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CAUTION
In line with thecompany‘s policy of continual improvement, the aesthetic and dimensional characteristics,
technical data and accessories of this appliance may be changed without notice.
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SAFETY PRECAUTIONS
Read the original operating instructions through before use. Comply with all safety instructions
DANGER! Type and source of danger! - Ignoring a danger sign may cause a danger to life and limb
CAUTION! - This danger sign warns of damage to the product, the environment or damage to property

Note: This symbol indicates information that will help you to better understand the processes.
Note: This symbol indicates that this forbidden ist.

SAFETY RULES AND RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLER
CAUTION
● Read this guide before installing and using the appliance.
● During the installation of the indoor and outdoor units the access to the working area should be forbidden
to children. Unforeseeable accidents could happen.
● Make sure that the base of the outdoor unit is firmly fixed.
● Check that air cannot enter the refrigerant system and check for refrigerant leaks when moving the air
conditioner.
● Carry out a test cycle after installing the air conditioner and record the operating data.
● The ratings of the fuse installed in the built in control unit are 4A / 250V
● Protect the indoor unit with a fuse of suitable capacity for the maximum input current or with another
overload protection device.
● Ensure that the mains voltage corresponds to that stamped on the rating plate. Keep the switch or power
plug clean. Insert the power plug correctly and firmly into the socket, thereby avoiding the risk of electric
shock or fire due to insufficient contact.
● Check that the socket is suitable for the plug, otherwise have the socket changed.
● The appliance must be fitted with means for disconnection from the supply mains having a contact separation in all poles that provide full disconnection under overvoltage category III conditions, and these means
must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
● The air conditioner must be installed by professional or qualified persons.
● Do not install the appliance at a distance of less than 50 cm from inflammable substances (alcohol, etc.) or
from pressurised containers (e.g. spray cans).
● If the appliance is used in areas without the possibility of ventilation, precautions must be taken to prevent
any leaks of refrigerant gas from remaining in the environment and creating a danger of fire
● The packaging materials are recyclable and should be disposed of in the separate waste bins. Take the air
conditioner at the end of its useful life to a special waste collection centre for disposal.
● Only use the air conditioner as instructed in this booklet. These instructions are not intended to cover every
possible condition and situation. As with any electrical household appliance, common sense and caution
are therefore always recommended for installation, operation and maintenance. The appliance must be
installed in accordance with applicable national regulations.
● Before accessing the terminals, all the power circuits must be disconnected from the power supply.
● The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
● This appliance can be used by children aaged from 8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
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SAFETY RULES AND RECOMMENDATIONS FOR THE USER
CAUTION
● Do not try to install the conditioner alone; always contact specialized technical personnel.
● Cleaning and maintenance must be carried out by specialized technical personnel. In any case disconnect
the appliance from the mains electricity supply before carrying out any cleaning or maintenance.
● Ensure that the mains voltage corresponds to that stamped on the rating plate. Keep the switch or power
plug clean. Insert the power plug correctly and firmly into the socket , thereby avoiding the risk of electric
shock or fire due to insufficient contact.
● Do not pull out the plug to switch off the appliance when it is in operation, since this could create a spark
and cause a fire, etc.
● This appliance has been made for air conditioning domestic environments and must not be used for any
other purpose.
● The packaging materials are recyclable and should be disposed of in the separate waste bins . Take the air
conditioner at the end of its useful life to a special waste collection center for disposal.
● Always use the appliance with the air filter mounted . The use of the conditioner without air filter could cause an excessive accumulation of dust or waste on the inner parts of the device with possible subsequent
failures.
● The user is responsible for having the appliance installed by a qualified technician , who must check that it
is earthed in accordance with current legislation and insert a thermomagnetic circuit breaker.
● The batteries in remote controller must be recycled or disposed of properly. Disposal of Scrap Batteries --Please discard the batteries as sorted municipal waste at the accessible collection point.
● Never remain directly exposed to the flow of cold air for a long time. The direct and prolonged exposition to
cold air could be dangerous for your health .Particular care should be taken in the rooms where there are
children, old or sick people.
● If the appliance gives off smoke or there is a smell of burning, immediately cut off the power supply and
contact the Service Centre.
● The prolonged use of the device in such conditions could cause fire or electrocution.
● Have repairs carried out only by an authorised Service Centre of the manufacturer. Incorrect repair could
expose the user to the risk of electric shock, etc.
● Unhook the automatic switch if you foresee not to use the device for a long time. The airflow direction
must be properly adjusted.
● The flaps must be directed downwards in the heating mode and upwards in the cooling mode.
● Only use the air conditioner as instructed in this booklet. These instructions are not intended to cover every
possible condition and situation. As with any electrical household appliance, common sense and caution
are therefore always recommended for installation , operation and maintenance.
● Ensure that the appliance is disconnected from the power supply when it will remain inoperative for a long
period and before carrying out any cleaning or maintenance.
● Selecting the most suitable temperature can prevent damage to the appliance.

SAFETY RULES AND PROHIBITIONS
IT IS FORBIDDEN
● Do not bend, tug or compress the power cord since this could damage it. Electrical shocks or fire
are probably due to a damaged power cord. Specialized technical personnel only must replace a
damaged power cord.
● Do not use extensions or gang modules.
● Do not touch the appliance when barefoot or parts of the body are wet or damp.
● Do not obstruct the air inlet or outlet of the indoor or the outdoor unit. The obstruction of these
openings causes a reduction in the operative efficiency of the conditioner with possible consequent
failures or damages.
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IT IS FORBIDDEN
● In no way alter the characteristics of the appliance.
● Do not install the appliance in environments where the air could contain gas, oil or sulphur or near
sources of heat.
● This appliance is not intended for use by persons (including children ) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
● Do not climb onto or place any heavy or hot objects on top of the appliance.
● Do not leave windows or doors open for long when the air conditioner is operating.
● Do not direct the airflow onto plants or animals.
● A long direct exposition to the flow of cold air of the conditioner could have negative effects on
plants and animals.
● Do not put the conditioner in contact with water. The electrical insulation could be damaged and
thus causing electrocution.
● Do not climb onto or place any objects on the outdoor unit
● Never insert a stick or similar object into the appliance. It could cause injury.
● Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If the supply
cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.

NAMES OF PARTS
INDOOR UNIT
No.

Descryption

1

Front panel

2

Air filter

3

Optional filter (if installed)

4

LED Display

5

Signal receiver

6

Terminal block cover

7

Ionizer generator(if installed)

8

Deflectors

9

Emergency button

10

Indoor unit rating label (Stick position optional)

11

Airflow direction louver

12

Remote controller

1

4-5

2-3

10
6

10

11
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OUTDOOR UNIT
No.

Descryption

13

Air outlet grille

14

Outdoor unit rating label

15

Terminal block cover

16

Gas valve

17

Liquid valve

14
15
16

17
CAUTION
● The above illustrations are only intended as a simple sketch of the equipment and may not correspond to the appearance of the equipment purchased.

INDOOR UNIT DISPLAY

3

2

1
No. LED

Function

1

SLEEP

SLEEP mode

2

Temperature display (if present)/
Error code

(1) Lights up during Timer operation when the air conditioner is operational
(2) Displays the malfunction code when fault occurs.

3

TIMER

Lights up during Timer operation.

CAUTION
● The shape and position of switches and indicators may be different according to the model, but
their function is the same.
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EMERGENCY FUNCTION & AUTO-RESTART FUNCTION
EMERGENCY FUNCTION
If the remote controller fails to work or maintenance necessary, proceed as following:
Open and lift the front panel up to an angle to reach the
emergency button.

front
panel

For heating model, press the emergency button at first
time, the unit will operate in COOL mode. Press at second
time within 3 seconds, the unit will operate in HEAT mode.
Press at third time after 5 seconds, the unit will turn off.
For cooling only model, press the emergency button at first
time, the unit will operate in COOL mode. Press again, the
unit will turn off.

emergency
button

AUTO-RESTART FUNCTION
The appliance is preset with an auto-restart function. In
case of a sudden power failure, the module will memorizes
the setting conditions before the power failure. When the
power restores, the unit will restart automatically with the
previous settings preserved by the memory function.

The emergency button is located on E-box
cover of the unit under the front panel.

CAUTION
● The shape and position of the emergency button may be different according to the model, but their
function is the same.

REMOTE CONTROLLER
No.

Button

1
2

Function
To turn on or off the air conditioner.

OPTION

To activate or deactivate optional function(Check below table).

3

To decrease temperature, time setting or choose the function.

4

To increase temperature , time setting or choose the function.

5

ECO

To activate / deactivate the ECO function which enables the unit automatically to sets the operation
to achieve energy savings.

6

TURBO

Press this button to activate/deactivate the Super function which enables the unit to reach the preset
temperature in the shortest time.

7

MODE

To select the mode of operation(AUTO COOL DRY FAN HEAT)

8

FAN

Flashing

To select the fan speed of auto/mute/low/mid/mid/high/high/turbo, cycle as below

9

To activate/deactivate the swing of horizontal flap(up/down).

10

To activate/deactivate the swing of vertical flap(left/right).
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ON/OFF

Mode

Options

ON

AUTO

TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H

COOL

TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP MILDEW I FEEL 8°C H

DRY

TIMER DISPLAY HEALTH MILDEW I FEEL 8°C H

FAN

TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H

HEAT

TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP I FEEL 8°C H

OFF

AUTO

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H

COOL

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP MILDEW I FEEL 8°C H

DRY

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH MILDEW I FEEL 8°C H

FAN

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H

HEAT

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP I FEEL 8°C H
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CAUTION
● You will hear a beep when you press the following buttons or select the following optional functions,
though the actual model haven‘t this function, we express our apologies:
HEALTH (Optional Function: generate the ionizer)
(button: SWING LEFT/RIGHT)

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

SLEEP TIMER I FEEL
HEALTH

MILDEW

CLEAN DISPLAY 8 CH
WIND FREE GEN MODE

1

and
together over 3 seconds
to
activate
of
deactivate
the Lock function
4

TURBO

6

3
5

ECO

7

MODE

9

2 Hold

OPTION

FAN

8
10

8
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REMOTE CONTROLLER
REMOTE CONTROLLER DISPLAY
MEANING OF SYMBOLS ON THE LIQUID CRYSTAL DISPLAY

No.

Symbols

Meaning

1

Single indicator

2

Lock function indicator

3

Battery indicator

4

AUTO

Mode Auto function indicator

5

COOL

Mode Cooling indicator

6

DRY

Mode Dry indicator

7

FAN

Mode Fan indicator

8

HEAT

Mode Heating indicator

9

ECO

ECO function indicator

10

Timer indicator

[TIMER]

11
12

Temperature indicator
Flashing

Fan speed indicator: Auto low low mid mid high

13

Mute indicator

14

SUPER indicator

15

Flap swing angle indicator

16

Deflector swing angle indicator

17

[SLEEP]
[HEALTH]
[CLEAN]

[TIMER]

[IFEEL]

Optional functions indicator

[MILDEW]
[DISPLAY]

Notes: There is no HEALTH/WIND FREE/GEN MODE
functions for current models, we express our apologies.

[8°CH]

CAUTION
● You will hear a beep when you press the following buttons or select the following optional functions,
though the actual model haven‘t this function, we express our apologies:
HEALTH (Optional Function: generate the ionizer)
(button: SWING LEFT/RIGHT)
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REMOTE CONTROLLER
REPLACEMENT OF BATTERIES

Remove the battery cover plate from the rear of the remote controller, by sliding it in the direction of the arrow.
Install the batteries according the direction (+and -)shown on the Remote Controller.
Reinstall the battery cover by sliding it into place.
CAUTION
● Use 2 LRO 3 AAA (1.5V) batteries . Do not use rechargeable batteries. Replace the old batteries
with new ones of the same type when the display is no longer legible.
● Do not dispose batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for
special treatment is necessary.

Child-lock: Press
to activate

and

together
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A
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Display ON/OFF: Long press ECO button

Please remove batteries to avoid leakage
damage when not using for a long time.

CAUTION
1. Direct the remote controller toward the Air
conditioner.
2. Check that there are no objects between the
remote control and the Signal receptor in the
indoor unit.
3. Never leave the remote controller exposed to the
rays of the sun.
4. Keep the remote controller at a distance of at
least 1m from the television or other electrical
appliances.
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OPERATING INSTRUCTIONS
The air sucked by the fan enters from the grill and passes
through the filter, then it is cooled/dehumidified or heated
through the heat exchanger.

The direction of the air outlet is motorized up and down
by flaps, and manually moved right and left by the vertical
deflectors, for some models, the vertical deflectors could be
controlled by motor as well.

filter
heat
exchanger

„SWING“ CONTROL OF THE AIR FLOW

fan

● The air outlet flow is uniformly distributed
in the room.
● It is possible to position the direction of
the air in the optimal.
The key
activates the „FLAP“, the air flow is directed alternatively from up to down. In order to guarantee
an even diffusion of the air in the room.
The key
activates the motorized deflectors,
the air flow is directed alternatively from left to right.
(Optional function, depends on the models)
● In cooling mode, orient the flaps in
horizontal direction;
● In heating mode, orient the flaps downward as the warm air tends to rise.
The deflectors are positioned manually and placed under the flaps. They allow to direct the air flow rightward
or leftward.
CAUTION
● This adjustment must be done while
the appliance is switched off.
● Never position Flaps manually, the
delicate mechanism might seriously
damaged!
● Never poke fingers, sticks or other
objects in the air inlet or outlet vents.
Such accidental contact with live pants
might cause unforeseeable damage
or hurt.

„flap“
movement

11
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COOL

COOLING MODE

The cooling function allows the air conditioner to cool the room and
at the same time reduces Air humidity.

OPTION

To activate the cooling function [COOL], press the [MODE] button
until the symbol COOL appears on the display.
The cooling function is activated by setting the button
at a temperature lower than that of the room.

ECO

or

To optimize the function of the Air conditioner, adjust the temperature (1), the speed (2) and the direction of the air flow (3) by
pressing the button indicated.

3

MODE

TURBO

2

FAN

HEAT

HEATING MODE

OPTION

The heating function allows the air conditioner to heat the room.
To activate the heating function [HEAT], press the [MODE] button
until the symbol HEAT appears on the display.
With the button
of the room.

1

or

ECO

set a temperature higher than that

To optimize the function of the Air conditioner adjust the temperature (1), the speed (2) and the direction of the air flow (3) by
pressing the button indicated.

3

MODE

TURBO

1
2

FAN

CAUTION
● In HEATING operation, the appliance can automatically activate a defrost cycle, which is essential to clean the frost on the condenser so as to recover its heat exchange function. This procedure
usually lasts for 2-10 minutes during defrosting, indoor unit fan stop operation.
● After defrosting, it resumes to HEATING mode automatically..

DRY MODE

DRY

OPTION

This function reduces the humidity of the air to make the room
more comfortable.
To set the [DRY] mode, Press [MODE] until DRY appears in the
display. An automatic function of alternating cooling cycles and
air fan is activated.

12
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FAN MODE (NOT FAN BUTTON)

FAN

The air conditioner works in only ventilation.

OPTION

To set the [FAN] mode, Press [MODE] until FAN appears on
the display.

AUTO MODE
Automatic mode

ECO

AUTO

TURBO

MODE

FAN

To activate the [AUTO] mode of operation,
press the [MODE] button on the remote controller until the
symbol AUTO appears on the display.
In [AUTO] mode , the air conditioner will run automatically
according to the room temperature.

DISPLAY FUNCTION (INDOOR DISPLAY)

[DISPLAY]

OPTION

[DISPLAY] Switch on/off the LED display on panel.
Press [OPTION] at the fist time, select the DISPLAY by pressing
the button
or
until symbol DISPLAY is flashing; Press
[OPTION] again to switch off the LED display on the panel, and
[DISPLAY] appears on the remote controller display.

ECO

MODE

TURBO

FAN

Do it again to switch on the LED display.

ECO FUNCTION

ECO

OPTION

[ECO] The air conditioner works in economic mode
Only in Heating or Cooling model, press [ECO] button and symbol ECO will appear on the display, the air conditioner will work in
energy saving process.
To cancel this function, pressing the [MODE] to switch other
mode or pressing the ECO button again.

13
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TURBO FUNCTION

OPTION

To activate turbo function, pressing the button [TURBO] or
pressing the button [FAN] until symbol
appears [turbo]
on the display.
To cancel this function, pressing the [FAN] to switch other fan
speed or pressing the [TURBO] button again.

ECO

MODE

TURBO

FAN

In AUTO/HEAT/COOL/FAN mode, when you select TURBO
feature, it will use the highest fan setting to blow strong airflow.

SLEEP FUNCTION

[SLEEP]

Press [OPTION] at the fist time, select the SLEEP by pressing
the button
or
until symbol SLEEP is flashing;
Press [OPTION] again to activate the SLEEP function, and
appears on the display.
Do it again to deactivate this function.
After 10 hours running in sleep mode, the air conditioner will
return to the previous setting mode.

MILDEW FUNCTION

OPTION

ECO

[MILDEW]

MODE

Press [OPTION] at the first time, select the MILDEW by pressing
the button
or
until symbol MILDEW is flashing;
Press [OPTION] again to activate the MILDEW function, and
[MILDEW] appears on the display.
Do it again to deactivate this function.
This function enable the air conditioner still blow airflow about 15
minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the
air conditioner is off.
Note: MILDEW function only available in DRY/COOLING mode

14
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SELF-CLEAN FUNCTION

[CLEAN]

Switch off the air conditioner by pressing

.

Press [OPTION] at the first time, select the CLEAN by pressing the button
or
until symbol CLEAN is flashing; Press [OPTION] again to
activate the CLEAN function, and [CLEAN] appears on the display.

OPTION

Do it again to deactivate this function.
1. This function help carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from
the evaporator.
2. This function will run about 30 minutes, and it will return to the pre-setting mode. You can press
or [Mode] to cancel this function during
the process. You will hear 2 beeps when it‘s finished or cancelled.
3. It‘s normal if there are some noise during this function process, as
plastic materials expand with heat and contract with cold.
4. We suggest operate this function as the following ambient condition to
avoid certain safety protection features.

Indoor unit

Temp < 30°C

Outdoor unit

5°C < Temp < 30°C

5. We suggest operate this function per 3 months

8°C HEATING FUNCTION (OPTIONAL)

[8°C H]

1. Press [OPTION] at the first time, select the 8°C H by pressing the button
or
until symbol 8°C H is flashing;
Press [OPTION] again to activate the 8°C heating function,
and [8°C H] appears on the display.
Do it again or change the mode to deactivate this function.
2. If the air conditioner is in standby, this function enable the
air conditioner to automatically start heating when the indoor
temperature is equal or lower than 8°C, it will return standby if
the temperature is equal or higher than 18°C.

15
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TIMER FUNCTION

[TIMER]
OPTION

To set the automatic switch-on /off of the air conditioner.
For timer on, before proceeding with the time: Switch the
conditioner off (with the key
). Program the working
mode with the button [MODE] and the fan speed with the
button [FAN].
Timer setting/change/cancel:

MODE

1. Press [OPTION] at the first time, select the Timer by
pressing the button
or
until symbol [TIMER] is
flashing;

3. To set the timer or change the timer:
(1) Press the button
or
to set the expected
timer (increase or decrease at half-hour intervals) the
symbols h and TIMER both are flashing.
(2) Press [OPTION] or waiting for 5 seconds without any
operation to confirm the timer, the pre-setting timer
like 6.0h and symbol [TIMER] will be on the display.
To cancel the timer (if TIMER is on)
Press OPTION or waiting for 5 seconds without any
operation to cancel the timer.
4. A sample for the Timer-on as Figure1, Timer-off
as Figure 2
Note:
All processing should be operated in 5 seconds, otherwise the processing will be cancelled.

