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BATTERIA A ESPANSIONE DIRETTA PER LOSSNAY

GUG-01SL-E
GUG-02SL-E
GUG-03SL-E
Istruzioni per l’installazione (Ad uso dei rivenditori/appaltatori)

Questo prodotto deve essere installato correttamente in modo da garantire il massimo rendimento e la sicurezza d’uso.
Prima dell’installazione, leggere attentamente il presente manuale.
l L’installazione deve essere eseguita da un rivenditore o da un installatore incaricato. Tenere presente che un’installazione non corretta potrebbe 

causare malfunzionamenti o infortuni.

Completata l’installazione, le “Istruzioni per l’uso” e il presente manuale devono essere consegnati al cliente.

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

 AVVERTENZA

Solo R410A

Non smontare

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

Divieto d’uso in 
bagno o doccia

L’unità e l’unità di controllo remoto non devono essere installati in ambienti molto umidi 
quali stanze da bagno o altri locali non asciutti.
(Possono verificarsi scosse elettriche o dispersioni di corrente.)

Collegare il filo 
di terra.

Collegare correttamente il prodotto al circuito di terra.  
(I malfunzionamenti o le dispersioni di corrente possono causare scosse elettriche.)

Osservare
scrupolosamente

le istruzioni.

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.
Stringere tutti i dadi a cartella con una chiave dinamometrica. Un dado a cartella 
eccessivamente serrato può rompersi dopo un lungo periodo.

Prestare particolare attenzione al 
collegamento della tubazione del 
refrigerante. Evitare che sporcizia, 
polvere e umidità penetrino nel 
circuito refrigerante.
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Misure di sicurezza (segue)

Osservare
scrupolosamente

le istruzioni.

Terminata l’installazione, accertarsi che non vi siano perdite di refrigerante. Eventuali 
perdite di refrigerante nella stanza a contatto con una fiamma possono causare la 
formazione di gas tossici.
In presenza di perdite di refrigerante durante il funzionamento, aerare la stanza. A 
contatto con una fiamma, il refrigerante può rilasciare gas tossici.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire dal produttore, da un 
rappresentante autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare pericoli.
L’isolamento termico del tubo del refrigerante è necessario per impedire la formazione di 
condensa. Se il tubo del refrigerante non è isolato correttamente, si avrà la formazione di 
condensa.
Isolare termicamente i tubi per prevenire la formazione di condensa. Un’installazione 
errata del tubo di scarico può causare perdite di acqua e danni al soffitto, al pavimento, ai 
mobili e ad altri oggetti.
Se la batteria esp. dir. viene installata in un ambiente di piccole dimensioni, è 
consigliabile prendere i dovuti accorgimenti per evitare che, in caso di perdite, si formi 
una concentrazione di refrigerante superiore ai limiti di sicurezza. Eventuali perdite di 
refrigerante o il superamento dei limiti di concentrazione possono causare pericoli dovuti 
alla mancanza di ossigeno nel locale.
Utilizzare l’alimentazione e la tensione specificate. 
(L’uso di un’alimentazione o una tensione non corretta potrebbe causare scosse elettriche o 
incendi.)
Scegliere un punto con una resistenza meccanica adeguata e installare saldamente 
l’unità principale.
(Eventuali cadute possono causare infortuni.)
I collegamenti elettrici devono essere realizzati da tecnici qualificati, in condizioni di 
sicurezza e in conformità con gli standard tecnici e le normative per la posa in opera di 
apparecchiature e impianti elettrici.
(Collegamenti elettrici scadenti o realizzati non correttamente potrebbero causare scosse 
elettriche o incendi.)
Installare un interruttore differenziale onnipolare rispettando le normative locali sugli 
impianti elettrici. Prima di accedere ai terminali, aprire tutti i circuiti di alimentazione 
elettrica. Usare cavi elettrici di dimensioni specificate e collegarli saldamente per evitare 
che si scolleghino se tirati. 
(Un collegamento difettoso potrebbe causare incendi.)
Installare un condotto d’acciaio prestando attenzione a non collegarlo elettricamente con 
parti metalliche, fili, piastre in acciaio inox o altro.
(Eventuali dispersioni di corrente potrebbero causare incendi.)

 AVVERTENZA
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Misure di sicurezza (segue)

 ATTENZIONE

Vietato

Non collocare apparecchi a combustione in punti esposti direttamente all’aria erogata 
dall’unità.
(Possono verificarsi incidenti per combustione incompleta.)
Non utilizzare l’unità in luoghi esposti ad alte temperature (40 ˚C o più), fiamme libere o 
gas combustibili. 
(Possono verificarsi incendi.)
Non utilizzare l’unità in ambienti quali laboratori o stabilimenti chimici, dove si producono 
gas pericolosi acidi o alcalini, esalazioni di solventi organici, esalazioni di vernici o gas 
corrosivi. 
(Possono verificarsi malfunzionamenti.)
Non installare il prodotto in luoghi esposti ai raggi ultravioletti. 
(I raggi UV potrebbero danneggiare il rivestimento isolante.)
Per scaricare l’acqua, non collegare una pompa di scarico disponibile in commercio al 
tubo di scarico designato.
(Possono verificarsi perdite d’acqua per un malfunzionamento della pompa di scarico e il soffitto, 
il pavimento o altri oggetti importanti potrebbero bagnarsi.)
Non installare l’estremità della tubazione di scarico in grondaie e luoghi simili.
(In caso di forti nevicate, la grondaia potrebbe congelarsi e impedire lo scarico, causando perdite 
di acqua dall’unità.)

Osservare
scrupolosamente

le istruzioni.

Indossare i guanti durante l’installazione. 
(In caso contrario, possono verificarsi infortuni.)
Se si prevede che l’unità rimarrà inutilizzata a lungo dopo l’installazione, accertarsi che 
l’interruttore differenziale onnipolare sia disattivato. 
(Un isolamento deteriorato potrebbe causare scosse elettriche, dispersioni di corrente o incendi.)
Usare sempre i bulloni di sospensione, i dadi e le rondelle specificati o supporti a filo/
catena omologati. 
(L’uso di materiali poco resistenti potrebbe causare la caduta del prodotto.)
Terminata l’installazione, accertarsi che il coperchio della scatola di comando sia chiuso. 
(Polvere o umidità possono causare dispersioni di corrente o incendi.) 
Collegare saldamente i tubi di scarico osservando il manuale di installazione. Verificare 
che lo scarico dell’acqua sia corretto. Isolare le tubazioni per prevenire la formazione di 
condensa.
(Tubazioni installate in modo non adeguato possono causare perdite d’acqua, bagnando il 
soffitto, il pavimento e altri oggetti d’arredo.)
Isolare il condotto sul lato SA (aria erogata), i componenti del sistema e i tubi di scarico.
(La condensa che si forma durante la climatizzazione potrebbe causare scosse elettriche o 
danneggiare gli oggetti d’arredo.)
Se si installa l’unità in luoghi come ospedali o centri di telecomunicazione, adottare 
misure adeguate per schermare le fonti di interferenze.
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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 
(sincronizzazione 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.

1. 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.

OA: Aria esterna
EA: Uscita scarico aria

SA: Aria erogata
RA: Aria di ritorno
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Configurazione del sistema (segue)
2. INTERVALLI DI FUNZIONAMENTO

Lossnay Batteria esp. dir. PZ-01RC
Aria esterna Da -15 ˚C a +40 ˚C *1 - -
Aria di ritorno *2 +40 ˚C, umid. rel. max. 80% - -
Ambiente di esercizio dell’unità Da 0 ˚C a +40 ˚C, umid. rel. max. 80% Da 0 ˚C a +40 ˚C, umid. rel. max. 80% Da 0 ˚C a +40 ˚C

*1: da -15 ˚C a -10 ˚C: funzionamento intermittente 60 min. ON e 10 min. OFF.
 -15 ˚C o inferiore: funzionamento intermittente 55 min. OFF e 5 min. ON.
*2: aria condizionata nell’ambiente.

Intervalli operativi garantiti 
[all’esterno]

Unità esterna
PUHZ-ZRP35 e 50 PUHZ-ZRP71, 100 e 125

Raffreddamento *3 Da -15 ˚C a +46 ˚C Da -15 ˚C a +46 ˚C
Riscaldamento Da -11 ˚C a +21 ˚C Da -20 ˚C a +21 ˚C

*3: la guida di protezione aria opzionale è necessaria se la temperatura ambiente è inferiore a -5 ˚C.

3. Unità Lossnay e unità esterne collegabili per ciascuna funzione

[Controllo temperatura RA (aria di ritorno)]
Batteria esp. dir. GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Unità Lossnay collegabile LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E
LGH-150RVXT-E

LGH-200RVX-E
LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Unità esterna collegabile PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP125

[Controllo temperatura SA (aria erogata)]
Batteria esp. dir. GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Unità Lossnay collegabile LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E
LGH-150RVXT-E

LGH-200RVX-E
LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Unità esterna collegabile PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71

Nota: l’unità GUG-01SL-E non può essere utilizzata per la funzione di controllo SA (aria erogata). Consultare pagina 12 per informazioni sulle 
dimensioni dei tubi.

4. Note tecniche
N. Elemento Conten.
1 Velocità ventilazione 1 e 2 Se la ventola di erogazione Lossnay è impostata sulla velocità 1 o 2, la batteria esp. dir. passa 

sempre in stato thermo-OFF.
2 Night purge Se l’unità Lossnay è in modalità Night purge, la batteria esp. dir. passa sempre in stato thermo-

OFF e l’unità PZ-01RC visualizza la schermata operativa normale.
Per la funzione Night-purge è necessaria l’unità PZ-61DR-E o AE-200E.

3 Il riscaldamento si arresta a una 
temp. ambiente di 19 ˚C o superiore

[GUG-03SL-E, solo modalità di controllo temperatura SA (aria erogata) e riscaldamento]
Se la temperatura ambiente è di 19 ˚C o superiore, la batteria esp. dir. passa in stato thermo-OFF 
per proteggere il compressore dell’unità esterna.

4 Funzionamento intermittente - Se la temperatura OA (aria esterna) è compresa tra -10 ˚C e -15 ˚C, l’unità Lossnay si attiva per 
60 minuti (ON) e si disattiva per 10 minuti (OFF). Durante i ‘10 minuti OFF’, la batteria esp. dir. 
passa in stato thermo-OFF.

- Se la temperatura OA (aria esterna) è inferiore a -15 ˚C, l’unità Lossnay si attiva per 5 minuti (ON) e si 
disattiva per 55 minuti (OFF). Durante i ‘5 minuti ON’, la batteria esp. dir. passa in stato thermo-OFF.

5 Modalità sbrinamento e standby 
riscaldamento

Durante la modalità sbrinamento e standby riscaldamento, la ventola di erogazione Lossnay si 
arresta, mentre la ventola di scarico continua a funzionare con l’impostazione di fabbrica.

6 Indicazione degli errori Durante le modalità di riscaldamento o raffreddamento, PZ-01RC visualizza un codice di errore sullo schermo.
Durante la modalità di ventilazione, PZ-01RC passa alla modalità di riscaldamento e visualizza 
un codice di errore. Se il passaggio automatico alla modalità di riscaldamento non è necessario, 
impostare la funzione N.7 sullo schema B. Per i dettagli, consultare pagina 20.

7 Pompa di scarico La pompa di scarico funziona durante la modalità di raffreddamento e funziona per 6 minuti dopo 
l’arresto della batteria esp. dir. La pompa di scarico emette rumore durante il funzionamento.

8 Collegamento uno a uno In un sistema, il numero di unità Lossnay, batterie esp. dir., PZ-01RC e unità esterne deve essere 
pari a uno. Il collegamento di più unità è proibito.

9 PZ-43SMF-E
PZ-60DR-E

PZ-43SMF-E e PZ-60DR-E non possono utilizzare il sistema dell’unità Lossnay e della batteria 
esp. dir.

10 Sincronizzazione con unità interna 
Mr. Slim

La sincronizzazione di un’unità interna Mr. Slim con un’unità Lossnay mediante il connettore CN2L 
è proibita.

11 Un sistema per gruppo Se il sistema è controllato tramite M-NET, è possibile utilizzare un solo sistema in un gruppo. È vietato utilizzare 
più sistemi in un gruppo. È inoltre vietato utilizzare un sistema e una o più unità Lossnay in un gruppo.

12 Adattatore M-NET Non utilizzare un adattatore M-NET per l’unità esterna.
13 Funzione di addebito consumo 

elettrico ripartito di AE-200E
Non disponibile
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Schemi e dimensioni

Modello Peso 
GUG-03SL-E 28 kg

Unità (mm)
Modello A B C D E F G H J K L M N P Q R S T Peso 

GUG-01SL-E 811 812 330 147 593 520 146 200 41 77 100 166 44 85 208 192 6,35 12,7 21 kg
GUG-02SL-E 1033 1034 394 170 600 750 132 250 59 56 165 207 86 84 258 242 9,52 15,88 26 kg

Unità (mm)

Ingresso aria da 
Lossnay

Ingresso aria da 
Lossnay

Raccordo di 
ancoraggio al soffitto

Raccordo di 
ancoraggio al soffitto

Tubo del gasφT 

Tubo del gasφ15,88 

Tubo del liquidoφS 

Tubo del liquidoφ9,52 

Coperchio di manutenzione per termistore SA

Coperchio di manutenzione per pompa di scarico, 
termistore aria di ingresso e sensore di rilevamento acqua

Coperchio di manutenzione per pompa di scarico, 
termistore aria di ingresso e sensore di rilevamento acqua

Scambiatore di calore

Scambiatore di calore

Scatola di 
comando

D
a 

15
0 

a 
20

0

D
a 

15
0 

a 
20

0

Scatola di 
comando

Pompa di scarico

Pompa di scarico

Tubo di scarico (diam. est.φ32)

Tubo di scarico (diam. est.φ32)

Apertura di 
ispezione 

Almeno 450 
x 450

Apertura di 
ispezione 
Almeno 

450 x 450

SA
(aria erogata)

SA
(aria erogata)

Raccordo di ancoraggio al soffitto 
(4-13 x 20 ovale)

Raccordo di ancoraggio al soffitto 
(4-13 x 20 ovale)

Apertura per cavo 
di alimentazione

Apertura per cavo di alimentazione

GUG-01SL-E, GUG-02SL-E

GUG-03SL-E

Coperchio di manutenzione per termistore 
SA (solo GUG-02SL-E)

È necessaria un’apertura di ispezione per 
l’installazione e la regolare manutenzione (o 
il controllo) della pompa di scarico. Quando 
si seleziona il controllo della temperatura SA 
(aria erogata), potrebbe essere necessaria 
un’altra apertura di ispezione davanti all’unità 
per sostituire il termistore SA solo quando ha 
riportato un errore.

È necessaria un’apertura di ispezione per 
l’installazione e la regolare manutenzione (o 
il controllo) della pompa di scarico. Quando 
si seleziona il controllo della temperatura SA 
(aria erogata), potrebbe essere necessaria 
un’altra apertura di ispezione davanti all’unità 
per sostituire il termistore SA solo quando ha 
riportato un errore.
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Esempi di installazione

Nota 
• Se il condotto è dritto, la distanza tra l’unità Lossnay e la 

batteria esp. dir. deve essere compresa tra 25 cm e 5 m. 
• La lunghezza del cavo di collegamento (in dotazione) tra 

due unità è di circa 6 m. Installare le due unità in modo 
che sia possibile collegare il cavo.

Nota 
• Il condotto tra le due unità può essere curvato come in 

figura.

Vista laterale (per l’installazione con condotto dritto)

Vista dall’alto (per l’installazione con condotto dritto)

Vista laterale (per ridurre al minimo gli spazi con un condotto inclinato)

Vista dall’alto (per installare un condotto curvo)

Cavo di collegamento (in dotazione)

Cavo di collegamento (in dotazione)

M
in

 1
50

*

Condotto (non in dotazione)

Condotto (non in dotazione)

* Per rimuovere il coperchio dei 
comandi.
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Accessori in dotazione

N. Elemento
Quantità

Osservazioni Figura
GUG-01/03 GUG-02

1 Unità di controllo remoto PZ-01RC 1 1 -

2 Viti a testa tonda a croce M4 × 30 2 2

Per installare PZ-01RC

3 Vite per legno 4,1 × 16
(Per l’installazione diretta a parete) 2 2

4 Cavo di collegamento (circa 6 m) 1 1 Per il collegamento tra unità 
Lossnay e batteria esp. dir.

5 Flessibile di scarico 1 1 -

6 Fascetta 200 mm 2 2 -

7 Fascetta 300 mm 2 2 Come n.17

8 Isolante adesivo A 2 2 150 x 60 x 10t

9 Isolante adesivo B 1 1 200 x 60 x 10t

10 Isolante per il tubo del liquido 1 - L=180 mm

11 Isolante per il tubo del liquido - 1 L=235 mm

12 Isolante per il tubo del gas 1 - L=160 mm

13 Isolante per il tubo del gas - 1 L=225 mm

14 Isolante non adesivo C 2 - 150 x 100 x 10t

15 Isolante non adesivo D - 2 165 x 165 x 10t

16 Isolante non adesivo E - 2 50 x 110 x 10t

17 Fascetta 300 mm 4 4 Come n. 7

* Gli accessori da n. 5 a n. 9 sono per il collegamento della tubazione di scarico.
* Gli accessori da n. 10 a n. 17 sono per il collegamento della tubazione refrigerante.
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Metodo di installazione
1. Preparazione dei bulloni di ancoraggio (M12)
 Montare le rondelle (diametro esterno >21 mm per M10, >24 mm per 

M12) e i dadi sui bulloni preincassati (M10 o M12), come illustrato di 
seguito.

