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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Inverter Air Conditioners
Deutsch

MODELS
BEV unit

BEVQ71MVE
BEVQ100MVE
BEVQ125MVE

Français

BEVQ71MAVE
BEVQ100MAVE
BEVQ125MAVE

Español

Italiano

ΕλληνικÜ

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
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.
LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER
ALGUNA DUDA.
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.
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1. CONSIDERAZIONI PER LA SICUREZZA
Prima di installare l’unità di condizionamento dell’aria leggere attentamente queste “CONSIDERAZIONI PER
LA SICUREZZA”, e accertarsi di 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”.
Il sistema VRV 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 osservazione delle presenti istruzioni potrebbe comportare lesioni fisiche
o mortali.
ATTENZIONE ...La mancata osservazione delle presenti istruzioni potrebbe comportare danni materiali o lesioni fisiche, che potrebbero rivelarsi gravi a seconda delle circostanze.
PERICOLO
• Per l’esecuzione dei lavori di installazione rivolgersi al rivenditore autorizzato o a personale qualificato.
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.
• Quando si installa l’unità in un locale piccolo, adottare misure per evitare che, in caso di perdite di refrigerante, la sua concentrazione superi i limiti di sicurezza ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al rivenditore. L’eccesso di refrigerante in un ambiente chiuso può
causare carenze di ossigeno.
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• Per i lavori di installazione non mancare di utilizzare solo gli accessori e i componenti specificati.
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.
L’apparecchiatura installata su una base poco resistente potrebbe cadere e causare incidenti.
• Eseguire i lavori di installazione specificati considerando l’eventualità di forti venti, temporali o terremoti.
Non adottando tali accorgimenti durante 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.
• 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.
• Assicurarsi di spegnere l’unità, prima di toccare eventuali componenti elettrici.
• 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.
• Quando si esegue il cablaggio dell’alimentazione e si collega il cablaggio del telecomando e di comunicazione, posizionare i fili in modo che sia possibile fissare saldamente il coperchio della cassetta dei componenti elettrici.
Se il coperchio della cassetta di commutazione assume una posizione impropria si corre il rischio di scosse
elettriche, incendi o di un surriscaldamento dei morsetti.
• Se durante l’installazione si verificano perdite di gas refrigerante, ventilare immediatamente il locale.
Se il gas refrigerante viene a contatto con il fuoco si potrebbero generare gas tossici.
• Dopo aver completato l’installazione, verificare le eventuali fuoriuscite 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.
• Non toccare direttamente il refrigerante fuoriuscito dai tubi o da altri punti perché potrebbe provocare
ustioni da congelamento.

•

•

•

•

ATTENZIONE
Installare l’unità BEV, il cavo di alimentazione elettrica e i fili di collegamento ad almeno 1 metro da televisori e apparecchi radio, per evitare rischi di disturbi e interferenze con le immagini video.
(A seconda dell’intensità 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 essere più corta rispetto al solito (tipi a inverter o avviamento rapido).
Installare l’unità BEV il più lontano possibile da lampade fluorescenti.
Assicurarsi di adottare tutte le necessarie misure al fine di evitare che l’unità esterna diventi un rifugio per
i piccoli animali.
I piccoli animali potrebbero venire in contatto con le parti elettriche e potrebbero essere la causa di malfunzionamenti, fumo o incendi. Dare istruzioni al cliente di tenere pulita l’area intorno all’unità.
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.
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3. Dove ci sono macchine che emettono radiazioni elettromagnetiche.
Le radiazioni elettromagnetiche potrebbero impedire il funzionamento del sistema di controllo e determinare malfunzionamenti dell’unità.
4. Dove ci sono emissioni di gas infiammabili, dove sono presenti fibre di carbone o sospensioni di polveri
infiammabili nell’aria o dove vengono trattate sostanze volatili infiammabili quali solventi per vernici o
benzine.
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 o in automobili o natanti.
In caso contrario, potrebbero verificarsi delle anomalie.
• L’unità BEV non è stata progettata per essere utilizzata in un’atmosfera potenzialmente esplosiva.

2. PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
• Per spostare l’unità mentre la si rimuove dall'imballaggio di cartone, sollevarla afferrandola dai due
occhielli di sollevamento senza esercitare alcuna pressione su altri elementi, in particolare sulle
tubazioni del refrigerante.
• Prima di installare l’unità, verificare il tipo di refrigerante R410A da impiegare. (L’uso di un refrigerante
errato impedisce il funzionamento normale dell’unità.)
• Questa unità di collegamento detta unità BEV è un’unità a valvole elettroniche di espansione che permette
di collegare l’unità interna al sistema VRV.
• Questa unità BEV può essere collegata soltanto ai modelli mostrati nella tabella che segue. Non tentare il
collegamento con altri modelli.
Unità interna
Tipo a cassetta sospesa dal soffitto

• Per ulteriori dettagli, vedere i manuali di installazione in dotazione con l’unità esterna VRV e con l’unità
interna del tipo a cassetta sospesa per soffitto.
• Per l’unità interna collegata all’unità BEV, non è possibile commutare riscaldamento/raffreddamento con il
telecomando.
• Quando il sistema libero di riscaldamento/raffreddamento viene collegato all’unità BS, viene concesso il
privilegio di selezione di riscaldamento/raffreddamento.
• Quando per tutte le unità interne si utilizzano l’unità interna del tipo a cassetta sospesa per soffitto e l’unità
BEV, per abilitare la commutazione di riscaldamento/raffreddamento è necessario un “SELETTORE riscaldamento/raffreddamento” separato.

