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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Air Conditioners
Deutsch

MODELS
BEV unit

Français

BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Español

Italiano

ÅëëçíéêÜ

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

Nederlands

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.
LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

Portugues

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER ALGUNA
DUDA.

Ðóññêèé

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.
LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.
MONTAJDAN ÖNCE BU TALÝMATLARI DÝKKATLÝ BÝR BÝÇÝMDE OKUYUN.
GELECEKTE BAÞVURMAK ÜZERE BU ELKÝTABINI KOLAY ULAÞABÝLECEÐÝNÝZ BÝR YERDE
MUHAFAZA EDÝN.
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Condizionatore d’aria a sistema VRV
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1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
Leggere attentamente le presenti “PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA” prima d’installare l’unità di condizionamento dell’aria ed assicurarsi d’installarla correttamente. A conclusione dell’installazione, fare un funzionamento di prova per cercare eventuali anomalie e spiegare al cliente come far funzionare il condizionatore
d’aria e come averne cura avvalendosi del manuale d’uso. Chiedere al cliente di conservare il presente manuale di installazione, unitamente al manuale d’uso, per potervi fare riferimento in seguito.
Questo condizionatore rientra nella categoria delle “apparecchiature non accessibili al pubblico
generico”.
Quest’unità è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico, questo prodotto potrebbe essere causa
d’interferenze radio ed eventualmente l’utente dovrà prendere le contromisure del caso.
Significato delle indicazioni di PERICOLO e ATTENZIONE.
PERICOLO ........La mancata corretta osservazione delle presenti istruzioni potrebbe comportare
lesioni fisiche o morte.
ATTENZIONE.... La mancata corretta osservazione delle presenti istruzioni potrebbe comportare danni
materiali o lesioni fisiche, che potrebbero rivelarsi gravi a seconda delle circostanze.

