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All dimensions are in mm

OUTLINE AND DIMENSIONS

 Dimension
Model A B C D E F G H I J K

ACQ 71 BV1 820 820 340 300 40 990 990 627 627 607 430

ACQ 100 BV1 / 
ACQ 125 BV1 820 820 375 335 40 990 990 627 627 607 430
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DISEGNI E DIMENSIONI

Unità interne ACQ 71 / 100 / 125 BV1

Tutte le dimensioni sono in mm
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Modello
 Dimensioni

A B C D E F G H I J K

ACQ 71 BV1 820 820 340 300 40 990 990 627 627 607 430

ACQ 100 BV1 / 
ACQ 125 BV1 820 820 375 335 40 990 990 627 627 607 430
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SAFETY PRECAUTIONS

! WARNING ! CAUTION
Installation and maintenance should be performed by qualified persons 
who are familiar with local code and regulation, and experienced with 
this type of appliance.
All field wiring must be installed in accordance with the national wiring 
regulation.
Ensure that the rated voltage of the unit corresponds to that of the 
name plate before commencing wiring work according to the wiring 
diagram.
The unit must be GROUNDED to prevent possible hazard due to 
insulation failure.
All electrical wiring must not touch the refrigerant piping, or any moving 
parts of the fan motors.
Confirm that the unit has been switched OFF before installing or servicing 
the unit.
Disconnect from the main power supply before servicing the air 
conditioner unit.
DO NOT pull out the power cord when the power is ON. This may cause 
serious electrical shocks which may result in fire hazards.
Keep the indoor and outdoor units, power cable and transmission wiring, 
at least 1m from TVs and radios, to prevent distorted pictures and static. 
{Depending on the type and source of the electrical waves, static may 
be heard even when more than 1m away}.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Please take note of the following important points when installing.
Do not install the unit where leakage of flammable gas may 
occur.

 If gas leaks and accumulates around the unit, it may cause fire 
ignition.

Ensure that drainage piping is connected properly.
 If the drainage piping is not connected properly, it may cause 

water leakage which will dampen the furniture.
Do not overcharge the unit.

 This unit is factory pre-charged. 
 Overcharge will cause over-current or damage to the compressor.

Ensure that the unit’s panel is closed after service or installation.
 Unsecured panels will cause the unit to operate noisily.

Sharp edges and coil surfaces are potential locations which may 
cause injury hazards.

 Avoid from being in contact with these places.
Before turning off the power supply, set the remote controller’s 
ON/OFF switch to the “OFF” position to prevent the nuisance 
tripping of the unit. If this is not done, the unit’s fans will start 
turning automatically when power resumes, posing a hazard to service 
personnel or the user.
Do not operate any heating apparatus too close to the air 
conditioner unit. This may cause the plastic panel to melt or deform 
as a result of the excessive heat.
Do not install the units at or near doorway.
Do not operate any heating apparatus too close to the air 
conditioner unit or use in room where mineral oil, oil vapour or 
oil steam exist, this may cause plastic part to melt or deform as a 
result of excessive heat or chemical reaction.
When the unit is used in kitchen, keep flour away from going into 
suction of the unit.
This unit is not suitable for factory used where cutting oil mist or 
iron powder exist or voltage fluctuates greatly.
Do not install the units at area like hot spring or oil refinery plant 
where sulphide gas exists.
Ensure the color of wires of the outdoor unit and the terminal 
markings are same to the indoors respectively.
IMPORTANT: DO NOT INSTALL OR USE THE AIR 
CONDITIONER UNIT IN A LAUNDRY ROOM.
Don’t use joined and twisted wires for incoming power supply.
Avoid direct contact of any coil treatment cleaners on plastic part. This 
may cause plastic part to deform as a result of chemical reaction.
For any enquiries on spare parts please contact your authorized dealer.
The equipment is not intended for use in a potentially explosive 
atmosphere.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

This manual provides the procedures of installation to ensure a safe and good standard of operation for the air conditioner unit.
Special adjustment may be necessary to suit local requirement.
Before using your air conditioner, please read this instruction manual carefully and keep it for future reference.
This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
This appliance is not intended for use by persons, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

INSTALLATION MANUAL

NOTICE 
Disposal requirements
Your air conditioning product is marked with this symbol. This means that electrical and electronic products shall not be mixed with unsorted household 
waste.
Do not try to dismantle the system yourself: the dismantling of the air conditioning system, treatment of the refrigerant, of oil and of other parts must 
be done by a quali ed installer in accordance with relevant local and national legislation.
Air conditioners must be treated at a specialized treatment facility for re-use, recycling and recovery. By ensuring this product is disposed of correctly, 
you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. Please contact the installer or local authority for 
more information.
Batteries must be removed from the remote controller and disposed of separately in accordance with relevant local and national legislation.

1 IM-5CKYER-0411(1)SIESTA-EN.ind2   2 12/14/12   10:15:30 AM

MANUALE D'INSTALLAZIONE
Il presente manuale illustra le procedure di installazione del climatizzatore per assicurarne il corretto funzionamento 
in condizioni di sicurezza. Potrebbero essere necessari particolari adattamenti per soddisfare i requisiti locali. Leggere 
attentamente il manuale d'istruzioni prima di utilizzare il climatizzatore e conservarlo come riferimento futuro. Questo 
dispositivo è destinato all'uso da parte di persone esperte o formate in negozi, piccole applicazioni industriali, aziende 
agricole o all'uso commerciale da parte di persone non specializzate. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di 
persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenze, 
fatti salvi i casi in cui abbiano ricevuto assistenza o istruzioni relative all'utilizzo del dispositivo da una persona responsabile 
della loro sicurezza. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'unità.