FAN

AUTO COOL DRY
HEAT ECO

2. Press [OPTION] again, the data symbol like 6.0h and
[TIMER] will be flashing;

I FEEL FUNCTION

TURBO

ECO

Figure 1,
Timer-on
when switch off

TIMER
CLEAN DISPLAY

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

Figure 2,
Timer-off
when switch on

SLEEP TIMER I FEEL
HEALTH

MILDEW

CLEAN DISPLAY 8 CH

[I FEEL]

Press [OPTION] at the fist time, select the I FEEL by pressing the
button
or
until symbol [I FEEL] is flashing; Press
[OPTION] again to activate I FEEL function, and [I FEEL] appears on
the display. Do it again to deactivate this function.
This function enable the remote control to measure the temperature
at its current location and send this signal 7 times in 2 hours to the air
conditioner to enable the air conditioner to optimize the temperature
around you and ensure maximum comfort.
It will automatically deactivate 2 hours later, or indoor temperature
exceed the range 0°C~50°C.
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OPERATING INSTRUCTIONS
OPERATING TEMPERATURE

The air conditioner is programmed for comfortable and suitable living conditions as below if used outside the conditions, certain safety protection features might come into effect.
Fix air conditioner:

Temperature \ MODE Cooling opetating

Heating operating

Drying operating

Room temperature

0°C~27°C

17°C~32°C

Outdoor temperature

17°C~32°C
15°C~43°C
For T1 Climate
15°C~52°C
For T3 Climate

-7°C~24°C

15°C~43°C
For T1 Climate
15°C~52°C
For T3 Climate

Inverter air conditioner

Temperature \ MODE Cooling opetating

Heating operating

Drying operating

Room temperature

0°C~30°C

17°C~32°C

17°C~32°C
15°C~53°C

Outdoor temperature

-15°C~53°C
For models with low temperature cooling system

15°C~53°C
-20°C~30°C

-15°C~53°C
For models with low temperature cooling system

CAUTION
● The unit does not operate immediately if it is turned on after being turned off or after changing
the mode during operation.This is a normal self-protection action,you need waiting for about 3
minutes.
● The capacity and efficiency are according to the test conducted at full-load operation (The
highest speed of indoor fan motor and the maximum open angle of the flaps and deflectors are
requested.)
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INSTALLATION MANUAL - IMPORTANT CONSIDERATIONS

CAUTION - IMPORTANT CONSIDERATIONS
● The air conditioner you buy must be installed by professional personnel and the „installation manual“ is used only for the professional installation personnel! The installation specifications should
be subject to our after-sale service regulations.
● When filling the combustible refrigerant, any of your rude operations may cause serious injury or
injuries to human body or bodies and object or objects.
● A leak test must be done after the installation is completed.
● It is a must to do the safety inspection before maintaining or repairing an air conditioner using
combustible refrigerant in order to ensure that the fire risk is reduced to minimum.
● It is necessary to operate the machine under a controlled procedure in order to ensure that any
risk arising from the combustible gas or vapor during the operation is reduced to minimum.
● Requirements for the total weight of filled refrigerant and the area of a room to be equipped with
an air conditioner (are shown as in the following Tables GG.1 and GG.2)
THE MAXIMUM CHARGE AND THE REQUIRED MINIMUM FLOOR AREA.
m1 = (4m3) x LFL, m2 = (26m3) x LFL, m3 = (130m3) x LFL

Where LFL is the lower flammable limit in kg/m3, R290 LFL is 0.038 kg/m3, R32 LFL is 0.038 kg/m3.
For the appliances with a charge amount m1 < M = m2:
The maximum charge in a room shall be in accordance with the following: mmax = 2 5 x (LFL)(5/4) x h0 x (A)1/2
The required minimum floor area Amin to install an appliance with refrigerant charge M (kg) shall be in accordance with following: Amin = (MI (2 5 x (LFL)(5/4) x h0))2
Where:
mmax is the allowable maximum charge in a room, in kg;
M is the refrigerant charge amount in appliance, in kg;
Amin is the required minimum room area, in m2;
A is the room area, in m2;
LFL is the lower flammable limit, in kg/m3 ;
h0 is the installation height of the appliance, in meters for calculating mmax or Amin, 1.8 m for wall mounted;
Table GG.1 - Maximum charge (kg)
Category

LFL (kg/m3) h0(m)

Floor area (m2)
4

7

10

15

20

30

50

R290

0.038

0.6

0.05

0.07

0.8

0.1

0.11

0.14

0.18

1

0.08

0.11

0.13

0.16

0.19

0.2

0.3

1.8

0.15

0.2

0.24

0.29

0.34

0.41

0.53

2.2

0.18

0.24

0.29

0.36

0.41

0.51

0.65

0.6

0.68

0.9

1.08

0.32

1.53

1.87

2.41

1

1.14

1.51

1.8

2.2

2.54

3.12

4.02

1.8

2.05

2.71

3.24

3.97

4.58

5.61

7.254

2.2

2.5

3.31

3.96

4.85

5.6

6.86

8.85

R32

0.306
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Table GG.2 -Minimum roomarea (m2)
Category

LFL (kg/m3) h0(m)

Charge amount (M) (kg)
Minimum room area (m2)

R290

0.038

0.152 kg

R32

0.228 kg

0.304 kg

0.458 kg

0.608 kg

0.76 kg

0.988

0.6

82

146

328

584

912

1514

1

30

53

118

210

328

555

1.8

9

16

36

65

101

171

2.2

6

11

24

43

68

115

1.836 kg

2.448 kg

3.672 kg

4.896 kg

6.12 kg

7.956 kg

0.6

29

51

116

206

321

543

1

10

19

42

74

116

196

1.8

3

6

13

23

36

60

2.2

2

4

15

15

24

40

0.306

1.224 kg

INSTALLATION SAFETY PRINCIPLES
1. Site safety
Open flames prohibited
Ventilation necessary
2. Operation safety
Mind static electricity
Must wear protective clothing and anti-static gloves
Don`t use mobile phone
3. Installation safety
Refrigerant leak detector

The left picture is the schematic
diagram of a refrigerant leak
detector.

Appropriate installation location

PLEASE NOTE THAT:
1. The installation site should be in a well-ventilated condition.
2. The sites for installing and maintaining an air conditioner using Refrigerant R290 should be free from open fire
or welding, smoking, drying oven or any other heat source higher than 370 which easily produces open fire;
the sites for installing and maintaining an air conditioner using Refrigerant R32 should be free from open fire
or welding, smoking, drying oven or any other heat source higher than 548 which easily produces open fire.
3. When installing an air conditioner, it is necessary to take appropriate anti-static measures such as wear
anti-static clothing and/or gloves.
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4. It is necessary to choose the site convenient for installation or maintenance wherein the air inlets and outlets of
the indoor and outdoor units should be not surrounded by obstacles or close to any heat source or combustible
and/or explosive environment.
5. If the indoor unit suffers refrigerant leak during the installation, it is necessary to immediately turn off the valve
of the outdoor unit and all the personnel should go out till the refrigerant leaks completely for 15 minutes. If
the product is damaged, it is a must to carry such damaged product back to the maintenance station and it is
prohibited to weld the refrigerant pipe or conduct other operations on the user‘s site.
6. It is necessary to choose the place where the inlet and outlet air of the indoor unit is even.
7. It is necessary to avoid the places where there are other electrical products, power switch plugs and sockets,
kitchen cabinet, bed, sofa and other valuables right under the lines on two sides of the indoor unit.

SPECIAL TOOLS
Tool name

Requirement(s) for Use

Mini Vacuum Pump

It should be an explosion-proof vacuum pump; can ensure certain precision and its vacuum
degree should be lower than 10Pa.

Filling Device

It should be a special explosion-proof filling device; have certain precision and its filling
deviation should be less than 5g.

Leak Detector

It should be calibrated regularly; and its annual leak rate should not exceed 10g.

Concentration Detector

A) The maintenance site should be equipped with a fixed-type combustible refrigerant
concentration detector and connected to a safeguard alarm system; its error must be
not more than 5%.
B) The installation site should be equipped with a portable combustible refrigerant
concentration detector which can realize two-level audible and visual alarm; its error
must be not more than 10%.
C) The concentration detectors should be calibrated regularly.
D) It is necessary to check and confirm the functions before using the concentration
detectors.

Pressure Gauge

A) The pressure gauges should be calibrated regularly.
B) The pressure gauge used for Refrigerant 22 can be used for Refrigerants R290 and
R161; the pressure gauge used for R410A can be used for Refrigerant 32.

Fire Extinguisher

It is necessary to carry fire extinguisher(s) when installing and maintaining an air conditioner. On the maintenance site, there should be two or more kinds of dry powder, carbon
dioxide and foam fire extinguishers and that such fire extinguishers should be placed at
stipulated positions, with eye-catching labels and in handy places.
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INSTALLATION MANUAL - SELECTING THE INSTALLATION PLACE
INDOOR UNIT
● Install the indoor unit on a strong wall that is not
subject to vibrations.

150

mounting plate

● The in let and outlet ports should not be obstructed:
the air should be able to blow all over the room.

150

● Do not install the unit near a source of heat, steam, or
flammable gas.

150

● Do not install the unit where it will be exposed to
direct sunlight.

condensed water drain pipe
sleeve
insulating covering
electrical cable
water drain pipe

● Select a site where the condensed water can be
easily drained out, and where it is easily connected to
outdoor unit.
● Check the machine operation regularly and reserve
the necessary spaces as shown in the picture.
● Select a place where the filter can be easily taken out.

OUTDOOR UNIT

minimum space to be reserved
(mm) showing in the picture

● Do not install the outdoor unit near sources of heat,
steam or flammable gas.

500

● Do not install the unit in too windy or dusty places.
● Do not install the unit where people often pass. Select
a place where the air discharge and operating sound
will not disturb the neighbours.
● Avoid installing the unit where it will be exposed to
direct sunlight (other wise use a protection, if necessary, that should not interfere with the air flow).
● Reserve the spaces as shown in the picture for the air
to circulate freely.
● Install the outdoor unit in a safe and solid place.
● If the outdoor unit is subject to vibration, place rubber
gaskets onto the feet of the unit.
Installation diagramm

300

30

0

200

0

500

indoor unit
outdoor unit

indoor unit

outdoor unit

The purchaser must ensure that the person and/or company who is to install, maintain or
repair this air conditioner has qualifications and experience in refrigerant products.
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INSTALLATION MANUAL - INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT
Before starting installation, decide on the position of the indoor
and outdoor units, taking into account the minimum space reserved around the units
● Do not install your air conditioner in a wet room
such as a bathroom or laundry etc
● The installation site should be 250cm or more
above the floor.
TO INSTALL, PROCEED AS FOLLOWS
INSTALLATION OF THE MOUNTING PLATE
1.
2.
3.
4.
5.

Always mount the rear panel horizontally and vertically
Drill 32 mm deep holes in the wall to fix the plate
Insert the plastic anchors into the hole;
Fix the rear panel on the wall with provided tapping screws
Be sure that the rear panel has been fixed firmly enough to
withstand the weight
Note: The shape of the mounting plate may be different from
the one above, but installation method is similar.
DRILLING A HOLE IN THE WALL FOR THE PIPING
1. Make the piping hole (Ø 65) in the wall at a slight downward
slant to the outdoor side.
2. Insert the piping-hole sleeve into the hole to prevent the
connection piping and wiring from being damaged when
passing through the hole.
● The hole must slope downwards towards the exterior
Note: Keep the drain pipe down towards the direction of the
wall hole, otherwise leakage may occur.

indoors

outdoors

5mm

front panel
wiring diagram

ELECTRICAL CONNECTIONS - INDOOR UNIT

1. Open the front panel.
2. Take off the cover as indicated in the piciure (by removing a
screw or breaking the hooks).
3. For the electrical connections, see the circuit diagram on the
right part of the unit under the front panel.
terminal block cover
4. Connect the cable wires to the screw terminals by following
the numbering. Use wire size suitable to the electric power
input (see name plate on the unit) and according to all current
national safety code requirements.
● Use wire size suitable to the electric power input (see name plate on the unit) and according to all
current national safety code requirements.
● The cable connecting the outdoor and indoor units must be suitable for outdoor use.
● The plug must be accessible also after the appliance has been installed so that it can be pulled out
if necessary.
● An efficient earth connection must be ensured.
● If the power cable is damaged, it must be replaced by an authorised Service Centre.
Note: Optional the wires can been connected to the main PCB of indoor unit by manufacturer according to the
model without terminal block.
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REFRIGERANT PIPING CONNECTION
The piping can be run in the 3 directions indicated by numbers in
the picture. When the piping is run in direction 1or 3, cut a notch
along the groove on the side of the indoor unit with a cutter.
Run the piping in the direction of the wall hole and bind the
copper pipes , the drain pipe and the power cables together with
the tape with the drain pipe at the bottom, so that water can flow
freely.
● Do not remove the cap from the pipe until connecting it, to
avoid dampness or dirt from entering.
● If the pipe is bent or pulled too often, it will become stiff. Do not
bend the pipe more than three times at one point.
● When extending the rolled pipe, straighten the pipe by unwinding it gently as shown in the picture.

1

2

3

shape the connection pipe

YES

NO

extending the rolled pipe

CONNECTIONS TO THE INDOOR UNIT
1. Remove the indoor unit pipe cap (check that there is no debris
inside).
2. Insert the fare nut and create a flange at the extreme end of the
connection pipe.
3. Tighten the connections by using two wrenches working in
opposite directions.
4. For R32/R290 refrigerants, mechanical connectors should be
outdoors.

torque wrench
indoors

outdoors
the connection
should be outdoors

INDOOR UNIT CONDENSED WATER DRAINAGE
The indoor unit condensed water drainage is fundamental for the
success of the installation.
1. Place the drain hose below the piping, taking care not to create
siphons.
2. The drain hose must slant downwards to aid drainage.
3. Do not bend the drain hose or leave it protruding or twisted and
do not put the end of it in water.

YES

NO

NO
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INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT
After having connected the pipe according to the instructions,
install the connection cables. Now install the drain pipe. After
connection,lag the pipe, cables and drain pipe with the insulating material.

covered by
vinyl tape

1. Arrange the pipes ,cables and drain hose well.
2. Lag the pipe joints with insulating material, securing it with vinyl tape.
3. Run the bound pipe, cables and drain pipe through the wall hole
and mount the indoor unit onto the upper part of the mounting plate
securely.
4. Press and push the lower part of the indoor unit tightly against the
mounting plate

refrigerant pipe

mounting plate

insulation sleeve

conection cable
refrigerant pipe
conection cable 1
(for heat pump)

condensed water
drain pipe

probe cable (for
heat pump)

INSTALLATION MANUAL - INSTALLATION OF THE OUTDOOR UNIT
● The outdoor unit should be installed on a solid wall nd fastened securely.
● The following procedure must be observed before connecting the pipes and connecting cables: decide which
is the best position on the wall and leave enough space to be able to carry out maintenance easily.
● Fasten the support to the wall using screw anchors which are particularly suited to the type of wall;
● Use a larger quantity of screw anchors than normally required for the weight they have to bear to aviod vibration during operation and remain fastened in the same position for years without the screws becoming loose.
● The unit must be installed following the national regulations.
OUTDOOR UNIT CONDENSED WATER DRAINAGE
(ONLY FOR HEAT PUMP MODELS)
The condensed water and the ice formed in the outdoor unit
during heating operation can be drained away through the
drain pipe
1. Fasten the drain port in the 25mm hole placed in the part
of the unit as shown in the picture.
2. Connect the drain port and the drain pipe. Pay attention
that water is drained in a suitable place.
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ELECTRICAL CONNECTIONS

wiring diagram on
the back of the
cover

1. Remove the handle on the right side plate of outdoor unit.
2. Connect the power connection cord to the terminal board.
Wiring should fit that of indoor unit.
3. Fix the power connection cord with wire clamp.
4. Confirm if the wire has been fixed properly.
5. An efficient earth connection must be ensured.
6. Recover the handle.

screw

CONNECTING THE PIPES
Screw the flare nuts to the outdoor unit coupling with the same
tightening procedures described for the indoor unit.

connection
pipes

To avoid leakage, pay attention to the following points:
1. Tighten the flare nuts using two wrenches. Pay attention not to damage
the pipes.
2. If the tightening torque is not sufficient, there will probably be some
leakage. With excessive tightening torque there will also be some
leakage, as the flange could be damaged.
3. The surest system consists in tightening the connection by using a fix
wrench and a torque wrench: in this case use the table.

BLEEDING
Air and humidity left inside the refrigerant circuit can cause
compressor malfunction. After having connected the indoor and
outdoor units, bleed the air and humidity from the refrigerant
circuit by using a vacuum pump.

flare nuts
gas tap
indoor unit

liquid valve
tap

gas valve

service
port unit

protection
caps

REFRIGERANT PRESSURE INSPECTION
Air-returning Low-pressure Range of Refrigerant R290: 0.4-0.6
Mpa; Air-exhausting High-pressure Range: 1.5-2.0 Mpa;
Air-returning Low-pressure Range of Refrigerant R32: 0.8-1.2
Mpa; Air-exhausting High-pressure Range: 3.2-3.7 Mpa;
It means that the refrigerating system or refrigerant of an air
conditioner is abnormal if the air-exhausting and air-returning
pressure ranges of the detected compressor exceed the nor
mal ranges to a large extent.
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BLEEDING
The air and humidity left inside the refrigerant circulation can cause compressor malfunction. After having connected the indoor
and outdoor units, bleed the air and humidity from the refrigerant
circulation using a vacuum pump.
1. Unscrew and remove the caps from the 2 - way and
3-way valves.
2. Unscrew and remove the cap from the service port.
3. Connect the vacuum pump hose to the service port.
4. Operate the vacuum pump for 10 - 15 minutes until
an absolute vacuum of 10 mm Hg has been reached.
5. With the vacuum pump still in operation, close the
low - pressure knob on the vacuum pump coupling.
Stop the vacuum pump.
6. Open the 2 - way valve by 1/4 turn and then close it
after 10 seconds. Check all the joints for leaks using
liquid soap or an electronic leak device.
7. Turn the body of the 2-way and 3-way valves.
Disconnect the vacuum pump hose.
8. Replace and tighten all the caps on the valves.

connect to
indoor unit
open position

3-way valve
diagram

spindle
needle

connection
to outdoor unit
valve core

service port
cap

indoor unit
refrigerant flow direction

2-way valve

3-way valve

service
port unit

(7) turn to
fully open the valve
(1) turn

(2) turn
(8) tighten

(6) open 1/4 turn
(7) turn to fully
open the valve
valve cap
(1) turn
(8) tighten

(8) tighten

INSTALLATION MANUAL - OPERATION TEST
1. Wind insulating covering around the joints of the indoor unit
and fix it with insulating tape.
2. Fix the exceeding part of the signal cable to the piping or to
the outdoor unit.
3. Fix the piping to the wall ( after having coated it with insulating tape) using clamps or insert them into plastic slots.
4. Seal the hole in the wall through which the piping is passed
so that no air or water can fill.
INDOOR UNIT TEST

●
●
●
●
●
●

Do the ON/OFF and FAN operate normally?
Does the MODE operate normally?
Do the set point and TIMER function properly?
Does each lamp light normally?
Do the flap for air flow direction operate normally?
Is the condensed water drained regularly?

clamps

insulating
covering

piping

insulating
tape
gasket

(indoor)

(outdoor)

wall

OUTDOOR UNIT TEST
● Is there any abnormal noise or vibration during
operation?
● Could the noise , the air flow or the condensed water
drainage disturb the neighbours?
● Is there any coolant leakage?

Note: the electronic controller allows the compressor to start only three minutes after voltage has reached the
system.
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INSTALLATION MANUAL - INFORMATION FOR THE INSTALLER
MODEL capacity (Btu/h)

9k/12k

18k/24k

Lenght of pipe with standard charge

5m

5m

Maximum distance between indoor and outdoor unit

25 m

25 m

Additional refrigerant charge

15 g/m

25 g/m

Max. diff. in level between indoor and outdoor unit

10 m

10 m

Type of refrigerant(1)

R32/R290

R32/R290

(1) Refer to the data rating label sticked on the outdoor unit.
(2) The total charge amount should under the maximum according to the table GG.1
TIGHTENING TORQUE FOR PROTECTION CAPS AND FLANGE CONNECTION
PIPE

TIGHTENING
TORQUE [N x m]

CORRESPONDING STRESS (using
a 20 cm wrench)

TIGHTENING
TORQUE [N x m]

1/4“ (Ø6)

15 - 20

wrist strength

service port nut

7-9

3/8“ (Ø9.52)

31 - 35

arm strength

protection caps

25 - 30

1/2“ (Ø12)

35 - 45

arm strength

5/8“ (Ø15.88)

75 - 80

arm strength

WIRING DIAGRAM
For different models, the wiring diagram may be different. Please refer to the wiring diagrams pasted on the
indoor unit and outdoor unit respectively.
On indoor unit, the wiring diagram is pasted under the front panel;
On outdoor unit, the wiring diagram is pasted on the backside of the outdoor handle cover.
front panel

Note: For some models the wires
has been connected to the main
PCB of indoor unit by manufacturer
without terminal block.

wiring diagram

wiring diagram
outdoor
handle cover
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CABLE WIRES SPECIFICATION

INVERTER TYPE
MODEL capacity (Btu/h)
Power supply cable

Connection supply cable

9k

12k

18k

24k

N

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

L

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm2

2

2

2

N

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

(L)

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

1

0.75 mm

0.75 mm

0.75 mm

2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

2

0.75 mm2

1

N

2

0.75 mm2

(L)

L

N

outdoor

power supply

1

N

L

indoor
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MAINTENANCE
Periodic maintenance is essential for keeping your air
conditioner efficient.
Before carrying out any maintenance, disconnect the power
supply by taking the plug out from the socket.
INDOOR UNIT
ANTIDUST FILTERS
1. Open the front panel following the direction of the arrow
2. Keeping the front panel raised with one hand, take out
the air filter with the other hand
3. Clean the filter with water ; if the filter is soiled with oil, it
can be washed with warm water (not exceeding 45°C).
Leave to dry in a cool and dry place.
4. Keeping the front panel raised with one hand, insert the
air filter with the other hand
5. Close

The electrostatic and the deodorant filter (if installed) cannot be washed or regenerated and must be replaced with
new filters after every 6 months.

antidust filter

CLEANING THE HEAT EXCHANGER
1. Open the front panel of the unit and life it till its greatest
stroke and then unhooking it from the hinges to make the
cleaning easier.
2. Clean the indoor unit using a cloth with the water (not
higher than 40°C) and neutral soap. Never use aggressive
solvents or detergents.
3. If the outdoor unit is clogged, remove the leaves and the
waste and remove the dust with air jet or a bit of water.

END OF SEASON MAINTENANCE
1. Disconnect the automatic switch or the plug.
2. Clean and replace the filters
3. On a sunny day let the conditioner work in ventilation for
some hours , so that the inside of the unit can dry completely.

REPLACING THE BATTERIES
When:
How:

●
●
●
●

There is no confirmation beep heard from the indoor unit.
The LCD doesn‘t act.
Take off the cover at back.
Place the new batteries respecting the symbols + and -.

N.B: Use only new batteries. Remove the batteries from the remote controller when the conditioner is not in
operation
WARNING! Do not throw batteries into common rubbish, they should be disposed of in the special
containers situated in the collection points.
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TROUBLESHOOTING
MALFUNCTION

POSSIBLE CAUSES

The appliance does not operate

Power failure/plug pulled out.
Damaged indoor/outdoor unit fan motor.
Faulty compressor thermomagnetic circuit breaker.
Faulty protective device or fuses.
Loose connections or plug pulled out.
It sometimes stops operating to protect the appliance.
Voltage higher or lower than the voltage range.
Active TIMER-ON function.
Damaged electronic control board.

Strange odor

Dirty air filter.

Noise of running water

Back flow of liquid in the refrigerant circulation.

A fine mist comes from the air outlet

This occurs when the air in the room becomes very cold, for example in
the „COOLING“ or „DEHUMIDIFYING/DRY“ modes

A strange noise can be heard

This noise is made by the expansion or contraction of the front panel due
to variations in temperature and does not indicate a problem.

Insufficient airflow, either hot or cold

Unsuitable temperature setting.
Obstructed air conditioner intakes and outlets.
Dirty air filter.
Fan speed set at minimum.
Other sources of heat in the room.
No refrigerant.

The appliance does not respond to commands

Remote control is not close enough to indoor unit.
The batteries of remote control need to be replaced.
Obstacles between remote control and signal receiver in indoor unit.

The display is off

Active LIGHT function.
Power failure.

