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Misure di sicurezza
I segnali illustrati di seguito indicano che l’inosservanza delle precauzioni descritte potrebbe causare infortuni o il decesso.

Prima dell’uso, leggere attentamente questo manuale per un impiego corretto e 
sicuro dell’unità. 

 Non tentare di installare il prodotto di propria iniziativa.

GUG-01SL-E
GUG-02SL-E
GUG-03SL-E

BATTERIA A ESPANSIONE DIRETTA PER LOSSNAY
MODELLI:

Istruzioni per l’uso (per l’utilizzatore)

 AVVERTENZA

Vietato

In caso di perdite di gas infiammabili, non accendere o spegnere l’unità. 
(Le scintille prodotte da un contatto elettrico possono causare incendi o esplosioni.)
Aprire le finestre per ventilare il locale.

Non smontare

Non modificare o smontare l’unità.
(Possono verificarsi incendi, scosse elettriche o infortuni.)

Non bagnare

Non far cadere acqua sull’unità o sull’unità di controllo remoto.
(Potrebbero verificarsi scosse elettriche.)

Non toccare

Non introdurre le dita od oggetti nelle prese di ingresso o uscita dell’aria durante il 
funzionamento dell’unità.
(In caso contrario, possono verificarsi infortuni.)

Non toccare 
con le mani 

bagnate

Non utilizzare il sistema con le mani bagnate. 
(Potrebbero verificarsi scosse elettriche.)

Solo R410A
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Misure di sicurezza (segue)

 ATTENZIONE

Vietato

Non utilizzare l’unità in luoghi esposti ad alte temperature (40 ˚C o più), fiamme libere o in 
presenza di fumi pesanti. 
(Possono verificarsi incendi.)
Per l’installazione, il trasloco, o la manutenzione dell’unità, utilizzare solo il refrigerante 
specificato (R410A) per ricaricare i tubi del refrigerante. Non mescolarlo con altri tipi di 
refrigerante e impedire il ristagno di aria all’interno dei tubi.
Se l’aria si mescola al refrigerante, potrebbe causare un aumento anomalo della 
pressione nel tubo del refrigerante, con eventuali esplosioni o altri pericoli.
L’uso di refrigeranti diversi da quello specificato per il sistema provocherà guasti 
meccanici, malfunzionamenti del sistema o danni all’unità. Nel peggiore dei casi, questo 
potrebbe impedire seriamente di garantire la messa in sicurezza del prodotto.
Non installare oggetti sotto l’unità che possano causare problemi se si bagnano.
(Un intasamento degli scarichi causato da polvere, umidità elevata (80% o superiore) o una 
climatizzazione prolungata possono causare perdite d’acqua e bagnare o sporcare gli arredi 
domestici.)
In inverno, non utilizzare l’unità in modalità bypass durante il riscaldamento.
(La condensa potrebbe gocciolare e sporcare il soffitto.)
Non toccare a mani nude i tubi del refrigerante durante il funzionamento.
(In caso contrario, possono verificarsi congelamenti o ustioni.)
Non utilizzare sostanze chimiche come detergenti durante la pulizia e la manutenzione.
(In caso contrario, l’unità può deformarsi o guastarsi.)

Osservare
scrupolosamente

le istruzioni.

Dopo la manutenzione, reinstallare saldamente tutti i componenti. 
(In caso di cadute, potrebbero verificarsi infortuni.)
Indossare i guanti durante la manutenzione. 
(In caso contrario, possono verificarsi infortuni.)
Se si prevede che l’unità rimarrà inutilizzata a lungo dopo l’installazione, accertarsi che il 
sezionatore di alimentazione sia disattivato. 
(Un isolamento deteriorato potrebbe causare scosse elettriche, dispersioni di corrente o incendi.)
Dopo la disinfezione di ambienti interni con prodotti chimici, ventilare adeguatamente il 
locale prima di avviare l’unità.
(Le sostanze chimiche o i gas emessi da tali prodotti possono aderire o essere aspirati dall’unità, 
corrodendola o deformandola.)
Durante la disinfezione di ambienti interni con prodotti chimici, arrestare l’unità e coprirla 
con un lenzuolo per ripararla dagli spruzzi.
(Le sostanze chimiche o i gas emessi da tali prodotti possono aderire all’unità e deformarla. 
Inoltre, le sostanze chimiche sono volatili e pericolose.)

 AVVERTENZA

Osservare
scrupolosamente

le istruzioni.

