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Programming space cooling or space heating is carried out as
follows:
Returning to previous steps in the programming
procedure without saving modified settings is done by
pressing the pr button.

NOTE

Refer to the operation manual on how to program the schedule
timers.
NOTE

■

When booster heater and domestic hot water
schedule timers are used, make sure they are
enabled during the period that space
heating/cooling is disabled.

1

Use the = button to select the heating/cooling operation
mode.

Example pattern:

2

Press the < button.

0:00

The actual mode is blinking.
3

Press the < button to confirm the selected mode.
The actual day is blinking.

4
5

Use the pi and pj buttons until "1" (monday) is
blinking.

Press the < button for 5 seconds to enter the programming
mode.

7

Use the < button to select the action number 1.

8

Use the pi and pj buttons to set the correct action time
to 2:00.

9

Use the ba button to select x as action.

10

Use the < button to select action number 2.

11

Use the pi and pj buttons to set the action time to 4:00.
Use the ba buttons to select what the unit should do from 4:00
onwards.
-

9: set the tempearature by means of the bi and
bj buttons.
a: to select automatic temperature calculation (only in
heating mode)

Press the < button for 5 seconds to store the programmed
actions.
You automatically return to step 4.
By pressing the pr button several times, you return to previous
steps in the procedure and finally return to normal operation.

14

3:00

4:00

5:00

6:00

7 : 0 0~
23:59

Domestic water
heating
Booster heating

Press the < button to confirm the selected day.

6

13

2:00

Space
heating/cooling

The first programmed action of the selected day appears.

12

1:00

Repeat this sequence for all the days of the week.

Now, the unit is programmed to stop space heating/cooling between
2:00 and 4:00. The unit will start space heating/cooling from 4:00 if
this is programmed (see step 12).
NOTE

Other actions can also be programmed for times
during the day. See operation manual on how to
program other actions.

■

In case the disinfection function is required, the
schedule timer for domestic water heating and
booster heating must be used. If the domestic
water heating and booster heater are not stopped,
than this disinfection can not start.
Disinfection example pattern (refer to paragraph
"[2] Disinfection function" in the operation
manual).
Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

Pattern 1

✓

✓

✓

—

✓

✓

✓

Pattern 2

—

—

—

✓

—

—

—

Pattern 1

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7 : 0 0~
23:59

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7 : 0 0~
23:59

Space
heating/cooling
Domestic water
heating
Booster heating

Pattern 2
Space
heating/cooling
Domestic water
heating
Booster heating
Disinfection
function
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Per installazione CON condizione di alimentazione elettrica limitata

=6 kW

Programmazione del raffreddamento o del riscaldamento
dell'ambiente

i
Le seguenti informazioni sono valide per l'installazione del serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici opzionale.
Il funzionamento simultaneo del compressore, del riscaldatore di
riserva e del surriscaldatore NON è possibile. Fare riferimento ai
seguenti avvertimenti riportati nel manuale d'uso:
- Il funzionamento del riscaldatore di riserva di emergenza ha
sempre la priorità sul funzionamento del compressore o del
surriscaldatore.
- Trovare un equilibrio tra la richiesta di
riscaldamento/raffreddamento dell'ambiente e la richiesta di
acqua calda per usi domestici.
Per ottimizzare l'equilibrio di comfort tra riscaldamento/
raffreddamento dell'ambiente e richiesta di acqua calda per usi
domestici, è necessario utilizzare i timer.
Di seguito viene proposto passo per passo un possibile schema di
riscaldamento/raffreddamento dell'ambiente e di acqua calda per usi
domestici. Per assicurare la produzione di acqua calda per usi
domestici, è necessario utilizzare i timer per disabilitare il
riscaldamento/raffreddamento. Quando il riscaldamento/raffreddamento dell'ambiente è disattivato, la pompa di calore passa
automaticamente al riscaldamento dell'acqua per usi domestici. In tal
caso non è necessario programare il timer dell'acqua calda per usi
domestici né il timer del surriscaldatore.
Schema di esempio
Tempo

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7 : 0 0~ 2 3 : 5 9

Riscaldamento/
raffredamento
dell'ambiente

In questo esempio, il serbatoio dell'acqua calda per usi domestici
verrà riscaldato tra le 2:00 e le 4:00.

