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OPERATING INSTRUCTIONS For user
• To use this unit correctly and safely, be sure to read these operating instructions 

before use.

INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacja dla użytkownika
• Aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy wcześniej 

przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

BRUKSANVISNING For bruker
• For å kunne bruke denne enheten på en korrekt og trygg måte må først lese denne 

bruksanvisningen.

KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle
• Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen 

käytön.

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI Kullanıcı için
• Bu üniteyi doğru ve güvenli bir biçimde kullanmak için, kullanmadan önce bu 

işletim talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

BRUKSANVISNING För användaren
• Läs bruksanvisningen innan enheten tas i bruk så att den används säkert och 

på rätt sätt.

BETJENINGSVEJLEDNING Til kunden
• Læs denne betjeningsvejledningen før brug, så enheden bruges korrekt og 

sikkert.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO Para o utilizador
• Para utilizar esta unidade correctamente e com segurança, certifi que-se de que 

lê estas instruções de operação antes da utilização.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για το χρήστη
• Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα σωστά και με ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι 

έχετε διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.

LIBRETTO D’ISTRUZIONI Per gli utenti
• Per utilizzare correttamente ed in tutta sicurezza questo apparecchio, leggere il 

presente libretto d’istruzioni prima dell’uso.

MANUAL DE INSTRUCCIONES Para los clientes
• Para utilizar esta unidad de forma correcta y segura, lea previamente estas 

instrucciones de funcionamiento.

BEDIENINGSINSTRUCTIES Voor de klant
• Om dit apparaat correct en veilig te kunnen gebruiken moet u deze 

bedieningsinstructies voor gebruik eerst doorlezen.

NOTICE D’UTILISATION A l’attention des clients
• Pour avoir la certitude d’utiliser cet appareil correctement et en toute sécurité, 

veuillez lire cette notice d’instructions avant de mettre le climatiseur sous tension.

BEDIENUNGSANLEITUNG Für den Anwender
• Für einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch des Geräts unbedingt 

diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.

English is original.

Językiem oryginału 
jest język angielski.

Originalspråket er 
engelsk.

Englanti on 
alkuperäinen.

Übersetzung des 
Originals

Traduction du texte 
d’origine

Vertaling van het 
origineel

Traducción del 
original

Traduzione 
dell’originale

Μετάφραση του 
αρχικού

Tradução do 
original

Oversættelse af 
den originale tekst

Översättning från 
originalet

Orijinalin çevirisi

Български
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ За потребителя
• За правилната и безопасна употреба на уреда, прочетете настоящото 

ръководство за експлоатация преди употреба.

Оригиналът е текстът 
на английски език.

CEILING CASSETTE TYPE AIR CONDITIONERS
INDOOR UNIT
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EN Go to the above website to download manuals, select model name, then choose language.

DE Besuchen Sie die oben stehende Website, um Anleitungen herunterzuladen, wählen Sie den Modellnamen und dann die Sprache aus.

FR Rendez-vous sur le site Web ci-dessus pour télécharger les manuels, sélectionnez le nom de modèle puis choisissez la langue.

NL Ga naar de bovenstaande website om handleidingen te downloaden, de modelnaam te selecteren en vervolgens de taal te kiezen.

ES Visite el sitio web anterior para descargar manuales, seleccione el nombre del modelo y luego elija el idioma.

IT Andare sul sito web indicato sopra per scaricare i manuali, selezionare il nome del modello e scegliere la lingua.

EL Μεταβείτε στον παραπάνω ιστότοπο για να κατεβάσετε εγχειρίδια. Επιλέξτε το όνομα του μοντέλου και, στη συνέχεια, τη γλώσσα.

PT Aceda ao site Web acima indicado para descarregar manuais, seleccione o nome do modelo e, em seguida, escolha o idioma.

DA Gå til ovenstående websted for at downloade manualer og vælge modelnavn, og vælg derefter sprog.

SV Gå till ovanstående webbplats för att ladda ner anvisningar, välj modellnamn och välj sedan språk.

TR Kılavuzları indirmek için yukarıdaki web sitesine gidin, model adını ve ardından dili seçin.

BG Посетете горепосочения уебсайт, за да изтеглите ръководства, като изберете име на модел и след това – език.

PL Odwiedź powyższą stronę internetową, aby pobrać instrukcje, wybierz nazwę modelu, a następnie język.

CS Příručky naleznete ke stažení na internetové stránce zmíněné výše poté, co zvolíte model a jazyk.

SK Na webovej stránke vyššie si môžete stiahnuť návody. Vyberte názov modelu a zvoľte požadovaný jazyk.

HU A kézikönyvek letöltéséhez látogasson el a fenti weboldalra, válassza ki a modell nevét, majd válasszon nyelvet.

SL Obiščite zgornjo spletno stran za prenos priročnikov; izberite ime modela, nato izberite jezik.

RO Accesaţi site-ul web de mai sus pentru a descărca manualele, selectaţi denumirea modelului, apoi alegeţi limba.

ET Kasutusjuhendite allalaadimiseks minge ülaltoodud veebilehele, valige mudeli nimi ja seejärel keel.

LV Dodieties uz iepriekš norādīto tīmekļa vietni, lai lejupielādētu rokasgrāmatas; tad izvēlieties modeļa nosaukumu un valodu.

LT Norėdami atsisiųsti vadovus, apsilankykite pirmiau nurodytoje žiniatinklio svetainėje, pasirinkite modelio pavadinimą, tada – kalbą.

HR Kako biste preuzeli priručnike, idite na gore navedeno web-mjesto, odaberite naziv modela, a potom odaberite jezik.

SR Idite na gore navedenu veb stranicu da biste preuzeli uputstva, izaberite ime modela, a zatim izaberite jezik.

NO Gå til nettstedet over for å laste ned håndbøker og velg modellnavn, og velg deretter språk.

FI Mene yllä mainitulle verkkosivulle ladataksesi oppaat, valitse mallin nimi ja valitse sitten kieli.

Manual Download
http://www.mitsubishielectric.com/ldg/ibim/
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• Dato che il prodotto contiene parti in movimento e parti attraversate da 
tensione di livello pericoloso, leggere attentamente le seguenti “Precauzio-
ni per la sicurezza” prima dell’uso.

• Le seguenti norme sono importanti per la vostra sicurezza ed è quindi 
imperativo seguirle.

• Dopo aver letto il presente libretto, conservarlo a portata di mano insieme 
al manuale di installazione, in modo da poterlo consultare facilmente in 
caso di necessità.

Simboli precauzionali e relativi signifi cati
 AVVERTENZA: Esiste un’alta probabilità che un uso scorretto provochi 

lesioni gravi o mortali.

 ATTENZIONE: L’uso scorretto può causare lesioni gravi in determina-
te circostanze.

Signifi cati dei simboli usati in questo manuale

 : Non fare assolutamente.

 : Seguire imperativamente le istruzioni.

 : Non inserire le dita o oggetti appuntiti.

 : Non salire sull’unità interna o esterna, né poggiarvi oggetti.

 : Pericolo di scosse elettriche. Fare attenzione.

 : Ricordarsi di scollegare la spina d’alimentazione dalla presa di 
corrente.

 : Ricordarsi di togliere la corrente.