Utilizzare l’alimentazione e la tensione specificate.
(L’uso di un’alimentazione o una tensione non corretta potrebbe causare scosse elettriche o incendi.)
Prima di un intervento di manutenzione, controllare che il sezionatore sul quadro elettrico 
sia disattivato.
(Se attivato, potrebbero verificarsi scosse elettriche o infortuni.)
Se si riscontrano anomalie (odore di bruciato o altro), arrestare il funzionamento, 
disattivare il sezionatore sul quadro elettrico e contattare il rivenditore. 
(Il funzionamento dell’unità in tali condizioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni.)
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire dal produttore, da un 
rappresentante autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare pericoli.
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Nome dei componenti

Scambiatore di calore

Pompa di scarico

Scatola di comando 

Termistore aria erogata
(solo per GUG-02 e 03SL-E)

Nota
•  La pompa di scarico funziona sempre in modalità di raffreddamento e 

continua a funzionare per sei minuti dopo l’arresto dell’unità.

Osservare
scrupolosamente

le istruzioni.

Avvertenze sul refrigerante (gas freon)
In caso di perdite di refrigerante e di contatto con fiamme libere, potrebbero essere generati gas 
tossici. Poiché il refrigerante è più pesante dell’aria, si deposita a livello del suolo e potrebbe 
provocare una carenza di ossigeno. 
Misure correttive in caso di perdite di refrigerante
In caso di perdite di refrigerante, spegnere eventuali stufe e altre fiamme. Aerare il locale 
aprendo completamente porte e finestre. Quindi, contattare il rivenditore. 
Evitare l’installazione nei seguenti luoghi
L’installazione nei seguenti luoghi potrebbe corrodere l’unità, causare perdite di gas, ridurre 
notevolmente le prestazioni o danneggiare i componenti. 
- Luoghi soggetti a perdite di gas infiammabili
- Luoghi soggetti alla presenza di sostanze che compromettono il rendimento dell’unità, come 

gas a base di zolfo o cloro, acidi o alcalini
- Oggetti in movimento come veicoli e imbarcazioni
- Luoghi in cui sono presenti apparecchi che generano alte frequenze
- Luoghi in cui si utilizzano frequentemente cosmetici e spray speciali
- Luoghi soggetti a un’elevata presenza di polvere e umidità
- Luoghi soggetti alla presenza di fuliggine
- Luoghi soggetti alla presenza di sale, per esempio ambienti marini
- Luoghi in cui l’unità esterna può essere ostruita da cumuli di neve
- Luoghi soggetti alla presenza di scintille, per esempio in prossimità di fiamme o saldatrici

L’apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini compresi) con capacità 
fisiche, sensoriali o mentali ridotte, ovvero da persone non opportunamente addestrate 
all’uso, se non sorvegliate o istruite da una persona responsabile della loro incolumità. 
Controllare i bambini affinché non giochino con l’apparecchio. 
(L’apparecchio può essere utilizzato da bambini da 8 anni in su e da persone con 
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, anche poco esperte, purché opportunamente 
sorvegliate o istruite sull’uso sicuro dell’apparecchio e consapevoli di tutti i rischi. I 
bambini non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria 
non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.)

Misure di sicurezza (segue)

 ATTENZIONE
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Configurazione del sistema

Sistema tipo X [una unità di controllo remoto]

Sistema tipo Y [due unità di controllo remoto]

Sistema tipo Z [sincronizzato con unità interna City Multi (collegamento M-NET)]

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Unità esterna
Unità Lossnay

Alimentazione

Unità di controllo remoto Lossnay
(PZ-61DR-E)

Alimentazione

Batteria esp. dir.

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Unità esterna
Unità Lossnay

Alimentazione

Unità di controllo remoto Lossnay
(PZ-61DR-E se necessaria)Unità di controllo remoto MA

(Se necessaria)

Controller di sistema M-NET
(Se necessario)

Unità interna City Multi 
(sincronizzata con Lossnay)

Alimentazione

Batteria esp. dir.

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Unità esterna
Unità Lossnay

Alimentazione

Alimentazione

Batteria esp. dir.

Nel presente manuale, l’unità di controllo remoto dedicata 
per la batteria esp. dir. è denominata “PZ-01RC”.
Non si tratta di un nome ufficiale del modello.

[Controllo temperatura RA (aria di ritorno)]
Il sistema dell’unità Lossnay e della batteria esp. dir. mantiene la temperatura aria di ritorno in prossimità della temperatura impostata.

