
INSTALLATION MANUAL

  SYSTEM Air Conditioners

MODELS
〈BS unit〉

BS4Q14AV1 BS10Q14AV1 
BS6Q14AV1 BS12Q14AV1 
BS8Q14AV1 BS16Q14AV1

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.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 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 
ИНСТРУКЦЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ 
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

MONTAJDAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİ BİR BİÇİMDE OKUYUN. 
GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE BU ELKİTABINI KORAY ULAŞABİLECEĞİNİZ BİR 
YERDE MUHAFAZA EDİN.
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VRVIV
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Le istruzioni originali sono scritte in inglese. Tutte le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.

1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
Assicurarsi di agire in conformità alle seguenti “PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA”.
Questo condizionatore d’aria rientra nella categoria delle “apparecchiature non accessibili al pubblico 
generico”.
L’unità è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico, il prodotto potrebbe causare interferenze radio 
in presenza delle quali l’utente è tenuto ad adottare misure adeguate.

In questo manuale le precauzioni vengono suddivise in “PERICOLO” e “ATTENZIONE”.
Assicurarsi di agire in conformità a tutte le precauzioni sottostanti, in quanto rappresentano importanti 
misure di sicurezza.

PERICOLO  ....... Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, in caso di occorrenza, potrebbe 
causare decessi o gravi lesioni.

ATTENZIONE   .. Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, in caso di occorrenza, potrebbe 
causare lesioni di media o piccola entità.
Questa precauzione potrebbe anche essere utilizzata per prevenire eventuali pratiche 
non sicure.

PERICOLO

•	Per	l’esecuzione	dei	lavori	di	installazione	rivolgersi	al	rivenditore	di	zona	o	a	personale	qualificato. 
Eseguendo l’installazione in modo non corretto si corre il rischio di perdite d’acqua, di scosse elettriche o 
incendi.

•	Eseguire l’installazione in conformità con il presente manuale di installazione. 
Eseguendo l’installazione in modo non corretto si corre il rischio di perdite d’acqua, di scosse elettriche o 
incendi.

•	In caso di perdite di refrigerante, rivolgersi al rivenditore autorizzato. 
Quando l’unità interna viene installata in un locale di piccole dimensioni, è necessario adottare le misure 
appropriate	affinché	la	quantità	di	refrigerante	emesso	non	ecceda	la	concentrazione	massima	ammissi-
bile anche in caso di perdite. 
In	caso	contrario,	potrebbero	verificarsi	incidenti	dovuti	a	carenza	di	ossigeno.

•	Per le perdite di gas refrigerante, rivolgersi al rivenditore autorizzato. 
Il	mancato	utilizzo	dei	componenti	specificati	potrebbe	determinare	la	caduta	del	condizionatore	d’aria,	
perdite d’acqua, scosse elettriche, un incendio, ecc.
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•	Installare il condizionatore d’aria su una base in grado di sostenerne il peso. 
L’utilizzo di una base poco resistente potrebbe causare la caduta del condizionatore d’aria, con conse-
guenti lesioni personali. 
Inoltre, può portare a vibrazioni delle unità interne e causare rumori fastidiosi.

•	Eseguire	il	lavoro	d’installazione	specificato	tenendo	in	considerazione	forte	vento,	uragani	o	terremoti.	
Un’installazione scorretta potrebbe causare incidenti, quali la caduta del condizionatore d’aria.

•	Accertarsi	che	tutti	i	lavori	elettrici	siano	svolti	da	personale	qualificato	in	base	alle	norme	applicabili	
(Nota 1) e a questo manuale di installazione, utilizzando un circuito separato. 
Inoltre, anche se il cablaggio è corto, assicurarsi di utilizzare una lunghezza adeguata e non collegare 
cavi	aggiuntivi	per	rendere	sufficiente	la	lunghezza. 
Una	capacità	di	alimentazione	insufficiente	da	parte	del	circuito	elettrico	o	un	lavoro	elettrico	inadeguato	
possono causare scosse elettriche o incendi.
(Nota	1)	 Norme	applicabili	significa	“Tutte	le	direttive	internazionali,	nazionali	e	locali,	leggi,	regolamenti	

e/o codici che sono rilevanti e applicabili per un determinato prodotto o dominio”.
•	Collegare a terra il condizionatore d’aria. 