 [Se si utilizzano antivibranti in gomma (preparati dal cliente)]
 Se si utilizzano antivibranti in gomma (preparati dal cliente), è 

possibile che la resistenza diminuisca; pertanto, si consiglia la 
seguente installazione.

2. Montaggio della batteria esp. dir.
(1) Appendere i raccordi di ancoraggio a soffitto ai bulloni di ancoraggio.
(2) Stringerli saldamente con due dadi.

ATTENZIONE
• Mentre si appende l’unità al soffitto, non maneggiarla in 

modo da esercitare forza sulla scatola di comando.
• Installare i bulloni di ancoraggio per prevenire i rischi 

dovuti al peso del prodotto o ai terremoti (è anche possibile 
utilizzare catene o cavi omologati).

• Installare l’unità con un’inclinazione compresa tra 0° e 1° e 
misurare l’angolo come illustrato di seguito.

• Per scaricare correttamente l’acqua, utilizzare una bolla per 
mettere l’unità in piano mentre è sospesa. Controllare che 
l’unità sia in piano posizionando la bolla direttamente sotto 
l’uscita di scarico sul lato inferiore dell’unità. Dopo il controllo, 
fissare l’unità e i bulloni di ancoraggio stringendo saldamente 
i dadi (due dadi per prevenire che si allentino) dei bulloni 
di ancoraggio. L’unità deve essere sospesa rispettando gli 
intervalli indicati, in modo che sia in piano o che il tubo di 
scarico si trovi più in basso (entro 1°). 

• Se non si rispettano le precauzioni per l’installazione illustrate 
sopra, l’acqua potrebbe essere contaminata da impurità (es. 
residui di evaporazione) a causa di uno scarico incompleto, 
con eventuali perdite.

Bullone di ancoraggio (M12)

Bullone di ancoraggio (M12)

Dado

Dado

Rondella 

Rondella 

Dado

Dado

Antivibranti in gomma

ATTENZIONE
UTILIZZARE DUE DADI

ATTENZIONE
UTILIZZARE DUE DADI

Rondella Dado

Bolla
Da 0 a 1°

Da 0 a 1°

Direzione 
longitudinale 
dell’unità

Direzione 
trasversale 
dell’unità

3. Collegamento del condotto all’unità Lossnay
(1) Se il condotto è dritto, la distanza tra l’unità Lossnay e la batteria 

esp. dir. deve essere compresa tra 25 cm e 5 m. (Consultare 
pagina 7)

(2) Fissare saldamente il condotto alla flangia di collegamento e 
avvolgere i giunti con nastro d’alluminio (non in dotazione) in 
modo che non vi siano perdite d’aria.

 Utilizzare viti per fissare il condotto e la flangia di collegamento 
in modo da evitare perdite d’aria.

(3) Appendere i condotti al soffitto in modo che il loro peso non gravi 
sull’unità Lossnay e sulla batteria esp. dir.

4. Collegamento del condotto di alimentazione
(1) Fissare saldamente il condotto alla flangia di collegamento e 

avvolgere i giunti con nastro d’alluminio (non in dotazione) in 
modo che non vi siano perdite d’aria.

(2) Appendere i condotti al soffitto in modo che il loro peso non gravi 
sull’unità Lossnay e sulla batteria esp. dir.

(3) I condotti di alimentazione devono essere rivestiti con materiale 
termoisolante per prevenire la formazione di condensa sulla 
superficie.

Viti (se necessarie)

Modello Dimensioni condotto 
rettangolare

GUG-01SL-E 520 x 200 mm
GUG-02SL-E 750 x 250 mm
GUG-03SL-E 750 x 250 mm
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Collegamento della tubazione di scarico
[Fig. 1] [Fig. 1]

[Fig. 2]

[Fig. 3, 4] [Fig. 5]

Tubo di scarico (pendenza verso il basso di almeno 1/100)
Anello a sospensione 

Materiale isolante
(in dotazione)

1 Flessibile di 
scarico
(in dotazione)

Materiale isolante
(non in dotazione)

2 Fascette
(200 mm)
(in dotazione)

M
ax
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50
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m

 d
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fe
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 d
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l’u

ni
tà

Max 350 mm

[Guida rapida]
1 Inserire il flessibile di scarico (lato grigio) nel tubo di scarico dell’unità.
2 Stringere il flessibile di scarico con una fascetta (da 200 mm).
3 Avvolgere l’isolante adesivo A intorno al flessibile di scarico (doppio avvolgimento).
4 Stringere l’isolante adesivo A con due fascette (da 300 mm).
5 Avvolgere l’isolante adesivo B intorno all’isolante adesivo A.

[Prova di funzionamento]
Eseguire la prova di funzionamento dopo aver terminato gli allacciamenti elettrici.
1. Estrarre il coperchio di manutenzione della pompa di scarico.
 GUG-01, 02SL-E: 7 viti GUG-03SL-E: 6 viti
2. Riempire d’acqua il serbatoio di scarico (1000 ml).
 (Non versare acqua direttamente nella pompa.)
3. Posizionare il DIP-SW 11-1 di PCB B su ON.
4. Controllare lo scarico.
5. Posizionare il DIP-SW 11-1 di PCB B su OFF.
6. Rimontare il coperchio di manutenzione nella posizione originale.

Coperchio di 
manutenzione

Vite

[Nota]
1. Verificare che la tubazione di scarico sia rivolta verso il basso (con un pendenza superiore a 1/100) sul lato esterno (scarico). Non ostacolare il 

tragitto con sifoni o irregolarità.
2. Mantenere la lunghezza orizzontale della tubazione di scarico sotto i 20 m (escludendo il dislivello). Per le tubazioni di scarico particolarmente 

lunghe, prevedere un supporto di metallo disposto in modo tale da evitare ondulazioni della tubazione. Non munire il tubo di aperture di sfiato. In 
caso contrario, il liquido di scarico potrebbe fuoriuscire.

3. Per la tubazione di scarico, usare tubi rigidi in PVC (diametro esterno 32 mm, non in dotazione).
4. Accertarsi che i tubi di raccolta si trovino 10 cm più in basso rispetto all’apertura di scarico sul corpo dell’unità.
5. Non installare alcun intercettatore di odori sull’apertura di scarico.
6. Posizionare l’uscita della tubazione di scarico in modo da evitare la generazione di cattivi odori.
7. Non collocare l’estremità della tubazione di scarico in pozzi di raccolta in cui si generano gas ionici.
8. Inserire il flessibile di scarico (in dotazione) nell’apertura di scarico (margine di inserimento: 25 mm).
 (Il flessibile di scarico non deve essere curvato a più di 45° per prevenirne la rottura o l’intasamento.)
 (Fissare il flessibile con colla e con la fascetta (piccola, in dotazione).)
9. Montare il tubo di scarico (diametro esterno 32 mm, non in dotazione). 
 (Fissare il tubo con colla e con la fascetta (piccola, in dotazione).)
10. Isolare il tubo di scarico e l’attacco (gomito incluso).
11. Controllare lo scarico.
12. Collegare il materiale isolante e fissarlo con la fascetta per isolare l’apertura di scarico.
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Collegamento della tubazione del refrigerante
Precauzioni
Per i dispositivi che utilizzano il refrigerante R410A
• Come olio di refrigerazione da applicare alle sezioni svasate, 

utilizzare olio esterico, eterico od olio di alchilbenzolo (in quantità 
limitate).

• Per tutti i tubi di refrigerazione continui in rame e lega di rame, 
utilizzare rame fosforoso C1220. Usare tubi del refrigerante dello 
spessore specificato nella tabella in basso. Accertarsi che le parti 
interne dei tubi siano pulite e che non contengano contaminanti 
dannosi come composti sulfurei, ossidanti, detriti o polvere.

 AVVERTENZA:
Durante l’installazione, il trasloco o la manutenzione del 
condizionatore d’aria, utilizzare solo il refrigerante specificato 
(R410A) per caricare 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.

Dimensioni tubo 
(mm) φ 6,35 φ 9,52 φ 12,7 φ 15,88

Spessore (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0
• Non utilizzare tubi più sottili di quanto specificato sopra.

Collegamento dei tubi
• Se si utilizzano tubi di rame disponibili in commercio, avvolgere del 

materiale isolante disponibile in commercio intorno ai tubi del liquido 
e del gas (resistenza alla temperatura di almeno 100 °C, spessore di 
almeno 12 mm).

• Le parti per interni del tubo di scarico devono essere avvolte con 
materiale isolante in schiuma di polietilene (gravità specifica di 0,03, 
spessore di almeno 9 mm).

• Stendere uno strato sottile di olio refrigerante sul tubo e collegare la 
superficie di appoggio prima di serrare il dado a cartella A.

• Serrare il raccordo dei tubi B con 2 chiavi.
• Isolare i raccordi dell’unità interna utilizzando il materiale isolante fornito 

per la tubazione del refrigerante. Effettuare l’isolamento con cura.

A Dimensioni di taglio per raccordo a cartella

Diam. est. tubo di 
rame (mm)

Dimensioni cartella
φA (mm)

φ6,35 8,7 - 9,1
φ9,52 12,8 - 13,2
φ12,7 16,2 - 16,6

φ15,88 19,3 - 19,7
φ19,05 23,6 - 24,0

B Coppia di serraggio del dado a cartella

Diam. est. tubo di 
rame (mm)

Diam. est. dado 
a cartella (mm)

Coppia di 
serraggio (N·m)

φ6,35 17 14-18
φ6,35 22 34-42
φ9,52 22 34-42
φ12,7 26 49-61
φ12,7 29 68-82

φ15,88 29 68-82
φ15,88 36 100-120
φ19,05 36 100-120

C Applicare olio per macchine refrigeranti sull’intera superficie di 
alloggiamento svasata.

D Utilizzare dadi a cartella che corrispondano alle dimensioni dei tubi 
dell’unità esterna.

A B

C

D

A

R0,4 - R0,8

45°± 2°

90
°±

 0
,5

°

A B

C

D

A

A B

C

D

A

 AVVERTENZA:
Al momento dell’installazione dell’unità, collegare saldamente i 
tubi del refrigerante prima di azionare il compressore.

Diam. est. tubo di 
rame
(mm)

B (mm)
Cartellatrice per 

R410A
A frizione

φ6,35 (1/4”) 0 - 0,5
φ9,52 (3/8”) 0 - 0,5
φ12,7 (1/2”) 0 - 0,5

φ15,88 (5/8”) 0 - 0,5

E Dado
F Tubo di rame

E

F

B
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Collegamento della tubazione del refrigerante (segue)
Installazione della tubazione del refrigerante
Terminato il collegamento della tubazione del refrigerante, isolare 
il connettore (collegamento a cartella) utilizzando il tubo isolato in 
dotazione, come illustrato nelle seguenti figure.
• Non lasciare spazi tra il tubo isolato e le unità interne né tra il tubo 

isolato e la tubazione del refrigerante locale.
• Un isolamento scorretto può favorire la formazione di condensa e 

perdite d’acqua.

Informazioni sulle dimensioni dei tubi

Batteria esp. 
dir. - GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Dim. di rif. 
dei tubi 

dell’unità
A / B 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

Unità esterna - PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71, 
100, 125

Dim. di rif. 
dei tubi 

dell’unità
C / D 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

Dim. tubi fra 
batteria esp. 
dir. e unità 
esterna

E / F 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7 *1 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

*1: per cambiare le dimensioni dei tubi, i raccordi PAC-SH30RJ e PAC-
SH50RJ devono essere installati sul lato della batteria esp. dir.

A

B

E

F

D

C

Batteria esp. dir.

Unità esterna

Per GUG-01 e 03SL-E
1. Inserire il dado a cartella nella tubazione del refrigerante locale. 

Arretrare il materiale isolante durante l’espansione del tubo, quindi 
ricollocare il materiale isolante in posizione, in modo che il tubo di 
rame non rimanga esposto.
* In caso contrario, potrebbe formarsi condensa.

2. Avvolgere il materiale isolante intorno al collegamento a cartella e 
alla tubazione del refrigerante locale (non lasciare spazi) e fissare 
temporaneamente con nastro per tubi (il materiale isolante verrà 
fissato dal tubo isolato e dalle fascette, come descritto al punto 3).

3. Avvolgere il tubo isolato intorno alla cartellatura e fissare ciascuna 
estremità del tubo con una fascetta.

* Accertarsi che non vi siano spazi sull’area di giunzione del tubo 
isolato (Sulla cartellatura potrebbe formarsi condensa).

4. Avvolgere il nastro per tubi intorno al giunto tra il tubo isolato e la 
tubazione del refrigerante locale, in modo che il giunto isolato non 
rimanga esposto.

Materiale 
isolante Arretrare

Dado a cartella
Ricollocare

Materiale 
isolante Dado a cartella

* Non lasciare spazi

Isolante non adesivo C 
(in dotazione)

Tubo refrigerante 
(non in dotazione)

*  Non lasciare spazi sul corpo 
della tubazione del refrigerante 
(potrebbe formarsi condensa)

Il materiale isolante 
può sporgere dal 
tubo isolato

Tubo isolato 
(in dotazione)

Pannello laterale 
dell’unità

*  Non lasciare spazi tra il 
tubo e il corpo dell’unità

Tubo refrigerante 
(non in dotazione)

Corpo dell’unità

Giunto sul lato superiore 
(tolleranza: 30° a destra o 
sinistra rispetto al centro)

*  Non lasciare spazi 
(potrebbe formarsi 
condensa)

Tubo isolato (in 
dotazione)

*  Non lasciare spazi (potrebbe 
formarsi condensa)

Fascetta (in 
dotazione)

[Esempio 
corretto]

[Esempio 
scorretto]

Unità (mm)

Tubo refrigerante 
(non in dotazione)

(non in dotazione) 
Area avvolta con nastro

Corpo dell’unità
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Collegamento della tubazione del refrigerante (segue)

Per GUG-02SL-E con PUHZ-ZRP71
1. Inserire il dado a cartella nella tubazione del refrigerante locale. 

Arretrare il materiale isolante durante l’espansione del tubo, quindi 
ricollocare il materiale isolante in posizione, in modo che il tubo di 
rame non rimanga esposto.
* In caso contrario, potrebbe formarsi condensa.

2. Avvolgere il materiale isolante intorno al collegamento a cartella e 
alla tubazione del refrigerante locale (non lasciare spazi) e fissare 
temporaneamente con nastro per tubi (il materiale isolante verrà 
fissato dal tubo isolato e dalle fascette, come descritto al punto 3).

3. Avvolgere il tubo isolato intorno alla cartellatura e fissare ciascuna 
estremità del tubo con una fascetta.

* Accertarsi che non vi siano spazi sull’area di giunzione del tubo 
isolato (sulla cartellatura potrebbe formarsi condensa).

4. Avvolgere il nastro per tubi intorno al giunto tra il tubo isolato e la 
tubazione del refrigerante locale, in modo che il giunto isolato non 
rimanga esposto.

Materiale 
isolante Arretrare

Dado a cartella
Ricollocare

Materiale 
isolante Dado a cartella

* Non lasciare spazi

Isolante non adesivo D 
(in dotazione)

Tubo refrigerante 
(non in dotazione)

*  Non lasciare spazi sul corpo 
della tubazione del refrigerante 
(potrebbe formarsi condensa)

Il materiale isolante 
può sporgere dal 
tubo isolato

Tubo isolato 
(in dotazione)

Pannello laterale 
dell’unità

*  Non lasciare spazi tra il 
tubo e il corpo dell’unità

Tubo refrigerante 
(non in dotazione)

Corpo dell’unità

Giunto sul lato superiore 
(tolleranza: 30° a destra o 
sinistra rispetto al centro)

*  Non lasciare spazi 
(potrebbe formarsi 
condensa)

Tubo isolato (in 
dotazione)

*  Non lasciare spazi (potrebbe 
formarsi condensa)

Fascetta (in 
dotazione)

[Esempio 
corretto]

[Esempio 
scorretto]

Unità (mm)

Tubo refrigerante 
(non in dotazione)

(non in dotazione) 
Area avvolta con nastro

Corpo dell’unità

Per GUG-02SL-E con PUHZ-ZRP50
Utilizzare Φ12,7 mm per il tubo del gas e Φ6,35 per il tubo del liquido.
Sono necessari sia il raccordo PAC-SH30RJ-E che il raccordo PAC-
SH50RJ-E.

1. Montare i raccordi PAC-SH30RJ-E e PAC-SH50RJ-E sui tubi 
refrigerante della batteria esp. dir. Per i dettagli, consultare i relativi 
manuali.

2. Inserire il dado a cartella nella tubazione del refrigerante locale. 
Arretrare il materiale isolante durante l’espansione del tubo, quindi 
ricollocare il materiale isolante in posizione, in modo che il tubo di 
rame non rimanga esposto.
* In caso contrario, potrebbe formarsi condensa.

3. Avvolgere il materiale isolante E e D intorno al collegamento a 
cartella e alla tubazione del refrigerante locale (non lasciare spazi) 
e fissare temporaneamente con nastro per tubi (il materiale isolante 
verrà fissato dal tubo isolato e dalle fascette, come descritto al punto 
4).