[Controllo temperatura SA (aria erogata)]
Il sistema dell’unità Lossnay e della batteria esp. dir. mantiene la temperatura dell’aria erogata in prossimità della temperatura impostata.

*Si consiglia una temperatura impostata identica o prossima alla temperatura impostata dell’unità di climatizzazione.

Funzioni di base del sistema

OA: Aria esterna
EA: Uscita scarico aria

SA: Aria erogata
RA: Aria di ritorno
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Configurazione del sistema (segue)
Operazioni dalle unità di controllo remoto

Sistema tipo X Sistema tipo Y Sistema tipo Z
Accensione/spegnimento Da PZ-01RC Da PZ-01RC o 

PZ-61DR-E *1
Da una delle unità di controllo remoto o 
all’accensione/spegnimento dell’unità interna *2

Modalità operativa 
[Riscaldamento/Raffreddamento/Ventilazione]

Da PZ-01RC Da PZ-01RC Solo da PZ-01RC *3

Impostazione temperatura Da PZ-01RC Da PZ-01RC Solo da PZ-01RC *3
Velocità ventilazione 
[FS1 / FS2 / FS3 / FS4]

Fissa su FS4 *4 Può essere cambiata da 
PZ-61DR-E.

Può essere cambiata da PZ-61DR-E, dal controller di 
sistema M-NET o dall’unità di controllo remoto MA (per 
l’unità interna). Le velocità di ventilazione selezionabili 
dipendono dal modello dell’unità di controllo remoto.

Modalità di ventilazione 
[Recupero calore / Bypass / Auto]

Fissa su modalità automatica 
*5

Può essere cambiata da 
PZ-61DR-E.

Può essere cambiata da PZ-61DR-E o dal 
controller di sistema M-NET.

Osservazioni - - La batteria esp. dir. non può essere monitorata 
né azionata dal controller di sistema M-NET.

*1: quando una delle due unità di controllo remoto viene accesa/spenta, l’altra unità di controllo remoto si accende/spegne in sincronia.
*2: quando una delle tre unità di controllo remoto viene accesa/spenta, le altre unità di controllo remoto si accendono/spengono in sincronia.
 Oppure, quando l’unità interna viene accesa/spenta, il sistema dell’unità Lossnay e della batteria esp. dir. si accende/spegne in sincronia.
*3: non può essere controllata dal controller di sistema M-NET né dall’unità di controllo remoto MA dell’unità interna.
*4: le velocità di ventilazione possono essere cambiate tramite un ingresso 0-10 V CC o un contatto senza tensione e possono essere impostate 

alla velocità fissa 3 se necessario.
*5: la modalità di ventilazione è impostata sul recupero di calore durante le modalità di riscaldamento e ventilazione.
 Se necessario, la modalità di ventilazione può essere impostata sulla ventilazione bypass tramite un contatto senza tensione.

Operazione 
di base

Sistema tipo X Sistema tipo Y Stato unità

Unità di controllo remoto 
batteria esp. dir. (PZ-01RC)

Unità di controllo remoto 
unità Lossnay (PZ-61DR-E)

Unità di controllo remoto 
batteria esp. dir. (PZ-01RC) Unità Lossnay Batteria esp. dir.

Accensione Accesa Accesa

Riscaldamento
Raffreddamento
Ventilazione
Auto

In ventilazione

Riscaldamento e raffreddamento: 
Thermo-ON o thermo-OFF a seconda 
delle condizioni di temperatura
Ventilazione: Sempre thermo-OFF 
(solo ventilazione)
Auto: Disponibile solo per controllo 
temp. RA (aria di ritorno)

Impostazione 
temperatura

Velocità 
ventilazione

Fissa su velocità 4
(La velocità di ventilazione 
può essere cambiata 
tramite un ingresso 
esterno sull’unità Lossnay 
e impostata alla velocità 
fissa 3 se necessario.)

Funzionamento 
alla velocità di 
ventilazione 
selezionata

Se l’unità Lossnay passa alla velocità 
di ventilazione 1 o 2 durante lo stato 
thermo-ON, la batteria esp. dir. passa 
allo stato thermo-OFF.

Modalità di 
ventilazione

Fissa su modalità 
automatica
(La modalità di ventilazione 
è sempre in modalità di 
recupero calore durante le 
modalità riscaldamento e 
ventilazione.)

Funzionamento 
alla modalità 
di ventilazione 
selezionata

La batteria esp. dir. può essere 
impostata su thermo-ON in qualsiasi 
modalità di ventilazione a seconda 
delle condizioni di temperatura.