 : Rischio di incendio.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

 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.
• Vi è altrimenti un rischio di surriscaldamento, incendio o scosse 

elettriche.
La spina del cavo di alimentazione deve essere ben pulita ed inserita 
saldamente nella presa.
• Una spina sporca può provocare incendi o scosse elettriche.
Non avvolgere, tirare, danneggiare, modifi care o riscaldare il cavo di 
alimentazione, né appoggiare oggetti pesanti su di esso.
• Vi è altrimenti un rischio d’incendio o di scosse elettriche.
Non SPEGNERE/ACCENDERE l’interruttore di circuito, né scollegare/
collegare la spina di alimentazione durante il funzionamento.
• Queste operazioni possono provocare scintille che possono a loro 

volta dar luogo ad incendi.
• Dopo aver SPENTO l’unità interna con il telecomando, non dimenticare 

di SPEGNERE l’interruttore o di staccare la spina di alimentazione.
Non esporsi direttamente al fl usso d’aria fresca per lungo tempo.
• Potrebbe non far bene alla salute.
Per l’installazione, lo spostamento, lo smontaggio, la modifi ca o la 
riparazione dell’unità è richiesto l’intervento di un tecnico.
• Un uso improprio del condizionatore d’aria può dar luogo a incendi, 

scosse elettriche, lesioni personali o perdite d’acqua, ecc. Consultare 
il proprio concessionario.

• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, andrebbe 
sostituito da parte del produttore o da un suo tecnico, al fi ne di evitare 
qualsiasi rischio.

Quando si installa o si riposiziona l’unità, nonché quando se ne 
esegue la manutenzione, accertarsi che nessuna sostanza oltre il 
refrigerante specifi cato (R32/R410A) penetri nel circuito refrigerante.
• La presenza di sostanze estranee come l’aria potrebbe provocare 

un anomalo aumento della pressione, con conseguente rischio di 
esplosione o lesioni personali. 

• L’uso di refrigeranti diversi rispetto a quello specifi cato per il sistema 
darà luogo a guasti meccanici, malfunzionamenti del sistema o avaria 
dell’unità. Nell’ipotesi più grave, ciò potrebbe gravemente compromet-
tere la sicurezza d’uso del prodotto.

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone 
(bambini compresi) dalle capacità fi siche, sensorie o mentali ridotte, 
o senza esperienza e conoscenze, a meno che tali persone non siano 
state specifi camente istruite all’uso dell’apparecchio dalla persona 
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.
• Si rischiano altrimenti lesioni, in quanto il ventilatore interno gira molto 

velocemente durante il funzionamento.

  

In caso di situazioni anomale (se si avverte per esempio odore di 
bruciato), spegnere il condizionatore e staccare la spina di alimen-
tazione o SPEGNERE l’interruttore.
• La prosecuzione del funzionamento in condizioni anomale può dar 

luogo a problemi di funzionamento, incendi o scosse elettriche. In 
questo caso, rivolgersi al rivenditore.

Signifi cati dei simboli esposti nell’unità interna e/o nell’unità esterna
AVVERTENZA
(Rischio di incendio)

Questa unità utilizza un refrigerante infi ammabile.
Qualora dovesse fuoriuscire o entrare in contatto con il fuoco o con una fonte di calore, il refrigerante darà origine 
a gas nocivo e rischio di incendio.

Prima dell’utilizzo, leggere attentamente le ISTRUZIONI PER L’USO.

Prima dell’utilizzo, il personale di assistenza deve leggere le ISTRUZIONI PER L’USO e il MANUALE PER L’INSTALLAZIONE.

È possibile trovare ulteriori informazioni nel manuale delle ISTRUZIONI PER L’USO, nel MANUALE PER L’INSTALLAZIONE e documenti simili.
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● LIBRETTO D’ISTRUZIONI ●

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

 AVVERTENZA

 

Se il condizionatore non raffredda o non riscalda, è possibile che 
vi sia una perdita di refrigerante. Qualora venissero rilevate perdite 
di refrigerante, arrestare il funzionamento, aerare bene la stanza e 
rivolgersi immediatamente al proprio rivenditore. Se la riparazione 
prevede che l’unità sia ricaricata di refrigerante, chiedere informazioni 
al tecnico della manutenzione.
• Il refrigerante utilizzato nel condizionatore non è pericoloso. Di norma, 

non si producono perdite. Tuttavia, qualora dovesse fuoriuscire o entrare 
in contatto con il fuoco o con una fonte di calore come generatore d’aria 
calda, una stufa al kerosene o un fornello da cucina, il refrigerante darà 
origine a gas nocivo e rischio di incendio.

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.
• L’impiego di detergenti non idonei potrebbe danneggiare le parti in 

plastica all’interno dell’unità, con conseguenti possibili perdite d’acqua. 
L’eventuale contatto del detergente con i componenti elettrici o il motore, 
causa anomalie e la generazione di fumo o incendi.

• Questo apparecchio deve essere conservato in una stanza priva di fonti 
di accensione in continuo funzionamento (ad esempio: fi amme libere, 
un apparecchio a gas in funzione o una stufa elettrica in funzione).

• Si tenga presente che i refrigeranti potrebbero essere inodori.
• Non utilizzare mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore per 

accelerare il processo sbrinamento o per la pulizia dell’apparecchio.
• Non forare né bruciare.

Installare questa unità in stanze la cui superfi cie interna superi i 
valori specifi cati nel manuale di installazione dell’unità esterna.
• Fare riferimento al manuale di installazione dell’unità esterna.

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.

 ATTENZIONE
Non toccare la presa d’aria o le alette di alluminio dell’unità interna/
esterna.
• Si rischiano altrimenti lesioni.
Non utilizzare insetticidi o spray infi ammabili sull’unità.
• Si rischia altrimenti di provocare incendi o deformazioni delle fi niture 

dell’unità.
Non esporre direttamente animali domestici o piante al fl usso d’aria.
• Gli animali possono ammalarsi e si rischia di danneggiare le piante.
Non collocare altre apparecchiature elettriche o mobili al di sotto 
dell’unità interna/esterna.
• Dall’unità potrebbe scolare acqua, con rischio di danni o problemi di 

funzionamento.
Non collocare l’unità su un supporto instabile.
• L’unità rischia di cadere e provocare lesioni.
Non salire su un supporto instabile per attivare o pulire l’unità.
• Si rischia di cadere e farsi male.
Non tirare il cavo di alimentazione.
• Si rischia altrimenti di spezzare l’anima del cavo, con conseguente rischio 

di surriscaldamento o incendio.
Non caricare o smontare le batterie e non gettarle nel fuoco.
• Si rischiano perdite delle batterie, incendi o esplosioni.
Non far funzionare per più di 4 ore l’unità in un ambiente molto 
umido (um. rel. pari o superiore all’80%) e /o lasciando una porta o 
le fi nestre aperte.
• Ciò potrebbe causare la formazione di condensa all’interno del condi-

zionatore, che potrebbe colare, bagnando o danneggiando i mobili.
• La condensa all’interno del condizionatore potrebbe favorire la prolife-

razione di funghi, come la muffa.
Non utilizzare l’apparecchio per fi ni non previsti, quali la conservazione 
di cibo, l’allevamento di animali, la coltura di piante o la protezione di 
dispositivi di precisione o di oggetti d’arte.
• Quest’uso improprio può determinare un deterioramento della qualità 

degli oggetti o danni ad animali e piante.
Non esporre apparecchi a combustione al fl usso d’aria diretto.
• Si rischia altrimenti una combustione incompleta.
Non introdurre in nessun caso le batterie nella bocca onde evitare 
ingestioni accidentali.
• L’ingestione delle batterie può provocare soffocamento e/o avvelena-

mento.
Prima di pulire l’unità, SPEGNERLA e staccare la spina di alimentazione 
o SPEGNERE l’interruttore.
• Si rischiano altrimenti lesioni, in quanto il ventilatore interno gira molto 

velocemente durante il funzionamento.
Quando si prevede di non utilizzare l’unità per un lungo periodo, stac-
care la spina di alimentazione o SPEGNERE l’interruttore.
• Sull’unità può depositarsi sporcizia, con conseguente rischio di surri-

scaldamento o incendio.
Sostituire tutte le batterie del telecomando con batterie nuove di 
tipo identico.
• L’uso di una vecchia batteria insieme ad una nuova può provocare 

surriscaldamento, perdite o esplosioni.

