
Packaged Air-Conditioners
INDOOR UNIT

PEAD-M35,50,60,71,100,125,140JA
PEAD-M35,50,60,71,100,125,140JAL

English
OPERATION MANUAL
For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

FOR USER

Deutsch
BEDIENUNGSHANDBUCH
Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme 
gründlich durchlesen.

FÜR BENUTZER

Français
MANUEL D’UTILISATION
Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d’utilisation en entier avant de vous servir du 
climatiseur.

POUR L’UTILISATEUR

Español
MANUAL DE INSTRUCCIONES
Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado para 
garantizar un uso seguro y correcto.

PARA EL USUARIO

Italiano
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare l’unità, per un uso corretto e sicuro 
della stessa.

PER L’UTENTE

Nederlands
BEDIENINGSHANDLEIDING
Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de 
airconditioner gebruikt.

VOOR DE GEBRUIKER

Svenska
DRIFTSMANUAL
Läs denna driftsmanual noga för säkert och korrekt bruk innan luftkonditioneringen används.

FÖR ANVÄNDAREN

Dansk
DRIFTSMANUAL
Læs venligst denne driftsmanual grundigt før airconditionanlægget betjenes af hensyn til sikker og korrekt brug.

TIL BRUGER

Português
MANUAL DE OPERAÇÃO
Para segurança e utilização correctas, leia atentamente o manual de operação antes de pôr a funcionar a 
unidade de ar condicionado.

PARA O UTILIZADOR

Ελληνικά
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Για ασφάλεια και σωστή χρήση, παρακαλείστε διαβάσετε προσεχτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσεως πριν θέσετε σε 
λειτουργία τη μονάδα κλιματισμού.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Türkçe
İŞLETME ELKİTABI
Emniyetli ve doğru biçimde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen klima cihazını işletmeden önce bu elkitabını 
dikkatle okuyunuz.

KULLANICI İÇİN

<ORIGINAL>

KJ79H015H01_cover.fm  1 ページ  ２０１６年１１月２日　水曜日　午前１１時３８分



46

Indice

 Avvertenza:
•	 Agli	utenti	finali	non	è	consentito	intervenire	su	questi	

apparecchi.
•	 L’unità	non	deve	essere	installata	dall’utente.	Richiedere	al	

distributore o ad una società autorizzata di installare l’unità. Se 
l’unità	non	è	installata	correttamente,	vi	è	il	rischio	di	perdite	
d’acqua,	di	scosse	elettriche	o	di	incendio.

•	 Non	salire	e	non	appoggiare	alcun	oggetto	sull’unità.	
•	 Non	spruzzare	acqua	sull’unità	e	non	toccarla	con	le	mani	

bagnate. Ciò può provocare una scossa elettrica.
•	 Non	spruzzare	gas	combustibile	nei	pressi	dell’unità,	per	evitare	

il rischio di un incendio.
•	 Non	piazzare	un	riscaldatore	a	gas	o	qualsiasi	altro	apparecchio	
a	fiamma	aperta	in	un	luogo	esposto	all’aria	scaricata	dall’unità.	
Ciò può essere alla base di una combustione incompleta.

•	 Non	rimuovere	il	pannello	anteriore	o	la	griglia	di	protezione	
del ventilatore dalla sezione esterna durante il funzionamento 
dell’unità. 

•	 Qualora	vengano	notati	rumori	o	vibrazioni	di	intensità	
eccezionale, arrestare il funzionamento, spegnere l’unità e 
contattare il proprio rivenditore.

•	 Non	inserire	le	dita,	oggetti	appuntiti,	ecc,	nei	fori	di	entrata	o	di	
uscita dell’unità.

•	 In	presenza	di	odori	particolari,	arrestare	il	funzionamento	
dell’unità, spegnere l’interruttore di alimentazione e contattare il 
proprio distributore. Ciò per evitare un’interruzione di corrente, 
una scossa elettrica od un incendio.

•	 Il	climatizzatore	NON	può	essere	usato	da	bambini	o	persone	
inferme senza la sorveglianza appropriata.

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	direttiva	
2006/66/EC,	Articolo	20,	“Informazioni	per	utenti	finali”	e	Allegato	II.
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 significa che i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori, devono 
essere smaltiti separatamente dai rifiuti casalinghi alla fine della loro vita di servizio. Se sotto il simbolo (Fig.1) è stampato 
un simbolo chimico, il simbolo chimico significa 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 rifiuti. Aiutateci 
a conservare l’ambiente in cui viviamo!

Nota:
La	frase	“telecomando	a	filo”	di	questo	manuale	d’uso	si	riferisce	soltanto	al	modello	PAR-32MAA.	Per	informazioni	relative	all’altro	telecomando,	consultare	
il	libretto	di	istruzioni	incluso	in	questa	scatola.

Nota
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1. Misure di sicurezza

►	Leggere	attentamente	la	sezione	“Misure	di	sicurezza”	prima	di	far	funzionare	l’unità.
►	La	sezione	“Misure	di	sicurezza”	contiene	informazioni	importanti	sulla	sicurezza	di	funzionamento	dell’unità.	

Accertarsi che vengano seguite perfettamente.
►	Prima	di	collegare	l’equipaggiamento	alla	rete	di	alimentazione,	contattare	o	chiedere	l’autorizzazione	dell’autorità	

competente.