Spegnimento Spenta Spenta

Per il sistema di tipo Z, le funzioni utilizzabili dipendono dal modello di unità di controllo remoto.

Quando una delle due unità di controllo remoto viene accesa, 
l’altra unità di controllo remoto si accende in sincronia.

Impossibile eseguire 
modifiche con PZ-61DR-E.

Riscaldamento/Raffreddamento/
Ventilazione/Auto

Impossibile eseguire 
modifiche con PZ-61DR-E.

Velocità ventilazione 1, 
2, 3 o 4

Impossibile eseguire 
modifiche con PZ-01RC.

Recupero calore/
Bypass/Auto

Impossibile eseguire 
modifiche con PZ-01RC.

Quando una delle due unità di controllo remoto viene spenta, 
l’altra unità di controllo remoto si spegne in sincronia.
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Unità di controllo remoto (PZ-01RC)
1. Nome e funzioni dei componenti dell’unità di controllo

Display Il display principale può essere visualizzato con due modalità: “Completo” e “Base”.
L’impostazione di fabbrica è “Completo”. 

Ven

Modo Temp.

Amb.

Raffred Temp impostata

Ven

Raffred

Modo Temp.

Temp impostata
1

2

3

4

5

4

3

dcba0

6

8

1

9

7

e

5

2

Questa funzione non è disponibile.
4 Velocità di ventilazione

Appare quando l’alimentazione è accesa.

Visualizza la temperatura preimpostata.

Appare quando l’accensione e lo spegnimento 
sono controllati in modo centralizzato.

Visualizza l’ora corrente.

Appare quando i pulsanti sono bloccati.Visualizza la modalità operativa della 
batteria esp. dir.

Appare quando la modalità operativa è 
controllata in modo centralizzato.

c

2 Temperatura preimpostata

6

01 Modalità operativa

7

Appare quando è attivo il timer di 
accensione/spegnimento.

a

Appare quando la temperatura preimpostata 
è controllata in modo centralizzato.

8

Appare quando è attivo il timer settimanale.
b

Appare quando la temperatura preimpostata 
è controllata in modo centralizzato.

e

Visualizza le funzioni dei pulsanti 
corrispondenti.

5 Guida alle funzioni dei pulsanti

Viene visualizzato insieme alla temperatura 
ambiente.

d

3 Orologio

Visualizza la temperatura ambiente corrente.
Se si seleziona il controllo temp. SA (aria 
erogata), cancellare la temperatura 
ambiente nelle impostazioni iniziali

Nota
• Per maggiori informazioni sull’uso dell’unità di controllo remoto PZ-

61DR-E, consultare il relativo libretto di istruzioni.

9 Temperatura ambiente

Modalità Completo

Modalità di base

* Sono visualizzate tutte le icone per la definizione.

Pulsanti funzione

5

6

1234

7 8 9 0

Premere per accendere/spegnere la 
batteria esp. dir.

1 Pulsante  ON/OFF

La spia verde si accende quando l’unità è 
in funzione. Lampeggia quando l’unità di 
controllo remoto è in fase di avvio o se si 
è verificato un errore.

Premere per salvare l’impostazione.

Display principale: 
premere per cambiare la modalità operativa.

Menu principale: 
premere per spostare il cursore in basso.

Premere per tornare alla schermata 
precedente.

Display principale: 
premere per diminuire la temperatura.

Menu principale: 
premere per spostare il cursore in alto.

Premere per attivare il menu principale.

Display principale: 
premere per aumentare la temperatura. 

Menu principale: 
premere per andare alla pagina precedente.

Visualizza le impostazioni operative.
Quando la retroilluminazione è disattivata, 
premere un pulsante per attivarla: essa 
rimarrà in funzione per un certo periodo di 
tempo secondo la schermata. 

Display principale: non disponibile.
Menu principale: 
premere per andare alla pagina successiva.

6 Spia ON/OFF

2 Pulsante  SCEGLI

7 Pulsante funzione   F1

3 Pulsante  INDIETRO

8 Pulsante funzione   F2

4 Pulsante  MENU                

9 Pulsante funzione   F3

5 LCD retroilluminato

0 Pulsante funzione   F4

Ven

Amb.

Temp impostata

Modo Temp.

Raffred

Main

Display principale:
Cursore Pagina

Menu principale
Deflett·Louver·Recup (Lossnay)
High Power
Timer
Timer settimanale
Modo silenzioso Unità Est.