AVVERTENZA ATTENZIONE

Istruzioni per lo smaltimento
Il climatizzatore è contrassegnato con questo simbolo. Ciò significa che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere mischiati a rifiuti domestici 
non differenziati. 
Non tentare di smontare l'unità da soli: lo smontaggio di un impianto di climatizzazione, lo smaltimento di refrigerante, olio o altre parti devono essere 
eseguiti da un installatore qualificato in conformità alla legislazione locale e nazionale. 
I climatizzatori devono essere trattati presso uno stabilimento specializzato nel riutilizzo, riciclaggio e recupero degli stessi. Assicurarsi che il prodotto 
venga smaltito in maniera corretta per evitare conseguenze negative per l’ambiente e la salute. Rivolgersi all’installatore e alle autorità locali per 
maggiori informazioni. 
Rimuovere le batterie dal telecomando e smaltirle separatamente in conformità alle relative normative locali e nazionali.

• L’installazione e la manutenzione devono essere eseguite 
solamente da persone qualificate con una buona 
conoscenza delle normative locali ed esperienza con 
questo tipo di dispositivi.

• Tutti i collegamenti elettrici devono essere installati in 
conformità alle normative di cablaggio nazionali.

• Prima di effettuare i collegamenti in conformità allo 
schema elettrico, assicurarsi che la tensione nominale 
dell'unità corrisponda a quella indicata sulla targhetta.

• METTERE A TERRA l'unità al fine di prevenire eventuali 
rischi dovuti al malfunzionamento del sistema di 
isolamento.

• Evitare che i collegamenti elettrici tocchino le tubazioni del 
refrigerante o le parti mobili dei motori del ventilatore.

• Prima di effettuare l'installazione o la manutenzione 
dell'unità, verificare che questa sia SPENTA.

• Togliere l'alimentazione principale prima di effettuare la 
manutenzione del climatizzatore.

• NON rimuovere il cavo di alimentazione quando l'unità è 
ACCESA. Ciò potrebbe causare forti scariche elettriche e 
conseguenti incendi.

• Mantenere le unità interne ed esterne, i cavi di 
alimentazione e di trasmissione a una distanza minima di 
1 metro da radio e TV per evitare distorsioni delle immagini 
ed elettricità statica. {in base al tipo e all'origine delle onde 
elettriche, i disturbi di origine elettrostatica possono essere 
avvertiti anche a più di un metro di distanza}.

Durante l'installazione, verificare accuratamente i punti seguenti.
• Non installare l'unità in luoghi in cui si possano verificare perdite di 

gas infiammabile.  
Pericolo d'incendio in caso di perdite e accumuli di gas intorno 
all'unità.

• Assicurarsi che le tubazioni di scarico siano installate correttamente.  
Un'installazione non corretta delle tubazioni di scarico può causare 
perdite d'acqua, con conseguenti danni all'arredamento.

• Non sovraccaricare l'unità.  
L'unità è precaricata in fabbrica. Il sovraccarico causa una 
sovracorrente o danni al compressore.

• Assicurarsi di chiudere il pannello dell'unità dopo la manutenzione o 
l'installazione.  

Se i pannelli non vengono chiusi correttamente, possono verificarsi 
rumori durante il funzionamento dell'unità.

• I bordi affilati e le superfici delle batterie possono provocare lesioni.  
Evitare il contatto con questi punti.

• Prima di togliere l'alimentazione, impostare l’interruttore ON/OFF 
del telecomando su "OFF" in modo da evitare che l’unità entri in 
funzione. Se questo non viene fatto, nel momento in cui il dispositivo 
viene riacceso, le ventole dell’unità iniziano a ruotare automaticamente, 
causando pericoli di lesioni al personale addetto alla manutenzione e 
all'utente.

• Non utilizzare dispositivi di riscaldamento nelle immediate 
vicinanze del sistema di climatizzazione. L'eccessivo calore potrebbe 
sciogliere o deformare il pannello in plastica.

• Non installare le unità in ingressi o nelle immediate vicinanze.
• Non utilizzare dispositivi di riscaldamento nelle immediate 

vicinanze del climatizzatore o in locali con presenza di oli minerali, 
vapori d'olio o fumi d'olio. L'eccessivo calore o la reazione chimica 
potrebbero sciogliere o deformare la parte in plastica.

• In caso di utilizzo in cucina, tenere la farina lontana per evitare che 
venga aspirata dall'unità.

• Questa unità non è adatta all'utilizzo in fabbriche con presenza 
di nebbie d'olio da taglio o polvere di ferro o con fluttuazioni di 
tensione significative.

• Non installare le unità in aree con presenza di gas solforoso, come le 
sorgenti calde o le raffinerie di petrolio.

• Assicurarsi che il colore dei cavi dell'unità esterna e i contrassegni 
dei morsetti siano gli stessi delle unità interne.

• IMPORTANTE: NON INSTALLARE O UTILIZZARE IL CLIMATIZZATORE 
IN UNA LAVANDERIA.

• Non utilizzare cavi intrecciati e twistati per l'alimentazione in 
ingresso.

• Evitare il contatto diretto tra i detergenti utilizzati per la pulizia 
della batteria e la parte in plastica. La reazione chimica potrebbe 
deformare la parte in plastica.

• Per informazioni relative ai ricambi, contattare il tecnico autorizzato.
• L’unità non deve essere utilizzata in atmosfere potenzialmente 

esplosive.

MISURE DI SICUREZZA

AVVISO
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INSTALLATION DIAGRAM

Drain Piping Thermal Insulation

Wrap the insulated pipe with the
 nishing tape from bottom to top

Air Intake Grille

Front Panel

Air Filter 
(behind the grille)

Air Discharge Louver

To Outdoor Unit

Indoor Unit
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SCHEMA D'INSTALLAZIONE

Linea di scarico Isolamento termico

Avvolgere la tubazione isolante 
col nastro di finitura partendo 

dal basso fino in alto

All’unità esterna

Griglia di aspirazione

            Deflettore

Filtro dell'aria (dietro 
la griglia)

Pannello 
frontale

Unità interna
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Indoor Unit

Ceiling 
Board

NOTE  
Be sure to discuss the ceiling drilling work with the installers 
concerned.

Measure and mark the position for the hanging rod. Drill 
the hole for the angle nut on the ceiling and fix the hanging 
rod.
The installation template is extended according to 
temperature and humidity. Check on dimensions in use.
The dimensions of the installation template are the same 
as those of the ceiling opening dimensions.
Before ceiling laminating work is completed, be sure to fit 
the installation template to the indoor unit.