SIGNIFICATI	DEI	SIMBOLI	SULL’UNITÀ
AVVERTENZA
(Rischio di incendio)

Questo simbolo riguarda solo il refrigerante R32. Il tipo di refrigerante usato è scritto sulla targhetta affissa 
sull’unità esterna.
Il refrigerante R32 è infiammabile. In caso di perdite o se viene a contatto con fiamme o con parti che generano 
calore, può sviluppare gas pericoloso e rappresentare un rischio di incendio.

Leggere attentamente le ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO prima di mettere in funzione l’unità.

Il personale dell’assistenza è tenuto a leggere attentamente le ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO e il MANUALE DI INSTALLAZIONE 
prima della messa in funzione dell’unità.

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO, nel MANUALE DI INSTALLAZIONE e in documenti 
analoghi.

Simboli utilizzati nel testo
 Avvertenza:

Descrive le precauzioni da prendere per evitare il rischio di lesioni, 
anche mortali, per l’utente.

 Cautela:
Descrive le precauzioni da prendere per evitare il danneggiamento 
dell’unità.

Simboli utilizzati nelle illustrazioni
 : Indica la necessità di collegare un componente a massa.
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■ Unità interna

PEAD-M·JA(L)

Livello ventilatore 3 livelli
Deflettore –
Aletta –
Filtro Normale
Indicazione di pulizia filtro –

 Cautela:
•	 Non usare alcun oggetto appuntito per premere i pulsanti, in 

modo da non danneggiare il comando a distanza.
•	 Non	bloccare	o	coprire	gli	ingressi	o	le	uscite	interni	od	esterni	

dell’unità.

Eliminazione dell’unità
Se occorre eliminare l’unità, contattare il proprio distributore. 

2. Nomenclatura delle parti

•	 È	opportuno	sorvegliare	i	bambini	piccoli	affinché	non	giochino	
con il climatizzatore.

•	 In	caso	di	fuoriuscita	del	gas	refrigerante,	arrestare	il	
funzionamento dell’unità, ventilare completamente la stanza e 
contattare il proprio rivenditore.

•	 Quando si installa, sposta o si effettuano interventi di 
manutenzione sul condizionatore d’aria, usare solo il refrigerante 
specificato	sull’unità	esterna	per	caricare	le	linee	del	refrigerante.	
Non mescolare refrigeranti diversi e spurgare tutta l’aria dalle 
linee.
- Se l’aria si mescola con il refrigerante, potrebbe causare una 

pressione alta anomala nelle linee del refrigerante e produrre 
un’esplosione o essere fonte di altri pericoli.

- L’uso di un qualsiasi refrigerante diverso da quello specificato per 
il sistema causerà un guasto meccanico, il malfunzionamento del 
sistema o la rottura dell’unità. Nel caso peggiore, ciò potrebbe 
determinare un grave rischio per la sicurezza del prodotto.

- Potrebbe inoltre costituire una violazione delle normative vigenti.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION non sarà ritenuta 

responsabile per malfunzionamenti o incidenti risultanti dall’utilizzo 
di un tipo errato di refrigerante.

•	 Questa	unità	interna	dovrebbe	essere	installata	in	una	stanza	
di	dimensioni	uguali	o	maggiori	della	superficie	specificata	nel	
Manuale di installazione dell’unità esterna. Fare riferimento al 
Manuale di installazione dell’unità esterna.

•	 Per	accelerare	il	processo	di	sbrinamento	o	per	la	pulizia,	usare	
solo i mezzi consigliati dal costruttore.

•	 Questa	unità	interna	andrà	immagazzinata	in	una	stanza	in	cui	
non sono presenti dispositivi di accensione in funzionamento 
continuo	come	fiamme	libere,	apparecchi	a	gas	o	stufe	elettriche.

•	 Non	praticare	fori	né	bruciare	questa	unità	interna	o	le	linee	del	
refrigerante.

•	 Tenere	presente	che	il	refrigerante	potrebbe	essere	inodore.

1. Misure di sicurezza
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■	Telecomando	con	filo

Pulsanti funzione

Le	funzioni	dei	pulsanti	funzione	variano	secondo	la	schermata.	
Consultare	la	guida	ai	pulsanti	funzione	in	basso	sull’LCD	per	le	
funzioni relative alla schermata corrente.
Quando	il	sistema	è	controllato	in	maniera	centrale,	la	guida	ai	
pulsanti funzione corrispondente al pulsante bloccato non appare.

Schermata principale Menu principale

Guida alle funzioni

▌① Pulsante [ON/OFF]
Premere per accendere/spegnere (ON/OFF) l’unità interna.

▌②	Pulsante	[SCEGLI]
Premere per salvare le impostazioni.

▌③ Pulsante [INDIETRO]
Premere per tornare alla schermata precedente.

▌④ Pulsante [MENU]
Premere per attivare il Menu principale.

▌⑤	LCD	retroilluminato
Apparirà l’impostazione dell’operazione.
Quando la retroilluminazione è disattivata, premere un pulsante 
per attivarla: essa rimarrà in funzione per un certo periodo di tempo 
secondo la schermata. 

Quando la retroilluminazione è disattivata, premendo un pulsante 
viene attivata e non esegue le sue funzioni (eccetto il pulsante  
[ON/OFF]).

▌⑥	Lampada	ON/OFF
La luce verde si accende quando l’unità è in funzione. Essa lampeggia 
quando il comando remoto è in avviamento o se si è verificato un 
errore.

▌⑦ Pulsante funzione [F1]
Schermata principale:  Premere per cambiare la modalità di 

funzionamento.
Menu principale: Premere per spostare il cursore in basso.

▌⑧ Pulsante funzione [F2]
Schermata principale:  Premere per diminuire la temperatura.
Menu principale: Premere per spostare il cursore in alto.