Le operazioni dei pulsanti funzione 
variano in base alla schermata. 
Consultare la guida ai pulsanti funzione 
in basso sull’LCD per le funzioni relative 
alla schermata corrente.
Quando il sistema è controllato in modo 
centralizzato, la guida ai pulsanti funzione 
corrispondente a un pulsante bloccato 
non viene visualizzata.

Display principale Menu principale

Guida alle funzioni
7 8 9 0 7 8 9 0

Interfaccia dell’unità di controllo

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

• La maggior parte delle impostazioni (tranne ON/OFF, modalità e 
temperatura) può essere configurata dalla schermata Menu. 
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Unità di controllo remoto (PZ-01RC) (segue)
2. Impostazioni iniziali
Dalla schermata principale, premere il pulsante “MENU”, selezionare “Impostazioni iniziali” e configurare le impostazioni dell’unità di controllo 
remoto nella schermata visualizzata.

· Main/Sub
· Orologio
· Imposta display principale
· Contrasto
· Imposta dettagli display
   -Orologio
   -Temperatura
   -Temp.Ambiente
   -Modo Auto (raffreddamento/riscaldamento automatico)
· Modo Auto (raffreddamento/riscaldamento automatico)
· Password amministratore
· Selezione lingua

(1) Impostazione Main/Sub
Non cambiare l’impostazione di fabbrica.
L’uso di due unità di controllo remoto collegate a una batteria esp. dir. è 
proibito.

(2) Impostazione dell’orologio
È necessario impostare l’orologio per la visualizzazione dell’ora, il timer 
settimanale, l’impostazione del timer e la cronologia degli errori.
Al primo utilizzo dell’unità, o se l’unità è rimasta inutilizzata a lungo, 
impostare sempre l’orologio.

(3) Impostazione del display principale
Utilizzare il pulsante F3 o F4 per selezionare il modo display “Completo” o 
“Base” (l’impostazione di fabbrica è “Completo”).

(4) Impostazione dei dettagli del display dell’unità di controllo remoto
Impostare le voci da visualizzare sul display dell’unità di controllo remoto 
secondo necessità.
Premere il pulsante SCEGLI per salvare le modifiche.
[1] Visualizzazione orologio

[2] Impostazione dell’unità di temperatura

[3] Visualizzazione temperatura ambiente
Per il controllo della temperatura SA (aria erogata), impostare “No”. 
Consultare il manuale di installazione.

[4]  Visualizzazione Modo Auto (raffreddamento/riscaldamento automatico) 
(solo controllo temp. RA (aria di ritorno))

(L’impostazione di fabbrica è “Sì”.)
·  Sì:  durante la modalità operativa Auto viene visualizzato “AUTO RAFFRED” 

o “AUTO RISCALD” (raffreddamento/riscaldamento automatico).
·  No:  durante la modalità operativa Auto è visualizzato solo “AUTO” 

(raffreddamento/riscaldamento automatico).

(5) Impostazione Modo Auto (raffreddamento/riscaldamento automatico) (solo 
controllo temp. RA (aria di ritorno))

· Sì:  il modo Auto (raffreddamento/riscaldamento automatico) può essere 
selezionato fra le impostazioni di modalità operativa.

· No:  il modo Auto (raffreddamento/riscaldamento automatico) non può 
essere selezionato fra le impostazioni di modalità operativa.

(L’impostazione di fabbrica è “Sì”.)

(6) Impostazione della password da amministratore
•  La password da amministratore predefinita è “0000”. Modificare la password 

predefinita secondo necessità per prevenire accessi non autorizzati. 
Conservare la password per comunicarla ad altri utenti ove necessario.

•  Se la password da amministratore viene dimenticata, è possibile riportarla 
al valore predefinito “0000” tenendo premuti i pulsanti F1 e F2 
simultaneamente per tre secondi nella schermata di impostazione della 
password.

•  La password da amministratore è necessaria per impostare quanto segue.
· Impostazione del timer 
· Impostazione del timer settimanale
· Impostazione delle restrizioni

Seleziona:
Cursore

Imposta dettagli display
Orologio
Temperatura
Temp.Ambiente
Modo Auto

Modif.

No  24h
°C / °F / 1°C
 Si  / No
 Si  / No
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Unità di controllo remoto (PZ-01RC) (segue)
3. Operazioni di base

4. Risoluzione dei problemi

Icone modalità operativa

Accensione e selezione delle modalità operative

Impostazione temperatura preimpostata

Raffreddamento/riscaldamento automatico

Premere il pulsante 1 (  ON/OFF  ). 
Premere il pulsante 7 (  F1  ) per scorrere tra 
le modalità operative.