•

•

•

•

Confirm the pitch of the hanging rod is 770mm  622mm 
sharp.
Hold the unit and hang it on the hanging rod with the nut 
and washer.
Adjust the unit height to 30mm between the indoor unit 
bottom surface and the ceiling surface.
Confirm with a level gauge that the unit is installed 
horizontally and tighten the nut and bolt to prevent unit 
falling and vibration.
Open the ceiling board along the outer edge of the paper 
installation template.

•

•

•

•

•

Unit Hanging

Unit Installation

INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT

Preliminary Site Survey
Be sure to read this manual before installing the air-conditioner indoor unit.

Voltage supply fluctuation must not exceed ±10% of rated voltage. Electricity supply lines must be independent of welding 
transformers which can cause high supply fluctuation.
Ensure that the location is convenient for wiring, piping and drainage.
Do not exert pressure on the resin parts when opening the unit or when moving it after opening.
Do not move the unit from packaging while moving, until it reaches the installation site. Use safe material or protection 
plates when unpacking it or lifting it to avoid damage or scratches to the unit.

•

•
•
•

880.0~990.0mm (Ceiling Opening Site = 890mm)
770.0mm (Hanging Rod)

88
0.

0~
99

0.
0m

m
 (C

eil
in

g 
Op

en
in

g 
Si

te)

Piping Direction

62
2.

0m
m

 (H
an

gi
ng

 R
od

)

Ensure a location where:
Drainage can be done easily.
Convenient for wiring and piping.
Which have enough space for installation and service work.
Where no risk of flammable gas leakage.
When free from any obstacles in path of cool air discharge and warm air return and must allow spreading of air throughout 
the room (near the center of the room).
Must be provided clearance for indoor unit from the wall and obstacles as shown in figure below.
The installation place must be strong enough to support a load 4 times the indoor unit weight to avoid amplifying noise 
and vibration.
The installation place (hanging ceiling surface) must be assuring levelness and the height in the ceiling is 350mm or 
more.
The indoor unit must be away from heat and steam sources (avoid installing it near an entrance).

•
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)

99
0.

0m
m
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INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ INTERNA
Verifiche preliminari
Leggere questo manuale prima di installare l'unità interna di climatizzazione.
• La fluttuazione della tensione non deve superare il ±10% della tensione nominale. Le linee di alimentazione elettrica 

devono essere indipendenti dai trasformatori di saldatura che possono provocare fluttuazioni di alimentazione elevate.
• Assicurarsi che il luogo sia adatto all'installazione dei cavi, delle tubazioni e per le operazioni di scarico.
• Non esercitare pressione sulle parti in resina all'apertura o allo spostamento dell'unità dopo l'apertura.
• Non rimuovere l'unità dall'imballaggio durante il trasporto, fino a raggiungere il luogo scelto per l'installazione. 

Utilizzare materiali sicuri o pannelli di protezione durante la rimozione dell'imballaggio o il sollevamento dell'unità, 
per evitare danni o graffi.
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• Assicurarsi di scegliere un luogo d'installazione:
a. In cui lo scarico possa essere eseguito facilmente.
b. Adatto all'installazione di cavi e tubazioni.
c. Dotato di spazio sufficiente per l'installazione e gli interventi di manutenzione.
d. Privo di rischio di perdite di gas infiammabili.
e. In cui l'aria fredda di mandata e quella calda di ritorno possano circolare senza ostacoli, e che consenta la diffusione 

dell'aria in tutto il locale (vicino al centro del locale).
f. In cui l'unità si trovi a una distanza adeguata sia dalle pareti che da eventuali ostacoli, come mostrato nella figura in basso.
g. Abbastanza resistente da supportare 4 volte il peso dell'unità interna, per evitare l'amplificazione di rumore e vibrazioni.
h. Un luogo (superficie del soffitto) che assicuri un livellamento ottimale e in cui l'altezza del soffitto sia pari o 

superiore a 350 mm.
i. In cui l'unità interna sia tenuta lontana da fonti di calore e vapore (evitare l'installazione in prossimità di ingressi).

Installazione dell'unità

• Misurare e indicare la posizione della barra di 
sospensione. Praticare un foro per l'angolare sul soffitto 
e fissare la barra di sospensione.

• La dima per l'installazione viene estesa in base alla 
temperatura e all'umidità. Controllare le dimensioni in uso.

• La dima per l'installazione ha le stesse dimensioni 
dell'apertura del soffitto.

• Prima di completare i lavori di soffittatura, assicurarsi di 
montare la dima per l'installazione nell'unità interna.

NOTA
Assicurarsi di concordare le operazioni di perforazione 
del soffitto con gli installatori.

880,0~990,0mm (Apertura del soffitto = 890mm)

770,0mm (Barra di sospensione)
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Direzione delle tubazioni

Unità sospesa

Unità interna

Pannello 
del soffitto

• Verificare che il diametro della barra di sospensione sia 
di 770 mm x 622 mm esatti.

• Sollevare l'unità e assicurarla alla barra di sospensione 
tramite un dado e una rondella.

• Regolare l'altezza dell'unità a 30 mm tra la superficie 
inferiore dell'unità interna e la superficie del soffitto.

• Verificare con un indicatore di livello che l'unità sia 
installata orizzontalmente e serrare il dado e il bullone 
per impedire all'unità di cadere e vibrare.

• Aprire il pannello del soffitto lungo il bordo esterno 
della dima di carta per l'installazione.
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NOTE  
Be sure to discuss the ceiling drilling work with the installers 
concerned.

Measure and mark the position for the hanging rod. Drill 
the hole for the angle nut on the ceiling and fix the hanging 
rod.
The installation template is extended according to 
temperature and humidity. Check on dimensions in use.
The dimensions of the installation template are the same 
as those of the ceiling opening dimensions.
Before ceiling laminating work is completed, be sure to fit 
the installation template to the indoor unit.