•

•
•

•

•

1

PERICOLO
Rivolgersi al proprio rivenditore o a del personale qualificato per la realizzazione dell’installazione.
Non tentare di installare il condizionatore d’aria da soli. Eseguendo l’installazione in modo non corretto si
corre il rischio di perdite d’acqua, di scosse elettriche o incendi.
Installare il condizionatore d’aria attenendosi alle istruzioni riportate in questo manuale di installazione.
Eseguendo l’installazione in modo non corretto si corre il rischio di perdite d’acqua, di scosse elettriche o incendi.
Rivolgersi al proprio rivenditore di zona, in caso di fuga di refrigerante.
Se il condizionatore d’aria viene installato in un locale piccolo, è necessario adottare le misure adeguate
affinché la quantità del refrigerante eventualmente fuoriuscito non ecceda il limite di concentrazione in caso
di perdita. In caso contrario, si può produrre un incidente dovuto alla riduzione dell’ossigeno.
Assicurarsi di usare esclusivamente gli accessori e i pezzi specificati per la realizzazione dell’installazione.
Non utilizzando i componenti specificati si corre il rischio che l’unità possa cadere, il rischio di perdite
d’acqua, di scosse elettriche o di incendi.
Installare il condizionatore d’aria su una base abbastanza resistente e capace di sostenere il peso dell’unità.
Una base di solidità insufficiente può provocare la caduta dell’unità e conseguenti ferite.
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• Eseguire i lavori di installazione specificati considerando l’eventualità di forti venti, temporali o terremoti.
Non eseguendo correttamente i lavori di installazione l’apparecchiatura potrebbe cadere e causare incidenti.
• Assicurarsi di utilizzare per l’unità un circuito di alimentazione specifico e che tutti i collegamenti elettrici
vengano eseguiti da personale tecnico specializzato in conformità con le leggi, le norme locali e questo
manuale di installazione.
Un sovraccarico dei circuiti di alimentazione o una messa in opera dei collegamenti elettrici non corretta
potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
• Accertarsi che tutti i collegamenti elettrici siano solidi, utilizzando i fili specificati e accertandosi che essi o
i loro morsetti di collegamento non siano usurati.
Fissaggi o collegamenti dei cavi non appropriati potrebbero causare surriscaldamenti anomali o incendi.
• Durante il cablaggio dell’alimentazione e quello tra unità esterna ed interna, posizionare i fili, di modo che
il coperchio della cassetta dei componenti elettrici possa essere fissato saldamente.
Un posizionamento errato del coperchio della cassetta dei componenti elettrici potrebbe comportare
elettrocuzione, incendi o surriscaldamento dei morsetti.
• Se durante l’installazione si verificano perdite di gas refrigerante, ventilare immediatamente il locale.
Se il refrigerante viene a contatto con il fuoco si potrebbero generare gas tossici.
• A conclusione dei lavori di installazione, controllare che non ci siano state perdite di gas refrigerante.
Se il gas refrigerante emesso nel locale viene a contatto con elementi incandescenti quali quelli di un riscaldatore a ventola, una stufa o un fornello, si potrebbero generare gas tossici.
• Prima di toccare i componenti elettrici, spegnere l’unità.
• Non toccare direttamente il refrigerante fuoriuscito dai tubi del refrigerante o da altre aree, in quanto sussiste il rischio di congelamento.
• Assicurarsi di effettuare un collegamento a terra del condizionatore d’aria.
Non collegare la messa a terra dell’unità con tubature, parafulmini o con la messa a terra di una linea telefonica.
Una messa a terra errata può provocare scosse elettriche o incendi.
Una grossa sovratensione derivata da un fulmine o da altre cause può causare danni al condizionatore d’aria.
• Non mancare di installare un interruttore di collegamento a terra.
Non installando un interruttore di collegamento a terra si corre il rischio di scosse elettriche, o incendio.
ATTENZIONE
• Installare le unità BEV, il cavo dell’alimentazione e i fili di collegamento ad almeno 1 metro da televisori e
radio, al fine di evitare interferenze sull’immagine e rumore.
(A seconda della forza del segnale in entrata, 1 metro di distanza potrebbe non essere sufficiente per eliminare il rumore.)
• In stanze in cui sono presenti lampade fluorescenti elettroniche, la distanza di trasmissione del telecomando (kit senza cavo) potrebbe risultare corta rispetto al solito (tipi a inverter o avviamento rapido).
Installare l’unità BEV il più lontano possibile da eventuali lampade fluorescenti.
• Non installare il condizionatore d’aria nei locali menzionati sotto:
1. Dove c’è un’elevata concentrazione di nebbia di olio minerale o vapore (ad esempio in cucina).
Le parti in plastica si deteriorano e quindi possono staccarsi e provocare perdite d’acqua.
2. Dove si generano gas corrosivi, quali gas solforosi.
Le tubazioni di rame e i punti brasati potrebbero corrodersi ed eventualmente determinare perdite di
refrigerante.
3. Dove ci sono macchine che emettono radiazioni elettromagnetiche.
Le radiazioni elettromagnetiche possono disturbare il funzionamento del sistema di controllo, con il risultato di un malfunzionamento dell’unità.
4. Punti in cui possono verificarsi fughe di gas, in cui nell’aria sono sospese fibre di carbonio o polveri infiammabili o in cui si maneggiano sostanze volatili infiammabili come diluenti o benzina.
Facendo funzionare l’unità in queste condizioni si potrebbero generare incendi.
5. Non utilizzare in aree in cui l’aria è salata, come sulle coste marine, in fabbriche o altre aree con fluttuazioni
di voltaggio notevoli, in automobili o in natanti.
In caso contrario, potrebbero verificarsi delle anomalie.
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2. PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
2-1 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
1. Questo prodotto impiega il refrigerante R744 (CO2).
La manipolazione del refrigerante R744 richiede la massima attenzione; devono inoltre essere adottate
misure ben precise al fine di tenere fuori dal sistema le impurità (compreso l’olio minerale, altri tipi di olio
e l’umidità). Assicurarsi di seguire le istruzioni riportate nel capitolo “7. POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE”.
2. La pressione di progetto è 12,3 MPa (4,0 MPa per il R410A). Di conseguenza, non è possibile usare i seguenti pezzi tradizionali.
• Tubazioni di collegamento
Sono necessarie tubazioni a parete spessa. Fare riferimento al capitolo “7. POSA IN OPERA DELLE
TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE” per le specifiche tecniche relative alle tubazioni.
• Collegamenti con dado svasato
Non disponibili. Eseguire collegamenti tramite brasatura.
• Giunti brasatura tubo
Tubazioni con diametro massimo di 12,7 mm
...............Realizzare i collegamenti tramite brasatura svasando il manicotto.
Tubazioni con diametro di 15,9 mm
...............Usare gli imbocchi in vendita come accessori opzionali.
• Gomiti
Usare i prodotti in vendita come accessori opzionali.
• Strumenti per installazione in grado di sopportare le alte pressioni, come tubi di carico e manometri
Usare strumenti resistenti alla pressione in grado di sopportare una pressione minima di 12,3 MPa.
3. L’unità interna funziona con R744. Possono essere collegati i seguenti modelli di unità interna.
(Non collegare altri modelli di unità interna, altrimenti potrebbe verificarsi la rottura di una tubazione
interna.)

2-2 COMBINAZIONE
Montare un’unità BEV all’unità interna come mostrato nella tabella sotto riportata.
Unità BEV

BEVN32AV1

BEVN50AV1

BEVN125AV1

Unità interna

FXSN20AV1
FXSN25AV1
FXSN32AV1

FXSN40AV1
FXSN50AV1

FXSN63AV1
FXSN100AV1

2-3 ACCESSORI
Controllare che i seguenti accessori vengano forniti con l’unità.
Nome

Fascetta

(3) Isolante per i raccordi

(4) Manuale di installazione

Quantità

10 pz.

2 pz.

1 pz.

per tubazioni del liquido, × 2
(D.I. φ35)
(1) 6 pezzi corti

(5) Etichetta di precauzione
1 pz.

Forma
(2) 4 pezzi lunghi

Applicare al coperchio della cassetta
dei componenti elettrici dell’unità
interna dopo l’installazione.

