione nel soffitto, dove 

l’unità deve essere installata, passare le tubazioni del 
refrigerante e di scarico e i collegamenti elettrici di ali-
mentazione, di trasmissione segnali e di telecomando 
attraverso le tubazioni dell’unità e le porte di connessione 
dei fili elettrici.
(Per i dettagli, leggere i capitoli 6, 7 e 9.)

• Dopo aver aperto il foro nel soffitto. Potrebbe essere nec-
essario rinforzare la struttura del soffitto per impedire 
vibrazioni o per mantenere il soffitto a livello.
Per i dettagli, consultare un architetto o un carpentiere.

(4) Installare i bulloni di sospensione.
(Usare bulloni di 10 mm di diametro.)
• Installare l’unità dove le strutture di sostegno siano 

abbastanza forti da sostenere il peso dell’unità. Usare 
inserti incassati o bulloni d’ancoraggio nel caso di palazzi 
nuovi e usare ancoraggi passanti nel caso di palazzi vec-
chi. Regolare anticipatamente la distanza fino al soffitto.

5. INSTALLAZIONE UNITÀ
Installare gli accessori opzionali prima d’installare l’unità 
è più facile. Leggere i manuali d’installazione forniti con gli 
accessori opzionali.
Come per i componenti da utilizzare per i lavori di installazione, 
non mancare di utilizzare gli accessori forniti e i pezzi specificati 
indicati dalla nostra società.
(1) Installare temporaneamente l’unità.

• Montare le staffe del supporto ai bulloni di sostegno. Fis-
sare le staffe del supporto sopra e sotto, con i dadi <1> - 
<3> (M10, a fornitura locale) e le rondelle (M10, accesso-
rio 9)).

(2) Regolare l’altezza dell’unità usando il dado <2>.
(Fare riferimento alla Fig. 4)

Unità per ventilare 
la stanza
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Fig. 1

Fig. 2 (lunghezza: mm)
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FXMQ200·250MFV1
FXMQ200·250MFV7

744

1380

685
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C
irc

a 
15

0

Unità per ventilare la stanza

Fig. 3

Esempio d’installazione

Ancoraggio

Dado lungo o ingobbatura

Bullone di sospensione

Soletta del soffitto

Nota)   Tutte le parti indicate sopra sono di fornitura locale.

Dado <1>
(A fornitura locale)

Dado <2>
(A fornitura locale)

Dado <3>
(A fornitura locale)

Rondelle
(accessorio 9))

Staffa di supporto 
(annessa al corpo principale)Corpo 

principale

Fig. 4
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(3) Controllare che l’unità sia a livello.
• Usare una livella o un tubo di plastica pieno d’acqua per 

controllare che l’unità sia a livello e che la pendenza 
(verso il basso) verso la presa di scarico e la presa d’aria 
non sia più di 1°. (Fare riferimento alla Fig. 5)

(4) Stringere bene sia il dado di sopra che quello di sotto <1>, 
<3>. (Fare riferimento alla Fig. 4)

(5) Isolare le quattro staffe del 
supporto usando del tam-
pone sigillante. (accesso-
rio 5)) Isolare le staffe del 
supporto in modo che sia 
la superficie che i bordi 
delle staffe del supporto 
non si vedano.
 (Fare riferimento alla Fig. 6)

ATTENZIONE

Sistemare l’unità sull’angolo opposto a quello dove si trova 
la presa di scarico o l’ingresso dell’aria potrebbe essere 
causa di gocciolamenti.

6. POSA DI TUBAZIONE DEL REFRIGER-
ANTE

〈Per la tubazione di refrigerante tra unità esterna e questa 
unità, vedere il manuale d’installazione fornito con l’unità 
esterna. (Fare riferimento alla Tabella 1))〉 
〈Disporre un isolamento acustico completo su entrambi i 
lati della tubazione del gas e di quella del liquido. In caso 
contrario possono a volte verificarsi perdite d’acqua.〉
〈In caso di impiego di una pompa di calore, la temperatura 
della tubazione del gas può raggiungere circa 120 °C; utiliz-
zare pertanto un isolante abbastanza resistente.〉
〈Potenziare l’isolante della tubazione del refrigerante, in 
base all’ambiente di installazione. Se l’isolante non è suffi-
ciente, si potrebbe formare della condensa sulla superfi-
cie.〉 
〈Prima di attrezzare i tubi di refrigerante, controllare il tipo 
di refrigerante utilizzato. Se i refrigeranti non sono dello 
stesso tipo, non è possibile un funzionamento corretto.〉

ATTENZIONE

• Utilizzare un utensile da taglio per tubi e una svasatura 
adatti al tipo di refrigerante.

• Prima di eseguire la connessione, applicare olio acetico 
o olio etilico intorno alla sezione svasata. 
(Fare riferimento alla Fig. 7)

• Per evitare che polvere, umidità o altra materia esterna 
s’infiltri nella tubazione, sigillarne l’estremità o chiud-
erla con del nastro adesivo.