•

•

•

•

Confirm the pitch of the hanging rod is 770mm  622mm 
sharp.
Hold the unit and hang it on the hanging rod with the nut 
and washer.
Adjust the unit height to 30mm between the indoor unit 
bottom surface and the ceiling surface.
Confirm with a level gauge that the unit is installed 
horizontally and tighten the nut and bolt to prevent unit 
falling and vibration.
Open the ceiling board along the outer edge of the paper 
installation template.

•

•

•

•

•

Unit Hanging

Unit Installation

INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT

Preliminary Site Survey
Be sure to read this manual before installing the air-conditioner indoor unit.

Voltage supply fluctuation must not exceed ±10% of rated voltage. Electricity supply lines must be independent of welding 
transformers which can cause high supply fluctuation.
Ensure that the location is convenient for wiring, piping and drainage.
Do not exert pressure on the resin parts when opening the unit or when moving it after opening.
Do not move the unit from packaging while moving, until it reaches the installation site. Use safe material or protection 
plates when unpacking it or lifting it to avoid damage or scratches to the unit.

•

•
•
•

880.0~990.0mm (Ceiling Opening Site = 890mm)
770.0mm (Hanging Rod)
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Ensure a location where:
Drainage can be done easily.
Convenient for wiring and piping.
Which have enough space for installation and service work.
Where no risk of flammable gas leakage.
When free from any obstacles in path of cool air discharge and warm air return and must allow spreading of air throughout 
the room (near the center of the room).
Must be provided clearance for indoor unit from the wall and obstacles as shown in figure below.
The installation place must be strong enough to support a load 4 times the indoor unit weight to avoid amplifying noise 
and vibration.
The installation place (hanging ceiling surface) must be assuring levelness and the height in the ceiling is 350mm or 
more.
The indoor unit must be away from heat and steam sources (avoid installing it near an entrance).

•
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)
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Open

Screw

From 
Unit 
Control 
Box

From 
Front 
Panel

LED Wire

Air Swing Wire 

The front panel can only be fitted in one direction, follow the piping direction. (Follow piping arrow sticker on front panel)
Be sure to remove the installation template before installing the front panel.

•
•

Panel Installation

Open the air intake grille by pulling back the catchers and removing it together with filter from panel.
Install the front frame panel onto the indoor unit by 4 screws and tighten it completely to prevent cool air leakage.
Connect the LED wire and air swing wire to the indoor unit.
The air swing connector must put inside the control box after connected.

•
•
•
•

NOTE
This Indoor Unit uses a drain pump for condensed water drainage. Install the unit horizontally to prevent water leakage 
or condensation around the air outlet.

Indoor Unit

Pipe Clamp

Feed Water

Flexible Drain Hose

Main Drain Pipe

Drain pipe must be in downward gradient for smooth 
drainage.
Avoid installing the drain pipe in up and down slope 
to prevent reversed water flow.
During the drain pipe connection, be careful not to exert 
extra force on the drain connector at indoor unit.
The outside diameter of the drain connection at the 
flexible drain hose is 20mm.
Be sure to execute heat insulation (polyethylene foam 
with thickness more than 8.0mm) on the drain piping to 
avoid the condensed water dripping inside the room.

•

•

•

•

•

Connect the main drain pipe to the flexible drain.
Feed water from flexible drain hose to check the piping 
for leakage.
When the test is completed, connect the flexible drain 
hose to the drain connector on the indoor unit.

•
•

•

Drain Pump Work

Drain Test
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Funzionamento della pompa di scarico condensa

Test di scarico

Unità interna

Fascetta per 
tubi

• La tubazione di scarico deve essere installata con una 
pendenza verso il basso per garantire uno scarico regolare.

• Evitare di installare la tubazione di scarico con 
pendenze miste verso il basso e verso l'alto per evitare 
l'inversione del flusso dell'acqua. 

• Durante il collegamento della tubazione di scarico, 
fare attenzione a non esercitare una forza eccessiva sul 
raccordo di scarico nell'unità interna.

• Il diametro esterno dell'attacco di scarico nel tubo di 
scarico flessibile misura 20 mm.

• Assicurarsi di eseguire i lavori di isolamento termico 
sulle tubazioni di scarico (polietilene espanso con 
spessore superiore a 8,0 mm) per evitare che l'acqua di 
condensa goccioli nel locale.

• Collegare la tubazione di scarico principale al tubo 
di scarico flessibile.

• Far entrare l'acqua dal tubo di scarico flessibile 
per verificare la presenza di eventuali perdite dalla 
tubazione.

• Al termine del test, collegare il tubo di scarico 
flessibile al raccordo di scarico nell'unità interna.

Ingresso 
acqua Tubazione 

di scarico 
principale

Tubo di scarico 
flessibile

NOTA
Questa unità interna utilizza una pompa di scarico condensa per lo scarico dell'acqua di condensa. Installare l'unità 
orizzontalmente per evitare perdite d'acqua o formazione di condensa intorno alla mandata dell'aria.

Installazione del pannello 
• Il pannello frontale può essere installato in una sola direzione, la stessa delle tubazioni. (Seguire le indicazioni presenti 

sul pannello frontale)
• Assicurarsi di rimuovere la dima per l'installazione prima di installare il pannello frontale.

Apertura

Cavo LED

Dal quadro 
elettrico 
dell'unità

Dal pannello 
frontale

Vite

• Aprire la griglia di aspirazione schiacciando i ganci e rimuoverla dal pannello insieme al filtro.
• Installare il telaio del pannello frontale sull'unità interna con 4 viti e serrarlo bene per evitare fuoriuscite di aria fredda.
• Collegare il cavo LED e quello del deflettore all'unità interna.
• Dopo il collegamento, inserire il connettore del deflettore nel quadro elettrico.

Cavo deflettore
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Frame

Intake Grille

Cover Lock Grille
(2pcs)

Screw M4 x 6
(2pcs)

Cover Lock Grille (The moving part protection for user direct touching)
Cover lock grill must be installed as the figure below.