4. Vedere n. 3 a sinistra.

5. Vedere n. 4 a sinistra.

Materiale 
isolante Arretrare

Dado a cartella Ricollocare

Materiale 
isolante Dado a cartella

* Non lasciare spazi

PAC-SH30RJ-E o 
PAC-SH50RJ-E

Isolante non adesivo D 
(in dotazione)

Isolante non adesivo E 
(in dotazione)

Tubo refrigerante 
(non in dotazione)

*  Non lasciare spazi sul corpo 
della tubazione del refrigerante 
(potrebbe formarsi condensa)
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Allacciamenti elettrici 
Allacciamenti elettrici
Con questo prodotto, il metodo di installazione dei collegamenti elettrici 
varia a seconda dello schema dell’impianto.
Eseguire gli allacciamenti elettrici rispettando le normative locali.
* Per i cavi di trasmissione, usare sempre cavi in PVC a doppio 

isolamento.
* I collegamenti elettrici devono essere realizzati da tecnici qualificati.
* Prima di accedere ai terminali, aprire tutti i circuiti di alimentazione 

elettrica.

Nome dei componenti della scatola di comando

SW11

TM104

Ferrite

LED12
LED11

SW4

SW3

SW2

SW6

SW1

CN120

TB6

PCB A
PCB B

1. Rimuovere le viti nere e il coperchio della 
scatola di comando

Viti nere

2. Collegamento del cavo di alimentazione
Far passare il cavo di alimentazione elettrica attraverso la boccola* e 
collegarlo alla morsettiera TB6 utilizzando i terminali rotondi. Collegare 
il filo di terra alla vite e fissare saldamente stringendo la boccola. (* 
Utilizzare un dispositivo in grado di fissare saldamente il cavo, per 
esempio un connettore PG). 

A  Alimentazione unità esterna
B  Interruttore differenziale *1, *2
C  Interruttore del circuito di cablaggio o sezionatore
D  Unità esterna
E  Cavi di collegamento batteria esp. dir./unità esterna
F  Batteria esp. dir.

*1. Se l’interruttore di messa a terra installato non è dotato di funzione 
di protezione da sovracorrente, installare un interruttore con tale 
funzione sulla stessa linea di alimentazione.

*2. È necessario installare un interruttore di circuito con una 
separazione dei contatti di almeno 3,0 mm su ogni polo. Utilizzare 
un interruttore di messa a terra (NV).
È necessario un interruttore per garantire lo scollegamento di tutti i 
conduttori di fase attivi dell’alimentazione.

Nota
In conformità con le norme IEE l’interruttore/il sezionatore posto sull’unità esterna 
deve essere installato con dispositivi bloccabili (salute e sicurezza).

Ca
bla

gg
io 

N.
 ca

vi 
× 

dim
en

sio
ne

 
(m

m ²
) Batteria esp. dir. - Unità esterna  *3

4 × 0,75 (con polarità)
Batteria esp. dir. - Messa a terra unità esterna  *3

Te
ns

io
-

ne
 

ci
rc

ui
to Batteria esp. dir. - Unità esterna S1-S2  *4 230 V CA

Batteria esp. dir. - Unità esterna S2-S3  *4 24 V CC

*3. Max. 45 m
*4. I valori indicati nella tabella a sinistra non sono sempre misurati in 

base al valore della messa a terra.
Note
1. Le dimensioni dei cavi devono essere conformi con le norme locali e 

nazionali.
2. I cavi di collegamento batteria esp. dir./unità esterna non devono 

essere più leggeri dei cavi flessibili rivestiti di policloroprene (modello 
60245 IEC 57).
I cavi di alimentazione batteria esp. dir. non devono essere più 
leggeri dei cavi flessibili rivestiti di policloroprene (modello 60227 
IEC 53).

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

 ATTENZIONE
• Separare sempre il cavo di alimentazione e il cavo di 

trasmissione di almeno 5 cm per prevenire malfunzionamenti 
dell’unità. 

• Se il cavo di alimentazione è spelato eccessivamente, i 
conduttori potrebbero toccarsi e provocare un cortocircuito.

• Non stringere le viti della morsettiera con una coppia superiore 
a 0,5 Nm. Il circuito stampato (PCB) potrebbe danneggiarsi.

S1
S2

L
N

S1
S2
S3S3

A B C

D

E

F

TB6

Cavo di alimentazione

Inserire il cutter
Vite per conduttore di terra

TM1

Boccola

Connettore PG
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3. Collegamento dell’unità di controllo remoto 
PZ-01RC

Collegare saldamente il cavo di trasmissione dall’unità di controllo 
remoto alla morsettiera di ingresso (TM104). (Senza polarità)

 Tipo di cavo: doppino con guaina
 Sezione cavo: 0,3 mm2

 Mantenere la lunghezza totale del cavo di trasmissione tra la batteria 
esp. dir. e l’unità di controllo remoto entro i 200 m.

Nota
• Non stringere le viti della morsettiera con una coppia superiore a 0,5 

Nm. Il circuito stampato (PCB) potrebbe danneggiarsi.
• Non collegare il cavo di alimentazione. 
• Avvolgere il cavo dell’unità di controllo remoto 3 volte intorno al 

nucleo in ferrite.
• Non è possibile collegare cavi singoli come quelli in PVC. 

4. Allacciamento del cavo di collegamento (in 
dotazione)
Collegare il cavo di collegamento (in dotazione) a CN120 (VERDE) 
su PCB B della batteria esp. dir. e a CN20 (VERDE) su PCB dell’unità 
Lossnay.

Lato batteria esp. dir.

Lato unità Lossnay

Ferrite

CN120 (VERDE)

Cavo di 
collegamento
(in dotazione)

CN20 
(VERDE)

Cavo di collegamento
(in dotazione)

Allacciamenti elettrici (segue)
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Allacciamenti elettrici (segue)

Schema di cablaggio
Nota
1. I collegamenti TB6, TM104 e CN120 illustrati con linee tratteggiate sono da eseguire sul posto.
2. Collegare sempre il filo di terra.
3. Prima di accedere ai componenti elettrici, disattivare l’alimentazione (batteria esp. dir., unità Lossnay e unità esterna) per oltre cinque minuti.
4. L’apparecchio deve essere installato in conformità con le normative di cablaggio nazionali.

Legenda dei simboli     
Circuito stampato A Circuito stampato B

TB6 : terminale alimentazione da unità esterna TM104 : terminale per unità di controllo remoto PZ-01RC
TAB1 : connettore (terra) SW11 : interruttore (selezione funzioni)
SW1-SW4 : interruttore (selezione funzioni) LED11 : spia indicatore di ispezione
SW6 : interruttore (selezione funzioni) LED12 : spia indicatore di alimentazione
LED1 : spia indicatore di alimentazione CN1 : connettore (alimentazione)
LED2-5 : stato di funzionamento CN2 : connettore (trasformatore primario)
LED6, 7 : lettura o scrittura dati su scheda SD CN3 : connettore (pompa di scarico)
CN105 : connettore (comunicazione IT) CN4 : connettore (trasformatore secondario)
CN20 : connettore (TH1, uso software) CN5 : connettore (comunicazione IT)
CN21 : connettore (TH2, temp. tubo liquido) CN6 : connettore (uscita verso PCB A)
CN22 : connettore (unità di controllo remoto) CN9 : connettore (TH9, temp. aria erogata)
CN23 : connettore (TH11, temp. aria di ingresso) CN10 : connettore (sensore acqua)
CN29 : connettore (TH5, temp. tubo gas) CN120 : connettore (comunicazione a unità Lossnay)
CN82 : connettore (disattivazione forzata comp.)   ◎ : morsettiera
  ◎ : morsettiera   ○ : connettore su PCB
  ○ : connettore su PCB

Termistore SA
 (GUG-02 e GUG-03SL-E)

Unità di controllo remoto dedicata PZ-01RC
 (in dotazione)

A Lossnay
 (CN20)

(ROSSO)

(ROSSO)

CN20: ROSSO
CN23: MARRONE
CN29: NERO
CN22: BLU
Altri: BIANCO

(ROSSO)

(GIALLO)

(BIANCO)

(BIANCO)

(BIANCO)

(VERDE)

All’unità esterna

CN105

LED1

S1 L

N

E

S2

S3

TB6

CN9

CN10

CN120

CN3

CN2CN4

CN6

CN5

CN1

SW11

TM104

LED12
LED11

SW1
SW6

TAB1

CN20

CN23CN21CN29

CN22 CN82

TH11

TH2

TH5

SW2

SW3

SW4
LED5
LED4
LED3
LED2

LED6
LED7

TH9

Circuito 
stampato 
B (PCB 
B)

Circuito 
stampato 
A (PCB 
A)

TRASF.

POMPA DI 
SCARICO

SENSORE 
ACQUA

* Non è possibile collegare un’unità 
PZ-61DR-E.

Fusibile 15 A 250 V

Fusibile 
5 A 250 V
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Impostazioni iniziali
1. Selezionare gli interruttori delle funzioni

N. Descrizione funzione Circuito stampato 
(PCB) N. interruttore

1 Selezione controllo temp. RA (aria di ritorno) o controllo temp. SA (aria erogata)

PCB A della batteria 
esp. dir.

SW1-7

2 Modalità operativa fissa SW2-1, 2-2

3 Temperatura impostata fissa SW2-3, 2-4, 2-5

4
Punto thermo OFF da temp. aria di ingresso (Solo in modalità di controllo temp. SA (aria erogata)) 
* Solo per controllo temp. SA SW3-4, 3-5

5 Prova di funzionamento pompa di scarico

PCB B della batteria 
esp. dir.

SW11-1

6 Azzeramento ore di funzionamento pompa di scarico SW11-2

7 Selezione dell’operazione in caso di errore SW11-3

8 Selezione modello (per sostituzione PCB) SW11-9, 11-10

9 Impostazione presenza o assenza collegamento con batteria esp. dir. PCB dell’unità 
Lossnay

SW7-1

0 Selezione della modalità operativa tra “Modalità priorità temp.” e “Modalità priorità velocità vent.” SW7-2

N. 1 Selezione controllo temp. RA (aria di ritorno) 
o controllo temp. SA (aria erogata)

Impostare SW1-7 come segue.

PCB SW1-7 Indicare 
impost. attiva Conten.

PCB A della 
batteria esp. 
dir.

OFF Controllo temp. SA (aria 
erogata)

ON
(Impostazione di 

fabbrica)

Controllo temp. RA (aria di 
ritorno)

[Controllo temperatura RA (aria di ritorno) (impostazione di 
fabbrica)]
Il sistema dell’unità Lossnay e della batteria esp. dir. mantiene 
la temperatura dell’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.
L’unità GUG-01SL-E non può essere utilizzata per la funzione di 
controllo temperatura SA (aria erogata).

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

N. 2 Modalità operativa fissa

Impostare SW2-1 e SW2-2 come segue.

PCB SW2-1 SW2-2 Indicare 
impost. attiva Conten.

PCB A della 
batteria esp. 
dir.

OFF OFF
Non fissa (a seconda 
dell’unità di controllo remoto)
(Impostazione di fabbrica)

ON OFF Fissa su [Raffreddamento]
OFF ON Fissa su [Riscaldamento]
ON ON Non impostare

Se la modalità operativa è fissa, non è possibile cambiare la modalità 
dall’unità di controllo remoto PZ-01RC.

N. 3 Temperatura impostata fissa

Impostare SW2-3, SW2-4 e SW2-5 come segue.

PCB SW2-3 SW2-4 SW2-5 Indicare 
impost. attiva Conten.

PCB A della 
batteria esp. 
dir.

OFF OFF OFF
Non fissa (impostazione 
dell’unità di controllo remoto)
(Impostazione di fabbrica)

ON OFF OFF
Fissa su 
Raffreddamento, Auto 19 
˚C/Riscaldamento 17 ˚C

OFF ON OFF Fissa su 20 ˚C
ON ON OFF Fissa su 22 ˚C
OFF OFF ON Fissa su 24 ˚C
ON OFF ON Fissa su 26 ˚C
OFF ON ON Fissa su 28 ˚C

ON ON ON
Fissa su Raffreddamento 
30 ˚C/Riscaldamento, 
Auto 28 ˚C

Se la temperatura desiderata è fissa, non è possibile cambiare la temp. 
impostata dall’unità di controllo remoto PZ-01RC.

N. 4 Punto thermo OFF da temp. aria di ingresso (Solo 
in modalità di controllo temp. SA (aria erogata))

L’impostazione è attiva solo se è selezionato il controllo temperatura 
SA (aria erogata). Il compressore dell’unità esterna viene arrestato in 
modo forzato quando la temp. aria di ingresso è prossima alla temp. 
impostata per ridurre i frequenti cicli di accensione/spegnimento in 
condizioni di basso carico di riscaldamento/raffreddamento.

Il punto thermo OFF può essere impostato tramite SW3-4 e SW3-5 
come segue.

PCB SW3-4 SW3-5 Indicare 
impost. attiva Conten.

PCB A della 
batteria esp. 
dir.

OFF OFF 1 ˚C
OFF ON 2 ˚C
ON OFF 3 ˚C (impostazione di fabbrica)
ON ON 4 ˚C

Se la differenza è bassa, è probabile che la batteria esp. dir. sia in 
stato thermo-ON, ma anche che si verifichino cicli di accensione/
spegnimento.

Batteria esp. dir.

Temp. aria di 
ingresso Temp. impostata
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N. 5 Prova di funzionamento pompa di scarico

Per la procedura della prova di funzionamento della pompa di scarico, 
vedere a pagina 10.

N. 6 Azzeramento ore di funzionamento pompa 
di scarico

Dopo 2100 ore di funzionamento in modalità di raffreddamento, il 
LED11 lampeggia (cinque volte).
Se la pompa di scarico viene controllata o sostituita con una nuova, 
impostare SW11-2 su ON e nuovamente su OFF per azzerare le ore di 
funzionamento.
Per informazioni dettagliate sulla frequenza di ispezione e sostituzione, 
consultare il manuale di istruzioni.

N. 7 Selezione della modalità di visualizzazione 
in caso di errore

Scegliere una delle seguenti modalità. La selezione deve essere 
eseguita per il sistema X (sistema con un’unità di controllo remoto). 
Quando il sistema è spento (in fase di arresto), il codice di errore NON 
viene visualizzato sull’unità di controllo remoto PZ-01RC. 
Per il sistema Y e Z, il codice di errore viene visualizzato su PZ-
61DR-E e/o sul controller di sistema M-NET.

PCB SW11-3 Indicare 
impost. attiva Conten.

PCB B della 
batteria esp. 
dir.

OFF
(Impostazione di 

fabbrica)
Modalità A

ON Modalità B

[Modalità A (impostazione di fabbrica)]
Se l’unità Lossnay, la batteria esp. dir. o l’unità esterna sono in 
errore durante la modalità di ventilazione, il display dell’unità di 
controllo remoto PZ-01RC passa automaticamente alla modalità di 
riscaldamento. Quindi, il codice di errore viene visualizzato dopo circa 
3 minuti.

[Modalità B]
Anche se l’unità Lossnay, la batteria esp. dir. o l’unità esterna sono in 
errore durante la modalità di ventilazione, il codice di errore NON viene 
visualizzato sull’unità di controllo remoto PZ-01RC.
Predisporre l’indicatore di errore con l’altra modalità.

N. 8 Selezione modello (per sostituzione PCB)

Controllare gli interruttori di selezione del modello.
SW 11-9 e 11-10 su PCB B identificano il modello per PCB. Quando si 
sostituisce il circuito stampato (PCB), utilizzare la stessa impostazione 
o un’impostazione indicata di seguito.

PCB SW11-9 SW11-10 Indicare 
impost. attiva Conten.

PCB B della 
batteria esp. 
dir.

OFF OFF Nuovo PCB sostitutivo
ON OFF GUG-01SL-E
OFF ON GUG-02SL-E
ON ON GUG-03SL-E

* Non cambiare l’impostazione di fabbrica.
 In caso di variazioni, configurare l’impostazione di fabbrica.

N. 9 Impostazione presenza o assenza 
collegamento con batteria esp. dir.

Impostare SW7-1 come segue.

DIP-SW Indicare 
impost. 
attiva

PZ-61DR-E Indicare 
impost. 
attiva

Conten.
N. SW Impostazione N. 

funzione
Dati 

impostazione

SW7-1
(PCB unità 
Lossnay)

- -

71

0 
(impostazione 

di fabbrica)

Priorità DIP-
SW

OFF
(Impostazione 

di fabbrica)
1

Se la batteria 
esp. dir./unità 
esterna NON 
è collegata a 
Lossnay

ON 2

Se la 
batteria esp. 
dir./unità 
esterna è 
collegata a 
Lossnay

Impostare SW7-1 su ON.
Questa funzione può essere impostata anche da PZ-61DR-E. Dopo 
l’impostazione da PZ-61DR-E, si prega di spegnere per più di due 
minuti. E poi riaccendere.
Se SW7-1 è ON ma il cavo di collegamento (in dotazione) non è 
collegato correttamente, viene visualizzato il codice di errore 0206. 
Controllare che il cavo sia collegato correttamente.

Impostazioni iniziali (segue)
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Impostazioni iniziali (segue)
2. Controllare gli interruttori
I DIP-SW elencati di seguito devono essere posizionati 
sull’impostazione di fabbrica. In caso di variazioni, posizionarli 
sull’impostazione di fabbrica.

PCB N. interruttore Impostazione

PCB A della batteria 
esp. dir.