• Non permettere che nel circuito del refrigerante si intro-
ducano sostanze diverse dal refrigerante indicato, come 
aria, ecc. In caso di perdite di refrigerante durante gli 
interventi sull’unità, ventilare immediatamente a fondo il 
locale.

• L’unità esterna è piena di refrigerante.
• Quando si collegano i tubi all’unità o li si scollega da essa, 

utilizzare sempre sia una chiave inglese, sia una chiave tor-
siometrica, come mostrato nel disegno.
(Fare riferimento alla Fig. 8)

• Per le dimensioni degli spazi dei dadi svasati, fare riferimento 
alla Tabella 2.

• Quando si collegano i dadi svasati, applicare alla parte sva-
sata (sia all’interno, sia all’esterno) un velo di olio etilico o di 
olio acetico, quindi fare compiere 3 o 4 giri e infine serrare. 
(Fare riferimento alla Fig. 7)

• Per la coppia di serraggio, fare riferimento alla Tabella 2. 

Tabella 1

Tabella 2

NOTA

Usare i dadi svasati forniti con l’unità.

ATTENZIONE

Una coppia di serraggio eccessiva può danneggiare la sva-
satura e causare perdite di refrigerante.

Livella

Presa di scarico
Tubo vinilico

Bullone di fissaggio della 
staffa di supporto

1˚ o meno 1˚ o meno

Lato di 
ingresso dell’aria

Lato di 
ingresso 
dell’aria

Presa di 
scarico

Presa di 
scarico

Fig. 5

Fig. 6

Tampone
sigillante 5)

Fessura del 
tampone 
sigillante

Staffa di 
supporto Unità da collegare

Diametro del tubo del 
gas

Diametro del tubo del 
liquido

FXMQ125MFV1
FXMQ125MFV7

φ15,9 φ9,5

FXMQ200MFV1
FXMQ200MFV7

φ19,1
Usare il tubo fornito in 

dotazione.
φ9,5

FXMQ250MFV1
FXMQ250MFV7

φ22,2
Usare il tubo fornito in 

dotazione.
φ9,5

Speci-
fica del 

tubo

Coppia di 
serraggio

Dimensioni 
svasatura A 

(mm)
Forma della svasatura

 φ 9,5
(3/8”)

32,7 – 39,9N·m 12,8 – 13,2

 φ 15,9
(5/8”)

61,8 – 75,4N·m 19,3 – 19,7

A

45
0 ± 2

0

R0,4-0,8

90
0
± 2

0
 

Fig. 7

Olio acetico e olio etilico
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Raccomandabile solo in caso d’emergenza
Dovete usare una chiave torsiometrica ma se dovete instal-
lare l’unità senza detta chiave, potete seguire il metodo 
d’installazione descritto qui sotto.

Una volta terminato il lavoro, controllate che non vi sia 
alcuna fuga di gas.

Al momento di serrare il dado a cartella con una chiave, vi 
è un punto un cui la coppia di serraggio aumenta improv-
visamente. A partire da quella posizione, serrate ulterior-
mente il dado a cartella rispettando l’angolazione indicata 
qui sotto:

Tabella 3

• Dopo aver controllato la connessione della tubazione perché 
non ci siano perdite di gas, bisogna isolare la tubazione del 
liquido e del gas, con riferimento a Fig.9, 10 e ai punti seg-
uenti.

FXMQ125MFV1
1. Isolare le tubazioni del liquido e del gas usando l’isolante 

per i raccordi (accessorio 2) 3)).
(Legare le due estremità usando materiale di serraggio.)

2. Controllare che l’isolante per i raccordi (accessorio 3)) sulla 
tubazione del gas abbia le parti di giunzione rivolte verso 
l’alto.

3. Riguardo la tubazione del gas, avvolgere il tampone sig-
illante (accessorio 4)) attorno all’isolante per i raccordi 
(accessorio 3)) (parte dado svasato).

FXMQ200 · 250MFV1
1. Isolare la tubazione del liquido usando l’isolante per i rac-

cordi (accessorio 2)).
(Legare le due estremità usando materiale di serraggio.)

2. Usare il tubo in dotazione (accessorio 1)) per collegare le 
tubazioni del gas e non mancare di isolare le tubazioni del 
gas (usando dell’isolante acquistato sul posto) completa-
mente fino alla base laddove si collegano all’unità.

3. La coppia di serraggio dei bulloni a testa esagonale (acces-
sorio 7)) per collegare il tubo in dotazione (accessorio 1)) 
all’unità è di 21,5 – 28,9 N/m.

ATTENZIONE

Isolare completamente tutte le tubazioni realizzate sul 
posto fino al raccordo situato all’interno dell’unità. Le tuba-
zioni esposte possono provocare la formazione di con-
densa o, se vengono toccate, causare ustioni.