 AVVERTENZA
Per l’installazione del condizionatore d’aria, rivolgersi al rivenditore. 
• Non è opportuno che sia l’utente ad installare il condizionatore, in quanto 

questa operazione richiede specifi che conoscenze e competenze. 
Un’installazione inadeguata del condizionatore d’aria può dar luogo a 
perdite d’acqua, incendi o scosse elettriche.

Alimentare il condizionatore d’aria da una sorgente di alimentazione 
dedicata.
• L’uso di una sorgente di alimentazione non dedicata può provocare 

surriscaldamento o incendi.
Non installare il condizionatore in luoghi in cui possono verifi carsi 
perdite di gas infi ammabile.
• In caso di perdite di gas, questo potrebbe accumularsi attorno all’unità 

esterna e dar luogo a esplosioni.
Mettere adeguatamente a terra l’unità.
• Non collegare il fi lo di messa a terra ad una tubazione del gas o dell’ac-

qua, ad un parafulmine o ad un fi lo di messa a terra del telefono. Una 
messa a terra inadeguata può dar luogo a scosse elettriche.

 ATTENZIONE
Installare un interruttore di messa a terra se la localizzazione dell’in-
stallazione del condizionatore d’aria lo richiede (ad esempio in zone 
molto umide).
• La mancata installazione di un interruttore di messa a terra può dar luogo 

a scosse elettriche.
Assicurarsi che l’acqua di scarico sia adeguatamente evacuata.
• Se il passaggio di scarico è inadatto, può gocciolare acqua dall’unità 

interna/esterna, bagnando e danneggiando i mobili.

In situazioni anomale
 Spegnere immediatamente il condizionatore d’aria e rivolgersi al rivenditore.

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

abbondantemente con acqua pulita e rivolgersi immediatamente al 
medico.

Quando nella stanza in cui si trova il condizionatore è in uso un 
apparecchio a combustione, assicurarsi che la ventilazione della 
stanza sia suffi ciente.
• Una ventilazione insuffi ciente può provocare una carenza di ossigeno.
Se si sente tuonare e vi è il rischio che cadano fulmini, SPEGNERE 
l’interruttore.
• In caso di caduta di fulmini, l’unità può riportare danni.
Dopo aver utilizzato il condizionatore d’aria per diverse stagioni, ese-
guire, oltre alla normale pulizia, anche il controllo e la manutenzione.
• La presenza di sporcizia o polvere all’interno dell’unità può dar luogo ad 

un odore sgradevole, contribuire alla proliferazione di funghi, come la 
muffa, oppure ostruire il passaggio di scarico, con conseguenti perdite 
d’acqua dall’unità interna. Per il controllo e la manutenzione, operazioni 
che richiedono specifi che conoscenze e competenze, rivolgersi al riven-
ditore.

Non azionare i comandi a mani bagnate.
• Si rischiano altrimenti scosse elettriche.
Non pulire il condizionatore d’aria con acqua, né porre su di esso 
oggetti contenenti acqua, come ad esempio vasi con fi ori.
• Vi è altrimenti un rischio d’incendio o di scosse elettriche.
Non salire sull’unità esterna, né porre oggetti su di essa.
• Se si cade, o in caso di caduta di eventuali oggetti, vi è il rischio di danni.

Per l’installazione

 IMPORTANTE
I fi ltri sporchi causano la formazione di condensa all’interno del condizionatore, 
che favorisce la proliferazione di funghi, come la muffa. Si consiglia pertanto di 
pulire i fi ltri dell’aria ogni 2 settimane.
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Prima dell’uso: inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente e/o accendere l’interruttore.

PREPARATIVI PER L’USO

Installazione delle batterie del telecomando

1.  Togliere il coperchio 
anteriore.

2. Inserire prima 
l’estremità con il polo 
negativo delle batterie 
alcaline AAA.

3.  Rimettere il coperchio anteriore.

4.  Premere RESET.

Impostazione dell’ora
1.  Premere CLOCK.

4.  Premere di nuovo 
CLOCK.

2.  Per impostare l’ora premere il ta-
sto TIME (ora) o i tasti TIMER.
Ad ogni pressione, l’ora au-
menta/diminuisce di 1 minuto 
(di 10 minuti se la pressione è 
più lunga).

3.  Per impostare il gior-
no premere il tasto 
DAY (giorno).

Nota:
• Assicurarsi che la polarità delle batterie sia corretta.
•  Non utilizzare batterie al manganese e batteria che perdano. Il telecomando 

potrebbe non funzionare correttamente.
•  Non usare batterie ricaricabili.
•  L’indicatore di sostituzione della batteria si accende quando la batteria è in 

esaurimento. Il telecomando smette di funzionare una volta trascorsi circa 7 
giorni dall’accensione dell’indicatore.

•  Sostituire tutte le batterie con batterie nuove dello stesso tipo.
• Le batterie possono essere utilizzate per circa 1 anno. Le batterie scadute, 

tuttavia, durano di meno.
• Premere delicatamente il tasto RESET con uno strumento sottile.
 Se non si preme il tasto RESET, il telecomando non può funzionare corretta-

mente.

Nota:
• Premere delicatamente il tasto CLOCK con uno 

strumento sottile.

SMALTIMENTO
Questo prodotto MITSUBISHI ELECTRIC è stato progettato e fabbricato 
con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e/o 
riutilizzati.
Questo simbolo signifi ca che i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli 
accumulatori, devono essere smaltiti separatamente dai rifi uti casalinghi alla 
fi ne della loro vita di servizio.
Se sotto il simbolo (Fig. 1) è stampato un simbolo chimico, il simbolo chimico 
signifi ca che la batteria o l’accumulatore contiene un metallo pesante con una 
certa concentrazione. Ciò viene indicato come segue:
Hg: mercurio (0,0005%),  Cd: cadmio (0,002%),  Pb: piombo (0,004%)
Nell’Unione Europea ci sono sistemi di raccolta differenziata per i prodotti 
elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori usati.
Per disfarsi di questo prodotto, delle batterie e degli accumulatori, portarli al 
centro locale di raccolta/riciclaggio dei rifi uti.
Aiutateci a conservare l’ambiente in cui viviamo!

Fig. 1

Nota:
Questo simbolo è destinato solo ai paesi dell’UE.
Il simbolo è conforme alla direttiva 2012/19/UE, Articolo 
14, “Informazioni per utenti” e Allegato IX, e/o alla diretti-
va 2006/66/EC, Articolo 20, “Informazioni per utenti fi nali” 
e Allegato II.

Per smaltire il prodotto, rivolgersi al rivenditore.
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NOMI DELLE VARIE PARTI

Unità interna Telecomando

Visualizzatore

Alette orizzontali
Alette verticali

Uscita d’aria

Filtro dell’aria 
(Filtro purifi -
cante dell’aria)

Presa d’aria

Filtro di pulizia dell’aria 
(Filtro di purifi cazione dell’aria 
agli ioni d’argento, in opzione)

Griglia di aspira-
zione

Lacci di sicurezza

Targhetta delle specifi che *1

Aprire il coperchio del display

Sezione di ricezione telecomando

Interruttore del funzionamento 
d’emergenza  Pagina 5 

Indicatori di funzionamento

Presa d’aria (posteriore e laterale)

Tubi per refrigerante

Uscita d’aria

Scarico acqua

Unità esterna

L’aspetto delle unità esterne può variare.
*1 L’anno e il mese di produzione sono indicati sulla targhetta delle specifi che.