3
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2-4 VERIFICA VOCE
• FARE PARTICOLARMENTE ATTENZIONE ALLE VOCI SEGUENTI DURANTE LA POSA IN OPERA E
CONTROLLARLE A CONCLUSIONE DELL’INSTALLAZIONE.
Voci da controllare dopo l’installazione
Voci da controllare

Quello che potrebbe accedere se l’esecuzione non è corretta

L’unità interna e quella esterna sono fissate saldamente?

L’unità potrebbe cadere, vibrare o emettere rumore.

E’ stata eseguita la prova per le perdite di gas?

Potrebbero essere causa di un insufficiente raffreddamento.

L’isolamento è completo? (Tubazioni refrigerante)

Fuoriuscita acqua o ustioni.

Il voltaggio di alimentazione corrisponde a quello indicato sulla targhetta
dei dati tecnici?

L’unità potrebbe funzionare male o si potrebbero bruciare
i componenti elettrici.

I collegamenti elettrici e delle tubazioni sono corretti?

L’unità potrebbe funzionare male o si potrebbero bruciare
i componenti elettrici.

L’unità è stata messa a terra in modo sicuro?

Rischio di elettrocuzione in caso di fuga elettrica.

Il formato dei fili corrisponde a quello specificato?

L’unità potrebbe funzionare male o si potrebbero bruciare
i componenti elettrici.

Sono stati annotati la lunghezza delle tubazioni del refrigerante e il carico
di refrigerante aggiuntivo?

Potrebbe essere causa di un insufficiente raffreddamento.

Controllo

Consultare anche le “PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA”.

3. PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
Non gettare nessun accessorio necessario all’installazione fino al completamento dell’installazione stessa.
Portare il prodotto sul luogo dell’installazione senza estrarlo dall’imballaggio. Assicurarsi di non danneggiare
le unità, qualora non si possa evitare di estrarle dal loro imballaggio in anticipo.

4. SCELTA DI UN LUOGO IDONEO ALL’INSTALLAZIONE
〈〈Per spostare l’unità mentre la si rimuove dall’imballaggio di cartone, sollevarla afferrandola dai
quattro occhielli di sollevamento senza esercitare alcuna pressione su altri elementi, in particolare
sulle tubazioni del refrigerante.
Nel caso la temperatura e l’umidità relativa del soffitto superino 30°C e 80%, o se nel soffitto passano
i tubi dell’aria fresca, è necessario applicare un isolante aggiuntivo (spessore 10 mm o superiore di
lana di vetro o di schiuma di polietilene)〉〉
(1) Scegliere una posizione di installazione dove vengano soddisfatte le seguenti condizioni e che si
accordi con le esigenze del cliente.
• A causa del rumore dovuto allo scorrimento del refrigerante, il prodotto va installato in edifici i cui soffitti
siano realizzati con tavole di gesso idrato (spesse almeno 9,5mm). Si consiglia inoltre di installare il prodotto lontano da luoghi o stanze in cui il rumore può dare fastidio. Per scegliere il luogo adatto all’installazione, consultare il seguente schema di riferimento.
• Posizione del microfono
• Generale (dB)

0,1m
Xm

Tavola di gesso idrato
(spessa 9,5mm)
conforme a ISO6308

Distanza dal BEV
X

SCALA A

1,5m

40

3,0m

37

5,0m

35

(Rumore di sottofondo già rettificato)

• All’interno, luoghi non esposti a pioggia o luce diretta del sole, luoghi con poca polvere, o luoghi con
temperatura ambiente di 60°C o inferiore.
• Punti in grado di sostenere il peso dell’unità BEV.
• Dove il controsoffitto non sia evidentemente inclinato.
• Dove non sia esposta a gas infiammabili.
• Dove sia assicurato uno spazio sufficiente per le riparazioni e la manutenzione.
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• Punti in cui la lunghezza totale delle tubazioni fra le unità interna ed esterna è inferiore a quella ammissibile.
(Per la voce “7-4 COLLEGAMENTO DELLE TUBAZIONI”, si veda il manuale di installazione dell’unità
esterna.)
• Posizioni in cui si può praticare un foro per la manutenzione. (Fare riferimento alla Fig. 1)

600 o

Coperchio della cassetta
dei componenti elettrici

Collegato
all’unità
esterna

200 o superiore

NOTA)
Se non è possibile praticare il foro di manutenzione direttamente
nel punto indicato, verificare che ci siano almeno 400 mm di spazio.

Collegato
all’unità
interna
Entrata
manutenzione
cavo

200 o superiore
(Spazio per
l’assistenza)

100 o
superiore

Assicurarsi di praticare
un foro per la
manutenzione avente la
dimensione mostrata
nella figura a destra.

NOTA)
100 o superiore

50 o
superiore

Foro di manutenzione
superiore

100 o
superiore

〈〈Area installazione〉〉
Installare di modo che il coperchio della cassetta dei componenti elettrici sia rivolto verso il basso.