ATTENZIONE

PRECAUZIONI DA ADOTTARE DURANTE LA BRASAT-
URA DELLE TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE
Durante la brasatura delle tubazioni del refrigerante, non uti-
lizzare alcun fondente per saldare. Impiegare pertanto met-
allo filtrante per brasature fosforo-rame (BCuP-2:JIS z 3264/
B-Cu93P-710/795:ISO 3677), che non richiede alcun fond-
ente per saldare.
(Il fondente per saldare ha un effetto estremamente negativo 
sui sistemi di tubazioni per refrigerante. I fondenti a base di 
cloro, ad esempio, corrodono i tubi o, in particolare, quelli 
contenenti fluoro provocano il deterioramento dell’olio refrig-
erante.)

• Prima di eseguire la brasatura della tubazione locale del 
refrigerante, è necessario immettere azoto nella tubazione, 
per espellere l’aria in essa contenuta. 
Se si esegue la brasatura senza aver prima immesso 
dell’azoto, all’interno della tubazione si crea una grande 
quantità di pellicola di ossido e ciò può causare malfunzion-
amenti del sistema.

• Quando si esegue la brasatura della tubazione del refriger-
ante, avviare l’operazione solo dopo aver eseguito la sosti-
tuzione dell’azoto o durante l’inserimento dell’azoto nella 
tubazione del refrigerante. Ciò fatto, collegare l’unità con una 
connessione svasata o a flangia.

Specifica 
del tubo

Angolazione di 
serraggio ulteriore

Raccomandata lunghezza del 
braccio dell’utensile

φ 9,5 (3/8”) da 60 a 90 gradi Circa 200mm

φ 15,9 (5/8”) da 30 a 60 gradi Circa 300mm

Fig. 8

Chiave torsiometrica

Chiave inglese

Raccordo del tubo

Dado svasato

Isolante (Fornito con il 
corpo principale)

Isolante per 
i raccordi
(accessorio 3))

Tampone 
sigillante
(accessorio 4))

Eliminare uno spazio vuoto

Corpo principale

Corpo principale

Fascetta (accessorio 10))

Dado svasato

Isolante (A fornitura locale)

Eliminare uno 
spazio vuoto Isolante per i raccordi

(accessorio 2))

Isolante 
(Fornito con 
il corpo 
principale)

Fascetta 
(accessorio 10))

Dado svasato

Isolante
(A fornitura locale)

Tubazione 
del gas

Tubazione 
del liquido

Fig. 9

Fig. 10

Tubo annesso
(accessorio 1))

Rondella elastica 
(accessorio 6))
Bullone a testa 
esagonale 
(accessorio 7))

Tubazione 
del gas

Tubazione 
del liquido

Corpo principale

Eliminare uno 
spazio vuoto

Isolante 
(Fornito con 
il corpo 
principale)

Corpo principale

Eliminare uno 
spazio vuoto

Fascetta 
(accessorio 10))

Isolante per i raccordi
(accessorio 2))

Dado svasato

Isolante 
(A fornitura 
locale)

Isolante (A fornitura locale)

Isolante 
(Fornito con 
il corpo 
principale)
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• Se si esegue la brasatura durante l’inserimento dell’azoto 
nella tubazione, la pressione dell’azoto deve essere 
impostata su 0,02 MPa usando una valvola riduttrice della 
pressione.

7. POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI DI 
SCARICO

〈〈Attrezzare il tubo di scarico come mostrato sotto e pren-
dere le misure necessarie per impedire la condensazione. 
Un tubo non attrezzato correttamente potrebbe essere 
causa di gocciolamento ed eventualmente mobili e altri 
beni potrebbero bagnarsi.〉〉
〈〈Isolare le tubazioni di scarico all’interno del palazzo e le 
prese di scarico.〉〉

(1) Realizzare le tubazioni di scarico.

• La tubazione di scarico deve essere corta e in leggera 
pendenza, meno del 1/100 e deve impedire la formazione 
di sacche d’aria.

• Il diametro della tubazione è identico a quello del tubo di 
collegamento (PS1B), e deve essere uguale o maggiore 
di quello del tubo di collegamento.

NOTA

• Se occorre far convergere varie tubazioni di scarico, instal-
larle come illustrato sulla figura che segue. (Scegliere una 
tubazione di scarico centrale di spessore appropriato alle 
unità a cui saranno connesse.)

(2) Completato il lavoro di posa in opera delle tubazioni, control-
lare che il deflusso di scarico sia regolare.
• Aprire la porta di afflusso dell’acqua, aggiungere lentam-

ente circa 1 litro di acqua nella vaschetta di scarico e con-
trollare il flusso di scarico. (Fare riferimento alla Fig. 13)
Accumuli di acqua di scarico possono essere causa 
d’intasamento delle tubazioni di scarico.

ATTENZIONE

• Non collegare la tubazione di scarico direttamente alle tuba-
zioni fognarie che puzzano di ammoniaca. L’ammoniaca 
dalle condotte fognarie potrebbe penetrare nell’unità 
attraverso le tubazioni di scarico e corrodere l’unità scambi-
atore di calore.

