
Air to Water Heat Pump
Тепловой насос с передачей тепла от воздуха к воде
SUHZ-SW•VA series

ASENNUSOPAS
Turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi lue tämä opas sekä sisäyksikön asennusopas huolellisesti 
ennen ulkoyksikön asentamista.

NÁVOD K MONTÁŽI
Kvůli zajištění bezpečného a správného používání si před montáží vnější jednotky pečlivě přečtěte tento návod i 
návod k montáži vnitřní jednotky.

INSTRUKCJA MONTAŻU
Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe korzystanie z urządzenia, przed montażem jednostki zewnętrznej należy 
dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz instrukcji montażu jednostki wewnętrznej.

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
За безопасно и правилно използване, прочетете внимателно това ръководство и ръководството за монтаж 
на вътрешното тяло, преди да монтирате външното тяло.

MONTAJ ELKİTABI
Emniyetli ve doğru kullanım için, dış üniteyi monte etmeden önce bu kılavuzu ve iç ünite montaj kılavuzunu 
tamamıyla okuyun.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Для обеспечения безопасной и надлежащей эксплуатации внимательно прочтите данное руководство и 
руководство по установке внутреннего прибора перед установкой наружного прибора.

INSTALLATION MANUAL
For safe and correct use, read this manual and the indoor unit installation manual thoroughly before installing 
the outdoor unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH
Aus Sicherheitsgründen und zur richtigen Verwendung vor der Installation der Außenanlage das vorliegende 
Handbuch und die Installationsanleitung der Innenanlage gründlich durchlesen.

MANUEL D’INSTALLATION
Avant d’installer l’appareil extérieur, lire attentivement ce manuel, ainsi que le manuel d’installation de l’appareil 
intérieur pour une utilisation sûre et correcte.

INSTALLATIEHANDLEIDING
Lees voor een veilig en juist gebruik deze handleiding en de installatiehandleiding van het binnenapparaat 
zorgvuldig door voordat u met het installeren van het buitenapparaat begint.

MANUAL DE INSTALACIÓN
Para un uso correcto y seguro, lea detalladamente este manual y el manual de instalación de la unidad interior antes 
de instalar la unidad exterior.

MANUALE DI INSTALLAZIONE
Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente il presente manuale ed il manuale d’installazione dell’unità 
interna prima di installare l’unità esterna.

MANUAL DE INSTALAÇÃO
Para uma utilização segura e correcta, leia atentamente este manual e o manual de instalação da unidade interior 
antes de instalar a unidade exterior.

INSTALLATIONSMANUAL
Læs af sikkerhedshensyn denne manual samt manualen til installation af indendørsenheden grundigt, før du 
installerer udendørsenheden.

INSTALLATIONSMANUAL
Läs bruksanvisningen och inomhusenhetens installationshandbok noga innan du installerar utomhusenhet för 
säker och korrekt användning.

Türkçe

Русский

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Eλληνικά

Português

Dansk

Svenska

INSTALLASJONSHÅNDBOK
For å sikre trygg og riktig bruk skal denne håndboken samt installasjonshåndboken for innendørsenheten leses grundig 
igjennom før enheten installeres.

Norsk

Suomi

Čeština

Polski

Български

EΓΧEIPIΔIO OΔHΓIΩN EΓKATAΣTAΣHΣ
Για σωστή και ασφαλή χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο καθώς και το εγχειρίδιο εγκατάστασης της 
εσωτερικής μονάδας, προτού εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα.

TIL INSTALLATØREN

FÖR INSTALLATÖREN

PARA O INSTALADOR

PER L’INSTALLATORE

PARA EL INSTALADOR

VOOR DE INSTALLATEUR

POUR L’INSTALLATEUR

FÜR INSTALLATEURE

FOR INSTALLER

FOR MONTØR

ASENTAJALLE

DLA INSTALATORA

PRO MONTÉRA

ЗА ИНСТАЛАТОРА

ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ДЛЯ УСТАНОВИТЕЛЯ

MONTÖR İÇİN
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1.	Prescrizioni	di	sicurezza	da	rispettare	sempre

 Attenzione:
L’utilizzo	improprio	in	atmosfere	particolari	può	provocare	infortuni	gravi	ecc.
•	 Dopo aver letto questo manuale, riponetelo insieme al manuale di istruzio-

ni	per	l’uso	in	un	luogo	accessibile	presso	il	cliente.

	:	Indica	la	necessità	di	collegare	un	componente	a	massa.

 Avvertenza:
Leggere	attentamente	le	etichette	attaccate	all’unità	principale.

 Avvertenza:
•	 	Il	cliente	non	deve	effettuare	l’installazione	autonomamente.

Una installazione incompleta potrebbe provocare infortuni a seguito di 
incendi,	di	scosse	elettriche,	della	caduta	dell’apparecchio	o	perdite	di	
acqua.	Consultate	il	rivenditore	presso	il	quale	avete	acquistato	l’apparec-
chio, o un installatore specializzato.

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

•	 	Fissate	bene	l’apparecchio	in	un	luogo	in	grado	di	sostenerne	il	peso.
Se	l’installazione	avviene	in	un	punto	debole,	l’apparecchio	potrebbe	cade-
re, provocando infortuni.

•	 	Per	collegare	fermamente	 l’apparecchio	 interno	a	quello	esterno,	usate	
i	cavi	specificati	e	fissateli	bene	alle	morsettiere,	 in	modo	da	evitare	che	
cavi troppo tesi esercitino una trazione sulle morsettiere.
Eventuali	carenze	nei	collegamenti	e	nel	fissaggio	dei	cavi	possono	provo-
care incendi.

•	 	Non	utilizzate	collegamenti	intermedi	o	prolunghe	del	cavo	di	alimentazio-
ne, e non collegate troppe utenze ad una sola presa di c.a.
Potreste	provocare	incendi	o	scosse	elettriche	a	seguito	di	contatti	difetto-
si,	isolamento	insufficiente,	superamento	dell’intensità	di	corrente	permes-
sa, ecc.

•	 	Al	termine	dell’installazione,	verificate	che	non	ci	siano	perdite	di	gas	refri-
gerante.

•	 	Eseguite	correttamente	l’installazione,	facendo	riferimento	al	presente	manuale.
Una installazione incompleta potrebbe provocare infortuni a seguito di in-
cendi,	scosse	elettriche,	della	caduta	dell’apparecchio	o	perdite	di	acqua.

•	 	Utilizzare	esclusivamente	i	cablaggi	specificati.	I	collegamenti	devono	es-
sere fatti in condizioni di sicurezza, senza tensione sui connettori. Inoltre, 
non	giuntare	mai	 i	cablaggi	 (se	non	diversamente	 indicato	nel	presente	
documento).	La	mancata	osservanza	di	queste	istruzioni	può	essere	causa	
di surriscaldamento o incendio.

•	 	Eseguite	l’installazione	elettrica	in	conformità	al	manuale	di	 installazione	
ed accertatevi di utilizzare un circuito a parte.
Se	la	potenza	del	circuito	di	alimentazione	è	insufficiente,	o	se	l’installazio-
ne	elettrica	è	carente,	vi	è	il	rischio	di	incendi	o	di	scosse	elettriche.

•	 	Accertatevi	di	 fissare	bene	 il	pannello	di	copertura	delle	parti	elettriche	
dell’apparecchio	interno	ed	il	pannello	di	servizio	dell’apparecchio	esterno.
Se	il	pannello	di	copertura	delle	parti	elettriche	dell’apparecchio	 interno	
ed	il	pannello	di	servizio	dell’apparecchio	esterno	non	sono	ben	fissati,	
potrebbero esserci incendi o scosse elettriche dovuti alla presenza di pol-
vere, di acqua ecc.

•	 	Per	i	lavori	di	installazione,	accertatevi	di	utilizzare	i	pezzi	da	noi	forniti	o	
quelli	specificati.
L’utilizzo	di	parti	difettose	potrebbe	provocare	infortuni	o	perdite	di	acqua	
a	seguito	di	 incendi,	di	scosse	elettriche,	della	caduta	dell’apparecchio	
ecc.

•	 	In	caso	di	perdite	di	 refrigerante	durante	 il	 funzionamento,	ventilare	 la	
stanza.
Se	il	refrigerante	viene	a	contatto	con	fiamme	vengono	esalati	gas	tossici.

•	 	Eseguendo	il	pompaggio	del	refrigerante,	arrestare	il	compressore	prima	
di scollegare i tubi del refrigerante. Il compressore potrebbe esplodere se 
aria	ecc.	vi	penetra	all’interno.

•	 	Durante	l’installazione	o	il	 trasloco,	o	quando	si	sottopone	ad	assistenza	 
l’unità	esterna,	utilizzare	solo	il	refrigerante	specificato	(R410A)	per	ricari-
care	i	tubi	del	refrigerante.	Non	mescolarlo	con	nessun	altro	tipo	di	refrige-
rante	e	non	consentire	all’aria	di	restare	all’interno	dei	tubi.

	 	Qualora	dell’aria	si	mescoli	con	il	 refrigerante,	potrebbe	far	 innalzare	 in	
modo anomalo la pressione nel tubo del refrigerante, il che potrebbe pro-
vocare	un’esplosione	o	altri	pericoli.

	 	L’uso	di	refrigeranti	diversi	da	quello	specificato	per	il	sistema	provocherà	
guasti	meccanici,	malfunzionamenti	del	sistema	o	la	rottura	dell’unità.	Nel	
peggiore dei casi, questo potrebbe impedire seriamente di garantire la 
messa in sicurezza del prodotto.

 Attenzione:
•	 	Collegate	l’apparecchio	a	terra.

Non	collegate	il	cavo	di	terra	ad	un	tubo	del	gas,	alla	fascetta	di	messa	a	
terra	di	un	tubo	dell’acqua	o	ad	un	cavo	di	messa	a	terra	del	telefono.
Eventuali carenze nella messa a terra possono provocare scosse elettri-
che.

•	 	Non	installate	l’apparecchio	in	luoghi	eventualmente	esposti	a	perdite	di	
gas	infiammabili.
Eventuali	perdite	di	gas	che	si	accumulano	nella	zona	intorno	all’apparec-
chio possono provocare esplosioni.

•	 Installate	un	sezionatore	per	le	dispersioni	a	terra	a	seconda	del	luogo	di	
installazione	(in	presenza	di	umidità).
La	mancanza	di	un	sezionatore	per	 le	dispersioni	a	terra	può	provocare	
scosse elettriche.

•	 	Fornire	un	circuito	per	l’unità	esterna	e	non	collegarvi	altre	apparecchiatu-
re elettriche.

•	 	Prima	di	 installare	 l’unità	esterna,	 leggere	 interamente	le	seguenti	“Pre-
scrizioni di sicurezza da rispettare sempre”.

•	 	Essendo	tali	prescrizioni	importanti	per	la	sicurezza,	vanno	rispettate	scru-
polosamente.

•	 	Simboli	e	loro	significato:

 Avvertenza:
Si	può	provocare	il	pericolo	di	morte,	di	infortuni	gravi	ecc.

•	 	Installate	fermamente	il	drenaggio	/	 le	tubazioni	 in	conformità	al	manuale	
di installazione.
Eventuali	carenze	nell’installazione	del	drenaggio	e	delle	tubazioni	posso-
no	provocare	sgocciolamenti	dall’apparecchio,	che	potrebbero	bagnare	e	
danneggiare gli oggetti di casa.

•	 	Serrare	un	dado	a	cartella	alla	coppia	di	serraggio	specificata	nel	presente	
manuale.
Se serrato troppo stretto, il dado svasato rischia di rompersi dopo un lun-
go periodo, con una conseguente perdita di refrigerante.

Nota:	Questo	simbolo	è	destinato	solo	ai	paesi	dell’UE.
Questo	simbolo	è	conforme	alla	direttiva	2002/96/CE,	Articolo	10,	Informazioni	per	gli	utenti,	e	all’Allegato	IV.
Questo	prodotto	MITSUBISHI	ELECTRIC	è	stato	fabbricato	con	materiali	e	componenti	di	alta	qualità,	che	possono	essere	riciclati	e	riutilizzati.
Questo	simbolo	significa	che	i	prodotti	elettrici	ed	elettronici	devono	essere	smaltiti	separatamente	dai	rifiuti	casalinghi	alla	fine	della	loro	vita	di	servizio.
Per	disfarsi	di	questo	prodotto,	portarlo	al	centro	di	raccolta/riciclaggio	dei	rifiuti	solidi	urbani	locale.
Nell’Unione	Europea	ci	sono	sistemi	di	raccolta	differenziata	per	i	prodotti	elettrici	ed	elettronici	usati.
Aiutateci	a	conservare	l’ambiente	in	cui	viviamo!

 Cautela:
•	 Non	scaricare	R410A	nellóatmosfera.

1.	Prescrizioni	di	sicurezza	da	rispettare	sempre	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.	Scelta	del	luogo	di	installazione 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.	Schema	d’installazione	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.	Tubazioni	di	scarico	per	l’unità	esterna	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.	Installazione	della	tubazione	del	refrigerante 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6.	Collegamenti	elettrici	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
7.	Manutenzione	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8.	Pompaggio 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
9.	Specifiche	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

RG79Y742H03.indb   38 2016/04/06   11:23:06



39

417,5 

50

36
0

500175

33
0

40

81840

3.	Schema	d’installazione

3.1.	Sezione	esterna	(Fig.	3-1)
Spazio	per	la	ventilazione	e	l’assistenza
■	SUHZ-SW45

A	100	mm	o	più
B	350	mm	o	più
C	500	mm	o	più

Se	le	tubazioni	vanno	installate	su	pareti	contenenti	metalli	(lamiera	stagnata)	o	su	
una	rete	metallica,	interponete	un	pezzo	di	legno	trattato	chimicamente	da	20	mm	
di	spessore	o	più	tra	la	parete	e	la	tubazione,	oppure	fasciate	le	tubazioni	con	7-8	
giri	di	nastro	vinilico	isolante.

Nota:
Quando	la	temperatura	esterna	è	bassa,	utilizzare	l’unità	esterna	attenendosi	
alle seguenti istruzioni.
•	 	Non	installare	mai	l’unità	esterna	con	il	 lato	di	ingresso/uscita	aria	direttamente	

esposto	al	vento.
•	 	Per	evitare	l’esposizione	al	vento,	installare	l’unità	esterna	posizionando	il	lato	di	

ingresso	aria	di	fronte	ad	un	muro.
•	 	Per	evitare	l’esposizione	al	vento,	si	consiglia	di	installare	un	pannello	protettivo	

sul	lato	di	uscita	aria	dell’unità	esterna.

L’installazione	degli	apparecchi	va	affidata	a	installatori	autorizzati	in	conformità	
alle	norme	locali.

4.	Tubazioni	di	scarico	per	l’unità	esterna	(Fig.	4-1)

4.1.	Accessori
Controllare	le	parti	indicate	di	seguito	prima	dell’installazione.
<Unità	esterna>

1 Alloggiamento	dello	scarico	 1

•	 Installare	la	tubazione	di	scarico	prima	di	eseguire	il	collegamento	delle	tubazioni	
alle	unità	interna	ed	esterna.	(Se	il	collegamento	delle	tubazioni	alle	unità	inter-
na	ed	esterna	viene	effettuato	prima	dell’installazione	della	tubazione	di	scarico,	
sarà	difficile	installare	l’alloggiamento	dello	scarico	 1 	poiché	l’unità	esterna	sarà	
fissa.)