Switch off the air conditioner immediately
and cut off the power supply in the event of:

Strange noises during operation.
Faulty electronic control board.
Faulty fuses or switches.
Spraying water or objects inside the appliance.
Overheated cables or plugs.
Very strong smells coming from the appliance.
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ERROR SIGNALS ON THE DISPLAY
In case of error, the display on the indoor unit shown the following error codes:
Display

Description of the trouble

Display

Description of the trouble

E1

Indoor temperature sensor fault

E8

Outdoor discharge temperature sensor fault

E2

Indoor pipe temperature sensor fault

E9

Outdoor IPM module fault

E3

Outdoor pipe temperature sensor fault

EA

Outdoor current detect fault

E4

Refrigerant system leakage or fault

EE

Outdoor PCB EEPROM fault

E6

Malfunction of indoor fan motor

EF

Outdoor fan motor fault

E7

Outdoor air temperature sensor fault

EH

Outdoor suction temperature sensor fault

INSTRUCTION FOR SERVICING
1. Check the information in this manual to find out the dimensions of space needed for proper installation of the
device, including the minimum distances allowed compared to adjacent structures.
2. Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 4m2.
3. The installation of pipe-work shall be kept to a minimum.
4. The pipe-work shall be protected from physical damage, and shall not be installed in an unventilated space if the
space is smaller than 4m2.
5. The compliance with national gas regulations shall be observed.
6. The mechanical connections shall be accessible for maintenance purposes.
7. Follow the instructions given in this manual for handling, installing, cleaning, maintaining and disposing of the
refrigerant.
8. Make sure ventilation openings clear of obstruction.
9. Notice: The servicing shall be performed only as recommended by the manufacturer.
10. Warning: The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room
area as specified for operation.
11. Warning: The appliance shall be stored in a room without continuously operating open flames (for example an
operating gas appliance) and ignition sources (for example an operating electric heater).
12. The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
13. It is appropriate that anyone who is called upon to work on a refrigerant circuit should hold a valid and up-to-date
certificate from an assessment authority accredited by the industry and recognizing their competence to handle
refrigerants, in accordance with the assessment specification recognized in the industrial sector concerned.
Service operations should only be carried out in accordance with the recommendations of the equipment
manufacturer. Maintenance and repair operations that require the assistance of other qualified persons must be
conducted under the supervision of the person competent for the use of flammable refrigerants.
14. Every working procedure that affects safety means shall only be carried out by competent persons.
15. Warning:
● Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
● The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an
operating gas appliance or an operating electric heater.
● Do not pierce or burn.
● Be aware that refrigerants may not contain an odour.

CAUTION!:
risk of fire

Operating
instructions
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INSTRUCTION FOR SERVICING
16. Information on servicing:
1) Checks to the area
Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure
that the risk of ignition is minimized. For repair to the refrigerating system, the following precautions shall be
complied with prior to conducting work on the system.
2) Work procedure
Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimize the risk of a flammable gas or vapour
being present while the work is being performed.
3) General work area
All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried
out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace shall be sectioned off. Ensure
that the conditions within the area have been made safe by control of flammable material.
4) Checking for presence of refrigerant
The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is
suitable for use with flammable refrigerants, i.e. non-sparking, adequately sealed or intrinsically safe.
5) Presence of fire extinguisher
If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguis
hing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO2 fire extinguisher adjacent to the charging area.
6) No ignition sources
No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work shall
use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition
sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing,
removing and disposal, during which refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to
work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable
hazards or ignition risks. No Smoking signs shall be displayed.
7) Ventilated area
Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conduc
ting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The venti
lation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.
8) Checks to the refrigeration equipment
Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specifica
tion. At all times the manufacturer‘s maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt consult the
manufacturer‘s technical department for assistance.
The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants:
- The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed;
- The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed;
- If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of
refrigerant;
- Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are illegible shall be
corrected;
- Refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any sub
stance which may corrode refrigerant containing components, unless the components are constructed of
materials which are inherently resistant to being corroded or are suitably protected against being so corroded
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INSTRUCTION FOR SERVICING
9) Checks to electrical devices
Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspecti
on procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the
circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equip
ment so all parties are advised.
Initial safety checks shall include:
- That capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking;
- That there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the
system;
- That there is continuity of earth bonding.
17. Repairs to sealed components
1) During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from the equipment being
worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it is absolutely necessary to have an electrical supply
to equipment during servicing, then a permanently operating form of leak detection shall be located at the most
critical point to warn of a potentially hazardous situation.
2) Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical components, the casing
is not altered in such a way that the level of protection is affected. This shall include damage to cables, excessive
number of connections, terminals not made to original specification, damage to seals, incorrect fitting of glands, etc.
Ensure that apparatus is mounted securely.
Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve the purpose of pre
venting the ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall be in accordance with the manufactu
rer‘s specifications.
NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak detection equipment.
Intrinsically safe components do not have to be isolated prior to working on them.
18. Repair to intrinsically safe components
Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring that this will not
exceed the permissible voltage and current permitted for the equipment in use.
Intrinsically safe components are the only types that can be worked on while live in the presence of a flammable
atmosphere. The test apparatus shall be at the correct rating.
Replace components only with parts specified by the manufacturer. Other parts may result in the ignition of
refrigerant in the atmosphere from a leak.
19. Cabling
Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other
adverse environmental effects. The check shall also take into account the effects of aging or continual vibration
from sources such as compressors or fans.
20. Detection of flammable refrigerants
Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection of refrigerant
leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used.
21. Leak detection methods
The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable refrigerants.
Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity may not be adequate,
or may need re-calibration. (Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area). Ensure that
the detector is not a potential source of ignition and is suitable for the refrigerant used. Leak detection equipment
shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and
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INSTRUCTION FOR SERVICING
the appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed.
Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing chlorine
shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work.
If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/ extinguished.
If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the
system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system remote from the leak. Oxygen free
nitrogen (OFN) shall then be purged through the system both before and during the brazing process.
22. Removal and evacuation
When breaking into the refrigerant circuit to make repairs or for any other purpose conventional procedures shall
be used. However, it is important that best practice is followed since flammability is a consideration.
The following procedure shall be adhered to:
- Remove refrigerant;
- Purge the circuit with inert gas;
- Evacuate;
- Purge again with inert gas;
- Open the circuit by cutting or brazing.
The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. The system shall be flushed with
OFN to render the unit safe. This process may need to be repeated several times.
Compressed air or oxygen shall not be used for this task.
Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with OFN and continuing to fill until the
working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum. This process
shall be repeated until no refrigerant is within the system. When the final OFN charge is used, the system shall
be vented down to atmospheric pressure to enable work to take place. This operation is absolutely vital if
brazing operations on the pipe-work are to take place.
Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to any ignition sources and there is ventilation available.
23. Decommissioning
Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment
and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely. Prior to the task
being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in case analysis is required prior to re-use of
reclaimed refrigerant. It is essential that electrical power is available before the task is commenced.
a) Become familiar with the equipment and its operation.
b) Isolate system electrically.
c) Before attempting the procedure, ensure that:
. mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders;
. all personal protective equipment is available and being used correctly;
. the recovery process is supervised at all times by a competent person;
. recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
d) Pump down refrigerant system, if possible.
e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the
system.
f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer‘s instructions.
h) Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge).
i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
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INSTRUCTION FOR SERVICING
j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders and the
equipment are removed from site promptly and all isolation valves onthe equipment are closed off.
k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned and
checked.
24. Labelling
Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant.
The label shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the equipment stating the equipment
contains flammable refrigerant.
25. Recovery
When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended good
practice that all refrigerants are removed safely.
When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge are available. All cylinders to
be used are designated for the recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the
recovery of refrigerant).
Cylinders shall be complete with pressure-relief valve and associated shut-off valves in good working order. Empty
recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.
The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment that is at
hand and shall be suitable for the recovery of all appropriate refrigerants including, when applicable, flammable refrigerants. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall
be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition. Before using the recovery machine, check
that it is in satisfactory working order, has been properly maintained and that any associated electrical components
are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt.
The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recover cylinder, and the relevant waste transfer note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders.
If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level
to make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant. The evacuation process shall be
carried out prior to returning the compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be
employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried out safely..
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Viesta Model
indoor/outdoor unit model name

VAC-09CH/VAC-09H

VAC-12H/VAC-12CH

VAC-18CH/VAC-18CH VAC-24CH/VAC-24CH

Sound power level (inside)
Sound power level (outside)

50 dB(A)
60 dB(A)

50 dB(A)
60 dB(A)

53 dB(A)
65 dB(A)

54 dB(A)
67 dB(A)

Refrigerannt R32 GWP 675
Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global
warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to
675. This means that if 1kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times
higher than 1kg of CO2, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product
yourself and always ask a professional.
Cooling mode
SEER

6.3

6.1

6.1

6.5

Energy efficiency class

A++

A++

A++

A++

Design load (Pdesignc)

2.6 KW

3.4 KW

5.1 KW

6.8 KW

Energy consumption
Actual energy consumption will depend on how the
appliance is used and where it is located

144 KWh per year.
based on standard
test results

195 KWh per year.
based on standard
test results

293 KWh per year.
based on standard
test results

366 KWh per year.
based on standard
test results

Heating mode (average)
SCOP

4.0

4.0

4.0

4.1

Energy efficiency class

A+

A+

A+

A+

Design load (Pdesignh)

2.1 kW (-10°C)

2.4 kW (-10°C)

4.5 kW (-10°C)

5.5 kW (-10°C)

Declared capacity

2.0 kW (-10°C)

2.3 kW (-10°C)

4.3 kW (-10°C)

5.3 kW (-10°C)

Backup heating capacity

0.1 kW (-10°C)

0.1 kW (-10°C)

0.2 kW (-10°C)

0.2 kW (-10°C)

Energy consumption
Actual energy consumption will depend on how the
appliance is used and where it is located

735 KWh per year.
based on standard
test results

840 KWh per year.
based on standard
test results

1575 KWh per year.
based on standard
test results

1878 KWh per year.
based on standard
test results

Heating mode (warmer) optional
SCOP

-

-

-

-

Energy efficiency class

-

-

-

-

Design load (Pdesignh)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Declared capacity

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Backup heating capacity

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Energy consumption
Actual energy consumption will depend on how the
appliance is used and where it is located

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results

Heating mode (colder) optional
SCOP

-

-

-

-

Energy efficiency class

-

-

-

-

Design load (Pdesignh)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Declared capacity

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Backup heating capacity

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Energy consumption
Actual energy consumption will depend on how the
appliance is used and where it is located

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results
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INSTRUCTION OF QUICK CONNECTOR

Use quick connector to connect the indoor and outdoor units of an air conditioner in a simple way. Being quick
and safe means enjoying a complete right of warranty claim. A quick connector is a closed system with an
automatic safety valve. The break-over of refrigerant cannot be done until the connector between the indoor
and outdoor units is sealed in order to avoid the danger of refrigerant leakage.
The safety avoids the refrigerant operations such as pipe exhaust and system filling.
The purchase of this product is always integrated with the maintaining and operation done by a qualified
operator..
PLEASE READ AND FOLLOW THE FOLLOWING PROVISIONS:
1. Please carefully spread the pipeline. Be sure to execute this step with great care.
2. Please remove the protective caps of connectors A1 and A2 of indoor unit.

3. Please ensure that every bolt is in a good condition and without dirty particles such as dust and sand or any other
suspended solid and dirt.
4. Please use your hands to screw down the Quick Pipe Connectors 1 and 2 to the connectors A1 and A2. After
that, use two wrenches (one for fixing the connectors and the other one for screwing down the quick pipe connectors) to screw the nuts till the non-return circles. Repeat this step for all the connecting pieces.

- 1: A1 refers to the liquid pipe, 1/4’’ 6.35 mm
- 2: A2 refers to the suction pipe, 1/2’’ 12.7 mm
or 3/8’’ 9.52mm .
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NOTICE
● Please notice that it is necessary to connect the connectors and the valves in an accurate and
good way.
5. Remove the protective caps from the stop valves, connect the pipe to connectors of the outdoor unit
6. Use a hexagon wrench to completely off the Valves and open the stop valves for refrigerant cycle.

stop valve

7 Please check the closure and air tightness of refrigerant cycle of the device. Use leakage detecting spray
or soap suds (used for producing foam) to check the connecting structures. The appearance of air bubbles
will mean the existence of leakage. In this case, it is a must to close the 2 stop valves. Check the connecting
structure and repeat Step 6.
8 After detecting the leakage, it is a must to screw down the protective caps of the stop valves again. In addition, it is necessary to do the insulated isolation for the quick connectors in order to avoid condensation.
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DISPOSAL
The air conditioner is intended for domestic use
Disposing of the device
Devices with this symbol may not be dis-posed of in household waste. You are obliged to dispose of such devices separately.
Contact your community authorities for information regarding the correct disposal of the product.
By disposing of the unit correctly you are ensuring that it will be recycled or processed for reuse.
This helps to prevent hazardous material from damaging the environment.
Disposing of the packaging.
The packaging is made of cardboard and separately labelled foil which is also recyclable.
– Take these materials to a recycling centre.
This symbol printed in the batteries attached to your Air Conditioning product is information for
end users according to the EU directive 2006/66/EC article 20 annex II.
Batteries, at their end-of-life, should be disposed of separately from general household waste. If
a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, this chemical symbol means that
the batteries contain a heavy metal at a certain concentration. This will be indicated as follows:
Hg:mercury(0.0005%) , Cd:cadmium(0.002%) , Pb:lead(0.004%)
Please, dispose of batteries correctly at your local community waste collection or the recycling
center.
Do not vent R32 into the atmosphere: R32 is a fluorinated greenhouse gas, covered by the Kyoto
Protocol with a Global Warming Potential (GWP).
PLEASE NOTE: ACCORDING TO THE CLIMATE PROTECTION ORDINANCE 303/2008, SPILT AIR CONDITIONING SYSTEMS MUST BE INSTALLED OR COMMISSIONED BY A CERTIFIED SPECIALIST COMPANY.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY
All eFulfillment GmbH products meet the Conformité Européenne (CE) standard. The CE symbol
indicates that a product complies with the applicable rules within the European Union.
SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY - eFulfillment GmbH declares that Viesta wall
mounted air conditioner type split (model: VAC-09CH • VAC-12CH • VAC-18CH • VAC-24CH) is
comply with Directives:
2014/30/EC, 2015/65/EC, 2015/863/EC, 2004/108/EU, 2006/95/EC, 2014/35/EC, 2014/53/EC
(Applicable Harmonized Standards
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011; EN 55014-1:2017; EN55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013 EN 14825:2013)
The full text of the Declaration of Conformity can be found here:
https://efulfillment-online.com/downloads/.

39

KEN002VAC
v1• 11.11.2020

EN
WI FI MODULE MANUAL
Operatin steps

Items

New account

Re-install APP (registered before)

Step 1

Download and Install APP

yes

yes

Step 2

Activate APP

yes

yes

Step 3

Registration Account

yes

yes

Step 4

Login

yes

yes

Step 5

Add device control

yes

Registered Device will remain

Note If you registered the account and added device before, when you re-install the APP again and login, the
added device will remain .
CONTENTS
• Wi-Fi Module specification and basic information..
• Download and Install the App
• Activate APP.
• Registration
• Login
• Add device.
• Air conditioner control
• Account management.
• Trouble Shooting.

WI-FI MODULE SPECIFICATION AND BASIC INFORMATION
Minimum specifications on a Smart phone:
Android 5.0 version or higher
IOS 9.0 version or higher.
PARAMETERS

DETAILS

Network frequency

2.400 - 2.500GHz

Standards of WLAN

IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)

Protocol stack support

IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS

Security support

WEP/WPA/WPA2/AES128

Network type support

STA/AP/STA+AP
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DOWNLOAD AND INSTALL THE APP

For Android Smartphone
Method 1: Please scan the QR code with a browser scanner, download and install the APP.
Method 2: Open the Google „Play Store“ on your smartphone and search „Smart Life“,

For IOS Smartphone
Method1: Please scan the QR code and follow the tips to get into „AppStore“, download and install the APP.
Method2: Open the Apple „AppStore“ on your Smartphone and search „Smart Life“, download and install the
APP.
The first time the app is used, it needs to be activated
1. Launch the APP „Smart Life“ on your Smartphone.
2. Method 1: Tap button „Scan“ and scan the right
Activation QR code
Method 2: Tap „or Enter Activation
Code“ in bottom of the screen, then enter the activation code and tap „CONFIRM“.
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REGISTRATION
1. If you don‘t have any account please tap button „Register“.
2. Read the Privacy Policy and tap „Agree“.

3. Tap“>“ and choose the country.
4. Enter your phone number or e-mail address.
5. Tap the button „Obtain verification code“.

6. Enter the verification code you received from phone message or e-mail.
7. Set the Password with 6-20 characters including characters and numbers.
8. Tap „Done“.

42

KEN002VAC
v1• 11.11.2020

EN

LOGIN
1. Tap „Log in with existing account“.
2. Enter your registered account and password.
3. Tap „Log in“ button.

The first time the APP is used, Create family is needed:
4. Tap „Create family“.
5. Make name for the family.
6. Set the location.
7. Choose default rooms or add new rooms.
8. Tap „Done“ and „Completed“.
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Forgot the password
If you forgot the password, you can login as below: (Only for phone number accounts)
1. Tap „SMS verify and sign in“.
2. Enter your phone number and tap button „Obtain verification code“.
3. Enter the verification code received by your phone.

Or you can reset the password as below:
1. Tap „Forgot password“.
2. Enter your account(phone number or e-mail address) and tap button „Obtain verification code“.
3. Enter the verification code received by your phone or e-mail.
4. Set the new password and tap button „Done“.
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ADD DEVICE
There are 2 modes CF (Quick connection) and AP(Access Point) for adding device.
CF mode
1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click „+“ in the upper right corner of the „Home“ screen or tap „Add device“ on the room which has no device.
3. Tap the „Split Air conditioner“ logo.
4. Reset the Wi-Fi module by pressing the „DISPLAY“ on the remote controller 6 times , or use a suitable tool
to press the reset button on the Wi-Fi module, until it shows „CF“ on the indoor display, then tap“Next Step“.
5. Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, tap „Confirm“(You can
change network if needed).
6. You can see the percent rate of connecting process, at the same time PP“,“SA“,“AP“ shining in turn on the
indoor display.
„PP“ means „Searching the router“
„SA“ means „connected to the router“
„AP“ means „connected to the server“
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AP mode
1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click „+“ in the upper right corner of the „Home“ screen or tap „Add device“ on the room which has no
device.
3.Tap the „Split Air conditioner“ logo.
4.Reset the Wi-Fi module by pressing the „DISPLAY“ on the remote controller 6 times , or use a suitable tool to
press the reset button on the Wi-Fi module, until it shows „AP“ on the indoor display, then tap“Next Step“.
5.Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, tap „Confirm“.
6.In the network setting screen, select „SmartLife-****“, and tap“ „.
7.You can see the percent rate of connecting process, at the same time PP“,“SA“,“AP“ shining in turn on the
indoor display.
„PP“ means „Searching the router“
„SA“ means „connected to the router“
„AP“ means „connected to the server“
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AIR CONDITIONER CONTROL
The device control screen will pop up automatically after adding the device.
The device control screen will pop up manually by tapping the device name on the home screen.
Note: There are two different control forms base on different software or Wi-Fi module firmware.

CONTROL FORM 1
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Control form 1 - Mode setting
1. Tap Mode to pop up the Mode screen.
2. Select one of the mode Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Mode setting.
Control form 1 - Select fan speed
1. Tap Fan to pop up the Fan screen.
2. Select one of the fan speed High/med/Low/Auto.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the selection.
Control form 1 - Function setting
1. Tap Function to pop up the Function screen.
2. Select one of the functions Sleep/Turbo/ECO.
3. Select UP-DOWN/LEFT-RIGHT for auto swing with direction of UP-DOWN/LEFT-RIGHT.
4. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Function setting.
Control form 1 - Timer adding
1.Tap Timer to pop up the Add Timer screen.
2.Tap Add Timer.
3. Select the time, select the repeat days and Timer on/off.
4. Select the Mode/Fan speed/Function and select the setting temperature for Timer on.
5. Tap Save to add the timer.
Control form 1 - Timer Management
1. Tap the bar of timer to edit the Timer like the Timer adding process.
2. Click the switch to enable or disable the Timer.
3. Holdind the bar of Timer about 3seconds and pop up the Remove Timer

CONTROL FORM 2
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Control form 2 - Mode setting
1. Tap the Mode button.
2. There are 5 modes on the Mode screen, tap one button to set the Air conditioner working mode.
3. Tap the X button to back the main control screen.
4. The mode and background will change on the screen.
Note: please read the details of each mode in the user manual to control more comfortable.
Control form 2 - Fan speed selection
1. Tap the Fan speed button.
2. Choose your desired fan speed and tap it.
3. Tap the X button to back the main control screen.
4. The selected fan speed indicator will appear on the screen.
Control form 2 - Air Flow control
1. Tap the Precision Air Flow button or Swing Flow button.
2. Choose your desired air flow and tap it.
3. Tap the X button to back to the main control screen.
4. The selected air flow indicator will appear on the screen.
Control form 2 - ECO function
1. For Eco function, just tap the button to activate the function, the button will be lighting and the indicator will
appear on the screen.
2. Tap again to disable the function.
3. Temperature controlled for some air conditioner model
Control form 2 - Sleep function
1 .Tap the Sleep button.
2. Choose your desired sleep mode and tap it.
Control form 2 - Timer(on) setting
1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Choose the Time/Repeat/Switch OFF then tap Save.
4. The timer(off) will appear on the Timer main screen.
3. Tap the X button to back to the main control screen.
4. The selected sleep mode indicator will appear on the screen.
Control form 2 - Timer(off) setting
1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Set the Time/Repeat Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/Fan speed/Air Flow as your desired and then tap
Save.
4. The timer will appear on the Timer main screen.
Control form 2 - Timer management
1. Change the Timer setting: Tap anywhere of the timer list bar except the switch bar to get into the Timer
setting screen, change the setting and then tap save.
2. Enable or Disable the Timer: Tap the left of the switch to disable the Timer. Tap the right of the switch to
enable the Timer.
3. Delete the Timer: Slide the list bar of the Timer from right to left until Delete button appear, then tap delete.
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Control form 2 - More functions
1. Tap the More button to operate additional functions if it appears on the screen.
Note: Some air conditioner model don‘t have the more button.
Note: The appearance maybe different, some icons will be hidden if the air conditional do no have this function
or do not enable on the current mode.
2. Tap the „Display“ to switch on/off the indoor LED display
3. Tap the „Buzzer“ to switch on/off the buzzing when operating through Wi-Fi APP.
4. Tap the „Anti-Mildew“ button to activate the Anti-Mildew function, if it is available on the screen. After AC
turning off , it will start drying , reduce residual moisture and prevent mould, after function finish, it will automatically turn off.
5. Tap the „Health“ button to switch on/off the healthy function, if it is available on the screen. It activate the
antibacterial ioniser function.This function only for models with the ioniser generator.
6. Tap the „GEN Mode“ button, if it is available on the screen. In this Mode, you can choose one of the three
levels of current. The air conditioner will maintain proper current to save energy.
7. Tap the „Electricity Monitoring“ button if it is available on the screen. In this function, you can monitor the air
conditioner electricity consumption.
You can tap this button to pop up the calender then select the date.
Electricity Monitoring
8. Tap the „Self-Cleaning“ button, if it is available on the screen. Check the details of the Self-Cleaning function
on User Manual.
9. Tap the „8 Heat“ button , if it is available on the screen. This function help keep the room temperature over
8°C. Check the details of the 8 Heat function on User Manual.
10. Tap the „Reservation“ button , if it is available on the screen. You can set the time, repeat day, temperature, mode, fan speed, air flow as you desired and then tap Save to activate the function. The air conditioner
will automatically reach your settings at the appointment time.
11.Tap the „Self-diagnosis“ button, if it is available on the screen. The air conditioner will automatically diagnosis itself and indicate the Error code and the problem instructions if possible.
12. Tap the „Electricity Management“ button if it is available on the screen.