Non collegare la messa a terra a tubazioni del gas, tubazioni dell’acqua, parafulmini o cavi a terra di 
telefoni. 
Una messa a terra incompleta può provocare scosse elettriche o incendi. 
Una grossa sovratensione derivata da un fulmine o da altre cause può causare danni al condizionatore 
d’aria.

•	Assicurarsi di installare un interruttore circuito di dispersione a terra. 
La mancata osservanza di tali precauzioni potrebbe provocare scosse elettriche e incendi.

•	Scollegare l’alimentazione elettrica prima di toccare i componenti elettrici. 
Se si tocca la parte sotto tensione, è possibile essere colpiti una scossa elettrica.

•	Assicurarsi	che	tutto	il	cablaggio	sia	ben	fissato,	usando	il	cablaggio	specificato	e	assicurandosi	che	
forze	esterne	non	agiscano	sui	collegamenti	dei	terminali	o	sui	fili	elettrici. 
Un	collegamento	o	un	fissaggio	incompleto	possono	provocare	surriscaldamento	o	incendio.

•	Il cablaggio di alimentazione e quello tra unità interne e unità esterne devono essere posati e formati 
correttamente,	e	lo	sportello	della	scatola	di	controllo	deve	essere	fissato	saldamente	in	modo	tale	che	il	
cablaggio non possa spingere in alto le parti strutturali quali lo sportello.  
Se	lo	sportello	dovesse	essere	fissato	in	modo	improprio,	si	potrebbe	prendere	la	scocca	elettrica	o	si	
potrebbe sviluppare un incendio.

•	Se	durante	i	lavori	di	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.

•	Una	volta	completati	i	lavori	di	installazione,	verificare	che	non	vi	siano	perdite	di	gas	refrigerante. 
Se il gas refrigerante emesso nel locale viene a contatto con elementi incandescenti quali un aerotermo, 
una stufa o un fornello, si potrebbero generare gas tossici.

•	Non toccare mai direttamente eventuali perdite accidentali di refrigerante. Questo potrebbe provocare 
gravi ferite causate dalle lesioni da congelamento.

ATTENZIONE

•	Installare la tubazione di drenaggio in base alle istruzioni date nel presente manuale di installazione per 
assicurare un buon drenaggio, quindi isolare i tubi per evitare che si formi della condensa. 
Una tubazione di drenaggio inadeguata può causare perdite d’acqua e far bagnare il mobilio.

•	Installare le unità BS, il cablaggio dell’alimentazione elettrica, il cablaggio del comando a distanza e il 
cablaggio della trasmissione ad almeno 1 m di distanza da televisori o radio, per prevenire disturbi o inter-
ferenze delle immagini. 
(A	seconda	delle	onde	radio,	1	m	di	distanza	potrebbe	non	essere	sufficiente	per	eliminare	il	rumore.)

•	Installare	l’unità	BS	il	più	lontano	possibile	da	lampade	fluorescenti. 
Se è stato installato il kit telecomando wireless, la distanza di trasmissione può essere più breve in un 
ambiente	in	cui	è	stata	installata	una	lampada	fluorescente	di	tipo	ad	illuminazione	elettronica	(di	tipo	ad	
invertitore o ad avvio rapido).
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•	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 mal-
funzionamenti, fumo o incendi. Dare istruzioni al cliente di tenere pulita l’area intorno all’unità.

•	Non installare il condizionatore d’aria nei seguenti ambienti:
1. All'esterno, l'acqua piovana penetra nell'unità BS e può provocare cortocircuiti.
2. Ove vi sia nebbia oleosa, spruzzate d’olio o vapore, ad esempio una cucina. 

Le parti in resina si possono deteriorare e quindi possono staccarsi o provocare perdite d’acqua.
3. Dove si generano gas corrosivi, quali gas solforosi. 

Le tubazioni di rame o le parti con punti di brasatura potrebbero corrodersi ed eventualmente causare 
perdite di refrigerante.

4. Ove vi siano macchinari che emettono onde elettromagnetiche. 
Le onde elettromagnetiche possono disturbare il sistema di controllo e causare un malfunzionamento 
dell’apparecchio.