If the unit need to be service, steps below shall be followed:
Confirm that the unit had been switched off before servicing the unit.
Use screwdriver to unlock the screw on the cover lock grille.
Remove the cover lock grille and open the intake grille for the service purpose.
Install the intake grille and screw the cover lock grille after service and make sure the unit is proper install.

1.
2.
3.
4.
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Griglia di protezione (Protezione della parte mobile contro il contatto diretto da parte dell'utente)
Installare la griglia come indicato in figura.

Per effettuare interventi di manutenzione sull'unità, seguire queste istruzioni:
1. Prima di effettuare operazioni di manutenzione, verificare che l'unità sia SPENTA.
2. Utilizzare un cacciavite per svitare le viti della griglia di protezione.
3. Rimuovere la griglia di protezione e aprire la griglia di aspirazione per effettuare gli interventi di manutenzione.
4. Dopo gli interventi di manutenzione, installare la griglia di aspirazione, avvitare quella di protezione e assicurarsi che 

l'unità sia installata correttamente.

Telaio

Griglia di aspirazione

Griglia di protezione
(2 pezzi)

(2 pezzi)
Vite M4 x 6
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Figure 2 Figure 3

Figure 4 Figure 5

Wires Installation

Figure 1 and Figure 2 shows the location of cover wire in Indoor unit.
Steps to install power supply wires and wires from outdoor unit.

Remove wire cover by removing 2 screws as shown in Figure 3.
Wires will go through the hole as shown in Figure 4 and 5 respectively without crossing the height of the hole.
After that, wire cover will be assembled back to close the wire.

1.
2.
3.

Figure 1

! CAUTION
Do not install the unit at altitude over 2000m for both indoor and outdoor.

Power supply 
terminal block

Shape wires so 
that the stop valve 
cover fit securely.

A

1-3 B

A<B
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Frame

Intake Grille

Cover Lock Grille
(2pcs)

Screw M4 x 6
(2pcs)

Cover Lock Grille (The moving part protection for user direct touching)
Cover lock grill must be installed as the figure below.

If the unit need to be service, steps below shall be followed:
Confirm that the unit had been switched off before servicing the unit.
Use screwdriver to unlock the screw on the cover lock grille.
Remove the cover lock grille and open the intake grille for the service purpose.
Install the intake grille and screw the cover lock grille after service and make sure the unit is proper install.

1.
2.
3.
4.
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Installazione cavi

Figura 1

Figura 2

Figura 4 Figura 5

Figura 3

Le figure 1 e 2 mostrano la posizione dei copricavi nell'unità interna. Fasi di installazione dei cavi di alimentazione 
e dei cavi dall'unità esterna.
1. Rimuovere i copricavi svitando 2 viti, come mostrato nella figura 3.
2. Far passare i cavi nel foro come mostrato rispettivamente nelle figure 4 e 5, senza superare l'altezza del foro.
3. In seguito, rimontare i copricavi per non lasciare i cavi scoperti.

Morsettiera 
alimentazione

Sistemare i cavi in modo 
da fissare correttamente 
il coperchio della valvola 
di intercettazione.

ATTENZIONE
Non installare l'unità interna o l'unità esterna a un'altezza superiore ai 2000 m.

It
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Piping Works And Flaring Technique
Do not use contaminated or damaged copper tubing. If any pipings, evaporator or condenser had been exposed or had been 
opened for 15 seconds or more, the system must be vacuumed. Generally, do not remove plastic, rubber plugs and brass 
nuts from the valves, fittings, tubings and coils until it is ready to connect suction or liquid line into valves or fittings.

If any brazing work is required, ensure that the nitrogen gas is passed through coil and joints while the brazing work is 
being done. This will eliminate soot formation on the inside walls of the copper tubings.

Cut the pipe stage by stage, advancing the blade of the pipe cutter slowly. Extra force and deep cut will cause more distortion 
on the pipe and thus extra burr. See Figure A.

•

•

•

Cutting Copper Tube
Figure A

Remove Burr

Copper Tube

Swaging Block

Remove burrs from cut edges of the pipes with remover 
as shown in Figure B. This will avoid unevenness on the 
flare faces which will cause gas leak. Hold the pipe on 
top position and burr remover at lower position to prevent 
metal chips from entering the pipe.

Insert the flare nuts, mounted on the connection parts 
of both the indoor unit and outdoor unit, into the copper 
pipes.

The exact length of pipe protruding from the top surface 
of the swaging block is determined by the flaring tool. 
Refer Figure C. 

Fix the pipe firmly on the swaging block. Match the centers 
of both the flare die  and the flaring punch, and then tighten 
the flaring punch fully.

Piping Connection To The Units
Align the center of the piping and tighten the flare nut 
sufficiently with fingers. Refer Figure D.

Finally, tighten the flare nut with the torque wrench until 
the wrench clicks.

When tightening the flare nut with the torque wrench, 
ensure that the tightening direction follows the arrow 
indicated on the wrench.

The refrigerant pipe connection are insulated by closed 
cell polyurethane.

•

•

•

•

•

•

•

•

Spanar
Torque Wrench

Indoor Piping Flare Nut

Flared TubeFlare Joint

Ø Tube, D A (mm)
Inch mm Imperial 

(Wing-nut Type)
Rigid 

(Clutch Type)
1/4" 6.35 1.3 0.7
3/8" 9.52 1.6 1.0
1/2" 12.70 1.9 1.3
5/8" 15.88 2.2 1.7
3/4" 19.05 2.5 2.0

Pipe Size (mm/in) Torque, Nm/(ft-lb)
6.35 (1/4") 18 (13.3")
9.52 (3/8") 42 (31.0")
12.70 (1/2") 55 (40.6")
15.88 (5/8") 65 (48.0")
19.05 (3/4") 78 (57.6")

1/4t

Figure B

Figure C

Figure D
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Tubazioni e tecnica di cartellatura
• Non utilizzare tubazioni in rame contaminate o danneggiate. Nel caso in cui le tubazioni, l'evaporatore o il condensatore 

siano stati esposti o aperti per 15 secondi o più, è necessario eseguire l'asciugatura a vuoto del sistema. In generale, 
non rimuovere tappi in gomma o in plastica e dadi in ottone da valvole, raccordi, tubazioni e batterie fino a quando il 
sistema non è pronto per il collegamento della linea di aspirazione o del liquido alle valvole o raccordi.

