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<Traduzione delle istruzioni originali>
WT08689X01

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

Unità di controllo remoto a schermo tattile MA
PAR-CT01MAA-PB(SB)
PAR-CT01MAR-PB(SB)

Manuale di impostazione del Bluetooth

1. Norme di sicurezza
• Leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza prima di utilizzare l’unità.
• Attenersi rigorosamente a queste precauzioni per garantire la sicurezza propria e degli altri.

PERICOLO Indica pericolo di morte o di gravi lesioni personali.

ATTENZIONE Indica pericolo di gravi lesioni personali o danni strutturali.

• 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 potrebbero averne bisogno in
futuro.

Precauzioni generali

PERICOLO
• Non utilizzare l’unità di controllo remoto a schermo tattile MA in luoghi in cui potrebbero

essere presenti persone portatrici di pacemaker. In caso di utilizzo dell’unità, disattivarne il
Bluetooth.
	‒Il Bluetooth potrebbe causare il malfunzionamento del pacemaker e creare problemi al suo
portatore.

• Non utilizzare l’unità di controllo remoto a schermo tattile MA vicino a dispositivi medici
elettrici. In caso di utilizzo dell’unità, disattivarne il Bluetooth.
	‒Il Bluetooth potrebbe causare il malfunzionamento dei suddetti dispositivi e creare problemi.

• Non utilizzare l’unità di controllo remoto a schermo tattile MA vicino a porte automatiche,
allarmi antincendio o altri dispositivi automatici. In caso di utilizzo dell’unità, disattivarne il
Bluetooth.
	‒Il Bluetooth potrebbe causare il malfunzionamento dei suddetti dispositivi e creare problemi.

I

Riservato a rivenditori e appaltatori

ATTENZIONE
• L’utilizzo del prodotto è consentito unicamente nel paese nel quale è stato acquistato.
• Questo prodotto utilizza segnali nella banda dei 2,4 GHz.
	‒I segnali nella banda dei 2,4 GHz vengono usati da dispositivi medici e altri dispositivi simili,
nonché da stazioni radioamatoriali abusive (di seguito indicate come ‘altre stazioni radio’). 
1.  Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che nelle vicinanze non siano presenti

altre stazioni radio.
2.   Qualora si verifichi un’interferenza radio tra questo prodotto e altre stazioni radio,

spostare il prodotto oppure cessarne l’utilizzo (spegnere il Bluetooth).
3.   Qualora si verifichino problemi causati da un’interferenza radio, consultare il

concessionario dal quale è stato acquistato il prodotto.
•Mantenere una distanza adeguata tra il prodotto e dispositivi radioemittenti, quali telefoni

cordless, forni a microonde e LAN wireless, al fine di evitare che i suddetti dispositivi
interferiscano con il Bluetooth e compromettano il normale funzionamento e le prestazioni del
prodotto.
• Le azioni seguenti potrebbero essere perseguibili per legge.
	‒Smontaggio o modifica del prodotto
	‒Rimozione delle etichette di certificazione

• La distanza in linea di veduta massima di questo prodotto è di 10 metri. Questa distanza si
riduce quando sono presenti ostacoli o persone lungo il percorso delle onde radio oppure in
presenza di interferenze causate da apparecchi elettrici (es.: forni a microonde).

Precauzioni per l’utilizzo dell’applicazione per smartphone
• Quando si utilizza un condizionatore d’aria per mezzo di un’unità di controllo posta fuori del

campo di visibilità del condizionatore stesso, assicurarsi preventivamente che il
funzionamento del condizionatore d’aria non abbia effetti negativi sull’area circostante o sulle
persone ivi presenti.
• Quando tra le persone presenti sono inclusi bambini, anziani, persone con disturbi o con

disabilità, assicurarsi che il prodotto sia utilizzato alla presenza di un adulto abile e in grado di
sorvegliare la situazione.
• Quando una o più persone si trovano in una stanza dotata di condizionatore d’aria, informate

preventivamente le persone che il condizionatore d’aria funziona mediante un’unità di
controllo posta fuori del campo di visibilità del condizionatore stesso.
• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che si tengano a distanza dal prodotto.
• La scarsa trasmissione delle onde radio dovuta alla presenza di ostacoli o di dispositivi

radioemettitori nelle vicinanze del prodotto, come un forno a microonde, può causare un
errore di mancata risposta. Controllare periodicamente il funzionamento del prodotto.
• La distanza in linea di veduta massima di questo prodotto è di 10 metri. La presenza di

ostacoli lungo il percorso delle onde radio può ridurre questa distanza. Se si verifica un
problema, rimuovere gli ostacoli o ridurre la distanza tra il prodotto e il dispositivo connesso.
• Si raccomanda di bloccare lo schermo dello smartphone per evitare la messa in funzione

accidentale del sistema del condizionatore d’aria.