5 sec

Se si utilizza un termostato ambiente, il riscaldamento
dell'acqua per usi domestici da parte del compressore o
surriscaldatore NON è possibile fintanto che il termostato
ambiente richiede il raffreddamento o il riscaldamento.
In questo caso, disattivare la richiesta del termostato
ambiente tramite il relativo timer.
Fare riferimento al manuale del termostato ambiente per
una spiegazione dettagliata della procedura di disattivazione del riscaldamento/raffreddamento dell'ambiente
tramite il timer, oppure fare riferimento all'aggiunta a parte
per un esempio di programmazione di un timer di un
termostato ambiente di Daikin.

5 sec
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La programmazione del raffreddamento o del riscaldamento
dell'ambiente viene eseguita in conformità alla procedura riportata di
seguito.

2

■

Premere il pulsante <.

Premere il pulsante < per confermare la modalità selezionata.

Quando si utilizzano i timer del surriscaldatore e
dell'acqua calda per usi domestici, verificare che
siano abilitati durante il periodo di disattivazione
del riscaldamento/raffreddamento dell'ambiente.
Schema di esempio:

Utilizzare il pulsante = per selezionare la modalità di
funzionamento di riscaldamento/raffreddamento.

La modalità in uso è indicata dall'icona lampeggiante.
3

NOTA

Per ritornare ai punti precedenti della procedura di
programmazione senza salvare le impostazioni
modificate, premere il pulsante pr.

NOTA

1

Fare riferimento al manuale d'uso per la programmazione dei timer.

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7 : 0 0~
23:59

Riscaldamento/
raffredamento
dell'ambiente
Riscaldamento
dell'acqua per usi
domestici

Il giorno corrente lampeggia.
Surriscaldamento

4

Utilizzare i pulsanti pi e pj fino a che non viene visualizzata l'indicazione "1" (lunedì) lampeggiante.

5

Premere il pulsante < per confermare il giorno selezionato.

■

Viene visualizzata la prima azione programmata del giorno
selezionato.
6

Premere il pulsante < per 5 secondi per entrare nella modalità
di programmazione.

7

Utilizzare il pulsante < per selezionare il numero di azione 1.

8

Utilizzare i pulsanti pi e pj per impostare l'ora per
l'azione su 2:00.

9

Utilizzare il pulsante ba per selezionare x come azione.

10

Utilizzare il pulsante < per selezionare il numero di azione 2.

11

Utilizzare i pulsanti pi e pj per impostare l'ora per
l'azione su 4:00.

12

Utilizzare i pulsanti ba per selezionare le azioni dell'unità dalle
4:00 in avanti.
-

13

9: consente di impostare la temperatura per mezzo dei
pulsanti bi e bj.
a: consente di selezionare il calcolo automatico della
temperatura (solo nella modalità di riscaldamento)

Premere il pulsante < per 5 secondi per memorizzare le azioni
programmate.
Si ritorna automaticamente al punto 4.
Premere il pulsante pr diverse volte per ritornare ai punti
precedenti di questa procedura e infine per ritornare al
funzionamento normale.

14

Ripetere la sequenza per tutti i giorni della settimana.

L'unità è programmata per interrompere il riscaldamento/
raffreddamento dell'ambiente tra le 2:00 e le 4:00. L'unità inizia il
riscaldamento/raffreddamento dell'ambiente dalle 4:00 se è stata
programmata (vedere il punto 12).
NOTA

È inoltre possibile programmare altre azioni per le ore
della giornata. Vedere il manuale d'uso per la
procedura di programmazione di altre azioni.
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Se è necessaria la funzione di disinfezione, è
necessario utilizzare il timer per il riscaldamento
dell'acqua calda per usi domestici e il
surriscaldamento. Se il riscaldamento dell'acqua
per usi domestici e il surriscaldamento non
vengono fermati, non è possibile avviare la
disinfezione.
Schema di esempio di disinfezione (fare
riferimento al paragrafo "[2] Funzione di
disinfezione" nel manuale d'uso).
Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom

Schema 1

✓

✓

✓

—

✓

✓

✓

Schema 2

—

—

—

✓

—

—

—

Schema 1

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7 : 0 0~
23:59

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7 : 0 0~
23:59

Riscaldamento/
raffredamento
dell'ambiente
Riscaldamento
dell'acqua per usi
domestici
Surriscaldamento

Schema 2
Riscaldamento/
raffredamento
dell'ambiente
Riscaldamento
dell'acqua per usi
domestici
Surriscaldamento
Funzione di
disinfezione
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