2-1 PRECAUZIONI
• Non installare o far funzionare l’unità negli ambienti qui di seguito elencati.
• Con un carico elevato di oli minerali o saturi di vapori di olio o di spruzzi, come nelle cucine.
(I componenti di plastica possono deteriorarsi, provocando infine la caduta dell’unità, o dando origine a
perdite.)
• Dove siano presenti gas corrosivi come i gas solforosi. (Le tubazioni di rame e i punti brasati possono
corrodersi, provocando infine perdite di refrigerante.)
• Locali esposti a gas combustibili e nei quali vengono usate sostanze volatili (p. es., solventi o benzina)
che possono sviluppare gas infiammabili. (Il gas presente nelle vicinanze dell’unità potrebbe infiammarsi.)
• Locali dove le macchine presenti possono generare onde elettromagnetiche. (Il sistema di controllo
potrebbe non funzionare correttamente.)
• Locali dove l’atmosfera contiene concentrazioni elevate di sali (p. es., nelle vicinanze del mare) o dove
il voltaggio fluttua considerevolmente (p. es., in un’industria) e, inoltre, su veicoli o a bordo di navi.
• Queste unità, sia interne, sia esterne, sono adatte per l’installazione in ambienti commerciali e dell’industria leggera.
In caso di installazione come apparecchiatura domestica, l’unità può causare interferenze elettromagnetiche.
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2-2 ACCESSORI
Controllare che i seguenti accessori vengano forniti con l’unità.
(7)
Nome

Fascetta

Isolante per i raccordi

Tampone sigillante

Quantità

9 pz.

3 pz.

3 pz.

(3) per tubazioni del liquido, × 2

(5)

(4) per tubazioni del gas, × 1

(6)

Tubazione di allacciamento della tubazione del gas
1 pz.

(1) 3 pezzi corti
Piccolo × 2
Forma
(2) 6 pezzi lunghi
×1
Nome

(8) Manuale di installazione

(9) Targhetta

Quantità

1 pz.

1 pz.

Forma

2-3 COMBINAZIONE
• Collegare all’unità interna un’unità BEV della stessa capacità.
Unità BEV

BEVQ71M(A)VE

BEVQ100M(A)VE

BEVQ125M(A)VE

Unità interna

FXUQ71M(A)V1

FXUQ100M(A)1

FXUQ125M(A)V1

FARE PARTICOLARMENTE ATTENZIONE ALLE VOCI SEGUENTI DURANTE LA POSA IN
OPERA E CONTROLLARLE A CONCLUSIONE DELL’INSTALLAZIONE.
a. Voci da controllare dopo l’installazione
Voci da controllare

Quello che potrebbe accedere se l’esecuzione non è corretta

L’unità interna, quella esterna e l’unità BEV 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’unità è stata completamente isolata?

La condensa può gocciolare.

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 scossa elettrica in caso di perdite.

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

3. 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.
• Punti in grado di sostenere il peso dell’unità BEV.
• Dove il controsoffitto non sia evidentemente inclinato.
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• Dove non sia esposta a gas infiammabili.
• Dove sia assicurato uno spazio sufficiente per le riparazioni e la manutenzione.
• Punti in cui la lunghezza totale delle tubazioni fra le unità interna ed esterna è inferiore a quella ammissibile.
(Per la voce “6. POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE”, 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)
(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) Installare la tubazione di allacciamento della tubazione del gas (7) a non più di 250 mm dal foro per
il termistore presente sull’unità. (Vedere la sezione “8-1 COME ESEGUIRE I COLLEGAMENTI”)
(4) L’unità non deve finire a contatto con il soffitto perché sarebbe causa di rumore e vibrazioni.
[AVVERTENZE]
• Per prevenire interferenze o disturbi di ricezione, installare le unità interne ed esterne, i cavi di alimentazione e i fili di collegamento ad almeno 1 metro da televisori o radio.
(È possibile che, a seconda delle onde radio coinvolte, una distanza di 1 metro non sia sufficiente per eliminare i disturbi.)

100

o superiore

〈〈In caso di sospensione a soffitto dell’unità〉〉
Installare in modo che il coperchio della scatola dei comandi sia rivolto verso il basso.

Direzione della tubazione
di allacciamento
della tubazione del gas
Posizione orizzontale

450 o superiore
100-250

Foro di manutenzione

*

Estrarre il termistore della
tubazione del gas dall’alto.

accertarsi di praticare un foro di
manutenzione delle dimensioni
mostrate nella figura soprastante.
** Se non è possibile praticare il foro di
manutenzione direttamente nel punto
indicato, verificare che ci siano almeno
400 mm di spazio.

5

200 o superiore

200 o superiore
400 o superiore
**

(Spazio per
l’assistenza)

* Accertarsi che via sia spazio sufficiente per serrare i dati svasati.
Fig. 1
(lunghezza: mm)
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100
o superiore

Superiore

100-250

*

200
o superiore

〈〈In caso di installazione a parete dell’unità〉〉
Accertarsi che il foro di uscita dei collegamenti elettrici sia rivolto verso il basso.