Modalità operativa Intervallo della temperatura preimpostata
Raffreddamento (controllo temp. aria erogata) 12 – 30 ºC (54 – 87 ºF)
Raffreddamento (controllo temp. aria di ritorno) 19 – 30 ºC (67 – 87 ºF)
Riscaldamento 17 – 28 ºC (63 – 83 ºF)
Raffreddamento/riscaldamento automatico 19 – 28 ºC (67 – 83 ºF)
Ventilazione Non impostabile

Raffred Vent Auto Riscald

Auto Raffred Auto Riscald

* Preferibilmente viene applicata l’impostazione di limitazione 
dell’intervallo della temperatura, se presente. Se si prova a 
impostare un valore esterno all’intervallo, appare il messaggio 
“Range temperatura bloccato”.

1
2 La spia ON/OFF e l’LCD si accendono.

F1

*1  Modalità operativa disponibile quando si seleziona il 
controllo della temperatura RA (aria di ritorno).

Raffred Vent Riscald

Premere il pulsante 8 ( F2 ) per diminuire la temperatura preimpostata. 
Premere i l  pulsante 9 ( F3 ) per aumentare la temperatura 
preimpostata. 
* Premendo una volta, il valore cambia di 1 ºC (1 ºF).

Premere il pulsante 1 (  ON/OFF  ). 
Premere il pulsante 7 (  F1  ) per visualizzare la 
modalità operativa “Auto”.

1
2

F1

Se la temperatura ambiente è più alta del la temperatura 
preimpostata, si avvia il raffreddamento. 
Se la temperatura ambiente è più bassa della temperatura 
preimpostata, si avvia il riscaldamento.

* La modalità operativa attuale (“Auto Raffred” o “Auto Riscald”) viene visualizzata dopo aver determinato la modalità. 
  Se “Visualizza/non visualizzare RAFFRED/RISCALD durante la modalità AUTO” è stato impostato su “Non visualizzare” nelle impostazioni 

iniziali, viene visualizzato solo “Auto”.

In caso di errore, viene visualizzata la seguente schermata.
Controllare lo stato dell’errore, arrestare il funzionamento e consultare il rivenditore.

F1 F2 F3 F4

Informazione errore
Codice errore
Unità errore     U.Int
Indirizz Refr       U.In
Modello
Nr.Seriale

ResetPagina

Informazione errore
Contatto:
Rivend.
Tel

ResetPagina

Reset errore: Tasto Reset

Reset errore: Tasto Reset

Appaiono codice errore, errore unità, indirizzo refrigerante, nome 
modello unità, numero di serie.
Il nome modello e il numero di serie appaiono solo se le informazioni 
sono state registrate.

Premere il pulsante 7 (  F1  ) o 8 (  F2  ) per andare alla pagina 
successiva.

Le informazioni di contatto (numero telefonico del rivenditore) 
appaiono solo se sono state registrate.

lampeggia

Auto (raffreddamento/riscaldamento 
automatico)
  *1
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Unità di controllo remoto (PZ-01RC) (segue)

F1 F2 F3 F4

Main

Display principale:
Cursore Pagina

Menu principale
Deflett Louver Recup (Lossnay)
High Power
Timer
Timer settimanale
Modo silenzioso Unità Est.

5. Timer e Timer settimanale

6. Servizio tecnico

7. Altro

Timer

Timer settimanale

Impostazione della password per la manutenzione

Le impostazioni di timer e timer settimanale possono essere eseguite 
dall’unità di controllo remoto.
Premere il pulsante 4 ( MENU ) per andare al menu principale, quindi 
spostare il cursore sull’impostazione desiderata con il pulsante 7 ( F1 ) 
o 8 ( F2 ). 

Le seguenti funzioni NON sono disponibili.
(1) Nel menu principale (premere il pulsante 4 (MENU) per visualizzarlo)

• “Deflett Louver Recup. (Lossnay)”
• “High Power”
• “Modo silenzioso Unità Est.” 
• Nel menu “Risparmio energia”, la funzione “Programma” NON è 

disponibile.
• “Informazione filtro aria”
• “Manutenzione”
• Nel menu “Servizio tecnico”, le funzioni “Verifica pompa condensa” e 

“Check” NON sono disponibili, ad eccezione di “Codice richiesta” 
nella funzione “Check”.

• On/Off Timer
Gli orari di accensione/spegnimento possono essere impostati 
con incrementi di 5 minuti.

• Timer Auto-Off
Lo spegnimento automatico può essere impostato su un valore 
da 30 a 240 con incrementi di 10 minuti.