•	 Collegare	il	tubo	di	scarico	 2 	(acquistabile	in	negozio,	diametro	interno:	15	mm)	
come	mostrato	nella	figura.

•	 Accertarsi	che	la	tubazione	di	scarico	risulti	un	po’	inclinata	per	facilitare	il	flusso	
dello	scarico.

Nota:
Non	utilizzare	l’alloggiamento	dello	scarico	 1  in zone fredde. Lo scarico po-
trebbe	gelare	e	provocare	l’arresto	della	ventola.
•	 Non	utilizzare	l’alloggiamento	dello	scarico	per	il	SUHZ-SW45VAH.

Ingresso	aria

Ingresso	aria

Uscita	aria

Fessura	2-10	mm	×	21	mm

Scarico	a	foro
(ø42)

Fig.	4-1

		SUHZ-SW45VA

Fig. 3-1

	 SUHZ-SW45

(mm)

Tubo	di	scarico	 2 	

Alloggiamento	dello	scarico	 1

2.1.	Sezione	esterna
•	 	Dove	non	sia	esposta	a	forte	vento.
•	 Dove	il	flusso	dell’aria	è	sufficiente	e	senza	polvere.
•	 Dove	non	sia	esposta	alla	pioggia	o	alla	luce	solare	diretta.
•	 Dove	non	disturbi	i	vicini	con	il	rumore	o	l’aria	calda.
•	 Dove	è	disponibile	un	muro	o	supporto	rigido	per	limitare	il	rumore	e	le	vibrazioni.
•	 Dove	non	vi	siano	rischi	di	perdite	di	combustibili	o	gas.
•	 Quando	si	installa	l’unità	in	posizione	elevata,	accertarsi	di	fissare	saldamente	le	

gambe	dell’unità	stessa.
•	 Ad	almeno	3	m	di	distanza	dall’antenna	del	televisore	o	della	radio	(altrimenti	ci	

potrebbero	essere	distorsioni	delle	immagini	o	radiodisturbi).
•	 Eseguire	l’installazione	in	un’area	non	esposta	a	vento	e	neve.	In	zone	soggette	

a	forti	nevicate,	installare	una	copertura,	un	piedistallo	e/o	eventuali	pannelli	pro-
tettivi.

•	 Installare	orizzontalmente	l’unità.

	Cautela:
Evitare le seguenti posizioni di installazione che possono causare problemi 
di	funzionamento	all’unità	esterna.

•	 Dove	possa	esservi	troppo	olio	per	macchina.
•	 Ambienti	salini	come	aree	marine.
•	 Aree	terminali.
•	 In	presenza	di	solfuri.
•	 Altre	aree	con	condizioni	atmosferiche	particolari.

In	modalità	riscaldamento,	 l’unità	esterna	produce	condensa.	Scegliere	un	
luogo	di	installazione	tale	da	evitare	che	l’acqua	di	scarico	penetri	nell’unità	
esterna e/o nel suolo o possa causarvi danni se ghiacciata.

2.	Scelta	del	luogo	di	installazione

A

C

A

C

B
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5.	Installazione	della	tubazione	del	refrigerante

Fig.	5-2

Fig.	5-1

Fig.	5-3

5.1.	Tubazione	del	refrigerante	(Fig.	5-1)
►	Verificare	che	il	dislivello	fra	le	sezioni	interna	ed	esterna,	la	lunghezza	del-

la tubazione del refrigerante ed il numero di pieghe sulla stessa siano entro 
i limiti indicati nella tabella sottostante.

Modelli (A)	Lunghezza	della
tubazione	(una	direzione) (B)	Dislivello (C)	Numero	di	pieghe

(una	direzione)
SUHZ-SW45 max.	30	m max.	30	m max.	de	10

•	 Le	specifiche	del	dislivello	sono	valide	per	qualsiasi	installazione	delle	sezioni	inter-
na	ed	esterna,	indipendentemente	da	quale	unità	si	trova	in	posizione	più	elevata.

•	 Refrigerante....Se	 la	 lunghezza	della	 tubazione	eccede	7	m,	è	necessaria	una	
carica	addizionale	di	refrigerante	(R410A).
(L’unità	esterna	è	caricata	con	refrigerante	per	una	tubazione	da	7	m.)

Lunghezza	
tubazione

Sino	a	7	m Carica	addizionale	non	necessaria.

Più	di	7	m Carica	addizionale	necessaria.
(Fare	riferimento	alla	tabella	sottostante.)

Refrigerante	
da	aggiungere SUHZ-SW45 15	g	×	(lunghezza	tubazione	refrigerante	(m)	-7)

Preparazione	delle	tubazioni
•	 Sono	disponibili	a	richiesta	tubi	del	refrigerante	da	3,	5,	7,	10	e	15	m	di	lunghezza.
(1)	La	 tabella	che	segue	 illustra	 le	specifiche	dei	 tubi	normalmente	reperibili	dal	

commercio.

Modello Tubo
Diametro	esterno Spessore	

minimo	del	muro
Spessore	
isolamento

Materiale	
isolantemm pollice

SUHZ-
SW45

Per	liquido 6,35 1/4 0,8	mm 8	mm
Espanso	

resistente	al	
calore,	peso	
specifico	
0,045

Per	gas 12,7 1/2 0,8	mm 8	mm

(2)	Verificate	che	i	due	tubi	del	refrigerante	siano	isolati	bene	per	prevenire	la	for-
mazione	di	condensa.

(3)	Il	raggio	di	curvatura	dei	tubi	del	refrigerante	deve	essere	di	100	mm	o	più.

 Attenzione:
Applicate	con	cura	il	materiale	isolante	dello	spessore	specificato.	Uno	spes-
sore	eccessivo	occupa	troppo	spazio	dietro	all’apparecchio	interno,	mentre	
uno spessore scarso provoca sgocciolamenti di condensa.

5.2.	Svasatura
•	 I	difetti	nell’esecuzione	della	svasatura	sono	la	causa	principale	delle	perdite.

Eseguite	correttamente	la	svasatura	secondo	la	procedura	che	segue.

5.2.1.	Taglio	(Fig.	5-3)
•	 Tagliate	correttamente	i	tubi	di	rame	con	un	tagliatubi.

5.2.2.	Sbavatura	(Fig.	5-4)
•	 Asportate	completamente	le	bave	dalla	sezione	trasversale	di	taglio	del	tubo.
•	 Mentre	eseguite	la	sbavatura,	tenete	il	tubo	di	rame	con	l’estremità	rivolta	verso	

il	basso,	per	evitare	di	fare	entrare	pezzi	di	metallo	nella	tubazione.

5.2.3.	Montaggio	dei	dadi	svasati	(Fig.	5-5)
•	 Al	termine	della	sbavatura,	togliete	i	dadi	svasati	montati	sull’apparecchio	interno	ed	

esterno	e	montateli	sui	tubi	(non	è	possibile	montarli	dopo	la	svasatura).

5.2.4.	Svasatura	(Fig.	5-6)
•	 Eseguite	la	svasatura	con	l’apposito	utensile	come	nella	figura	a	destra.

Diametro	del-
le	tubazioni
(mm)

Dimensioni
A	(mm)

B+0				(mm)-0,4Quando	viene	utilizzato	l’attrezzo	per	l’R410A
Tipo	frizione

6,35 0	-	0,5 9,1
9,52 0	-	0,5 13,2
12,7 0	-	0,5 16,6
15,88 0	-	0,5 19,7

Bloccate	bene	il	tubo	in	un	foro	della	piastra	dello	svasatore	delle	dimensioni	della	
tabella	di	cui	sopra.

A

B

(C)

(B)

(A)

A

B

ø6,35
ø12,7

Fig.	5-4

Fig.	5-5

Fig.	5-6

A	Sezione	interna
B	Sezione	esterna

a	Tubi	di	rame
b	Corretto
c	Non	corretto
d	Obliquo
e	Irregolare
f	Con	bave

a	Bave
b	Tubo/Tubazione	

di	rame
c	Alesatore
d	Tagliatubi

a	Dado	svasato
b	Tubo	di	rame

a	Svasatore
b	Piastra	dello	svasatore
c	Tubo	di	rame
d	Dado	svasato
e	Maschio	svasatore

A	Sezione	interna
B	Sezione	esterna
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5.	Installazione	della	tubazione	del	refrigerante

5.2.5.	Controllo	(Fig.	5-7)
•	 Confrontate	la	svasatura	con	le	figure	a	destra.
•	 Se	non	è	conforme,	asportate	la	parte	svasata	e	ripetete	l’operazione.

a	Superficie	liscia	tutto	intorno f	Graffi	sulla	superficie	svasata
b	Interno	lucido,	senza	graffi g	Con	incrinature
c	Sltezza	uniforme	sull’intera	circonferenza h	Irregolare
d	Troppo i	Esempi	di	svasatura	non	corretta
e	Inclinato

•	 Applicare	una	piccola	quantità	di	refrigerante	alla	superficie	di	posa	della	tuba-
zione.	(Fig.	5-8)

•	 Per	eseguire	il	collegamento,	allineare	correttamente	il	centro	e	quindi	stringere	il	
dado	svasato	per	3	o	4	giri.

•	 Utilizzare	le	coppie	di	serraggio	indicate	nella	tabella	 in	basso	per	 la	giunzione	
sull’unità	interna	e	stringere	utilizzando	due	chiavi.	Un	serraggio	eccessivo	può	
danneggiare	la	sezione	svasata.

D.E.	del	tubo	di	rame
(mm)

O.D.	del	dado	a	cartella
(mm)

Coppia	di	serraggio
(N·m)

ø6,35 17 14	-	18
ø9,52 22 34	-	42
ø12,7 26 49	-	61
ø15,88 29 68	-	82

 Avvertenza:
Installando	l’unità,	collegare	saldamente	i	tubi	del	refrigerante	prima	di	azio-
nare il compressore.

 Avvertenza:
Fare	attenzione	al	dado	svasato	provvisorio	(pressione	interna	elevata!)
Togliere	il	dado	svasato	come	segue:
1.	Allentare	il	dado	fino	a	quando	non	si	avverte	un	sibilo.
2.	Non	togliere	il	dado	fino	a	quando	il	gas	non	è	fuoriuscito	del	tutto	(p.e.	

non	si	avverte	più	il	sibilo).
3.	Verificare	che	non	vi	sia	più	gas,	quindi	togliere	il	dado.

Fig.	5-7

Fig.	5-8

c

ba

d e f g h

i

B

5.5.	Spurgo	dell’aria	e	verifica	della	tenuta

-0,101 MPa
(-760 mmHg)

PROCEDURE	PER	LO	SPURGO	DELL’ARIA

*Chiuso

*Aperto

Chiave	esagonale

Valvola	di	arresto

Valvola	di
arresto

Apertura	di
servizio

Tubo	flessibile	di
carica	(per	R410A)

Window

Adattatore
per	prevenire
il	riflusso

Tubo	flessibile	di
carica	(per	R410A)

(oppure	la	pompa	
per	il	vuoto	
con	funzione	di	
prevenzione	del	
riflusso)

Maniglia	Hi

Valvola	del	collettore
(per	R410A)

Manometro	(per	R410A)

Manometro	della	miscela	
(per	R410A)

*4	o	5	giri

Valvola	di
arresto

Maniglia	
Lo

Pompa	per
il	vuoto

Collegate	i	tubi	del	refrigerante	(sia	del	liquido,	sia	del	gas)	tra	l’apparecchio	
interno	e	quello	esterno.

Togliete	il	tappo	dell’apertura	di	servizio	della	valvola	di	intercettazione	a	lato	del	tubo	
del	gas	dell’apparecchio	esterno	(nella	sua	condizione	iniziale,	subito	dopo	la	fornitura,	
la	valvola	di	intercettazione	non	funziona	(completamente	chiusa	con	il	tappo	montato).)

Collegare	la	valvola	del	raccordo	del	manometro	e	la	pompa	per	il	vuoto	all’apertura	di	
servizio	della	valvola	di	arresto	sul	lato	del	tubo	del	gas	dell’unità	esterna.

Accendete	la	pompa	per	il	vuoto	(fatela	funzionare	per	oltre	15	minuti)

Controllare	la	depressione	con	la	valvola	del	raccordo	del	manometro,	quindi	
chiudere	la	valvola	e	spegnere	la	pompa	per	il	vuoto.

Lasciare	l’impianto	in	questa	situazione	per	1-2	minuti.	Verificare	che	l’ago	della	
valvola	del	raccordo	del	manometro	resti	nella	stessa	posizione.	Verificare	che	il	
manometro	indichi	-0,101	MPa	(-760	mmHg).

Scollegare	rapidamente	la	valvola	del	raccordo	del	manometro	dall’apertura	di	servizio	della	valvola	di	arresto.

Dopo	il	collegamento	e	lo	svuotamento	dei	tubi	del	refrigerante,	aprite	completamente	
tutte	le	valvole	di	intercettazione	sui	tubi	del	gas	e	del	liquido.	Se	non	si	aprono	comple-
tamente	queste	valvole,	si	avrà	un	calo	delle	prestazioni	e	la	possibilità	di	guasti.

Lunghezza	del	tubo:	max.	7	m
Non	occorre	rabboccare	il	gas

Lunghezza	del	tubo:	oltre	7	m
Rabboccare	la	quantità	prescritta	
di	gas

Stringete	il	tappo	dell’apertura	di	servizio	per	ritornare	alla	condizione	iniziale.

Stringete	ancora	il	tappo.

Fate	la	prova	della	tenuta
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6.	Collegamenti	elettrici

6.1.	Unità	esterna	(Fig.	6-1,	Fig.	6-2,	Fig.	6-3)
1	 Rimuovere	il	pannello	di	servizio.
2	 Collegare	i	cavi	facendo	riferimento	alla	Fig.	6-1,	Fig.	6-2	e	Fig.	6-3.

•	 Eseguire	 i	collegamenti	elettrici	seguendo	 lo	schema	ripreso	qui	sotto	a	sinistra	
(Procurarsi	il	cavo	localmente).	(Fig.	6-2)

	 Assicurarsi	di	usare	cavi	dalla	polarità	corretta.
A	Cavo	di	collegamento
B	Terminali	interna
C	Terminali	esterna
D	Installare	sempre	un	filo	di	terra	più	lungo	degli	altri	cavi.
E	Cavo	di	alimentazione

 Attenzione:
•	 State	attenti	a	non	invertire	i	fili.
•	 Stringete	bene	le	viti	dei	morsetti	per	prevenire	allentamenti.
•	 Dopo	il	serraggio,	tirate	leggermente	i	fili	per	verificare	che	non	si	stacchino.

•	 Collegare	correttamente	alla	morsettiera	il	cavo	proveniente	dalla	sezione	interna.
•	 Utilizzare	la	stessa	morsettiera	e	seguire	la	stessa	polarità	dell’unità	interna.
•	 Lasciare	 il	cavo	di	collegamento	un	po’	più	 lungo	per	eventuali	 lavori	di	manu-

tenzione.