SW1-2
SW1-3
SW1-6

Deve essere ON

SW1-1
SW1-4
SW1-5
SW1-8

SW2-6~2-8
SW3-1~3-3
SW3-6~3-8
SW4-1~4-8
SW6-1~6-2

Deve essere OFF

PCB B della batteria 
esp. dir. SW11-4~11-8 Deve essere OFF

PCB dell’unità 
Lossnay SW7-3~7-10 Deve essere OFF

3. Funzioni dell’unità Lossnay
La seguente tabella elenca le funzioni dell’unità Lossnay non utilizzabili 
o limitate quando è collegata la batteria esp. dir.

N. Funzione Osservazioni

5

Impostazione di 
recupero automatico 
dopo interruzione di 
corrente

Prima di configurare questa funzione, 
impostare la funzione N.1 di PZ-01RC 
su Non disponibile. Consultare pagina 
20 per maggiori dettagli.

6

Impostazione pressione 
interna negativa
[-2]

La batteria esp. dir. può essere 
impostata su thermo-ON quando 
la ventola di erogazione funziona a 
velocità FS3 o FS4. Se si attiva “-2”, 
la batteria esp. dir. NON passa in 
stato thermo-ON.

15
Impostazione modalità 
di sincronizzazione

Non è possibile utilizzare 
l’impostazione “Priorità a ingresso 
esterno”.

38

Impostazione 
visualizzazione della 
temperatura calcolata 
dell’aria erogata

La “Temperatura calcolata aria 
erogata” risulterà diversa dalla 
temperatura aria erogata della batteria 
esp. dir.

51

Impostazione 
ventilazione automatica

Anche quando un’unità interna è 
sincronizzata con l’unità Lossnay, 
l’unità Lossnay utilizza le condizioni 
di temp. impostata e modalità 
(raffreddamento/riscaldamento/
ventilazione) della batteria esp. 
dir. per la modalità di ventilazione 
automatica.

57

Proibizione uso post-
riscaldatore 

-Utilizzando l’uscita di monitoraggio 
funzionamento, l’unità Lossnay 
può essere collegata a un post-
riscaldatore. Tuttavia, l’uso del post-
riscaldatore insieme alla batteria esp. 
dir. è proibito.

* Il numero in tabella mostra il numero di impostazione della funzione 
nel manuale dell’unità Lossnay e nel manuale tecnico.

N. 10
Selezione della modalità operativa tra 
“Modalità priorità temp.” e “Modalità 
priorità velocità ventilazione”

Impostare SW7-2 come segue.

DIP-SW Indicare 
impost. 
attiva

PZ-61DR-E Indicare 
impost. 
attiva

Conten.
N. SW Impostazione N. 

funzione
Dati 

impostazione

SW7-2
(PCB unità 
Lossnay)

- -

72

0
(Impostazione 

di fabbrica)

Priorità DIP-
SW

OFF
(Impostazione 

di fabbrica)
1

Modalità 
priorità 
temp.

ON 2

Modalità 
priorità 
velocità 
ventilazione

Questa funzione può essere impostata anche da PZ-61DR-E.
La funzione deve essere impostata quando la velocità di ventilazione 
dell’unità Lossnay è controllata tramite un ingresso esterno (0-10 V CC 
(CN26) o un contatto senza tensione (CN17)).
[Modalità priorità temp. (impostazione di fabbrica)]
Solo se la modalità operativa è Ventilazione, è possibile utilizzare il 
controllo esterno della velocità di ventilazione. La batteria esp. dir. 
mantiene thermo-ON il più possibile. In modalità Riscaldamento e 
Raffreddamento, la velocità di ventilazione dell’unità Lossnay non 
passa al valore 1 o 2.

[Modalità priorità velocità ventilazione]
Il controllo esterno della velocità di ventilazione è disponibile. Il flusso 
d’aria in ventilazione viene ridotto al minimo. 
Durante la velocità di ventilazione 1 o 2, la batteria esp. dir. è in stato 
thermo-OFF.

Modalità 
operativa

Ordine di velocità 
ventilazione da 

ingresso esterno

Velocità ventilazione effettiva

Modalità priorità 
temp.

Modalità 
priorità velocità 

ventilazione

Riscaldamento o 
Raffreddamento

FS4 FS4 FS4
FS3 FS3 FS3
FS2 FS3 FS2
FS1 FS3 FS1

Ventilazione

FS4 FS4 FS4
FS3 FS3 FS3
FS2 FS2 FS2
FS1 FS1 FS1

Nota
Se si selezionano l’impostazione di pressione interna negativa (-1), si 
prega di utilizzare la modalità priorità velocità vent.
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Unità di controllo remoto (PZ-01RC)
3. Impostazioni iniziali
(1) Per il controllo temp. SA (aria erogata), impostare la temperatura 

ambiente affinché non venga visualizzata utilizzando la seguente 
procedura.

Nota
Per il controllo temp. RA (aria di ritorno), se la visualizzazione è 
necessaria saltare questa impostazione.

[Display predefinito]

[Punto 1]
Dal display principale, selezionare “Menu principale” -> 
“Impostazioni iniziali” -> “Imposta dettagli display”.

[Punto 2]
Spostare il cursore su “Temp.Ambiente” nella schermata di 
impostazione dei dettagli del display e selezionare “No” con il 
pulsante F3 o F4 (l’impostazione di fabbrica è “Sì”).

[Punto 3]
Controllare che la “Temperatura ambiente” non sia visualizzata.

Ven

Modo Temp.

Amb.

Raffred Temp impostata

Menu princ:

Menu impost. iniziali

Cursore Pagina

Main/Sub
Orologio
Imposta display principale
Contrasto
Imposta dettagli display

1/2

Seleziona:
Cursore Cursore

Imposta dettagli display
Orologio
Temperatura
Temp.Ambiente
Modo Auto

No  24h
°C / °F / 1°C
 Si  / No
 Si  / No

Ven

Modo Temp.

Raffred Temp impostata

Nota 
L’unità di controllo remoto Lossnay non è descritta nel presente 
capitolo. Consultare il relativo manuale di installazione e il libretto di 
istruzioni.

1. Installazione
Per i seguenti contenuti, consultare l’appendice del presente manuale 
di installazione.

N. Conten. Consultare appendice
1 Misure di sicurezza Pagina 1
2 Requisiti di sistema Pagina 3
3 Nome dei componenti e accessori in dotazione Pagina 3
4 Accessori non in dotazione/Attrezzature necessarie Pagina 4
5 Selezione della sede di installazione Pagina 4
6 Installazione/Cablaggi Pagina 5
7 Importante Pagina 8
8 Funzioni dei pulsanti dell’unità di controllo remoto Pagina 9
9 Accensione Pagina 10

10 Prova di funzionamento Pagina 10
11 Impostazioni iniziali (impostazioni dell’unità di controllo remoto) Pagina 10
12 Menu di servizio Pagina 13
13 Ispezione dell’unità di controllo remoto Pagina 16

2. Elenco dei menu
La seguente tabella elenca i menu delle funzioni utilizzabili.

Menu principale Osservazioni
Deflett./Louver/Recup. (Lossnay) Non disponibile -
High Power Non disponibile -
Timer

On/Off Timer Disponibile *4
Timer Auto-Off Disponibile *4

Timer settimanale Disponibile *4
Modo silenzioso Unità Est. Non disponibile -
Restrizioni

Range temp. Disponibile *5
Operazione bloccata Disponibile *5

Risparmio energia
Riprist. Autom. Disponibile *5
Programma Non disponibile -

Informazione filtro aria Non disponibile *5
Informazione errore Disponibile *5
Manutenzione

Discesa autom.griglia Non disponibile -
Angolo deflett.manuale Non disponibile -

Impostazioni iniziali
Main/Sub Disponibile *1
Orologio Disponibile *5
Imposta display principale Disponibile *5
Contrasto Disponibile *5
Imposta dettagli display Disponibile *3
Modo Auto Disponibile *2
Password amministratore Disponibile *5
Selezione lingua Disponibile *5

Servizio tecnico
Prova funzionamento Disponibile *5
   Verifica pompa condensa Non disponibile -
Inserire info servizio Disponibile *5
Impostazione funzioni Disponibile *5
Check Disponibile *5
   Codice richiesta Disponibile *5
   Diverso da Codice richiesta Non disponibile -
Autodiagnosi Disponibile *5
Password Tecnico Disponibile *5
Check comando remoto Disponibile *5

*1: poiché non è possibile utilizzare due unità di controllo remoto in un 
sistema, non cambiare l’impostazione di fabbrica.

*2: Modo Auto è disponibile solo per il controllo della temperatura RA 
(aria di ritorno).

*3: è necessario un cambio di impostazione per il controllo della 
temperatura SA (aria erogata). Vedere la pagina successiva.

*4: se si utilizza anche l’unità PZ-61DR-E, impostare la funzione timer 
dall’unità PZ-61DR-E.

*5: le modalità di utilizzo e di impostazione sono identiche a quelle 
dell’unità di controllo remoto MA PAR-31MAA; pertanto, consultare 
l’appendice del manuale di installazione e del libretto di istruzioni.
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Punti da controllare

Dopo l’installazione, ricontrollare i punti elencati di seguito. In caso di problemi, adottare gli opportuni rimedi.

(1) Punti da controllare - Installazione dell’unità
 I condotti esterni sono avvolti con materiale isolante? [Consultare Metodo di installazione] pagina 9
 I condotti esterni sono installati correttamente?  [Consultare Esempi di installazione] pagina 7
 L’isolamento termico dei tubi del refrigerante e di scarico è stato eseguito correttamente? [Consultare Collegamento della tubazione di scarico e Collegamento della tubazione del refrigerante] pagina 10
 I tubi del refrigerante e di scarico sono direzionati correttamente? [Consultare Collegamento della tubazione di scarico e Collegamento della tubazione del refrigerante] pagina 10
 Il refrigerante è R410A? [Consultare Collegamento della tubazione del refrigerante] pagina 11
 È stata eseguita la prova per rilevare eventuali fughe di gas? [Consultare Collegamento della tubazione del refrigerante] pagina 11
 È stato completato il controllo dello scarico? [Consultare Collegamento della tubazione di scarico] pagina 10
 È stato verificato che le valvole sui lati di alta e bassa pressione siano completamente aperte?        [Unità esterna]
  L’unità è stata alimentata per almeno 12 ore prima della prova di funzionamento? [Consultare Prova di funzionamento] pagina 22

(2) Punti da controllare - Cablaggi
 La tensione di alimentazione è corretta?  [Unità esterna] 
 I cablaggi rispettano lo schema?  [Consultare Schema di cablaggio] pagina 16
 Il cavo di alimentazione è collegato saldamente al terminale (TB6)?  [Consultare Collegamento del cavo di alimentazione] pagina 14
 Il cavo di messa a terra è collegato saldamente alla vite?  [Consultare Collegamento del cavo di alimentazione] pagina 14
 I cavi sono opportunamente fissati con i fermacavi e il connettore PG?  [Consultare Collegamento del cavo di alimentazione] pagina 14

Unità di controllo remoto (PZ-01RC)
(2) Impostazione delle funzioni dall’unità di controllo remoto PZ-01RC.
 (Impostazione recupero automatico)
[Funzione N. 01]
Impostare questa funzione su “Non disponibile”. 
Se è necessario utilizzare il recupero automatico, impostarlo dall’unità 
Lossnay. Per i dettagli, consultare il manuale dell’unità Lossnay.

N. funzione Dati 
impostazione

Indicare 
impost. attiva Conten.

01

1 Non disponibile
2

(Impostazione di 
fabbrica)

Disponibile

Le seguenti funzioni devono essere configurate sull’impostazione di 
fabbrica. 
In caso di variazioni, configurarle sull’impostazione di fabbrica.

N. Dati impostazione di fabbrica
02 1
03 1
04 2
05 2
06 2
07 3
15 1
16 1
17 1
21 1
24 2
28 2

Nota
L’impostazione di fabbrica per N. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 
22, 23, 25, 26 e 27 non è configurata e la funzione non è disponibile.



Ita-22

Prova di funzionamento
Operazioni preliminari alla prova di funzionamento
► Dopo aver completato l’installazione, gli allacciamenti elettrici e i collegamenti 

delle tubazioni delle unità interne ed esterne, verificare l’assenza di perdite 
di refrigerante, allentamenti dei cavi di alimentazione o di comando, errori di 
polarità e scollegamenti di una fase dell’alimentazione elettrica.

► Controllare, mediante un megaohmmetro da 500 volt, se la resistenza 
fra i morsetti dell’alimentazione e la terra è di almeno 1,0 MΩ.

► Non eseguire questa prova sui morsetti del cablaggio di comando 
(circuito a bassa tensione).

 AVVERTENZA:
• Non utilizzare la batteria esp. dir. se la resistenza 

dell’isolamento è inferiore a 1,0 MΩ.
• Accendere l’interruttore di alimentazione principale almeno 12 

ore prima dell’avvio dell’unità.
- Un immediato avvio dell’unità dopo l’accensione di questo 

interruttore può danneggiare le parti interne della stessa. Tenere 
acceso l’interruttore di alimentazione principale durante la stagione 
di funzionamento.

Prova di funzionamento
■ Leggere sempre il manuale di istruzioni prima di eseguire la prova di funzionamento (in particolare le sezioni riguardanti la sicurezza).

Punto 1  Accendere l’unità.

● Unità di controllo remoto: si attiva la modalità di avvio e la spia di alimentazione dell’unità di controllo remoto (verde) e la dicitura “Prego 
attendere” lampeggiano. Mentre la spia e il messaggio lampeggiano, non è possibile utilizzare l’unità di controllo remoto. Attendere che la 
dicitura “Prego attendere” scompaia dal display prima di utilizzare l’unità di controllo remoto. Dopo l’accensione dell’unità, la dicitura “Prego 
attendere” rimane visualizzata per circa 2 minuti. 

● PCB A della batteria esp. dir.: il LED 1 è acceso, il LED 2 è acceso o spento e il LED 3 lampeggia.
● Scheda dell’unità di controllo esterna: il LED 1 (verde) e il LED 2 (rosso) sono accesi (al termine della modalità di avvio del sistema, il LED 2 si 

spegne). Se la scheda dell’unità di controllo esterna è dotata di display digitale, [- ] e [ -] vengono visualizzati alternatamente ogni secondo.
 Se dopo avere eseguito le procedure del punto 4 e seguenti le operazioni non producono i risultati desiderati, verificare se sono presenti le 

condizioni evidenziate di seguito ed in caso affermativo correggerle.
 (Le anomalie seguenti si verificano durante la modalità della prova di funzionamento. Il termine “Avvio” in tabella si riferisce alla visualizzazione 

dei LED descritta in precedenza).
● Se il sistema dell’unità Lossnay e della batteria esp. dir. è M-NET, attendere che il sistema M-NET sia pronto per l’uso.

Anomalie nella modalità della prova di funzionamento
CausaDisplay dell’unità di controllo remoto Display LED SCHEDA ESTERNA

< > indica il display digitale.
L’unità di controllo remoto visualizza “Prego 
attendere” e non può essere utilizzata.

Dopo la visualizzazione “avvio”, si 
accende solo la spia verde. <00>

• All’accensione compare l’indicazione “Prego attendere”, che resta 
visualizzata per 2 minuti durante l’avvio del sistema. (Normale)

Dopo l’accensione dell’unità, la dicitura 
“Prego attendere” rimane visualizzata 
per 3 minuti, quindi compare un codice di 
errore.

Dopo la visualizzazione “avvio”, la 
spia verde e quella rossa lampeggiano 
alternatamente una volta ciascuna. <F1>

• Collegamento errato della morsettiera esterna (R, S, 
T e S1, S2, S3).

Dopo la visualizzazione “avvio”, 
lampeggiano alternatamente la spia verde 
(una volta) e la spia rossa (due volte). 
<F3, F5, F9>

• Il connettore del dispositivo di protezione dell’unità 
esterna è aperto.

Sul display non viene visualizzato nulla 
anche se l’unità di controllo remoto è stata 
accesa con l’interruttore di accensione (la 
spia di funzionamento non si accende).

Dopo la visualizzazione “avvio”, 
lampeggiano alternatamente la spia verde 
(due volte) e la spia rossa (una volta). 
<EA. Eb>

• Il cablaggio tra l’unità interna e quella esterna non è 
corretto (la polarità è errata per S1, S2, S3.)

• Cortocircuito del filo di trasmissione dell’unità di 
controllo remoto.

Dopo la visualizzazione “avvio”, si 
accende solo la spia verde. <00>

• Nessuna unità esterna con indirizzo 0 (l’indirizzo è 
diverso da 0).

• Il filo di trasmissione dell’unità di controllo remoto 
non è collegato.

Il display si accende ma si spegne 
immediatamente, anche quando si utilizza 
l’unità di controllo remoto.

Dopo la visualizzazione “avvio”, si 
accende solo la spia verde. <00>

• Dopo avere annullato la selezione delle funzioni, 
non è possibile eseguire alcuna operazione per circa 
30 secondi. (Normale)

Punto 2  Prova di funzionamento dell’unità Lossnay
Consultare il manuale di installazione dell’unità Lossnay per eseguire la prova di funzionamento.

Punto 3  Verifica pompa condensa
Consultare pagina 10.

Punto 4  Impostare l’unità di controllo remoto (PZ-01RC) su “Prova funzionamento”.

1 Selezionare “Prova funzionamento” dal Menu di Servizio, quindi 
premere il pulsante [SCEGLI]. (Fig. 1)

2 Selezionare “Prova funz.” dal menu Prova funzionamento, quindi 
premere il pulsante [SCEGLI]. (Fig. 2)

3 Viene avviata la prova di funzionamento e viene visualizzata la 
relativa schermata.

Nota:
(1) Se la velocità di ventilazione dell’unità Lossnay è impostata su 1 o 

2, la batteria esp. dir. NON sarà in stato thermo-ON. Selezionare la 
velocità di ventilazione 3 o 4 dall’unità di controllo remoto o con un 
altro metodo.

