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 AVVERTENZA
Non collegare il cavo di alimentazione ad un punto intermedio, né 
utilizzare cavi di prolunga o collegare più dispositivi ad una stessa 
presa CA.

La spina del cavo di alimentazione deve essere ben pulita ed inserita 
saldamente nella presa.

alimentazione, né appoggiare oggetti pesanti su di esso.

Non SPEGNERE/ACCENDERE l’interruttore di circuito, né scollegare/
collegare la spina di alimentazione durante il funzionamento.

riparazione dell’unità è richiesto l’intervento di un tecnico.

Quando si installa o si riposiziona l’unità, nonché quando se ne 
esegue la manutenzione, accertarsi che nessuna sostanza oltre il 

 AVVERTENZA:

 ATTENZIONE:

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone 

o senza esperienza e conoscenze, a meno che tali persone non siano 

responsabile della loro sicurezza.

Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l’apparecchio.

  

Non inserire le dita, matite o altri oggetti nella presa o nell’uscita 
d’aria del condizionatore.

  tazione o SPEGNERE l’interruttore.

Se il condizionatore non raffredda o non riscalda, è possibile che vi 

re. Se la riparazione prevede che l’unità sia ricaricata di refrigerante, 
chiedere informazioni al tecnico della manutenzione.

L’utente non deve mai tentare di lavare internamente l’unità interna. 
Per l’eventuale pulizia della parte interna dell’unità, rivolgersi al 
proprio concessionario.

Questo apparecchio deve essere utilizzato da utenti esperti o 
appositamente formati, per negozi, industria leggera e aziende agricole, 
oppure da persone comuni nell’ambito di un uso commerciale.

 : 
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Nota:

 ATTENZIONE
na/esterna.

Non collocare altre apparecchiature elettriche o mobili al di sotto 
dell’unità interna/esterna.

Non collocare l’unità su un supporto instabile.

Non salire su un supporto instabile per attivare o pulire l’unità.

Non tirare il cavo di alimentazione.

Non caricare o smontare le batterie e non gettarle nel fuoco.

di cibo, l’allevamento di animali, la coltura di piante o la protezione di 
dispositivi di precisione o di oggetti d’arte.

Non introdurre in nessun caso le batterie nella bocca onde evitare 
ingestioni accidentali.

Prima di pulire l’unità, SPEGNERLA e staccare la spina di alimentazione 
o SPEGNERE l’interruttore.

care la spina di alimentazione o SPEGNERE l’interruttore.

Sostituire tutte le batterie del telecomando con batterie nuove di 
tipo identico.

In caso di contatto del liquido delle batterie con la pelle o gli indumenti, 
sciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Quando nella stanza in cui si trova il condizionatore è in uso un 
apparecchio a combustione, assicurarsi che la ventilazione della 

Se si sente tuonare e vi è il rischio che cadano fulmini, SPEGNERE 
l’interruttore.

 AVVERTENZA
Per l’installazione del condizionatore d’aria, rivolgersi al rivenditore. 

Alimentare il condizionatore d’aria da una sorgente di alimentazione 
dedicata.

Mettere adeguatamente a terra l’unità.

 ATTENZIONE

Assicurarsi che l’acqua di scarico sia adeguatamente evacuata.

In situazioni anomale
 

Dopo aver utilizzato il condizionatore d’aria per diverse stagioni, 

zione.

Non azionare i comandi a mani bagnate.

Non pulire il condizionatore d’aria con acqua, né porre su di esso 

Non salire sull’unità esterna, né porre oggetti su di essa.

SMALTIMENTO

Per l’installazione

 IMPORTANTE
favorisce la proliferazione di funghi, come la muffa. Si consiglia pertanto di pulire i 
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Telecomando

NOMI DELLE VARIE PARTI

Unità interna

Unità esterna

TILATORE 

Nota:
Come impostare il telecomando esclusivamente per una particolare unità interna
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Prima dell’uso:

Installazione delle batterie del telecomando

PREPARATIVI PER L’USO

1

2

3

 

SELEZIONE DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

 Modo RAFFREDDAMENTO (COOL) 

Nota: 

 Modo DEUMIDIFICAZIONE (DRY)

 Modo RISCALDAMENTO (HEAT) 
 Modo VENTILATORE (FAN) 

Indicatori di funzionamento

Funzionamento d’emergenza

Quando non è possibile utilizzare il telecomando...

RAFFREDDAMENTO 

RISCALDAMENTO 

Nota:Funzione di riavvio automatico

Se non si desidera usare questa funzione, consultare il servizio tecnico per 

(RAFFREDDAMENTO) (DEUMIDIFICAZIONE) (RISCALDAMENTO) (VENTILATORE)

Indicatori di funzionamento

   

1.  

2.  

3.  

4.  

Impostazione dell’ora

1.  

3.  

2.  
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FUNZIONAMENTO 
“ECONO COOL”

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DEL VENTILATORE E DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO D’ARIA

(AUTO) (1) (2) (3) (4) (5) (OSCILLAZIONE)

Direzione del flusso d’aria

 (AUTO)

  

  

  

Che cos’è la funzione “ECONO COOL” 
(RAFFREDDAMENTO ECONOMICO)?

1
    

 (

 (

*  o  lampeggia.
* Assicurarsi che l’ora e il giorno correnti siano impostati correttamente.   

2   
   

   

3
    

Nota:

 

FUNZIONAMENTO CON IL TIMER 
(TIMER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO)
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 Pulire ogni 2 settimane 

 Importante

Per ottimizzare i risultati e ridurre il consumo di corren-

terno del condizionatore, che favorisce la proliferazione 

Filtro di pulizia dell’aria 

Ogni 3 mesi:

Ogni anno:

Istruzioni:

PULIZIA

Pannello anteriore

NOME DEL MODELLO

FILTRO

FILTRO
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IN CASO DI PROBLEMI

re a non funzionare correttamente smettere di utilizzarlo e rivolgersi al rivenditore.

Sintomo Spiegazione e punti da controllare

 

DEUMIDIFICAZIONE (COOL/

Telecomando

Sintomo Spiegazione e punti da controllare

Il condizionatore non raffredda né riscalda

Flusso d’aria

Rumore

Nei seguenti casi, smettere di utilizzare il condizionatore d’aria e rivolgersi 
al rivenditore.
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1

2

3

4

Quando si riutilizza il condizionatore 
d’aria:

1

2

3

4
 

SPECIFICHE

Interno Esterno

—

—

—

—

Gamma di funzionamento garantita

Modello

Nome modello

Interno

Esterno

24 25

IP 24

46/38/31/22

52 52

Posizione di installazione
Non installare il condizionatore d’aria nei seguenti luoghi.

Per qualsiasi altro problema, rivolgersi al rivenditore.

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE 
E COLLEGAMENTI ELETTRICI

SE SI PREVEDE DI NON UTILIZZARE IL CON-
DIZIONATORE PER UN LUNGO PERIODO

Nota:
  —  
    

TV
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2014/35/EU: Low Voltage Directive
2006/42/EC: Machinery Directive
2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility Directive
2009/125/EC: Energy-related Products Directive and Regulation (EU) No 206/2012
2011/65/EU: RoHS
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