•	 Entrambe	le	estremità	del	cavo	di	collegamento	(prolunga)	sono	spelate.	Se	
sono	troppo	lunghe,	o	collegate	senza	il	neutro,	spelate	il	cavo	di	alimenta-
zione	corrente	rispettando	le	lunghezze	riportate	nella	figura	qui	a	destra.

•	 State	attenti	ad	evitare	il	contatto	tra	i	cavi	di	collegamento	ed	i	tubi.

 Attenzione:
•	 State	attenti	a	non	invertire	i	fili.
•	 Stringete	bene	le	viti	dei	morsetti	per	prevenire	allentamenti.
•	 Dopo	il	serraggio,	tirate	leggermente	i	fili	per	verificare	che	non	si	stacchino.

 Avvertenza:
•	 Accertatevi	di	chiudere	bene	il	pannello	di	servizio	dell’apparecchio	ester-

no.	Se	non	è	chiuso	bene,	potrebbero	verificarsi	 incendi	e	scosse	elettri-
che	dovuti	alla	polvere,	all’acqua	ecc.

•	 Serrare	saldamente	le	viti	terminali.
•	 I	cablaggi	devono	essere	eseguiti	stando	attenti	a	non	tendere	troppo	i	fili	

di alimentazione, per evitare la generazione di calore o un incendio.

B

C

A

D

Fig.	6-1

Fig.	6-2

Fig.	6-3

Per	alimentazione

Terminali	interni

Filo	di	terra	(verde/giallo)

Cavo	collegamento	unità	esterna	
ed	interna	1,5	mm²	o	più	a	3	nuclei

Terminali	esterni

Cavo	alimentazione:	2,5	mm²	o	più

Pannello	di	servizio

Rimuovere	vite	di	
fissaggio	per	aprire	il	
pannello	di	servizio.

Accertarsi	di	fermare	il	
cavo	di	collegamento	dell’
unità	interna/esterna	me-
diante	questo	morsetto.

	SUHZ-SW45

A

B

C
D

S3
S2
S1

21

N~L~S3S2S1

	SUHZ-SW45

L~N~

E

C

A	Unità	interna
B	Unità	esterna
C	Interruttore	(Interruttore	delle	perdite	a	terra)
D	Massa
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6.	Collegamenti	elettrici

7.	Manutenzione

7.1.	Carica	gas	(Fig.	7-1)
1.	 Collegare	il	cilindro	del	gas	all’apertura	di	servizio	della	valvola	di	arresto	

(a	3	vie).
2.	 Effettuare	lo	spurgo	dell’aria	del	tubo	(o	del	flessibile)	proveniente	dal	cilin-

dro del gas refrigerante.
3.	 Rabboccare	 la	quantità	di	 refrigerante	specificata	 facendo	funzionare	 

l’unità	esterna	nel	modo	“raffreddamento”.

Nota:
In	caso	d’aggiunta	di	refrigerante,	usare	la	quantità	specificata	per	il	ciclo	re-
frigerante.

 Attenzione:
•	 Non	far	uscire	il	refrigerante	nell’atmosfera.

Fare	attenzione	a	non	far	uscire	 il	 refrigerante	nell’atmosfera	durante	 il	
montaggio, il rimontaggio o la riparazione del circuito refrigerante.

•	 Per	quanto	riguarda	 la	carica	aggiuntiva,	caricare	 il	 refrigerante	da	una	
bombola di gas allo stato liquido.
Se	il	refrigerante	viene	caricato	allo	stato	gassoso,	si	può	verificare	una	
modifica	della	composizione	del	refrigerante	all’interno	della	bombola	e	
dell’unità	esterna.	 In	tal	caso,	 la	capacità	operativa	del	ciclo	refrigerante	
diminuisce	o	può	essere	impossibile	riprendere	il	funzionamento	normale.	
Tuttavia,	se	si	carica	il	refrigerante	tutto	assieme,	si	può	provocare	il	bloc-
caggio	del	compressore.	Quindi,	caricare	lentamente	il	refrigerante.

Per	mantenere	una	pressione	elevata	nelle	bombole,	scaldare	le	bombole	in	acqua	
calda	(40°C)	durante	la	stagione	fredda.	Non	usare	mai	fiamme	libere	o	vapore.

6.2.	Collegamenti	elettrici	sul	campo
Modello	unità	esterna SUHZ-SW45
Alimentazione	unità	esterna ~/N	(singolo),	50	Hz,	230	V
Capacità	unità	esterna
Interruttore	principale	(Salvavita)

*1 20	A

Co
lle
ga
m
en
to

Fi
lo
	N
o.

×	
di
m
en
sio

ne
	

(m
m

2 )

Alimentazione	unità	esterna 2	×	Min.	2,5
Messa	a	terra	alimentazione	unità	esterna 1	×	Min.	2,5
Unità	interna-Unità	esterna 3	×	1,5	(Polare)
Unità	interna-Messa	a	terra	unità	esterna 1	×	Min.	1,5

C
ap
ac
ità

ci
rc
ui
to Unità	esterna	L-N *2 CA	230	V	

Unità	interna-Unità	esterna	S1-S2 *2 CA	230	V	
Unità	interna-Unità	esterna	S2-S3 *2 CC	12	V	~	CC	24	V

*1.	Viene	fornito	un	interruttore	salvavita	con	separazione	di	contatto	di	almeno	3	mm	in	ciascun	polo.	Utilizzare	un	interruttore	delle	perdite	a	terra	(NV).
	 	Accertarsi	che	l’interruttore	del	circuito	di	dispersione	sia	compatibile	con	armoniche	più	alte.
	 	Utilizzare	sempre	un	interruttore	del	circuito	di	dispersione	compatibile	con	armoniche	più	alte	in	quanto	questa	unità	è	dotata	di	inverter.
	 	Luso	di	un	interruttore	inadeguato	può	compromettere	il	funzionamento	dell’inverter.
*2.	Le	cifre	NON	fanno	sempre	riferimento	alla	messa	a	terra.

Il	terminale	S3	è	dotato	di	CC	24	V	rispetto	al	terminale	S2.	Tuttavia	tra	i	terminali	S3	e	S1	NON	vi	è	alcun	isolamento	elettrico	mediante	il	trasformatore	o	un	altro	dispo-
sitivo.

Nota:	1.	Le	dimensioni	dei	cavi	devono	rispettare	le	normative	locali	e	nazionali	vigenti.
2.	I	cavi	di	alimentazione	e	i	cavi	di	collegamento	delle	unità	interna	ed	esterna	non	devono	essere	più	leggeri	di	un	cavo	flessibile	in	policloroprene	con	
guaina.	(Modello	60245	IEC	57)

3.	Installare	un	cavo	di	messa	a	terra	più	lungo	degli	altri	cavi.

S1

S2

S3

S1

S2

S3

Unità
esterna

Isolatore	a	3	poli

230	V
Fase	singola

Isolatore

Unità
interna

 Avvertenza:
È	presente	alta	tensione	sul	terminale	S3	a	causa	del	tipo	di	circuito	elettrico,	poiché	non	vi	è	alcun	isolamento	elettrico	tra	il	cavo	di	alimentazione	e	il	cavo	
segnale	comunicazioni.	Pertanto	disattivare	l’alimentazione	durante	gli	interventi	di	manutenzione.	Inoltre	evitare	di	toccare	i	terminali	S1,	S2	e	S3	quando	l’ali-
mentazione	è	sotto	tensione.	Qualora	sia	necessario	utilizzare	un	isolatore	tra	l’unità	interna	e	l’unità	esterna,	usare	un	tipo	a	3	poli.

A	Unità	interna H	Bombola	di	gas	refrigerante	per	R410A	con	sifone
B	Giunto I	Refrigerante	(liquido)
C	Tubo	liquido J	Bilancia	elettronica	per	la	carica	di	refrigerante
D	Tubo	gas K	Tubo	di	carica	(per	R410A)
E	Valvola	di	arresto L	Valvola	del	raccordo	del	manometro	(per	R410A)
F	Unità	esterna M	Passaggio	di	servizio
G	Valvola	di	funzione	bombola	

di	gas	refrigerante

B

A

G

H

K

L

M

I
J

C

D

E

F

Fig.	7-1

Non	giuntare	mai	il	cavo	dell’alimentazione	o	il	cavo	di	collegamento	interno-esterno,	diversamente	ciò	potrebbe	essere	causa	di	fumo,	incendio	o	mancato	collegamento.
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Quando	si	desidera	spostare	o	smaltire	 l’unità	esterna,	eseguire	 il	pompaggio	del	
sistema	attenendosi	alla	procedura	riportata	di	seguito,	affinché	non	venga	emesso	
refrigerante	nell’atmosfera.
1		DISATTIVARE	l’intero	circuito	di	alimentazione	(ivi	compresi	unità	interna,	unità	esterna,	ecc.)
2		Collegare	 la	valvola	del	 raccordo	del	manometro	all’apertura	di	servizio	della	

valvola	di	arresto	sul	lato	del	tubo	del	gas	dell’unità	esterna.
3		Chiudere	completamente	 la	valvola	di	arresto	sul	 lato	del	 tubo	del	 liquido	dell’

unità	esterna.
4	Modificare	le	impostazioni	sull’unità	interna.
	 •	 		Posizionare	il	DIP	switch	SW1-3	su	OFF,	l’SW2-1	su	OFF	e	l’SW2-4	su	ON	

sulla	scheda	di	controllo	dell’unità	interna.
	 •	 		Staccare	gli	input	dei	segnali	IN1	(1	input	termostato	stanza),	IN4	(input	con-

trollo	domanda)	e	IN5	(input	termostato	esterno).

CNP1(WHT)

TBI.1

CNV1
(WHT)

TBO.2

TBO.1

1 3

1

5

13

1

5

SW3

1 8

1 6

1

5CN01
(BLK)

1

3

CN3C
(BLU)

CNBH
(WHT)

1

7

CNBC
(GRY)

13

CNBHT
(BLK)

13

CNIH
(ORN)

1

2

CN22
(BLU)

CN2F
(YLW)
1

3

CN20
(RED)

CN21
(YLW)
1

3

CNW12
(RED)

CNW5
(WHT)

CNW3
(WHT)

1

2

1

4

1

2

1

2

TBI.2

LED1

LED2

CNPWM
(WHT)

1

3

SW2

1 8

SW1

1 8

SW4

CN108

CNRF
(WHT)

LED4 LED5

LED3
1

5

CN105
(RED)

IN1 IN4 IN5

	5	ATTIVARE	l’intero	circuito	di	alimentazione.
6		Dal	menu	principale	del	controller	principale	dell’unità	interna,	selezionare	“Hea-

ting/cooling	mode”	 (Modalità	 riscaldamento/raffreddamento)	→	“Cooling	 flow	
temp.”	(Temp.	flusso	raffreddamento).

	

7		Dal	menu	principale,	selezionare	“Service”	(Manutenzione)	→	“Operation	set-
tings”	(Impostazioni	di	funzionamento)	→	“Freeze	stat	function”	(Funzione	stat	
congelamento),	quindi	impostare	la	temperatura	esterna	minima	a	*(asterisco).	
Si	sarà	invitati	ad	immettere	la	password.	LA	PASSWORD	PREDEFINITA	IN	
FABBRICA	è	“0000”.	

	

8		Eseguire	l’operazione	di	raccolta	del	refrigerante.
	 •	 		Premere	il	tasto	“ON/OFF”	sul	controller	principale.
	 •	 Dal	menu	delle	opzioni,	impostare	“Cooling	ON”	(Raffreddamento	ATTIVATO).
	 •	 		Impostare	 la	 temperatura	di	flusso	desiderata	a	5	°C.	Se	 il	sistema	è	con-

trollato	da	un	termostato	di	 temperatura	ambiente,	 impostare	 la	temperatura	
ambiente	desiderata	a	10	°C.

	  L’operazione	di	raccolta	del	refrigerante	inizia	dopo	60	secondi.
	 •	 		Per	ulteriori	informazioni	sulle	impostazioni	del	controller	principale,	consulta-

re	il	manuale	d’installazione	o	il	manuale	di	istruzioni	dell’unità	interna.
	 	

	 	

9		Chiudere	completamente	la	valvola	di	arresto	sul	lato	del	tubo	del	gas	dell’unità	
esterna	quando	 il	manometro	 indica	da	0,05	a	0	MPa	[manometro]	 (da	0,5	a		
0	kgf/cm2	circa)	ed	arrestarla	rapidamente.	

	 •	 Per	arrestare	l’unità	esterna,	premere	il	tasto	“ON/OFF”	sul	telecomando.
	 *	 	Tenere	presente	che	quando	i	 tubi	di	prolunga	sono	molto	 lunghi	e	vi	è	una	

grande	quantità	di	refrigerante,	può	accadere	che	non	si	riesca	ad	eseguire		
l’operazione	di	pompaggio.	In	questo	caso,	per	raccogliere	tutto	il	refrigerante	
che	si	trova	all’interno	del	sistema,	utilizzare	un	dispositivo	di	recupero	refri-
gerante.

0		Ristabilire	l’impostazione	del	controller	principale	modificata	durante	la	procedu-
ra	8	sopra	descritta.

1		Premere	per	circa	3	secondi	il	tasto	“ON/OFF”	del	controller	principale	dell’unità	
interna	per	arrestare	l’unità.

2		Ristabilire	 le	 impostazioni	del	controller	principale	modificate	durante	qualsiasi	
altra	procedura	ad	eccezione	della	procedura	8.

3		DISATTIVARE	l’intero	circuito	di	alimentazione	e	riportare	nella	posizione	in	cui	
si	trovavano	i	DIP	switch	della	scheda	a	circuiti	stampati	dell’unità	interna.

4		Rimuovere	la	valvola	del	raccordo	del	manometro,	quindi	staccare	i	tubi	del	refri-
gerante.

 Avvertenza:
Quando	si	esegue	il	pompaggio	del	refrigerante,	arrestare	il	compressore	pri-
ma di scollegare i tubi del refrigerante.
•	 Se	si	scollegano	i	tubi	del	refrigerante	mentre	il	compressore	è	in	funzione	
e	la	valvola	di	arresto	(valvola	a	sfera)	è	aperta,	durante	il	ciclo	frigorifico	
la pressione potrebbe giungere ad un livello estremamente alto in caso di 
aspirazione di aria, con il rischio di scoppio dei tubi e conseguenti lesioni 
personali, ecc.

 Attenzione:
NON	utilizzare	questa	modalità	di	RAFFREDDAMENTO	in	nessun	altro	caso	a	
parte il pompaggio.
In caso contrario, la pompa di calore potrebbe non assicurare un rendimento 
sufficiente.

8.	Pompaggio

Modello	esterno SUHZ-SW45
Alimentatore Monofase	230	V,	50	Hz
Dimensioni	L	×	A	×	P mm 840	×	880	×	330
Peso kg 54

Livello	di	rumoro-
sità	*1

Raffredda-
mento	

dB	(A)
52

Riscalda-
mento 52

*1	 Misura	eseguita	alla	frequenza	di	funzionamento	nominale.