▌⑨ Pulsante funzione [F3]
Schermata principale: Presione para aumentar la temperatura.
Menu principale:  Premere per tornare alla pagina precedente.

▌⑩ Pulsante funzione [F4]
Schermata principale:  Premere per cambiare la velocità del ventilatore.
Menu principale:  Premere per andare alla pagina successiva.

Interfaccia dell’unità di controllo

④ ③ ② ①

⑤

⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

Fri

Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Cool

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

2. Nomenclatura delle parti
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2. Nomenclatura delle parti

La schermata principale può essere visualizzata in due modi: “Completo” e “Base”. L’impostazione predefinita di fabbrica è “Completo”. Per passare alla 
modalità “Base”, cambiare l’impostazione nella schermata principale (Fare riferimento al manuale d’uso incluso con il regolatore a distanza senza fili.).

▌① Modo operativo
Visualizza la modalità operativa dell’unità interna.

▌② Temperatura preimpostata
Visualizza la temperatura preimpostata.

▌③ Orologio (consultare il manuale di installazione).
Visualizza l’ora corrente.

▌④ Velocità ventilatore
Visualizza l’impostazione della velocità del ventilatore.

▌⑤ Guida alla funzione dei tasti
Visualizza le funzioni dei tasti corrispondenti.

▌⑥ 
Appare quando il funzionamento ON/OFF è controllato in maniera 
centrale.

▌⑦ 
Appare quando la modalità operativa è controllata in maniera centrale.

▌⑧ 
Appare quando la temperatura preimpostata è controllata in maniera 
centrale.

▌⑨ 
Appare quando la funzione reset del filtro è controllata in maniera 
centrale.

▌⑩ 
Indica quando è necessaria la manutenzione del filtro.

▌⑪ Temperatura ambiente (consultare il manuale di installazione).
Visualizza la temperatura ambiente corrente.

▌⑫ 
Appare quando i pulsanti sono bloccati.

<Modalità completo>
* Sono visualizzate tutte le icone per la definizione.

<Modalità base>

▌⑬ 
Appare quando viene abilitata la funzione “On/Off Timer”, “Riduzione 
notturna”, o Timer “Auto-off”.

 appare quando il timer viene disabilitato dal sistema di controllo 
centralizzato.

▌⑭ 
Appare quando è attivato il temporizzatore settimanale.

▌⑮ 
Appare quando le unità sono in modalità risparmio energetico. (Non 
apparirà on alcuni modelli di unità interne)

▌⑯ 
Appare quando le unità esterne sono in modalità silenziosa.

▌⑰ 
Appare quando il termistore integrato sul comando remoto è attivato 
per monitorare la temperatura ambiente (⑪).

 appare quando il termistore nell’unità interna è attivato per 
monitorare la temperatura ambiente.

▌⑱ 
Appare quando le unità sono in modalità risparmio energetico con 
sensore i-See 3D.

▌⑲ 
Indica l’impostazione del deflettore.

▌⑳ 
Indica l’impostazione del louver.

▌㉑ 
Indica l’impostazione della ventilazione.

▌㉒ 
Appare quando l’intervallo della temperatura preimpostata è limitato.

La maggior parte delle impostazioni (eccetto ON/OFF, modalità, velocità del ventilatore, 
temperatura) possono essere eseguite dalla schermata principale (Fare riferimento al manuale 
d’uso incluso con il regolatore a distanza senza fili.).

Schermata

Fri

Mode Temp. Fan

Room

Cool Set temp.

②

①

⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩

⑪

③
⑳

④

㉑
⑰

㉒

⑫ ⑬⑭ ⑮ ⑯ ⑱ ⑲

Fri

Cool

Mode Temp. Fan

Set temp.

④

③

②

①

⑤
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CLOCK

CHECK

RESETSET

TEST RUN

MODE

FAN

VANE

LOUVER

min

h

AUTO START

AUTO STOP

ON/OFF TEMP
NOT AVAILABLE

MODEL SELECT
TEST RUNCHECK

Pulsante ON/OFF
Premendo questo pulsante 
si avvia il funzionamento. 
Premendolo di nuovo si arresta il 
funzionamento.

Pulsante	MODE	SELECT	 
(selezione modo)
Questo pulsante consente 
di selezionare le modalità 
automatico, raffreddamento, 
riscaldamento e deumidificazione.

Pulsante SET 
TEMPERATURE (regolazione 
della temperatura)
Il pulsante SET TEMPERATURE 
consente di impostare qualsiasi 
temperatura desiderata.

Pulsante AUTO STOP/AUTO 
START
Serve a selezionare l’avvio o 
l’arresto preprogrammati.

Pulsante FAN SPEED  
(velocità del ventilatore)
Questo pulsante consente di 
impostare la velocità del ventilatore 
su un valore basso, medio o alto.

■	Per	il	regolatore	a	distanza	senza	fili	(opzione)

2. Nomenclatura delle parti

■ Quando si utilizza il telecomando senza fili, puntarlo verso il ricevitore dell’unità interna.
■ Se si aziona il telecomando entro circa due minuti dall’accensione dell’unità interna, 

l’unità potrebbe emettere due segnali acustici per segnalare che è occupata ad eseguire 
il controllo automatico iniziale.

■ L’unità interna emette i segnali sonori per confermare la ricezione del segnale trasmesso 
dal telecomando. L’unità interna può ricevere segnali entro un raggio di circa 7 metri 
in linea diretta ad un’angolazione di circa 45° verso sinistra e verso destra. Tuttavia, 
la presenza di luci fluorescenti ed altre luci intense può compromettere la capacità di 
ricezione dei segnali dell’unità interna.