Targhetta delle specifi che *1

Supporto del
telecomando

Sezione emissione segnale
Distanza del segnale: 
Circa 6 m
Alla ricezione del segnale, 
l’unità interna emette uno o 
più segnali sonori (“bip”).

Visualizzatore di 
funzione

Tasto OFF/ON 
(spegnimento/accensione)

Tasti di regolazio-
ne della tempera-
tura  Pagina 5 

Tasto di selezio-
ne modalità di 
funzionamento 
 Pagina 5 
Tasto ECONO 
COOL (refrigera-
mento economico) 
 Pagina 7 
Tasto di controllo 
delle ALETTE 
 Pagina 6 Tasto di regolazione della 

velocità del VENTILATORE 
 Pagina 6 

Tasto di controllo delle 
ALETTE GRANDI  Pagina 6 

Tasti di regolazione TIME 
(ora), TIMER  Pagina 3, 7 
  Aumento
  Riduzione

Tasto di regolazio-
ne orario CLOCK 
 Pagina 3 

Tasto RESET  Pagina 3 

Coperchio
Far scorrere 
il coperchio 
verso il basso 
per aprire il 
telecomando. 
Farlo scorrere 
ulteriormente 
per raggiungere 
i tasti del timer 
settimanale.

• Installare il supporto 
del telecomando in un 
posto che consenta 
all’unità interna di rice-
vere il segnale.

Utilizzare esclusivamente il teleco-
mando fornito con l’unità.
Non utilizzare altri telecomandi.
Se due o più unità interne vengono in-
stallate una vicino all’altra, è possibile 
che risponda al telecomando un’unità 
che non si intende azionare.

Tasto i-save 
 Pagina 6 

Tasti di regolazione 
WEEKLY TIMER (timer 
settimanale)  Pagina 8 

Indicatore di sostituzione 
della batteria  Pagina 3 

90°

Azionare il telecomando 
nell’area di ricezione del 
segnale in cui si sente il 
segnale acustico.
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 Modo AUTO 
(Commutazione automatica)
L’unità seleziona la modalità di funzionamento in base alla differenza 
tra la temperatura ambiente e quella impostata. Nel modo AUTO, l’unità 
cambia modalità (RAFFREDDAMENTO↔RISCALDAMENTO) quando tra 
la temperatura ambiente e quella impostata persiste una differenza di circa 
2°C da più di 15 minuti.

Nota: 
Durante il funzionamento di sistemi multipli, l’unità può non essere in grado 
di operare la commutazione tra RAFFREDDAMENTO (COOL) e RISCAL-
DAMENTO (HEAT). In questo caso, l’unità interna passa in modalità di at-
tesa (standby) (fare riferimento alla tabella degli indicatori di funzionamento).

 Modo RAFFREDDAMENTO 
(COOL)
Aria fresca alla temperatura desiderata. 

Nota: 
Non attivare il modo RAFFREDDAMENTO quando la temperatura ester-
na è bassa (inferiore a -10°C). L’acqua condensatasi all’interno dell’unità 
può sgocciolare e bagnare o danneggiare mobili, ecc.

 Modo DEUMIDIFICAZIONE (DRY)
Consente di deumidifi care la stanza. La stanza potrebbe venire legger-
mente raffreddata. 
Nella modalità DEUMIDIFICAZIONE non è possibile impostare la tem-
peratura.

 Modo RISCALDAMENTO (HEAT)
Aria calda alla temperatura desiderata.

 Modo VENTILATORE (FAN)
Serve a far circolare l’aria nella stanza.
Nella modalità VENTILAZIONE (FAN) non è possibile impostare la temperatura.

Nota: 
Dopo il funzionamento in modalità RAFFREDDAMENTO/DEUMIDIFICA-
ZIONE (COOL/DRY), si raccomanda di azionare il modo VENTILATORE 
(FAN) per asciugare l’interno dell’unità interna.

Indicatori di funzionamento

Funzionamento d’emergenza  

Quando non è possibile utilizzare il telecomando...
È possibile attivare il funzionamento d’emergenza premendo l’apposito interruttore 
(E.O.SW) sull’unità interna.

Ad ogni pressione del tasto E.O.SW., il funzionamento cambia 
nell’ordine seguente:

Funzione di riavvio automatico
 

Se si verifi ca un’interruzione di corrente o se si spegne l’alimentazione principale 
durante il funzionamento, la “funzione Riavvio automatico” riavvia automatica-
mente l’apparecchio nella modalità impostata con il telecomando subito prima 
dell’interruzione dell’alimentazione. Quando è impostato il timer, l’impostazione 
del timer viene annullata e l’apparecchio si avvia quando viene ripristinata 
l’alimentazione.
Se non si desidera usare questa funzione, consultare il servizio tecnico per 
far modifi care l’impostazione dell’unità.

SELEZIONE DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Temperatura impostata: 24°C
Velocità del ventilatore: Media
Alette orizzontali: Auto

RAFFREDDAMENTO in emergenza

RISCALDAMENTO di emergenza

Stop

Nota:
I primi 30 minuti di funzionamento servono da test. Il coman-
do della temperatura non funziona ed è impostata la velocità 
ventilatore Alta.

1 Premere  per avviare il funzionamento.

2 Premere  per selezionare la modalità di funziona-
mento. Ad ogni pressione del tasto, la modalità cambia 
nell’ordine seguente:

3 Premere  o  per impostare la temperatura.
Ad ogni pressione, la temperatura aumenta o scende di 1°C.

 Premere  per arrestare il funzionamento.

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

Nota:
Indicatori di funzionamento
Questi indicatori segnalano lo stato di funzionamento dell’unità.

Indicatore Stato di funzionamento Temperatura ambiente

L’unità funziona per raggiungere la 
temperatura impostata

Differenza uguale o su-
periore a circa 2°C ri-
spetto alla temperatura 
impostata

La temperatura della stanza si avvi-
cina a quella impostata

Differenza di circa 1 o 2°C 
rispetto alla temperatura 
impostata

Modalità di attesa (Consultare il 
funzionamento del sistema multiplo) —

Acceso Spia lampeggiante  Non acceso
 

Funzionamento di sistemi multipli
Con un’unità esterna è possibile far funzionare due o più unità interne. Quando 
più unità interne funzionano simultaneamente, non è possibile attivare contem-
poraneamente le funzioni di raffreddamento e riscaldamento. Se su un’unità è 
selezionato il RAFFREDDAMENTO (COOL) e su un’altra il RISCALDAMENTO 
(HEAT), l’ultima unità azionata entra in modalità di attesa.

L’acqua potrebbe condensarsi quando si attiva RISCALDAMENTO con 
altre unità entro 3 ore dall’arresto della funzione RAFFEDDAMENTO/
DEUMIDIFICAZIONE.
Per evitare la condensa dell’acqua, attivare la funzione RISCALDAMENTO 
con la temperatura impostata su 16°C per circa 30 minuti al termine della 
funzione RAFFEDDAMENTO/DEUMIDIFICAZIONE.
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REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ 
DEL VENTILATORE E DELLA DIRE-
ZIONE DEL FLUSSO D’ARIA

Premere  per selezionare la velocità del ventilato-
re. Ad ogni pressione del tasto, la velocità del ventilato-
re cambia nell’ordine seguente:

• Quando è impostata la funzione AUTO, l’unità interna emette due bre-
vi segnali “bip”.

Premere  per selezionare la direzione del fl usso 
d’aria. Ad ogni pressione del tasto, la direzione del 
fl usso d’aria cambia nell’ordine seguente:

• Quando è impostata la funzione AUTO, l’unità interna emette due bre-
vi segnali “bip”.