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

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EC UYGUNLUK BEYANI
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС
CE-ERKLÆRING OM SAMSVAR

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS EUROPE LTD.
NETTLEHILL ROAD, HOUSTOUN INDUSTRIAL ESTATE, LIVINGSTON, EH54 5EQ, SCOTLAND, UNITED KINGDOM

hereby declares under its sole responsibility that the outdoor unit and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Außenanlage und die Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les appareils extérieurs 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 buitenunits en warmtepompen zoals onderstaand be-
schreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que la unidad exterior 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 l’unità esterna e le pompe di calore descritte di seguito e destinate all’utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e 
semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι η εξωτερική μονάδα και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφριάς  
βιομηχανίας περιβάλλον:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de unidade exterior e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at den herunder beskrevne udendørsenhed og varmepumperne til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att utomhusenheten 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 dış ünite ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что наружный прибор и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации 
в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:
erklærer et fullstendig ansvar for den undernevnte utendørsenheten og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:
vakuuttaa täten yksinomaisella vastuullaan, että jäljempänä kuvatut asuinrakennuksiin, pienteollisuuskäyttöön ja kaupalliseen käyttöön tarkoitetut ulkoyksiköt ja lämpöpumput:
tímto na vlastní odpovědnost prohlašuje, že níže popsaná vnější jednotka a tepelná čerpadla pro použití v obytných prostředích, komerčních prostředích a prostředích lehkého průmyslu:
niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że jednostka zewnętrzna i pompy ciepła opisane poniżej, są przeznaczone do zastosowań w środowisku mieszkalnym, han-
dlowym i lekko uprzemysłowionym:
декларира на своя собствена отговорност, че външното тяло и термопомпите, описани по-долу, за употреба в жилищни, търговски и леки промишлени условия:

MITSUBISHI ELECTRIC, SUHZ-SW45VA, SUHZ-SW45VAH

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.
Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.
Merk: Serienummeret befinner seg på navneplaten til produktet. 
Huomautus: Sarjanumero on merkitty laitteen arvokilpeen.
Poznámka: Příslušné sériové číslo se nachází na štítku produktu.
Uwaga: Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.
Забележка: Серийният номер е на табелката на продукта.

Directives
Richtlinien
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive
Οδηγίες
Directivas
Direktiver

Direktiv
Direktifler
Директивы
Direktiver
Direktiivit
Směrnice
Dyrektywy
Директиви

2014/35/EU: Low Voltage
2006/42/EC: Machinery
2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility
2011/65/EU: RoHS Directive
2009/125/EC: Energy - related Products

Issued: 20 April, 2016 Takashi TANABE
UNITED KINGDOM  Manager, Quality Assurance Department
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<ENGLISH>
English is original. The other languages versions are translation of the original.

 CAUTION
• Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation in accordance with EN378-1.
• Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result in 

burns or frostbite.
• Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.
• Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.
• Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.
• Noise measurement is carried out in accordance with JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), 

and ISO 13523(T1).

<PORTUGUÊS>
O idioma original é o inglês. As versões em outros idiomas são traduções do idio-
ma original.

 CUIDADO
• As fugas de refrigerante podem provocar asfixia. Proporcione ventilação de acordo com a 

EN378-1.
• Certifique-se de que coloca isolamento em redor da tubagem. O contacto directo com a 

tubagem pode resultar em queimaduras ou úlceras causadas pelo frio.
• Para evitar uma ingestão acidental, nunca coloque pilhas na boca.
• A ingestão das pilhas pode provocar asfixia e/ou envenenamento.
• Instale a unidade numa estrutura rígida para evitar vibrações ou ruídos excessivos durante 

o seu funcionamento.
• A medição dos ruídos é efectuada de acordo com a JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), e 

ISO 13523(T1).

<DEUTSCH>
Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original über-
setzt.

 VORSICHT
• Das Auslaufen von Kältemittel kann zu Erstickung führen. Sorgen Sie für Belüftung gemäß 

der Bestimmung EN378-1.
• Sicherstellen, dass die Rohrführung isoliert ist. Direkter Kontakt mit der blanken Rohrführung 

kann zu Verbrennungen oder Erfrierung führen.
• Nehmen Sie unter keinen Umständen Batterien in den Mund, um versehentliches Verschlu-

cken zu vermeiden.
• Das Verschlucken von Batterien kann zu Erstickung und/oder Vergiftung führen.
• Installieren Sie das Gerät an einer stabilen Struktur, um übermäßige Betriebsgeräusche oder 

Vibration zu vermeiden.
• Geräuschmessungen werden gemäß der Bestimmungen JIS C9612, JIS B8616, ISO 

5151(T1), und ISO 13523(T1) ausgeführt.

<DANSK>
Engelsk er originalen. De andre sprogversioner er oversættelser af originalen.

 FORSIGTIG
• Kølemiddellækage kan forårsage kvælning. Sørg for ventilation i henhold til EN378-1.
• Der skal altid vikles isolering omkring rørene. Direkte kontakt med blotlagte rør kan medføre 

forbrænding eller forfrysning.
• Put aldrig batterier i munden uanset årsag, du kan komme til at sluge dem.
• Hvis batterier sluges, kan det medføre kvælning og/eller forgiftning.
• Monter enheden på en fast struktur, så kraftig lyd og vibration undgås.
• Støjmåling udføres i henhold til JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 13523(T1).

<FRANÇAIS>
L’anglais est l’original. Les versions fournies dans d’autres langues sont des tra-
ductions de l’original.

 PRECAUTION
• Une fuite de réfrigérant peut entraîner une asphyxie. Fournissez une ventilation adéquate en 

accord avec la norme EN378-1.
• Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d’isolant. Un contact direct avec la tuyauterie 

nue peut entraîner des brûlures ou des engelures.
• Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les avaler par accident.
• Le fait d’ingérer des piles peut entraîner un étouffement et/ou un empoisonnement.
• Installez l’unité sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonctionnement et une vibration excessifs.
• Les mesures de niveau sonore ont été effectuées en accord avec les normes JIS C9612, JIS 

B8616, ISO 5151(T1) et ISO 13523(T1).

<SVENSKA>
Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är översättningar av ori-
ginalet.
.  FÖRSIKTIGHET
• Köldmedelsläckage kan leda till kvävning. Tillhandahåll ventilation i enlighet med EN378-1.
• Kom ihåg att linda isolering runt rören. Direktkontakt med bara rör kan leda till brännskador 

eller köldskador.
• Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan sväljas av misstag.
• Om ett batteri sväljs kan det leda till kvävning och/eller förgiftning.
• Montera enheten på ett stadigt underlag för att förhindra höga driftljud och vibrationer.
• Ljudmätningar har utförts i enlighet med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) och ISO 

13523(T1).

<NEDERLANDS>
Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel.

 VOORZICHTIG
• Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor ventilatie in overeen-

stemming met EN378-1.
• Isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de onbedekte leidingen kan 

leiden tot brandwonden of bevriezing.
• Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.
• Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.
• Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig lawaai of trillingen te voorkomen.
• Geluidsmetingen worden uitgevoerd in overeenstemming met JIS C9612, JIS B8616, ISO 

5151(T1), en ISO 13523(T1).

<NORSK>
Engelsk er originalspråket. De andre språkversjonene er oversettelser av origina-
len.

 FORSIKTIG
• Kjølemiddellekkasje kan forårsake kvelning. Sørg for ventilering i samsvar med EN378-1.
• Pass på at isoleringen pakkes godt rundt røret. Direkte kontakt med ukledte rør kan forårsake 

brannskader eller forfrysninger.
• Plasser aldri batterier i munnen, da dette medfører risiko for at du svelger batteriet ved et uhell.
• Hvis du svelger et batteri, kan du risikere kvelning og/eller forgiftning.
• Monter enheten på en stabil struktur for å forhindre unødvendig mye driftsstøy eller vibrering.
• Støymålinger er utført i samsvar med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 13523(T1).

<ESPAÑOL>
El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demás idiomas 
son traducciones del original.

 CUIDADO
• Las pérdidas de refrigerante pueden causar asfixia. Se debe proporcionar la ventilación de-

terminada en EN378-1.
• Asegúrese de colocar el aislante alrededor de las tuberías. El contacto directo con la tubería 

puede ocasionar quemaduras o congelación.
• Para evitar una ingestión accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningún concepto.
• La ingestión de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.
• Coloque la unidad en una estructura rígida para evitar que se produzcan sonidos o vibracio-

nes excesivos debidos a su funcionamiento.
• La medición de los ruidos se lleva a cabo de acuerdo con JIS C9612, JIS B8616, ISO 

5151(T1) y ISO 13523(T1).

<SUOMI>
Alkuperäiskieli on englanti. Muut kieliversiot ovat alkuperäisen käännöksiä.

 HUOMIO
• Vuotava kylmäaine voi aiheuttaa tukehtumisen. Ilmanvaihdon on oltava EN378-1-standardin mukainen.
• Kääri putken ympärille eristysmateriaalia. Paljaan putken koskettamisesta voi seurata palo- 

tai paleltumavammoja.
• Älä koskaan laita paristoja suuhun, jotta et vahingossa nielaisisi niitä.
• Paristojen nieleminen voi aiheuttaa tukehtumisen ja/tai myrkytyksen.
• Asenna yksikkö tukeviin rakenteisiin, jotta sen käytöstä ei syntyisi ylimääräistä ääntä tai tärinää.
• Melumittaus on suoritettu standardien JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) ja ISO 13523(T1) 

mukaisesti.

<ITALIANO>
Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche rappresen-
tano traduzioni dell’originale.

 ATTENZIONE
• Perdite di refrigerante possono causare asfissia. Prevedere un ventilazione adeguata in con-

formità alla norma EN378-1.
• Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. Il contatto diretto con le tuba-

ture non schermate può provocare ustioni o congelamento.
• Non introdurre in nessun caso le batterie nella bocca onde evitare ingestioni accidentali.
• L’ingestione delle batterie può provocare soffocamento e/o avvelenamento.
• Installare l’unità su di una struttura rigida in modo da evitare rumore o vibrazioni eccessivi 

durante il funzionamento.
• La misurazione del rumore viene effettuata in conformità agli standard JIS C9612, JIS 

B8616, ISO 5151(T1) e ISO 13523(T1).

<ΕΛΛΗΝΙΚΑ>
Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η αγγλική. Οι εκδόσεις άλλων γλωσσών είναι 
μεταφράσεις του πρωτοτύπου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η διαρροή του ψυκτικού ενδέχεται να προκαλέσει ασφυξία. Φροντίστε για τον εξαερισμό 

σύμφωνα με το EN378-1.
• Βεβαιωθείτε ότι τυλίξατε με μονωτικό υλικό τη σωλήνωση. Η απευθείας επαφή με τη γυμνή 

σωλήνωση ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή κρυοπαγήματα.
• Μην βάζετε ποτέ τις μπαταρίες στο στόμα σας για κανένα λόγο ώστε να αποφύγετε την κατά 

λάθος κατάποσή τους.
• Η κατάποση μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει πνιγμό και/ή δηλητηρίαση.
• Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σταθερή κατασκευή ώστε να αποφύγετε τον έντονο ήχο λειτουρ-

γίας ή τους κραδασμούς.
• Η μέτρηση θορύβου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα JIS C9612, JIS B8616, ISO 

5151(T1) και ISO 13523(T1).

<TÜRKÇE>
Aslı İngilizce’dir. Diğer dillerdeki sürümler aslının çevirisidir.

 DİKKAT
• Soğutucu sızıntısı boğulma tehlikesine yol açabilir. EN378-1’e göre havalandırma sağlayın.
• Boruların etrafına izolasyon malzemesi kaplamayı unutmayın. Çıplak boruya doğrudan te-

mas etmek yanmaya ve soğuk ısırmasına neden olabilir.
• Yanlışlıkla yutmamak için pilleri hiçbir nedenle asla ağzınıza sokmayın.
• Pil yutmak boğulmaya ve/veya zehirlenmeye neden olabilir.
• Aşırı çalışma sesinin veya titreşimin oluşmaması için üniteyi sert bir yapı üzerine kurun.
• Ses ölçümü JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), ve ISO 13523(T1) standartlarına göre 

yapılır.

<РУССКИЙ>
Языком оригинала является английский. Версии на других языках являются 
переводом оригинала.

 ОСТОРОЖНО
• Утечка хладагента может стать причиной удушья. Обеспечьте вентиляцию в соответствии с EN378-1.
• Обязательно оберните трубы изоляционной обмоткой. Непосредственный контакт с 

неизолированным трубопроводом может привести к ожогам или обморожению.
• Запрещается класть элементы питания в рот по каким бы то ни было причинам во из-

бежание случайного проглатывания.
• Попадание элемента питания в пищеварительную систему может стать причиной уду-

шья и/или отравления.
• Устанавливайте устройство на жесткую структуру во избежание чрезмерного шума или 

чрезмерной вибрации во время работы.
• Измерение шума выполняется в соответствии с JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) и 

ISO 13523(T1).
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<ČEŠTINA>
Originál je v angličtině. Ostatní jazykové verze jsou překladem originálu.

 POZOR
• Únik chladícího média může způsobit udušení. Zajistěte větrání v souladu s normou EN 378-1.
• Potrubí omotejte izolací. Přímý kontakt s obnaženým potrubím může způsobit popálení nebo omrzliny.
• Nikdy si z žádného důvodu nevkládejte baterie do úst, aby nedošlo k jejich polknutí.
• Polknutí baterie může způsobit dušení anebo otravu.
• Jednotku nainstalujte na pevnou konstrukci, aby nedocházelo ke vzniku nadměrného pro-

vozního hluku a vibrací.
• Měření hluku se provádí v souladu se standardy JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) a ISO 

13523(T1).

<POLSKI>
Językiem oryginału jest język angielski. Inne wersje językowe stanowią tłumacze-
nie oryginału.

 UWAGA
• Wyciek czynnika chłodniczego może spowodować uduszenie. Należy zapewnić wentylację 

zgodnie z normą EN378-1.
• Należy pamiętać, aby owinąć izolację wokół przewodów rurowych. Bezpośredni kontakt z 

niezabezpieczonymi przewodami rurowymi może doprowadzić do poparzeń lub odmrożeń.
• Nie wolno wkładać baterii do ust z jakiegokolwiek powodu, aby uniknąć przypadkowego połknięcia.
• Połknięcie baterii może spowodować zadławienie i/lub zatrucie.
• Zainstalować urządzenie na sztywnej konstrukcji, aby zapobiec nadmiernemu hałasowi i wibracjom.
• Pomiar hałasu należy przeprowadzać zgodnie z normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 

5151(T1) i ISO 13523(T1).

<БЪЛГАРСКИ>
Оригиналът е текстът на английски език. Версиите на други езици са преводи 
на оригинала.

 ВНИМАНИЕ
• Изтичането на хладилен агент може да причини задушаване. Осигурете вентилация съобразно с EN378-1.
• Не забравяйте да поставите изолация на тръбите. Директният контакт с оголени тръби 

може да причини изгаряне или измръзване.
• При никакви обстоятелства не поставяйте батериите в устата си, в противен случай 

може да ги погълнете случайно.
• Поглъщането на батериите може да доведе до задавяне и/или отравяне.
• Монтирайте тялото върху твърда конструкция, за да предотвратите прекомерен шум 

или вибрации по време на работа.
• Измерването на шума е извършено съгласно JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) и ISO 13523(T1).
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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.
Questo prodotto MITSUBISHI ELECTRIC è stato fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
Questo simbolo signifi ca che i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifi uti casalinghi alla fi ne della loro vita di servizio.
Per disfarsi di questo prodotto, portarlo al centro di raccolta/riciclaggio dei rifi uti solidi urbani locale.
Nell’Unione Europea ci sono sistemi di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici usati.
Aiutateci a conservare l’ambiente in cui viviamo!