8. INSTALLAZIONE DEL CONDOTTO
• Collegare il condotto (a fornitura locale) come mostrato sotto. 

(Fare riferimento alla Fig. 14)
<Lato di ingresso dell’aria>
• Collegare il condotto alla flangia d’ingresso (a fornitura loca-

leo).
• Avvolgere la flangia d’ingresso e il raccordo di connessione 

del condotto con nastro d’alluminio o qualcosa di simile, per 
impedire fughe d’aria.

<Lato di uscita dell’aria>
• Connettere il condotto alla flangia d’uscita (annessa al corpo 

principale).
• Avvolgere la flangia d’uscita e il raccordo di connessione del 

condotto con nastro d’alluminio o qualcosa di simile, per 
impedire fughe d’aria.

• Assemblare flangia d’uscita e unità usando le viti (accessorio 8)).

NOTE

• Il filtro dell’aria non è un accessorio standard, tuttavia si rac-
comanda di montarlo nel condotto, lato di aspirazione 
d’ingresso aria. Selezionare il suo metodo colorimetrico 
(metodo a gravità) 50% o superiore.

• Accertarsi che il condotto dell’aria d’ingresso sia in ci pendenza. 
Questo per evitare che la pioggia penetri nell’unità.

• Connettere il condotto in modo che l’unità faccia entrare l’aria 
esterna dal lato d’ingresso. Altrimenti, l’unità potrebbe non 
funzionare.

• Isolare il condotto per impedire la formazione di condensa.
(Materiale: lana di vetro o polietilene espanso, 25 mm 
spesso)

• Usare isolante elettrico tra condotto e parete quando si 
usano condotti metallici per far passare reti o rivestimenti 
metallici in case o palazzi di legno.

9. POSA IN OPERA DEI COLLEGAMENTI 
ELETTRICI

9-1 ISTRUZIONI GENERALI
• Tutti i materiali e i pezzi non forniti in dotazione e i lavori 

all’impianto elettrico devono essere conformi alle leggi locali.
• Usare esclusivamente conduttori di rame.
• Per il lavoro d’impianto elettrico, leggere anche l’etichetta 

“SCHEMA ELETTRICO” attaccata al coperchio della cas-
setta delle parti elettriche.

• Per i dettagli dei collegamenti elettrici del telecomando, fare 
riferimento al manuale di installazione in dotazione ad esso.

• Tutti i collegamenti devono essere eseguiti da un elettricista 
autorizzato.

Fig. 11

Azoto

Tubazioni del 
refrigerante Nastratura

Valvola di riduzione 
della pressione

Valvola 
manuale

Azoto

Parte da 
brasare

Tubazione di scarico centrale

10
0m

m
 

o 
pi

ù

(Installare con una pendenza di almeno 1/100)

Fig. 12

Attacco d’alimentazione 
acqua

Fig. 13

Isolante
(A fornitura locale)

Flangia d’ingresso
(A fornitura locale)

Flangia d’uscita (annessa 
al corpo principale)

Isolante
(A fornitura locale)

Lato di uscita dell’aria

Lato di ingresso dell’aria

Corpo principale(Pendenza verso il basso)

Cappa
(A fornitura locale)

Condotto di tela
(A fornitura locale)

Condotto di tela
(A fornitura locale)

Fig. 14

Parete 
esterna
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• Questo sistema comprende più unità interne. Marcare cias-
cuna unità interna come unità A, unità B..., e accertarsi che i 
collegamenti dalla morsettiera all’unità esterna siano accop-
piati correttamente. Se gli accoppiamenti nei collegamenti 
elettrici e di tubazioni tra unità esterna e unità interna non 
sono corretti, il sistema non può funzionare bene.

• Occorre installare un interruttore di protezione in grado di 
interrompere l’alimentazione di tutto il sistema.

• Per il formato del filo elettrico di alimentazione collegato 
all’unità esterna, la capacità dell’interruttore di circuito e del 
comando e le istruzioni per i collegamenti, far riferimento al 
manuale di installazione fornito con l’unità esterna.

• Non mancare di mettere l’unità a terra, elettricamente.
• Non collegare il filo di messa terra a tubi del gas o dell’acqua, 

a conduttori dei parafulmini o a fili di messa a terra 
dell’impanto telefonico.

• Tubi del gas: vi è la possibilità di esplosioni e di incendi in 
caso di perdite di gas.

• Tubi dell’acqua: se si utilizzano tubi di vinile rigido, non vi 
è alcun effetto di messa a terra.

• Fili di messa a terra telefonici o parafulmini: potrebbe 
essere causa di brusco aumento del potenziale elettrico 
da mettere a terra, in caso di fulmine.