• Se è necessario eseguire la brasatura, assicurarsi che, durante l'operazione, l'azoto circoli nella batteria e nei giunti. 
Questo eviterà la formazione di fuliggine sulle pareti interne delle tubazioni in rame.

• Tagliare le tubazioni stadio per stadio, facendo avanzare la lama del tagliatubi lentamente. Un'eccessiva pressione e un taglio 
troppo profondo provocheranno la deformazione delle 
tubazioni e conseguenti sbavature. Vedi Figura A.

• Rimuovere le sbavature dalle estremità tagliate delle 
tubazioni con un attrezzo apposito, come mostrato 
nella Figura B. In questo modo si eviteranno 
irregolarità sulla superficie della svasatura che 
provocherebbero perdite di gas. Tenere la tubazione 
dall'alto e rimuovere le sbavature in basso per evitare 
che residui di metallo entrino nella tubazione.

• Inserire i dadi svasati, montati sulle parti di raccordo sia 
dell'unità interna che esterna, nelle tubazioni in rame.

• La lunghezza esatta della tubazione che fuoriesce 
dalla superficie superiore dello stampo di 
svaso viene determinata dalla cartellatrice. Fare 
riferimento alla Figura C. 

• Fissare la tubazione saldamente allo stampo di 
svaso. Far combaciare il centro dello stampo di 
svaso e quello del punzone di svasatura e serrare 
quest’ultimo completamente.

Collegamento delle tubazioni alle unità

• Allineare le tubazioni e serrare sufficientemente il 
dado svasato con le dita. Fare riferimento alla Figura D.

• Infine, con una chiave dinamometrica serrare il dado 
svasato fino allo scatto della chiave.

• Quando si serra il dado svasato con una chiave 
dinamometrica, assicurarsi che la direzione di 
serraggio sia quella indicata nella freccia sulla chiave.

• Gli attacchi delle tubazioni del refrigerante sono 
isolati con poliuretano espanso a celle chiuse.

D

A

Cutting Copper Tube
Figure A

Remove Burr

Copper Tube

Swaging Block

Spanar
Torque Wrench

Indoor Piping Flare Nut

Flared TubeFlare Joint

1/4t

Figure B

Figure C

Figure DDimensioni delle tubazioni (mm/pollici)

Ø Tubo, D A (mm)
Pollici mm Imperial  

(Tipo galletto)
Rigido  

(Tipo a innesto)

Coppia, Nm / (ft-lb)

Figura A
Taglio del tubo di rame

Rimuovere le sbavature

Tubo in rame

Giunto svasato

Tubazioni interna

Chiave

Dado svasato

Chiave dinamometrica

Tubo svasato

D

AStampo di svasatura

1/4t

Figura B

Figura C

Figura D
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Piping Works And Flaring Technique
Do not use contaminated or damaged copper tubing. If any pipings, evaporator or condenser had been exposed or had been 
opened for 15 seconds or more, the system must be vacuumed. Generally, do not remove plastic, rubber plugs and brass 
nuts from the valves, fittings, tubings and coils until it is ready to connect suction or liquid line into valves or fittings.

If any brazing work is required, ensure that the nitrogen gas is passed through coil and joints while the brazing work is 
being done. This will eliminate soot formation on the inside walls of the copper tubings.

Cut the pipe stage by stage, advancing the blade of the pipe cutter slowly. Extra force and deep cut will cause more distortion 
on the pipe and thus extra burr. See Figure A.

•

•

•

Cutting Copper Tube
Figure A

Remove Burr

Copper Tube

Swaging Block

Remove burrs from cut edges of the pipes with remover 
as shown in Figure B. This will avoid unevenness on the 
flare faces which will cause gas leak. Hold the pipe on 
top position and burr remover at lower position to prevent 
metal chips from entering the pipe.

Insert the flare nuts, mounted on the connection parts 
of both the indoor unit and outdoor unit, into the copper 
pipes.

The exact length of pipe protruding from the top surface 
of the swaging block is determined by the flaring tool. 
Refer Figure C. 

Fix the pipe firmly on the swaging block. Match the centers 
of both the flare die  and the flaring punch, and then tighten 
the flaring punch fully.

Piping Connection To The Units
Align the center of the piping and tighten the flare nut 
sufficiently with fingers. Refer Figure D.

Finally, tighten the flare nut with the torque wrench until 
the wrench clicks.

When tightening the flare nut with the torque wrench, 
ensure that the tightening direction follows the arrow 
indicated on the wrench.

The refrigerant pipe connection are insulated by closed 
cell polyurethane.

•

•

•

•

•

•

•

•

Spanar
Torque Wrench

Indoor Piping Flare Nut

Flared TubeFlare Joint

Ø Tube, D A (mm)
Inch mm Imperial 

(Wing-nut Type)
Rigid 

(Clutch Type)
1/4" 6.35 1.3 0.7
3/8" 9.52 1.6 1.0
1/2" 12.70 1.9 1.3
5/8" 15.88 2.2 1.7
3/4" 19.05 2.5 2.0

Pipe Size (mm/in) Torque, Nm/(ft-lb)
6.35 (1/4") 18 (13.3")
9.52 (3/8") 42 (31.0")
12.70 (1/2") 55 (40.6")
15.88 (5/8") 65 (48.0")
19.05 (3/4") 78 (57.6")

1/4t

Figure B

Figure C

Figure D
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Attach insulation sleeve

Round crimp-style terminal
Electric wire

Connect wires of the 
same gauge to both side.

Do not connect wires of the 
same gauge to one side.

Do not connect wires 
of different gauges.