Direzione della tubazione
di allacciamento
della tubazione del gas
Posizione eretta e diagonale

200
o superiore

500
o superiore

Inferiore

Estrarre il termistore della tubazione del
gas dall’alto.

* Accertarsi che via sia spazio sufficiente per serrare i dati svasati.
(Spazio per l’assistenza)

Fig. 2
(lunghezza: mm)

4. PREPARAZIONI PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
〈〈In caso di sospensione a soffitto dell’unità〉〉
(1) Controllare le posizioni relative del foro al soffitto, dell’unità e dei bulloni portanti.
<Esempio di installazione>

255

Soletta del soffitto

(distanza tra i
bulloni di sospensione)

Ancoraggio
Dado lungo o
ingobbatura
Unità BEV propriamente detta

Bullone di sospensione

Nota: Tutte le parti indicate sopra sono di fornitura locale.
(distanza tra i
bulloni di sospensione)

Fig. 4
(lunghezza: mm)

Fig. 3

(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 “6. POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI
DEL REFRIGERANTE” e “7. 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.
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〈〈In caso di installazione a parete dell’unità〉〉
(1) Controllare le posizioni relative del foro al soffitto, dell’unità e dei bulloni portanti.
182

287

37

(lunghezza: mm)
Fig. 5

5. INSTALLAZIONE DELL’UNITÀ BEV
• Per l’installazione, utilizzare soltanto accessori e componenti conformi alle specifiche indicate.

Dado
(a fornitura locale)

Rondella
(a fornitura locale)
10-15mm

〈〈In caso di sospensione a soffitto dell’unità〉〉
(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).
(2) Regolare l’altezza dell’unità principale con il dado.
(3) Verificare che l’unità principale sia installata in piano.
(4) Serrare il dado sia in cima che in fondo, per fissarlo saldamente.

Unità BEV
propriamente detta
Accessorio di
sospensione

Bullone portante
(a fornitura locale)

Fig. 6

〈〈In caso di installazione a parete dell’unità〉〉
(1) Montare gli accessori di sospensione con le viti di installazione
(4 pezzi).
(2) Utilizzare viti M4.

Viti di montaggio
(a fornitura locale)
Accessorio di
sospensione

Unità BEV

Fig. 7

6. POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE
〈La figura mostra il metodo per realizzare le tubazioni fra l’unità esterna, quella BEV e l’unità interna.
Selezionare la sezione dei tubi e il kit di diramazione del refrigerante in base alla disposizione delle
tubazioni.〉
〈Per le tubazioni del refrigerante delle unità esterne, vedere il manuale d’installazione fornito insieme
all’unità esterna.〉
〈Disporre un isolamento acustico completo su entrambi i lati della tubazione del gas e di quella del
liquido. In caso contrario possono a volte verificarsi perdite d’acqua.〉
〈In caso di impiego di una pompa di calore, la temperatura della tubazione del gas può raggiungere
circa 120 °C; utilizzare pertanto un isolante abbastanza resistente.〉
〈Potenziare l’isolante della tubazione del refrigerante, in base all’ambiente di installazione.
Se l’isolante non è sufficiente, si potrebbe formare della condensa sulla superficie.〉
〈Prima di attrezzare i tubi di refrigerante, controllare il tipo di refrigerante utilizzato. Se i refrigeranti
non sono dello stesso tipo, non è possibile un funzionamento corretto.〉

7
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•
•
•
•

ATTENZIONE
Usare un utensile da taglio per tubi e una svasatura adatti al tipo di refrigerante.
Prima di eseguire la connessione, applicare olio acetico o olio etilico intorno alla sezione svasata.
Per prevenire l’infiltrazione di polvere, umidità o corpi estranei nei tubi, strozzarne le estremità o
coprirle mediante nastro adesivo.
Non permettere che nel circuito del refrigerante si introducano sostanze diverse dal refrigerante
indicato, come aria, ecc. In caso di perdite di refrigerante durante gli interventi sull’unità, ventilare
immediatamente a fondo il locale.

• L’unità esterna è piena di refrigerante.
• Per quanto riguarda la tubazione e le diramazioni del refrigerante, seguire la “procedura di collegamento
dei tubi”.
• Accertarsi che per il collegamento o lo scollegamento dei tubi alla e dall’unità si usino una chiave inglese
ed una chiave torsiometrica.
• Per le dimensioni degli spazi dei dadi svasati, fare riferimento alla Tabella 1.
• Quando si collegano i dadi svasati, applicare sia al lato esterno, sia a quello interno della svasatura un velo
di olio etilico o acetico e serrare inizialmente a mano per 3 o 4 giri prima di serrare a fondo.
• Per definire la coppia di serraggio corretta, fare riferimento alla Tabella 1.
Tabella 1

φ 9,5 (3/8”)

32,7 – 39,9N · m

12,8 – 13,2

φ 15,9 (5/8”)

61,8 – 75,4N · m

19,3 – 19,7

Forma della svasatura

45˚±2˚

Dimensioni svasatura A (mm)

R0,4-0,8

A

Coppia di serraggio

90˚±2˚

Specifica del tubo

NOTA
Utilizzare esclusivamente i dadi svasati forniti unitamente al corpo principale.
Chiave torsiometrica