■ Se la spia di funzionamento accanto al ricevitore dell’unità interna lampeggia, è 
necessario sottoporre l’unità ad un controllo. Rivolgersi al concessionario.

■ Maneggiare il telecomando con cura! Non farlo cadere né sottoporlo a forti urti. Fare 
inoltre attenzione a non bagnare il telecomando e a non lasciarlo in luoghi molto umidi.

■ Per evitare di lasciare il telecomando in luoghi inadatti, montare alla parete il supporto 
fornito con il telecomando e ricordare di inserire sempre il telecomando nel supporto dopo 
l’uso.

Installazione/sostituzione delle batterie 

1. Togliere il coperchio superiore, inserire due 
batterie AAA e rimettere il coperchio superiore.

2. Premere il pulsante Reset.

Coperchio 
superiore

Premere il pulsante 
Reset con un 
oggetto dall’estremità 
appuntita.

Pulsante	CHECK

Pulsante TEST RUN

Pulsante h
Per regolare le ore.

Pulsante min
Per regolare i minuti.

Pulsante	LOUVER
Per regolare l’orientamento del 
flusso d’aria.

Pulsante	VANE	CONTROL	
(controllo	del	deflettore)
Serve a modificare la direzione 
del flusso d’aria.

①

②
③
Due batterie AAA
Inserire prima 
l’estremità negativa 
(–) di ciascuna delle 
batterie. Inserire 
le batterie nelle 
direzioni giuste (+, –)!
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3.1.2.	 Per	il	regolatore	a	distanza	senza	fili
[ON]
■ Premere il pulsante “ON/OFF” ① .
Nota:
● Quando si riavvia l’unità, sono attive le seguenti impostazioni.

Impostazioni del telecomando
Modalità Ultima impostazione
Impostazione della 
temperatura Ultima impostazione

Velocità della ventola Ultima impostazione

Flusso d’aria verso 
l’alto/il basso Modalità

COOL o DRY Uscita orizz.
HEAT Ultima impostazione
FAN Uscita orizz.

[OFF]
■ Premere nuovamente il pulsante “ON/OFF” ① .

Nota:
Anche se viene premuto il pulsante ON/OFF immediatamente dopo lo spegnimento dell’unità, il condizionatore non si avvierà durante tre minuti. Ciò serve ad 
evitare che i componenti interni rimangano danneggiati.

3. Funzionamento

AAA

AAA

CLOCK

CHECK

RESETSET

TEST RUN

MODE

FAN

VANE

LOUVER

min

h

AUTO START

AUTO STOP

ON/OFF TEMP

①

②

③
④

2 3

4

 (opzione)

►

■ Per informazioni sul metodo di funzionamento, fare riferimento al manuale d’uso in dotazione con ogni telecomando.
3.1. Accensione/Spegnimento
3.1.1.	 Per	il	regolatore	a	distanza	con	fili
[ON] [OFF]

Premere il pulsante [ON/OFF].
La luce ON/OFF sarà verde e si 
avvierà il funzionamento.

Premere di nuovo il pulsante  
[ON/OFF]. 
La luce ON/OFF si spegne e si 
arresta il funzionamento.

■ Memoria stato operativo
Impostazione telecomando

Modo operativo Modalità operativa prima dello spegnimento dell’unità
Temperatura 
preimpostata

Temperatura preimpostata prima dello spegnimento 
dell’unità

Velocità ventilatore Velocità ventilatore prima dello spegnimento dell’unità

■	Intervallo	della	temperatura	preimpostata	configurabile
Modo operativo Intervallo della temperatura preimpostata
Raffred/Deumid 19 – 30 °C
Riscald 17 – 28 °C
Auto 19 – 28 °C
Ventilatore/
Ventilazione Non impostabile

3.2. Selezione della modalità
3.2.1.	 Per	il	regolatore	a	distanza	con	fili

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri Premere il pulsante [F1] per scorrere le 
modalità operative in questo ordine “Cool” 
(Raffred), “Dry” (Deumid), “Fan” (Vent), 
“Auto” e “Heat” (Riscald). Selezionare la 
modalità operativa desiderata.

Cool Dry Fan

Auto Heat

 • Le modalità operative non disponibili per 
i modelli delle unità interne collegate non 
appaiono sullo schermo.

Icona	modalità	lampeggiante	e	suo	significato
L’icona modalità lampeggia quando le unità interne presenti nello 
stesso sistema di raffreddamento (collegato alla stessa unità esterna) 
sono già operative ma con modalità differente. In questo caso, il resto 
dell’unità nello stesso gruppo può essere azionata solo con la stessa 
modalità.

3.2.2.	 Per	il	regolatore	a	distanza	senza	fili
■ Premere il pulsante della modalità di funzionamento ( ) ② e 

selezionare la modalità desiderata 2.

 Modalità di raffreddamento

 Modalità di deumidificazione

 Modalità di ventilazione

 Modalità di riscaldamento

 Modalità automatica (raffreddamento/riscaldamento)

 Modo Ventilazione

Indicato solo alla condizione seguente
 Telecomando con filo utilizzato
 LOSSNAY collegato.
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Funzionamento automatico
■ Sulla base della temperatura impostata, se la temperatura ambiente 

è troppo alta si avvia il funzionamento in raffreddamento; se è invece 
troppo bassa, si avvia il funzionamento in riscaldamento.