NOTICE
• For technical update, there is maybe deviation of the actual items from what is on the manual. We
express our apologies. Please refer to your actual product and APP.
• Smart air conditioner APP can be altered without notice for quality improvement and also be deleted depending on the circumstances of manufacturing firms.
• In case Wi-Fi signal strength is weakened, smart App may be disconnected. So make sure the
indoor unit near to wireless router.
• DHCP server function should be activated for wireless router.
• The internet connection may fail because of a firewall problem. In this case, contact your internet
service provider.
• For smart phone system security and network setting, make sure Smart air conditioner APP is
trusted
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TROUBLE SHOOTING
Sescription

Analysis of cause

Air conditioner can't be
configured successfully

1. Check the mobile connected Wi-Fi address and password is correct.
2. Check the air conditioner under configuration status.
3. There are any firewall or other restrictions have been set or not.
4. check the router work normally.
5. Make sure air conditioner, router and mobile work within signal scope.
6. Check router shielding App or not.

Mobile can't control air
conditioner

Software display: Identification failed, It means the air conditioner has been reset, and the
mobile phone lost control permission. You need to connect Wi-Fi to get permission again.
Please connect the local network and refresh it. After all still can‘t work, please delete air
conditioner and wait its refresh.

Mobile can't find air
conditioner

Software display: Air conditioner out of line.
Please check network working.
1. The air conditioner has been reconfiguration.
2. Air conditioner out of power.
3. Router out of power.
4. Air conditioner can‘t connect to router.
5. Air conditioner can‘t connect to network through the router (under remote control mode).
6. Mobile can‘t connect to router(Under local control mode).
7. The mobile phone can‘t connect to network (under remote control mode).
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ATTENZIONE
In linea con la politica di miglioramento continuo della società, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati
tecnici e gli accessori di questo apparecchio possono essere modificati senza preavviso.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Leggere le istruzioni per l‘uso originali prima dell‘uso. Rispettare tutte le istruzioni di sicurezza
PERICOLO! Tipo e fonte di pericolo! - Ignorare un segno di pericolo può causare un pericolo per la vita e l‘incolumità fisica
ATTENZIONE! - Questo segnale di pericolo avverte di danni al prodotto, all‘ambiente o alle cose

Nota: Questo simbolo indica informazioni che vi aiuteranno a comprendere meglio i processi.
Nota: Questo simbolo indica che questo simbolo proibito è.

NORME DI SICUREZZA E RACCOMANDAZIONI PER L‘INSTALLATORE
ATTENZIONE
● Leggere questa guida prima di installare e utilizzare l‘apparecchio.
● Durante l‘installazione delle unità interne ed esterne, l‘accesso all‘area di lavoro deve essere vietato ai
bambini. Potrebbero verificarsi incidenti imprevedibili.
● Assicurarsi che la base dell‘unità esterna sia saldamente fissata.
● Controllare che l‘aria non possa entrare nel sistema di refrigerazione e controllare che non vi siano perdite
di refrigerante quando si sposta il condizionatore d‘aria.
● Eseguire un ciclo di prova dopo l‘installazione del condizionatore d‘aria e registrare i dati di funzionamento.
● I valori nominali del fusibile installato nell‘unità di controllo integrata sono 4A / 250V
● Proteggere l‘unità interna con un fusibile di capacità adeguata per la massima corrente di ingresso o con
un altro dispositivo di protezione da sovraccarico.
● Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella impressa sulla targhetta. Tenere pulito l‘interruttore
o la spina di alimentazione. Inserire la spina di alimentazione correttamente e saldamente nella presa,
evitando così il rischio di scosse elettriche o incendi dovuti ad un contatto insufficiente.
● Controllare che la presa sia adatta alla spina, altrimenti far sostituire la presa.
● L‘apparecchio deve essere dotato di mezzi di disinserimento dalla rete di alimentazione con separazione
dei contatti in tutti i poli che consentono il disinserimento completo in condizioni di sovratensione di categoria III, e tali mezzi devono essere incorporati nel cablaggio fisso in conformità alle norme di cablaggio.
● Il condizionatore d‘aria deve essere installato da personale professionale o qualificato.
● Non installare l‘apparecchio a una distanza inferiore a 50 cm da sostanze infiammabili (alcool, ecc.) o da
contenitori pressurizzati (ad es. bombolette spray).
● Se l‘apparecchio viene utilizzato in ambienti senza possibilità di ventilazione, è necessario prendere
precauzioni per evitare che eventuali perdite di gas refrigerante rimangano nell‘ambiente e creino un
pericolo di incendio.
● I materiali di imballaggio sono riciclabili e devono essere smaltiti nei bidoni separati. Al termine della sua
vita utile, portare il condizionatore d‘aria in un centro di raccolta speciale per lo smaltimento.
● Utilizzare il condizionatore d‘aria solo come indicato in questo libretto. Queste istruzioni non sono destinate
a coprire ogni possibile condizione e situazione. Come per qualsiasi elettrodomestico, si raccomanda
quindi sempre il buon senso e la prudenza per l‘installazione, il funzionamento e la manutenzione. L‘apparecchio deve essere installato in conformità alle norme nazionali vigenti.
● Prima di accedere ai morsetti, tutti i circuiti di alimentazione devono essere scollegati dalla rete elettrica.
● L‘apparecchio deve essere installato in conformità con le normative nazionali vigenti in materia di cablaggio.
● Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una
supervisione o istruzioni sull‘uso dell‘apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli. I bambini
non devono giocare con l‘apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell‘apparecchio non devono essere
effettuate da bambini senza sorveglianza.
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REGOLE DI SICUREZZA E RACCOMANDAZIONI PER L‘UTENTE
ATTENZIONE
● Non cercare di installare il condizionatore da solo; contattare sempre personale tecnico specializzato.
● La pulizia e la manutenzione devono essere effettuate da personale tecnico specializzato. In ogni caso
scollegare l‘apparecchio dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi pulizia o manutenzione.
● Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella impressa sulla targhetta. Tenere pulito l‘interruttore
o la spina di alimentazione. Inserire la spina di alimentazione correttamente e saldamente nella presa,
evitando così il rischio di scosse elettriche o incendi dovuti ad un contatto insufficiente.
● Non estrarre la spina per spegnere l‘apparecchio quando è in funzione, poiché ciò potrebbe creare una
scintilla e causare un incendio, ecc.
● Questo apparecchio è stato realizzato per la climatizzazione di ambienti domestici e non deve essere
utilizzato per altri scopi.
● I materiali d‘imballaggio sono riciclabili e devono essere smaltiti nei cassonetti separati. Al termine della
sua vita utile, portare il condizionatore d‘aria in un centro di raccolta speciale per lo smaltimento.
● Utilizzare sempre l‘apparecchio con il filtro dell‘aria montato . L‘uso del condizionatore d‘aria senza filtro
dell‘aria potrebbe causare un eccessivo accumulo di polvere o rifiuti sulle parti interne dell‘apparecchio con
possibili successivi guasti.
● L‘utente è responsabile dell‘installazione dell‘apparecchio da parte di un tecnico qualificato, che deve verificare che l‘apparecchio sia messo a terra in conformità con la legislazione vigente e inserire un interruttore
magnetotermico.
● Le batterie del telecomando devono essere riciclate o smaltite correttamente. Smaltimento dei rottami
delle batterie --- Si prega di smaltire le batterie come rifiuti urbani differenziati presso il punto di raccolta
accessibile.
● Non rimanere mai esposti direttamente al flusso d‘aria fredda per lungo tempo. L‘esposizione diretta e
prolungata all‘aria fredda potrebbe essere pericolosa per la vostra salute; prestare particolare attenzione
nei locali in cui sono presenti bambini, anziani o malati.
● Se l‘apparecchio emette fumo o c‘è odore di bruciato, interrompere immediatamente l‘alimentazione
elettrica e contattare il Centro di assistenza.
● L‘uso prolungato dell‘apparecchio in tali condizioni potrebbe causare incendi o elettrocuzione.
● Far eseguire le riparazioni solo da un Centro di Assistenza autorizzato dal produttore. Una riparazione non
corretta potrebbe esporre l‘utente al rischio di scosse elettriche, ecc.
● Sganciare l‘interruttore automatico se si prevede di non utilizzare l‘apparecchio per un lungo periodo di
tempo. La direzione del flusso d‘aria deve essere regolata correttamente.
● I deflettori devono essere orientati verso il basso nella modalità di riscaldamento e verso l‘alto nella
modalità di raffreddamento.
● Utilizzare il condizionatore d‘aria solo come indicato in questo libretto. Queste istruzioni non sono destinate
a coprire ogni possibile condizione e situazione. Come per qualsiasi elettrodomestico, si raccomanda
quindi sempre il buon senso e la prudenza per l‘installazione, il funzionamento e la manutenzione.
● Assicurarsi che l‘apparecchio sia scollegato dall‘alimentazione elettrica quando rimarrà inattivo per un
lungo periodo e prima di effettuare qualsiasi pulizia o manutenzione.
● La scelta della temperatura più adatta può prevenire danni all‘apparecchio..

REGOLE DI SICUREZZA E DIVIETI
È PROIBITO
● Non piegare, tirare o comprimere il cavo di alimentazione poiché ciò potrebbe danneggiarlo. Scosse
elettriche o incendi sono probabilmente dovuti ad un cavo di alimentazione danneggiato. Solo personale tecnico specializzato deve sostituire il cavo di alimentazione danneggiato.
● Non utilizzare prolunghe o moduli di banda.
● Non toccare l‘apparecchio a piedi nudi o con parti del corpo bagnate o umide.
● Non ostruire l‘ingresso o l‘uscita dell‘aria dell‘unità interna o esterna. L‘ostruzione di queste aperture
provoca una riduzione dell‘efficienza operativa dell‘apparecchio, condizionatore con possibili guasti o
danni conseguenti.
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È PROIBITO
● Non alterare in alcun modo le caratteristiche dell‘apparecchio.
● Non installare l‘apparecchio in ambienti dove l‘aria potrebbe contenere gas, olio o zolfo o in prossimità
di fonti di calore.
● Questo apparecchio non è destinato all‘uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati
sottoposti a supervisione o istruzioni sull‘uso dell‘apparecchio da parte di una persona responsabile
della loro sicurezza.
● Non salire o appoggiare oggetti pesanti o caldi sopra l‘apparecchio.
● Non lasciare finestre o porte aperte a lungo quando il condizionatore d‘aria è in funzione.
● Non dirigere il flusso d‘aria su piante o animali.
● Una lunga esposizione diretta al flusso d‘aria fredda del condizionatore d‘aria potrebbe avere effetti
negativi su piante e animali.
● Non mettere il condizionatore a contatto con l‘acqua. L‘isolamento elettrico potrebbe essere danneggiato e quindi causare elettrocuzione.
● Non salire o appoggiare oggetti sull‘unità esterna
● Non inserire mai un bastone o un oggetto simile nell‘apparecchio. Potrebbe causare lesioni.
● I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l‘apparecchio. Se il cavo di
alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da
persone qualificate in modo da evitare pericoli..

NOMI DI PARTI
UNITÀ INTERNA
No.

Descrizione

1

Pannello frontale

2

Filtro dell'aria

3

Filtro opzionale (se installato)

4

Display a LED

5

Ricevitore di segnale

6

Copertura della morsettiera

7

Generatore di ionizzatori (se installato)

8

Deflettori

9

Pulsante di emergenza

10

Etichetta di valutazione dell'unità interna
(posizione dello stick opzionale)

11

Griglia di direzione del flusso d'aria

12

Controllore remoto

1

4-5

2-3

10
6

10

11
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13

UNITÀ ESTERNA
No.

Descrizione

13

Griglia di uscita dell'aria

14

Etichetta di valutazione delle
unità esterne

15

Copertura della morsettiera

16

Valvola del gas

17

Valvola a liquido

14
15
16

17
ATTENZIONE
● Le illustrazioni di cui sopra sono da intendersi solo come un semplice schizzo dell‘apparecchiatura
e potrebbero non corrispondere all‘aspetto dell‘apparecchiatura acquistata..

DISPLAY UNITÀ INTERNA

3

2

1
No. LED

Funzione

1

SLEEP

Modalità SLEEP

2

Temperature display (if present)/
Error code

(1) Si accende durante il funzionamento del timer quando il
condizionatore d‘aria è in funzione
(2) Visualizza il codice di malfunzionamento quando si
verifica il guasto.

3

TIMER

Si accende durante il funzionamento del timer.

ATTENZIONE
● La forma e la posizione degli interruttori e degli indicatori possono essere diverse a seconda del
modello, ma la loro funzione è la stessa.
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FUNZIONE DI EMERGENZA E FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO
FUNZIONE DI EMERGENZA
Se il telecomando non funziona o non necessita di manutenzione, procedere come segue:
Aprire e sollevare il pannello frontale fino a raggiungere il
pulsante di emergenza.
Per il modello di riscaldamento, premere il pulsante di
emergenza alla prima volta, l‘unità funzionerà in modalità
COOL. Premere alla seconda volta entro 3 secondi, l‘unità
funzionerà in modalità RISCALDAMENTO. Premere alla
terza volta dopo 5 secondi, l‘unità si spegnerà.
Per il modello solo raffreddamento, premere il pulsante di
emergenza alla prima volta, l‘unità funzionerà in modalità
COOL. Premere di nuovo, l‘unità si spegnerà.

pannello
frontale

Pulsante di
emergenza

FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO
L‘apparecchio è preimpostato con funzione di riavvio automatico. In caso di un‘improvvisa interruzione di corrente,
il modulo memorizza le condizioni di impostazione prima
dell‘interruzione di corrente. Al ripristino dell‘alimentazione,
l‘apparecchio si riavvia automaticamente con le impostazioni precedenti conservate dalla funzione di memoria.

Il pulsante di emergenza si trova sul coperchio
dell‘E-box dell‘unità sotto il pannello frontale.

ATTENZIONE
● La forma e la posizione del pulsante di emergenza possono essere diverse a seconda del modello,
ma la loro funzione è la stessa.

TELECOMANDO
No.

Pulsante

1
2

Funzione

Per accendere o spegnere il condizionatore d'aria.

OPTION

Per attivare o disattivare la funzione opzionale (controllare sotto la tabella).

3

Per diminuire la temperatura, impostare l'ora o scegliere la funzione.

4

Per aumentare la temperatura, impostare l'ora o scegliere la funzione.

5

ECO

Per attivare / disattivare la funzione ECO che permette all'unità di impostare automaticamente il
funzionamento per ottenere un risparmio energetico.

6

TURBO

Premere questo tasto per attivare/disattivare la funzione Super che permette all'unità di raggiungere
la temperatura preimpostata nel minor tempo possibile.

7

MODE

Per selezionare il modo di funzionamento (AUTO COOL DRY FAN HEAT)

8

FAN

Flashing

Per selezionare la velocità del ventilatore di auto/mute/basso/medio/medio/medio/medio/alto/alto/turbo

9

Per attivare/disattivare l'oscillazione del lembo orizzontale (su/giù).

10

Per attivare/disattivare l'oscillazione dell'aletta verticale (sinistra/destra).
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ON/OFF

Modalità

Opzioni

ON

AUTO

AUTO TIMER DISPLAY SALUTE I FEEL 8°C H

COOL

FRESCO TIMER DISPLAY SALUTE OIDIO DEL SONNO MI SENTO 8°C H

DRY

TIMER A SECCO DISPLAY OIDIO SALUTE SENTO 8°C H

FAN

VENTILATORE TIMER DISPLAY SALUTE I FEEL 8°C H

HEAT

TIMER DI CALORE DISPLAY SALUTE SONNO MI SENTO 8°C H

AUTO

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H

COOL

AUTO CLEAN TIMER SALUTE DEL DISPLAY DEL TIMER MI SENTO 8°C H

DRY

FRESCO PULITO TIMER PULITO DISPLAY SALUTE OIDIO DEL SONNO MI SENTO 8°C H

FAN

TIMER CON DISPLAY A SECCO PER LA VISUALIZZAZIONE DELL'OIDIO DELLA SALUTE SENTO 8°C H

HEAT

VENTILATORE PULITO DISPLAY TIMER SALUTE I FEEL 8°C H

OFF
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CALORE PULITO TIMER DISPLAY SALUTE SALUTE SONNO MI SENTO 8°C H

ATTENZIONE
● Sentirete un segnale acustico quando premete i seguenti pulsanti o selezionate le seguenti funzioni
opzionali, anche se il modello attuale non ha questa funzione, vi porgiamo le nostre scuse:
HEALTH (Funzione opzionale: generare lo ionizzatore)
(pulsante: SWING LEFT/RIGHT)

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

SLEEP TIMER I FEEL
HEALTH

MILDEW

CLEAN DISPLAY 8 CH
WIND FREE GEN MODE

1

e
per 3 secondi per
attivare o disattivare la funzione di blocco
4

TURBO

6

3
5

ECO

7

MODE

9

2 Tenere insieme

OPTION

FAN

8
10
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TELECOMANDO
DISPLAY DEL CONTROLLORE REMOTO
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI SUL DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI

No.

Symboli

Significato

1

Indicatore singolo

2

Indicatore di funzione di blocco

3

Indicatore della batteria

4

AUTO

Indicatore di funzione Mode Auto

5

COOL

Indicatore di raffreddamento

6

DRY

Modalità Indicatore a secco

7

FAN

Modalità Indicatore della ventola

8

HEAT

Indicatore di modalità di riscaldamento

9

ECO

Indicatore di funzione ECO

10

Indicatore del timer

[TIMER]

11
12

Indicatore di temperatura
Flashing

Indicatore di velocità del ventilatore: Auto basso basso
medio medio alto

13

Indicatore di silenziamento

14

Indicatore SUPER

15

Indicatore dell'angolo di oscillazione dell'aletta

16

Indicatore dell'angolo di oscillazione del deflettore

17

[SLEEP]
[HEALTH]
[CLEAN]

[TIMER]

[IFEEL]

Indicatore di funzioni opzionali

[MILDEW]
[DISPLAY]

Note: Non ci sono funzioni HEALTH/WIND FREE/GEN
MODE per i modelli attuali, ci scusiamo..

[8°CH]

ATTENZIONE
● Sentirete un segnale acustico quando premete i seguenti pulsanti o selezionate le seguenti funzioni
opzionali, anche se il modello attuale non ha questa funzione, vi porgiamo le nostre scuse:
HEALTH (Funzione opzionale: generare lo ionizzatore)
(pulsante: SWING LEFT/RIGHT)
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TELECOMANDO
SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Rimuovere la piastra del coperchio del vano batterie dal retro del telecomando, facendola scorrere nella
direzione della freccia.
Installare le batterie secondo la direzione (+ e -) indicata sul telecomando.
Rimontare il coperchio del vano batterie facendolo scorrere in posizione.
ATTENZIONE
● Utilizzare 2 batterie LRO 3 AAA (1,5V) . Non utilizzare batterie ricaricabili. Sostituire le vecchie
batterie con batterie nuove dello stesso tipo quando il display non è più leggibile.
● Non smaltire le batterie come rifiuti urbani non differenziati. È necessaria la raccolta differenziata di
tali rifiuti per un trattamento speciale.

Child-lock: Premere
per attivare

e

insieme
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H long
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Display ON/OFF: premere a lungo il pulsante
ECO
Si prega di rimuovere le batterie per evitare danni
dovuti a perdite quando non vengono utilizzate
per un lungo periodo di tempo.

ATTENZIONE
1. Dirigere il telecomando verso il condizionatore
d‘aria.
2. Controllare che non ci siano oggetti tra il telecomando e il ricevitore di segnale nell‘unità interna.
3. Non lasciare mai il telecomando esposto ai raggi
del sole.
4. Tenere il telecomando ad una distanza di almeno
1 m dal televisore o da altri apparecchi elettrici.
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ISTRUZIONI PER L‘USO
L‘aria aspirata dal ventilatore entra dalla griglia e passa attraverso il filtro, poi viene raffreddata/deumidificata o riscaldata
attraverso lo scambiatore di calore.
La direzione dell‘uscita dell‘aria è motorizzata verso l‘alto e
verso il basso da deflettori, e spostata manualmente a destra
e a sinistra dai deflettori verticali, per alcuni modelli anche i
deflettori verticali possono essere controllati dal motore.