Olio acetico e olio etilico

Chiave inglese
Raccordo per
tubazioni
Dado svasatot

ATTENZIONE
Una coppia di serraggio eccessiva può danneggiare la svasatura e causare perdite di refrigerante.
Raccomandabile solo in caso d’emergenza
Dovete usare una chiave torsiometrica ma se dovete installare l’unità senza detta chiave, potete seguire il
metodo d’installazione descritto qui sotto.
Al momento di serrare il dado a cartella con una chiave, vi è un punto un cui la coppia di serraggio aumenta
improvvisamente. A partire da quella posizione, serrate ulteriormente il dado a cartella rispettando l’angolazione indicata qui sotto:
Tabella 2
Specifica del tubo Angolazione di serraggio ulteriore

Raccomandata lunghezza del braccio dell’utensile

φ 9,5 (3/8”)

da 60 a 90 gradi

Circa 200mm

φ 15,9 (5/8”)

da 30 a 60 gradi

Circa 300mm

Una volta terminato il lavoro, controllate che non vi sia alcuna fuga di gas.
• Dopo aver controllato la presenza di perdite di gas, studiando attentamente questa figura accertarsi di
eseguire il lavoro di isolamento per il calore sulla sezione di connessione dei tubi.
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• Quando si installa l’unità al soffitto, verificare che la giuntura tra gli isolanti per il montaggio (3) e (4) sia
rivolta verso l’alto. (Fare riferimento alle Fig. 9 e 10)
• Quando si installa l’unità al soffitto, verificare che la giuntura tra gli isolanti per il montaggio (3) e (4) sia
rivolta verso l’alto. (Stringere entrambe le estremità mediante le fascette(2).) (Le Fig. 9 e 10 mostrano il
caso dell’installazione a muro.)
• Avvolgere il tampone sigillante in dotazione (5) (6) intorno all’isolante per il montaggio (3) (4).
(Fare riferimento alla Fig. 8)
ATTENZIONE
Isolare completamente tutte le tubazioni realizzate sul posto fino al raccordo situato all’interno dell’unità. Le
tubazioni esposte possono provocare la formazione di condensa o, se vengono toccate, causare ustioni.
Una volta serrato, troncare
l’eventuale linea in eccesso.

Isolante per
raccordi (4)
(accessorio)

Tubazione del liquido
Isolante per
raccordi (3)
(accessorio)
Una volta serrato, troncare
l’eventuale linea in eccesso.

Dado svasato
Fascetta (2)
(accessorio)

Accoppiamento
fra le tubazioni
Fascetta (2)
(accessorio)
Dado svasato

Dado svasato

Accoppiamento
fra le tubazioni

Una volta serrato,
troncare l’eventuale
linea in eccesso.

Tubazione del gas
Collegamento delle
tubazioni
Fig. 8

Isolante per
raccordi
Fig. 9

Tampone sigillante (5) (6)
(accessorio)

Fig. 10

ATTENZIONE
PRECAUZIONI DA ADOTTARE DURANTE LA BRASATURA DELLE TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE
Durante la brasatura delle tubazioni del refrigerante, non utilizzare alcun fondente per saldare. Impiegare
pertanto metallo di apporto per brasature fosoforo-rame (BCuP-2:JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795:ISO
3677), il quale non richiede alcun fondente per saldare.
(Il fondente per saldare ha un effetto estremamente negativo sui sistemi di tubazioni per refrigerante.
I fondenti a base di cloro, ad esempio, corrodono i tubi o, in particolare, quelli contenenti fluoro provocano
il deterioramento dell’olio refrigerante.)
• Prima di eseguire la brasatura della tubazione locale del refrigerante, è necessario immettere azoto nella
tubazione, per espellere l’aria in essa contenuta.
Se si esegue la brasatura senza aver prima immesso dell’azoto, all’interno della tubazione si crea una
grande quantità di pellicola di ossido e ciò può causare malfunzionamenti del sistema.
• Quando si esegue la brasatura della tubazione del refrigerante, avviare l’operazione solo dopo aver eseguito la sostituzione dell’azoto o durante l’inserimento dell’azoto nella tubazione del refrigerante. Completato tutto questo, collegare l’unità interna con una connessione svasata.
• Se si effettuano operazioni di brasatura durante l’introduzione dell’azoto nelle tubazioni, la pressione dell’azoto
deve essere regolata sul valore di 0,02 MPa mediante una valvola di riduzione della pressione.
Tubazioni del
refrigerante

Parte da brasare

Azoto

Valvola di riduzione della pressione
Nastratura
Valvola manuale
Azoto
Fig. 11

9
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ATTENZIONE
Quando si esegue la brasatura dei giunti dei tubi, non usare nessun antiossidante. I residui potrebbero
intasare i tubi e guastare l’apparecchio.
Procedura di collegamento dei tubi
• Accertarsi che la lunghezza delle tubazioni del refrigerante fra l’unità BEV e quella interna non sia superiore a 5 m, e che il dislivello sia pari ad almeno 4 m.
(1) Esempio di collegamento dell’unità interna
• A ogni unità BEV è possibile collegare soltanto un’unità interna.
Tubazione del gas
Unità esterna

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

Tubazione del
liquido

Unità BEV

Fig. 12

L = 5 m o minore

Unità esterna
Unità
BEV

B

15m

Unità
BEV

A

Unità
BEV

15m o minore

4m o
minore

(2) Dislivello fra le unità interne
• Installare l’unità BEV entro 15 m di distanza dalle unità interne o di dislivello rispetto ad esse.
• Accertarsi che il dislivello fra l’unità BEV e quella interna non sia superiore a 4 m.

