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Prima dell'utilizzo leggere attentamente le misure di sicurezza seguenti.

 Avvertenza

 Attenzione

 Avvertenza
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1 Misure di sicurezza

Italiano
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 Attenzione

 Smaltimento

Questo simbolo è valido solo per i paesi europei.
Questo simbolo è conforme alla direttiva 2002/96/EC articolo 10 Informazione degli 
utenti e allegato IV, e/o alla direttiva 2006/66/EC articolo 20 Informazione degli utenti 
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Caratteristiche del prodotto2

Parti incluse

Nome parte N.

1

1

1

4

1

Le operazioni seguenti sono disabilitate quando i dispositivi PAR-WT50/WR51R-E 

sono collegati a modelli EH*T20*-*M**A, EH**-*M*A.

Annullamento dell'ACS forzata

Controllo della temperatura a due zone
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Nomi di parti e funzioni3

Numero Nome Funzione 
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Operazioni preliminari all'utilizzo4

Batterie

 Attenzione

Inserire sempre le batterie con la polarità 

corretta, come indicato nel vano.

Installazione

<< Installazione su staffa >>
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<<Installazione su supporto>>

°C °C
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Funzioni di base5

impostata

Guasto o errore nell'unità interna, 
nell'unità esterna o nel sistema senza 
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<<Controllo della temperatura a due zone>>

Nota: il sensore può essere selezionato unicamente mediante il regolatore principale.

* La visualizzazione di  sul comando remoto indica che il comando remoto viene utilizzato per 
il monitoraggio della temperatura ambiente. In questo esempio, la temperatura del soggiorno 
monitorata dal comando remoto 1 viene considerata come temperatura ambiente della Zona 1. 
La temperatura della camera da letto monitorata dal comando remoto 4 viene considerata come 
temperatura ambiente della Zona 2.

Unità interna Soggiorno Sala da pranzo Camera da 
letto 1

Camera da 
letto 2

Indirizzo 1 Indirizzo 2 Indirizzo 3 Indirizzo 4

Zona 1 Zona 2

5.2  ACS forzata

Il lampeggiamento di dopo che il tasto viene premuto per almeno 3 secondi indica 
che l'unità interna utilizzata non supporta tale funzione.
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5.3 Modo vacanza

”

<<Impostazione>>

<<Annullamento>>

<<Errore di comunicazione>>
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Risoluzione dei problemi6

Sintomo del guasto Possibili cause Soluzioni

Componente Descrizione

Dati tecnici7



BH79R517H03

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is 
based on the following 
EU regulations:

• R&TTE Directive 1999/5/EC

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
                                                     HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.