Filtro
Scambiatore
di calore

CONTROLLO „SWING“ DEL FLUSSO D‘ARIA

Ventilatore

● Il flusso d‘aria in uscita è uniformemente
distribuito nella stanza.
● È possibile posizionare la direzione
dell‘aria in modo ottimale.
Il tasto
attiva il FLAP, il flusso d‘aria viene diretto
alternativamente dall‘alto verso il basso. Per garantire
una diffusione uniforme dell‘aria nella stanza.
Il tasto
attiva i deflettori motorizzati, il flusso
d‘aria viene diretto alternativamente da sinistra a destra. (Funzione opzionale, dipende dai modelli)
● In modalità di raffreddamento, orientare le
alette in direzione orizzontale;
● In modalità riscaldamento, orientare i flap verso il basso mentre l‘aria calda tende a salire.
I deflettori sono posizionati manualmente e posizionati
sotto le alette. Essi permettono di dirigere il flusso
d‘aria verso destra o verso sinistra.
ATTENZIONE
● Questa regolazione deve essere effettuata a apparecchio spento.
● Non posizionare mai i deflettori manualmente, il delicato meccanismo potrebbe
danneggiarsi gravemente!
● Non infilare mai dita, bastoncini o altri
oggetti nelle bocchette di ingresso o di
uscita dell‘aria. Un contatto accidentale
di questo tipo con pantaloni sotto tensione potrebbe causare danni o lesioni
imprevedibili.

movimento
„flap“
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MODALITÀ DI RAFFREDDAMENTO

COOL

La funzione di raffreddamento permette al condizionatore d‘aria di
raffreddare l‘ambiente e allo stesso tempo riduce l‘umidità dell‘aria.

OPTION

Per attivare la funzione di raffreddamento [COOL], premere il tasto
[MODE] finché sul display non appare il simbolo COOL.
La funzione di raffreddamento si attiva impostando il tasto
ad una temperatura inferiore a quella del locale.

Per ottimizzare il funzionamento del condizionatore d‘aria, regolare
la temperatura (1) , la velocità (2) e la direzione del flusso d‘aria (3)
premendo il pulsante indicato.
MODALITÀ RISCALDAMENTO

ECO

o

3

MODE

TURBO

2

FAN

HEAT
OPTION

La funzione di riscaldamento permette al condizionatore d‘aria di
riscaldare l‘ambiente.
Per attivare la funzione di riscaldamento [HEAT], premere il tasto
[MODE] finché sul display non appare il simbolo HEAT.
Con il tasto
o
a quella dell‘ambiente.

1

ECO

impostare una temperatura superiore

Per ottimizzare il funzionamento del condizionatore d‘aria regolare la temperatura (1), la velocità (2) e la direzione del flusso
d‘aria (3) premendo il tasto indicato.

3

MODE

TURBO

1
2

FAN

ATTENZIONE
● Nel funzionamento RISCALDAMENTO l‘apparecchio può attivare automaticamente un ciclo
di sbrinamento, indispensabile per pulire la brina sul condensatore in modo da recuperare la
funzione di scambio termico. Questa procedura dura di solito 2-10 minuti durante lo sbrinamento,
il funzionamento del ventilatore dell‘unità interna si arresta.
● Dopo lo sbrinamento, si ritorna automaticamente alla modalità RISCALDAMENTO..
MODALITÀ A SECCO

DRY

OPTION

Questa funzione riduce l‘umidità dell‘aria per rendere l‘ambiente
più confortevole.
Per impostare il modo [DRY], premere [MODE] finché sul display
non appare DRY. Si attiva una funzione automatica di alternanza
dei cicli di raffreddamento e della ventola dell‘aria.
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FAN

MODALITÀ VENTILATORE (PULSANTE
NON VENTILATORE)
Il condizionatore d‘aria funziona solo in ventilazione.

OPTION

Per impostare il modo [FAN], premere [MODE] finché sul
display non appare FAN.

MODALITÀ AUTOMATICA.

ECO

AUTO

TURBO

MODE

FAN

Per attivare il modo operativo [AUTO],
premere il tasto [MODE] sul telecomando finché sul display
non appare il simbolo AUTO.
Nella modalità [AUTO] il climatizzatore funziona automaticamente in funzione della temperatura ambiente

FUNZIONE DISPLAY (DISPLAY INTERNO)

[DISPLAY]

OPTION

[DISPLAY] Accendere e spegnere il display a LED sul pannello.
Premere [OPTION] alla prima volta, selezionare il DISPLAY premendo il tasto
o
fino a quando il simbolo DISPLAY
non lampeggia; premere nuovamente [OPTION] per spegnere il
display a LED sul pannello, e [DISPLAY] appare sul display del
telecomando.

ECO

MODE

TURBO

FAN

Ripetere l‘operazione per accendere il display a LED.

FUNZIONE ECO

ECO

OPTION

[ECO] Il condizionatore d‘aria funziona in modalità economica
Solo nel modello Riscaldamento o Raffreddamento, premere il
tasto [ECO] e sul display apparirà il simbolo ECO, il condizionatore d‘aria funzionerà nel processo di risparmio energetico.
Per annullare questa funzione, premere il tasto [MODE] per
passare ad un altro modo o premere nuovamente il tasto ECO.
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FUNZIONE TURBO

OPTION

Per attivare la funzione turbo, premere il tasto [TURBO] oppure
premere il tasto [FAN] finché sul display non appare il simbolo
[turbo].
Per annullare questa funzione, premere il tasto [FAN] per cambiare l‘altra velocità del ventilatore o premere nuovamente il tasto
[TURBO].

ECO

MODE

TURBO

FAN

In modalità AUTO/HEAT/COOL/FAN, quando si seleziona la
funzione TURBO, essa utilizzerà l‘impostazione più alta del
ventilatore per soffiare un forte flusso d‘aria.
FUNZIONE SLEEP

[SLEEP]

Premere [OPTION] alla prima volta, selezionare lo SLEEP
premendo il tasto
o
fino a quando il simbolo SLEEP
lampeggia; premere nuovamente [OPTION] per attivare la funzione SLEEP, e appare sul display.
Ripetere l‘operazione per disattivare questa funzione.
Dopo 10 ore di funzionamento in modalità sleep, il condizionatore
d‘aria tornerà alla modalità di impostazione precedente.

FUNZIONE MILDEW

OPTION

ECO

[MILDEW]

MODE

Premere [OPTION] alla prima volta, selezionare la MILDEW premendo il tasto
o
fino a quando il simbolo MILDEW
lampeggia; premere nuovamente [OPTION] per attivare la funzione MILDEW e sul display appare [MILDEW].
Ripetere l‘operazione per disattivare questa funzione.
Questa funzione consente al condizionatore d‘aria di soffiare
ancora il flusso d‘aria per circa 15 minuti per asciugare le parti
interne interne per evitare la muffa, quando il condizionatore
d‘aria è spento.
Nota: la funzione MILDEW è disponibile solo in modalità ASCIUGATURA/RAFFREDDAMENTO
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FUNZIONE AUTOPULENTE

[CLEAN]

Spegnere il condizionatore d‘aria premendo [POWER].

.

Premere [OPTION] alla prima volta, selezionare CLEAN premendo il tasto
o
fino a quando il simbolo CLEAN lampeggia; premere nuovamente [OPTION] per attivare la funzione CLEAN e sul display appare [clean].

OPTION

Ripetere l‘operazione per disattivare questa funzione.
Do it again to deactivate this function.
1. Questa funzione aiuta a portare via lo sporco accumulato, i batteri, ecc.
dall‘evaporatore.
2. Questa funzione durerà circa 30 minuti e tornerà alla modalità di preimpostazione. È possibile premere [POWER]
o [Mode] per annullare
questa funzione durante il processo. Si sentiranno 2 segnali acustici
quando è terminata o annullata.

ECO

MODE

3. È normale che ci sia qualche rumore durante questo processo di funzione, poiché i materiali plastici si espandono con il calore e si contraggono
con il freddo.
4. Suggeriamo di utilizzare questa funzione come la seguente condizione
ambientale per evitare alcuni dispositivi di protezione di sicurezza.

Unità interna

Temp < 30°C

Unità esterna

5°C < Temp < 30°C

5. Suggeriamo di attivare questa funzione ogni 3 mesi.
FUNZIONE DI RISCALDAMENTO A 8°C (OPZIONALE)
1. 1. Premere [OPTION] alla prima volta, selezionare gli 8°C H
premendo il tasto
o
fino a quando il simbolo 8°C
H lampeggia; premere nuovamente [OPTION] per attivare la
funzione di riscaldamento a 8°C, e sul display appare [8°C H].
2. Ripetere l‘operazione o cambiare la modalità per disattivare
questa funzione.
3. 2. Se il condizionatore d‘aria è in standby, questa funzione
consente al condizionatore d‘aria di avviare automaticamente
il riscaldamento quando la temperatura interna è uguale o
inferiore a 8°C, ritornerà in standby se la temperatura è uguale
o superiore a 18°C.
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FUNZIONE TIMER [TIMER]

[TIMER]
OPTION

To set the automatic switch-on /off of the air conditioner.
Per impostare l‘accensione e lo spegnimento automatico del
condizionatore d‘aria.
Per l‘accensione del timer, prima di procedere con l‘orario: Spegnere il condizionatore (con il tasto [POWER]).
Programmare il modo di funzionamento con il tasto [MODE]
e la velocità del ventilatore con il tasto [FAN].

TURBO

ECO

MODE

FAN

Impostazione del timer/cambiamento/cancellazione:
1. Premere la prima volta [OPTION], selezionare il timer
premendo il tasto
o
fino a quando il simbolo
[TIMER] lampeggia;
2. Premere nuovamente [OPTION], il simbolo dei dati come
6.0h e [TIMER] lampeggerà;
3. Per impostare il timer o cambiare il timer:
(1) Premere il pulsante
o
per impostare il timer
previsto (aumentare o diminuire ad intervalli di mezz‘ora)
i simboli h e TIMER lampeggiano entrambi.
(2) Premere il tasto [OPTION] o attendere 5 secondi senza alcuna operazione per confermare il timer, il timer di
preimpostazione come 6.0h e il simbolo [TIMER] saranno
sul display.
Per annullare il timer (se TIMER è acceso)
Premere OPTION o attendere 5 secondi senza alcuna
operazione per annullare il timer.
4. Un campione per il Timer-on come Figura 1, Timer-off
come Figura 2
Nota: Tutte le elaborazioni devono essere eseguite in 5
secondi, altrimenti l‘elaborazione verrà annullata.
FUNZIONE I FEEL

AUTO COOL DRY
HEAT ECO

Figura 1,
Timer on quando si spegne

TIMER
CLEAN DISPLAY

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

Figura 2,
Timer di
spegnimento
all‘accensione

SLEEP TIMER I FEEL
HEALTH

MILDEW

CLEAN DISPLAY 8 CH

[I FEEL]

Premere la prima volta OPTION, selezionare il simbolo I FEEL
premendo il tasto
o
fino a quando il simbolo I FEEL
lampeggia; premere nuovamente [OPTION] per attivare la funzione I
FEEL e sul display appare [I FEEL].
Ripetere l‘operazione per disattivare questa funzione.
Questa funzione permette al telecomando di misurare la temperatura
nella sua posizione attuale e di inviare questo segnale 7 volte in 2 ore
al condizionatore d‘aria per consentire al condizionatore d‘aria di ottimizzare la temperatura intorno a voi e garantire il massimo comfort.
Si disattiva automaticamente 2 ore dopo, oppure la temperatura
interna supera il range 0°C~50°C.
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ISTRUZIONI PER L‘USO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Il condizionatore d‘aria è programmato per condizioni di vita confortevoli e adatte, in quanto, se
utilizzato al di fuori delle condizioni, potrebbero entrare in vigore alcune caratteristiche di protezione di
sicurezza,
Condizionatore d‘aria fisso:

Temperatura \ MODO Funzionamento di
raffreddamento

Riscaldamento in
funzione

Funzionamento
dell‘asciugatura

Temperatura ambiente

0°C~27°C

17°C~32°C

Temperatura esterna

17°C~32°C
15°C~43°C
Per il clima T1
15°C~52°C
Per il clima T3

-7°C~24°C

15°C~43°C
Per il clima T1
15°C~52°C
Per il clima T3

Condizionatore d‘aria inverter

Temperatura \ MODO Funzionamento di
raffreddamento

Riscaldamento in
funzione

Funzionamento
dell‘asciugatura

Temperatura ambiente

0°C~30°C

17°C~32°C

17°C~32°C
15°C~53°C

Temperatura esterna

-15°C~53°C
Per modelli con sistema
di raffreddamento a bassa
temperatura

15°C~53°C
-20°C~30°C

-15°C~53°C
Per modelli con sistema
di raffreddamento a bassa
temperatura

ATTENZIONE
● L‘unità non funziona immediatamente se viene accesa dopo essere stata spenta o dopo aver
cambiato la modalità durante il funzionamento, si tratta di una normale azione di autoprotezione,
occorre attendere circa 3 minuti.
● La capacità e l‘efficienza sono in funzione del test condotto a pieno carico (è richiesta la massima
velocità del motore del ventilatore interno e il massimo angolo di apertura dei flap e dei deflettori).
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MANUALE DI INSTALLAZIONE - CONSIDERAZIONI IMPORTANTI

ATTENZIONE - CONSIDERAZIONI IMPORTANTI
● Il condizionatore d‘aria acquistato deve essere installato da personale specializzato e il „manuale
d‘installazione“ viene utilizzato solo per il personale specializzato! Le specifiche di installazione
devono essere soggette alle nostre norme di assistenza post-vendita.
● Durante il riempimento del refrigerante combustibile, qualsiasi vostra operazione scortese può
causare gravi lesioni o lesioni al corpo umano o a corpi e oggetti.
● Al termine dell‘installazione deve essere effettuato un test di tenuta.
● È necessario eseguire l‘ispezione di sicurezza prima di effettuare la manutenzione o la riparazione di un condizionatore d‘aria che utilizza refrigerante combustibile per garantire che il rischio di
incendio sia ridotto al minimo.
● È necessario far funzionare la macchina secondo una procedura controllata per garantire che
qualsiasi rischio derivante dal gas o dal vapore combustibile durante il funzionamento sia ridotto al
minimo.
● Requisiti per il peso totale del refrigerante riempito e l‘area di un locale da attrezzare con un condizionatore d‘aria (sono mostrati come nelle seguenti tabelle GG.1 e GG.2)
LA CARICA MASSIMA E LA SUPERFICIE MINIMA RICHIESTA.
m1 = (4m3) x LFL, m2 = (26m3) x LFL, m3 = (130m3) x LFL
Dove LFL è il limite inferiore di infiammabilità in kg/m3, R290 LFL è 0,038 kg/m3, R32 LFL è 0,038 kg/m3.
Per gli apparecchi con una quantità di carica m1 < M = m2:
La carica massima in un locale deve essere conforme a quanto segue: mmax = 2 5 x (LFL)(5/4 ) x h0 x (A)1/2
La superficie minima di pavimento Amin richiesta per installare un apparecchio con carica di refrigerante M
(kg) deve essere conforme a quanto segue: Amin = (M/ (2 5 x (LFL)(5/4) x h0))2
Dove:
mmax è la carica massima consentita in una stanza, in kg;
M è la quantità di carica di refrigerante nell‘apparecchio, in kg;
Amin è la superficie minima di stanza richiesta, in m2;
A è la superficie del locale, in m2;
LFL è il limite inferiore di infiammabilità, in kg/m3 ;
h0 è l‘altezza di installazione dell‘apparecchio, in metri per il calcolo di mmax o Amin, 1,8 m per il montaggio a
parete;
Tabella GG.1 - Carica massima (kg)
Categoria

LFL (kg/m3) h0(m)

Superficie (m2)
4

7

10

15

20

30

50

R290

0.038

0.6

0.05

0.07

0.8

0.1

0.11

0.14

0.18

1

0.08

0.11

0.13

0.16

0.19

0.2

0.3

1.8

0.15

0.2

0.24

0.29

0.34

0.41

0.53

2.2

0.18

0.24

0.29

0.36

0.41

0.51

0.65

0.6

0.68

0.9

1.08

0.32

1.53

1.87

2.41

1

1.14

1.51

1.8

2.2

2.54

3.12

4.02

1.8

2.05

2.71

3.24

3.97

4.58

5.61

7.254

2.2

2.5

3.31

3.96

4.85

5.6

6.86

8.85

R32

0.306
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Tabella GG.2 - Camera minima (m2)
Categoria

LFL (kg/m3) h0(m)

Importo della carica (M) (kg)
Superficie minima della camera (m2)

R290

0.038

0.152 kg

R32

0.228 kg

0.304 kg

0.458 kg

0.608 kg

0.76 kg

0.6

82

146

328

584

912

0.988
1514

1

30

53

118

210

328

555

1.8

9

16

36

65

101

171

2.2

6

11

24

43

68

115

0.306

1.836 kg

2.448 kg

3.672 kg

4.896 kg

6.12 kg

7.956 kg

0.6

1.224 kg

29

51

116

206

321

543

1

10

19

42

74

116

196

1.8

3

6

13

23

36

60

2.2

2

4

15

15

24

40

PRINCIPI DI SICUREZZA DELL‘INSTALLAZIONE
1. Sicurezza del sito
Fiamme libere vietate
Ventilazione necessaria
2. Sicurezza di funzionamento
Mente Elettricità statica
Deve indossare indumenti protettivi e guanti antistatici
Non usare il cellulare
3. Sicurezza dell‘installazione
Rivelatore di perdite di refrigerante

L‘immagine a sinistra è il diagramma schematico di un rilevatore di
perdite di refrigerante.

Posizione di installazione appropriata

SI PREGA DI NOTARE CHE:
1. Il luogo di installazione deve essere ben ventilato.
2. I siti per l‘installazione e la manutenzione di un condizionatore d‘aria che utilizza il refrigerante R290 devono
essere liberi da fuoco aperto o da saldature, fumo, forno di essiccazione o qualsiasi altra fonte di calore
superiore a 370 che produce facilmente fuoco aperto; i siti per l‘installazione e la manutenzione di un condizionatore d‘aria che utilizza il refrigerante R32 devono essere liberi da fuoco aperto o da saldature, fumo, forno di
essiccazione o qualsiasi altra fonte di calore superiore a 548 che produce facilmente fuoco aperto.
3. Quando si installa un condizionatore d‘aria, è necessario adottare misure antistatiche appropriate, come ad
esempio indossare indumenti e/o guanti antistatici.
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4. È necessario scegliere il sito conveniente per l‘installazione o la manutenzione in cui le prese d‘aria e le uscite
dell‘aria delle unità interne ed esterne non devono essere circondate da ostacoli o vicine a qualsiasi fonte di
calore o ambiente combustibile e/o esplosivo.
5. Se l‘unità interna subisce una perdita di refrigerante durante l‘installazione, è necessario spegnere immediatamente la valvola dell‘unità esterna e tutto il personale deve uscire fino a quando il refrigerante perde
completamente per 15 minuti. 6. Se il prodotto è danneggiato, è necessario riportare il prodotto danneggiato
alla stazione di manutenzione ed è vietato saldare il tubo del refrigerante o effettuare altre operazioni sul sito
dell‘utente.
6. È necessario scegliere il luogo in cui l‘aria in entrata e in uscita dell‘unità interna è uniforme.
7. E‘ necessario evitare i luoghi dove sono presenti altri prodotti elettrici, spine e prese di corrente, armadietto
della cucina, letto, divano e altri oggetti di valore proprio sotto le linee su due lati dell‘unità interna.

STRUMENTI SPECIALI
Nome dell‘utensile

Requisiti per l‘utilizzo

Mini pompa per vuoto

Dovrebbe essere una pompa per vuoto antideflagrante; può garantire una certa precisione
e la sua
Il grado di vuoto deve essere inferiore a 10Pa.

Dispositivo di riempimento

Dovrebbe essere uno speciale dispositivo di riempimento a prova di esplosione; avere una
certa precisione e la sua deviazione di riempimento dovrebbe essere inferiore a 5g.

Rivelatore di perdite

Dovrebbe essere calibrato regolarmente; e il suo tasso di perdita annuale non dovrebbe
superare i 10g.

Rilevatore di concentrazione

A) Il sito di manutenzione deve essere dotato di un rilevatore di concentrazione di refrigerante combustibile di tipo fisso e collegato ad un sistema di allarme di salvaguardia; il suo
errore non deve essere superiore al 5%.
B) Il sito di installazione deve essere dotato di un rilevatore di concentrazione di refrigerante combustibile portatile in grado di realizzare un allarme acustico e visivo a due livelli; il
suo errore non deve essere superiore al 10%.
C) I rilevatori di concentrazione devono essere calibrati regolarmente.
D) È necessario controllare e confermare le funzioni prima di utilizzare i rilevatori di
concentrazione.

Manometro

A) I manometri devono essere calibrati regolarmente.
B) Il manometro utilizzato per il refrigerante 22 può essere utilizzato per i refrigeranti R290
e R161; il manometro utilizzato per R410A può essere utilizzato per il refrigerante 32.

Estintore

È necessario portare con sé uno o più estintori quando si installa e si effettua la manutenzione di un condizionatore d‘aria. Sul luogo di manutenzione devono essere presenti
due o più tipi di estintori a polvere secca, anidride carbonica ed estintori a schiuma e che
tali estintori devono essere collocati in posizioni prestabilite, con etichette accattivanti e in
luoghi pratici.
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MANUALE DI INSTALLAZIONE - SELEZIONE DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE
● Installare l‘unità interna su una parete robusta e non
soggetta a vibrazioni.
● Le porte di ingresso e di uscita non devono essere
ostruite: l‘aria deve essere in grado di soffiare in tutta
la stanza.
● Non installare l‘unità vicino a fonti di calore, vapore o
gas infiammabili.
● Non installare l‘unità dove sarà esposta alla luce diretta
del sole.
● Scegliere un luogo dove l‘acqua di condensa possa
essere facilmente scaricata e dove sia facilmente
collegata all‘unità esterna.
● Controllare regolarmente il funzionamento della macchina e riservare gli spazi necessari come mostrato in
figura.
● Selezionare un luogo dove il filtro possa essere facilmente rimosso.

Piastra di montaggio

150

150

UNITÀ INTERNA

150
tubo di scarico dell‘acqua
di condensa
manicotto
rivestimento isolante
cavo elettrico
tubo di scarico dell‘acqua

UNITÀ ESTERNA

Schema di installazione

spazio minimo da riservare (mm)
indicato in figura

500

● Non installare l‘unità esterna vicino a fonti di calore,
vapore o gas infiammabili.
● Non installare l‘unità in luoghi troppo ventosi o polverosi.
● Non installare l‘unità in luoghi dove le persone passano
spesso. Scegliere un luogo in cui lo scarico dell‘aria e il
suono di funzionamento non disturbino i vicini.
● Evitare di installare l‘unità dove sarà esposta alla luce
diretta del sole (altrimenti utilizzare una protezione,
se necessario, che non deve interferire con il flusso
d‘aria).
● Riservate gli spazi come mostrato in figura affinché
l‘aria possa circolare liberamente.
● Installare l‘unità esterna in un luogo sicuro e solido.
● Se l‘unità esterna è soggetta a vibrazioni, posizionare
delle guarnizioni di gomma sui piedi dell‘unità.