9-2 CARATTERISTICHE ELETTRICHE

MCA: corrente minima del circuito (A); 
MFA: corrente massima del fusibile (A)
kW: potenza nominale del servomotore di ventilazione (kW); 
FLA: corrente a pieno carico (A)

9-3 CARATTERISTICHE TECNICHE PER I FUSIBILI 
E I FILI ELETTRICI DI FORNITURA LOCALE

NOTE

1. Selezionare fili elettrici di formato adatto all’alimentazione 
di corrente elettrica secondo le norme in vigore nella nazi-
one e nella regione.

2. La lunghezza ammessa per i collegamenti elettrici fra 
l’unità esterna e quelle interne e per quelli fra il teleco-
mando e le unità interne è indicata nel seguito.
(1) unità esterna – unità interna:

Massimo 1000 m (Lunghezza totale dei cavi: 2000 m) 
(2) unità interna – Telecomando:

Massimo 500 m
(3) N. massimo di diramazioni: 16

3. Spessore di isolamento: 1 mm o più
4. Per i cablaggi fra unità sono possibili fino a 16 diramazioni. 

Non è consentita nessuna diramazione dopo la prima. 
(Fare riferimento alla Fig. 15)

10. ESEMPIO DI COLLEGAMENTO E 
IMPOSTAZIONE DEL TELECOMANDO

10-1 COME ESEGUIRE I COLLEGAMENTI 
(Rimuovere il coperchio della cassetta delle parti elettriche ed 
eseguire i collegamenti elettrici come mostrato in figura 16, 17.)

• Collegamenti dell’alimentazione di corrente, Filo di 
messa a terra (Fare riferimento alla Fig. 17)
Collegare il cablaggio ai terminali R (L) ed S (R) sulla mor-
settiera di alimentazione (X1M). Collegare inoltre il filo di 
messa a terra al morsetto di messa a terra. Portare il cavo di 
alimentazione elettrica e il cavo di messa a terra elettrica 
nell’unità attraverso il foro di passaggio dei fili elettrici <1>, e 
fissarli bene assieme con una fascetta (accessorio 10)).

• Collegamenti elettrici di trasmissione, Collegamenti 
elettrici del telecomando (Fare riferimento alla Fig. 17)
Collegare il filo di trasmissione a F1 e F2 on the morsettiera 
dei fili di trasmissione (X2M). Collegare il filo di telecomando 
a P1 e P2 sulla morsettiera dei fili di trasmissione (X2M).
Portarli nell’unità attraverso il foro di passaggio del fili elettrici 
<2> e fissare bene i fili assieme con una fascetta 
(accessorio 10)).

Unità Alimentazione
Servomotore di 

ventilazione

Modello Hz Volt
Campo di 
variazione 

del voltaggio
MCA MFA kW FLA

FXMQ125MFV1
FXMQ125MFV7

50
220-
240

Massimo 
264

Minino  
198

1,9 15 0,380 1,5

FXMQ200MFV1
FXMQ200MFV7

3,3 15 0,380 2,6

FXMQ250MFV1
FXMQ250MFV7

3,8 15 0,380 3,0

Modello

Collegamenti dell’alimentazione di 
corrente

Collegamenti elettrici 
del telecomando

Collegamenti elettrici di 
trasmissione

Fusibili di 
fornitura 
locale Filo Formato Filo

For-
mato

FXMQ125MFV1
FXMQ125MFV7

15A
H05VV-

U3G

La misura 
dei fili deve 
rispettare 
le norme 
locali.

Cavo di vinile 
con guaina o 
cavo scher-
mato (2 fili) 

0,75 - 
1,25 

mm
2

FXMQ200MFV1
FXMQ200MFV7

FXMQ250MFV1
FXMQ250MFV7

F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

Fig. 15

Diramazione
Diramazione secondaria

Collegamenti elettrici 
del telecomando

Morsettiera di 
trasmissione (X2M)

Morsettiera di 
alimentazione 
elettrica (X1M)

Collegamenti 
dell’alimentazione 
di corrente

Filo di messa 
a terra

Coperchio 
della scatola 
delle parti 
elettriche

Fig. 16

Collegamenti 
elettrici di 
trasmissione
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ATTENZIONE

• I fili nella cassetta delle parti elettriche devono passare ad 
almeno 10 mm sopra il fondo della cassetta delle parti 
elettriche.

• Bisogna applicare del materiale sigillante o del mastice (a 
fornitura locale) attorno ai fori di passaggio dei fili elettrici per 
impedire infiltrazioni d’acqua e insetti o altre creature, 
dall’esterno. Altrimenti, si potrebbe verificare un cortocircuito 
all’interno della cassetta dei componenti elettrici.

• Per serrare i tubi correttamente, applicare la pressione ai 
giunti dei tubi mediante il materiale di serraggio in dotazione. 
Durante l’esecuzione dei collegamenti elettrici accertarsi 
inoltre che il coperchio della cassetta della morsettiera ade-
risca a fondo ad essa, fissandolo saldamente e disponendo 
i fili ordinatamente. Nel fissare il coperchio della cassetta 
della morsettiera, accertarsi che nessun filo sia schiacciato 
dai bordi. Per evitare di danneggiare i cablaggi, farli passare 
nei fori passanti delle tubazioni.