(2) Se la temperatura OA (aria esterna) (termistore Lossnay) è inferiore 
a -10˚C, la batteria esp. dir. potrebbe NON essere in stato thermo-
ON a causa del funzionamento intermittente.

(3) Se la batteria esp. dir. non passa su thermo-ON, attendere 10 
minuti. La batteria esp. dir. mantiene disattivato il compressore per 
almeno 10 minuti per proteggerlo.

F1 F2 F3 F4

Menu di Servizio

Cursore
Menu princ:

Prova funzionamento
Inserire info servizio
Impostazione funzioni
Check
Autodiagnosi

1/2

Fig. 1

F1 F2 F3 F4

Menu prova funzionamento

Cursore
Menu di servizio:

Prova funzionamento
Verifica pompa condensa

Fig. 2
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Prova di funzionamento (segue)
Punto 5  Eseguire la prova di funzionamento e verificare la temperatura del flusso d’aria e il deflettore automatico.

Premere il pulsante [F1] per cambiare la modalità operativa. 
 Modalità raffreddamento: verificare che dall’unità fuoriesca aria 

fredda.
 Modalità riscaldamento: verificare che dall’unità fuoriesca aria calda.

Punto 6  Verificare il funzionamento della ventola dell’unità esterna.
È possibile controllare la velocità della ventola dell’unità esterna per regolare le prestazioni dell’unità. A seconda dell’aria presente nell’ambiente, 
la ventola ruoterà a bassa velocità e continuerà a ruotare a tale velocità a meno che le prestazioni siano insufficienti. Pertanto, se il vento esterno 
interrompe la rotazione della ventola o la fa girare in direzione opposta, ciò non costituisce un problema.

Punto 7  Interrompere la prova di funzionamento.

Premere il pulsante [ON/OFF] per interrompere la prova di funzionamento (viene visualizzato il Menu prova funzionamento).

Risoluzione dei problemi
Se è visualizzato un codice di errore sull’unità di controllo remoto PZ-01RC, procedere come descritto dal seguente diagramma di flusso.

Errore “P1” su PZ-01RC? Consultare tabella 1

Consultare tabella 2

PZ-61DR-E è collegata?

0206, 2600, 2601, 
5109 o 0900 su PZ-61DR-E?

Consultare il manuale di assistenza dell’unità 
Lossnay per informazioni dettagliate.

No

No

No

Sì

F1 F2 F3 F4

Raffred
Tbat

Altre funz.

Modo

Riman.Prova funz.

Sì

Sì
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<Tabella 1>

Codice Errore Azione
P1 Guasto unità Lossnay o guasto batteria esp. dir. Vedere tabella 2

P2

Guasto termistore temperatura liquido (TH2) • Controllare il collegamento del termistore.
• Controllare il valore della resistenza del termistore.
 0 ˚C; 15,0 kΩ
 10 ˚C; 9,6 kΩ
 20 ˚C; 6,3 kΩ
 30 ˚C; 4,3 kΩ

P6
Protezione congelamento/surriscaldamento • Controllare il sistema locale per osservare se il flusso d’aria è 

ridotto.
• Controllare il motore della ventola esterna.

P9
Guasto termistore temperatura gas (TH5) • Controllare il collegamento del termistore.

• Controllare il valore della resistenza del termistore.
 Per le caratteristiche, consultare (P2) sopra.

E0 - E5

Errore di comunicazione tra l’unità di controllo 
remoto e PCB A

• Controllare il cavo di collegamento per verificare la presenza 
di danni o terminali allentati.

• Controllare la configurazione del sistema dell’unità di 
controllo remoto.

E6 - E7

Errore di comunicazione tra PCB A e unità esterna • Controllare che l’unità esterna non sia spenta.
• Controllare il cavo di collegamento per verificare la presenza 

di danni o terminali allentati.
• Consultare il manuale di assistenza dell’unità esterna.

Fb Guasto PCB A • Sostituire PCB A.

PU
Guasto termistore temperatura aria ingresso (TH11) • Controllare il collegamento del termistore.

• Controllare il valore della resistenza del termistore.
 Per le caratteristiche, consultare (P2) sopra.

“6831” o “Prego attendere” 
rimangono visualizzati 
sull’unità di controllo 

remoto per oltre 6 minuti.

L’unità di controllo remoto è incompatibile con questo 
modello.

• Utilizzare l’unità di controllo remoto corretta, PZ-01RC (sul 
lato inferiore è visualizzato il codice “BH00J360”).

<Tabella 2>
Codice di errore su PZ-61DR-E o 

controller di sistema M-NET
N. di lampeggiamenti 
del LED11 su PCB B Errore Azione

0206

1
Errore di selezione modello • Controllare gli interruttori di selezione del modello 

(SW11-9 e 11-10 su PCB B), SW1-7 su PCB A e il 
nome del modello effettivo.

5 Guasto PCB A Vedere tabella 1

6
Errore di comunicazione tra PCB 
A e PCB B

• Controllare che il cavo di collegamento sia collegato 
correttamente tra CN105 di PCB A e CN5 di PCB B.

• Controllare che PCB A funzioni correttamente.

7

Errore di comunicazione tra PCB 
Lossnay e PCB B

• Controllare che il cavo di collegamento (in dotazione) 
sia collegato correttamente tra CN20 su PCB Lossnay 
e CN120 su PCB B.

• Controllare che l’unità Lossnay sia alimentata 
correttamente.

• Controllare che SW7-1 di PCB Lossnay sia su ON.

2600 2
Il livello dell’acqua nell’unità è 
troppo alto

• Controllare il livello dell’acqua nell’unità. Se la pompa 
di scarico è guasta, il livello dell’acqua aumenta e 
viene visualizzato il codice di errore 2600.

2601 3 Sensore acqua non collegato 
correttamente.

• Controllare che il cavo di collegamento del sensore 
acqua sia collegato correttamente a CN10.

5109 8 Guasto termistore aria erogata • Controllare che il cavo di collegamento del termistore 
aria erogata sia collegato correttamente a CN9.

0900 4 Verifica pompa condensa • Controllare se SW11-1 di PCB unità Lossnay è su 
OFF.

Gli altri 9 Guasto Lossnay • Controllare PCB Lossnay e il manuale di assistenza.

- 10
Simbolo manutenzione 
pompa di scarico (2100 ore di 
funzionamento)

• Controllare che la pompa di scarico funzioni 
correttamente e sostituirla se necessario.

- Spento Funzionamento normale -

Prova di funzionamento (segue)
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• Se non è possibile utilizzare correttamente l’unità dopo aver eseguito la suddetta prova di funzionamento, consultare la tabella seguente per 

eliminare la causa.

Sintomo
Causa

Unità di controllo remoto PZ-01RC LED 1, 2 (PCB unità esterna)

Prego attendere Per circa 2 minuti 
dopo l’accensione

Dopo l’accensione dei LED 
1 e 2, il LED 2 si spegne e 
rimane acceso solo il LED 1 
(funzionamento corretto).

• Per circa 2 minuti dopo l’accensione, il 
funzionamento dell’unità di controllo remoto 
non è possibile a causa dell’avvio del sistema 
(funzionamento corretto).

Prego attendere -> Codice di 
errore

Dopo circa 2 minuti 
dall’accensione

Si è acceso solo il LED 1. -> I 
LED 1 e 2 lampeggiano.

• Il connettore del dispositivo di protezione 
dell’unità esterna è scollegato.

• Invertire o aprire il cablaggio di fase della 
morsettiera di alimentazione dell’unità esterna 
(L1, L2, L3).

I messaggi del display non 
vengono visualizzati anche se 
l’interruttore di accensione è su 
ON 
(la spia di funzionamento non si 
accende).

Si è acceso solo il LED 1. -> I 
LED 1 e 2 lampeggiano due volte, 
il LED 2 lampeggia una volta.

• Cablaggio non corretto tra l’unità interna ed 
esterna (polarità non corretta di S1, S2, S3)

• Cavo dell’unità di controllo remoto in corto

Nota
Il funzionamento non è possibile per circa 30 secondi dopo l’annullamento della selezione delle funzioni (funzionamento corretto).

Per la descrizione dei singoli LED (LED1, 2, 3) di PCB A, consultare la tabella seguente.

LED 1 (alimentazione del microcomputer) Indica se l’alimentazione di controllo è fornita a PCB A. Verificare che questo LED 
sia sempre acceso.

LED 2 (alimentazione per unità di controllo remoto PZ-01RC) Indica se l’unità di controllo remoto riceve alimentazione. 
LED 3 (comunicazione tra PCB A e unità esterne) Indica lo stato di comunicazione tra PCB A e le unità esterne. Verificare che 

questo LED sia sempre lampeggiante.



Manufactured by: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
 TOKYO BLDG. 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, 100-8310 JAPAN



� 1 �

Questo manuale descrive come installare l'unità di controllo remoto MA da utilizzare per il sistema di condizionatori d'aria per edifici 
Mitsubishi, i condizionatori d'aria CITY MULTI a espansione diretta (tipo "-A" e successivi) e i condizionatori d'aria compatti Mitsubishi 
Mr. SLIM. 
Leggere attentamente questo manuale di installazione e i file sul CD-ROM in dotazione con l'unità di controllo remoto prima di eseguire 
l'installazione. Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare danni all'apparecchiatura.
Per informazioni non contenute in questo documento, fare riferimento ai file sul CD-ROM in dotazione con l'unità di controllo remoto.
Se non è possibile leggere i file, contattare il proprio rivenditore.
Per informazioni su come cablare e installare le unità per l'aria condizionata, fare riferimento al manuale di installazione. 
Al termine dell'installazione, riconsegnare questo manuale agli utenti.

1. Norme di sicurezza
� Leggere attentamente le seguenti norme di sicurezza prima dell'installazione.
� Attenersi rigorosamente a queste precauzioni per garantire la sicurezza propria e degli altri.

� Dopo aver letto questo manuale, consegnarlo all'utente finale, in modo che possa consultarlo in futuro.
� Conservare questo manuale per consultarlo in futuro e come riferimento in caso di necessità. Questo manuale deve essere disponibile a 

chi si occupa della riparazione o del riposizionamento dell'unità di controllo. Assicurarsi che il manuale venga consegnato agli utenti che 
ne potrebbero aver bisogno in futuro.

 PERICOLO

 ATTENZIONE

 PERICOLO Indica pericolo di morte o di gravi lesioni personali.

 ATTENZIONE Indica pericolo di gravi lesioni personali o danni strutturali.

 Precauzioni generali

WT06697X01_3I

Sistema di controllo CITY MULTI
e condizionatori d'aria Mitsubishi Mr. SLIM 

Unità di controllo remoto MA     PAR-31MAA
Manuale di installazione Riservato a rivenditori e imprenditori

Tutti gli interventi elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato.

Non installare l'unità in luoghi nei quali sono presenti grandi quantità di 
olio, vapore, solventi organici o gas corrosivi come gas sulfureo o nei 
quali si utilizzano spesso soluzioni o spray a base acida/alcalina. 
Queste sostanze possono compromettere le prestazioni dell'unità o 
corrodere alcuni componenti, con conseguente pericolo di scosse 
elettriche, malfunzionamenti, fumo o incendi.

Per ridurre il rischio di corto circuito, dispersione di corrente, scosse 
elettriche, malfunzionamenti, fumo o incendi, non lavare l'unità di 
controllo con acqua o altri liquidi.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, malfunzionamenti, fumo o 
incendi, non premere gli interruttori o i pulsanti né toccare altre parti 
elettriche con le mani bagnate.

Per ridurre il rischio di lesioni personali o scosse elettriche, spegnere e 
coprire l'unità di controllo prima di spruzzare prodotti chimici intorno 
all'unità.

Per ridurre il rischio di lesioni personali o scosse elettriche, spegnere 
l'unità e scollegarla dalla presa elettrica prima di pulire, sottoporre a 
manutenzione o ispezionare l'unità.

Installare in maniera adeguata tutti i coperchi richiesti per evitare che 
umidità e polvere possano entrare nell'unità di controllo. L'accumulo di 
polvere e l'acqua possono causare scosse elettriche, fumo o incendi.

Per ridurre il rischio di lesioni personali, tenere lontani i bambini durante 
le operazioni di installazione, manutenzione, ispezione o riparazione 
dell'unità di controllo.

Per ridurre il rischio di incendi o esplosioni, evitare di tenere materiali 
infiammabili o di utilizzare spray infiammabili nelle vicinanze dell'unità 
di controllo.

Per ridurre il rischio di danni all'unità di controllo, non spruzzare 
direttamente insetticidi o altri spray infiammabili sull'unità di controllo.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche o malfunzionamenti, non 
toccare schermo tattile, interruttori o pulsanti con oggetti appuntiti o 
affilati.

Per ridurre il rischio di lesioni personali o scosse elettriche, evitare il 
contatto con i bordi appuntiti di determinate parti.

Per evitare lesioni personali causate da vetri rotti, non applicare forza 
eccessiva sulle parti in vetro.

Per ridurre il rischio di lesioni personali, indossare sempre indumenti e 
attrezzatura protettiva quando si lavora sull'unità di controllo.
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 PERICOLO

 ATTENZIONE

 PERICOLO

 ATTENZIONE

 PERICOLO                                                                                  ATTENZIONE

 

 Precauzioni durante l'installazione

 Precauzioni durante i cablaggi

 Precauzioni per spostare o riparare l'unità di controllo

 Precauzioni aggiuntive

Non installare l'unità di controllo in luoghi sottoposti a pericolo di perdite 
di gas infiammabili. Se il gas infiammabile si accumula in prossimità 
dell'unità di controllo, potrebbe prendere fuoco causando incendi o 
esplosioni.

Smaltire correttamente i materiali di imballaggio. I sacchetti di plastica 
potrebbero generare rischi di soffocamento per i bambini.

Prendere le misure di sicurezza adeguate in caso di terremoto, per 
evitare che l'unità di controllo possa causare lesioni personali.

Per evitare lesioni personali, installare l'unità di comando su una 
superficie piana, solida abbastanza da sopportarne il peso.

Per ridurre il rischio di corto circuito, dispersione di corrente, scosse 
elettriche, malfunzionamenti, fumo o incendi, non installare l'unità di 
controllo in un luogo esposto ad acqua o in un ambiente umido.

L'unità di controllo deve essere installata da personale qualificato 
secondo le istruzioni descritte nel manuale di installazione.
Un'installazione non corretta potrebbe provocare scosse elettriche o 
incendi.

Quando si monta il coperchio e il telaio superiore a quello inferiore, 
spingerli finché non si bloccano in posizione. Qualora non lo siano, 
potrebbero cadere causando lesioni personali, danni all'unità di 
controllo o malfunzionamenti.

Per ridurre il rischio di danni all'unità di controllo, malfunzionamenti, fumo o 
incendi, non collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera del segnale.

Fissare in modo adeguato i cavi, facendo sì che abbiano abbastanza 
gioco da non mettere sotto sforzo i terminali. I cavi, se collegati in modo 
errato, potrebbero rompersi, surriscaldarsi e causare fumo o incendi.

Per ridurre il rischio di lesioni personali o scosse elettriche, spegnere 
l'unità prima di eseguire interventi elettrici.

Gli interventi elettrici devono essere eseguiti da un elettricista 
qualificato, in conformità alla normativa locale, agli standard e alle 
istruzioni riportate in questo manuale di installazione. Una dispersione 
di corrente nel circuito di alimentazione o un'installazione errata 
potrebbero causare malfunzionamenti, scosse elettriche, fumo o 
incendi.

Per ridurre il rischio di dispersione di corrente, surriscaldamento, fumo o 
incendi, utilizzare cavi di cavi elettrici di capacità e dimensioni adeguate.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, corto circuito o malfunzionamenti, 
evitare che pezzi di cavo e di guaina entrino nella morsettiera.

Per ridurre il rischio di corto circuito, dispersione di corrente, scosse 
elettriche o malfunzionamenti, evitare che i cavi entrino in contatto con i 
bordi dell'unità di controllo.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, malfunzionamenti o incendi, 
sigillare lo spazio tra i cavi e i rispettivi fori di entrata con stucco.

L'unità di controllo deve essere spostata o riparata solo da personale 
qualificato. Non smontare né modificare l'unità di controllo. 
L'installazione o la riparazione impropria dell'unità causare lesioni 
personali, scosse elettriche o incendi.

Per ridurre il rischio di corto circuito, scosse elettriche, incendi o 
malfunzionamenti, non toccare la scheda a circuiti con attrezzi o con le 
mani. Inoltre, evitare che nella scheda a circuiti si accumuli polvere.

Utilizzare gli attrezzi adeguati per installare, ispezionare o riparare 
l'unità di controllo per evitare di danneggiarla.

Questa unità di controllo è progettata per essere utilizzata 
esclusivamente con il sistema di aria condizionata per edifici di 
Mitsubishi Electric. L'eventuale uso di questa unità di controllo con altri 
sistemi o per altri scopi potrebbe causare malfunzionamenti.

Prendere le misure adeguate ridurre le interferenze da disturbi elettrici 
quando si installano i condizionatori d'aria in ospedali o altre strutture con 
sistemi di comunicazione radio. Invertitori, apparecchiature mediche ad alta 
frequenza, apparecchi di comunicazione wireless e generatori di corrente 
potrebbero compromettere o impedire il funzionamento del sistema di aria 
condizionata, che a sua volta potrebbe influire negativamente sul 
funzionamento di queste apparecchiature generando disturbi elettrici.