300

30

0

200

0

500

Unità interna
Unità esterna

Unità interna

Unità esterna

L‘acquirente deve assicurarsi che la persona e/o l‘azienda che deve installare, mantenere o
riparare questo condizionatore d‘aria abbia qualifiche ed esperienza in prodotti refrigeranti.
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MANUALE DI INSTALLAZIONE - INSTALLAZIONE DELL‘UNITÀ INTERNA
Prima di iniziare l‘installazione, decidere la posizione delle unità
interne ed esterne, tenendo conto dello spazio minimo riservato
intorno alle unità
● Non installare il condizionatore d‘aria in un locale
umido come un bagno o una lavanderia, ecc.
● Il luogo di installazione deve essere a 250 cm o più
dal pavimento.

PER L‘INSTALLAZIONE, PROCEDERE COME SEGUE:
INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI MONTAGGIO
1. Montare sempre il pannello posteriore orizzontalmente e verticalmente
2. Praticare fori profondi 32 mm nella parete per fissare la piastra
3. Inserire gli ancoraggi in plastica nel foro;
4. Fissare il pannello posteriore alla parete con le viti autofilettanti in
dotazione
5. Assicurarsi che il pannello posteriore sia stato fissato abbastanza
saldamente per sopportare il peso
Nota: La forma della piastra di montaggio può essere diversa
da quella sopra indicata, ma il metodo di installazione è simile.
PRATICARE UN FORO NELLA PARETE PER LE TUBAZIONI
1. Praticare il foro per le tubazioni (Ø 65) nella parete con una
leggera inclinazione verso il basso verso il lato esterno.
2. Inserire il manicotto del foro per le tubazioni nel foro per evitare
che le tubazioni di collegamento e il cablaggio vengano danneggiati durante il passaggio attraverso il foro.

● Il foro deve essere inclinato verso l‘esterno
Nota: Tenere il tubo di drenaggio verso il basso in direzione del
foro della parete, altrimenti si possono verificare delle perdite.
COLLEGAMENTI ELETTRICI - UNITÀ INTERNA
1. Aprire il pannello frontale.
2. Togliere il coperchio come indicato nella figura (togliendo una
vite o rompendo i ganci).
3. Per i collegamenti elettrici, vedere lo schema elettrico sulla
parte destra dell‘unità sotto il pannello frontale.
4. Collegare i fili del cavo ai morsetti a vite seguendo la numerazione, utilizzare fili di dimensioni adatte all‘ingresso dell‘alimentazione elettrica (vedere la targhetta sull‘unità) e secondo tutti i
requisiti del codice di sicurezza nazionale in vigore.

interno

esterno

5mm

pannello frontale
schema elettrico

copertura morsettiera

● Il cavo che collega l‘unità esterna e quella interna deve essere adatto all‘uso all‘esterno.
● La spina deve essere accessibile anche dopo l‘installazione dell‘apparecchio in modo da poter
essere estratta in caso di necessità.
● Deve essere garantito un efficiente collegamento a terra.
● Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un centro di assistenza
autorizzato.
Nota: Opzionalmente i fili possono essere collegati al circuito stampato principale dell‘unità interna dal produttore a seconda del modello senza morsettiera.
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COLLEGAMENTO DELLE TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE
La tubazione può essere fatta scorrere nelle 3 direzioni indicate
dai numeri in figura. Quando la tubazione viene fatta scorrere in
direzione 1 o 3, tagliare una tacca lungo la scanalatura sul lato
dell‘unità interna con un cutter.
Far scorrere le tubazioni in direzione del foro del muro e legare i
tubi di rame, il tubo di scarico e i cavi di alimentazione insieme al
nastro con il tubo di scarico sul fondo, in modo che l‘acqua possa
scorrere liberamente.

● Non rimuovere il tappo dal tubo fino a quando non lo si collega,
per evitare l‘ingresso di umidità o sporcizia.
● Se il tubo viene piegato o tirato troppo spesso, si irrigidisce.
Non piegare il tubo più di tre volte in un punto.
● Quando si estende il tubo arrotolato, raddrizzare il tubo srotolandolo delicatamente come mostrato in figura.

1

2

3

Modellare il tubo di collegamento

Si

NO

Estensione del tubo laminato

COLLEGAMENTI ALL‘UNITÀ INTERNA
1. Rimuovere il tappo del tubo dell‘unità interna (verificare che non
vi siano detriti all‘interno).
2. Inserire il dado di fissaggio e creare una flangia all‘estremità
estrema del tubo di collegamento.
3. Serrare i collegamenti utilizzando due chiavi inglesi che lavorano in direzioni opposte.
4. Per i refrigeranti R32/R290, i connettori meccanici devono
essere all‘aperto.

chiave dinamometrica

interno

esterno
I connettori devono
essere all‘aperto

SCARICO DELL‘ACQUA DI CONDENSA DELL‘UNITÀ INTERNA
Il drenaggio dell‘acqua di condensa dell‘unità interna è fondamentale per il successo dell‘installazione.
1. Posizionare il tubo di drenaggio sotto la tubazione, facendo
attenzione a non creare sifoni.
2. Il tubo di drenaggio deve essere inclinato verso il basso per
favorire il drenaggio.
3. Non piegare il tubo di drenaggio, non lasciarlo sporgere o
attorcigliare e non metterne l‘estremità in acqua.

SI

NO

NO
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INSTALLAZIONE DELL‘UNITÀ INTERNA
Dopo aver collegato il tubo secondo le istruzioni, installare i cavi
di collegamento. Ora installate il tubo di scarico. Dopo il collegamento, posare il tubo, i cavi e il tubo di scarico con il materiale
isolante.

Coperto da
nastro vinilico

piastra di montaggio

1. Disporre bene i tubi, i cavi e il tubo di drenaggio.
2. Posare le giunture dei tubi con il materiale isolante, fissandole con
nastro vinilico.
3. Far passare il tubo legato, i cavi e il tubo di scarico attraverso il foro
della parete e montare l‘unità interna sulla parte superiore della piastra
di montaggio in modo sicuro.
4. Premere e spingere saldamente la parte inferiore dell‘unità interna
contro la piastra di montaggio
tubo del refrigerante

manicotto isolante

conection cable
tubo del refrigerante
cavo di collegamento 1
(per pompa di calore)

tubo di scarico dell‘acqua di condensa

cavo sonda (per
pompa di calore)

MANUALE DI INSTALLAZIONE - INSTALLAZIONE DELL‘UNITÀ ESTERNA
● L‘unità esterna deve essere installata su una parete solida e fissata in modo sicuro.
● Prima di collegare i tubi e i cavi di collegamento è necessario osservare la seguente procedura: decidere quale
sia la posizione migliore sulla parete e lasciare spazio sufficiente per poter eseguire facilmente la manutenzione.
● Fissare il supporto alla parete con tasselli a vite particolarmente adatti al tipo di parete;
● Utilizzare una quantità di tasselli a vite maggiore di quella normalmente necessaria per il peso che devono sopportare per evitare vibrazioni durante il funzionamento e rimanere fissati nella stessa posizione per anni senza
che le viti si allentino.
● L‘unità deve essere installata seguendo le normative nazionali.

SCARICO DELL‘ACQUA DI CONDENSA DELL‘UNITÀ ESTERNA (SOLO PER I MODELLI A POMPA DI CALORE)
L‘acqua condensata e il ghiaccio formatosi nell‘unità esterna
durante il funzionamento del riscaldamento possono essere
scaricati attraverso il tubo di scarico
1. Fissare l‘apertura di scarico nel foro da 25 mm posto
nella parte dell‘unità come mostrato in figura.
2. Collegare la porta di drenaggio e il tubo di drenaggio.
Fare attenzione che l‘acqua venga scaricata in un luogo
adatto.
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COLLEGAMENTI ELETTRICI

schema elettrico sul
retro del coperchio

1. Rimuovere la maniglia sulla piastra laterale destra
dell‘unità esterna.
2. Collegare il cavo di collegamento dell‘alimentazione
alla morsettiera. Il cablaggio deve essere adatto a
quello dell‘unità interna.
3. Fissare il cavo di collegamento dell‘alimentazione con
il morsetto.
4. Confermare se il cavo è stato fissato correttamente.
5. Assicurare un efficiente collegamento a terra.
6. Recuperare la maniglia.

vite

COLLEGAMENTO DEI TUBI
Avvitare i dadi a svasatura all‘accoppiamento dell‘unità esterna
con le stesse procedure di serraggio descritte per l‘unità interna.

tubi di collegamento

Per evitare perdite, prestare attenzione ai seguenti punti:
1. Serrare i dadi a svasatura con due chiavi inglesi. 2. Fare attenzione a
non danneggiare i tubi.
2. Se la coppia di serraggio non è sufficiente, ci sarà probabilmente
qualche perdita. Con una coppia di serraggio eccessiva ci sarà anche
qualche perdita, in quanto la flangia potrebbe essere danneggiata.
3. Il sistema più sicuro consiste nel serrare il collegamento utilizzando
una chiave fissa e una chiave dinamometrica

dadi svasati

rubinetto del gas
unità interna
valvola a liquido

valvola del gas

toccare

SANGUE
L‘aria e l‘umidità lasciate all‘interno del circuito frigorifero
possono causare malfunzionamenti del compressore. Dopo aver
collegato le unità interne ed esterne, spurgare l‘aria e l‘umidità
dal circuito frigorifero utilizzando una pompa a vuoto.

dado per la porta di servizio

tappi di
protezione

ISPEZIONE DELLA PRESSIONE DEL REFRIGERANTE
Gamma di bassa pressione di ritorno dell‘aria di refrigerante R290: 0,4-0,6 Mpa; Gamma di alta pressione di scarico
dell‘aria: 1,5-2,0 Mpa;
Gamma di bassa pressione di ritorno dell‘aria del refrigerante
R32: 0,8-1,2 Mpa; Gamma di alta pressione di scarico dell‘aria:
3,2-3,7 Mpa;
Significa che il sistema di refrigerazione o il refrigerante di un
condizionatore d‘aria è anormale se i range di pressione di
scarico e di ritorno dell‘aria del compressore rilevato superano
in larga misura i range nor mal.
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SANGUE
L‘aria e l‘umidità lasciate all‘interno della circolazione del refrigerante possono causare malfunzionamenti del compressore. Dopo
aver collegato le unità interne ed esterne, spurgare l‘aria e l‘umidità dalla circolazione del refrigerante con una pompa a vuoto.

collegare all‘unità
interna

3-way valve diagra
Schema della valvola a 3 vie

posizione aperta

mandrino

1. Svitare e rimuovere i tappi dalle valvole a 2 e 3 vie.
ago
2. Svitare e rimuovere il tappo dalla porta di servizio.
3. Collegare il tubo flessibile della pompa per vuoto alla collegare
all‘unità esterna
porta di servizio.
nucleo della valvola
tappo della porta
4. Far funzionare la pompa per vuoto per 10 - 15 minuti
di servizio
fino al raggiungimento di un vuoto assoluto di 10 mm
unità interna
Hg.
5. Con la pompa per vuoto ancora in funzione, chiudere
direzione del flusso del refrigerante
Valvola a 2 vie
la manopola di bassa pressione sul raccordo della
Valvola a 3 vie
pompa per vuoto. Arrestare la pompa per vuoto.
(6) aperto 1/4 di giro
6. Aprire la valvola a 2 vie di 1/4 di giro e chiuderla dopo
(7) girare per aprire com10 secondi. Controllare che tutti i giunti non presentipletamente la valvola
(7) girare per aprire
completamente
la
valvola
dado
per
no perdite utilizzando sapone liquido o un dispositivo la porta di
elettronico di tenuta.
(1) giro
servizio
tappo della
(1) giro
valvola
7. Ruotare il corpo delle valvole a 2 e 3 vie. Scollegare il
(2) giro
(8) stringere
(8) stringere
tubo flessibile della pompa per vuoto.
(8) stringere
8. Sostituire e serrare tutti i tappi delle valvole..

MANUALE DI INSTALLAZIONE - TEST DI FUNZIONAMENTO
1. Avvolgere la copertura isolante intorno ai giunti dell‘unità
interna e fissarla con nastro isolante.
2. Fissare la parte eccedente del cavo di segnale alla tubazione o all‘unità esterna.
3. Fissare la tubazione alla parete (dopo averla rivestita con
nastro isolante) con morsetti o inserirla nelle fessure di
plastica.
4. Sigillare il foro nella parete attraverso il quale passa la tubazione in modo che l‘aria e l‘acqua non possano riempirsi.

morsetti

TEST DELLE UNITÀ INTERNE

rivestimento
isolante

tubazioni

●
●
●
●
●

L‘ON/OFF e il VENTILATORE funzionano normalmente?
Il MODO funziona normalmente?
Il set point e il TIMER funzionano correttamente?
Ogni lampada si accende normalmente?
Lo sportello per la direzione del flusso d‘aria funziona
normalmente?
● L‘acqua di condensa viene scaricata regolarmente?
TEST UNITÀ ESTERNA
● Ci sono rumori o vibrazioni anomale durante il funzionamento?
● Il rumore, il flusso d‘aria o lo scarico dell‘acqua condensata
potrebbero disturbare i vicini?
● Ci sono perdite di refrigerante?

nastro
isolante
guarnizione

(interno)

(esterno)

muro

Nota: il controllore elettronico permette al compressore di avviarsi solo tre minuti dopo che la tensione ha
raggiunto il sistema.
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MANUALE DI INSTALLAZIONE - INFORMAZIONI PER L‘INSTALLATORE
Capacità del modello (Btu/h)

9k/12k

18k/24k

Lunghezza del tubo con carica standard

5m

5m

Distanza massima tra unità interna ed esterna

25 m

25 m

Carica supplementare di refrigerante

15 g/m

25 g/m

Massima differenza di livello tra unità interna ed esterna

10 m

10 m

Tipo di refrigerante(1)

R32/R290

R32/R290

(1) Fare riferimento all‘etichetta di classificazione dei dati applicata sull‘unità esterna.
(2) L‘importo totale della carica deve essere inferiore al massimo secondo la tabella GG.1
COPPIA DI SERRAGGIO PER I CAPPUCCI DI PROTEZIONE E IL COLLEGAMENTO A FLANGIA
TUBO

COPPIA DI SERRAGGIO [N x m]

STRESS CORRISPONDENTE
(con una chiave da 20 cm)

COPPIA DI SERRAGGIO [N x m]

1/4“ (Ø6)

15 - 20

resistenza del polso

dado per la porta di servizio

7-9

3/8“ (Ø9.52)

31 - 35

forza del braccio

tappi di protezione

25 - 30

1/2“ (Ø12)

35 - 45

forza del braccio

5/8“ (Ø15.88)

75 - 80

forza del braccio

SCHEMA DI CABLAGGIO
Per modelli diversi, lo schema di cablaggio può essere diverso. Si prega di fare riferimento agli schemi di
cablaggio incollati rispettivamente sull‘unità interna e sull‘unità esterna.
Sull‘unità interna, lo schema di cablaggio è incollato sotto il pannello frontale;
sull‘unità esterna, lo schema elettrico è incollato sul retro del coperchio della maniglia esterna.
pannello frontale

Nota: Per alcuni modelli i fili sono stati
collegati al circuito stampato principale
dell‘unità interna dal produttore senza
morsettiera.

schema elettrico

schema elettrico

coperchio per maniglie per esterni
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SPECIFICHE DEI FILI DEL CAVO

TIPO INVERTER
Capacità del modello (Btu/h)
Cavo di alimentazione

Cavo di alimentazione di
collegamento

9k

12k

18k

24k

N

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

L

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm2

2

2

2

N

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

(L)

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

1

0.75 mm

0.75 mm

0.75 mm

2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

2

0.75 mm2

1

N

(L)

2

0.75 mm2

L

N

all‘aperto

alimentazione elettrica

1

N

L

interno
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MANUTENZIONE
La manutenzione periodica è essenziale per mantenere il
condizionatore d‘aria efficiente.
Prima di effettuare qualsiasi manutenzione, scollegare
l‘alimentazione elettrica togliendo la spina dalla presa.
UNITÀ INTERNA
FILTRI ANTIPOLVERE
1. Aprire il pannello frontale seguendo la direzione della
freccia
2. Tenendo il pannello frontale sollevato con una mano,
estrarre il filtro dell‘aria con l‘altra mano
3. Pulire il filtro con acqua; se il filtro è sporco di olio, può
essere lavato con acqua calda (non superiore a 45°C).
Lasciare asciugare in un luogo fresco e asciutto.
4. Tenendo il pannello frontale sollevato con una mano,
inserire il filtro dell‘aria con l‘altra mano
5. Chiudere
Il filtro elettrostatico e il filtro deodorante (se installato) non
possono essere lavati o rigenerati e devono essere sostituiti con filtri nuovi ogni 6 mesi.

filtri antipolvere

PULIZIA DELLO SCAMBIATORE DI CALORE
1. Aprire il pannello frontale dell‘unità e farla durare fino alla
sua massima corsa e poi sganciarla dalle cerniere per
facilitare la pulizia.
2. Pulire l‘unità interna utilizzando un panno con acqua (non
superiore a 40°C) e sapone neutro. 3. Non utilizzare mai
solventi o detergenti aggressivi.
3. Se l‘unità esterna è intasata, rimuovere le foglie e i rifiuti e
rimuovere la polvere con un getto d‘aria o un po‘ d‘acqua.

MANUTENZIONE DI FINE STAGIONE
1. Scollegare l‘interruttore automatico o la spina.
2. Pulire e sostituire i filtri
3. In una giornata di sole lasciar lavorare il condizionatore in ventilazione per alcune ore, in modo che l‘interno
dell‘apparecchio possa asciugarsi completamente.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE
Quando: ● Non si sente alcun segnale acustico di conferma dall‘unità interna.
● Il display LCD non funziona.
Come:

● Togliere il coperchio sul retro.
● Posizionare le nuove batterie rispettando i simboli + e -.

Nota: Utilizzare solo batterie nuove. Togliere le batterie dal telecomando quando il condizionatore non è in
funzione
ATTENZIONE! Non gettare le batterie nella spazzatura comune, devono essere smaltite negli appositi
contenitori situati nei punti di raccolta..
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
MALFUNZIONE

POSSIBILI CAUSE

L‘apparecchio non funziona

Interruzione di corrente/spina staccata.
Motore del ventilatore dell'unità interna/esterna danneggiato.
Interruttore magnetotermico del compressore difettoso.
Dispositivo di protezione o fusibili difettosi.
Connessioni allentate o spina staccata.
A volte smette di funzionare per proteggere l'apparecchio.
Tensione superiore o inferiore al range di tensione.
Funzione TIMER-ON attivo.
Scheda elettronica di controllo danneggiata.

Strano odore

Filtro aria sporco.

Rumore di acqua corrente

Flusso di ritorno del liquido nella circolazione del refrigerante.

Una sottile nebbia proviene dall‘uscita
dell‘aria

Ciò avviene quando l‘aria nella stanza diventa molto fredda, ad esempio
nei modi „RAFFREDDAMENTO“ o „DEUMIDIFICAZIONE/DRY“.

Si sente uno strano rumore

Questo rumore è causato dall‘espansione o dalla contrazione del pannello frontale dovuta alle variazioni di temperatura e non indica un problema.

Flusso d‘aria insufficiente, sia caldo che
freddo

Impostazione della temperatura non adatta.
Prese e uscite del condizionatore d'aria ostruite.
Filtro aria sporco.
Velocità del ventilatore impostata al minimo.
Altre fonti di calore nel locale.
Assenza di refrigerante.

L‘apparecchio non risponde ai comandi

Il telecomando non è abbastanza vicino all'unità interna.
Le batterie del telecomando devono essere sostituite.
Ostacoli tra il telecomando e il ricevitore di segnale nell'unità interna.

Il display è spento

Funzione LUCE attiva.
Interruzione di corrente

Spegnere immediatamente il condizionatore d‘aria e interrompere l‘alimentazione
elettrica in caso di:

Strani rumori durante il funzionamento.
Scheda di controllo elettronica difettosa.
Fusibili o interruttori difettosi.
Spruzzare acqua o oggetti all'interno dell'apparecchio.
Cavi o spine surriscaldate.
Odori molto forti provenienti dall'apparecchio.

80

KEN002VAC
v1• 11.11.2020

IT
SEGNALI DI ERRORE SUL DISPLAY
In caso di errore, sul display dell‘unità interna vengono visualizzati i seguenti codici di errore:
Display

Descrizione del problema

Display Descrizione del problema

E1
E2
E3
E4
E6

Guasto sensore di temperatura interna

Guasto al sensore della temperatura di scarico esterno

Malfunzionamento del motore del ventilatore interno

E8
E9
EA
EE
EF

E7

E7 Guasto al sensore di temperatura dell'aria esterna

EH

Guasto al sensore della temperatura di aspirazione esterna

Guasto al sensore di temperatura del tubo interno
Guasto al sensore di temperatura del tubo esterno
Perdita o guasto del sistema refrigerante

Guasto del modulo IPM esterno
Corrente esterna rileva il guasto
Guasto esterno PCB EEPROM
Guasto al motore del ventilatore esterno

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE
1. Controllare le informazioni contenute in questo manuale per conoscere le dimensioni dello spazio necessario per
una corretta installazione del dispositivo, comprese le distanze minime consentite rispetto alle strutture adiacenti.
2. L‘apparecchio deve essere installato, azionato e conservato in un locale con una superficie di pavimento superiore
a 4m2.
3. L‘installazione delle tubature è ridotta al minimo.
4. Le condutture sono protette da danni fisici e non sono installate in un locale non ventilato se la superficie del locale
è inferiore a 4m2.
5. La conformità alle norme nazionali in materia di gas deve essere osservata.
6. I collegamenti meccanici sono accessibili per la manutenzione.
7. Seguire le istruzioni fornite in questo manuale per la manipolazione, l‘installazione, la pulizia, la manutenzione e lo
smaltimento del refrigerante.
8. Assicurarsi che le aperture di ventilazione siano libere da ostruzioni.
9. Avviso: La manutenzione deve essere eseguita solo come raccomandato dal produttore.
10. Avvertenza: L‘apparecchio deve essere conservato in un‘area ben ventilata, dove le dimensioni del locale corrispondono alla superficie del locale come specificato per il funzionamento.
11. Avvertenza: L‘apparecchio deve essere immagazzinato in un locale senza fiamme libere (ad esempio un apparecchio a gas in funzione) e senza fonti di accensione (ad esempio un riscaldatore elettrico in funzione).
12. L‘apparecchio deve essere immagazzinato in modo da evitare danni meccanici.
13. È opportuno che chiunque sia chiamato a lavorare su un circuito frigorifero sia in possesso di un certificato valido e
aggiornato di un‘autorità di valutazione accreditata dall‘industria e che riconosca la sua competenza nella manipolazione dei refrigeranti, in conformità alla specifica di valutazione riconosciuta nel settore industriale interessato.
Le operazioni di assistenza devono essere effettuate solo in conformità alle raccomandazioni del produttore dell‘apparecchiatura. Le operazioni di manutenzione e riparazione che richiedono l‘assistenza di altre persone qualificate devono essere effettuate sotto la supervisione della persona competente per l‘uso di refrigeranti infiammabili.
14. Ogni procedura di lavoro che riguarda i mezzi di sicurezza deve essere eseguita solo da persone competenti.
15. Attenzione:
● Non utilizzare mezzi per accelerare il processo di sbrinamento o di pulizia diversi da quelli raccomandati dal
produttore.
● L‘apparecchio deve essere conservato in un locale senza fonti di accensione continue (ad esempio: fiamme
libere, un apparecchio a gas in funzione o un riscaldatore elettrico in funzione.
● Non forare o bruciare.
● Siate consapevoli del fatto che i refrigeranti non devono contenere odori.