• Accertarsi che il filo di telecomando, il filo di trasmissione, il 
cavo di alimentazione elettrica, e il cavo di messa a terra 
elettrica non passino attraverso gli stessi passaggi fuori 
dell’unità, distanziandoli fra loro di almeno 50 mm, altrimenti 
i disturbi elettrici (statici esterni) potrebbero causare malfun-
zionamenti o guasti.

[ PRECAUZIONI ] 

1. Per collegare i cablaggi alla morsettiera di alimentazione 
elettrica, usare i terminali rotondi a grinze.
Se questi non sono disponibili, quando si effettuano i colle-
gamento elettrici prestare attenzione ai seguenti punti.
• Non collegare fili di spessore diverso alla stessa morset-

tiera di alimentazione.
(L’allentamento della connessione provocherebbe un sur-
riscaldamento.)

• Utilizzare i fili elettrici specificati. Collegare saldamente i 
fili elettrici ai morsetti. Bloccare i fili elettrici senza eser-
citare forze eccessive sulla morsettiera. 

2. Coppia di serraggio per le viti dei terminali.
• Per stringere le viti dei terminali, utilizzare il cacciavite 

appropriato. Se la punta piatta del cacciavite è troppo pic-
cola, la testa della vite potrebbe essere danneggiata, e la 
vite non sarà poi avvitata stretta bene.

• Se le viti dei terminali vengono strette troppo, le viti 
potrebbero essere danneggiate.

• Per le coppie di serraggio appropriate alle viti dei termi-
nali, consultare la tabella sotto.

3. Non collegare fili di misura diversa allo stesso morsetto di 
messa a terra. L’allentamento di una connessione potrebbe 
diminuire il grado di protezione.

4. All’esterno dell’unità, mantenere il filo di trasmissione e il filo 
di telecomando distanti almeno 50 mm dal cavo di alimen-
tazione elettrica e dal filo di messa a terra elettrica. L’unità 
potrebbe funzionare male se soggetta a disturbi elettrici 
(campi elettrostatici esterni).

5. Per il cavo del telecomando, fare riferimento al “MANUALE 
DI INSTALLAZIONE DEL TELECOMANDO” fornito in dot-
azione con il telecomando.

6. Non collegare mai il cavo di alimentazione elettrica alla 
morsettiera dei fili di trasmissione (X2M). Un qualsiasi 
errore potrebbe danneggiare l’intero sistema.

7. Utilizzare esclusivamente i fili elettrici specificati e collegarli 
saldamente ai morsetti. Evitare che i fili elettrici esercitino 
forze esterne sui morsetti. Mantenere i collegamenti elettrici 
ben ordinati in modo da non ostruire le altre parti, ad esem-
pio il coperchio della cassetta delle parti elettriche.  Accer-
tarsi che il coperchio sia chiuso saldamente. Eventuali 
collegamenti incompleti possono causare surriscaldamenti 
e, nei casi più gravi, scosse elettriche o incendi.

10-2 ESEMPIO DI COLLEGAMENTO 
• Dotare il collegamento elettrico di ciascuna unità di un 

interruttore e di un fusibile, come mostrato nel disegno.
 
ESEMPI DI SISTEMI COMPLETI (3 SISTEMI) 

L N

Cassetta delle parti elettriche

X3M

A1P

X1M

X2M

Morsetto 
di messa 
a terraForo di 

passaggio 
dei fili 
elettrici
<2>

Foro di 
passaggio 
dei fili 
elettrici
<1>

Fascetta
(accessorio 10))

Fermo

Fig. 17

Filo elettrico

Attaccare il manicotto isolante

Morsetto 
rotondo a grinze

Morsettiera di trasmissione (X2M) M3,5 0,79 – 0,97 N·m

Morsettiera di alimentazione elettrica (X1M)

Morsetto di messa a terra

M4

M5

1,18 – 1,44 N·m

3,02 – 4,08 N·m

Terminale Formato Coppia di serraggio

Unità interna

Telecomando

Fig. 18

Alimentazione

Interruttore 
principale

Collegamenti 
dell’alimentazione 
di corrente

Collegamenti 
elettrici di 
trasmissione

Interruttore

Fusibile

Unità esterna
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1. In caso di impiego di 1 telecomando per 1 unità interna 
(funzionamento normale)

2. Per comando di gruppo o usando 2 telecomandi

[ PRECAUZIONI ] 

1. Per l’alimentazione delle unità dello stesso sistema è possi-
bile utilizzare un interruttore singolo, ma occorre scegliere 
con cura i selettori e gli interruttori di protezione delle dira-
mazioni.