Direzione del flusso d’aria

 (AUTO) .........Le alette vengono posizionate secondo la direzione del flusso 
d’aria più efficace. RAFFREDDAMENTO/DEUMIDIFICAZIO-
NE: posizione orizzontale. RISCALDAMENTO: posizione 
rivolta verso il basso.

 (Manuale) .....Per un condizionamento d’aria efficace, selezionare la posi-
zione superiore per il RAFFREDDAMENTO/la DEUMIDIFI-
CAZIONE e la posizione inferiore per il RISCALDAMENTO.

 (Oscillazione) ..Le alette si muovono su e giù ad intermittenza.

Premere  per modifi care la direzione del fl usso 
d’aria orizzontale.
• L’aletta verticale si sposta per circa 30 secondi.
• Dopo 30 secondi, l’aletta verticale torna nella posizione originale. In 

questo caso, premere di nuovo  .

Premere di nuovo  per impostare la direzione del 
fl usso d’aria orizzontale.
• L’aletta verticale si ferma e la direzione del flusso d’aria è impostata.

(AUTO) (Silenzioso) (Bassa) (Media) (Alta)

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

1 Per selezionare il modo i-save, premere  mentre è 
attivo il modo COOL (raffreddamento), (raffreddamento 
economico) o HEAT (riscaldamento).

2 Impostare la temperatura, la velocità del ventilatore e la 
direzione del fl usso d’aria.
• Per selezionare la stessa impostazione la volta successiva basta pre-

mere  .

• È possibile salvare due impostazioni. (Uno per i modi COOL (raffred-
damento/raffreddamento economico); uno per il modo HEAT (riscalda-
mento))

• Selezionare la temperatura, la velocità del ventilatore e la direzione 
del flusso d’aria adeguate in funzione del locale.

Premere di nuovo  per annullare il funzionamento 
in modalità i-save. 
• Il funzionamento in modalità i-save viene inoltre annullato quando si 

preme il pulsante MODE.

Funzionamento in modo i-save
• Una funzione di richiamo semplificata consente di richiamare l’impostazio-

ne preferita (predefinita) con la semplice pressione del tasto . Premere 
nuovamente il tasto per tornare in un attimo all’impostazione precedente.

• Non è possibile impostare il funzionamento in modalità i-save con il timer 
settimanale.

Esempio di utilizzazione:
1. Funzionamento con minor consumo di energia

Impostare una temperatura di 2°C o 3°C più elevata nel modo RAFFRED-
DAMENTO e ridurla di altrettanti gradi nel modo RISCALDAMENTO.
Questa impostazione è adatta quando il locale è inoccupato e mentre si 
dorme.

2. Salvataggio delle impostazioni utilizzate di frequente
Salvare l’impostazione preferita per i modi COOL e HEAT (raffreddamento/
raffreddamento economico e riscaldamento). In questo modo, si potrà sele-
zionare l’impostazione preferita premendo semplicemente un tasto.

FUNZIONE I-SAVE
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FUNZIONAMENTO 
“ECONO COOL”

Per avviare il funzionamento in modalità ECONO COOL 

(refrigeramento economico), premere  mentre è 
attiva la modalità di RAFFREDDAMENTO  pagina 5 .
L’apparecchio attiverà la funzione di oscillazione verticale in vari cicli, in 
funzione della sua temperatura. La temperatura impostata viene aumen-
tata automaticamente di 2°C.

Premere nuovamente  per annullare la modalità 
ECONO COOL.
• Anche la pressione del tasto   annulla la modalità ECONO COOL.

Che cos’è la funzione “ECONO COOL” 
(RAFFREDDAMENTO ECONOMICO)?
L’oscillazione del fl usso d’aria (modifi ca del fl usso d’aria) dà una sensazione di 
maggiore freschezza rispetto a quando il fl usso d’aria è costante. La temperatu-
ra impostata e la direzione del fl usso d’aria vengono modifi cate automaticamen-
te dal microprocessore. È possibile ottenere un raffreddamento mantenendo la 
sensazione di comfort. Ciò consente di benefi ciare di un risparmio energetico.

FUNZIONAMENTO CON IL TIMER (TI-
MER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO)

1 Premere  o  durante il funzionamento per 
impostare il timer. 

 (timer ACCENSIONE): L’apparecchio si ACCEN-
DE all’ora impostata.

 (timer SPEGNIMENTO): L’apparecchio si SPE-
GNE all’ora impostata.

*  o  lampeggia.
* Assicurarsi che l’ora e la data correnti siano impostate correttamente.  Pagina 3 

2 Per impostare l’ora del timer, premere  (aumento) 
e  (riduzione). 
Ad ogni pressione, l’ora impostata aumenta o diminuisce di 10 minuti.
• Impostare il timer mentre  o  lampeggia.

3 Per annullare il timer, premere di nuovo  o .
Nota:
• È possibile impostare contemporaneamente il timer di ACCENSIONE e quello di 

SPEGNIMENTO. L’ordine delle operazioni del timer viene indicato dal segno .
• In caso di interruzione di corrente mentre è impostato il timer ACCENSIONE/

SPEGNIMENTO, vedere  pagina 5  “Funzione di riavvio automatico”.
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FUNZIONE WEEKLY TIMER (TIMER SETTIMANALE)

• Per i singoli giorni della settimana è possibile impostare massimo 4 timer di accensione o spegnimento.
• Per una settimana è possibile impostare massimo 28 timer di accensione o spegnimento.

Impostazione del timer settimanale
* Assicurarsi che l’ora e il giorno correnti siano impostati correttamente.

1 Premere  per entrare nella modalità di impostazio-
ne del timer settimanale.

2 Premere  e  per selezionare l’impostazione del giorno e della data.

3 Premere  ,  e  per impostare ON/OFF (accensione/
spegnimento), TIME (ora) e TEMPERATURE (temperatura).

Premendo  viene selezionato 
il timer di accensione/spegnimento.

Premendo  viene eliminata 
l’impostazione del timer.

Premendo  

viene regolata l’ora.

Premendo 

viene regolata la 
temperatura.

Premere  e  per continuare a impostare il 
timer per altri giorni e/o date.

4 Premere  per completare e trasmettere l’impostazione del timer settimanale.

Nota:
•  Premere  per trasmettere le informazioni sulle impostazioni del timer settima-

nale all’unità interna. Puntare il telecomando verso l’unità interna per 3 secondi.

•  Quando si imposta il timer per più giorni della settimana o più numeri, non è 

necessario premere  per ogni impostazione. Premere  una volta 
dopo aver completato tutte le impostazioni. Tutte le impostazioni del timer 
settimanale vengono salvate.

•  Premere  per entrare nella modalità di impostazione del timer settima-
nale e tenere premuto  per 5 secondi per cancellare tutte le imposta-
zioni del timer settimanale. Puntare il telecomando verso l’unità interna.

5 Premere  per accendere il timer settimanale. (  si accende.)
* Quando il timer settimanale è acceso, si accende il giorno della setti-

mana di cui è completata l’impostazione del timer.

Premere di nuovo  per spegnere il timer settimana-
le. (  si spegne.)

Nota:
Le impostazioni salvate non vengono cancellate quando si spegne il timer settimanale.

Controllo dell’impostazione del timer settimanale

1 Premere  per entrare nella modalità di impostazio-
ne del timer settimanale.
*  lampeggia.

2 Premere  o  per visualizzare l’impostazione 
di un giorno o di un numero specifi ci.

Premere  per uscire dall’impostazione del timer settimanale.

* Tenere premuto il tasto per cambiare l’ora rapidamente.
* Con il timer settimanale, è possibile impostare la temperatura nella fa-

scia compresa tra 16°C e 31°C.

*  lampeggiante si 
spegne e viene visua-
lizzata l’ora corrente.