Unità esterna

Unità
BEV

C

Fig. 13

(3) Lunghezza ammissibile dopo la separazione (lunghezza effettiva delle tubazioni)
B + C ≤ 35 m (lunghezza dal primo tubo di diramazione all’unità interna)
(4) Quantità supplementare di refrigerante
Nel determinare la quantità supplementare di refrigerante da introdurre, tenere conto della lunghezza
delle tubazioni del liquido fra l’unità BEV e quella interna.
Quantità supplementare da introdurre = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l + m + n + p + q
Fare inoltre riferimento al manuale di installazione in dotazione all’unità esterna.
Esempio di diramazione del refrigerante mediante un giunto REFNET
Unità esterna
Giunto REFNET

Unità BEV
a

b
A

c
B

h

C
i

1

d
D
j

2

e
E
k

3

f
F
l

4

5

p
G

m

Unità interna (1-8)

Italiano
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7. POSA IN OPERA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI
7-1 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 la rete dei collegamenti elettrici, fare inoltre riferimento alla “SCHEMA ELETTRICO” applicata al coperchio della cassetta della morsettiera.
• 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 BS 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 filo di messa terra a tubi del gas o dell’acqua, a conduttori dei parafulmini o a fili di messa
a terra dell’impanto telefonico.
• 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.
• Fili di messa a terra telefonici o parafulmini: il potenziale elettrico della terra può raggiungere valori pericolosamente elevati qualora essi vengano colpiti da un fulmine.

7-2 CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Unità
Modello

Hz

Volt

Intervallo di variazione della tensione

220-240

Massimo 264
Minimo 198

FXUQ71M(A)V1+BEVQ71M(A)VE
FXUQ100M(A)V1+BEVQ100M(A)VE

50

Servomotore di
ventilazione

Alimentazione
MCA

MFA

KW

FLA

0,8

15

0,045

0,6

1,3

15

0,090

1,0

FXUQ125M(A)V1+BEVQ125M(A)VE

MCA: corrente minima del circuito (A);
MFA: corrente massima del fusibile (A)
KW:Uscita nominale del motore della ventola (kW); FLA: Ampère a pieno carico (A)
NOTE
• La suddetta tabella delle caratteristiche elettriche si riferisce soltanto all’unità BEV.
• Per ulteriori dettagli, si veda la documentazione tecnica.

7-3 CARATTERISTICHE TECNICHE PER I FUSIBILI E I FILI ELETTRICI DI FORNITURA LOCALE
Collegamenti dell’alimentazione di corrente
Modello

BEVQ71 · 100 · 125M(A)VE

11

Fusibili di fornitura locale

15A

Collegamenti elettrici di trasmissione

Filo

Formato

Filo

Formato

H05VV-U3G

La sezione deve essere
conforme alle norme
locali.

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

0,75 - 1,25 mm2

Italiano

05_IT_3P084604-2F.fm Page 12 Wednesday, April 15, 2009 7:11 PM

NOTE
1. Per la linea di alimentazione, selezionare fili elettrici di sezione conforme alla normativa specifica locale
e nazionale.
2. La lunghezza ammissibile dei collegamenti elettrici di trasmissione è riportata di seguito.
Fra l’unità esterna e l’unità BEV:
Massimo 1000 m (lunghezza totale del collegamento
elettrico: 2000 m)
Fra l’unità BEV e quella interna:
Massimo 500 m
N. massimo di diramazioni:
16
3. Spessore di isolamento:
pari o superiore a 1 mm
4. Per i cablaggi fra unità sono possibili fino a 16 diramazioni. Non è consentita nessuna diramazione dopo
la prima. (Fare riferimento alla Fig. 15)
Diramazione secondaria
Diramazione
F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Fig. 15

8. ESEMPIO DI COLLEGAMENTO E IMPOSTAZIONE DEL TELECOMANDO
8-1 COME ESEGUIRE I COLLEGAMENTI
• Collegare le tubazioni soltanto dopo avere completato la posa in opera delle tubazioni del refrigerante.
• Accertarsi che all’unità non arrivi nessuna alimentazione di corrente.
• Come mostrato nella Fig.16, allentare le due viti del coperchio della cassetta dei componenti elettrici,
rimuoverlo ed eseguire i collegamenti elettrici.
• Dopo aver disposto tutto il cablaggio, montare il coperchio della cassetta dei componenti elettrici e fissarlo con le viti.
Tuttavia, se si sta seguendo la sezione “8-4 IMPOSTAZIONI PREDEFINITE”, finire quanto indicato e poi
montare il coperchio della cassetta dei componenti elettrici e fissarla con le viti.