10-3 CONTROLLO CON 2 TELECOMANDI 
(Comando di 1 unità interna con 2 telecomandi)

• Quando si utilizzano 2 telecomandi, uno deve essere impos-
tato come “PRINCIPALE” e l’altro come “SUBORDINATO”.

COMMUTAZIONE PRINCIPALE/SUBORDINATO
(1) Inserire un cacciavite nella rientranza presente fra la 

parte inferiore e quella superiore del telecomando, quindi 
staccare quest’ultima facendo leva in 2 punti. 
(La scheda di trasmissione a circuiti stampati del teleco-
mando è fissata alla parte superiore del telecomando 
stesso.)

(2) Impostare il commutatore “PRINCIPALE/SUBORDINATO”, 
presente su una delle schede di trasmissione a circuiti 
stampati dei due telecomandi, sulla posizione “S”.
(Lasciare l’interruttore del secondo telecomando impostato 
su “M”.)

Metodo di esecuzione dei collegamenti elettrici (si veda la 
voce 10-1.)

(1) Rimuovere il coperchio della cassetta dei componenti 
elettrici.

(2) Aggiungere il secondo telecomando (asservito) alla 
morsettiera dei fili di trasmissione (X2M/P1, P2) nella 
cassetta delle parti elettriche. (Non c’è polarità.) 
(Fare riferimento a Fig. 20 e 9-3.)

10-4 CONTROLLO COMPUTERIZZATO (ARRESTO 
FORZATO E OPERAZIONE DI ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO)

(1) Caratteristiche del filo e collegamento
• Collegare l’ingresso dall’esterno (Ingresso A) ai terminali 

T1 e T2 della morsettiera di trasmissioni (X2M).

(2) Esecuzione
• La tabella seguente descrive l’ARRESTO FORZATO E 

l’OPERAZIONE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO rela-
tivi all’ingresso A.

L N L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2
L N

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

L N

Unità A Unità B Unità C

Unità più 
lontana

Alimentazione
220-240V

50Hz

Alimentazione
220-240V

50Hz

Alimentazione
220-240V

50Hz

Alimentazione
220-240V

50Hz

Fig. 19

Unità esterna
Scatola di comando

Unità A

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2P1 P2

L N

Unità B Unità C

Unità più 
lontana

Comando mediante 
2 telecomandi

Alimentazione
220-240V

50Hz

Fig. 20

Nota: No es necesario definir la dirección de la 
unidad interior cuando se utilice un control 
de grupo. 
La dirección se selecciona 
automáticamente al conectar la electricidad.

Unità esterna
Scatola di comando

Parte superiore del
telecomando

Parte inferiore del
telecomando

Inserire il cacciavite in questo punto e sollevare 
lentamente la parte superiore del telecomando.

Caratteristiche del 
filo

Cavo di vinile o cavo normale ricoperto 
(2 fili)

Formato 0,75 - 1,25 mm
2

Lunghezza Massiomo 100 m

Morsetto estero
Contatto che assicuri il carico minimo appli-
cabile di 15 Vdc, 1 mA.

ARRESTO FORZATO
ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO 
FUNZIONAMENTO

L’ingresso A “ACCENSIONE” arresta il fun-
zionamento (disattivato dai telecomandi).

Ingresso A SPEGNI-
MENTO  → 
ACCENSIONE disat-
tiva l’unità.

L’ingresso A SPEGNIMENTO attiva il con-
trollo dal telecomando.

Ingresso A ACCEN-
SIONE → 
SPEGNIMENTO dis-
attiva l’unità.

S

M
S

S
M

Se le impostazioni di 
fabbrica non sono state 
modificate, basta 
impostare 
un solo telecomando.

(Impostazione di fabbrica)

Scheda di 
trasmissione a 
circuiti stampati 
del telecomando

F2 T1 T2
ARRESTO
FORZATO

Ingresso A
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(3) Selezione dell’ARRESTO FORZATO e OPERAZIONE DI 
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
• Vedere “11. IMPOSTAZIONI RELATIVE AL POSTO”

10-5 CONTROLLO CENTRALIZZATO 
• Per il controllo centralizzato, è necessario assegnare il 

numero del gruppo. Per i dettagli, far riferimento al man-
uale di ogni dispositivo di comando per il controllo cen-
tralizzato opzionale.

11. IMPOSTAZIONI RELATIVE AL POSTO

11-1 Come fare le impostazioni

(1) Accertarsi che i coperchi delle morsettiere delle unità 
interne ed esterne siano chiusi.

(2) Dopo l’accensione, seguire le istruzioni del manuale e 
stabilire qual è il telecomando principale usando il tele-
comando.
• Prima di impostare l’unità, chiedere al cliente quale tele-

comando vuole designare come telecomando principale.
• Leggere anche il manuale d’istruzioni fornito con l’unità 

esterna.
(3) Le impostazioni relative al posto devono essere ese-

guite dal telecomando e in accordo con le condizioni di 
installazione.
• Le impostazioni possono essere eseguite cambiando 

“Numero modalità”, “ No. PRIMO CODICE” e “No. SEC-
ONDO CODICE”.