*  lampeggia.

Nota:
L’impostazione del timer di accensione/spegnimento semplice è disponibile 
quando il timer settimanale è attivo. In questo caso il timer di accensione/spe-
gnimento ha la priorità sul timer settimanale, che si attiva nuovamente al termi-
ne del ciclo di funzionamento del timer di accensione/spegnimento semplice.

Premendo  viene selezio-
nato il giorno della settimana da 
impostare.

Premendo  viene 
selezionato il numero di 
impostazione.

Es. : vengono selezionati [Mon 
Tue ... Sun] (Lun Mar... 
Dom) e [1].

* È possibile selezionare qualsiasi giorno.

Es.:  programmazioni a 24°C dalla sveglia al rientro a casa e programmazioni a 
27°C dal rientro a casa al momento di andare a dormire durante la settimana.
Programmazioni a 27°C dalla sveglia in tarda mattinata al momento di andare 
a dormire presto nel fi ne settimana.

Impostazione1 Impostazione2 Impostazione3 Impostazione4

Impostazione1 Impostazione2
6:00 8:30 17:30 22:00

 8:00 21:00

24°C 27°C
ON OFF ON OFF

ON OFF

Mon 
 

Fri

~

Sat 
 

Sun

~ 27°C

Es. : vengono selezionati 
[ON] (accensione), 
[6:00] e [24°C].
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Istruzioni:

 

PULIZIA

• Prima di procedere alla pulizia, staccare l’alimentazione o spegnere l’inter-
ruttore.

• Fare attenzione a non toccare le parti metalliche con le mani.
• Non usare benzina, diluenti, polveri abrasive o insetticidi.
• Utilizzare esclusivamente detergenti delicati diluiti.

• Per l’asciugatura, non esporre i pezzi alla luce solare diretta, a calore diretto 
o fi amme.

• Non utilizzare acqua di temperatura superiore a 50°C.
• Non usare spazzole, spugne dure o simili.
• Non immergere o bagnare l’aletta orizzontale.

Aprire Chiudere
1. Premere le linguette sulla griglia di aspirazione.

2. Afferrare la griglia di aspirazione e aprirla.

1. Chiudere la griglia di aspirazione.
• Assicurarsi che i lacci di sicurezza non sporgano fuori dalla griglia di aspira-

zione.

2. Premere attorno a ciascuna linguetta della griglia di aspirazione fi no a udire 
uno scatto e premere al centro.

Attorno alla 
linguetta

Linguetta
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PULIZIA

Griglia di aspirazione
1. Fare scorrere gli alberi e sganciare i lacci di sicurezza per rimuoverla.

• Pulire con un panno morbido e asciutto, oppure lavare con acqua utilizzando 
un panno morbido, una spugna, ecc.

• Non immergere in acqua per più di due ore.
• Prima di procedere al rimontaggio, asciugare bene all’ombra.

Filtro di pulizia dell’aria (Filtro di puri-
fi cazione dell’aria agli ioni d’argento, in 
opzione)
Parte posteriore del fi ltro aria 
Pulire ogni 3 mesi:
• Eliminare la sporcizia con un aspirapolvere.
Se non si riesce ad eliminare lo sporco con l’aspirapolvere:
• Immergere il fi ltro con il relativo telaio in acqua tiepida prima di sciacquarlo.
 (Se non si riesce ad eliminare lo sporco, è possibile utilizzare detergenti delicati 

diluiti.)
• Dopo il lavaggio, farlo asciugare perfettamente, all’ombra.
Ogni anno:
• Per ottenere sempre prestazioni ottimali, sostituire il fi ltro di pulizia dell’aria 

con un nuovo fi ltro.
• Numero pezzo  MAC-2370FT-E 

Filtro aria (Filtro purifi cante dell’aria)
• Pulire ogni 2 settimane
• Eliminare lo sporco con un aspirapolvere o sciacquare con acqua.
• Prima di procedere al rimontaggio, asciugare bene all’ombra.
 Inserire le alette nel foro della griglia di aspirazione.

Gancio

Lacci di sicurezza

2. Per installare la griglia di aspirazione, seguire la procedura di rimozione in 
ordine inverso.

Assicurarsi di aver agganciato la funicella di sicurezza della griglia di 
aspirazione.
In caso contrario, la griglia di aspirazione potrebbe cadere e provocare 
lesioni.

 AVVERTENZA

 Importante

• Per ottimizzare i risultati e ridurre il consumo di corren-
te, pulire regolarmente i fi ltri.

• I fi ltri sporchi causano la formazione di condensa all’in-
terno del condizionatore, che favorisce la proliferazione 
di funghi, come la muffa. Si consiglia pertanto di pulire i 
fi ltri dell’aria ogni 2 settimane.

Le presenti informazioni si basano sul REGOLAMENTO (UE) N. 528/2012

NOME DEL MODELLO Articolo trattato
(Nomi delle parti)

Sostanze attive
(N. CAS) Proprietà Istruzioni per l’uso

(Informazioni per un utilizzo sicuro)

MLP-444W FILTRO Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio 
(265647-11-8)

Antibatterico 
Antimuffa

• Utilizzare il presente prodotto secondo le indicazioni 
riportate nel manuale di istruzioni e unicamente per 
lo scopo previsto.

• Non mettere in bocca. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini.

MAC-2370FT-E FILTRO Zeolite d’argento-zinco (130328-20-0) Antibatterico

• Utilizzare il presente prodotto secondo le indicazioni 
riportate nel manuale di istruzioni e unicamente per 
lo scopo previsto.

• Non mettere in bocca. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini.
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Indipendentemente dai controlli di cui sopra, se il climatizzatore doves-
se continuare a non funzionare correttamente smettere di utilizzarlo e 
rivolgersi al rivenditore.

Sintomo Spiegazione e punti da controllare
Unità interna
L’unità non funziona. • L’interruttore è acceso?

• È impostato il timer di ACCENSIONE? 
 Pagina 7 

Quando si riavvia l’unità, questa 
non riprende a funzionare prima 
che siano trascorsi circa 3 minuti.

• Ciò è dovuto ad un intervento di protezione 
dell’unità da parte del microprocessore. 
Attendere.

Dall’uscita d’aria dell’unità 
interna fuoriesce foschia.

• L’aria fresca proveniente dall’unità raffredda 
rapidamente l’umidità dell’aria nella stanza 
trasformandola in foschia.

L’operazione di oscillazione 
delle ALETTE ORIZZONTALI 
viene sospesa temporanea-
mente, quindi riavviata.

• Ciò consente la normale esecuzione della 
funzione di oscillazione delle ALETTE 
ORIZZONTALI.

La direzione del fl usso d’aria 
non cambia.
La direzione delle alette 
orizzontali non può essere 
regolata con il telecomando.

• In modalità di riscaldamento, se la tempe-
ratura del fl usso d’aria è troppo bassa o 
durante lo sbrinamento, l’aria viene auto-
maticamente emessa orizzontalmente.

Il funzionamento viene 
interrotto per circa 10 minuti 
durante il riscaldamento.

• È in corso lo sbrinamento dell’unità esterna.
 Attendere: l’operazione richiede massimo 10 

minuti. (Quando la temperatura esterna è troppo 
bassa e l’umidità troppo elevata, si forma brina).

Quando torna la corrente, 
l’unità riprende a funzionare 
senza essere stata accesa 
con il telecomando.

• Questi modelli sono dotati della funzione di 
riavvio automatico. Se si riavvia l’unità dopo 
averla spenta disattivando l’alimentazione 
principale (e non attraverso il telecomando), 
questa inizia automaticamente a funzionare 
nella stessa modalità che era stata impo-
stata con il telecomando subito prima dello 
spegnimento dell’alimentazione principale. 
Consultare la parte intitolata “Funzione di 
riavvio automatico”.  Pagina 5 

L’unità interna non attiva si 
riscalda ed emette un rumore 
di acqua che scorre.