2. Impostazioni del Bluetooth
Informazioni sulla connessione Bluetooth
Questa schermata consente all’utente di visualizzare le 
informazioni necessarie per connettere uno smartphone 
all’unità di controllo remoto via Bluetooth.
Selezionare [Operazione] dal Menu principale, 
selezionare [Connessione Bluetooth] e premere il tasto 
SCEGLI.
È possibile verificare il PIN di connessione, il nome del 
dispositivo e l’indirizzo Bluetooth.

Nota:   Le informazioni sulla connessione Bluetooth non 
sono disponibili se la funzione Bluetooth è stata 
disabilitata dall’amministratore.

Impostazioni del Bluetooth
Nota: È necessaria la password amministratore.

Questa schermata consente all’utente di impostare le 
funzioni Bluetooth dell’unità di controllo remoto e il PIN di 
connessione.
Selezionare [Impostazioni iniziali] dal Menu principale, 
selezionare [Impostazione di base], [Bluetooth] e 
premere il tasto SCEGLI.
Eseguire le impostazioni seguenti per mezzo dei pulsanti 
da F1 a F4.
• Bluetooth ON/Off:   Attiva e disattiva la funzione

Bluetooth. L’impostazione 
predefinita è “Off”.

•Modifica man. PIN:   Consente all’utente di modificare
manualmente il PIN di 
connessione a uno smartphone.

•Modifica auto PIN:   Attiva e disattiva la funzione di
aggiornamento automatico del PIN 
in base a un intervallo prestabilito. 
Quando questa voce è impostata 
su ON, impostare il tempo di 
aggiornamento del PIN. Il PIN sarà 
generato in modalità casuale. 
L’impostazione predefinita è “Off”.

Nota:   Quando la funzione Bluetooth viene attivata, sul 
display Stato e sul display principale si accende 
un’icona Bluetooth.

Nota:   Quando nella stessa stanza o in stanze attigue 
sono presenti più unità di controllo remoto con gli 
stessi PIN, potrebbe verificarsi una connessione a 
un’unità di controllo remoto sbagliata. Per evitare 
che ciò si verifichi, impostare un PIN diverso per 
ogni unità di controllo remoto.

Aggiornamento schermo
Nota: È necessaria la password amministratore.

Questa schermata consente all’utente di ricevere file di 
immagini dallo smartphone mediante la funzione 
Bluetooth dell’unità di controllo remoto.
Selezionare [Impostazioni iniziali] dal Menu principale, 
selezionare [Aggiornamento schermo] e premere il tasto 
SCEGLI.
Trasferire i dati dallo smartphone.
Consultare il libretto di istruzioni dell’applicazione per 
smartphone per le informazioni sul trasferimento dei dati 
dallo smartphone.

Nota:   Questa funzione non è disponibile quando la 
funzione Bluetooth è disattivata. Prestare 
attenzione alle limitazioni seguenti relative alle 
immagini da trasferire.

□ File di immagini
• Dimensione del file:   160 pixel in altezza e 320 pixel in

larghezza. I file con dimensioni 
diverse non possono essere 
ricevuti.

• Tipo di file:   JPG o PNG. I canali alfa non sono
supportati. Conversione dei file in R (5 bit), 
G (6 bit), B (5 bit) indipendentemente dalla 
profondità dei bit.

• Nome del file:   Non vi sono limitazioni circa il nome del
file.

Smartphone
• Requisiti del sistema operativo: iPhone iOS 10 o successivo

L’applicazione per smartphone può essere scaricata dal sito indicato più sotto.
iOS: App Store

Parola chiave
Utente generico: PAR-CT01MA user
Amministratore/utente di manutenzione: PAR-CT01MA pro

- IMPORTANTE -
L’applicazione è gratuita, mentre il suo download comporta l’addebito dei costi per la 
comunicazione dati.

3. Note legali e informazioni sui marchi
Dichiarazione di conformità UE

Questo prodotto è progettato e previsto per l’uso in ambienti residenziali, 
commerciali e dell’industria leggera.

Con il presente documento MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION dichiara 
che le apparecchiature radio tipo PAR-CT01MAA-PB(SB) e PAR-CT01MAR-
PB(SB) sono conformi alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della 
dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/PAR-CT01MAA_Declaration_of_Conformity

The product at hand is based on the following EU regulations:
• RE Directive 2014/53/EU

HEAD OFFICE:  TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

Air-conditioning & Refrigeration Systems Works 
5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan

Frequency band in which the radio equipment operates; 2402-2480 MHz  
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands in which the 
radio equipment operates; +1.7dBm at e.i.r.p.

Marchi
• iPhone, iPad e iPod touch sono marchi registrati di Apple Inc. negli U.S.A. e in altri
paesi.
• Il marchio iOS è utilizzato dietro licenza di Cisco negli U.S.A. e in altri paesi.
• App Store™ è il nome collettivo del servizio che consente di scaricare i software
applicativi da utilizzare sui dispositivi iPhone, iPad e iPod touch.
• La parola Bluetooth® e il suo logo sono marchi di Bluetooth
SIG, Inc., e Mitsubishi Electric Corporation ha ottenuto il diritto
di utilizzarli. Altri marchi e nomi commerciali sono proprietà
delle rispettive aziende.
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