• Impostare il telecomando sulla modalità d’impostazione 
locale. Per i dettagli, fare riferimento a capitolo “COME 
IMPOSTARE SUL POSTO”, nel manuale del teleco-
mando. Da ultimo, assicurarsi che il cliente conservi il 
manuale “IMPOSTAZIONI RELATIVE AL POSTO”, insi-
eme al manuale d’istruzioni per l’uso, in un posto sicuro.

11-2 Come selezionare ARRESTO FORZATO e 
OPERAZIONE DI ACCENSIONE/SPEGNI-
MENTO

• Nel modo di impostazione del posto, selezionare il modo 
No. 12, quindi impostare il primo numero di codice (inter-
ruttore) su “1”. Quindi impostare il secondo numero di 
codice (posizione) su “01” per l’ARRESTO FORZATO e 
“02” per l’OPERAZIONE DI ACCENSIONE/SPEGNI-
MENTO. (Impostazione di fabbrica ARRESTO 
FORZATO)

11-3 Impostazione del segnale del filtro dell’aria
• I telecomandi sono dotati di segnali filtro dell’aria su dis-

play a cristalli liquidi che visualizzano quando è tempo di 
pulire i filtri dell’aria.

• Cambiare il No. SECONDO CODICE in base alla 
Tabella 4 e a seconda della quantità di sporcizia o polvere 
presente nella stanza.
(In fabbrica il No. SECONDO CODICE viene impostato 
su “01” per filtro poco sporco.)

Tabella 4

11-4 Impostazione della temperatura di efflusso 
dell’aria

• Cambiare il No. SECONDO CODICE in base alla Tabella 5 e 
in funzione delle necessità dell’utente.
(Alla spedizione dalla fabbrica, il No. SECONDO CODICE è 
impostato su “06” per il raffreddamento e su “08” per il riscal-
damento.)

Tabella 5

NOTA

La temperatura dell’aria d’efflusso non è visualizzata sul teleco-
mando.

SETTING

Numero 
modalità

No. 
SECONDO 
CODICE

MODO DI 
IMPOSTAZIONE 
DEL POSTO

No. PRIMO 
CODICE

Impostazione

Intervallo di tempo 
per visualizzazi-
one del segnale 
del filtro dell’aria 

(tipo di lunga 
durata)

Numero 
modalità

No. 
PRIMO 

CODICE

No. SEC-
ONDO 

CODICE

Filtro dell’aria 
poco sporco Circa 2500 ore

10 (20) 0
01

Filtro dell’aria 
molto sporco Circa 1250 ore 02

per il 
raffreddamento

per il 
riscaldamento

Numero modalità 14 (24) 14 (24)

No. PRIMO CODICE 3 4

No. 
SECONDO 
CODICE

01 13°C 18°C

02 14°C 19°C

03 15°C 20°C

04 16°C 21°C

05 17°C 22°C

06 18°C 23°C

07 19°C 24°C

08 20°C 25°C

09 21°C 26°C

10 22°C 27°C

11 23°C 28°C

12 24°C 29°C

13 25°C 30°C
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12. FUNZIONAMENTO DI PROVA
Fare riferimento al manuale d’installazione dell’unità esterna.
• La spia di funzionamento del telecomando lampeggia in 

caso di malfunzionamento. Controllare che il codice del mal-
funzionamento, sul display a cristalli liquidi, per localizzare il 
problema. Una spiegazione dei codici di malfunzionamento e 
dei problemi corrispondenti viene data nel manuale d’instal-
lazione dell’unità esterna.
Se vengono visualizzate voci fra quelle in Tabella 6, potrebbe 
esserci un problema di collegamento dei fili elettrici e si con-
siglia di controllare l’impianto elettrico.

Tabella 6
Display del telecomando Contenuto

L’indicazione “ ” è 
illuminata.

• È presente un corto circuito sui 
terminali ARRESTO FORZATO 
(T1, T2).

L’indicazione “U3” è illuminata. • Il funzionamento di prova non è 
finito.

L’indicazione “U4” è illuminata.
L’indicazione “UH” è illuminata.

• L’alimentazione dell’unità esterna 
è disattivata.

• L’unità esterna non è stata colle-
gata all’alimentazione elettrica.

• Sono presenti errori nei collega-
menti elettrici di trasmissione e/o 
in quelli di ARRESTO FORZATO.

• Il filo di trasmissione è interrotto.

Assenza del display

• L’alimentazione dell’unità interna 
è disattivata.

• L’unità interna non è stata colle-
gata all’alimentazione elettrica.

• Sono presenti errori nei collega-
menti elettrici del telecomando, di 
trasmissione e/o in quelli di 
ARRESTO FORZATO.

• Il filo di telecomando è interrotto.
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13. SCHEMA ELETTRICO
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