• La password dell’amministratore predefinita è “9999”. Modificare 
la password predefinita secondo necessità per prevenire accessi 
non autorizzati. Conservare la password per comunicarla ad altri 
utenti ove necessario.

• Se si dimentica la password dell’amministratore, è possibile re-
inizializzarla riportandola al valore predefinito “9999” tenendo 
premuti i pulsanti F1 e F2 contemporaneamente per tre 
secondi nella schermata di impostazione della password per la 
manutenzione.

È possibile impostare gli orari di accensione/spegnimento per una 
settimana.
Sono disponibili fino a otto configurazioni operative per giorno.

Nota
• Le istruzioni per l’uso dell’unità di controllo remoto PZ-01RC sono 

sostanzialmente identiche a quelle dell’unità PAR-31MAA.
Consultare l’appendice del libretto di istruzioni dell’unità PAR-31MAA 
se necessario.

Nota:
• Per le funzioni timer e timer settimanale, vedere la seguente 

tabella.
Timer e Timer 
settimanale PZ-01RC PZ-61DR-E Controller di 

sistema M-NET
Sistema X Disponibile - -
Sistema Y Non utilizzare Disponibile -
Sistema Z Non utilizzare Disponibile Disponibile

Impostazioni 
configurabili

ON/OFF 
Temp. impost. 

Modo

ON/OFF 
Velocità vent. 
Night-purge

Dipende dal 
tipo di unità di 

controllo
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Manutenzione 
In caso di utilizzo prolungato, chiedere al rivenditore di eseguire le seguenti ispezioni almeno una 
volta all’anno. 
Se l’unità viene utilizzata per diversi anni, si sporcherà internamente e avrà prestazioni 
progressivamente inferiori. Spesso si avranno cattivi odori, perdite d’acqua e malfunzionamenti 
dell’unità, oltre all’intasamento del flessibile di scarico causato da sporco e polvere. 
Prima di eseguire le ispezioni e la manutenzione, disattivare sempre l’alimentazione principale dell’unità con l’interruttore differenziale 
(in questo modo si evita l’attivazione della modalità di protezione durante le ispezioni).

Punti da 
ispezionare

Manutenzione e ispezione Conseguenze di un’errata 
manutenzioneElementi da ispezionare Rimedio

Pompa di scarico

Prestazioni di scarico dell’acqua.
Presenza di sporco o polvere 
nella porta di aspirazione della 
pompa.

In presenza di sporco o polvere, pulire l’incavo sulla 
superficie del serbatoio di scarico, l’area di aspirazione e la 
porta di aspirazione della pompa. Se la pompa di scarico 
è particolarmente sporca, sostituire i componenti. Se lo 
scarico dell’acqua è difettoso dopo la pulizia, sostituire i 
componenti. 

Scarico dell’acqua 
difettoso.

•  Non utilizzare solventi come diluenti, detergenti acidi/alcalini o spazzole in nylon (In caso contrario, le parti in plastica possono deteriorarsi).
•  In presenza di adesioni di olio da taglio o altri oli, risciacquare con abbondante acqua. Se il serbatoio di scarico è particolarmente sporco, 

pulirlo con detergente neutro. Quindi, risciacquare completamente il detergente (il detergente in eccesso può deteriorare le parti in plastica).
•  Non utilizzare detergente o acqua a una temperatura di 40 ºC o superiore (in caso contrario, possono verificarsi deformazioni).

• La pompa di scarico è soggetta a usura e deve essere sostituita. 
• Sostituire la pompa di scarico se il funzionamento si arresta a causa di un pompaggio insufficiente. (Le spese di sostituzione sono a carico del 

cliente.)
•  Dopo aver utilizzato l’unità in modalità di raffreddamento per 2100 ore (circa cinque anni), il LED sulla scheda circuiti lampeggia. Ispezionare e 

sostituire la pompa di scarico se necessario. Per i dettagli sulle procedure operative, vedere il manuale di installazione.
•  Durante l’assemblaggio, non piegare il flessibile.

Precauzioni per la pulizia del serbatoio e della pompa di scarico

Sostituzione della pompa di scarico

Pulizia dell’area circostante la pompa di scarico

Coperchio di 
manutenzioneSerbatoio di scarico Pompa di scarico

Vite
1. Rimuovere il coperchio di manutenzione. 
 (7 viti per GUG-01, 02SL-E, 6 viti per GUG-03SL-E)
2. Rimuovere lo sporco, la polvere o eventuali ostruzioni dall’incavo 

sulla superficie del serbatoio di scarico, dall’area di aspirazione e 
dalla porta di aspirazione della pompa. 