8-2 IL TERMISTORE DELLA TUBAZIONE DEL GAS
• Collegare al punto (X5A) su A1P.
• Raggruppare il conduttore del termistore del tubo del gas e i collegamenti elettrici di diramazione (di
trasmissione) mediante il materiale di fissaggio in dotazione.
• Accertarsi che il conduttore del termistore del tubo del gas che fuoriesce dall’unità non sia sotto tensione.
• Collegamenti dell’alimentazione di corrente
• Filo di messa a terra
Collegare il cablaggio ai terminali R (L) ed S (R) sulla morsettiera di alimentazione (X1M). Collegare inoltre
il filo di messa a terra al morsetto di messa a terra. Condurre i fili e il filo di messa a terra dentro l’unità
attraverso il foro passante per il cablaggio e fissarli saldamente insieme con la fascetta (1) in dotazione.
• Cablaggio inter-unità dell’unità interna
Collegare il cablaggio ai terminali 1, 2, e 3 sulla morsettiera di alimentazione (X1M). Condurre i fili dentro
l’unità attraverso il foro passante per il cablaggio e fissarli saldamente insieme con la fascetta (1) in dotazione.
• Collegamenti elettrici di trasmissione
Collegare i fili ai terminali F1 ed F2 sulla morsettiera di trasmissione (X2M). Condurre i fili dentro l’unità
attraverso il foro passante per il cablaggio e fissare saldamente il filo conduttore del termistore della tubazione del gas e il cablaggio di trasmissione con la fascetta (1) in dotazione.
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X1M

La linea conduttrice del termistore della tubazione
del gas deve essere fatta passare attraverso la fascetta (1).

X2M
F1 F2

1

2

3

R( L ) S( N)

P
A1 5A
X

Fascetta (1)
(accessorio)
Fermo

Morsetto di messa a terra
Filo conduttore del termistore
della tubazione del gas
Bassa
tensione
Collegamenti elettrici
di trasmissione
Filo di messa a terra

Cablaggio inter-unità
dell’unità interna
Fascetta (1)
(accessorio)
Fermo

Fermo
Fascetta (1)
(accessorio)

Collegamenti
dell’alimentazione
di corrente

Collegamenti
dell’alimentazione
di corrente

Alta
tensione

Coperchio
della scatola
delle parti
elettriche

Cablaggio inter-unità
dell’unità interna

Filo di messa
a terra
Collegamenti elettrici
di trasmissione

Filo conduttore del termistore
della tubazione del gas

Fig. 16

[ AVVERTENZE ]
• Non collegare mai il cablaggio di alimentazione alla morsettiera dei collegamenti elettrici di trasmissione
(F1, F2), poiché ciò può danneggiare l’intero sistema.

•

•
•

•

ATTENZIONE
Per bloccare in posizione i fili di collegamento elettrico, usare gli accessori di blocco forniti in dotazione che
permettono di evitare che le connessioni dei fili siano sottoposti a una forza eccessiva e fissare saldamente. Quando si esegue il cablaggio, verificare che il cablaggio stesso sia in buon ordine e che non faccia
incollare il coperchio della cassetta dei componenti elettrici, quindi chiudere il coperchio saldamente.
Quando si monta il coperchio della cassetta dei componenti elettrici, fare attenzione a non agganciare nessun filo.
Completate tutte le connessioni dei fili di collegamento elettrico, riempire di stucco o nastro isolante (da
acquistare sul posto) le aperture intorno ai fori passanti dei fili per evitare che insetti e animaletti possano
penetrare nell’unità dall’esterno. (Se dovessero entrare, potrebbero essere causa di corto circuito nella
cassetta dei componenti elettrici.)
Al di fuori della macchina, separare i fili di bassa tensione (fili conduttori del termistore delle tubazioni del
gas, fili di trasmissione segnali) da quelli di alta tensione (fili interunità, di messa a terra e di alimentazione
elettrica) di almeno 50 mm, in modo che non passino nello stesso posto insieme. La loro vicinanza
sarebbe causa d’interferenze elettriche, malfunzionamenti e danneggiamenti irrimediabili.

[ PRECAUZIONI ]
1. Per il collegamento dei fili elettrici alla morsettiera di alimentazione elettrica, utilizzare morsetti del tipo
rotondo a grinze. Se questi non sono disponibili, quando si effettuano i collegamento elettrici prestare
attenzione ai seguenti punti.
• Non collegare fili di spessore diverso alla stessa morsettiera di alimentazione. (L’allentamento della connessione provocherebbe un surriscaldamento.)
• Utilizzare i fili elettrici specificati. Collegare saldamente i fili elettrici ai morsetti. Bloccare i fili elettrici
senza esercitare forze eccessive sulla morsettiera. (Coppia di serraggio: 131 N-cm ± 10%)
Attaccare il manicotto isolante

Morsetto a grinze
tipo ad anello

13

Filo elettrico
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2. Coppia di serraggio per le viti dei terminali.
• Per stringere le viti dei terminali, utilizzare il cacciavite appropriato. Se la punta piatta del cacciavite è
troppo piccola, la testa della vite potrebbe essere danneggiata, e la vite non sarà poi avvitata stretta bene.
• Se le viti dei terminali vengono strette troppo, le viti potrebbero essere danneggiate.
• Per le coppie di serraggio appropriate alle viti dei terminali, consultare la tabella sotto.
Terminale

Formato

Coppia di serraggio

M3,5

0,79 – 0,97N·m

Morsettiera per il cablaggio di alimentazione e il
cablaggio inter-unità. (6P)

M4

1,18 – 1,44N·m

Morsetto di messa a terra

M4

1,44 – 1,94N·m

Morsettiera di trasmissione (2P)