Cautela:
• Non scaricare R410A nellóatmosfera:
• R410A è un gas fl uorurato ad effetto serra disciplinato dal protocollo di Kyoto, con un potenziale globale di riscaldamento (GWP, Global Warming Potential)=1975.

► Leggere attentamente la sezione “Misure di sicurezza” prima di far 
funzionare l’unità.

► Prima di collegare l’equipaggiamento alla rete di alimentazione, contattare 
o chiedere l’autorizzazione dell’autorità competente.

► Attrezzatura conforme alle norme IEC/EN 61000-3-12
 (PUHZ-SW100/120VHA)
► PUHZ-SW160, 200YKA

“Questa apparecchiatura è conforme alla norma IEC 61000-3-12, a 
condizione che la potenza di cortocircuito Ssc sia superiore o uguale 
alla Ssc(*1) al punto di interfaccia tra la sorgente di alimentazione del-
l'utente e la rete pubblica. Spetta all'installatore o all'utente dell'appa-
recchiatura assicurare, se necessario dopo aver consultato l'operatore 
della rete di distribuzione, che l'apparecchiatura stessa sia collegata 
esclusivamente ad una fonte di alimentazione con potenza di cortocir-
cuito Ssc uguale o superiore a Ssc (*1)”

   Ssc (*1)
Modello  Ssc (MVA)

PUHZ-SW160YKA 1,35
PUHZ-SW200YKA 1,49

Indice

Avvertenza:
• L’unità non deve essere montata dall’utente. Richiedere ad un rivenditore o ad 

un tecnico autorizzato di provvedere all’installazione. Un montaggio scorretto 
dell’unità può essere causa di perdite di acqua, scosse elettriche o incendi.

• Per eseguire l’installazione, seguire quanto indicato nel Manuale d’installazio-
ne e utilizzare gli strumenti e i componenti dei tubi specifi catamente previsti 
per il refrigerante R410A. Il R410A presente nel sistema a idrofl uorocarburi 
è pressurizzato con una pressione pari a 1,6 volte quella dei refrigeranti 
tradizionali. L’utilizzo di componenti dei tubi non adatti al refrigerante di tipo 
R410A e un’installazione scorretta dell’unità possono causare lo scoppio 
dei tubi, provocando danni e lesioni. Inoltre, si possono verifi care perdite di 
acqua, scosse elettriche o incendi.

• L’unità deve essere montata conformemente alle istruzioni, riducendo al minimo 
il rischio di possibili danni causati da terremoti, tifoni o forti raffi che di vento. Se 
installata in maniera scorretta, può cadere e provocare danni e lesioni.

• Installare l’unità in maniera sicura su una struttura in grado di sostenerne il 
peso. Se montata su una struttura instabile, l’unità potrebbe cadere e provo-
care danni e lesioni.

• Nel caso l’unità esterna venisse installata in un ambiente piccolo, è consigliabile 
prendere i dovuti accorgimenti per evitare che nella stanza, nel caso di una perdita 
di refrigerante, si formi una concentrazione di refrigerante superiore ai limiti di 
sicurezza. Per maggiori informazioni sulle misure adatte ad evitare il superamento 
dei limiti di concentrazione stabiliti, consultare un rivenditore. Eventuali perdite 
di refrigerante o il superamento dei limiti di concentrazione possono causare 
situazioni di pericolo imputabili alla mancanza di ossigeno nella stanza.

• In presenza di perdite di refrigerante durante il funzionamento, aerare la stanza. 
A contatto con una fi amma, il refrigerante può rilasciare gas tossici.

• Tutti gli interventi elettrici devono essere eseguiti da un tecnico qualifi cato, 
rispettando le normative locali e le istruzioni riportate nel presente manuale. 
Le unità devono essere alimentate da linee elettriche dedicate e con il vol-
taggio corretto; è inoltre necessario utilizzare appositi interruttori di circuito. 
Le linee elettriche con una capacità insuffi ciente o un’attività elettrica non 
idonee possono provocare scosse elettriche o incendi.

• Per tutti i tubi continui in rame e lega di rame, per collegare i tubi di refrige-
razione, utilizzare rame fosforoso C1220. Nel caso di errato collegamento dei 
tubi, l’unità non sarà messa a terra correttamente, con un conseguente rischio 
di scossa elettrica.

• Utilizzare esclusivamente i cablaggi specifi cati. I collegamenti devono essere 
fatti in condizioni di sicurezza, senza tensione sui connettori. Inoltre, non giun-
tare mai i cablaggi (se non diversamente indicato nel presente documento). La 
mancata osservanza di queste istruzioni può essere causa di surriscaldamento 
o incendio.

• Il pannello di copertura della morsettiera dell’unità esterna deve essere fi s-
sato saldamente. Se il pannello di copertura non è montato correttamente e 
nell’unità penetrano polvere ed umidità, vi è il rischio di scosse elettriche o 
di incendio.

• Durante l’installazione o il trasloco, o quando si sottopone ad assistenza l’unità 
esterna, utilizzare solo il refrigerante specifi cato (R410A) per ricaricare i tubi 
del refrigerante. Non mescolarlo con nessun altro tipo di refrigerante e non 
consentire all’aria di restare all’interno dei tubi.

  Qualora dell’aria si mescoli con il refrigerante, potrebbe far innalzare in modo 
anomalo la pressione nel tubo del refrigerante, il che potrebbe provocare 
un’esplosione o altri pericoli.

  L’uso di refrigeranti diversi da quello specifi cato per il sistema provocherà 
guasti meccanici, malfunzionamenti del sistema o la rottura dell’unità. Nel 
peggiore dei casi, questo potrebbe impedire seriamente di garantire la messa 
in sicurezza del prodotto.

• Utilizzare soltanto gli accessori autorizzati dalla Mitsubishi Electric e richiedere 
a un rivenditore o a un tecnico autorizzato di provvedere all’installazione. Un 
montaggio non corretto degli accessori può causare perdite di acqua, scosse 
elettriche o incendi.

• Non modifi care la struttura dell’unità. Per le riparazioni, consultare un riven-
ditore. Eventuali modifi che o riparazioni non eseguite correttamente possono 
provocare perdite di acqua, scosse elettriche o incendi.

• L’utente non dovrebbe mai tentare di riparare l’unità o spostarla in un’altra 
sede. Un montaggio scorretto dell’unità può essere causa di perdite di acqua, 
scosse elettriche o incendi. Per riparare o spostare l’unità esterna contattare 
un rivenditore o un tecnico specializzato.

• Terminata l’installazione, accertarsi che non vi siano perdite di refrigerante. 
Eventuali perdite di refrigerante nella stanza a contatto con una fi amma pos-
sono causare la formazione di gas tossici.

1.1. Prima dell’installazione
Cautela:

• Non utilizzare l’unità in un ambiente insolito. Se installata in zone esposte a va-
pore, olio volatile (compreso l’olio per macchine), gas sulfureo, in zone a elevato 
contenuto salino, tra cui le località marittime o in aree dove l’unità rischia di 
venire ricoperta dalla neve, le sue prestazioni potrebbero essere notevolmente 
pregiudicate e i componenti interni potrebbero essere danneggiati.

• Non installare l’unità dove si possono verifi care perdite, produzione, fl usso 
o accumulo di gas. Nel caso di accumulo di gas attorno all’unità, si possono 
verifi care incendi ed esplosioni.

• Durante la fase di riscaldamento, l’unità esterna produce condensa. Provve-
dere a un apposito sistema di scarico attorno all’unità esterna nel caso questa 
condensa possa provocare dei danni.

• Qualora l’unità venisse installata in un ospedale o in uffi ci aperti al pubblico, 
considerare che essa potrà essere fonte di rumorosità ed interferenze con le 
apparecchiature elettroniche. Gli inverter, le applicazioni domestiche, le attrez-
zature mediche ad alta frequenza e le apparecchiature di radiocomunicazione 
possono provocare danni o rotture dell’unità esterna. L’unità esterna può 
anche infl uire sul funzionamento delle attrezzature mediche, disturbandone 
le prestazioni e le apparecchiature di comunicazione, pregiudicando la qualità 
di visualizzazione sullo schermo.

1. Misure di sicurezza

Terminata l’installazione, spiegare le “Misure di sicurezza”, l’uso e la manutenzione 
dell’unità al cliente conformemente alle informazioni riportate nel manuale d’uso ed 
eseguire il ciclo di prova per accertare che l’impianto funzioni normalmente. Conse-
gnare il Manuale d’uso ed il Manuale di installazione al cliente, che li dovrà conservare 
e, in futuro, consegnarli ad eventuali nuovi utenti.

 :  Indica la necessità di collegare un componente a massa.

Avvertenza:
Leggere attentamente le etichette attaccate all’unità principale.

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.



58

2. Luogo in cui installare

2.1. Tubazione del refrigerante (Fig. 2-1) 
► Verifi care che il dislivello fra le sezioni interna ed esterna, la lunghezza 

della tubazione del refrigerante ed il numero di pieghe sulla stessa siano 
entro i limiti indicati nella tabella sottostante.

Modello A Lunghezza della tu-
bazione (una direzione)

B Dislivello C Numero di pieghe 
(una direzione)

SW40, 50, 75 2 m - 40 m Max. 10 m Max. 15
SW100, 120 2 m - 75 m Max. 30 m Max. 15
SW160, 200 2 m - 80 m Max. 30 m Max. 15

• Le specifi che del dislivello sono valide per qualsiasi installazione delle sezioni interna 
ed esterna, indipendentemente da quale unità si trova in posizione più elevata.
D Sezione interna
E Sezione esterna

1. Misure di sicurezza

1.2. Prima dell’installazione (spostamento)
Cautela:

• Durante il trasporto o l’installazione delle unità, prestare estrema attenzio-
ne. L’unità pesa oltre 20 kg, quindi per poterla maneggiare sono necessa-
rie due o più persone. Non afferrare l’unità dai nastri di imballaggio. Per 
estrarre l’unità dalla confezione e per spostarla indossare appositi guanti 
protettivi, per scongiurare il ferimento dei palmi delle mani o di altre estre-
mità del corpo.

• Smaltire in maniera sicura il materiale di imballaggio. Il materiale di im-
ballaggio, tra cui i chiodi e altre parti in metallo o legno, possono causare 
ferite da punta o altri tipi di lesione.

• La base e gli elementi di fi ssaggio dell’unità esterna devono essere sot-
toposti a controlli periodici, accertando che non siano allentati, fessurati 
o danneggiati in altro modo. Se non si eliminano questi difetti, l’unità può 
cadere e causare danni e lesioni.

• Non pulire l’unità esterna con acqua. Rischio di scossa elettrica.
• Stringere tutti i dadi svasati utilizzando una chiave dinamometrica. Se 

stretto troppo, il dado svasato dopo un periodo prolungato si può rompere, 
causando una perdita di refrigerante.

1.3. Prima dell’esecuzione degli interventi elettrici
Cautela: 

• Accertarsi di aver installato gli interruttori di circuito. In caso contrario, 
esiste il rischio di scossa elettrica.

• Per le linee di alimentazione utilizzare cavi standard di capacità suffi ciente. 
In caso contrario, rischio di cortocircuito, surriscaldamento o incendio.

• Durante l’installazione delle linee di alimentazione, non mettere i cavi sotto 
tensione. In presenza di connessioni lente, i cavi possono fuoriuscire e 
rompersi, causando surriscaldamento o incendio.

1.4. Prima di iniziare il ciclo di prova
Cautela: 

• Azionare l’interruttore principale almeno 12 ore prima di avviare l’impianto. 
L’avvio dell’impianto immediatamente dopo l’azionamento dell’interruttore 
principale può danneggiare gravemente le parti interne. Mantenere l’inter-
ruttore principale azionato per l’intera stagione operativa.

• Prima di avviare l’impianto, accertarsi che tutti i pannelli, le protezione ed 
altri elementi di sicurezza siano installati correttamente. Gli elementi rotan-
ti, caldi o ad alta tensione possono provocare lesioni.

• Non toccare nessun interruttore con le mani umide. Rischio di scossa elettrica.

• Mettere a terra l’unità. Non collegare il cavo di messa a terra alle linee del 
gas o dell’acqua, ai parafulmini o alle linee di messa a terra telefoniche. Se 
non messa a terra correttamente, l’unità può causare scosse elettriche.

• Usare interruttori di circuito (interruttore di guasti a terra, sezionatore 
(fusibile +B) e interruttore di circuito a corpo sagomato) con la capacità 
specifi cata. Una capacità dell’interruttore di circuito superiore a quella 
specifi cata può causare guasti o incendi.

• Non toccare i tubi del refrigerante a mani nude durante il funzionamento. I 
tubi del refrigerante possono essere estremamente caldi o freddi, secondo 
le condizioni del fl usso del refrigerante. Il contatto con i tubi può quindi 
provocare ustioni o congelamento.

• A funzionamento terminato, attendere almeno cinque minuti prima di spe-
gnere l’interruttore principale. Diversamente, si possono verifi care perdite 
di acqua o guasti.

1.5. Utilizzo delle unità eterne caricate con refriger-
ante R410A

Cautela:
• Per tutti i tubi continui in rame e lega di rame, per collegare i tubi di refrige-

razione, utilizzare rame fosforoso C1220. Accertarsi che le parti interne dei 
tubi siano pulite e che non contengano agenti contaminanti dannosi, tra 
cui composti sulfurei, ossidanti, detriti o polvere. Usare tubi dello spessore 
specifi cato. (Vedere a 4.1.) Nel caso si intenda riutilizzare i tubi già esistenti 
con i quali sia stato utilizzato il refrigerante R22, notare quanto segue.

- Sostituire i dadi svasati presenti e svasare nuovamente le sezioni svasate.
- Non utilizzare tubi sottili. (Vedere a 4.1.)
• Conservare i tubi da utilizzare durante l’installazione in un ambiente chiuso 

e mantenere sigillate entrambe le estremità dei tubi fi no a poco prima di 
procedere con la brasatura. (Lasciare le giunzioni a gomito ecc. nella con-
fezione.) La presenza di polvere, detriti o umidità nelle linee dei refrigeranti, 
può causare il deterioramento dell’olio e guastare il compressore.

• Come olio di refrigerazione da applicare alle sezioni svasate, usare olio 
esterico, eterico, olio di alchilbenzolo (in quantità limitate) . Mescolando 
l’olio minerale con l’olio di refrigerazione si può provocare un deteriora-
mento dell’olio.

• Non utilizzare altri refrigeranti diversi dal tipo R410A. Utilizzando un refrige-
rante diverso, il cloro provoca un deterioramento dell’olio.

• Per il refrigerante R410A, usare i seguenti strumenti appositi. Con il refrige-
rante R410A sono richiesti i seguenti strumenti. Per qualsiasi informazione 
aggiuntiva, contattare il rivenditore più vicino.