Per evitare malfunzionamenti, non raggruppare i cavi di alimentazione e 
quelli dei segnali, né posizionarli nello stesso tubo metallico.

Per evitare malfunzionamenti, non rimuovere la pellicola protettiva o la 
scheda a circuiti dal telaio. 

Per evitare di danneggiare l'unità di controllo, non stringere troppo le viti. 

Utilizzare un cacciavite a testa piatta di 4-7 mm (5/32-9/32 pollici). 
L'uso di un cacciavite con una testa più stretta o più larga potrebbe 
danneggiare il telaio dell'unità di controllo.

Per evitare di danneggiare il telaio dell'unità di controllo, non fare forza 
con il cacciavite ruotandolo con la punta inserita nella feritoia. 

Per evitare che l'unità di controllo si scolori, non usare benzene, 
diluente o panni con sostanze chimiche per pulire l'unità di controllo. A 
questo scopo, utilizzare un panno morbido leggermente bagnato con 
acqua e un detergente leggero, pulire il detergente con un panno 
umido e togliere l'acqua con un panno asciutto. 

WT06697X01_1_I_A5.fm  Page 2  Tuesday, August 28, 2012  7:50 PM



� 3 �

2. Requisiti di sistema

Il computer deve rispettare i seguenti requisiti per eseguire Manual Navigation Software.
[PC]    Compatibile PC/AT

[CPU] Core2 Duo da 1,66 GHz o più veloce (consigliato Core2 Duo da 1,86 GHz o più veloce)
Pentium D da 1,7 GHz o più veloce (consigliato Pentium D da 3,0 GHz o più veloce)
Pentium M da 1,7 GHz o più veloce (consigliato Pentium M da 2,0 GHz o più veloce)
Pentium 4 da 2,4 GHz o più veloce (consigliato Pentium 4 da 2,8 GHz o più veloce)
* È richiesto un processore Core2 Duo o più veloce per eseguire Manual Navigation Software su Windows Vista.

[RAM] Windows Vista: minimo 1 GB (consigliati 2 GB o più) 
Windows XP: minimo 512 MB (consigliato 1 GB o più)

[Spazio su disco rigido] Minimo 1 GB (spazio disponibile)
* Windows Vista: spazio disponibile nell'unità con la cartella Documenti
* Windows XP: spazio disponibile nell'unità con la cartella Documenti

[Risoluzione] SVGA 800 × 600 o superiore

[Sistema operativo]    Windows Vista Ultimate/Business/Home Basic Service Pack1 (si consiglia la versione Business)
Windows XP Professional/Home Edition Service Pack2 o Service Pack3 (si consiglia la versione Professional)

[Software richiesto]    Adobe Reader 8.1.3 o versione successiva
Adobe Acrobat 8.1.3 o versione successiva
* Software per visualizzare i file PDF

"Windows", "Windows XP" e "Windows Vista" sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
"Adobe Reader" e "Adobe Acrobat" sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.
"Core2 Duo" e "Pentium" sono marchi registrati di Intel Corporation.

3. Nomi dei componenti e parti in dotazione
Le parti riportate di seguito sono incluse nella confezione.

 PERICOLO
Il CD-ROM in dotazione con l'unità di controllo remoto può essere riprodotto solo su un'unità per CD o DVD. 
Non tentare di riprodurre questo CD-ROM su un lettore di CD audio, poiché ciò potrebbe causare danni all'udito 
e/o agli altoparlanti.

*4 Il coperchio anteriore (*1) è già montato sul telaio superiore (*2) alla 
spedizione dalla fabbrica.

*5 Il cavo per l'unità di controllo remoto non è incluso.

Per evitare di danneggiare l'unità di controllo, assicurare che sia 
protetta dall'elettricità statica.

Non utilizzare terminali non saldati per collegare i cavi alla morsettiera.
I terminali non saldati potrebbero entrare a contatto con la scheda a circuiti 
e causare malfunzionamenti o danni al coperchio dell'unità di controllo.

Per evitare di danneggiare l'unità di controllo, non praticare fori sul 
coperchio.

Per evitare deformazioni e malfunzionamenti, non installare l'unità di 
controllo remoto in un logo esposto alla luce solare diretta o in un 
ambiente con temperature che potrebbero superare 40 ºC (104ºF) o 
calare sotto 0 ºC (32ºF).

Non installare l'unità di controllo sullo sportello del pannello di controllo. 
Eventuali vibrazioni o urti all'unità di controllo potrebbero causare danni 
o malfunzionamenti.

Tenere fermi i cavi mediante appositi serracavi per evitare di applicare 
troppa forza alla morsettiera, con il rischio di rompere i cavi.  

Per evitare rotture dei cavi o malfunzionamenti, non attaccare il telaio 
superiore dell'unità di controllo usando il cavo.

Nome delle parti Qt.à Aspetto 

Unità di controllo remoto (Coperchio anteriore) 1 Figura a destra *1

Unità di controllo remoto (Telaio superiore) 1 Figura a destra *2

Unità di controllo remoto (Telaio inferiore) 1 Figura a destra *3

Viti a testa tonda M4×30 2

Viti da legno 4,1×16 
(per l'installazione a parete) 2

Manuale di installazione (questo manuale) 1

Manuale di uso rapido 1

CD-ROM 
(libretto di istruzioni e manuale di installazione) 1

*4

Telaio inferiore *3

Telaio superiore *2Coperchio anteriore *1
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4. Parti non incluse/attrezzi necessari
(1) Parti non incluse

Le parti seguenti devono essere acquistate separatamente.

(2) Attrezzi richiesti
� Cacciavite a testa piatta (larghezza: 4-7 mm(5/32-9/32 pollici))
� Coltello o tronchesina
� Attrezzi vari

5. Scelta del punto di installazione
Questa unità di controllo remoto deve essere installata su una parete. Può essere installata nella scatola a parete o direttamente sulla parete. 
Se la si installa direttamente sulla parete, i cavi possono passare attraverso la parte posteriore o superiore dell'unità di controllo remoto.
(1) Scelta del punto di installazione

Installare l'unità di controllo remoto (scatola a parete) in un punto in cui siano rispettate le seguenti condizioni.
(a) Per il collegamento all'unità interna con pannello a discesa automatica, scegliere un punto si possa controllare il funzionamento del 

pannello a discesa automatica dell'unità interna mentre si aziona l'unità di controllo remoto. (Consultare il libretto di istruzioni 
dell'unità interna per informazioni sul funzionamento del pannello a discesa automatica.)

(b) Una superficie piana
(c) Un punto in cui l'unità di controllo remoto possa misurare con precisione la temperatura interna

Sull'unità interna e sull'unità di controllo remoto sono presenti sensori per controllare la temperatura interna. Se la temperatura del 
locale è controllata mediante il sensore dell'unità di controllo remoto, sarà questa a controllare la temperatura del locale. Se si 
utilizza il sensore sull'unità di controllo remoto, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.
� Per controllare con precisione la temperatura interna, installare l'unità di controllo remoto lontano dalla luce solare diretta, da fonti 

di calore e dall'uscita dell'aria del condizionatore.
� Installare l'unità di controllo remoto in un punto in cui il sensore possa misurare la temperatura ambientale.
� Installare l'unità di controllo remoto in un punto in cui non esistano cavi avvolti intorno al sensore della temperatura sull'unità di controllo. 

In questo caso, il sensore non è in grado di misurare con precisione la temperatura interna.

Nome delle parti Qt.à Note

Scatola a parete doppia 1

Non richiesta per l'installazione a pareteTubicino metallico Necessario

Dado di bloccaggio e boccola Necessario

Copricavi Necessario Richiesto per far correre il cavo dell'unità di 
controllo remoto lungo una parete

Stucco Sufficiente

Stop con vite Necessario

Cavo dell'unità di controllo remoto
(Usare un cavo schermato a due conduttori da 0,3 mm² (AWG22).) Necessario

(2) Spazio di installazione
Lasciare abbastanza spazio intorno all'unità di controllo remoto (come indicato nella figura a 
destra), indipendentemente dal fatto che l'unità di controllo sia installata nella scatola a parete 
o direttamente sulla parete. Se lo spazio non è sufficiente, sarà più difficile rimuovere l'unità di 
controllo remoto.
Inoltre, lasciare abbastanza spazio di fronte all'unità di controllo remoto per effettuare 
eventuali interventi.

Non installare l'unità di controllo in un punto in cui esiste molta differenza 
tra la temperatura della superficie dell'unità di controllo e quella effettiva del 
locale.  Se la differenza di temperatura è troppo elevata, non è possibile 
controllare in modo adeguato la temperatura ambientale. 

Per ridurre il rischio di corto circuito, dispersione di corrente, scosse 
elettriche, malfunzionamenti, fumo o incendi, non installare l'unità di 
controllo in un luogo esposto ad acqua o in un ambiente umido.

Per evitare deformazioni e malfunzionamenti, non installare l'unità di 
controllo remoto in un logo esposto alla luce solare diretta o in un 
ambiente con temperature che potrebbero superare 40 ºC (104ºF) o 
calare sotto 0 ºC (32ºF).

Per ridurre il rischio di malfunzionamenti o danni all'unità di controllo, 
evitare di installare l�unità di controllo remoto on una superficie 
elettricamente conducente, come ad esempio un foglio di metallo non 
verniciato.

Importante

30
(1-3/16)

30
(1-3/16)

30 (1-3/16)

120 (4-3/4)

Dimensioni esterne dell'unità 
di controllo remoto

Sensore della 
temperatura

unità: mm (pollici)

Spazio minimo richiesto
intorno all'unità di

controllo remoto
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6. Operazioni per installazione e cablaggi

4 Collegare il cavo dell'unità di controllo remoto alla morsettiera sul telaio inferiore.
Togliere 6 mm di guaina del cavo dell'unità di controllo remoto, come mostrato nella figura in basso, e far correre il cavo dal retro 
del telaio inferiore. Far correre il cavo nel lato anteriore del telaio inferiore, in modo che la parte scoperta del cavo non sia visibile 
dietro il telaio inferiore. Collegare il cavo dell'unità di controllo remoto alla morsettiera sul telaio inferiore.

(1) Operazioni per l'installazione
L'unità di controllo può essere installata nella scatola a parete o direttamente sulla 
parete. Eseguire l'installazione a seconda il metodo desiderato.
1 Praticare un foro nella parete.

■ Installazione con scatola a parete
� Praticare un foro nella parete e installare la scatola sulla parete.
� Collegare la scatola a parete al tubo protettivo.

■ Installazione diretta alla parete
� Praticare un foro nella parete e farvi passare il cavo.

2 Sigillare il foro di entrata del cavo con stucco.
■ Installazione con scatola a parete

� Sigillare con stucco il foro di entrata del cavo dell'unità di controllo remoto, 
in corrispondenza del collegamento con la scatola a parete e il tubo 
protettivo.

3 Preparare il telaio inferiore dell'unità di controllo remoto.

■ Installazione diretta alla parete
� Sigillare il foro attraverso il quale passa il cavo con stucco.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, malfunzionamenti o 
incendi, sigillare lo spazio tra i cavi e i rispettivi fori di entrata con 
stucco.

Parete Tubo 
protettivo

Dado di bloccaggio

Scatola a parete

Sigillare lo spazio 
con stucco.

Cavo dell'unità 
di controllo remoto

Boccola

Telaio inferiore
Coperchio anteriore e 
telaio superiore

10 (13/32)

6 (1/4)

unità: mm (pollici)

Guaina

Far correre la parte 
coperta del cavo verso il 
lato anteriore.

Far correre il cavo.

Anteriore Posteriore

La parte scoperta del cavo 
non deve essere visibile sul retro.

Collegare il cavo.
(non polarizzato)

Collegare il cavo in 
modo che la guaina 
non rimanga 
intrappolata.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, corto circuito o 
malfunzionamenti, evitare che pezzi di cavo e di guaina entrino nella 
morsettiera.

Importante

Non utilizzare terminali non saldati per collegare i cavi alla morsettiera.
I terminali non saldati potrebbero entrare a contatto con la scheda a 
circuiti e causare malfunzionamenti o danni al coperchio dell'unità di 
controllo.

Sigillare lo spazio con 
stucco.

Far correre il cavo dietro 
l'unità di controllo remoto.

Cavo dell'unità di 
controllo remoto
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5 Installare il telaio inferiore.
■ Installazione con scatola a parete

� Fissare almeno due angoli della scatola a parete con le viti.
■ Installazione diretta alla parete

� Far correre il cavo attraverso la scanalatura.
� Fissare almeno due angoli dell'unità di controllo remoto con le viti.
� Fissare gli angoli superiore sinistro e inferiore destro unità di controllo remoto (vista dal davanti) per evitare che si sollevi. 

Utilizzare uno stop con viti ecc.

7 Far correre il cavo verso il telaio superiore.
Collegare il connettore sul telaio inferiore al connettore sul telaio superiore.

6 Praticare il foro di entrata del cavo.
■ Installazione diretta alla parete (se si fa correre il cavo lungo la parete)

� Tagliare la parte sottile del coperchio (indicata con l�area ombreggiata nella figura a 
destra) con un coltello o una tronchesina. 

� Far correre il cavo dalla scanalatura dietro il telaio inferiore attraverso il foro di entrata.

■ Installazione con scatola a parete ■ Installazione diretta alla parete

Sigillare il foro di entrata 
del cavo con stucco.

Scatola a 
parete doppia

Viti a testa tonda Cavo dell'unità di 
controllo remoto

Vite da legno Cavo dell'unità di 
controllo remoto

Far correre il cavo 
attraverso la scanalatura.

Vedere 2.

Vedere 4.

Vedere 4.

Per evitare di danneggiare l'unità di controllo, non stringere troppo 
le viti.

Per evitare di danneggiare l'unità di controllo, non praticare fori sul 
coperchio.

Importante

Fissare saldamente i 
connettori.

Per evitare malfunzionamenti, non rimuovere la pellicola protettiva 
o la scheda a circuiti dal telaio. 

Per evitare rotture dei cavi o malfunzionamenti, non attaccare il 
telaio superiore dell'unità di controllo usando il cavo.

Importante
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8 Far correre il cavo verso il telaio superiore.

9 Installare il coperchio anteriore e il telaio superiore sul telaio inferiore.
Sopra il telaio superiore si trovano due linguette di montaggio. Il coperchio è già montato sul telaio alla spedizione dalla fabbrica.
Agganciare le due linguette al telaio inferiore e bloccare in posizione il telaio superiore. Verificare che il telaio sia montato saldamente 
e non sia sollevato. 

� Disinstallazione del coperchio anteriore e del telaio superiore
1 Disinstallazione del coperchio anteriore

Inserire un cacciavite a punta piatta in una delle due feritoie 
nella parte inferiore dell'unità di controllo remoto e spostarla in 
direzione della freccia (vedere la figura a destra).

2 Disinstallazione del telaio superiore
Inserire un cacciavite a punta piatta in una delle due feritoie 
nella parte inferiore dell'unità di controllo remoto e spostarla in 
direzione della freccia (vedere la figura a destra).

Bloccare i cavi mediante gli appositi serracavi per evitare di applicare 
troppa forza alla morsettiera, con il rischio di rompere i cavi. 

Importante

Serracavi

Inserire il cavo.

Quando si monta il coperchio e il telaio superiore a quello inferiore, 
spingerli finché non si bloccano in posizione.
Qualora non lo siano, potrebbero cadere causando lesioni 
personali, danni all'unità di controllo o malfunzionamenti. 

Importante

■ Installazione diretta alla parete (se si fa correre il cavo lungo 
la parete)
� Far correre il cavo attraverso il foro di entrata nella parte 

superiore dell'unità di controllo remoto.
� Sigillare la parte tagliata del coperchio con stucco.
� Utilizzare un copricavi.

L'installazione è completata. 
Attenersi alle istruzioni in basso per disinstallare le parti.

Non 
sollevato

Parete

Sigillare lo spazio con stucco. Utilizzare un copricavi.

Far correre il cavo attraverso la 
parte superiore dell'unità di 
controllo remoto.
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7. Importante
■ Potrebbero verificarsi discrepanze tra la temperatura interna misurata sulla parete e quella effettiva del locale.

Si consiglia di utilizzare il sensore della temperatura nell'unità interna nei casi riportati di seguito.
� L'aria non raggiunge facilmente la parete sulla quale è stata installata l'unità di controllo remoto a causa di una distribuzione 

inadeguata del flusso d'aria.
� Esiste molta differenza tra la temperatura sulla parete e quella effettiva interna.
� Il retro della parete è esposto direttamente all'aria esterna.

■ Fare riferimento alla sezione on impostazioni iniziali di questo manuale per impostazione unità di controllo remoto main/
sub.

■ Fare riferimento a uno dei seguenti manuali per impostare il sensore della temperatura: manuale di installazione unità 
interna per City Multi; il presente manuale per Mr. Slim.

■ Alla spedizione dalla fabbrica, l'interfaccia operativa del coperchio anteriore è coperta da una pellicola protettiva.
Toglierla prima dell'uso.

3 Installazione del coperchio e del telaio superiore
Sopra il telaio superiore si trovano due linguette di 
montaggio.
Agganciare le due linguette al telaio inferiore e 
bloccare in posizione il telaio superiore.
Installare il coperchio sul telaio superiore come si 
è fatto per il telaio superiore stesso. 
Verificare che il telaio superiore sia montato 
saldamente e non sia sollevato. 