3. Non collegare fili di misura diversa allo stesso morsetto di messa a terra. L’allentamento di una connessione potrebbe diminuire il grado di protezione.
4. Al di fuori dell’unità, mantenere i fili di bassa tensione (filo conduttore del termistore della tubazione del
gas, cablaggio di trasmissione) almeno a 50 mm di distanza dai fili di alta tensione (cablaggio di alimentazione, cablaggio inter-unità, filo di messa a terra e altri fili di alimentazione). L’apparecchiatura soggetta
a scariche elettriche (esterne), potrebbe funzionare male.
5. Per il cavo del telecomando, fare riferimento al “MANUALE DI INSTALLAZIONE DEL TELECOMANDO”
fornito in dotazione con il telecomando.
6. Non collegare i cablaggi di alimentazione alla morsettiera del cablaggio del telecomando. Questo
errore potrebbe danneggiare tutto il sistema.
7. Utilizzare esclusivamente i fili elettrici specificati e collegarli saldamente ai morsetti. Evitare che i fili
elettrici esercitino forze esterne sui morsetti. Mantenere il cablaggio in buon ordine e in stato tale da non
ostacolare le altre unità, ad esempio facendo aprire il coperchio dell’unità di comando. Accertarsi che il
coperchio sia chiuso saldamente. Eventuali collegamenti incompleti possono causare surriscaldamenti e,
nei casi più gravi, scosse elettriche o incendi.

8-3 ESEMPIO DI COLLEGAMENTO
• Dotare il collegamento elettrico di ciascuna unità di un interruttore e di un fusibile, come mostrato nel disegno.
ESEMPI DI SISTEMI COMPLETI (3 sistemi)
Collegamenti dell’alimentazione
di corrente

Alimentazione

Collegamenti elettrici di
trasmissione
Interruttore

Interruttore
principale

Fusibile
Unità BS
(solo per
sistema a
recupero
di calore)

Unità BEV
Unità interna

Telecomando
Fig. 17
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1. In caso di impiego di 1 telecomando per 1 unità interna. (Funzionamento normale)
Alimentazione
220-240V

Alimentazione
220-240V
Unità esterna

50Hz
o L N
220V

L N

Scatola di comando
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

60Hz

Alimentazione
220-240V

50Hz
o
220V

50Hz
o
220V

L N

60Hz

ALL’UNITÀ interna

L N

L N

Unità BEV A
P1 P2

Unità interna A

L N

1 2 3

P1 P2

1 2 3 F1 F2

Unità BEV C
P1 P2

Unità interna B

Telecomando

1 2 3

Unità interna
VRV normale
P1 P2

Telecomando

Nel calcolo del limite delle unità interne
collegate, considerare tutte le unità BEV
inferiori come una sola unità.

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

Unità interna C

P1 P2

Al massimo una unità interna
per ciascuna unità BEV.

60Hz

ALL’UNITÀ interna

1 2 3 F1 F2

Unità BEV B

1 2 3

50Hz
o
220V

L N

60Hz

ALL’UNITÀ interna

1 2 3 F1 F2

Alimentazione
220-240V

P1 P2

Telecomando

Telecomando

Se il telecomando non può effettuare la scelta
raffreddamento/riscaldamento, appare “gestione
dell’interruttore di funzionamento”.

Fig. 18

<Attenzione>
Non è possibile eseguire il comando di gruppo tra unità del tipo a cassetta sospesa dal soffitto e unità interne
VRV normali.
2. Per comando di gruppo o per l’uso con 2 telecomand
Alimentazione
220-240V
50Hz
o
220V

Unità esterna

L N

Scatola di comando
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

60Hz

Unità BEV B

Unità BEV A
LN

1 2 3

F1 F2

1 2 3

P1 P2

Unità interna A

LN

1 2 3

F1 F2

1 2 3

P1 P2

LN

1 2 3

F1 F2

In genere
un’unità
BEV a valle

1 2 3

P1 P2

Unità interna
più distante
a valle

Unità interna B

Per l’uso con 2
telecomandi

P1 P2

P1 P2

P1 P2

Fig. 19
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3. Con I’inclusione dell’unita BS
Alimentazione
220-240V

Alimentazione
220-240V

50Hz
o
L N
220V

50Hz
o
220V

Unità esterna
L N

Scatola di comando
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

60Hz

60Hz

L N

F1 F2 F1 F2
OUT/D,
BS

F1 F2 F1 F2

L N

OUT/D,
BS

IN/D

Unità BS A

Unità BS B

ALL’UNITÀ interna

L N

IN/D

ALL’UNITÀ interna

1 2 3 F1 F2

Unità BEV A

L N

1 2 3 F1 F2

Unità BEV B

1 2 3

1 2 3

P1 P2

Unità interna A

P1 P2

Unità interna B

P1 P2

Telecomando

P1 P2

Telecomando

Unità interna con selezione raffreddamento/riscaldamento

Telecomando con selezione
raffreddamento/riscaldamento
Per consentire la selezione
raffreddamento/riscaldamento,
impostare i seguenti
“8-4 IMPOSTAZIONI
PREDEFINITE”
(1) nell’unità BEV.
Fig. 20

8-4 IMPOSTAZIONI PREDEFINITE
1. Una volta ultimata la posa in opera delle tubazioni, effettuare le seguenti impostazioni, secondo necessità.
(1) Quando si collega l’unità BEV a quella BS in un sistema di riscaldamento/raffreddamento libero, portare il selettore SS1 di A1P su M (principale) per una sola delle unità BEV collegate al telecomando sul
quale si abilita la commutazione riscaldamento/raffreddamento. (Fare riferimento alla Fig. 21)
(2) Per sistemi solo unità BEV
È necessario il selettore Raffreddamento/Riscaldamento.
M S
Per ulteriori dettagli sulle modalità di impostazione del selettore RaffreddaFig. 21
mento/Riscaldamento, si veda il relativo manuale di installazione in dotazione.
2. Al termine della posa in opera delle tubazioni, chiudere il coperchio della cassetta dei componenti elettrici
bloccandolo mediante le viti di montaggio.