• Una piccola quantità di refrigerante continua 
a scorrere nell’unità interna anche quando 
non è in funzione.

L’unità interna scolorisce nel 
tempo.

• Benché la plastica possa ingiallire per effetto 
di alcuni fattori, quali la luce ultravioletta e 
la temperatura, tale condizione non infl uisce 
sulle funzioni del prodotto.

Unità esterna (Sistema multiplo)
Quando si seleziona la fun-
zione di riscaldamento, l’unità 
non entra subito in funzione.

• Quando si avvia il funzionamento mentre è in 
corso lo sbrinamento dell’unità esterna, deve 
trascorrere qualche minuto (massimo 10 
minuti) prima che inizi a soffi are aria calda.

Il ventilatore dell’unità esterna 
non gira anche se il compres-
sione è in funzione. Anche se 
inizia a girare, si arresta subito.

• Quando la temperatura esterna è bassa mentre 
è attiva la modalità di raffreddamento, il ventila-
tore funziona in modo intermittente per mante-
nere una sufficiente capacità di raffreddamento.

L’unità esterna perde acqua. • Durante il funzionamento in RAFFREDDA-
MENTO e DEUMIDIFICAZIONE, i tubi o le 
sezioni di collegamento si raffreddano, con 
conseguente formazione di condensa.

• In modalità riscaldamento, l’acqua conden-
satasi sullo scambiatore di calore gocciola.

• In modalità di riscaldamento, l’attivazione del-
la funzione di sbrinamento scioglie il ghiaccio 
formatosi sull’unità esterna e lo fa sgocciolare.

Dall’unità esterna fuoriesce 
fumo bianco.

• Durante il funzionamento in modo riscalda-
mento, il vapore generato dallo sbrinamento 
sembra fumo bianco.

Telecomando
Il display del telecomando 
non appare o è oscurato. 
L’unità interna non risponde 
al segnale del telecomando.

• Le batterie sono esaurite?  Pagina 3 
• La polarità (+, -) delle batterie è corretta?

 Pagina 3 
• Si stanno premendo i tasti del telecomando di 

altre apparecchiature elettriche?

Il condizionatore non raffredda né riscalda
La stanza non viene 
raffreddata o riscaldata a 
suffi cienza.

• L’impostazione della temperatura è adeguata? 
 Pagina 5 

• La regolazione del ventilatore è adeguata? 
Portare la velocità della ventola su Media o Alta.

• Il fi ltro è pulito?  Pagina 9, 10 
• Il ventilatore o lo scambiatore dell’unità interna 

sono puliti?  Pagina 9, 10 
• Vi sono elementi che bloccano la presa o l’uscita 

d’aria dell’unità interna o di quella esterna?
• Vi sono fi nestre o porte aperte?
• Potrebbe essere necessario del tempo per 

raggiungere la temperatura impostata oppure 
la temperatura impostata non viene raggiunta 
a causa delle dimensioni della stanza, della 
temperatura ambiente e ragioni simili.

Sintomo Spiegazione e punti da controllare
Il condizionatore non raffredda né riscalda
Non si riesce a raffreddare a 
suffi cienza la stanza.

• Quando si utilizza un ventilatore o un fornello a gas 
nella stanza, il carico di raffreddamento aumenta, 
con un effetto di raffreddamento insuffi ciente.

• Quando la temperatura esterna è elevata, l’effetto 
di raffreddamento può non risultare suffi ciente.

Non si riesce a riscaldare a 
suffi cienza la stanza.

• Quando la temperatura esterna è bassa, l’effetto 
di riscaldamento può non risultare suffi ciente.

L’aria non viene emessa 
rapidamente in modalità di 
riscaldamento.

• Occorre aspettare che il condizionatore si prepari 
ad emettere aria calda.

Flusso d’aria
L’aria proveniente dall’u-
nità interna ha un odore 
sgradevole.

• Il fi ltro è pulito?  Pagina 9, 10 
• Il ventilatore o lo scambiatore dell’unità interna 

sono puliti?  Pagina 9, 10 
• L’unità potrebbe aspirare gli odori sgradevoli di 

cui sono impregnati pareti, tappeti, mobili, stoffa, 
ecc., e disperderli nell’aria.

Rumore
Si avvertono scricchiolii. • Questi rumori sono causati dall’espansione o 

dalla contrazione della griglia di aspirazione, ecc 
a causa di un cambio di temperatura.

Si sente un gorgoglio. • Questo rumore si produce quando viene as-
sorbita aria esterna dal tubo di scarico quando 
si accende l’aspiratore o il ventilatore: l’acqua 
contenuta nel tubo di scarico viene espulsa.

 Questo rumore si avverte anche quando nel tubo 
di scarico penetra violentemente aria esterna, in 
caso di forte vento.

Si avverte un gorgoglio 
dall’unità interna quando 
si interrompe la funzione 
RAFFEDDAMENTO/DEUMI-
DIFICAZIONE.

• Si tratta del suono dell’acqua scaricata che scorre 
indietro nel tubo di scarico nel soffi tto.

L’unità interna emette un 
rumore meccanico.

• Si tratta del rumore provocato dall’attivazione e dal-
la disattivazione del ventilatore o del compressore.

Si sente rumore di acqua 
che scorre.

• Si tratta del rumore prodotto dallo scorrimento del re-
frigerante o di acqua di condensa all’interno dell’unità.

Talvolta viene udito un sibilo. • Questo rumore viene percepito quando s’inverte il 
fl usso del refrigerante all’interno del condizionatore.

Dall’unità interna si avverto-
no rumori come di un motore 
in funzione.

• È il rumore dell’acqua condensata durante la fun-
zione RAFFEDDAMENTO/DEUMIDIFICAZIONE 
in fase di scarico dall’unità interna.

• Il rumore dello scarico d’acqua può essere avvertito 
anche dalle unità interne non in funzione. (Il rumore 
si interromperà automaticamente. Attendere).

Timer
Il timer settimanale non fun-
ziona secondo le impostazio-
ni.

• Il timer di accensione/spegnimento è impo-
stato?  Pagina 7 

• Trasmettere nuovamente le informazioni sulle 
impostazioni del timer settimanale all’unità 
interna. Una volta ricevute correttamente le 
informazioni, l’unità interna emette un suono 
prolungato. Se le informazioni non vengono 
ricevute, vengono emessi 3 suoni brevi. Assi-
curarsi che le informazioni siano state ricevute 
correttamente.  Pagina 8 

• Quando si verifi ca un’interruzione di corrente 
e l’unità si spegne, l’orologio incorporato 
dell’unità interna non è più regolato corret-
tamente. Di conseguenza è possibile che il 
timer settimanale non funzioni normalmente. 
Assicurarsi di installare il telecomando in 
un posto che consenta all’unità interna di 
ricevere il segnale.  Pagina 4 

L’unità si accende/si spegne 
automaticamente.

• Il timer settimanale è impostato?  Pagina 8 

Sporcizia
Il soffi tto e la parete attorno 
all’unità interna possono 
sporcarsi.

• Pulire frequentemente l’area circostante il 
condizionatore d’aria.

• Per prevenire la sporcizia, è possibile ridurre 
la ventilazione al soffi tto regolando la direzio-
ne di ventilazione verticale.