■ Durante il funzionamento automatico, se la temperatura ambiente 
cambia e per 15 minuti supera di almeno 2 °C la temperatura 
impostata, il condizionatore passa al modo raffreddamento. 
Analogamente, se la temperatura ambiente resta per 15 minuti 
inferiore di almeno 2 °C alla temperatura impostata, il condizionatore 
passa al modo riscaldamento.

Modalità di raffreddamento 15 minuti (passaggio dal 
riscaldamento al raffreddamento)

Temperatura impostata 
+2°C

Temperatura impostata

Temperatura impostata 
-2°C

15 minuti (passaggio dal 
raffreddamento al riscaldamento)

■ Poiché la temperatura ambiente viene automaticamente regolata in modo 
da mantenere costante una temperatura prestabilita, al raggiungimento 
della temperatura prestabilita il raffreddamento viene eseguito con qualche 
grado in più ed il riscaldamento con qualche grado in meno rispetto alla 
temperatura ambiente impostata (funzionamento in risparmio energia 
automatico).

3.3. Impostazione della temperatura
3.3.1.	 Per	il	regolatore	a	distanza	con	fili
<Cool	(Raffred),	Dry	(Deumid),	Heat	(Riscald),	e	Auto>

Cool
Room28.5

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

28.5
Esempio di visualizzazione

(Incrementi di 0,5 gradi centigradi)F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

Premere il tasto [F2] per diminuire la temperatura preimpostata e il tasto 
[F3] per aumentarla.
• Consultare la tabella a pagina 51 per l’intervallo di temperatura 

configurabile secondo le diverse modalità.
• L’intervallo di temperatura reimpostato non può essere configurato per 

il funzionamento Ventilatore/Ventilazione.
• La temperatura preimpostata sarà visualizzata in incrementi di 0,5 o di 

1 gradi centigradi, o Fahrenheit, a seconda del modello di unità interna 
e del modo impostazione dello schermo sul controller remoto.

3.3.2.	 Per	il	regolatore	a	distanza	senza	fili
► Per abbassare la temperatura della stanza:
 Premere il pulsante  ③ per impostare la temperatura desiderata.

 Verrà visualizzata la temperatura selezionata 3.
• Ogni volta che si preme il pulsante, la temperatura diminuisce di 1 °C. 

► Per aumentare la temperatura della stanza:
 Premere il pulsante  ③ per impostare la temperatura desiderata.

 Verrà visualizzata la temperatura selezionata 3.
• Ogni volta che si preme il pulsante, la temperatura diminuisce di 1 °C. 

• I campi di valori della temperatura disponibili sono:
Raffreddamento e deumidificazione: 19 - 30 °C
Riscaldamento: 17 - 28 °C
Automatico: 19 - 28 °C

• Sul display lampeggia sia 8 °C - 39 °C per informarvi se la temperatura 
della stanza è inferiore o superiore a quella visualizzata.

3.4. Impostazione della velocità ventilatore
3.4.1.	 Per	il	regolatore	a	distanza	con	fili

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

Premere il pulsante [F4] per scorrere le velocità del ventilatore nel 
seguente ordine.

Auto

3.4.2.	 Per	il	regolatore	a	distanza	senza	fili
■ Premere il pulsante ④  per selezionare una velocità del ventilatore.
•  Ogni volta che si preme il pulsante, vengono visualizzate in sequenza sul 

display 4 le opzioni disponibili come mostrato qui sotto.

Velocità del 
ventilatore

Display del regolatore a distanza
Bassa Media Alta Auto

3 modalità

Notas:
●	 	Nei	seguenti	casi,	la	velocità	effettiva	della	ventola	generata	

dall’unità sarà diversa dalla velocità visualizzata sul display del 
telecomando. 

	 1.		Quando	sul	display	viene	visualizzata	la	modalità	“STAND	BY”	
o	“DEFROST”	(SBRINAMENTO).	

	 2.		Quando	la	temperatura	dello	scambiatore	di	calore	è	bassa	
nel modo riscaldamento (ad es. subito dopo l’avvio del 
funzionamento in riscaldamento)

	 3.		Nella	modalità	HEAT	(Riscaldamento),	quando	la	temperatura	
ambiente	è	superiore	a	quella	impostata.	

	 4.		Quando	sull’unità	è	attiva	la	modalità	DRY	(deumidificazione).	

( ) ( )( )

3. Funzionamento
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3. Funzionam ento

3.5.	 Ventilazione	(Per	il	regolatore	a	distanza	con	fili)
3.5.1. Navigazione all’interno del Menu principale
<Accesso	al	Menu	principale>

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Premere il pulsante [MENU].
Appare il Menu principale.

<Selezione	voce>

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Cursore

Premere [F1] per spostare il cursore 
in basso.
Premere [F2] per spostare il cursore 
in alto.

<Navigazione	all’interno	delle	pagine>

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

pagina

Premere [F3] per tornare alla pagina 
precedente.
Premere [F4] per andare alla pagina 
successiva.

<Salvataggio	delle	impostazioni>

F1 F2 F3 F4

OU silent mode
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

 Start         Stop     Silent
             -

Setting display:
day

Selezionare la voce desiderata e 
premere il pulsante [SCEGLI].

Appare la schermata per impostare 
la voce selezionata.

<Uscire	dalla	schermata	Menu	principale>

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri
Premere in pulsante [INDIETRO] 
per uscire dal Menu principale e 
tornare alla schermata principale.  