Strumenti (per R410A)

Calibro tubo Utensile di svasatura

Tubo di caricamento Calibro di regolazione misura

Rilevatore di perdite di gas Adattatore pompa a vuoto

Chiave dinamometrica Bilancia elettronica di caricamento 
refrigerante

• Accertarsi di utilizzare gli strumenti adatti. La presenza di polvere, detriti o 
umidità nelle linee dei refrigeranti, può causare il deterioramento dell’olio.

• Non utilizzare un cilindro di caricamento. L’impiego di un cilindro di cari-
camento può modifi care la composizione del refrigerante ed abbassare il 
livello di effi cienza.

Fig. 2-1
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Fig. 1-1

1.6. Accessori dell’unità esterna (Fig. 1-1) (SW160, 200)
Le parti mostrate a sinistra sono gli accessori di questa unità, situati all’interno del 
pannello di servizio.
        1 Accessorio tubazione lineare.........×1
(1)  Porre il dado svasato, che è stato rimosso dalla valvola a sfera, sull’accessorio 

della tubazione lineare ed eseguire la svasatura.
(2)  L’accessorio della tubazione lineare e il tubo preparato in loco devono essere 

brasati senza produrre ossidazione.
(3)  Una volta brasati i tubi, collegare l’accessorio della tubazione lineare alla val-

vola a sfera situata all’interno dell’unità con un collegamento di tipo svasato.
*  Non collegare l’accessorio della tubazione lineare alla valvola a sfera prima della 

brasatura. Alcune parti potrebbero essere bruciate e provocare perdite di refrigerante.
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Modello A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
SW75 943 950 175 330 + 30

SW100 1350 950 175 330 + 30
SW120 1350 950 175 330 + 30
SW160 1338 1050 225 330 + 40
SW200 1338 1050 225 330 + 40
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2. Luogo in cui installare 

2.4. Ventilazione e spazio di servizio
2.4.1. Installazione in una posizione ventosa
Nel caso l’unità esterna venisse montata in cima a un tetto o in un altro punto non protetto 
dal vento, posizionare l’uscita dell’aria dell’unità in modo da non esporla direttamente ai 
venti forti. Eventuali raffi che di vento, penetrando nella bocca di uscita dell’aria, possono 
impedire il normale fl usso dell’aria e causare anomalie. 
Le istruzioni riportate di seguito illustrano tre esempi di misure di protezione dai venti forti.
1 Posizionare la bocca di uscita dell’aria verso la parete più vicina, mantenendola 

a circa 50 cm di distanza dalla parete. (Fig. 2-3)
2 Installare una guida per la bocca di uscita dell’aria opzionale nel caso l’unità 

venga installata in un luogo dove vento forte causato da tifoni o da fenomeni 
simili possono penetrare direttamente nella bocca di uscita dell’aria. (Fig. 2-4)
A Guida per la bocca di uscita dell’aria

3 Se possibile, posizionare l’unità in modo che la bocca di uscita soffi  perpendico-
larmente alla direzione del vento stagionale. (Fig. 2-5)
B Direzione del vento

2.4.2. Installazione di un’unica unità esterna (Consultare 
l’ultima pagina)

Le dimensioni minime sono le seguenti, eccetto per i valori Max., i quali indicano le 
dimensioni massime.
I numeri tra parentesi si riferiscono ai modelli SW100, 200.
Fare riferimento alle fi gure per ciascun caso.
1 Solo ostacoli posteriori (Fig. 2-6)
2 Solo ostacoli posteriori e superiori (Fig. 2-7)
      *     350 per SW40, 50
3 Solo ostacoli posteriori e laterali (Fig. 2-8)
4 Solo ostacoli anteriori (Fig. 2-9)

* Nel caso si utilizzi la guida della bocca di uscita aria opzionale, il gioco previsto per i 
modelli SW100, 200 è di almeno 500 mm.

5 Solo ostacoli anteriori e posteriori (Fig. 2-10)
* Nel caso si utilizzi la guida della bocca di uscita aria opzionale, il gioco previsto per i 

modelli SW100, 200 è di almeno 500 mm.
6 Solo ostacoli posteriori, laterali e superiori (Fig. 2-11)
      *     350 per SW40, 50

• Non utilizzare le guide per la bocca di uscita opzionale per il fl usso dell’aria verso l’alto.

2.4.3. Installazione di diverse unità esterne (Consultare 
l’ultima pagina)

Lasciare uno spazio tra le unità di almeno 350 mm per SW40, 50, 10 mm per 
SW75-120 e 50 mm per SW160, 200.
I numeri tra parentesi si riferiscono ai modelli SW100, 200.
1 Solo ostacoli posteriori (Fig. 2-12)
2 Solo ostacoli posteriori e superiori (Fig. 2-13)

• Non affi ancare più di tre unità. Inoltre lasciare lo spazio indicato.
• Non utilizzare le guide per la bocca di uscita opzionale per il fl usso dell’aria verso l’alto.

3 Solo ostacoli anteriori (Fig. 2-14)
* Nel caso si utilizzi la guida della bocca di uscita aria opzionale, il gioco previsto per i 

modelli SW100, 200 è di almeno 1000 mm.
4 Solo ostacoli anteriori e posteriori (Fig. 2-15)

* Nel caso si utilizzi la guida della bocca di uscita aria opzionale, il gioco previsto per i 
modelli SW100, 200 è di almeno 1000 mm.

5 Disposizione di unità singole parallele (Fig. 2-16)
* Nel caso si utilizzi una guida della bocca di uscita aria opzionale installata per il fl usso 

verso l’alto, il gioco previsto è di almeno 500 (1000) mm.
6 Disposizione di diverse unità parallele (Fig. 2-17)

* Nel caso si utilizzi una guida della bocca di uscita aria opzionale, il gioco previsto è di 
almeno 1000 (1500) mm.

7 Disposizione unità sovrapposte (Fig. 2-18)
• È consentito sovrapporre al massimo due unità.
• Non affi ancare più di due unità sovrapposte. Inoltre lasciare lo spazio indicato.

2.2. Scelta del luogo di installazione dell’unità esterna
• Evitare i luoghi esposti alla luce solare diretta o altre fonti di calore.
• Scegliere un luogo dove il rumore emesso dall’unità non disturbi i vicini.
• Scegliere un luogo che consenta di eseguire facilmente i cablaggi ed accedere ai 

tubi della fonte di alimentazione e dell’unità interna.
• Evitare i luoghi dove si possono verifi care perdite, produzione, fl usso o accumulo di gas.
• Notare che durante il funzionamento si possono verifi care perdite di acqua dall’unità.
• Scegliere un luogo piano in grado di supportare il peso e le vibrazioni dell’unità.
• Evitare di installare l’unità dove possa venire ricoperta dalla neve. Nelle zone 

in cui le precipitazioni nevose vengono previste in anticipo, prendere particolari 
precauzioni, ad esempio aumentando l’altezza di installazione o installando 
un cappuccio nella presa d’aria, in modo da evitare che la neve possa ostruire 
la presa d’aria o possa soffi are direttamente contro di essa. Questi fenomeni 
possono ridurre il fl usso dell’aria e causare anomalie.

• Evitare i luoghi esposti agli schizzi di olio, vapore o al gas sulfureo.
• Per trasportare l’unità usare le apposite maniglie dell’unità esterna. Trasportando 

l’unità dal fondo, mani o dita possono rimanere schiacciate.

2.3. Dimensioni (Sezione esterna) (Fig. 2-2)

Fig. 2-2

■ SW75, 100, 120, 160, 200

■ SW40, 50

800
300+23

6
0

0

150
500

330
69

Fig. 2-4

Fig. 2-3

Fig. 2-5
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3. Installazione della sezione esterna

(mm)

4. Installazione della tubazione del refrigerante

4.1.  Precauzioni per gli impianti che utilizzano il refrig-
erante tipo R410A

• Per ulteriori precauzioni non riportate di seguito sull’impiego delle unità ester-
ne con refrigerante R410A, vedere a 1.5.

• Come olio di refrigerazione da applicare alle sezioni svasate, usare olio esteri-
co, eterico, olio di alchilbenzolo (in quantità limitate).

• Per tutti i tubi continui in rame e lega di rame, per collegare i tubi di refrige-
razione, utilizzare rame fosforoso C1220. Usare i tubi del refrigerante dello 
spessore specifi cato nella tabella in basso. Accertarsi che le parti interne dei 
tubi siano pulite e che non contengano agenti contaminanti dannosi, tra cui 
composti sulfurei, ossidanti, detriti o polvere.
Per evitare di danneggiare il compressore, procedere ad una brasatura dei 
tubi che non produca ossidazione.

 Avvertenza:
Durante l’installazione o il trasloco, o quando si sottopone ad assistenza 
l’unità esterna, utilizzare solo il refrigerante specifi cato (R410A) per ricaricare 
i tubi del refrigerante. Non mescolarlo con nessun altro tipo di refrigerante e 
non consentire all’aria di restare all’interno dei tubi.
 Qualora dell’aria si mescoli con il refrigerante, potrebbe far innalzare in modo 
anomalo la pressione nel tubo del refrigerante, il che potrebbe provocare 
un’esplosione o altri pericoli.
 L’uso di refrigeranti diversi da quello specifi cato per il sistema provocherà 
guasti meccanici, malfunzionamenti del sistema o la rottura dell’unità. Nel 
peggiore dei casi, questo potrebbe impedire seriamente di garantire la messa 
in sicurezza del prodotto.

Dimensione tubo 
(mm) [6,35 [9,52 [12,7 [15,88 [19,05 [22,2 [25,4 [28,58

Spessore (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

• Non utilizzare tubi più sottili di quanto specifi cato in precedenza.
• Se il diametro è uguale o superiore a 19,05 mm, utilizzare tubi 1/2 H o H.

• Assicurarsi di installare l’unità su una superfi cie solida e in piano, per evitare 
rumori di sbattimento durante il funzionamento. (Fig. 3-1)

<Specifi che delle fondamenta>

Bullone fondamenta M10 (3/8”)

Spessore del cemento 120 mm

Lunghezza del bullone 70 mm

Capacità di carico 320 kg

• Assicurarsi che la lunghezza del bullone fondamenta non superi 30 mm rispetto 
alla superfi cie inferiore della base.

• Assicurare saldamente la base dell’unità con quattro bulloni fondamenta M10 in 
punti suffi cientemente solidi.

Installazione dell’unità esterna
• Non bloccare la valvola. Il blocco della valvola può impedire il funzionamento 

dell’impianto e provocare guasti.
• Oltre alla base dell’unità, utilizzare i fori di installazione previsti sul retro dell’unità 

per collegare i cavi ecc., se necessario per installare l’unità. Utilizzare viti autofi -
lettanti (ø5 × 15 mm o meno) ed eseguire l’installazione sul posto.

Avvertenza:
• L’unità deve essere installata in maniera sicura su una struttura in grado di 

sostenerne il peso. Se montata su una struttura instabile, l’unità potrebbe 
cadere e causare danni e lesioni.

• L’unità deve essere montata conformemente alle istruzioni, riducendo al 
minimo il rischio di possibili danni causati da terremoti, tifoni o forti raffi che 
di vento. Se installata in maniera scorretta, un’unità può cadere e causare 
danni e lesioni.

M10 (3/8") bolt
Base
As long as possible.
Vent
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A Bullone M10 (3/8”)
B Base
C Quanto più lungo possibile.
D Valvola
E Installare a terra in profondità

■ SW75-120■ SW40, 50

Fig. 3-1
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* Quando si installa un’unica unità esterna, il gioco previsto è 
di almeno 15 mm.
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4.2. Collegamento dei tubi (Fig. 4-1)
• Se vengono utilizzati dei tubi di rame disponibili in commercio, avvolgere del materiale 

di isolamento, disponibile in commercio, attorno ai tubi del liquido e del gas (resistente 
alla temperatura di 100°C o superiore, spessore di almeno 12 mm). Il contatto diretto 
con le tubature non schermate può provocare ustioni o congelamento.

• Le parti interne del tubo di drenaggio devono essere ricoperte di materiale di isolamen-
to in schiuma di polietilene (gravità specifi ca di 0,03, spessore di almeno 9 mm).

• Stendere uno strato sottile di oliorefrigerante sul tubo e collegare la superfi cie di 
appoggio prima di serrare il dado a cartella. A

• Serrare i raccordi dei tubi usando due chiavi. B
• Una volta terminato il collegamento, usare un rivelatore di perdite di gas od una 

soluzione di acqua e sapone per controllare la presenza di eventuali perdite di gas.
• Applicare olio adatto alle macchine di refrigerazione sull’intera superfi cie di allog-

giamento svasata. C
• Utilizzare i dadi a cartella per le seguenti dimensioni di tubazioni. D

SW40, 50 SW75 SW100, 120 SW160 SW200
Lato gas Dimensioni tubo (mm) [12,7 [15,88 [15,88 [25,4 [25,.4

Lato liquidi Dimensioni tubo (mm) [6,35 [9,52 [9,52 [9,52 [12,7

• Nel caso si dovessero piegare i tubi, fare attenzione a non romperli. I raggi di 
piegatura compresi tra 100 mm e 150 mm sono suffi cienti.

• Accertarsi che i tubi non vengano a contatto con il compressore. Possibili conse-
guenze sono una rumorosità anomala e vibrazioni.

1 Collegare i tubi partendo dall’unità interna.
 Stringere le viti svasate con una chiave dinamometrica.
2 Svasare i tubi del liquido e del gas ed applicare un sottile strato di olio di refrige-

razione (da applicare in loco).
• Nel caso si utilizzi un sistema di sigillatura dei tubi tradizionale, per maggiori indi-

cazioni sulla svasatura dei tubi del refrigerante R410A, vedere la tabella 1.
 Il calibro di regolazione misura può essere utilizzato per confermare le misure A.
3  Per il collegamento delle tubazioni lato gas, procedere nel modo seguente. 

(Fig.4-3) (SW160/200)
1 Brasare la tubazione lineare E per l'unità esterna con materiale di brasatura da 

procurarsi e la tubazione locale C senza ossigeno.
2 Collegare la tubazione lineare E alla valvola di arresto lato gas. 
 Serrare il dado svasato con due chiavi.
     * Se si inverte l'ordine, si produce una perdita di refrigerante a causa dei danni 

provocati alla parte dalla fi amma di brasatura.