Attenzione: Rischio di incendio

Istruzioni per
l‘uso
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16. Informazioni sull‘assistenza:
1) Controlli alla zona
Prima di iniziare i lavori su impianti contenenti refrigeranti infiammabili, sono necessari controlli di sicurezza per
garantire che il rischio di accensione sia ridotto al minimo. Per la riparazione dell‘impianto di refrigerazione, prima di
eseguire i lavori sull‘impianto devono essere rispettate le seguenti precauzioni.
2) Procedura di lavoro
I lavori devono essere intrapresi secondo una procedura controllata in modo da ridurre al minimo il rischio di presenza
di gas o vapori infiammabili durante l‘esecuzione dei lavori.
3) Area di lavoro generale
Tutto il personale addetto alla manutenzione e le altre persone che lavorano nella zona devono essere istruite sulla
natura dei lavori in corso. I lavori in spazi ristretti devono essere evitati. L‘area intorno all‘area di lavoro deve essere
sezionata. Assicurarsi che le condizioni all‘interno dell‘area siano state rese sicure dal controllo di materiale infiammabile.
4) Controllo della presenza di refrigerante
L‘area deve essere controllata con un rilevatore di refrigerante appropriato prima e durante il lavoro, per garantire che
il tecnico sia a conoscenza di atmosfere potenzialmente infiammabili. Assicurarsi che l‘attrezzatura di rilevamento
delle perdite utilizzata sia adatta all‘uso con refrigeranti infiammabili, cioè non scintillanti, adeguatamente sigillati o a
sicurezza intrinseca.
5) Presenza di un estintore
Se si devono eseguire lavori a caldo sull‘impianto di refrigerazione o su qualsiasi parte associata, devono essere
disponibili a portata di mano adeguati dispositivi antincendio. Avere un estintore a polvere secca o a CO2 adiacente
all‘area di ricarica.
6) Nessuna fonte di accensione
Nessuna persona che svolga lavori in relazione ad un impianto di refrigerazione che comporti l‘esposizione di
tubazioni deve utilizzare fonti di ignizione in modo tale da comportare il rischio di incendio o di esplosione. Tutte le
possibili fonti di accensione, compreso il fumo di sigaretta, devono essere tenute sufficientemente lontane dal luogo
di installazione, riparazione, rimozione e smaltimento, durante il quale il refrigerante può essere eventualmente
rilasciato nello spazio circostante. Prima di iniziare i lavori, l‘area intorno all‘apparecchiatura deve essere sorvegliata
per assicurarsi che non vi siano pericoli di infiammabilità o rischi di accensione. Non devono essere esposti cartelli di
divieto di fumare.
7) Area ventilata
Assicurarsi che l‘area sia all‘aperto o che sia adeguatamente ventilata prima di entrare nel sistema o di eseguire lavori
a caldo. Un certo grado di ventilazione deve continuare durante il periodo in cui si svolgono i lavori. La ventilazione
deve disperdere in modo sicuro il refrigerante eventualmente rilasciato e preferibilmente espellerlo all‘esterno nell‘atmosfera.
8) Controlli alle apparecchiature di refrigerazione
In caso di sostituzione di componenti elettrici, questi devono essere adatti allo scopo e alla corretta specificazione.
Devono essere seguite in ogni momento le linee guida del costruttore per la manutenzione e l‘assistenza. In caso di
dubbio, consultare l‘ufficio tecnico del costruttore per l‘assistenza.
I seguenti controlli devono essere applicati agli impianti che utilizzano refrigeranti infiammabili:
- La dimensione della carica è conforme alle dimensioni del locale all‘interno del quale sono installati i componenti
contenenti il refrigerante;
- I macchinari di ventilazione e le uscite funzionano in modo adeguato e non sono ostruiti;
- Se si utilizza un circuito frigorifero indiretto, il circuito secondario deve essere controllato per verificare la presenza di
refrigerante;
- La marcatura dell‘apparecchiatura continua ad essere visibile e leggibile. Le marcature e i segni illeggibili devono
essere corretti;
- Il tubo o i componenti di refrigerazione sono installati in una posizione in cui è improbabile che siano esposti a qualsiasi sostanza che possa corrodere i componenti contenenti refrigerante, a meno che i componenti non siano costruiti
con materiali intrinsecamente resistenti alla corrosione o che siano adeguatamente protetti contro la corrosione.
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9) Controlli dei dispositivi elettrici
Le riparazioni e la manutenzione dei componenti elettrici devono includere i controlli di sicurezza iniziali e le procedure
di ispezione dei componenti. Se esiste un guasto che potrebbe compromettere la sicurezza, allora non deve essere
collegata alcuna alimentazione elettrica al circuito fino a quando non è stato risolto in modo soddisfacente. Se il
guasto non può essere eliminato immediatamente, ma è necessario continuare a funzionare, deve essere utilizzata
un‘adeguata soluzione temporanea. Questo deve essere comunicato al proprietario dell‘apparecchiatura in modo che
tutte le parti ne siano informate.
I controlli di sicurezza iniziali devono includere:
- Che i condensatori siano scarichi: questo deve essere fatto in modo sicuro per evitare la possibilità di scintille;
- che non vi siano componenti elettrici sotto tensione e cavi esposti durante la carica, il recupero o lo spurgo dell‘impianto;
- Che ci sia continuità di collegamento a terra.
17. Riparazione dei componenti sigillati
1) Durante le riparazioni dei componenti sigillati, tutte le alimentazioni elettriche devono essere scollegate dall‘apparecchiatura su cui si sta lavorando prima di qualsiasi rimozione dei coperchi sigillati, ecc. Se è assolutamente
necessario avere un‘alimentazione elettrica alle apparecchiature durante la manutenzione, allora una forma di
rilevamento delle perdite funzionante in modo permanente deve essere localizzata nel punto più critico per avvertire di
una situazione potenzialmente pericolosa.
2) Si deve prestare particolare attenzione a quanto segue per garantire che, lavorando sui componenti elettrici,
l‘involucro non venga alterato in modo tale da alterare il livello di protezione. Ciò include danni ai cavi, numero eccessivo di collegamenti, morsetti non realizzati secondo le specifiche originali, danni alle guarnizioni, montaggio errato dei
premistoppa, ecc.
Assicurarsi che l‘apparecchio sia montato in modo sicuro.
Assicurarsi che le guarnizioni o i materiali di tenuta non si siano degradati in modo tale da non servire più a impedire
l‘ingresso di atmosfere infiammabili. Le parti di ricambio devono essere conformi alle specifiche del produttore.
NOTA: L‘uso di sigillante al silicone può inibire l‘efficacia di alcuni tipi di apparecchiature per il rilevamento delle perdite. I componenti a sicurezza intrinseca non devono essere isolati prima di lavorare su di essi.
18. Riparazione di componenti a sicurezza intrinseca
Non applicare al circuito carichi induttivi o capacitivi permanenti senza assicurarsi che questi non superino la tensione
e la corrente consentite per le apparecchiature in uso.
I componenti a sicurezza intrinseca sono gli unici tipi che possono essere lavorati sotto tensione in presenza di un‘atmosfera infiammabile. L‘apparecchiatura di prova deve essere al valore nominale corretto.
Sostituire i componenti solo con parti specificate dal costruttore. Altre parti possono provocare l‘accensione di refrigerante nell‘atmosfera a causa di una perdita.
19. Cablaggio
Verificare che il cablaggio non sia soggetto ad usura, corrosione, pressione eccessiva, vibrazioni, spigoli vivi o altri effetti ambientali negativi. Il controllo deve anche tenere conto degli effetti dell‘invecchiamento o delle continue vibrazioni
provenienti da fonti quali compressori o ventilatori.
20. Rilevamento di refrigeranti infiammabili
In nessun caso si devono utilizzare potenziali fonti di ignizione per la ricerca o il rilevamento di perdite di refrigerante.
Non si deve usare una torcia ad alogenuri (o qualsiasi altro rivelatore che utilizzi una fiamma libera).
21. Metodi di rilevamento delle perdite
I seguenti metodi di rilevamento delle perdite sono considerati accettabili per i sistemi contenenti refrigeranti infiammabili.
I rilevatori di perdite elettronici devono essere utilizzati per rilevare i refrigeranti infiammabili, ma la sensibilità può
non essere adeguata o può richiedere una ricalibrazione. (L‘apparecchiatura di rilevamento deve essere calibrata in
un‘area priva di refrigerante.) Assicurarsi che il rilevatore non sia una potenziale fonte di accensione e che sia adatto
al refrigerante utilizzato. L‘apparecchiatura di rilevamento delle perdite deve essere impostata su una percentuale
dell‘LFL del refrigerante e deve essere calibrata sul refrigerante utilizzato e la percentuale di gas appropriata (25 %
massimo) deve essere confermata.
I fluidi per il rilevamento delle perdite sono adatti per l‘uso con la maggior parte dei refrigeranti, ma si deve evitare l‘uso
di detergenti contenenti cloro in quanto il cloro può reagire con il refrigerante e corrodere le tubazioni di rame.
Se si sospetta una perdita, tutte le fiamme libere devono essere rimosse/spente.
Se si riscontra una perdita di refrigerante che richiede la brasatura, tutto il refrigerante deve essere recuperato dall‘impianto, oppure isolato (mediante valvole di intercettazione) in una parte dell‘impianto lontana dalla perdita. L‘azoto
privo di ossigeno (OFN) deve poi essere spurgato attraverso il sistema sia prima che durante il processo di brasatura.
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Se si riscontra una perdita di refrigerante che richiede la brasatura, tutto il refrigerante deve essere recuperato dall‘impianto, oppure isolato (mediante valvole di intercettazione) in una parte dell‘impianto lontana dalla perdita. L‘azoto
privo di ossigeno (OFN) deve poi essere spurgato attraverso il sistema sia prima che durante il processo di brasatura.
22.Rimozione ed evacuazione
Quando si entra nel circuito del refrigerante per effettuare riparazioni o per qualsiasi altro scopo si devono utilizzare
procedure convenzionali. Tuttavia, è importante seguire le migliori pratiche, poiché l‘infiammabilità è una considerazione. Si deve rispettare la seguente procedura:
- Rimuovere il refrigerante;
- Spurgare il circuito con gas inerte;
- Evacuare;
- Spurgare nuovamente con gas inerte;
- Aprire il circuito tagliando o brasando.
La carica di refrigerante deve essere recuperata nei cilindri di recupero corretti. Il sistema deve essere lavato con OFN
per rendere l‘unità sicura. Questo processo potrebbe dover essere ripetuto più volte.
L‘aria compressa o l‘ossigeno non devono essere utilizzati per questo compito.
Il lavaggio deve essere ottenuto rompendo il vuoto nel sistema con OFN e continuando a riempire fino a raggiungere
la pressione di esercizio, quindi sfogandosi nell‘atmosfera e infine tirando verso il basso fino al vuoto. Questo processo deve essere ripetuto fino a quando non vi è più refrigerante all‘interno del sistema. Quando si utilizza la carica finale
di OFN, il sistema deve essere ventilato fino a raggiungere la pressione atmosferica per consentire lo svolgimento del
lavoro. Questa operazione è assolutamente vitale se si vogliono effettuare operazioni di brasatura sulle tubazioni.
Assicurarsi che l‘uscita della pompa per vuoto non sia vicina a fonti di accensione e che sia disponibile una ventilazione.
23. Disattivazione
Prima di eseguire questa procedura, è essenziale che il tecnico conosca completamente l‘apparecchiatura e tutti i suoi
dettagli. Si raccomanda la buona pratica di recuperare tutti i refrigeranti in modo sicuro. Prima di eseguire il lavoro,
si deve prelevare un campione di olio e di refrigerante nel caso in cui sia necessaria un‘analisi prima di riutilizzare il
refrigerante recuperato. È essenziale che l‘energia elettrica sia disponibile prima dell‘inizio del compito.
a) Acquisire familiarità con l‘apparecchiatura e il suo funzionamento.
b) Isolare elettricamente il sistema.
c) Prima di tentare la procedura, assicurarsi che:
. sia disponibile, se necessario, un‘attrezzatura meccanica per la movimentazione delle bombole di refrigerante;
. tutti i dispositivi di protezione individuale siano disponibili e vengano utilizzati correttamente;
. il processo di recupero sia sempre supervisionato da una persona competente;
. le attrezzature e le bombole di recupero siano conformi alle norme appropriate.
d) Pompare l‘impianto di refrigerazione, se possibile.
e) Se il vuoto non è possibile, realizzare un collettore in modo che il refrigerante possa essere rimosso da varie parti
del sistema.
f) Assicurarsi che la bombola sia posizionata sulla bilancia prima di procedere al recupero.
g) Avviare la macchina di recupero e operare secondo le istruzioni del produttore
h) Non riempire eccessivamente i cilindri. (Non più dell‘80% del volume di carica del liquido).
i) Non superare la pressione massima di esercizio della bombola, anche temporaneamente.
j) Quando le bombole sono state riempite correttamente e il processo è stato completato, assicurarsi che le bombole e
l‘attrezzatura siano rimosse dal sito prontamente e che tutte le valvole di isolamento sull‘attrezzatura siano chiuse.
k) Il refrigerante recuperato non deve essere caricato in un altro impianto di refrigerazione a meno che non sia stato
pulito e controllato.
24. Etichettatura
L‘apparecchiatura deve essere etichettata con l‘indicazione che è stata dismessa e svuotata del refrigerante.
L‘etichetta deve essere datata e firmata. Assicurarsi che sull‘apparecchiatura siano presenti etichette che dichiarino
che l‘apparecchiatura contiene refrigerante infiammabile
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25. Recupero
Quando si rimuove il refrigerante da un impianto, sia per la manutenzione che per la disattivazione, si raccomanda
di attenersi alla buona pratica di rimuovere tutti i refrigeranti in modo sicuro.
Quando si trasferisce il refrigerante in bombole, assicurarsi che vengano utilizzate solo bombole di recupero del
refrigerante appropriate. Assicurarsi che sia disponibile il numero corretto di bombole per il mantenimento della
carica totale del sistema. Tutte le bombole da utilizzare sono designate per il refrigerante recuperato ed etichettate
per quel refrigerante (cioè bombole speciali per il recupero del refrigerante).
Le bombole devono essere complete di valvola di scarico della pressione e delle relative valvole di intercettazione
in buono stato di funzionamento. Le bombole di recupero vuote vengono evacuate e, se possibile, raffreddate prima
del recupero.
L‘attrezzatura di recupero deve essere in buono stato di funzionamento con una serie di istruzioni relative all‘attrezzatura a portata di mano e deve essere adatta al recupero di tutti i refrigeranti appropriati, compresi, se del caso, i
refrigeranti infiammabili. Inoltre, deve essere disponibile una serie di bilance calibrate e in buone condizioni di funzionamento. I tubi flessibili devono essere completi di attacchi staccati senza perdite e in buone condizioni. Prima
di utilizzare la macchina di recupero, verificare che sia in condizioni di funzionamento soddisfacenti, che sia stata
sottoposta a corretta manutenzione e che tutti i componenti elettrici associati siano sigillati per evitare l‘accensione
in caso di rilascio di refrigerante. In caso di dubbio, consultare il produttore.
Il refrigerante recuperato deve essere restituito al fornitore di refrigerante nella corretta bombola di recupero, e la
relativa nota di trasferimento dei rifiuti deve essere predisposta. Non mescolare i refrigeranti nelle unità di recupero
e soprattutto non nelle bombole.
Se i compressori o gli oli per compressori devono essere rimossi, assicurarsi che siano stati evacuati ad un livello
accettabile per assicurarsi che il refrigerante infiammabile non rimanga all‘interno del lubrificante. Il processo di
evacuazione deve essere effettuato prima di restituire il compressore ai fornitori. Per accelerare questo processo
deve essere utilizzato solo il riscaldamento elettrico del corpo del compressore. Quando l‘olio viene drenato da un
sistema, deve essere effettuato in modo sicuro.
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DATI TECNICI
Modello Viesta / Nome del modello di unità interna / Nome del modello dell‘unità esterna

VAC-09CH/VAC-09H

VAC-12H/VAC-12CH

VAC-18CH/VAC-18CH VAC-24CH/VAC-24CH

Livello di potenza sonora (interno)
Livello di potenza sonora (all‘esterno)

50 dB(A)
60 dB(A)

50 dB(A)
60 dB(A)

53 dB(A)
65 dB(A)

54 dB(A)
67 dB(A)

Refrigerante R32 GWP 675
La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. Un refrigerante con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) inferiore
contribuirebbe meno al riscaldamento globale di un refrigerante con un GWP più elevato, se disperso nell‘atmosfera. Questo apparecchio
contiene un fluido refrigerante con un GWP pari a 675. Ciò significa che se 1 kg di questo fluido refrigerante venisse disperso nell‘atmosfera, l‘impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte superiore a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. Non cercare mai di interferire
con il circuito del refrigerante da soli o di smontare il prodotto da soli e chiedere sempre ad un professionista.
Modalità di raffreddamento
SEER

6.3

6.1

6.1

6.5

Classe di efficienza energetica

A++

A++

A++

A++

Carico di progetto (Pdesignc)

2.6 KW

3.4 KW

5.1 KW

6.8 KW

Consumo di energia
Il consumo effettivo di energia dipenderà da come
l'apparecchio viene utilizzato e da dove si trova.

144 KWh all‘anno,
sulla base dei
risultati dei test
standard.

195 KWh pall‘anno,
sulla base dei
risultati dei test
standard.

293 KWh all‘anno,
sulla base dei
risultati dei test
standard.

366 KWh pall‘anno,
sulla base dei
risultati dei test
standard.

Modalità di riscaldamento (media)
SCOP

4.0

4.0

4.0

4.1

Classe di efficienza energetica

A+

A+

A+

A+

Carico di progetto (Pdesignh)

2.1 kW (-10°C)

2.4 kW (-10°C)

4.5 kW (-10°C)

5.5 kW (-10°C)

Potenza dichiarata

2.0 kW (-10°C)

2.3 kW (-10°C)

4.3 kW (-10°C)

5.3 kW (-10°C)

Capacità di riscaldamento di riserva

0.1 kW (-10°C)

0.1 kW (-10°C)

0.2 kW (-10°C)

0.2 kW (-10°C)

Consumo di energia
Il consumo effettivo di energia dipenderà da come
l‘apparecchio viene utilizzato e da dove si trova.

735 KWh all‘anno,
sulla base dei
risultati dei test
standard.

840 KWh all‘anno,
sulla base dei
risultati dei test
standard.

1575 KWh all‘anno,
sulla base dei
risultati dei test
standard.

1878 KWh all‘anno,
sulla base dei
risultati dei test
standard.

Modalità di riscaldamento (Riscaldamento) Opzionale
SCOP

-

-

-

-

Classe di efficienza energetica

-

-

-

-

Carico di progetto (Pdesignh)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Potenza dichiarata

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Capacità di riscaldamento di riserva

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Consumo di energia
Il consumo effettivo di energia dipenderà da come
l‘apparecchio viene utilizzato e da dove si trova.

- KWh all‘anno, sul- - KWh pall‘anno,
la base dei risultati sulla base dei
dei test standard.
risultati dei test
standard.

- KWh all‘anno, sul- - KWh all‘anno, sulla base dei risultati la base dei risultati
dei test standard.
dei test standard.

Modalità di riscaldamento (più freddo) Opzionale
SCOP

-

-

-

-

Classe di efficienza energetica

-

-

-

-

Carico di progetto (Pdesignh)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Potenza dichiarata

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Capacità di riscaldamento di riserva

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Consumo di energia
Il consumo effettivo di energia dipenderà da come
l‘apparecchio viene utilizzato e da dove si trova.

- KWh all‘anno, sul- - KWh all‘anno, sul- - KWh pall‘anno,
la base dei risultati la base dei risultati sulla base dei
dei test standard.
dei test standard.
risultati dei test
standard.
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LSTRUZIONI PER L‘USO DEL CONNETTORE RAPIDO

Utilizzare il connettore rapido per collegare le unità interne ed esterne di un condizionatore d‘aria in modo
semplice. Essere veloci e sicuri significa godere di un diritto completo di garanzia. Un connettore rapido è un
sistema chiuso con una valvola di sicurezza automatica. La rottura del refrigerante non può essere effettuata
fino a quando il connettore tra le unità interne ed esterne non è sigillato per evitare il pericolo di perdite di
refrigerante.
La sicurezza evita le operazioni del refrigerante come lo scarico delle tubazioni e il riempimento dell‘impianto.
L‘acquisto di questo prodotto è sempre integrato con la manutenzione e l‘operazione effettuata da un operatore qualificato..
SI PREGA DI LEGGERE E SEGUIRE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
1. Si prega di stendere con attenzione la tubazione. Assicuratevi di eseguire questa operazione con molta
cura.
2. Si prega di rimuovere i tappi di protezione dei connettori A1 e A2 dell‘unità interna

3. Assicuratevi che ogni bullone sia in buone condizioni e senza particelle sporche come polvere e sabbia o qualsiasi altro solido e sporco in sospensione.
4. Si prega di usare le mani per avvitare i connettori Quick Pipe Connectors 1 e 2 ai connettori A1 e A2. Dopodiché,
usare due chiavi inglesi (una per fissare i connettori e l‘altra per avvitare i connettori rapidi per tubi) per avvitare i
dadi fino ai cerchi di non ritorno. Ripetere questa operazione per tutti i raccordi.