3. Dopo la pulizia, risciacquare con abbondante acqua (circa 1000 
cc). Accendere l’unità. Controllare che l’acqua venga scaricata 
correttamente agendo sull’interruttore della prova di funzionamento 
(posizionare SW11-1 del circuito dell’unità su ON). 

* Prestare attenzione a non perdere le viti.

• Considerare le ore di funzionamento indicate come valore orientativo per la sostituzione.
I valori presumono un utilizzo di 10 ore al giorno o 420 ore all’anno (equivalente a due mesi) in modalità di raffreddamento.

Nota: il numero di ore illustrato sopra non indica i termini di garanzia.
Valutare la sostituzione prima di tale termine se l’unità viene utilizzata nei seguenti luoghi:
• Luoghi soggetti a temperature/umidità elevate o a brusche variazioni di temperatura/umidità
• Luoghi soggetti a notevoli oscillazioni dell’alimentazione elettrica (tensione, frequenza o distorsione della forma d’onda). Non utilizzare mai 
l’unità al di fuori dei valori di tolleranza.
• Luoghi soggetti a notevoli oscillazioni o impulsi
• Luoghi soggetti a un’elevata presenza di sale o polvere
• Luoghi soggetti a frequenti avvii/arresti dell’alimentazione, o in caso di utilizzo prolungato (es. climatizzazione per 24 ore)
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■ Spostamento dell’unità
(1) Prima di spostare e reinstallare l’unità per eventuali espansioni o modifiche costruttive, oppure prima di spostarla in altra sede, contattare il 

rivenditore. Lo spostamento dell’unità richiede competenze specifiche. Le spese di costruzione sono a carico del cliente. 
(2) Se l’unità viene rifornita con refrigerante durante l’installazione o lo spostamento, non utilizzare refrigeranti diversi da quello designato. 
(3) Per smaltire il gas freon o l’unità, seguire le leggi o le normative locali. 

■Sede di installazione
(1) Per installare o spostare l’unità, contattare il rivenditore o un tecnico specializzato. 
(2) Evitare l’installazione nei luoghi descritti alla voce      ATTENZIONE (pag. 2, 3).
(3) Installare l’unità in modo che sia orizzontale o che sia installata un’apertura di scarico sul lato inferiore (entro 1°). In caso contrario, potrebbe 

gocciolare acqua. 
(4) Se si installa l’unità in luoghi come ospedali o centri di telecomunicazione, adottare misure adeguate per schermare le fonti di interferenze.

Trasloco e sede di installazione

Specifiche

Nome modello Corrente d’esercizio (A) Potenza (W)
Dimensioni (mm)

Peso (kg)
Larghezza Profondità Altezza

GUG-01SL-E
Inferiore a 0,1 A

2,5 W (Riscaldamento / 
Ventilazione)

12,4 W (Raffreddamento)

492 812 330 21
GUG-02SL-E 492 1034 394 26
GUG-03SL-E 461 1130 404 28

* Corrente d’esercizio e potenza con funzionamento a 230 V/50 Hz.

Se si riscontrano rumori anomali, se l’aria non viene erogata o in 
caso di altri problemi, spegnere l’unità e contattare il rivenditore. 
Contattare il rivenditore per informazioni sui costi di ispezione o 
riparazione.

Per informazioni sui servizi post vendita disponibili per il prodotto, 
contattare il rivenditore.

Le parti elencate in basso sono soggette a usura. È necessario eseguire controlli regolari ed effettuare le sostituzioni secondo gli intervalli 
programmati o in caso di guasti. Inoltre, le spese per i ricambi e gli interventi di sostituzione sono a carico dei clienti.

- Pompa di scarico
- Circuito stampato

Servizi post vendita

Manutenzione e durata

Ispezione attenta Ispezionare l’unità per un servizio ottimale!

Problema 
riscontrato

● La ventola non gira all’accensione dell’unità.
● Rumori anomali o vibrazioni durante il funzionamento dell’unità.
● Rotazioni ritardate o irregolari.

(I motori richiedono la manutenzione.)
● Odore di bruciato.
● Corrosione o danneggiamento in sede di installazione.

Arrestare il 
funzionamento.

Spegnere l’unità. Quindi, 
contattare il rivenditore per 
prevenire guasti o pericoli. 
Il rivenditore valuterà gli 
eventuali costi.



Manufactured by: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
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