All wires must be  rmly connected.
Make sure all the wire do not touch the refrigerant pipings, compressor or any moving parts.
The connecting wire between the indoor unit and the outdoor unit must be clamped by using provided cord anchorage.
The power supply cord must be equivalent to H07RN-F which is the minimum requirement.
Make sure no external pressure is applied to the terminal connectors and wires.
Make sure all the covers are properly  xed to avoid any gap.
Use round crimp-style terminal for connecting wires to the power supply terminal block. Connect the wires by matching 
to the indication on terminal block. (Refer to the wiring diagram attached on the unit).

•
•
•
•
•
•
•

Use the correct screwdriver for terminal screws tightening. Unsuitable screwdrivers can damage the screw head.
Over tightening can damage the terminal screw.
Do not connect wire of different gauge to same terminal.
Keep wiring in an orderly manner. Prevent the wiring from obstructing other parts and the terminal box cover.

•
•
•
•

R410A is a new HFC refrigerant which does not damage the 
ozone layer. The working pressure of this new refrigerant is 
1.6 times higher than conventional refrigerant (R22), thus 
proper installation / servicing is essential.

Never use refrigerant other than R410A in an air conditioner 
which designed to operate with R410A.
POE or PVE oil is used as lubricant for R410A compressor, 
which is different from the mineral oil used for R22 
compressor. During installation or servicing, extra precaution 
must be taken not to expose the R410A system too long 
to moist air. Residual POE or PVE oil in the piping and 
components can absorb moisture from the air.
To prevent mischarging, the diameter of the service port on 
the flare valve is different from that of R22.

•

•

•

Use tools and materials exclusively for refrigerant R410A. 
Tools exclusively for R410A are manifold valve, charging 
hose, pressure gauge, gas leak detector, flare tools, torque 
wrench, vacuum pump and refrigerant cylinder.
As an R410A air conditioner incurs higher pressure 
than R22 units, it is essential to choose the copper pipes 
correctly. Never use copper pipes thinner than 0.8mm even 
though they are available in the market. 
If the refrigerant gas leakage occurs during installation / 
servicing, be sure to ventilate fully. If the refrigerant gas 
comes into contact with fire, a poisonous gas may occur.
When installing or removing an air conditioner, do not allow 
air or moisture to remain in the refrigerant cycle.

•

•

•

•

SPECIAL PRECAUTIONS WHEN DEALING WITH R410A UNIT
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• Tutti i cavi devono essere collegati saldamente.
• Assicurarsi che i cavi non siano in contatto con le tubazioni del refrigerante, il compressore o le parti in movimento.
• Il cavo che collega l'unità interna e l'unità esterna deve essere fissato utilizzando l'apposito bloccacavo.
• Il cavo di alimentazione deve avere caratteristiche equivalenti a H07RN-F che rappresenta il requisito minimo.
• Verificare che non venga applicata alcuna pressione esterna sui morsetti e sui cavi.
• Verificare che tutti i coperchi siano fissati in modo corretto per evitare che vi siano delle fessure.
• Utilizzare un morsetto rotondo senza saldatura per i collegamenti dei fili alla morsettiera di alimentazione. Eseguire il 

collegamento dei cavi come indicato sulla morsettiera. (Consultare lo schema elettrico dell'unità).

• Utilizzare un cacciavite adeguato per serrare le viti dei morsetti. L'utilizzo di cacciaviti non adeguati potrebbe 
danneggiare la testa della vite.

• Un serraggio eccessivo può danneggiare le viti della morsettiera.
• Non collegare cavi di diametro diverso allo stesso morsetto.
• Disporre i cavi in modo ordinato. Evitare che i cavi ostacolino altri componenti e il coperchio della scatola della 

morsettiera.

Collegare il manicotto isolante

Collegare cavi dello stesso 
diametro su entrambi i lati.

Non collegare i cavi dello stesso 
diametro su un solo lato.

Non collegare cavi di 
diametro diverso.

Morsetto rotondo senza saldatura
Cavo elettrico

PRECAUZIONI SPECIALI PER L'UTILIZZO DI UNITÀ A R410A
R410A è un nuovo refrigerante HFC che non danneggia 
lo strato di ozono. La pressione di esercizio di questo 
refrigerante è 1,6 volte superiore a quella di un normale 
refrigerante (R22), per cui sono necessarie un'installazione 
e una manutenzione adeguate.
• Non utilizzare mai un refrigerante diverso dall'R410A 

in un climatizzatore progettato per funzionare con 
l'R410A.

• Come lubrificante per compressori che utilizzano 
R410A, usare l'olio POE o PVE, diverso dall'olio minerale 
utilizzato per compressori a R22. Durante l'installazione 
o la manutenzione, adottare ulteriori misure di sicurezza 
per non esporre il sistema R410A ad aria umida troppo 
a lungo. I residui di olio POE o PVE presenti nelle 
tubazioni e nei componenti possono assorbire l'umidità 
dell'aria.

• Al fine di prevenire errori nella carica del refrigerante, 
il diametro dell'attacco di servizio della valvola svasata è 
diverso da quello dell'R22.

• Utilizzare gli attrezzi e i materiali specifici per 
refrigeranti R410A. Gli attrezzi specifici per R410A 
sono: valvola per collettore, tubo di caricamento, 
manometro, rilevatore di fughe di gas, cartellatrici, 
chiave dinamometrica, pompa a vuoto e bombola del 
refrigerante.

• Poiché il climatizzatore a R410A funziona con pressioni 
più elevate delle unità a R22, è essenziale scegliere 
correttamente le tubazioni in rame. Non utilizzare mai 
tubazioni in rame più sottili di 0,8 mm, anche se sono 
disponibili sul mercato. 

• Qualora dovessero verificarsi perdite di gas refrigerante 
durante l'installazione / manutenzione, ventilare l'area 
in modo adeguato. A contatto con una fiamma, il gas 
refrigerante può sprigionare gas velenosi.