A (Fig. 4-1)
D.E. del tubo di rame

(mm)
Dimensioni cartella 
dimensioni øA (mm)

ø6,35 8,7 - 9,1
ø9,52 12,8 - 13,2
ø12,7 16,2 - 16,6

ø15,88 19,3 - 19,7
ø19,05 23,6 - 24,0

B (Fig. 4-1)

D.E. del tubo di rame 
(mm)

D.E. del dado a cartella 
(mm)

Coppia di serraggio
(N·m)

ø6,35 17 14 - 18
ø6,35 22 34 - 42
ø9,52 22 34 - 42
ø12,7 26 49 - 61
ø12,7 29 68 - 82

ø15,88 29 68 - 82
ø15,88 36 100 - 120
ø19,05 36 100 - 120

A B

C

D

A

B

Fig. 4-1

Fig. 4-2

A

Tabella 1 (Fig. 4-2)

D.E. del tubo di rame 
(mm)

A (mm)
Attrezzo per raccordi a 

cartella per R410A
Attrezzo per raccordi a 

cartella per für R22·R407C
Tipo a innesto

ø6,35 (1/4”) 0 - 0,5 1,0 - 1,5
ø9,52 (3/8”) 0 - 0,5 1,0 - 1,5
ø12,7 (1/2”) 0 - 0,5 1,0 - 1,5

ø15,88 (5/8”) 0 - 0,5 1,0 - 1,5
ø19,05 (3/4”) 0 - 0,5 1,0 - 1,5

4. Installazione della tubazione del refrigerante

4.3. Tubazione del refrigerante (Fig. 4-4)
 Per SW40, 50

Rimuovere il pannello di servizio D (1 vite).
 Per SW75-200

Rimuovere il pannello di servizio D (3 viti: SW75-120; 4 viti: SW160, 200) il lato ante-
riore del pannello di copertura A (2 viti) e il lato posteriore del pannello di copertura 
B (2 viti: SW75-120; 4 viti:SW160, 200) del pannello di copertura.
1 Eseguire i collegamenti delle tubazioni refrigerante per l’unità interna/esterna 

quando la valvola d’arresto dell’unità esterna è completamente chiusa.
2 Vuotare l’aria dalla sezione interna e dalla tubazione di collegamento.
3 Dopo aver collegato i tubi del refrigerante, controllare gli altri tubi collegati e l’unità 

interna per verifi care la presenza di eventuali perdite di gas. (Consultare il punto 
4.4 Tubo del refrigerante e metodo di verifi ca tenuta.)

4 Una pompa a vuoto ad elevate prestazioni è usata all’apertura di servizio della valvola 
di arresto per mantenere il vuoto per un tempo adeguato (almeno un’ora dopo aver 
raggiunto -101 kPa (5 Torr)) al fi ne di asciugare a vuoto l’interno dei tubi. Controllare 
sempre il grado di vuoto presso il collettore strumenti. Nel caso sia rimasta umidità nel 
tubo, il grado di vuoto talvolta non è raggiunto applicando il vuoto per breve tempo.

 Dopo l’asciugatura a vuoto, aprire completamente le valvole di arresto (liquido 
e gas) per l’unità esterna. Questo permette di collegare completamente le linee 
refrigeranti interna ed esterna.
• Se l’asciugatura a vuoto non è adeguata, all’interno delle linee potrebbero 

rimanere aria e vapore acqueo con la possibile conseguenza di un aumento ano-
malo dell’alta pressione, un abbassamento anomalo della bassa pressione,un 
deterioramento dell’olio refrigerante a causa dell’umidità, ecc.

• Lasciando chiuse le valvole di arresto e mettendo in funzione l’unità, si rischia 
di danneggiare il compressore e le valvole di controllo.

• Utilizzare un rilevatore di perdite o acqua saponata per verifi care la presenza di 
eventuali perdite di gas nelle sezioni di giunzione dei tubi dell’unità esterna.

• Non utilizzare il refrigerante dell’unità per spurgare l’aria dai tubi del refrigerante.
• Terminato il lavoro con le valvole, stringere i cappucci delle valvole con la cop-

pia di serraggio corretta: da 20 a 25 N·m (da 200 a 250 kgf·cm).
 Se i cappucci non vengono sostituiti o stretti come previsto, si possono verifi care 

perdite di refrigerante. Inoltre, non danneggiare la parte interna dei cappucci in 
quanto essi fungono da tenuta per prevenire eventuali perdite di refrigerante.

5 Utilizzare il sigillante per sigillare le estremità dell’isolamento termico attorno alle sezioni 
di giunzione dei tubi per prevenire la penetrazione dell’acqua nell’isolamento termico.

A Dimensioni di taglio per raccordo a cartella
B Coppia di serraggio del dado a cartella

A Dado
B Tubo di rame

 Avvertenza:
Al momento dell’installazione dell’unità, collegare saldamente i tubi del refri-
gerante prima di azionare il compressore.

A

D

E

B

C

Fig. 4-4

A Lato anteriore pannello di copertura
B Lato posteriore pannello di copertura
C Valvola d’arresto
D Pannello di servizio
E Raggio della curva : 100 mm - 150 mm

Fig. 4-3

AValvola di arresto
BSezione tenuta
CTubazione locale
DSezione doppia chiave
ETubazione lineare
FCoperchio del tubo
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4. Installazione della tubazione del refrigerante

A

D

B

C

A

B

C

D

Fig. 4-8

4.4. Tubo del refrigerante e metodo di verifi ca tenuta (Fig. 4-5)
(1) Collegare gli strumenti di verifi ca.

• Accertarsi che le valvole di arresto A e B siano chiuse e non aprirle.
• Aggiungere pressione alle linee del refrigerante attraverso il punto per inter-

venti di servizio C della valvola di arresto del liquido A.
(2) Aggiungere gradualmente la pressione alla pressione specifi cata.

1 Pressurizzare a 0,5 MPa (5 kgf/cm2G), attendere cinque minuti ed accertarsi 
che la pressione non scenda.

2 Pressurizzare a 1,5 MPa (15 kgf/cm2G), attendere cinque minuti ed accer-
tarsi che la pressione non scenda.

3 Pressurizzare a 4,15 MPa (41,5 kgf/cm2G), attendere cinque minuti e misu-
rare la temperatura circostante e la pressione del refrigerante.

(3) Se la pressione specifi cata viene mantenuta per circa un giorno senza diminui-
re, signifi ca che i tubi hanno superato la prova e non ci sono perdite.
• Se la temperatura circostante cambia di 1°C, la pressione tende a cambiare 

di circa 0,01 MPa (0,1 kgf/cm2G). Apportare le modifi che necessarie.
(4) Un calo di pressione nelle fasi (2) o (3) indica una perdita di gas. Cercare le 

cause della perdita.

4.5. Metodo di apertura della valvola di arresto
La modalità di aperture della valvola di arresto varia a seconda del modello del-
l’unità esterna. Utilizzare la modalità corretta per aprire le valvole di arresto.
(1) Lato del gas di SW75 (Fig. 4-6)
1  Togliere il cappuccio e girare fi no a quando è possibile l’asta della valvola in 

senso antiorario utilizzando una chiave esagonale di 4 mm. Smettere di girare 
quando si urta l’otturatore. 

 (ø 15,88: circa 13 giri)
2  Assicurarsi che la valvola d’arresto sia completamente aperta e riportare il cap-

puccio alla posizione originale.
(2) Lato gas di SW100, 200 (Fig. 4-7)

1 Rimuovere il cappuccio, tirare la maniglia verso di sé e ruotare di 1/4 di giro 
in senso antiorario per aprire.

2 Assicurarsi che la valvola d’arresto sia completamente aperta, spingere in 
dentro la maniglia e riportare il cappuccio alla posizione originale.

(3) Lato liquido di SW75-200 e lato del gas/liquido di SW40-75 (Fig. 4-8)
1 Togliere il cappuccio e girare fi no a quando è possibile l’asta della valvola 

in senso antiorario utilizzando una chiave esagonale du 4 mm. Smettere di 
girare quando si urta l’otturatore.

 (ø9,52: circa 10 giri)
2 Assicurarsi che la valvola d’arresto sia completamente aperta, spingere in 

dentro la maniglia e riportare il cappuccio alla posizione originale.

I tubi del refrigerante sono avvolti in un materiale protettivo per SW75-200
• I tubi possono essere avvolti in un materiale protettivo fi no ad un diametro di 

ø90 prima e dopo la connessione. Tagliare il foro di uscita nel coperchio del tubo 
dopo il solco ed avvolgere i tubi.

Spazio libero di ingresso del tubo per SW75-200
• Con del sigillante o del mastice sigillare la bocca di ingresso dei tubi in modo da 

non far rimanere nessuno spazio libero.
 (La mancata chiusura degli spazi liberi può essere causa di rumorosità o perdite di 

acqua, nonché consentire la penetrazione dell’acqua con conseguenti guasti all’im-
pianto.)

A Valvola di arresto <Lato liquido>
B Valvola di arresto <Lato gas>
C Attacco di servizio
D Sezione Aperto/Chiuso

E Tubazione locale
F Sigillato, come per il lato gas
G Coperchio del tubo

A Valvola
B Lato unità
C Maniglia
D Cappuccio
E Lato tubazione locale
F Coperchio della tubazione
G Attacco di servizio
H Coperchio del tubo

I Sezione doppia chiave 
 (Non utilizzare una chiave se non in questo 

punto. Potrebbero verifi carsi perdite di refrige-
rante.)

J Sezione tenuta 
 (Sigillare l’estremità del materiale isolante 

termico nel punto di collegamento delle 
tubazioni con qualsiasi materiale sigillante a 
disposizione, in modo che l’acqua non s’infi ltri 
nel materiale termico isolante.)

* La fi gura a sinistra costituisce un 
semplice esempio.
La forma della valvola di arresto, la 
posizione dell’apertura di servizio, 
ecc., possono variare in funzione 
del modello.

* Ruotare solo la parte A.
 (Non serrare ulteriormente le parti A 

e B l’una con l’altra.)

C Tubo di caricamento
D Attacco di servizio

Precauzioni per l’utilizzo della valvola di caricamento (Fig. 4-9)
Non stringere eccessivamente l’apertura di servizio al momento dell’installazione, 
altrimenti il nucleo della valvola può deformarsi ed allentarsi, con il rischio di perdite 
di gas.
Dopo aver posizionato la parte B nella direzione desiderata, ruotare unicamente la 
parte A e serrarla.
Dopo aver serrato la parte A, non serrare ulteriormente le parti A e B l’una con 
l’altra.

G

F

E

D

C

A B

G

F

E

D

Fig. 4-5

Fig. 4-7 Fig. 4-8

(2) (3)(1)

Fig. 4-6

 Avvertenza:
Al momento dell’installazione dell’unità, collegare saldamente i tubi del re-
frigerante prima di azionare il compressore.
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4.6. Aggiunta di refrigerante
• Il caricamento supplementare non è necessario se la lunghezza del tubo non 

supera 10 m (SW40-120), 30 m (SW160, 200). 
• Se la lunghezza del tubo supera 10 m (SW40-120), 30 m (SW160, 200), caricare 

l’unità con refrigerante R410A supplementare in conformità alle lunghezze dei 
tubi ammesse indicate nella tabella in basso.

* Quando l’unità è ferma, caricare l’unità con altro refrigerante attraverso la valvola di 
arresto del liquido dopo aver creato il vuoto nei tubi di prolunga e nell’unità interna.

 Quando l’unità è in funzione, aggiungere il refrigerante alla valvola di 
controllo del gas utilizzando un caricatore di sicurezza. Non aggiungere il 
refrigerante liquido direttamente alla valvola di controllo.

* Dopo aver caricato il refrigerante nell’unità, annotare la quantità di refrige-
rante aggiunta sull’etichetta di servizio (applicata sull’unità).

 Per maggiori informazioni, vedere “1.5. Utilizzo delle unità esterne caricati 
con refrigerante R410A”.

• Durante l’installazione di unità multiple, prestare estrema attenzione. Il colle-
gamento ad un’unità interna sbagliata può causare un aumento anomalo della 
pressione, con gravi effetti sulle prestazioni dell’impianto.

Modello
Lunghezza 

del tubo 
consentita

Differenza 
verticale 

consentita

Quantità di caricamento di refrigerante supplementare

11 - 20 m 21 - 30 m 31 - 40 m 41 - 50 m 51 - 60 m 61 - 75 m

SW40, 50 2 m - 40 m -10 m 0,2 kg 0,4 kg 0,6 kg — — —

SW75 2 m - 40 m -10 m 0,4 kg 0,8 kg 1,4 kg — — —

SW100, 120 2 m - 75 m -30 m 0,2 kg 0,4 kg 1,0 kg 1,6 kg 2,2 kg 2,8 kg

4. Installazione della tubazione del refrigerante

Se la lunghezza supera 70 m
Se la lunghezza totale delle tubazioni supera 70 m, calcolare la quantità di caricamento supplementare in base ai requisiti di seguito.
Nota: se il calcolo restituisce un numero negativo (vale a dire una “sottrazione” di refrigerante), o se il risultato del calcolo è un valore inferiore a “Quantità di caricamento 

supplementare per 70 m”, eseguire il caricamento supplementare utilizzando la quantità indicata in “Quantità di caricamento supplementare per 70 m”.

Quantità di 
caricamento 
supplementare =

Tubazione principale: 
dimensioni della linea del 
liquido ø12,7, lunghezza 
complessiva × 0,11 + + + – 3,6 (kg)

(kg) (m) × 0,11 (kg/m)

Quantità di caricamento 
supplementare per 70 m

SW160 3,6 kg
SW200 4,8 kg

Tubazione principale: dimensioni 
della linea del liquido ø9,52, 
lunghezza complessiva × 0,09 
(linea del gas: ø25,4)

(m) × 0,09 (kg/m)

Tubazione di diramazione: 
dimensioni della linea del liquido 
ø9,52, lunghezza complessiva 
× 0,06 (linea del gas: ø15,88)

(m) × 0,06 (kg/m) (m) × 0,02 (kg/m)

Tubazione di diramazione: 
dimensioni della linea del 
liquido ø6,35, lunghezza 
complessiva × 0,02

Modello
Lunghezza 

del tubo 
consentita

Differenza 
verticale 

consentita

Quantità di caricamento di refrigerante supplementare

31 - 40 m 41 - 50 m 51 - 60 m 61 - 70 m 71 - 80 m

SW160 2 m - 80 m -30 m 0,9 kg 1,8 kg 2,7 kg 3,6 kg Calcolare la quantità di 
refrigerante supplemen-

tare utilizzando la formulaSW200 2 m - 80 m -30 m 1,2 kg 2,4 kg 3,6 kg 4,8 kg
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4. Installazione della tubazione del refrigerante

5. Installazione della tubazione di drenaggio

Collegamento del tubo di drenaggio della sezione esterna
Se è necessario eseguire la tubazione di drenaggio, utilizzare il tubo o la vaschetta di drenaggio (in opzione).

4.7. Precauzioni nel caso si riutilizzino i tubi di refrigerante R22 già presenti
• Vedere il diagramma di fl usso in basso per stabilire se i tubi esistenti possano essere utilizzati e se sia necessario utilizzare un fi ltro per l’umidità.
• Se il diametro dei tubi esistenti è diverso da quello specifi cato, vedere i dati tecnologici per accertare di poter utilizzare detti tubi.

Misurare lo spessore del tubo attuale e 
verifi care la presenza di eventuali danni.

Lo spessore del tubo corrisponde alle 
specifi che e i tubi non sono danneggiati.

Lo spessore del tubo non corrisponde 
alle specifi che o i tubi sono danneggiati.

Verifi care il corretto funzionamento dell’unità 
esterna esistente.

Dopo aver fatto funzionare l’impianto di raf-
freddamento per circa 30 minuti, recuperare il 
refrigerante.

Scollegare l’unità esterna dai tubi.

I tubi esistenti non possono essere riutilizzati. 
Utilizzare tubi nuovi.

Collegare una nuova unità esterna

Effettuare il test di tenuta d’aria, lo spurgo dell’aria 
a vuoto, il caricamento di refrigerante aggiuntivo 
(se necessario) e il controllo delle perdite di gas.

* Se l’unità esterna d’aria preesistente non 
funziona, utilizzare un dispositivo di recupero 
specifi co per raccogliere il refrigerante.