IN CASO DI PROBLEMI

Nei seguenti casi, smettere di utilizzare il condizionatore d’aria e rivol-
gersi al rivenditore.
• Dall’unità interna cola o gocciola acqua.
• La spia dell’indicatore di funzionamento superiore lampeggia.
• L’interruttore del circuito scatta spesso.
• Il segnale del telecomando non viene ricevuto in stanze in cui vi siano lampa-

dine elettroniche fl uorescenti di tipo ON/OFF (lampadine fl uorescenti del tipo 
a inversione, ecc.).

• Il funzionamento del condizionatore d’aria interferisce con la ricezione radio 
o TV. È possibile che risulti necessario dotare di un amplifi catore l’apparec-
chio disturbato.

• Si sentono rumori inconsueti.
• Quando si rilevano eventuali perdite di refrigerante.
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● LIBRETTO D’ISTRUZIONI ●

Modello
Nome modello — — —
Interno MLZ-KP25VF MLZ-KP35VF MLZ-KP50VF
Esterno — — —

Funzione Raffreddamento Riscaldamento Raffreddamento Riscaldamento Raffreddamento Riscaldamento
Alimentazione ~/N, 230 V, 50 Hz
Capacità kW — — — — — —
Ingresso kW 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
Peso Interno kg 15,5
Codice IP Interno IP20
Eccesso di pressione di 
funzionamento consentito

LP ps MPa —
HP ps MPa 4,15

Livello di rumore Interno (Alto/Medio/Bas-
so/Bassiss.) dB(A) 38/34/31/27 37/34/29/26 40/36/32/27 40/36/32/26 47/41/36/29 48/42/37/26

SPECIFICHE

Collegamenti elettrici
• Riservare un circuito elettrico esclusivamente per l’alimentazione del condi-

zionatore d’aria.

• Tener conto dell’amperaggio massimo dell’interruttore di circuito, e non 
superarlo.

Per qualsiasi altro problema, rivolgersi al rivenditore.

POSIZIONE DI INSTALLAZIO-
NE E COLLEGAMENTI ELET-
TRICI

1
 Azionare in modo RAFFREDDAMENTO (COOL) con 
l’impostazione massima della temperatura o in modo 
VENTILATORE (FAN) per 3 o 4 ore.  Pagina 5 
Questa operazione consente di asciugare l’interno dell’unità.

2 Premere  per arrestare il condizionatore.

3 Spegnere l’interruttore e/o staccare la spina del cavo di 
alimentazione.

4 Togliere tutte le batterie dal telecomando.

Quando si riutilizza il condizionatore 
d’aria:

1 Pulire il fi ltro dell’aria.  Pagina 9, 10 

2 Controllare che la presa e l’uscita d’aria delle unità 
interna ed esterna non siano ostruite.

3 Controllare che il fi lo di messa a terra sia collegato 
correttamente.

4 Fare riferimento a “PREPARATIVI PER L’USO” e 
seguire le istruzioni.  Pagina 3 

SE SI PREVEDE DI NON UTI-
LIZZARE IL CONDIZIONATORE 
PER UN LUNGO PERIODO

Interno Esterno

Raffreddamento
Limite superiore 32°C DB

23°C WB

*Nota 2.
Limite inferiore 21°C DB

15°C WB

Riscaldamento
Limite superiore 27°C DB

—

Limite inferiore 20°C DB
—

Nota:
1. Temperatura di funzionamento
 Raffreddamento — Interno: 27°C con termometro a secco (DB),
    19°C con termometro bagnato (WB)
   Esterno: 35°C con termometro a secco (DB)
 Riscaldamento — Interno: 20°C con termometro a secco (DB)
   Esterno: 7°C con termometro a secco (DB),
    6°C con termometro bagnato (WB)
2. Il modello MLZ-KP non dispone di specifi che per la combinazione 

singola. Questo modello a unità interna è utilizzabile soltanto con 
sistemi di condizionamento multipli. 

 Per le specifi che relative ai sistemi multipli, chiedere al distributore 
e/o consultare il catalogo.

Gamma di funzionamento garantita

DB: termometro a secco
WB: termometro bagnato

Posizione di installazione
Non installare il condizionatore d’aria nei seguenti luoghi.
• Luoghi in cui vi sono grandi quantità di olio lubrifi cante.
• In presenza di aria salmastra.
• In presenza di gas solforosi, ad esempio vicino ad una sorgente di acqua 

calda, acque di scarico, acque refl ue.
• Luoghi in cui si rischiano schizzi d’olio o con presenza di fumi oleosi (ad esem-

pio cucine o fabbriche, in cui potrebbero verifi carsi modifi che o danneggiamenti 
delle proprietà plastiche).

• In presenza di apparecchiature ad alta frequenza o senza fi li.
• Laddove l’aria dell’uscita d’aria dell’unità esterna sia bloccata.
• Luoghi in cui il rumore del funzionamento o l’aria dell’unità esterna disturba-

no i vicini.
• Si raccomanda un’altezza di montaggio dell’unità interna di 2,2 m. Qualora 

ciò non fosse possibile, consultare il proprio rivenditore.
• Non azionare il condizionatore d’aria durante le operazioni di costruzione 

e fi nitura interna o durante il passaggio della cera sul pavimento. Dopo tali 
operazioni, prima di azionare il condizionatore d’aria, ventilare bene l’am-
biente. In caso contrario, gli elementi volatili potrebbero aderire all’interno 
del condizionatore d’aria, determinando perdite d’acqua o dispersione di 
condensa.

Per evitare gli effetti 
di una lampadina fl uo-
rescente, distanziare 
quanto più possibile. pareti, ecc.

Lampadina 
fl uorescente a 
inversione

Lasciare un certo 
spazio per evitare 
la distorsione 
dell’immagine o 
rumori.

1 m 
o più

Radio

100 mm 
o più

TVTelefono 
cordless 
o 
telefono 
portatile 3 m o più

1 m 
o più

L’unità esterna deve essere collocata 
ad almeno 3 metri di distanza dalle 
antenne TV, Radio, ecc. Nelle zone 
in cui la ricezione è debole, se il condi-
zionatore d’aria interferisce con la 
ricezione Radio o TV, allontanare ulte-
riormente l’unità esterna dall’antenna 
dell’apparecchio disturbato.

500 mm 
o più

Per un’effi cacia 
ottimale e per 
prolungare la durata 
di funzionamento, 
installare l’unità 
esterna in un luogo 
asciutto e ventilato.
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RG79Y941H01

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, 
commerciaux et d’industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand 
beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales 
y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, com-
merciali e semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφριάς 
βιομηχανίας περιβάλλοντα:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria 
ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
декларира на своя собствена отговорност, че климатиците и термопомпите, описани по-долу, за употреба в жилищни, търговски и леки промишлени условия:
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer: 
vakuuttaa täten yksinomaisella vastuullaan, että jäljempänä kuvatut asuinrakennuksiin, pienteollisuuskäyttöön ja kaupalliseen käyttöön tarkoitetut ilmastointilaitteet ja lämpöpumput:
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации 
в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:
niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że klimatyzatory i pompy ciepła opisane poniżej, są przeznaczone do zastosowań w środowisku mieszkalnym, handlowym 
i lekko uprzemysłowionym:

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.
Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.

Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numarası ürünün isim plakasında yer alır.
Забележка: Серийният му номер е на табелката на продукта.
Merk: Serienummeret befinner seg på navneplaten til produktet. 
Huomautus: Sarjanumero on merkitty laitteen arvokilpeen. 
Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.
Uwaga: Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.

2014/35/EU: Low Voltage Directive
2006/42/EC: Machinery Directive
2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility Directive
2011/65/EU: RoHS

Issued: 1 Feb. 2018 Katsuo YABUTA
JAPAN  Manager, Quality Assurance Department

MITSUBISHI ELECTRIC, MLZ-KP25VF, MLZ-KP35VF, MLZ-KP50VF

EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ 
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