(lunghezza: mm)

Fig. 1

(2) Se il punto in cui si intende installare l’unità non sembra in grado di sostenerne il peso, prima
dell’installazione rinforzarlo con tavole, travi e così via.
(3) L’unità non deve finire a contatto con il soffitto perché sarebbe causa di rumore e vibrazioni.
[ATTENZIONE]
• Installare l’unità esterna e quella interna, eseguire il cablaggio dell’alimentazione, quello della trasmissione e quello
del telecomando ad almeno 1 metro da televisori e radio così da evitare interferenze nell’immagine e rumore.
(È possibile che, a seconda delle onde radio coinvolte, una distanza di 1 metro non sia sufficiente per eliminare i disturbi.)
〈〈Punto incollamento materiale per isolamento dal calore〉〉
Incollare il materiale per l’isolamento dal calore nel punto indicato da

.

200
(lunghezza: mm)

5. PREPARAZIONI PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
(1) Controllare le posizioni relative del foro al soffitto, dell’unità e dei bulloni portanti.
289

<Esempio di installazione>
Soletta del soffitto
Ancoraggio

171

208

(distanza tra i
bulloni di
sospensione)

Dado lungo o ingobbatura
Bullone di sospensione

289
(distanza tra i bulloni di sospensione)

Unità BEV propriamente detta

(lunghezza: mm)

NOTA) Tutte le parti indicate sopra sono di fornitura locale.

5

Italiano

05_IT_3P233622-3F.fm Page 6 Friday, December 19, 2008 2:14 PM

(2) Aprire i fori con i bulloni a occhiello o i fori per il passaggio della tubazione e del cablaggio dell’unità.
• Stabilire le posizioni dei fori sopra, aprirli e sistemare le tubazioni (refrigerante) e i collegamenti elettrici
(includendo quelli di alimentazione elettrica e di trasmissione) fino alle connessioni di tubi e fili elettrici
all’interno dell’unità. (Per ulteriori dettagli, vedere le sezioni “7. POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI
DEL REFRIGERANTE” e “8. POSA IN OPERA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI”.)
• Potrebbe essere necessario rinforzare la struttura del soffitto per mantenere la disposizione in piano e
prevenire vibrazioni. Per ulteriori dettagli, consultare un architetto o un carpentiere.
(3) Installare i bulloni portanti. (Utilizzare bulloni portanti M8.)
• Se sono predisposti, utilizzare ancoraggi per il foro. Altrimenti, utilizzare gli inserti incorporati o i bulloni
di fondazione incorporati per essere sicuri che sia possibile sostenere il peso dell’unità. Prima di tutto,
regolare la distanza dal soffitto.

6. INSTALLAZIONE DELL’UNITÀ BEV
• Per l’installazione, utilizzare soltanto accessori e componenti conformi alle specifiche indicate.
(1) Installare temporaneamente l’unità BEV.
• Montare gli accessori di sospensione per I bulloni portanti. Fissare le attrezzature di sospensione ai lati superiore e inferiore usando dadi (M8, a fornitura locale) e
rondelle (M8: di diametro esterno da 24 a 28 mm) (a fornitura locale).

Rondella
(a fornitura locale)

Dado
(a fornitura locale)
Doppio dado
(a fornitura locale)

(2) Regolare l’altezza dell’unità principale con il dado.
(3) Verificare che l’unità principale sia installata in piano.

Bullone portante
(a fornitura locale)

(4) Serrare il dado sia in cima che in fondo, per fissarlo saldamente.

Unita BEV
propriamente detta
Accessorio di
sospensione

7. POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE
〈Per gli Installatori delle Tubazioni〉
Non usare fondente al momento della brasatura e del collegamento del tubo del refrigerante. Usare una lega
per brasatura di rame fosforoso (BCuP-2), che non richiede fondente.
(Un fondente a base di cloro causa la corrosione del tubo. Inoltre, se contiene fluoruro, il fondente avrà conseguenze
negative sulla linea delle tubazioni del refrigerante, come il deterioramento dell’olio della macchina refrigerante.)

7-1 SCELTA DELLE TUBAZIONI
• Fare riferimento al manuale d’installazione dell’unità esterna, decidere in base alla dimensione di ogni tubo
e scegliere il kit di diramazione per refrigerante più adatto.
• Usare il seguente tipo di tubo per refrigerante.
Materiale: Tubo in rame senza soluzione di continuità disossidato al fosforo (C1220T-1/2H oppure C1220T-H)
Spessore parete del tubo: Prodotto in grado di sopportare 12,3 MPa
〈Esempi spessore parete del tubo〉
Dimensione tubo (diametro esterno)

(lunghezza: mm)

Qualità del materiale

Spessore minimo parete

φ6,4

1/2H

0,8

φ9,5

1/2H

1,0

φ12,7

1/2H

1,3

φ15,9

1/2H

1,8

• Assicurarsi di usare tubazioni con superfici esterne ed interne pulite libere da contaminanti, quali solfuri,
ossidi, polvere, schegge, olio, grasso ed umidità.
È preferibile che l’olio di adesione nel complesso delle tubazioni non superi i 30 mg / 10 m.
• Assicurarsi di realizzare la posa delle tubazioni osservando la lunghezza massima concessa, la differenza
in altezza massima concessa e la lunghezza massima concessa dopo aver eseguito la diramazione, come
mostrato nel capitolo “7-6 COLLEGAMENTO TUBAZIONI”.