Nota: È possibile che la temperatura, qualora cambi repentinamente, non venga rilevata con precisione.

Utilizzare un cacciavite a testa piatta di 4-7 mm (5/32-9/32 pollici). 
L'uso di un cacciavite con una testa più stretta o più larga potrebbe 
danneggiare il telaio dell'unità di controllo.

Per evitare di danneggiare il telaio dell'unità di controllo, non fare 
forza con il cacciavite ruotandolo con la punta inserita nella feritoia.

Per evitare di danneggiare la scheda di controllo, non inserire con 
troppa forza il cacciavite nella feritoia.

Importante

Quando si monta il coperchio e il telaio superiore a 
quello inferiore, spingerli finché non si bloccano in 
posizione.
Qualora non lo siano, potrebbero cadere causando 
lesioni personali, danni all'unità di controllo o 
malfunzionamenti.

Importante Non 
sollevato

Parete
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8. Funzioni dei pulsanti del comando a distanza

Operazioni dei pulsanti nel menu Principale

(7) LCD retroilluminato

(2) Pulsanti funzione
      Da sinistra: F1, F2, F3 e F4
(6) Indicatore di funzionamento
(1) Pulsante ON/OFF

(4) Pulsante INDIETRO
(3) Pulsante MENU

(5) Pulsante SCEGLI

(1) Pulsante ON/OFF
Utilizzare per accendere/spegnere l'unità interna.

(2) Pulsanti funzione
Utilizzare per selezionare il modo operativo o impostare la temperatura e la 
velocità di ventilazione sul display Principale. 
Utilizzare per selezionare le voci in altre schermate.

(3) Pulsante MENU
Utilizzare per visualizzare il menu Principale.

(4) Pulsante INDIETRO
Utilizzare per tornare alla schermata precedente.

(5) Pulsante SCEGLI
Utilizzare per passare alla schermata delle impostazioni o salvare le 
impostazioni.

(6) Indicatore di funzionamento
Rimane acceso il normale funzionamento. Lampeggia durante l'avvio e in 
caso di errore.

(7) LCD retroilluminato
Display a punti. Quando la retroilluminazione è disattivata, premere un 
pulsante qualsiasi per attivare la retroilluminazione. Il display rimane acceso 
per un determinato periodo a seconda della schermata. Eseguendo 
un'operazione qualsiasi con i pulsanti, la retroilluminazione rimane attiva.

Nota: Quando la retroilluminazione è disattivata e viene premuto un qualsiasi 
pulsante, viene attivata la retroilluminazione e non viene eseguita la 
funzione del pulsante  (tranne nel caso del pulsante ON/OFF).

F1 F2 F3 F4

Main

Display principale:
Cursore Pagina

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

Pagina
Cursore Spostare il cursore sulla funzione desiderata con i 

pulsanti F1 e F2, quindi premere il pulsante SCEGLI 
per passare alla pagina successiva. Potrebbe essere 
necessaria una password.

Nelle schermate delle impostazioni viene visualizzata 
la funzione dei pulsanti MENU, SCEGLI e INDIETRO.

La guida alla funzione dei pulsanti viene visualizzata in 
basso nelle schermate.

Premendo il pulsante MENU, viene richiamato il menu 
Principale descritto di seguito. 
(Per maggiori informazioni, vedere la sezione 9.(2) "Display 
principale")

1/3 Deflett.·Louver·Recup. (Lossnay)
High Power
Timer
Timer settimanale
Modo silenzioso Unità Est.

2/3 Restrizioni
Risparmio energia
Riduzione notturna
Informazione filtro aria
Informazione errore

3/3 Manutenzione
Impostazioni iniziali
Servizio tecnico

*1 Per maggiori informazioni, vedere il Manuale di istruzioni 
sul CD-ROM.

*2 Spiegato nel presente manuale.
*3 Se non si premono pulsanti per 10 minuti nelle schermate 

delle impostazioni iniziali, o per 2 ore nelle schermate di 
servizio (10 minuti per alcune schermate), la schermata 
torna automaticamente al display Principale. Le 
impostazioni non memorizzate vengono perse.

Le voci disponibili nel menu dipendono dal modello di unità 
interna collegata. Per le voci non descritte nei manuali 
allegati al comando a distanza MA, vedere i manuali allegati 
alle unità di climatizzazione.

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*2 *3
*2 *3
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9. Accensione
Prima dell'accensione, verificare che il comando a distanza MA sia installato correttamente, come specificato nel Manuale di installazione, 
e che l'installazione delle unità interne ed esterne sia stata completata.
(1) All'accensione, viene visualizzata la seguente schermata.

(2) Display principale
Quando l'avvio viene completato con successo, viene visualizzato il display Principale. Il display Principale può essere visualizzato in 
due modi: "Completo" e "Base". Vedere la sezione 11 "Impostazioni iniziali" per selezionare il modo del display (l'impostazione di 
fabbrica è "Completo").

10. Prova di funzionamento <È necessaria la Password Tecnico.>
(1) Prima di eseguire la prova di funzionamento, leggere la sezione Prova di funzionamento sul Manuale di installazione dell'unità interna.
(2) Nel display Principale, premere il pulsante MENU e selezionare Servizio tecnico>Prova funzionamento>Prova funz.
(3) Premere il pulsante ON/OFF per annullare la prova di funzionamento se necessario.
(4) Per informazioni dettagliate sulla prova di funzionamento e sulla gestione degli errori che si verificano durante la prova, vedere il 

Manuale di installazione dell'unità interna.

11. Impostazioni iniziali (impostazioni del comando a distanza)
<È necessaria la password amministratore.>

Dal display Principale, selezionare Menu principale>Impostazioni iniziali e verificare le impostazioni del comando a distanza nella 
schermata visualizzata.

(1) Impostazione Main/Sub
Quando si collegano due comandi a distanza, uno dei due deve essere designato come comando a distanza secondario (Sub).

Note
· Alla prima accensione, viene visualizzata la schermata Selezione lingua. Vedere la sezione 

11 (8). Selezionare la lingua desiderata. Se la lingua non viene selezionata, il sistema non si 
avvia.

· Per alcuni modelli City Multi non è possibile collegare più di un comando a distanza. Per 
informazioni sulla compatibilità d'uso, vedere i documenti pertinenti (es. cataloghi).

Avvio normale (indica la percentuale di 
completamento della procedura)

Note
· Se si collegano due comandi a distanza, 

designarne uno come principale (Main) e uno 
come secondario (Sub). Per eseguire 
l'impostazione Main/Sub, vedere la sezione 11 
"Impostazioni iniziali".

· Per informazioni sulle icone del display, vedere il 
Manuale di istruzioni.

Display principale nel modo Completo
 (mentre l'unità non è in funzione)

Display principale nel modo Completo
 (mentre l'unità è in funzione)

Nota: Per informazioni sulla Password Tecnico, vedere la sezione 12 "Menu di servizio".

Menu impost. iniziali (1/2)
· Main/Sub
· Orologio
· Imposta display principale
· Contrasto
· Imposta dettagli display
  -Orologio
  -Temperatura
  -Temp.Ambiente
  -Modo Auto

Menu impost. iniziali (2/2)
· Modo Auto
· Password amministratore
· Selezione lingua

Nota: La password da amministratore predefinita è 
"0000". Fare riferimento alla sezione (7) 
"Impostazione della password da amministratore" 
per informazioni sulla modifica della password.

[Funzionamento dei pulsanti]
[1] Premendo il pulsante F3 o F4, viene evidenziata l'impostazione correntemente selezionata. 

Selezionare "Sub" e premere il pulsante SCEGLI per salvare la modifica.
[2] Premere il pulsante MENU per tornare alla schermata del menu Principale (questo pulsante 

richiama sempre il menu Principale).

Prego attendere
10%

Ven Ven

Raffred
Amb.

AutoTemp impostata

Modo Temp. Vent

Menu impost. iniziali

Menu princ:
Cursore Pagina

Main/Sub
Orologio
Imposta display principale
Contrasto
Imposta dettagli display

Main/Sub

Main / Sub

Seleziona:
Cursore
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(2) Impostazione dell'orologio

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

(4) Contrasto del display

(5) Impostazione dei dettagli del display del comando a distanza

[1] Display orologio

[2] Impostazione dell'unità di temperatura

[Funzionamento dei pulsanti]
[1] Spostare il cursore sulla voce desiderata con il pulsante F1 o F2.
[2] Modificare la data e l'ora con il pulsante F3 o F4, quindi premere il pulsante SCEGLI per salvare la 

modifica. La modifica viene visualizzata sul display dell'orologio nel display Principale.
Nota: L'impostazione dell'orologio è necessaria per il display del'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.

                      Modo Completo (esempio)                 Modo Base (esempio)

Nota: Questa impostazione è valida solo per il display Principale. Nel modo Base, le icone che indicano lo stato di controllo 
delle impostazioni del timer e del programma non vengono visualizzate sul display. Non vengono visualizzate neanche le 
impostazioni del deflettore/louver, le impostazioni di ventilazione e la temperatura ambiente.

[Funzionamento dei pulsanti]
Regolare il contrasto del pannello LCD con il pulsante F3 o F4.
Il livello corrente è indicato da un triangolo.

Nota: Regolare il contrasto per migliorare la visualizzazione a seconda dell'illuminazione o del 
punto di installazione. L'impostazione non è in grado di migliorare la visualizzazione da 
tutte le angolazioni.

Configurare le impostazioni delle voci da visualizzare sul display del comando a distanza 
secondo necessità.
Premere il pulsante SCEGLI per salvare le modifiche.

[Funzionamento dei pulsanti]
· Selezionare "Orologio" nella schermata di impostazione dei dettagli del display, quindi premere il 

pulsante F4 (Modifica) per richiamare la schermata di impostazione del display orologio. 
· Utilizzare i pulsanti da F1 a F4 per selezionare "Si" (visualizzare) o "No" (non visualizzare) e il 

formato di visualizzazione da utilizzare nel menu Principale.
· Salvare le impostazioni con il pulsante SCEGLI. 
  (Le impostazioni di fabbrica sono "Si" (visualizzare) e il formato "24 h". )

Display orologio: Si (l'ora viene visualizzata nel display Principale)
                            No (l'ora non viene visualizzata nel display Principale)
Formato di visualizzazione: formato a 24 ore
                                            formato a 12 ore
Display AM/PM (solo se è impostato il formato a 12 ore): AM/PM prima dell'ora
                                                                                           AM/PM dopo l'ora

Nota: Il display dell'ora verrà visualizzato anche nel display delle impostazioni del timer e del programma. L'ora viene visualizzata come segue.
Formato a 12 ore: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
Formato a 24 ore:        0:00 ~       1:00 ~      12:00 ~     13:00 ~      23:59

[Funzionamento dei pulsanti]
Spostare il cursore su "Temperatura" nella schermata di impostazione dei dettagli del display, 
quindi selezionare l'unità di temperatura desiderata con i pulsanti F3 e F4 (impostazione di 
fabbrica: gradi centigradi (°C)).
· °C: la temperatura viene visualizzata in gradi Celsius. La temperatura è visualizzata in incrementi di 0,5 o 1 grado, a 

seconda del modello di unità interne.
· °F: la temperatura viene visualizzata in gradi Fahrenheit.
· 1°C: la temperatura è visualizzata in Centigradi in incrementi di 1 grado. Questa voce non apparirà su un controller remoto 

secondario.

Orologio

Seleziona:
Curseur

2012/   01/   01      00:  00
aaaa/  mm/  gg      hh:  mm

Ven Ven

Raffred

Modo Temp. Vent Modo Temp. Vent

Amb. AutoTemp impostata
Raffred AutoTemp impostata Completo / Base

Imposta display principale

Cursore
Seleziona:

ScuroChiaro

Contrasto

Menu princ:

Imposta dettagli display

Cursore Modif.
Seleziona:

Orologio
Temperatura
Temp.Ambiente
Modo Auto

No  24h

Si / No
Si / No

 1

Display orologio

Curseur Curseur
Seleziona:

Orologio
Visualizz.12h
Vis. AM/PM

Si  No

Imposta dettagli display

CursoreCursore
Seleziona:

Orologio
Temperatura
Temp.Ambiente
Modo Auto

No  24h

Si / No
Si / No

 1
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[3]Display della temperatura ambiente

[4]Impostazione del display del modo �Auto� (imp. punto singolo) 

(6) Impostazione del modo Auto

(7) Impostazione della password da amministratore

(8) Selezione della lingua

[Funzionamento dei pulsanti]
Spostare il cursore su "Temp.Ambiente" nella schermata di impostazione dei dettagli del display, quindi selezionare l'impostazione 
desiderata con i pulsanti F3 e F4 (l'impostazione di fabbrica è "Si").
· Si: la temperatura ambiente viene visualizzata sul display Principale.
· No: la temperatura ambiente non viene visualizzata sul display Principale.

Nota: Anche impostando "Si", la temperatura ambiente non viene visualizzata sul display Principale nel modo "Base".

[Funzionamento dei pulsanti]
Spostare il cursore su "Modo Auto" nella schermata di impostazione dei dettagli del display, quindi selezionare il modo desiderato con 
i pulsanti F3 e F4 (l'impostazione di fabbrica è "Si").
· Si: durante l�operazione nel modo AUTO (imp. punto singolo), viene visualizzato �AUTO RAFFRED� o �AUTO RISCALD�.
· No: durante il funzionamento nel modo AUTO viene visualizzato solo "AUTO".

[Funzionamento dei pulsanti]
Si può selezionare se utilizzare o meno il modo Auto (imp. punto singolo) o il modo Auto (imp. 
punti doppi) usando il tasto F3 o F4. L'impostazione è valida solo quando sono collegate unità 
interne dotate della funzione modo �AUTO�.
(L'impostazione di fabbrica è "Si")
Premere il pulsante SCEGLI per salvare le modifiche.
· Si: il modo AUTO può essere selezionato quando si imposta il modo operativo.
· No: il modo AUTO non può essere selezionato quando si imposta il modo operativo.

[Funzionamento dei pulsanti]
[1] Per immettere la password da amministratore corrente (4 cifre), spostare il cursore sulle cifre 

da modificare con il pulsante F1 o F2, quindi immettere ciascuna cifra (da 0 a 9) con il pulsante 
F3 o F4.

[2] Premere il pulsante SCEGLI.

Nota: 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.

Nota: 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.

[3] Se la password corrisponde, viene visualizzata una finestra che consente di inserire una nuova 
password. Immettere una nuova password come illustrato sopra, quindi premere il pulsante 
SCEGLI.

[4] Premere il pulsante F4 (OK) nella schermata di conferma della modifica della password per 
salvare le modifiche. Per annullare le modifiche, premere il pulsante F3 (Cancel).

Nota: La password da amministratore è necessaria per impostare le seguenti voci.
· Impostazione del timer   · Impostazione del timer settimanale   · Impostazioni risparmio energia
· Impostazione del modo silenzioso dell'unità esterna   · Impostazione delle restrizioni
Per informazioni dettagliate sull'impostazione di queste voci, vedere il Manuale di istruzioni 
allegato al comando a distanza.

[Funzionamento dei pulsanti]
Spostare il cursore sulla lingua desiderata con i pulsanti da F1 a F4.
Premere il pulsante SCEGLI per salvare l'impostazione.

Modo Auto

Modo Auto  Si / No

Seleziona:
Cursore

Password amministratore

Inserire password ammin.

Seleziona:
Cursore

Password amministratore

Inserire password ammin.

Modifica password

Seleziona:
Cursore

Password amministratore

Inserire password ammin.

Aggiornare password 
Amministratore?

Cancel Ok

Cursore
Seleziona:

Français
Español
Português
Pycckий

Selezione lingua

Cursore

English
Deutsch
Italiano
Svenska
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12. Menu di Servizio (è necessaria la Password Tecnico)
Nel display Principale, premere il pulsante MENU e selezionare "Servizio tecnico" per configurare le impostazioni di manutenzione.

Selezionando il Menu di Servizio, viene visualizzata una finestra che invita a digitare la password.
Per immettere la Password Tecnico corrente (4 cifre), spostare il cursore sulle cifre da modificare con il pulsante F1 o F2, quindi immettere 
ciascuna cifra (da 0 a 9) con il pulsante F3 o F4. Quindi, premere il pulsante SCEGLI.

Se la password è esatta, viene visualizzato il Menu di Servizio.
Il menu visualizzato dipende dal tipo di unità interne collegate (City Multi o Mr. Slim).

(1) Prova di funzionamento (City Multi e Mr. Slim)

(2) Inserire info servizio (City Multi e Mr. Slim)

(3) Impostazione funzioni (Mr. Slim)

Nota: La Password Tecnico predefinita è "9999". Modificare la password predefinita secondo 
necessità per prevenire accessi non autorizzati. Conservare la password per comunicarla ad 
altri utenti ove necessario.

Nota: Se la Password Tecnico viene dimenticata, è possibile riportarla al valore predefinito "9999" 
tenendo premuti i pulsanti F1 e F2 simultaneamente per tre secondi nella schermata di 
impostazione della password.

<Mr. Slim> <City Multi>

Nota: Per configurare alcune impostazioni, potrebbe essere 
necessario arrestare le unità di climatizzazione. Se il 
sistema è comandato centralmente, alcune 
impostazioni non possono essere configurate.