• Durante l'installazione o la rimozione del climatizzatore, 
non lasciare che l'aria o l'umidità rimangano nel circuito 
refrigerante.
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Sealing Material
It is possible to seal one of the four air discharge outlet. (sealing two or more air discharge outlet could cause a 
malfunction)
Remove the front panel and insert the sealing material into the air discharge outlet on the indoor unit to seal the air 
outlet.
The sealing material is the same length as the longer air discharge outlet. If it is desired to seal the shorter air discharge 
outlet, cut the sealing material to shorten it.
Push the sealing material in about 10 mm beyond the bottom surface of the indoor unit so that it does not touch the air 
louver. Be sure not to push the sealing material in any farther than about 10mm.

•

•

•

•

Short Duct Specification
The indoor unit is provided with air discharge and air intake “knock-out” hole for duct connection. However the 
connection of the short duct for air discharge is possible on only one side.
The use of short duct for air discharge will improve airflow distribution if there is an obstruction (such as a lighting 
fixture) or in a long, narrow room or an L-shaped room. It also use for air conditioning of two rooms simultaneously.

•

•

Possible Opening Dimension For Duct Connection

Air Discharge Knock Out Hole Air Intake Knock 
Out Hole

Possible Direction For Air Discharge And Air Intake

Air Intake

Air DischargeAir Discharge

Air Discharge Air Discharge

10 50 50 50 50 50 10

20
70

20

90

Ø100

PCD Ø140

115 20 115

ACCESSORY PARTS

NOTE
Avoid using the short duct on which the air discharge grille can be completely closed, to prevent evaporator 
freezing.
In order to prevent condensation forming, be sure that there is suf cient thermal insulation and no leakage of cool 
air when installing the short duct.
Keep the introduction of fresh air intake within 20% of total air  ow. Also provide chamber and use booster fan.

•

•

•

Vacuuming is necessary to eliminate all moisture and air from the system.

Vacuuming The Piping And The Indoor Unit
The indoor unit and the refrigerant connection pipes must 
be air-purged because the air containing moisture that 
remains in the refrigerant cycle may cause malfunction of 
the compressor.

Remove the caps from the valve and the service port.
 Connect the center of the charging gauge to the vacuum 
pump.
 Connect the charging gauge to the service port of the 
3-way valve.

•
•

•

VACUUMING AND CHARGING

 Start the vacuum pump. Evacuate for approximately 30 
minutes. The evacuation time varies with different vacuum 
pump capacity. Confirm that the charging gauge needle has 
moved towards -760mmHg.

Caution
 If the gauge needle does not move to -760mmHg, be sure to 
check for gas leaks (using the refrigerant detector) at flare 
type connection of the indoor and outdoor unit and repair 
the leak before proceeding to the next step.
 Close the valve of the changing gauge and stop the vacuum 
pump.

•

•

•
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MESSA A VUOTO E CARICA

ACCESSORI

È necessaria la messa a vuoto per eliminare completamente l'umidità e l'aria dal sistema.

Asciugatura a vuoto delle tubazioni e dell'unità 
interna
Occorre spurgare dall'aria l'unità interna e i tubi di 
raccordo del refrigerante, poiché l'aria contenente 
umidità che rimane nel circuito refrigerante può causare il 
malfunzionamento del compressore.
• Rimuovere i tappi dalla valvola e dall'attacco di servizio. 
• Collegare il centro dell'indicatore di carico alla pompa a 

vuoto. 
• Collegare l'indicatore di carico all'attacco di servizio della 

valvola a 3 vie.

• Avviare la pompa a vuoto. Spurgare per circa 30 minuti. 
Il tempo di spurgo varia a seconda della capacità della 
pompa a vuoto. Verificare che l'ago dell'indicatore di 
carico si sia spostato verso -760mmHg.

Attenzione 
• Se l'ago dell'indicatore non si sposta verso -700mmHg, 

accertarsi che non ci siano perdite di gas (utilizzando il 
rilevatore del refrigerante) nell'attacco a cartella dell'unità 
interna ed esterna e riparare la perdita prima di eseguire 
l'operazione successiva. 

• Chiudere la valvola dell'indicatore di carico e arrestare la 
pompa a vuoto.

Specifiche della canalina
• L'unità interna dispone di un foro "pretagliato" di mandata e aspirazione dell'aria per il collegamento della canalina. 

Tuttavia, è possibile collegare la canalina di mandata dell'aria solo da un lato.
• L'utilizzo della canalina di mandata dell'aria migliora la distribuzione del flusso d'aria in presenza di ostruzioni (come 

un lampadario), in un locale lungo e stretto o dalla forma a L. Il suo utilizzo è inoltre adatto alla climatizzazione di due 
locali contemporaneamente.

Materiale sigillante
• È possibile sigillare una delle quattro bocchette di mandata aria. (la sigillatura di due o più bocchette di mandata aria 

può causare un malfunzionamento)
• Rimuovere il pannello frontale e inserire il materiale sigillante nella bocchetta di mandata sull'unità interna per 

sigillarla.
• La lunghezza del materiale sigillante corrisponde a quella della bocchetta di mandata aria più lunga. Per sigillare la 

bocchetta di mandata aria più corta, tagliare il materiale sigillante per accorciarlo.
• Spingere il materiale sigillante di circa 10 mm oltre la superficie inferiore dell'unità interna, in modo che non tocchi il 

deflettore. Assicurarsi di non spingere il materiale sigillante oltre i 10 mm.

NOTA
• Al fine di evitare che l'evaporatore si congeli, non utilizzare la canalina sulla quale la griglia di mandata dell'aria può 

chiudersi completamente.
• Al fine di prevenire la formazione di condensa, assicurarsi che l'isolamento termico sia sufficiente e che non vi siano 

fuoriuscite di aria fredda durante l'installazione della canalina.
• L'aria esterna in ingresso deve corrispondere a circa il 20% del flusso d'aria totale. Dotare inoltre l'unità di una 

camera e utilizzare un ventilatore ausiliario.

Direzione possibile per la mandata e l'aspirazione dell'aria

Mandata aria Mandata aria

Mandata aria
Foro pretagliato mandata aria Foro pretagliato 

aspirazione aria
Aspirazione 

ariaMandata aria

Dimensioni di apertura possibili della canalina