Italiano

6

05_IT_3P233622-3F.fm Page 7 Friday, December 19, 2008 2:14 PM

7-2 STRUMENTI PER L’INSTALLAZIONE
Assicurarsi di usare gli appositi strumenti, affinché il condizionatore mantenga una resistenza alla
pressione appropriata e sia evitata la contaminazione d’impurità.
Compatibilità con strumenti convenzionali (altri refrigeranti)
Nome

Compatibilità

Note

Tagliatubi

• Usare una cesoia adatta allo spessore delle tubazioni.

Curvatubi

• Usare un gomito diverso venduto come accessorio opzionale qualora il raggio di curvatura dovesse essere ridotto.
• Usare un gomito diverso venduto come accessorio opzionale per i tratti delle tubazioni curve aventi un diametro di 15,9 mm.

Espansore
(utensile per l’estensione di
tubi)

• Usare un imbocco diverso venduto come accessorio opzionale per le tubazioni con
diametro di 15,9 mm, considerata la difficoltà con cui vanno espansi.

7-3 PROTEZIONE TUBAZIONI
Durante il periodo dell’installazione, assicurare la protezione delle tubazioni in base alla Tabella 1 così da
impedire l’ingresso di umidità, polvere e sporcizia.
Tabella 1
Luogo
All’esterno
All’interno

Periodo di lavoro

Metodo di protezione

Almeno un mese

Strozzatura

Meno di un mese

Strozzatura o
avvolgimento con nastro

Senza limiti

ATTENZIONE
Prestare la massima attenzione all’ingresso di polvere e sporcizia nel caso in cui le tubazioni passino
attraverso i fori di penetrazione sulle pareti o nel caso in cui le estremità delle tubazioni passino all’esterno.

7-4 COLLEGAMENTO DELLE TUBAZIONI
• Assicurarsi di eseguire la sostituzione e la soffiatura dell’azoto al momento della brasatura.
(Fare riferimento alla Fig. 2)
Sulla superficie interna delle tubazioni si produrrà una spessa pellicola ossidata, qualora la brasatura sia
stata eseguita senza aver prima sostituito o soffiato l’azoto nelle tubazioni; si avrà di conseguenza un’influenza negativa su un gran numero di valvole e sul compressore del sistema refrigerante e verrà ostacolato
il normale funzionamento del condizionatore.
• Al momento della brasatura con l’applicazione dell’azoto, usare una valvola di riduzione ed impostare la pres2
sione dell’azoto su 0,02 MPa (circa 0,2 kg/cm ) o inferiore (si deve sentire un leggero soffio sulla guancia).
Tubazioni del refrigerante

Valvola di riduzione della pressione
Parte da brasare

Azoto
Nastratura
Fig. 2

Valvola
manuale
Azoto

ATTENZIONE
Quando si esegue la brasatura dei giunti dei tubi, non usare nessun antiossidante. I residui potrebbero
intasare i tubi e guastare l’apparecchio.

7
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Collegamento delle Tubazioni
• Proteggere il pezzo A con un panno umido al momento della brasatura affinché la temperatura del pezzo
A non superi gli 80°C.
Pezzo A

Tubazioni a fornitura locale

Unità BEV

Brasatura

7-5 ISOLAMENTO DAL CALORE
• Dopo aver eseguito l’ispezione per la fuga di gas sui giunti delle tubazioni, fare riferimento alla
Fig. 3 e Fig. 4 e realizzare l’isolamento dal calore sui giunti.
• Usare l’isolamento per i raccordi (3) per realizzare l’isolamento dal calore. (Fare riferimento alla Fig. 3)
Il materiale per l’isolamento dal calore è in dotazione rispettivamente alla tubazione del liquido e del gas.
• Assicurarsi di porre le giunture dell’isolamento per i raccordi (3) verso l’alto.
Usare una fascetta (2) per serrare entrambe le estremità dall’isolamento per i raccordi.
(Fare riferimento alla Fig. 4)
Attaccato alla base
Isolante per i raccordi (3)
(accessorio)

Attaccato alla base
Isolante per i raccordi (3)
(accessorio)

Materiale d’isolamento
dal calore per tubazioni
(a fornitura locale)

Materiale d’isolamento
dal calore per tubazioni
(a fornitura locale)

Materiale d’isolamento dal calore
per tubazioni (lato unità)

Fig. 3

Materiale d’isolamento dal calore
per tubazioni (lato unità)

Dopo il serraggio, tagliare
le estremità marginali.

Porre le giunture verso l’alto.

Fascetta (2) (accessorio)
Serrare la porzione che si sovrappone
con materiale d’isolamento dal calore
per le tubazioni.

Italiano
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7-6 COLLEGAMENTO TUBAZIONI
(1) Esempio di collegamento dell’unità interna
• A ogni unità BEV è possibile collegare soltanto un’unità interna.
Tubazione del gas
Unità esterna
Unità BEV

Tubazione
del liquido

Unità interna

Regolazione adatta
alle dimensioni del
foro di collegamento
delle tubazioni
dell’unità interna.