Selezionare "Prova funzionamento" dal Menu di Servizio per richiamare il Menu prova funzionamento.
· Prova funzionamento: selezionare questa opzione per eseguire una prova di funzionamento.
· Verifica pompa condensa: selezionare questa opzione per eseguire una prova di funzionamento della 

pompa condensa dell'unità interna. 
  Vale solo per le unità interne che supportano la funzione di prova di funzionamento.

Nota: Per informazioni dettagliate sulla prova di funzionamento, vedere il Manuale di installazione 
dell'unità interna.

Selezionare "Inserire info servizio" dal Menu di Servizio per richiamare la schermata Informazioni tecniche. 
Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni, vedere il Manuale di installazione dell'unità interna.
Nota: Le seguenti impostazioni possono essere configurate nella schermata Informazioni tecniche.

�Registrazione dei nomi dei modelli e dei numeri di serie
Immettere i nomi dei modelli e i numeri di serie delle unità esterne e interne. Le informazioni 
immesse vengono visualizzate nella schermata Informazione errore. Per i nomi dei modelli è 
possibile utilizzare fino a 18 caratteri, mentre per i numeri di serie è possibile utilizzare fino a 
8 caratteri.

�Registrazione delle informazioni sul rivenditore
Immettere il numero di telefono del rivenditore. Le informazioni immesse vengono 
visualizzate nella schermata Informazione errore. Per il numero di telefono è possibile 
utilizzare fino a 13 caratteri.

�Inizializzazione delle informazioni tecniche
Selezionare la voce desiderata per inizializzare le impostazioni sopra descritte.

Configurare le impostazioni delle 
funzioni delle unità interne con il 
comando a distanza secondo necessità.
Selezionare "Impostazione funzioni" 
dal Menu di Servizio per richiamare la 
schermata Impostazione funzioni.

[Funzionamento dei pulsanti]
[1] Impostare gli indirizzi delle unità di climatizzazione interne e i 

numeri di unità con i pulsanti da F1 a F4, quindi premere il 
pulsante SCEGLI per confermare l'impostazione corrente.

[2] Al termine della raccolta dei dati 
dalle unità interne, le impostazioni 
correnti appaiono evidenziate. Le 
voci non evidenziate indicano che le 
impostazioni delle funzioni non sono 
configurate. L'aspetto della 
schermata varia a seconda 
dell'impostazione "No.unità". Voci comuni

Menu di Servizio

Cursore
Seleziona:

Inserire password tecnico

Menu di Servizio Menu di Servizio

Cursore Cursore
Menu princ: Menu princ:

Prova funzionamento
Inserire info servizio
Impostazione funzioni
Check
Autodiagnosi

Password Tecnico
Check comando remoto

Menu di Servizio Menu di Servizio

Cursore Cursore
Menu princ: Menu princ:

Prova funzionamento
Inserire info servizio
Lossnay
Check
Autodiagnosi

Password Tecnico
Check comando remoto

Menu di Servizio Menu di Servizio

Menu Servizio: Menu Servizio:

Non disponibile
Prego arrestare l'unità

Non disponibile
Controllo centralizzato

Menu prova funzionamento

Cursore
Menu di servizio:

Prova funzionamento
Verifica pompa condensa

Informazioni tecniche

Cursor
Menu di servizio:

Immissione modello
Immissione numero Seriale
Immissione rivenditore
Inizializz. info tecniche

Impostazione funzioni

Cursore Indiriz.
Monitoraggio:

Indirizzo ref
No. Unità Grup/1/2/3/4/Tutt

Impostazione funzioni

Cursore Cursore
Richiesta:

Indirizzo ref
Modo 1
Modo 2
Modo 3
Modo 4

Grup
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Tabella 1. Opzioni di impostazione delle funzioni

(4) Impostazione LOSSNAY (solo City Multi)
L'impostazione è necessaria solo se il funzionamento delle unità City Multi è interbloccato con le unità LOSSNAY. L'impostazione non è 
disponibile per le unità Mr. Slim. È possibile configurare le impostazioni di interblocco per l'unità interna alla quale è collegato il 
comando a distanza  (le impostazioni possono essere anche confermate o cancellate).

[3] Utilizzare il pulsante F1 o F2 per 
spostare il cursore e selezionare il 
numero di modo, quindi 
modificare il numero impostato 
con il pulsante F3 o F4.

[4] Al termine delle impostazioni, 
premere il pulsante SCEGLI per 
inviare i dati di configurazione dal 
comando a distanza alle unità 
interne.

[5] Al termine della trasmissione, viene 
nuovamente visualizzata la 
schermata Impostazione funzioni.

Voci individuali
(No. Unità da 1 a 4)

Nota: � Configurare le suddette impostazioni sulle unità Mr. Slim secondo necessità.
� Fare riferimento al libretto di istruzioni quando è necessario configurare le impostazioni per le unità City Multi.
� La tabella 1 riepiloga le opzioni di impostazione per ciascun numero di modo. Per informazioni dettagliate sulle 

impostazioni iniziali, sui numeri di modo e sui numeri di impostazione delle unità interne, vedere il Manuale di 
installazione dell'unità interna.

� Se al termine dell'installazione si modificano le impostazioni iniziali, annotare le impostazioni di tutte le funzioni.

No. modo Modo Impostazioni No. impostazione Numeri di unità
01 Ripristino automatico dopo 

interruzione corrente
Disattiva 1 Impostare No. Unità su "Grup".

Le impostazioni vengono applicate a tutte le 
unità interne collegate.

Attiva (è necessario attendere quattro minuti dopo il ripristino della corrente) 2
02 Selezione termistore 

(rilevamento temperatura interna)
Temperatura media rilevata dalle unità interne in funzione 1
Termistore dell'unità interna alla quale è collegato il comando a distanza (fisso) 2
Sensore integrato sul comando a distanza 3

03 Collegamento LOSSNAY Non collegata 1
Collegata (senza presa d'aria esterna dalle unità interne) 2
Collegata (con presa d'aria esterna dalle unità interne) 3

04 Tensione di alimentazione 240 V 1
220 V, 230 V 2

05 Modo Auto Attiva (l'unità funziona in modo automatico ed efficiente risparmiando energia) 1
Disattiva 2

07 Segnalazione filtro 100 ore 1 Impostare No. Unità su "1", "2", "3", "4" o 
"Tutt".
Le impostazioni vengono applicate a 
ciascuna unità interna.
� Se per Numero unità si seleziona "1", "2", 

"3" o "4", le impostazioni vengono applicate 
solo all'unità interna specificata, 
indipendentemente dal numero di unità 
interne collegate (da una a quattro).

� Se per Numero unità si seleziona "Tutt", le 
impostazioni vengono applicate a tutte le 
unità interne, indipendentemente dal 
numero di unità interne collegate (da una a 
quattro).

2.500 ore 2
Non visualizzato 3

08 Velocità ventilatore Modo silenzioso (o standard) 1
Standard (o Soffitto alto 1) 2
Soffitto alto (o Soffitto alto 2) 3

09 Uscita 4 direzioni 1
3 direzioni 2
2 direzioni 3

10 Accessori opzionali No 1
(Filtro ad alta efficienza) Si 2

11 Deflettore Nessun deflettore (o è attiva l'impostazione No.3 del deflettore) 1
Dotato di deflettori (è attiva l'impostazione No.1 del deflettore) 2
Dotato di deflettori (è attiva l'impostazione No.2 del deflettore) 3

Nota: � Se collegata, utilizzare l'unità di controllo centralizzata per configurare le impostazioni.
� Per interbloccare il funzionamento delle unità interne con le unità LOSSNAY, interbloccare gli indirizzi di TUTTE le unità 

interne del gruppo e quello dell'unità LOSSNAY.

[Funzionamento dei pulsanti]
[1] Selezionando "Lossnay" nel 

Menu di Servizio, il comando a 
distanza inizia una ricerca 
automatica degli indirizzi 
LOSSNAY registrati per le unità 
interne correntemente collegate.

[2] Al termine della ricerca, vengono 
visualizzati l'indirizzo più basso 
tra le unità interne collegate al 
comando a distanza e l'indirizzo 
dell'unità LOSSNAY 
interbloccata. Se nessuna unità 
LOSSNAY è interbloccata con le 
unità interne, viene visualizzato 
"--". 

Se non occorre configurare impostazioni, premere il pulsante 
INDIETRO per tornare al Menu di Servizio.

Per configurare le impostazioni di interbloccaggio LOSSNAY

[3] Immettere gli indirizzi delle unità interne e dell'unità LOSSNAY da 
interbloccare con i pulsanti da F1 a F4, quindi selezionare "Imp." in 
"Funzione" e premere il pulsante SCEGLI per salvare le 
impostazioni. Sullo schermo viene visualizzato "Dati in 
trasmissione". Se l'impostazione viene completata con successo, 
viene visualizzato "Impostazione completata".

Impostazione funzioni

Cursore Cursore
Richiesta:

Indirizzo ref
Modo 7
Modo 8
Modo 9
Modo11

No. Unità 1
Impostazione funzioni

Indirizzo ref

Dati in trasmissione

Grup

Lossnay
Indiriz. UI
Indiriz. Lossnay

Dati in acquisizione

Lossnay

Cursore Indiriz.
Seleziona:

Indiriz. UI
Indiriz. Lossnay
Funzione  Imp./Conf/Canc

LossnayLossnay

Indietro:

Indiriz. UI
Indiriz. Lossnay

Indiriz. UI
Indiriz. Lossnay

Dati in trasmissione impostazione completata
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(5) Verifica

(6) Funzione diagnostica.

Per ricercare l'indirizzo LOSSNAY

[4] Immettere l'indirizzo dell'unità interna alla quale è collegato il comando a 
distanza, selezionare "Conf" in "Funzione" e premere il pulsante SCEGLI. 
Sullo schermo viene visualizzato "Dati in acquisizione". Se il segnale viene 
ricevuto correttamente, vengono visualizzati l'indirizzo dell'unità interna e 
l'indirizzo LOSSNAY. Se non vengono rilevate unità LOSSNAY, viene 
visualizzato "--". Se non vengono rilevate unità interne che corrispondono 
all'indirizzo immesso, viene visualizzato "Unità non esistente".

Per cancellare l'impostazione di interblocco

[5] Per cancellare l'impostazione di interblocco tra l'unità LOSSNAY e le unità 
interne alle quali è collegato il comando a distanza, immettere l'indirizzo 
dell'unità interna e l'indirizzo LOSSNAY con i pulsanti da F1 a F4, selezionare 
"Canc" in "Funzione" e premere il pulsante SCEGLI. Viene visualizzato 
"Cancellazione". Se la cancellazione viene completata con successo, viene 
visualizzata nuovamente la schermata dei risultati di ricerca. Se non vengono 
rilevate unità interne che corrispondono all'indirizzo immesso, viene 
visualizzato "Unità non esistente". Se la cancellazione non viene completata 
con successo, viene visualizzato "Richiesta rifiutata".

Selezionare "Check" nel Menu di Servizio per richiamare la schermata Menu 
verifica.
Il menu visualizzato dipende dal tipo di unità interne collegate (City Multi o Mr. 
Slim). 
(Se sono collegate unità City Multi, nel menu viene visualizzato solo "Storico 
errori")

<Mr. Slim>

[1] Cronologia degli errori
  Selezionare "Storico errori" dal 

menu Menu verifica, quindi 
premere il pulsante SCEGLI per 
visualizzare fino a 16 record nella 
cronologia degli errori.  Vengono 
visualizzati quattro record per 
pagina. Il record in alto nella prima 
pagina è quello più recente.

Sullo schermo viene visualizzato 
"Storico errori cancellato". Premere il 
pulsante INDIETRO per tornare alla 
schermata Menu verifica.

[2] Altre opzioni del Menu verifica     
(solo Mr. Slim)
Nel Menu verifica delle unità Mr. Slim 
sono disponibili anche le seguenti 
opzioni.

[Cancellazione della cronologia degli errori]
Per cancellare la cronologia degli 
errori, premere il pulsante F4 
(Cancel) nella schermata della 
cronologia degli errori. Viene 
visualizzata una schermata di 
conferma, che consente di cancellare 
la cronologia degli errori.
Per cancellare la cronologia, premere 
il pulsante F4 (OK).

�Check quantità refrigerante
�Check perdita refrigerante
�Manutenzione rapida
�Codice richiesta

  Queste opzioni sono disponibili solo per le unità Mr. Slim. 
  Per dettagli, vedere il Manuale di installazione dell'unità interna.

È possibile controllare la cronologia degli errori di ogni unità mediante il 
comando a distanza.
[Procedure]
[1] Selezionare "Autodiagnosi" dal Menu di Servizio, quindi premere il pulsante 

SCEGLI per visualizzare la schermata Autodiagnosi.
[2] Con il pulsante F1 o F2, immettere l'indirizzo dell'unità di climatizzazione (Mr. 

Slim) o l'indirizzo dell'unità M-NET (City Multi), quindi premere il pulsante 
SELECT.

[3] Vengono visualizzati il codice di errore, il numero di unità, l'attributo e lo stato 
di attivazione/disattivazione del segnale di richiesta dell'unità interna sul 
contatto (solo City Multi).  Se la cronologia degli errori non è disponibile, viene 
visualizzato "-".

<Mr. Slim>                      <City Multi>

                    <Mr. Slim>                      <City Multi>

In assenza di cronologia degli errori

LossnayLossnay

Indietro:

Indiriz. UI
Indiriz. Lossnay

Indiriz. UI
Indiriz. Lossnay

Dati in acquisizione Unità non esistente

LossnayLossnay

Indietro:

Indiriz. UI
Indiriz. Lossnay

Indiriz. UI
Indiriz. Lossnay

Cancellazione Richiesta rifiutata

Menu verifica

Cursore
Menu di servizio:

Storico errori
Check quantità refrigerante
Check perdita refrigerante
Manutenzione rapida
Codice richiesta

Storico errori

Pagina Cancel
Menu check:

Errore  UI      gg/mm/aa
Storico errori

Menu check:

Storico errori cancellato

Storico errori

Cancel Ok

Cancellazione storico errori?

Autodiagnosi Autodiagnosi

Seleziona: Seleziona:

Indirizzo ref Indir. M-NET

Indiriz. Indiriz.

Autodiagnosi Autodiagnosi
Indirizzo ref

Contatto  Off

Indietro:Indietro:
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(7) Impostazione della Password Tecnico
Per modificare la Password Tecnico, procedere come segue.

13. Verifica del comando a distanza
Se il comando a distanza non funziona correttamente, utilizzare la funzione di verifica per risolvere il problema.
(1) Controllare il display del comando a distanza e osservare eventuali segnalazioni (comprese eventuali linee). Se il comando a distanza 

non viene alimentato correttamente (8,5-12 V c.c.), il display risulta spento. In questo caso, controllare i cablaggi del comando a 
distanza e le unità interne.
[Procedure]
[1] Selezionare "Check comando remoto" dal Menu di Servizio, quindi premere il pulsante SCEGLI per avviare la verifica del comando 

a distanza e osservarne i risultati. Per annullare la verifica del comando a distanza e uscire dalla schermata del menu di verifica, 
premere il pulsante MENU o INDIETRO. Il comando a distanza non si riavvia.

OK: non sono stati rilevati problemi con il comando a distanza. Controllare l'eventuale presenza di errori su altri componenti.
E3, 6832: la linea di trasmissione è disturbata, oppure l'unità interna o un altro comando a distanza sono guasti. Controllare la linea di 

trasmissione e gli altri comandi a distanza.
NG (ALL0, ALL1): guasto sul circuito di invio-ricezione. Il comando a distanza deve essere sostituito.
ERC: il numero di errori di dati è la discrepanza tra il numero di bit dei dati trasmessi dal comando a distanza e quello
         dei dati effettivamente trasmessi sulla linea di trasmissione. Se vengono rilevati errori di dati, controllare che la linea di trasmissione
         non subisca interferenze esterne.

[2] Premendo il pulsante SCEGLI dopo la visualizzazione dei risultati della verifica, la verifica termina e il comando a distanza si riavvia 
automaticamente.

[Reset della cronologia degli errori]
[1] Premere il premere il pulsante F4 

(Reset) nella schermata della 
cronologia degli errori. Viene 
visualizzata una schermata di 
conferma, che consente di 
cancellare la cronologia degli 
errori.

[2] Per cancellare la cronologia degli 
errori, premere il pulsante F4 
(OK). Se la cancellazione non 
viene completata con successo, 
viene visualizzato "Richiesta 
rifiutata". Se non vengono rilevate 
unità interne che corrispondono 
all'indirizzo specificato, viene 
visualizzato "Unità non esistente". 

[Procedure]
[1] Selezionare "Password Tecnico" nel Menu di Servizio, quindi premere il pulsante SCEGLI per 

visualizzare la schermata che consente di inserire una nuova password.
[2] Spostare il cursore sulle cifre da modificare con il pulsante F1 o F2, quindi immettere ciascuna 

cifra (da 0 a 9) con il pulsante F3 o F4.
[3] Premere il pulsante SCEGLI per salvare la nuova password.
[4] Viene visualizzata una schermata di conferma, che consente di modificare la Password Tecnico. 

Per salvare la modifica, premere il pulsante F4 (OK). Per annullare le modifiche, premere il 
pulsante F3 (Cancel).

[5] Se la password viene aggiornata con successo, viene visualizzato "Modifiche salvate".
[6] Premere il pulsante MENU per tornare al Menu di Servizio, oppure premere il pulsante 

INDIETRO per tornare alla schermata "Password Tecnico".

                Selezionare "Check comando remoto".                                                                           Risultati della verifica del comando a distanza
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