- 1: A1 si riferisce al tubo del liquido, 1/4‘‘‘ 6,35 mm
- 2: A2 si riferisce al tubo di aspirazione,
1/2‘‘‘ 12,7 mm o 3/8‘‘‘ 9,52mm.
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NOTABENE!
● Si prega di notare che è necessario collegare i connettori e le valvole in modo accurato e corretto
5. Togliere i tappi di protezione dalle valvole di intercettazione, collegare il tubo ai connettori dell‘unità esterna
6. Togliere i tappi di protezione dalle valvole di intercettazione, collegare il tubo ai connettori dell‘unità esterna.

valvola di arresto

7 Controllare la chiusura e la tenuta del ciclo del refrigerante dell‘apparecchio. Usare la schiuma spray o
la schiuma di sapone (usata per la produzione di schiuma) per controllare le strutture di collegamento.
La comparsa di bolle d‘aria significa l‘esistenza di perdite. In questo caso, è necessario chiudere le 2 valvole
di intercettazione. Controllare la struttura di collegamento e ripetere il passo 6.
8 Dopo aver rilevato la perdita, è necessario avvitare nuovamente i tappi di protezione delle valvole di intercettazione. Inoltre, è necessario effettuare l‘isolamento isolato dei connettori rapidi per evitare la formazione di
condensa.

88

IT

KEN002VAC
v1• 11.11.2020

SMALTIMENTO
Il condizionatore d‘aria è destinato all‘uso domestico
Smaltimento dell‘apparecchio
Gli apparecchi contrassegnati con il sim-bolo riportato qui a fianco non vanno smaltiti tra i rifiuti
domestici. Gli utenti sono obbligati a smaltire separatamente tali macchine.
Si raccomanda di informarsi presso il proprio comune sulle possibilità di smaltimento adeguato.
Con la raccolta differenziata, gli apparecchi vecchi vengono inviati al riciclaggio o ad altre forme
di recu-pero. In tal modo si dà una mano per evitare che eventuali sostanze inquinanti contaminino l‘ambiente.
Smaltimento dell‘imballaggio.
L‘imballaggio è composto da cartone e pellicole adeguatamente contrassegnate per essere
riciclate.
– Si raccomanda di inviare questi materiali al riciclaggio.
Questo simbolo stampato nelle batterie collegate al vostro prodotto per il condizionamento
dell‘aria è un‘informazione per gli utenti finali secondo la direttiva UE 2006/66/CE articolo 20
allegato II.
Le batterie, a fine vita, devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici generici. Se
sotto il simbolo mostrato sopra è stampato un simbolo chimico, questo simbolo chimico significa
che le batterie contengono un metallo pesante ad una certa concentrazione. Questo sarà indicato come segue:
Hg:mercurio(0,0005%) , Cd:cadmio(0,002%) , Pb:piombo(0,004%)
Si prega di smaltire correttamente le batterie presso il centro di raccolta rifiuti della comunità
locale o il centro di riciclaggio.
Non scaricare l‘R32 nell‘atmosfera: L‘R32 è un gas fluorurato ad effetto serra, coperto dal Protocollo di Kyoto con un potenziale di riscaldamento globale (GWP).
SI PREGA DI NOTARE: SECONDO L‘ORDINANZA SULLA PROTEZIONE DEL CLIMA 303/2008, GLI IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE FUORIUSCITA DEVONO ESSERE INSTALLATI O MESSI IN FUNZIONE DA UN‘AZIENDA SPECIALIZZATA CERTIFICATA

DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DI CONFORMITÀ DELL‘UE
Tutti i prodotti eFulfillment GmbH sono conformi allo standard Conformité Européenne (CE). Il
simbolo CE indica che un prodotto è conforme alle norme applicabili nell‘Unione europea.
DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DI CONFORMITÀ DELL‘UE - eFulfillment GmbH dichiara
che il climatizzatore a parete Viesta di tipo split (modello: VAC-09CH • VAC-12CH • VAC-18CH
• VAC-24CH) è conforme alle direttive: 2014/30/EC, 2015/65/EC, 2015/863/EC, 2004/108/EU,
2006/95/EC, 2014/35/EC, 2014/53/EC (Norme armonizzate applicabili EN 55014-1:2006 + A1:2009
+ A2:2011; EN 55014-1:2017; EN55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 EN
14825:2013)
Il testo completo della dichiarazione di conformità si trova qui:
https://efulfillment-online.com/downloads/.
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MODULO WI FI MANUALE
Fasi dell‘operazione

Articoli

Nuovo conto

Reinstallare l‘APP (registrata prima)

Step 1

Scaricare e installare l'APP

SÌ

SÌ

Step 2

Attivare APP

SÌ

SÌ

Step 3

Conto di registrazione

SÌ

NO

Step 4

Login

SÌ

SÌ

Step 5

Aggiungi dispositivo al
controllo

SÌ

Il dispositivo registrato rimarrà.

Nota Se avete registrato l‘account e il dispositivo aggiunto in precedenza, quando reinstallerete nuovamente
l‘APP e farete il login, il dispositivo aggiunto rimarrà .
CONTENUTO
• Specifiche del modulo Wi-Fi e informazioni di base
• Scaricare e installare l‘applicazione
• Attivare APP
• Registrazione
• Login
• Aggiungi dispositivo
• Controllo del condizionatore d‘aria
• Gestione del conto
• Risoluzione dei problemi

SPECIFICHE DEL MODULO WI-FI E INFORMAZIONI DI BASE
Specifiche minime su uno Smartphone:
Versione Android 5.0 o superiore
Versione IOS 9.0 o superiore
Parametri

Dettagli

Frequenza di rete

2.400 - 2.500GHz

Standard di WLAN

IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)

Supporto per stack di protocollo

IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS

Supporto per la sicurezza

WEP/WPA/WPA2/AES128

Supporto di tipo di rete

STA/AP/STA+AP
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SCARICARE E INSTALLARE L‘APPLICAZIONE

Scaricare e installare l‘applicazione
Per smartphone Android
Metodo 1: Scansionare il codice QR con un browser scanner, scaricare e installare l‘APP.
Metodo 2: Aprire il „Play Store“ di Google sul vostro smartphone e cercare „Smart Life“, scaricare e installare
l‘APP.

Per lo smartphone IOS
Metodo 1: Scansionare il codice QR e seguire i suggerimenti per entrare in „AppStore“, scaricare e installare
l‘APP.
Metodo 2: Apri l‘“AppStore“ Apple sul tuo smartphone e cerca „Smart Life“, scarica e installa l‘APP.
La prima volta che l‘app viene utilizzata, dovrà essere
attivata.
1. Lanciare l‘APP „Smart Life“ sul proprio smartphone.
2.
Metodo 1:Toccare il pulsante „Scansione“ e scansionare
la destra Attivare il codice QR
Metodo 2: Toccare „o inserire il codice di attivazione“ in
fondo allo schermo, quindi inserire il codice di attivazione
e toccare „CONFERMA“.
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REGISTRAZIONE
1. Se non si dispone di un account, toccare il pulsante „Registrati“.
2. Leggere l‘informativa sulla privacy e toccare „Accetto“.

3. Toccare „>“ e scegliere il paese.
4. Inserire il numero di telefono o l‘indirizzo e-mail.
5. Toccare il pulsante „Ottenere il codice di verifica“.

6. Inserite il codice di verifica ricevuto dal messaggio telefonico o dall‘e-mail.
7. Impostare la password con 6-20 caratteri, compresi i caratteri e i numeri.
8. Toccare „Fatto“.
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EFFETTUARE IL LOGIN A
1. Toccare „Accedi con l‘account esistente“.
2. Inserite il vostro account registrato e la password.
3. Premete il pulsante „Log in“.

La prima volta che si utilizza l‘APP, è necessario creare
una famiglia:
4. Toccare „Crea famiglia“.
5. Fare il nome della famiglia.
6. Impostare la posizione.
7. Scegliere le camere predefinite o aggiungere nuove
camere.
8. Toccare „Fatto“ e „Completato“..
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Dimenticato la password
Se hai dimenticato la password, puoi effettuare il login come segue: (Solo per i conti con numero di telefono)
1. Toccare „SMS verify and sign in“.
2. Inserire il numero di telefono e toccare il pulsante „Ottenere il codice di verifica“.
3. Inserire il codice di verifica ricevuto dal telefono.

In alternativa, è possibile reimpostare la password come segue:
1. Toccare „Password dimenticata“.
2. Inserite il vostro account (numero di telefono o indirizzo e-mail) e toccate il pulsante „Ottenere il codice di verifica“. 3. Inserite il codice di verifica ricevuto dal vostro telefono o dall‘e-mail. 4. Impostare la nuova password
e toccare il pulsante „Fatto“.
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AGGIUNGI DISPOSITIVO
Ci sono 2 modalità CF (connessione rapida) e AP (Access Point) per l‘aggiunta di un dispositivo.
Modalità CF
1.Power sull‘unità interna, non c‘è bisogno di lanciare il condizionatore d‘aria.
2. 3. Cliccare „+“ nell‘angolo in alto a destra della schermata „Home“ o toccare „Aggiungi dispositivo“ sulla
stanza che non ha un dispositivo.
3.Toccare il logo „Split Air conditioner“.
4.Resettare il modulo Wi-Fi premendo il „DISPLAY“ sul telecomando 6 volte , o utilizzare uno strumento adatto
per premere il pulsante di reset sul modulo Wi-Fi, fino a quando non appare „CF“ sul display interno, quindi
toccare „Next Step“.
5.Input la password del Wi-Fi che lo stesso come il vostro smart phone collegato, toccare „Conferma“ (è possibile modificare la rete, se necessario).
6.Si può vedere il tasso percentuale di processo di connessione, allo stesso tempo PP“, „SA“, „AP“ brillare a
turno sul display interno.
„PP“ significa „Ricerca del router“.
„SA“ significa „collegato al router“.
„AP“ significa „connesso al server“.
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Modalità AP
1. 1. Accendere l‘unità interna, non è necessario avviare il condizionatore d‘aria.
2. 3. Fare clic su „+“ nell‘angolo in alto a destra della schermata „Home“ o toccare „Aggiungi dispositivo“ nella
stanza che non ha un dispositivo.
3.Toccare il logo „Split Air conditioner“.
4.Resettare il modulo Wi-Fi premendo il „DISPLAY“ sul telecomando 6 volte , o utilizzare uno strumento adatto
per premere il pulsante di reset sul modulo Wi-Fi, fino a quando non appare „AP“ sul display interno, quindi
toccare „Next Step“.
5.Inserire la password del Wi-Fi che è la stessa del vostro smart phone collegato, toccare „Conferma“.
6.Nella schermata di impostazione della rete, selezionare „SmartLife-****“, e toccare“ „.
7.Potete vedere il tasso percentuale del processo di connessione, allo stesso tempo PP“, „SA“, „AP“ brillare a
turno sul display interno.
„PP“ significa „Ricerca del router“.
„SA“ significa „collegato al router“.
„AP“ significa „connesso al server“.
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AIR CONDITIONER CONTROL
La schermata di controllo del dispositivo apparirà automaticamente dopo aver aggiunto il dispositivo.
La schermata di controllo del dispositivo apparirà manualmente toccando il nome del dispositivo nella schermata iniziale.
Nota: Esistono due diversi moduli di controllo basati su software o firmware di moduli Wi-Fi diversi.

CONTROL FORM 1

97

IT

KEN002VAC
v1• 11.11.2020

Modulo di controllo 1 - Impostazione del modo
1. 2. Toccare Mode per aprire la schermata Mode.
2. 3. Selezionare una delle modalità Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. 3. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare l‘impostazione Mode.
Modulo di controllo 1 - Selezionare la velocità del ventilatore
1. 2. Toccare Fan per aprire la schermata Fan.
2. 3. Selezionare una delle velocità della ventola Alta/media/Bassa/Auto.
3. 3. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare la selezione.
Modulo di controllo 1 - Impostazione delle funzioni
1. 2. Toccare Function per aprire la schermata Function.
2. 3. Selezionare una delle funzioni Sleep/Turbo/ECO.
3. 3. Selezionare UP-DOWN/SINISTRA-DESTRA per l‘oscillazione automatica con direzione UP-DOWN/SINISTRA-DESTRA.
4. 4. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare l‘impostazione della funzione.
Modulo di controllo 1 - Aggiunta del timer
1.Toccare Timer per aprire la schermata Add Timer.
2.Toccare Aggiungi timer.
3. 3. Selezionare l‘ora, selezionare i giorni di ripetizione e Timer on/off.
4. 4. Selezionare la modalità/velocità/funzione del ventilatore e selezionare la temperatura di impostazione per Timer on.
5. 5. Toccare Salva per aggiungere il timer.
Modulo di controllo 1 - Gestione Timer
1. 2. Toccare la barra del timer per modificare il timer come il processo di aggiunta del timer.
2. 3. Fare clic sull‘interruttore per attivare o disattivare il Timer.
3. 4. Tenere premuta la barra del Timer per circa 3 secondi e far apparire il pulsante Rimuovi Timer

CONTROL FORM 2
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Modulo di controllo 2 - Impostazione del modo
1. Toccare il pulsante Mode.
2. Ci sono 5 modalità sulla schermata Mode, toccare un pulsante per impostare la modalità di funzionamento
del condizionatore d‘aria.
3. Toccare il pulsante X per tornare alla schermata di controllo principale.
4. La modalità e lo sfondo cambieranno sullo schermo.
Nota: si prega di leggere i dettagli di ogni modalità nel manuale d‘uso per un controllo più confortevole.
Modulo di controllo 2 - Selezione della velocità del ventilatore
1. Toccare il pulsante Velocità della ventola.
2. Scegliere la velocità della ventola desiderata e toccarla.
3. Toccare il pulsante X per tornare alla schermata di controllo principale.
4. L‘indicatore della velocità del ventilatore selezionato apparirà sullo schermo.
Modulo di controllo 2 - Controllo del flusso d‘aria
1. Toccare il pulsante Precision Air Flow o Swing Flow.
2. Scegliere il flusso d‘aria desiderato e toccarlo.
3. Toccare il pulsante X per tornare alla schermata di controllo principale.
4. L‘indicatore del flusso d‘aria selezionato apparirà sullo schermo.
Modulo di controllo 2 - Funzione ECO
1. Per la funzione Eco, basta toccare il pulsante per attivare la funzione, il pulsante si accenderà e l‘indicatore
apparirà sullo schermo.
2. Toccare di nuovo per disattivare la funzione.
3. Temperatura controllata per alcuni modelli di condizionatori d‘aria
Modulo di controllo 2 - Funzione Sleep
1 .Toccare il pulsante Sleep.
2. Scegliere la modalità di sospensione desiderata e toccarla.
Modulo di controllo 2 - Impostazione del timer(on)
1. Toccare il pulsante Timer.
2. Toccare + nell‘angolo in alto a destra della schermata principale del Timer.
3. Scegliere il Timer/Ripetere/Spegnimento, quindi toccare Salva.
4. Il timer(off) apparirà nella schermata principale del Timer.
3. Toccare il tasto X per tornare alla schermata principale di controllo.
4. L‘indicatore della modalità sleep selezionata apparirà sullo schermo.
Modulo di controllo 2 - Impostazione del timer(off)
1. Toccare il pulsante Timer.
2. Toccare + nell‘angolo in alto a destra della schermata principale del Timer.
3. Impostare il Time/Ripetere Data/Interruttore(ON)/Temperatura/Modalità/Modalità/Ventola velocità/flusso
d‘aria come desiderato e poi toccare Salva.
4. Il timer apparirà nella schermata principale del Timer. Modulo di controllo 2 - Gestione dei timer
1. Modificare l‘impostazione del timer: Toccare un punto qualsiasi della barra dell‘elenco dei timer, tranne la
barra di commutazione, per entrare nella schermata di impostazione del timer, modificare l‘impostazione e poi
toccare salva.
2. Abilitare o disabilitare il Timer: Toccare la sinistra dell‘interruttore per disabilitare il Timer. Toccare la destra
dell‘interruttore per abilitare il Timer.
3. Cancellare il Timer: Far scorrere la barra dell‘elenco del Timer da destra a sinistra fino a quando non appare il pulsante Cancella, quindi toccare cancella.
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Modulo di controllo 2 - Altre funzioni
1. Toccare il pulsante More per attivare le funzioni aggiuntive se appare sullo schermo.
Nota: Alcuni modelli di condizionatori d‘aria non hanno il pulsante More.
Nota: L‘aspetto potrebbe essere diverso, alcune icone saranno nascoste se il condizionatore d‘aria non ha
questa funzione o non si abilita nella modalità corrente.
2. Toccare il „Display“ per accendere/spegnere il display a LED interno
3. Toccare il „Buzzer“ per attivare/disattivare il ronzio quando si opera attraverso l‘APP Wi-Fi.
4. Toccare il pulsante „Anti-Muffa“ per attivare la funzione Anti-Muffa, se disponibile sullo schermo. 5. Dopo lo
spegnimento AC, inizierà ad asciugare, ridurrà l‘umidità residua e preverrà la muffa, dopo la fine della funzione, si spegnerà automaticamente.
5. Toccare il pulsante „Salute“ per attivare/disattivare la funzione salutare, se disponibile sullo schermo. Attiva
la funzione antibatterica ionizzante, funzione che è disponibile solo per i modelli con generatore ionizzante.
6. Toccare il pulsante „GEN Mode“, se disponibile sullo schermo. In questa modalità, si può scegliere uno dei
tre livelli di corrente. Il condizionatore d‘aria manterrà la corretta corrente per risparmiare energia.
7. Toccare il pulsante „Monitoraggio dell‘elettricità“, se disponibile sullo schermo. In questa funzione, è possibile monitorare il consumo di elettricità del condizionatore d‘aria.
Potete toccare questo pulsante per far apparire il calendario e poi selezionare la data.
Monitoraggio dell‘elettricità
8. Toccare il pulsante „Autopulizia“, se disponibile sullo schermo. Controllare i dettagli della funzione di autopulizia sul manuale d‘uso.
9. Toccare il pulsante „8 Calore“, se disponibile sullo schermo. Questa funzione aiuta a mantenere la temperatura ambiente oltre gli 8°C. Controllare i dettagli della funzione 8 Heat sul Manuale d‘uso.
10. Toccare il pulsante „Prenotazione“ , se disponibile sullo schermo. È possibile impostare l‘ora, ripetere il
giorno, la temperatura, la modalità, la velocità del ventilatore, il flusso d‘aria come desiderato e poi toccare
Salva per attivare la funzione. Il condizionatore d‘aria raggiungerà automaticamente le vostre impostazioni
all‘ora dell‘appuntamento.
11.Toccare il pulsante „Autodiagnosi“, se disponibile sullo schermo. Il condizionatore d‘aria si autodiagnostizza
automaticamente e indica il codice di errore e le istruzioni del problema, se possibile.
12. Toccare il pulsante „Gestione dell‘elettricità“, se disponibile sullo schermo.

AVVISO
• Per l‘aggiornamento tecnico, c‘è forse una deviazione delle voci effettive da quanto riportato sul
manuale. Vi porgiamo le nostre scuse. Si prega di fare riferimento al prodotto e all‘APP.
• Il condizionatore d‘aria Smart APP può essere modificato senza preavviso per il miglioramento
della qualità e può anche essere cancellato a seconda delle circostanze delle aziende produttrici.
• Nel caso in cui la potenza del segnale Wi-Fi sia indebolita, smart App può essere scollegata. Quindi
assicuratevi che l‘unità interna sia vicina al router wireless.
• La funzione di server DHCP dovrebbe essere attivata per il router wireless.
• La connessione a Internet potrebbe non funzionare a causa di un problema di firewall. In questo
caso, contattare il proprio fornitore di servizi Internet.
• Per la sicurezza del sistema di smart phone e l‘impostazione della rete, assicurarsi che la Smart air
conditioner APP sia affidabile
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Descrizione

Analysis of cause

Il condizionatore d'aria
non può essere configurato con successo

1. Verificare che l‘indirizzo Wi-Fi collegato al cellulare e la password siano corretti.
2. Controllare il condizionatore d‘aria in stato di configurazione.
3. Ci sono firewall o altre restrizioni impostate o meno.
4. Controllare che il router funzioni normalmente.
5. Assicurarsi che il condizionatore d‘aria, il router e il mobile funzionino nell‘ambito del
segnale.
6. Controllare l‘app di schermatura del router o meno

Il cellulare non può controllare il condizionatore
d'aria

Visualizzazione del software: Identificazione fallita, Significa che il condizionatore d‘aria
è stato resettato e il cellulare ha perso il permesso di controllo. È necessario connettersi
al Wi-Fi per ottenere nuovamente l‘autorizzazione. Si prega di collegare la rete locale e
aggiornarla. Dopo tutto ancora non può funzionare, si prega di cancellare il condizionatore
d‘aria e attendere il suo aggiornamento.

Mobile non riesce a trovare il condizionatore d'aria

Visualizzazione del software: Condizionatore d‘aria fuori linea.
Si prega di controllare il funzionamento della rete.
1. Il condizionatore d‘aria è stato riconfigurato.
2. Il condizionatore d‘aria non è alimentato.
3. Router fuori uso.
4. Il condizionatore d‘aria non può connettersi al router.
5. Il condizionatore d‘aria non può connettersi alla rete attraverso il router (in modalità
controllo remoto).
6. Il cellulare non può connettersi al router (in modalità controllo locale).
7. Il cellulare non può connettersi alla rete (nel modo di controllo remoto).
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The right to make technical and design modifications in the course of continuous
product development remains reserved.

IT

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di design nel corso dello
sviluppo del prodotto.

Manufacturer ● Hersteller ● Fabricant ● Fabbricante ● Fabricante ● Fabrikant
eFulfillment GmbH
Ikarusallee 15
30179 Hannover
Germany ● Deutschland ● Allemagne ● Germania ● Alemania ● Duitsland
E-Mail: sales@efulfillment-online.de
Internet: www.efulfillment-online.com