(2) Punto d’installazione dell’unità BEV
• Installare l’unità BEV entro 15 m di distanza dalle unità interne o di dislivello rispetto ad esse.

All’unità esterna
Prime
tubazioni
diramate

Unità BEV

A

B

Unità interna
15m

Gamma
d’installazione
possibile dell’unità
BEV

15m o minore

Unità BEV
Unità interna

Unità BEV

All’unità esterna

Unità interna

Unità interna
Unità BEV

(3) Lunghezza ammissibile dopo la separazione (lunghezza effettiva delle tubazioni)
A+B≤40m (lunghezza dal primo tubo di diramazione all’unità interna)
B≤15m (lunghezza dall’unità BEV all’unità interna)

8. POSA IN OPERA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI
8-1 ISTRUZIONI GENERALI
• Tutti i materiali e i pezzi non forniti in dotazione e i lavori all’impianto elettrico devono essere conformi alle
leggi locali.
• Usare esclusivamente conduttori di rame.
• Per il cablaggio elettrico, fare riferimento anche allo “SCHEMA ELETTRICO” attaccato al coperchio della
cassetta dei componenti elettrici.
• Per i dettagli dei collegamenti elettrici del telecomando, fare riferimento al manuale di installazione in dotazione ad esso.
• Tutti i collegamenti devono essere eseguiti da un elettricista autorizzato.
• Un’unità BEV è collegata a un’unità interna. Contrassegnare ciascuna unità interna e unità BEV come A,
B, e così via, e accertarsi che i collegamenti della morsettiera all’unità esterna e a quella BEV siano abbinati correttamente. Eventuali errori di abbinamento dei collegamenti elettrici e delle tubazioni fra l’unità
esterna, quella interna e l’unità BEV possono causare problemi di funzionamento del sistema.
• Occorre installare un interruttore di protezione in grado di interrompere l’alimentazione di tutto il sistema.
• Per il formato del filo elettrico di alimentazione collegato all’unità esterna, la capacità dell’interruttore di circuito e del comando e le istruzioni per i collegamenti, far riferimento al manuale di installazione fornito con
l’unità esterna.
• Accertarsi di effettuare la messa a terra del condizionatore d’aria.
• Non collegare il cavo di terra a tubazioni di gas o acqua, parafulmini, o cavi di terra del telefono.
• Tubi del gas: vi è la possibilità di esplosioni e di incendi in caso di perdite di gas.
• Tubi dell’acqua: se si utilizzano tubi di vinile rigido, non vi è alcun effetto di messa a terra.
• Cavi di terra del telefono o parafulmini: potrebbero causare un potenziale elettrico di entità anomala a
terra durante i temporali.

9
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(1) Caratteristiche elettriche
Unità

Modello
BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Alimentazione

Hz

Voltaggio

Min.

Max.

MCA

MFA

50

230

207

253

0,1

15

MCA: corrente minima del circuito (A);

MFA: corrente massima del fusibile (A)

NOTE
• La suddetta tabella delle caratteristiche elettriche si riferisce soltanto all’unità BEV.
• Per ulteriori dettagli, si veda la documentazione tecnica.
(2) Specifiche per il cavo a fornitura locale
Collegamenti dell’alimentazione di corrente

Cablaggio trasmissione

Modello
Filo
BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Formato
La sezione deve essere conforme alle
norme locali.

*H05VV

Filo

Formato

Cavo in cloruro di polivinile con guaina o
cavo (2 fili) (NOTA 2)

0,75 - 1,25 mm2

*Quando non si utilizzano tubi protetti, adottare cavi di tipo H07RN-F.
NOTE
1. Per la linea di alimentazione, selezionare fili elettrici di sezione conforme alla normativa specifica locale e nazionale.
2. Le specifiche per il cablaggio locale sono conformi alla norma IEC60245.
3. Spessore isolato: 1 mm minimo
4. La lunghezza ammissibile dei collegamenti elettrici di trasmissione è riportata di seguito.
Fra l’unità esterna, l’unità BEV e quella interna: Massimo 1000 m (Lunghezza cablaggio totale: 2000 m)
Fra l’unità BEV e telecomando: Massimo 500 m
5. Fino a 16 diramazioni possibili per il cablaggio da unità ad unità. Dopo la diramazione, non è consentita
nessun’altra diramazione.

8-2 ESEMPIO DI CABLAGGIO DI SISTEMA COMPLETO
Di seguito è riportato un esempio di cablaggio per sistema singolo.
• Collegare i morsetti F1 e F2 (morsetti interno-verso-esterno) nella scatola dell’interruttore dell’unità esterna
ai morsetti F1 e F2 (per il lato esterno) della prima unità BEV 1.

Vietato

Non aprire il coperchio della cassetta dei
componenti elettrici 2 (sul lato sinistro),
che non vengono toccati durante l’installazione.

Cassetta dei Cassetta dei componenti elettrici 1
componenti
A5P
A1P
elettrici 2
A B C

Vietato

Usare cablaggi di trasmissione a due
conduttori (con polarità assente).

Non collegare con
alcun mezzo i cablaggi
di alimentazione.