9. COME MONTARE LA TARGHETTA
Fissare la targhetta (9) in dotazione accanto alla targhetta della macchina presente sull’unità interna.

10. FUNZIONAMENTO DI PROVA
Accertarsi che i coperchi delle cassette dei componenti elettrici delle unità interne, BEV ed esterne
siano chiusi.
Far riferimento al manuale di installazione dell’unità esterna.
• Quando si verifica un malfunzionamento, la spia di funzionamento del telecomando lampeggia. Controllare
il codice di malfunzionamento sul display a cristalli liquidi per identificare il problema. Nella sezione “PRECAUZIONI PER LA MANUTENZIONE” del manuale dell’unità esterna viene fornita la spiegazione dei codici di malfunzionamento e dei problemi corrispondenti.
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UNITÀ BEV

3D044901-1B

Z3C · Z4F

Z1C · Z2C

FILTRO ANTI-DISTURBI

RIDUZIONE

Y1E VALVOLA ELETTRONICA DI

(TRASMISSIONE)

X2M MORSETTIERA A STRISCIA

(ALIMENTAZIONE)

X1M MORSETTIERA A STRISCIA

(PRINCIPALE/SUBORDINATO)

SS1 COMMUTATORE

R3T TERMISTORE (GAS)

MANUTENZIONE - VERDE)

HAP LED (MONITORAGGIO

F1U FUSIBILE ( B , 10A, 250V)

(220-240V/16V)

STAMPATI DI ALIMENTAZIONE

A2P GRUPPO SCHEDA A CIRCUITI

CIRCUITI STAMPATI

A1P GRUPPO SCHEDA A

ALL’UNITÀ
INTERNA

ALIMENTAZIONE

BEVQ71 · 100 · 125MAVE BEVQ71 · 100 · 125MVE

: TERMINALE
: CONNETTORE
ALL’UNITÀ ESTERNA
2.
: COLLEGAMENTO ELETTRICO SUL POSTO
3. QUESTO SCHEMA ELETTRICO MOSTRA SOLO L’UNITÀ BEV.
PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI E LE IMPOSTAZIONI DELLE UNITÀ INTERNE, ESTERNE E BS, SI VEDANO GLI SCHEMI ELETTRICI E I MANUALI DI INSTALLAZIONE.
4. PER L’INSTALLAZIONE DI COMPONENTI OPZIONALI DELL’UNITÀ INTERNA, SI VEDA LO SCHEMA ELETTRICO DELL’UNITÀ INTERNA.
5. ALL’UNITÀ BEV PUÒ ESSERE COLLEGATA SOLO UN’UNITÀ INTERNA.
PER IL COLLEGAMENTO DEL TELECOMANDO, SI VEDA LO SCHEMA ELETTRICO DELL’UNITÀ INTERNA.
6. QUANDO SI UTILIZZA UN’UNITÀ DI COMANDO CENTRALE, PER L’UNITÀ INTERNA UTILIZZARE SEMPRE L’ADATTATORE DI COLLEGAMENTO SKY AIR.
PER IL COLLEGAMENTO, FARE RIFERIMENTO AL MANUALE DELL’UNITÀ.
7. NON È POSSIBILE ESEGUIRE LA COMMUTAZIONE RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO DELLE UNITÀ INTERNE COLLEGATE ALL’UNITÀ BEV A
MENO CHE ESSE NON SIANO ANCHE COLLEGATE ALL’UNITÀ BS.
NEL CASO DI UN SISTEMA DOTATO SOLO DI UNITÀ BEV, È NECESSARIO UN SELETTORE DI RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO.
8. QUANDO SI COLLEGA L’UNITÀ BS, IMPOSTARE L’SS1 SU “M” SOLO PER L’UNITÀ BEV COLLEGATA ALL’UNITÀ INTERNA CHE DEVE ESSERE DOTATA
DELLA CAPACITÀ DI COMMUTAZIONE RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO.
L’INDICAZIONE “M/S” SULL’INTERRUTTORE SS1 SIGNIFICA “PRINCIPALE/SUBORDINATO”.
ALLA SPEDIZIONE DALLA FABBRICA, L’INTERRUTTORE È IMPOSTATO SU “S”.
9. COLLEGARE IL TERMISTORE IN DOTAZIONE A R3T.
10. SIGNIFICATI DELLE ABBREVIAZIONI COME SEGUE.
(BLU:BLU RED:ROSSO WHT:BIANCO BLK:NERO)

NOTE)
1.

SCATOLA DEI COMANDI

SCHEMA ELETTRICO

05_IT_3P084604-2F.fm Page 17 Wednesday, April 15, 2009 7:11 PM

11. SCHEMA ELETTRICO

Italiano

00_CV_3P084604-2F.fm Page 2 Monday, April 13, 2009 11:00 AM

3P084604-2F EM03A115B

(0905) HT