Se non viene toccato alcun pulsante per 10 minuti, lo schermo tornerà 
automaticamente alla schermata principale. Ogni impostazione non 
salvata andrà persa.

<Visualizzazione	delle	funzioni	non	supportate>

F1 F2 F3 F4

Title

Not available
Unsupported function

Return:

Il messaggio a sinistra appare se 
l’utente seleziona una funzione 
non supportata dal modello 
dell’unità interna corrispondente.

3.5.2.	 Deflettore·Recup	(Lossnay)
<Accesso	al	menu>

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Selezionare “Vane·Louver·Vent. 
(Lossnay)” (Deflett·Louver·Recup 
(Lossnay)) dal Menu principale e 
premere il pulsante [SCEGLI].

<Impostazione	Vent.>

F1 F2 F3 F4

Fri

Low

Vent.

Premere il pulsante [F3] per scorrere 
le opzioni di impostazione della 
ventilazione tra “Off”, “Low” (Bassa)
e “High” (Alta).
*  Configurabile solo quando l’unità 

LOSSNAY è collegata.
Off Low High

Off Low High

•  Il ventilatore su alcuni modelli 
interni può essere asservito 
con alcuni modelli di unità di 
ventilazione.

<Ritorno	al	Menu	principale>

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Premere il pulsante [INDIETRO] 
per tornare al Menu principale.

3.6. Ventilazione	(Per	il	regolatore	a	distanza	senza	fili)
● Il ventilatore si attiva automaticamente quando si accende l’unità 

interna.
● Nessuna indicazione sul telecomando wireless.



54

4. Timer

■ Le funzioni del timer variano a seconda del tipo di telecomando in uso.
■ Per ulteriori dettagli sul funzionamento del telecomando, fare riferimento al relativo manuale d’uso in dotazione con ogni telecomando.

AAA
AAA

CLOCK

CHECK

RESETSET

TEST RUN

MODE

FAN

VANE

LOUVER

min

h

AUTO START

AUTO STOP

ON/OFF TEMP

①③

②

Ⓓ
Ⓐ

Ⓒ
Ⓑ

4.1.	 Per	il	regolatore	a	distanza	senza	fili 1) Impostare l’ora corrente
① Premere il pulsante CLOCK con un oggetto appuntito, l’ora Ⓐ lampeggerà.
② Premere i pulsanti h  e min  per impostare l’ora corrente.
③ Premere il pulsante CLOCK con un oggetto appuntito.
2) Impostare l’ora di attivazione dell’unità come segue
① Premere il pulsante AUTO START.

• Mentre il simbolo qui di seguito lampeggia è possibile impostare l’ora.
 Ora di avvio: Ⓑ START lampeggia.
• L’ora di avvio viene visualizzata in Ⓐ .

② Utilizzare i pulsanti h  e min  per impostare l’ora desiderata.
③ Per cancellare l’ora di avvio impostata nel timer premere il pulsante AUTO START.
3) Impostare l’ora di disattivazione dell’unità come segue
① Premere il tasto AUTO STOP.

• Mentre il simbolo qui di seguito lampeggia è possibile impostare l’ora.
 Ora di arresto: Ⓒ STOP lampeggia.
• L’ora di arresto viene visualizzata in Ⓓ .

② Utilizzare i pulsanti h  e min  per impostare l’ora desiderata.
③ Per cancellare l’ora di arresto impostata nel timer premere il pulsante AUTO STOP.
4)	 Modifica	degli	orari	impostati
Premere i pulsanti AUTO START o AUTO STOP per annullare il timer e ripetere i passaggi dal punto 2) o 3).

►	Pulizia	dei	filtri
• Pulire i filtri utilizzando un aspirapolvere. Qualora questo non sia 

disponibile, battere i filtri contro un oggetto solido per far partire la 
sporcizia e la polvere.

• Se i filtri sono particolarmente sporchi, lavarli in acqua tiepida. 
Accertarsi di sciacquare via completamente qualsiasi traccia di 
detergente e far asciugare completamente i filtri prima di rimetterli 
nell’unità.

 Cautela:
•		 Non	far	asciugare	i	filtri	alla	luce	diretta	del	sole	o	usando	una	
sorgente	di	calore,	come	un	elettroriscaldatore:	questo	potrebbe	
deformarli.

•		 Non	lavare	i	filtri	in	acqua	calda	(sopra	i	50°C),	per	non	deformarli.
•		 Accertarsi	che	i	filtri	dell’aria	siano	sempre	installati.	La	
mancanza	di	detti	filtri	nell’unità	può	causare	un	cattivo	
funzionamento della stessa.

 Cautela:
•	 Prima	di	pulire	l’unità,	arrestare	il	funzionamento	e	staccare	la	

corrente.
•	 Le	sezioni	interne	sono	dotate	di	filtri	destinati	a	rimuovere	la	
polvere	dall’aria	aspirata.	Pulire	i	filtri	seguendo	le	procedure	
riportate sotto.

►	Rimozione	del	filtro
 Cautela:

•	 Prima	di	rimuovere	il	filtro,	prendere	le	necessarie	precauzioni	al	
fine	di	proteggere	gli	occhi	dalla	polvere.	Qualora	sia	necessario	
salire su una sedia per eseguire l’operazione, fare attenzione a 
non cadere.

•	 Una	volta	rimosso	il	filtro,	non	toccare	le	parti	metalliche	situate	
nell’apparecchio	interno	al	fine	di	evitare	lesioni.