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

All’unità esterna di un altro
sistema refrigerante

ABC

F1 F2 F1 F2
Lato unità esterna Lato unità interna

F1 F2 F1 F2
Lato unità esterna Lato unità interna

Unità BEV 1

Unità BEV 2

F1 F2

F1 F2

Unità interna

Unità interna

Collegare la linea (con morsetti sensibili alla polarità)
di modo che i simboli dei morsetti coincidano.
Selettore RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO
Alimentazione

Unità esterna
Alimentazione

400V

B

Unità BEV
16V

230V

B
16V

Unità interna

B Interruttore di collegamento
a terra (per la protezione del
condizionatore d’aria da guasti
a terra, sovraccarichi, e cortocircuiti)

Italiano
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Telecomando
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PRECAUZIONI
Morsetto del
tipo ad anello,
Usare morsetti del tipo ad anello, a grinze per il collegamento
a grinze
di cavi alla morsettiera di alimentazione. Qualora non siano
Cablaggio
Applicare il
disponibili, attenersi ai punti seguenti durante il cablaggio.
elettrico
manicotto
• Non rivestire i fili a trefoli mediante saldatura.
d’isolamento
• Non collegare fra loro fili di diverse sezioni allo stesso mor- Collegare i cavi aventi Non collegare i cavi Non collegare i
setto di alimentazione. (Collegamenti allentati possono
la stessa sezione ad
aventi la stessa
cavi aventi
entrambi i lati.
sezione ad un lato. sezioni diverse.
causare surriscaldamento.)
• Quando si collegano fili con la stessa sezione, collegarli
come da figura a destra.
• Usare il cavo elettrico specificato. Collegare saldamente il
cavo al morsetto. Bloccare il cavo senza applicare una
forza eccessiva al morsetto.
• Usare un cacciavite adeguato per serrare le viti del morsetto. Se il cacciavite ha una testa troppo piccola,
questa finirebbe per staccarsi rendendo così impossibile un buon serraggio.
• Un serraggio eccessivo delle viti del morsetto potrebbe finire per spezzare le viti stesse.
〈Precauzioni per la messa a terra dei collegamenti dei morsetti〉
Assicurarsi di collegare il cavo di terra di modo che la rondella a coppa
sporga dal pezzo tagliato.
(In caso contrario, l’effetto della messa a terra potrebbe essere perduto a
causa di un contatto insufficiente del cavo di terra.)
Coppia di serraggio (N·m)
Morsettiera cablaggio telecomando/trasmissione
(M3,5)

0,79~0,97

Morsettiera alimentazione (M4)

1,18~1,44

Cavo di terra (M4)

1,44~1,94

Rondella a coppa
Morsetto del
tipo ad anello,
a grinze

Sezione tagliata

• Il cablaggio di trasmissione può essere diramato su 16 linee. Le linee diramate non possono essere ulteriormente diramate. (Fare riferimento alla Fig. 5)
Diramazione

F1 F2

Diramazione
secondaria

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Fig. 5

• Non collegare 200 V alla morsettiera del cablaggio di trasmissione in nessun modo.
In caso contrario, l’intero sistema potrebbe esserne danneggiato.
• Assicurarsi di osservare i seguenti limiti; in caso contrario potrebbe verificarsi un errore di trasmissione.
• Lunghezza cablaggio: 1000 m max.
• Lunghezza cablaggio totale: 2000 m max.
• Numero di diramazioni: 16 max.
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8-3 COLLEGAMENTO DEL CABLAGGIO
• Realizzare il collegamento del cablaggio dopo aver completato la posa delle tubazioni del refrigerante.
• Verificare che tutte le linee di alimentazione siano disattive.
• Allentare le due viti della cassetta dei componenti elettrici, rimuovere il coperchio e collegare ogni cavo
come mostrato in Fig. 6.
• Quando sarà stato completato tutto il lavoro di cablaggio, collocare e fissare il coperchio della cassetta dei
componenti elettrici.

TO IN/D TO OUT/D
UNIT
UNIT
F1 F2 F1 F2

X1A

L

Fermo

Fermo

Fascetta (1)
(accessorio)

Fascetta (1)
(accessorio)

Cablaggio
inter-unità unità
interna

Morsetto di
messa a terra

N

Fermo
Fascetta (1)
(accessorio)
Filo di messa
a terra

Cablaggio
inter-unità unità
esterna

Collegamenti
dell’alimentazione
di corrente

Cablaggio trasmissione (cablaggio inter-unità unità interna)
Cablaggio trasmissione (cablaggio inter-unità unità esterna)
Fermo

Collegamenti dell’alimentazione di corrente

Fascetta (1)
(accessorio)