* Nel caso in cui i tubi preesistenti siano stati 
utilizzati per sistemi di termopompa a gas o 
ad olio, accertarsi di pulire i tubi per i modelli 
SW100-200. Utilizzare i nuovi tubi per i modelli 
SW40-75.

SW40, 50 SW75 SW100, 120 SW160, 200

Tubo di drenaggio PAC-SG61DS-E

Vaschetta di drenaggio PAC-SG63DP-E PAC-SG64DP-E PAC-SH97DP-E

Modello Quantità minima di acqua (L)
SW40 30
SW50 40
SW75 60

SW100 80
SW120 120
SW160 160
SW200 200

6. Installazione delle tubazioni dell’acqua

Quantità minima di acqua
Nel circuito idraulico è necessaria la quantità seguente di acqua.
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7. Collegamenti elettrici

7.1. Unità esterna (Fig. 7-1, Fig. 7-2)
 1 Rimuovere il pannello di servizio.
 2 Posizionare i cavi secondo la Fig. 7-1 e la Fig. 7-2.

Nota:
Se il foglio di protezione della scatola dei componenti elettrici viene rimosso 
durante la manutenzione, accertarsi di ricollocarlo al suo posto.

 Cautela:
Assicurarsi di installare la linea N. Senza la linea N, potrebbero verificarsi 
danni all’unità.

F Blocco terminale
G Blocco terminale collegamento unità interna/esterna (S1, S2, S3)
H Pannello di servizio
I Fascetta serracavi
* Fissare i cavi in modo che non tocchino il centro del pannello di servizio o la valvola del gas.
J Morsetto di terra
K Cablare i cavi in modo che non siano a contatto con il centro del pannello di servizio.

A Unità interna (Unità interfaccia/ 
Regolatore temp. fl usso)

B Unità esterna
C Telecomando
D Interruttore generale 

(Interruttore delle perdite a terra)
E MassaPer alimentazione

Fig. 7-1

Fig. 7-2

L N S1 S2 S3

SW75-120V

L1 L2 L3 N S1 S2 S3

SW100-200Y

■ SW40, 50V ■ SW40, 50V

■ SW75-200

7.2. Collegamenti elettrici locali
Modello unità esterna SW40, 50V SW75V SW100V SW120V SW100, 120Y SW160, 200Y

Sezione esterna alimentazione
~/N (Monofase), 

50 Hz, 230 V
~/N (Monofase), 

50 Hz, 230 V
~/N (Monofase), 

50 Hz, 230 V
~/N (Monofase), 

50 Hz, 230 V
3N~ (3 fasi, 4 fi li), 

50 Hz, 400 V
3N~ (3 fasi, 4 fi li), 

50 Hz, 400 V
Capacità di ingresso unità esterna Interruttore principale 
(Interruttore di rete)

*1 16 A 25 A 32 A 40 A 16 A 32 A

C
ab

la
gg

i N
. fi

 lo
 ×

 
di

m
en

si
on

e 
(m

m
2 ) Sezione esterna alimentazione 3 × Min. 1,5 3 × Min. 2,5 3 × Min. 4 3 × Min. 6 5 × Min. 1,5 5 × Min. 1,5

Sezione interna-Sezione esterna *2 3 × 1,5 (Polar) 3 × 1,5 (Polar) 3 × 1,5 (Polar) 3 × 1,5 (Polar) 3 × 1,5 (Polar)

Lunghezza del cavo 
50 m: 3 × 4 (Polar)/
Lunghezza del cavo 
80 m: 3 × 6 (Polar)

Messa a terra Sezione interna-Sezione esterna *2 1 × Min. 1,5 1 × Min. 1,5 1 × Min. 1,5 1 × Min. 1,5 1 × Min. 1,5 1 × Min. 2,5
Collegamento comando a distanza/sezione interna *3 2 × 0,3 (Senza polarità) 2 × 0,3 (Senza polarità) 2 × 0,3 (Senza polarità) 2 × 0,3 (Senza polarità) 2 × 0,3 (Senza polarità) 2 × 0,3 (Senza polarità)

C
ap

ac
ità

 
ci

rc
ui

to

Sezione esterna L-N (Monofase)
Sezione esterna L1-N, L2-N, L3-N (3 fasi)

*4 AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V

Sezione interna-Sezione esterna S1-S2 *4 AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V
Sezione interna-Sezione esterna S2-S3 *4 DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V
Collegamento comando a distanza/sezione interna *4 DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V

*1. Utilizzare un interruttore automatico del circuito di dispersione a terra (NV) con una separazione dei contatti di almeno 3,0 mm in ogni polo.
 Accertarsi che l’interruttore del circuito di dispersione sia compatibile con armoniche più alte.
 Utilizzare sempre un interruttore del circuito di dispersione compatibile con armoniche più alte in quanto questa unità è dotata di inverter.
 L’uso di un interruttore inadeguato può compromettere il funzionamento dell’inverter.
*2. (SW40-120)
 Max. 45 m
 Se si utilizzano cavi da 2,5 mm2, Max. 50 m
 Se si utilizzano cavi da 2,5 mm2 ed S3 distinti, Max. 80 m
 (SW160, 200)
 Lunghezza massima: 80 m. La lunghezza massima complessiva, compresi tutti i collegamenti interni/ interni, è di 80 m.

• Utilizzare un cavo per S1 e S2 e l’altro cavo per S3, come mostrato nella fi gura.
*3. Collegare un cavo da 10 m al controllore remoto.
*4. Questi valori NON vengono sempre applicati alla messa a terra.
 La differenza di potenziale tra il terminale S3 e il terminale S2 è DC 24 V. Il collegamento tra i terminali S3 e S1 NON è isolato elettricamente dal trasformatore o da altri dispositivi.



S1

S2

S3

S1

S2

S3
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7. Collegamenti elettrici

 Avvertenza:
Per i cavi di comando A, esiste un potenziale di alta tensione sul terminale S3, dovuto alla tipologia del circuito elettrico, che non dispone di isolamento elettrico 
tra la linea di alimentazione e la linea del segnale di comunicazione. Pertanto, quando si esegue la manutenzione, disinserire l’alimentazione principale. Inoltre, 
non toccare i terminali S1, S2, S3 quando è inserita l’alimentazione. Qualora sia necessario utilizzare un isolatore tra l’unità interna e l’unità esterna, utilizzare 
un isolatore di tipo a 3 poli.

Non giuntare mai il cavo dell’alimentazione o il cavo di collegamento interno-esterno, diversamente ciò potrebbe essere causa di fumo, incendio o mancato collegamento.

Nota: 1. I collegamenti elettrici devono rispettare le pertinenti norme locali e nazionali.
 2.  I cavi di alimentazione e di collegamento della sezione interna/esterna non devono essere più leggeri dei cavi fl essibili rivestiti di policloroprene (modello 

60245 IEC 57).
 3.  Collegare i cavi tra l’unità interna/il regolatore di temperatura del fl usso e l’unità esterna direttamente alle unità (non sono consentiti collegamenti in-

termedi).
I collegamenti intermedi potrebbero generare errori di comunicazione. Se l’acqua dovesse entrare in un punto di congiunzione intermedio potrebbe 
causare un isolamento a terra insuffi ciente o un contatto elettrico scarso.
(Se dovesse essere necessario un collegamento intermedio, evitare che l’acqua possa entrare all’interno dei cavi.)

 4. Installare un cavo di messa a terra più lungo degli altri cavi.
 5. Non costruire un sistema la cui alimentazione venga attivata e disattivata frequentemente.

Unità esterna

Isolatore a 3 poli

Fase singola di 
alimentazione 

Isolatore

Unità interna 
(Unità  interfaccia/ 
Regolatore temp. 
fl usso)

7.3. Impostazione dimensioni interruttore di rete (solo per SW75)
Le dimensioni dell’interruttore di rete sono modifi cabili tramite i DIP switch SW7-4,5 presenti sulla scheda di controllo.

SW7 Dimensioni interruttore di rete

4 5 Sia per unità interna, che 
esterna Solo per unità esterna

OFF OFF 25A (Predefinito) 20A
OFF ON 20A 16A
ON ON 16A —

*1. Eseguire l’impostazione a unità spenta ( OFF ). L’impostazione diventerà effettiva dopo la riaccensione.
*2. Durante il funzionamento a carico elevato in presenza di un interruttore di rete di dimensioni ridotte, potrebbero essere adottate limitazioni di capacità.

CAVO DI COLLEGAMENTO SEZIONE INTERNA/ESTERNA (SW160, 200)
Sezione trasversale cavo Dimensione cavo (mm²) Numero di cavi Polarità L (m)*6

Tonda
2,5 3

Senso orario : S1-S2-S3
* Fare attenzione alla striscia gialla e verde

(30)
*2

Piatta
2,5 3

Non disponibile
(Il conduttore centrale non è provvisto di guaina protettiva)

Non disponibile
*5

Piatta
1,5 4 Da sinistra a destra : S1-Aperto-S2-S3

(18)
*3

Tonda
2,5 4

Senso orario : S1-S2-S3-Aperto
* Collegare S1 e S3 all’angolo opposto

(30)
*4

*1:  I cavi di alimentazione delle apparecchiature elettriche non devono essere più 
leggeri dei cavi 60245 IEC o 227 IEC.

*2: Se il cavo con la striscia gialla e verde è disponibile.
*3:  In caso di collegamento con polarità normale (S1-S2-S3), la dimensione del 

cavo è 1,5 mm².
*4: In caso di collegamento con polarità normale (S1-S2-S3).
*5:  Se i cavi piatti sono collegati come mostrato in fi gura, possono essere utilizzati 

per una lunghezza massima di 30 m.

(Cavo piatto 3C × 2)

*6: La lunghezza del cavo indicata è solo un valore di riferimento.
Potrebbe essere diversa a seconda delle condizioni di installazione, umidità, 
materiali, ecc.
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A Esempio di schema del circuito 
     (modalità bassa rumorosità)
B Disposizione in loco
C Adattatore di input esterno (PAC-SC36NA-E)
X: Relè

D Pannello di comando dell’unità esterna
E Max. 10 m
F Alimentazione per relè

A

Fig. 8-1

8. Funzioni speciali

SW1

Orange
1

3

Brown

Red

CNDM

X
X

C D 8.1. Modalità bassa rumorosità (modifi ca in loco) 
(Fig. 8-1)

Eseguendo la seguente modifi ca, la rumorosità dell’unità esterna può essere 
ridotta di circa 3-4 dB.
La modalità a bassa rumorosità viene attivata aggiungendo un timer disponibile in 
commercio o un’entrata di contatto di un interruttore ON/OFF sul connettore CNDM 
(optional) sul pannello di comando dell’unità esterna.
• La capacità dipende dalla temperatura e dalle condizioni esterne, ecc.
1 Completare il circuito come illustrato utilizzando l’adattatore di entrata esterno 

(PAC-SC36NA-E) (optional).
2 SW7-1 (Pannello di comando dell’unità esterna): OFF
3 SW1 ON: Modalità bassa rumorosità
 SW1 OFF: Funzionamento normale

Rosso

Marrone

Arancione

8.2. Recupero del refrigerante (Pompaggio)
Eseguire le seguenti procedure per recuperare il refrigerante nel caso si spostino 
l’unità interna o quella esterna.
1 Alimentare l’impianto (interruttore automatico).

* Quando l’impianto viene alimentato, accertare che il messaggio “CENTRALLY 
CONTROLLED” non sia visualizzato sul telecomando. Se il messaggio “CEN-
TRALLY CONTROLLED” fosse visualizzato, il recupero del refrigerante non 
può essere eseguito normalmente.

* La comunicazione tra unità interna ed esterna si avvia circa 3 minuti dopo 
l’accensione (interruttore di circuito). Avviare il pompaggio 3 o 4 minuti dopo 
l’accensione (interruttore di circuito su ON).

* In caso di controllo di unità multiple, prima dell’accensione scollegare il cablag-
gio tra l’unità interna principale e l’unità interna secondaria. Per ulteriori dettagli 
consultare il manuale di installazione dell’unità interna.

2 Una volta che la valvola di arresto del liquido si chiude, impostare lo switch SWP 
sul pannello di comando dell’unità esterna su ON. Il compressore (unità esterna) e 
i ventilatori (unità interna ed esterna) iniziano a funzionare e la fase di recupero del 
refrigerante comincia. I LED1 e LED2 sul pannello di comando dell’unità esterna 
sono accesi.
* Mettere l’interruttore SWP (a pulsante) su ON soltanto se l’unità è spenta. 

Tuttavia, anche se l’unità è spenta e si mette l’interruttore SWP su ON meno di 
3 minuti dopo l’arresto del compressore, sarà impossibile eseguire il recupero 
del refrigerante. Attendere che il compressore si sia fermato per 3 minuti, quindi 
mettere l’interruttore SWP di nuovo su ON.

3 Poiché l’unità si arresta automaticamente circa 2 o 3 minuti dopo il recupero 
del refrigerante (LED1 spento, LED2 acceso), chiudere velocemente la valvola 
di arresto del gas. Se il LED1 è acceso e il LED2 è spento e l’unità esterna si 
è arrestata, l’operazione di recupero refrigerante non si è svolta correttamente. 
Aprire completamente la valvola di arresto del liquido, quindi, trascorsi 3 minuti, 
ripetere le operazioni indicate al punto 2.
* Se il recupero del refrigerante è stato eseguito normalmente (LED1 spento, 

LED2 acceso), l’unità rimane spenta fi nché l’alimentazione è scollegata.
4 Scollegare l’alimentazione (interruttore di circuito).

* Tenere presente che quando i tubi di prolunga sono molto lunghi e vi è una 
grande quantità di refrigerante, può accadere che non si riesca ad eseguire l’
operazione di pompaggio. Durante l’operazione di pompaggio, accertarsi che 
la bassa pressione venga ridotta fi no a raggiungere quasi 0 MPa (manometro).

 Avvertenza:
Quando si esegue il pompaggio del refrigerante, arrestare il compressore pri-
ma di scollegare i tubi del refrigerante. In caso di penetrazione di aria, ecc., il 
compressore potrebbe infatti esplodere.

9. Controllo del sistema

Nota:
a) È possibile collegare fi no a 6 unità.
b) Le unità devono essere tutte dello stesso modello.
c)  Per le impostazioni dei dip switch dell’unità interna, consultare il manuale 

di installazione dell’unità interna.

Impostare l’indirizzo del refrigerante utilizzando il dip switch dell’unità esterna.

Impostazioni della funzione di SW1

Impostazioni 
SW1

Indirizzo 
refrigerante

Impostazioni 
SW1

Indirizzo 
refrigerante

ON
OFF

3 4 5 6 7
00

ON
OFF

3 4 5 6 7
03

ON
OFF

3 4 5 6 7
01

ON
OFF

3 4 5 6 7
04

ON
OFF

3 4 5 6 7
02

ON
OFF

3 4 5 6 7
05

10. Specifi che

SW40 SW50 SW75 SW100 SW120 SW160 SW200
Livello sonoro (Misurato alla frequenza operativa nominale)
SPL Riscaldamento dB(A) 45 46 51 54 54 62 62

Raffreddamento dB(A) 45 46 48 50 51 58 60
PWL Riscaldamento dB(A) 62 63 69 70 72 78 78
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