Ⓑ

Ⓐ

Ⓓ Ⓓ

Ⓒ

•		 Tirare	la	manopola	del	filtro	mentre	lo	si	solleva.
Ⓐ Ingresso dell’aria Ⓑ Uscita dell’aria Ⓒ Filtro Ⓓ Manopola

6. Cura e pulizia

5.	Funzionamento	d’emergenza	per	il	telecomando	senza	fili	(opzione)

ON/OFF

HEAT COOL

②

①

① Spia ON/OFF (accesa quando l’unità è in funzione, spenta quando 
non è in funzione)

② Funzionamento in emergenza
Se il telecomando non funziona correttamente, utilizzare i pulsanti  
COOL (raffreddamento) o  HEAT (riscaldamento) del ricevitore del 
segnale del telecomando wireless per accendere o spegnere l’unità. 
Sulle unità di solo raffreddamento, il pulsante  HEAT consente di 
accendere e spegnere il ventilatore.

La pressione del pulsante  COOL (raffreddamento) o  HEAT 
(riscaldamento) consente di selezionare le seguenti impostazioni.

Modalità operativa COOL 
(raffreddamento)

HEAT 
(riscaldamento)

Temperatura preimpostata 24 °C/75 °F 24 °C/75 °F
Velocità della ventola Elevata Elevata
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7. Ricerca dei guasti

Problemi? Ecco la soluzione (l’unità funziona normalmente)
Il condizionatore d’aria non riscalda o non raffredda molto bene.  ■ Pulire il filtro (quando il filtro è sporco o ostruito, il flusso d’aria vieneridotto).

 ■ Verificare la regolazione della temperatura ed eventualmente modificarla.
 ■ Assicurarsi che vi sia sufficiente spazio libero attorno all’unità esterna. 
L’ingresso o l’uscita aria dell’unità interna sono ostruiti?

 ■ È stata lasciata una porta o una finestra aperta?
All’inizio del funzionamento in riscaldamento, dall’unità interna non esce 
subito aria calda.

 ■ Inizia ad uscire aria calda quando l’unità interna si è riscaldata a 
sufficienza.

Mentre è attivo il modo riscaldamento, il condizionatore d’aria si arresta 
prima che venga raggiunta la temperatura ambiente impostata.

 ■  Quando la temperatura esterna è bassa e vi è molta umidità, sull’unità 
esterna può formarsi della brina. In questo caso, l’unità esterna esegue 
un’operazione di sbrinamento. Il normale funzionamento riprende dopo 
circa 10 minuti.

La direzione del flusso d’aria cambia durante il funzionamento, oppure 
non è possibile impostarla.

 ■ Durante il riscaldamento, le alette si spostano automaticamente 
nella posizione corrispondente al flusso d’aria orizzontale quando la 
temperatura del flusso d’aria è bassa o durante lo sbrinamento.

Quando si modifica la direzione del flusso d’aria, le alette si spostano 
sempre verso l’alto e verso il basso oltre la posizione impostata per poi 
arrestarsi sulla posizione.

 ■  Quando si modifica la direzione del flusso d’aria, le alette si spostano 
sulla posizione impostata dopo il rilevamento della posizione di base.

Si sente un rumore di acqua che scorre o a volte un sibilo.  ■  È possibile avvertire questo tipo di rumori quando il refrigerante scorre 
all’interno del condizionatore o quando cambia il flusso del refrigerante.

Si sentono scoppiettii o scricchiolii.  ■  È possibile udire questo tipo di rumori quando, in seguito 
all’espansione ed al restringimento dovuti agli sbalzi di temperatura, 
alcune parti sfregano l’una contro l’altra.

Si avverte un odore sgradevole nella stanza.  ■  L’unità interna aspira aria contenente gli odori delle pareti, dei tappeti, 
dei mobili, nonché degli indumenti, quindi la riemette nella stanza. 

Dall’unità interna fuoriesce una nebbiolina bianca.  ■  Se la temperatura interna e l’umidità sono elevate, può prodursi questo 
fenomeno all’avvio del condizionatore.

 ■  Durante lo sbrinamento, il flusso d’aria fredda può soffiare verso il 
basso ed assumere l’aspetto di una nebbiolina.

Dall’unità esterna fuoriesce acqua o vapore.  ■  Durante il funzionamento in raffreddamento può formarsi acqua che 
poi cola dai tubi di refrigerante e dalle guarnizioni. 

 ■  Durante il funzionamento in riscaldamento, può formarsi acqua che 
cola dallo scambiatore di calore.

 ■   Durante il funzionamento in modo sbrinamento, l’acqua sullo 
scambiatore di calore evapora e può essere emesso vapore acqueo.

Sul display del telecomando appare l’indicazione “  ”.  ■   Quando è attivo il comando centrale, sul display del telecomando 
appare l’indicazione “  ” e non sarà possibile avviare o arrestare il 
condizionatore d’aria utilizzando il telecomando.

Quando si riavvia il condizionatore d’aria subito dopo averlo spento, il 
condizionatore non funziona nemmeno se si preme il pulsante ON/OFF.

 ■ Attendere circa tre minuti (il funzionamento viene bloccato per 
proteggere il condizionatore d’aria).

Il condizionatore d’aria entra in funzione senza che sia stato premuto il 
pulsante ON/OFF.

 ■ È stato impostato il timer di avvio? 
Premere il pulsante ON/OFF per arrestare il condizionatore.

 ■ Il condizionatore d’aria è collegato ad un telecomando centrale? 
Rivolgersi al personale incaricato del condizionatore d’aria.

 ■ Sul display del telecomando appare l’indicazione “  ”? 
Rivolgersi al personale incaricato del condizionatore d’aria.