Filo di messa a terra

Coperchio
della cassetta
dei componenti
elettrici
Bassa
tensione

Alta
tensione

Cablaggio interunità unità interna

Fermo
Fermo
Fascetta (1)
(accessorio)
Cablaggio interunità unità esterna

Consenti vista
Filo di messa a terra

Fascetta (1)
(accessorio)
Collegamenti
dell’alimentazione
di corrente

Fig. 6

• Cablaggio alimentazione e cavo di terra
Collegare i cavi dell’alimentazione ai morsetti L e N della morsettiera di alimentazione (X1M).
Collegare il cavo di terra al morsetto di terra. Tirare quindi i cavi di alimentazione all’interno dell’apparecchio assieme al cavo di terra tramite il foro passante, quindi legare e fissare i cavi saldamente mediante la
fascetta in dotazione (1).
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• Cablaggio di trasmissione
Rimuovere il coperchio della cassetta dei componenti elettrici e collegare i cavi di trasmissione ai morsetti
del cablaggio di trasmissione (F1 e F2 al lato interno e F1 e F2 al lato esterno). Tirare quindi i cavi all’interno
dell’apparecchio attraverso il foro passante, quindi legare e fissare i cavi saldamente mediante la fascetta
in dotazione (1).
[ATTENZIONE]
• Non collegare il cablaggio di alimentazione ai morsetti F1 e F2 della morsettiera del cablaggio di trasmissione in nessun modo.
In caso contrario, l’intero sistema potrebbe esserne danneggiato.
ATTENZIONE
• Usare la fascetta in dotazione (1) durante il serraggio dei singoli cavi, di modo che il cavo sia serrato saldamente e che non si verifichi alcuna tensione sul blocco di collegamento del cablaggio. Durante la realizzazione del cablaggio, disporre i cavi con cura, affinché il coperchio della cassetta dei componenti elettrici
non si sollevi; collocare saldamente il pannello di copertura.
Collocando il coperchio della cassetta dei componenti elettrici, prestare la massima attenzione affinché i
cavi non rimangano impigliati nel coperchio della cassetta dei componenti elettrici.
• Dopo aver collegato i cavi, sigillare la parte del cablaggio che sporge con stucco o materiale per l’isolamento dal calore (fornitura locale), di modo che non ci siano vie d’ingresso ed impedire così l’intrusione
d’insetti dall’esterno.
Se s’introducono insetti o animali di piccola taglia, potrebbe verificarsi un cortocircuito nella cassetta dei
componenti elettrici.
• Tenere separati i cavi di bassa tensione (cablaggio di trasmissione) almeno 50 mm dai cavi di alta tensione compresi i cavi di alimentazione e quelli di terra all’esterno dell’apparecchio, affinché non vengano
cablati passando per lo stesso punto. In caso contrario, i cavi di trasmissione riceveranno rumore elettrico
(rumore esterno) e comporteranno pertanto errori e guasti nel condizionatore.

9. FUNZIONAMENTO DI PROVA
(1) Verificare che il coperchio della cassetta dei componenti elettrici sia chiuso dopo aver completato l’installazione delle unità esterna, interna e BEV.
(2) Fare riferimento ai manuali d’installazione forniti con le unità esterna ed interna per il funzionamento di
prova del condizionatore.
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A1P

SCHEDA A CIRCUITI STAMPATI

LUCE LAMPEGGIANTE

HAP

MORSETTIERA A STRISCIA

X1M

IL NOME DEL MODELLO È CONFERMATO DALLA PLACCA RECANTE IL NOME DEL MODELLO POSTA
SULL’INVOLUCRO ESTERNO. (L’ALTRO LATO DELLO SCHEMA DI CABLAGGIO SULL’APERTURA)

NOTE)
1. QUESTO SCHEMA DI CABLAGGIO SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE ALL’UNITÀ EV.
2.
: MORSETTIERA A STRISCIA,
: CONNETTORE,
: COLLEGAMENTO ELETTRICO SUL POSTO,
: CONDUTTORE DI TERRA DI PROTEZIONE
3. PER IL CABLAGGIO ALL’IN/D UNIT (F1), (F2) E ALL’OUT/D UNIT (F1), (F2) SU X1M (A1P), FARE
RIFERIMENTO AL MANUALE D’INSTALLAZIONE.
4. SIGNIFICATI DELLE ABBREVIAZIONI COME SEGUE. (BLU: BLU RED: ROSSO)
5. UTILIZZARE SOLAMENTE CONDUTTORI DI RAME.
6. LE IMPOSTAZIONI INIZIALI DELL’INTERRUTTORE DIP (DS1, 2) SONO LE SEGUENTI.

FILTRO ANTIRUMORE (NUCLEO DI FERRITE)

(RAFFREDDAMENTO SECONDARIO)

VALVOLA DI ESPANSIONE ELETTRICA

3D059090-1A

Z1C

Y1E

X1M (A1P) MORSETTIERA A STRISCIA (CONTROLLO)

(ALIMENTAZIONE ELETTRICA)

INTERRUTTORE ALIMENTAZIONE (A1P)

PS

(MONITORAGGIO MANUTENZIONE - VERDE)

FUSIBILE (T, 3,15A, 250V)

F1U

DS1,DS2 INTERRUTTORE DIP

UNITÀ
INTERNA

NOTA)3.

ALIMENTAZIONE
~230V
50Hz

UNITÀ
ESTERNA
O BEV

NOTA)6.

SCHEMA ELETTRICO

BEVN32, 50, 125AV1
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10. SCHEMA ELETTRICO
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