 ■ È stata impostata la funzione di ripresa automatica dopo le interruzioni 
di corrente? 
Premere il pulsante ON/OFF per arrestare il condizionatore.

Il condizionatore d’aria si arresta senza che sia stato premuto il pulsante 
ON/OFF.

 ■ È stato impostato il timer di arresto? 
Premere il pulsante ON/OFF per riavviare il condizionatore.

 ■ Il condizionatore d’aria è collegato ad un telecomando centrale? 
Rivolgersi al personale incaricato del condizionatore d’aria.

 ■ Sul display del telecomando appare l’indicazione “  ” ? 
Rivolgersi al personale incaricato del condizionatore d’aria.

Non si riesce ad impostare il funzionamento del timer con il telecomando.  ■ Le impostazioni del timer sono valide?  
Se è possibile impostare il timer, sul display del telecomando appare 
l’indicazione  o .

Sul display del telecomando appare il messaggio “PLEASE WAIT” (prego 
attendere).

 ■ Sono in fase di esecuzione le impostazioni iniziali. Attendere circa 3 
minuti.
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8. Dati tecnici

Caratteristiche Modello
Alimentazione
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità mm
Peso netto kg

Ventilazion Portata d’aria (Bassa-Media-Alto)
Pressione statica esterna Pa

Livello di pressione sonora (Portata: Bassa-Media-Alto) dB(A)

PEAD-M35JA(L) PEAD-M50JA(L) PEAD-M60JA(L) PEAD-M71JA(L)
220-240V 50Hz

250/900/732 250/900/732 250/1100/732 250/1100/732
26(25) 28(27) 33(32) 33(32)

10,0-12,0-14,0 12,0-14,5-17,0 14,5-18,0-21,0 17,5-21,0-25,0
35/50/70/100/150

23-27-30 26-31-35 25-29-33 26-30-34

PEAD-M100JA(L) PEAD-M125JA(L) PEAD-M140JA(L)
220-240V 50Hz

250/1400/732 250/1400/732 250/1600/732
41(40) 43(42) 47(46)

24,0-29,0-34,0 29,5-35,5-42,0 32,0-39,0-46,0
35/50/70/100/150

29-34-38 33-36-40 34-38-43

m3/min

Caratteristiche Modello
Alimentazione
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità mm
Peso netto kg

Ventilazion Portata d’aria (Bassa-Media-Alto)
Pressione statica esterna Pa

Livello di pressione sonora (Portata: Bassa-Media-Alto) dB(A)

m3/min

Problemi? Ecco la soluzione (l’unità funziona normalmente)
Sul display del telecomando appare un codice di errore.  ■ Sono entrati in funzione i dispositivi di sicurezza che proteggono il 

condizionatore d’aria.
 ■ Non tentare di procedere da sé alla riparazione. 
Spegnere immediatamente l’interruttore di alimentazione e rivolgersi 
al concessionario. Indicare al concessionario il nome del modello e le 
informazioni visualizzate sul display del telecomando.

Si sente un rumore di acqua che cola o di un motore in funzione.  ■ All’arresto del funzionamento in raffreddamento, la pompa di drenaggio 
si attiva e poi si arresta. Attendere circa 3 minuti.

I deflettori non si muovono o l’unità interna non risponde ai comandi 
inviati dal telecomando senza fili.

 ■ I connettori dei cavi di giunzione del motore del deflettore e il ricevitore 
di segnali possono non essere collegati direttamente. Far controllare 
i collegamenti da un installatore. (I colori delle sezioni maschio e 
femmina dei connettori serrafilo per giunzione devono corrispondere.)

Il rumore emesso è superiore a quanto indicato nelle specifiche tecniche.  ■ Il livello di rumorosità del funzionamento all’interno è influenzato 
dall’acustica del locale, come indicato nella seguente tabella, e risulta 
superiore a quanto indicato nelle specifiche perché il valore è stato 
misurato in una stanza priva di echi.

Stanze con un 
alto livello di 
assorbimento 

sonoro

Stanze normali

Stanze con un 
basso livello di 
assorbimento 

sonoro

Esempi di 
diversi locali

Studio di 
trasmissione, 

studio di 
incisione, ecc.

Reception, atrio 
di albergo, ecc.

Ufficio, stanza 
d’albergo

Livelli di rumore Da 3 a 7 dB Da 6 a 10 dB Da 9 a 13 dB

Sul display del telecomando senza fili non è visualizzato nulla, il display è 
molto debole, oppure l’unità interna riceve i segnali solo se il telecomando 
è molto vicino.

 ■ Le batterie sono quasi esaurite. 
Sostituire le batterie e premere il pulsante Reset.

 ■ Se continua a non apparire nulla nonostante siano state sostituite le 
batterie,assicurarsi che le batterie siano inserite nelle direzioni giuste (+, –).

La spia di funzionamento accanto al ricevitore del telecomando senza fil 
dell’unità interna lampeggia.

 ■ Si è attivata la funzione di autodiagnosi per proteggere il condizionatore 
d’aria.

 ■ Spegnere immediatamente l’interruttore di alimentazione e rivolgersi al 
concessionario. Non dimenticare di specificare il nome del modello al 
concessionario.

Il telecomando wireless non funziona (l’unità interna emette un “bip” per 
4 volte).

 ■ Impostare il modo auto su modo AUTO (singolo set point) o su modo 
AUTO (doppio set point). Per i dettagli, consultare la Nota inclusa (foglio 
A5) o il manuale d’installazione.
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