5. Dove	ci	sono	emissioni	di	gas	infiammabili,	dove	sono	presenti	fibre	di	carbonio	o	sospensioni	di	
polveri	infiammabili	nell’aria	o	dove	vengono	trattate	sostanze	volatili	infiammabili,	quali	solventi	per	
vernici o benzina. 
Eventuali perdite di gas che si accumulino intorno al condizionatore d’aria potrebbero far sì che il 
dispositivo prenda fuoco.

6. 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.

7. Se	esposta	al	vento,	sulla	superficie	dell'unità	BS	si	può	formare	condensa,	che	può	diventare	causa	
di perdite.

•	L’unità BS non è stata progettata per essere utilizzata in un’atmosfera potenzialmente esplosiva.

2. PRIMA DELL’INSTALLAZIONE

2-1 Precauzioni

•	Accertarsi preventivamente che il refrigerante utilizzato durante l’installazione sia R410A. 
Con altri tipi di refrigerante, l’unità non funziona correttamente.

•	Quando l’unità viene spostata durante o dopo la rimozione dell’imballaggio, tenerla per le 4 staffe di 
sostegno e non sottoporre a pressione le altri parti, in particolare le tubazioni e la cassetta dei com-
ponenti elettrici.

•	Per maggiori informazioni sull’installazione dell’unità esterna e interna, consultare il manuale alle-
gato a ciascuna.
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2-2 Accessori

•	Accertarsi che i seguenti accessori siano inclusi.

Importante 
Non gettare nessun accessorio prima che l’installazione sia stata portata a termine.

Nome

Tubazioni accessorie (1)

Fascette (2) Tubo di isolamento (3)
Flessibili per 
il drenaggio 

(4)
Aspirazione 

del gas

Gas ad alta/
bassa 

pressione
Liquido

Quantità

BS4Q14AV1 1 pz. (f19.1) 1 pz. (f15.9) 23 pz. 4 pz. 4 pz.

1 pz.

BS6Q14AV1 1 pz. (f22.2) 32 pz. 6 pz. 6 pz.

BS8Q14AV1
2 pz.  

(f22.2, f28.6)
1 pz. (f15.9) 40 pz. 8 pz. 8 pz.

BS10Q14AV1
1 pz. (f34.9)

49 pz. 10 pz. 10 pz.
BS12Q14AV1 1 pz. (f19.1) 57 pz. 12 pz. 12 pz.
BS16Q14AV1 74 pz. 16 pz. 16 pz.

Forma

(1)-1 (1)-2 (1)-3 (2) (3)-1 (3)-2

f19.1

f34.9

f15.9

f22.2

f28.6

f15.9
f19.1

(sottile) (spesso)

Nome
Fascetta 

metallica (5)
Materiale 

sigillante (6)
Tubi di chiusura (7)

Tubo di isolamento per le 
tubazioni di chiusura (8)

Documento 
esplicativo

Quantità

BS4Q14AV1

1 pz. 1 foglio 1 copia

BS6Q14AV1

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1 3 pz. 3 pz. 3 pz. 3 pz.

Forma

(7)-1 (7)-2 (8)-1 (8)-2

Manuale di 
installazione

ϕ9,5 ϕ15,9 (sottile) (spesso)

NOTE 
•	Se	il	diametro	della	tubatura	in	loco	specificato	nel	manuale	d’installazione	dell’unità	esterna	o	nel	rela-

tivo documento tecnico differisce dal diametro della tubatura di collegamento sul lato esterno dell’unità 
BS, sarà necessario l’uso di un giunto di riduzione (a fornitura locale).

•	L‘isolamento termico per le tubazioni di collegamento sul lato dell’unità esterna è a fornitura locale.

2-3 Abbinamenti

•	Questa unità BS funziona solo con i sistemi dei modelli REYQ-T.  
Non è possibile abbinarla ai sistemi dei modelli REYQ-P.

•	Per la serie delle unità interne compatibili, consultare il catalogo o altro materiale informativo.
•	Scegliere l’unità BS adeguata alla capacità complessiva (somma della capacità) delle unità interne 

da collegare a valle facendo riferimento alla Tabella 1. Per la capacità dell’unità interna si veda la 
Tabella 2.

Tabella 1 
Modello Capacità complessiva di tutte le unità interne a valle

BS4Q14AV1 	 A	≤	400	 (*)
BS6Q14AV1 	 A	≤	600	 (*)
BS8Q14AV1 
BS10Q14AV1 
BS12Q14AV1 
BS16Q14AV1

	 A	≤	750	 (*)

*	La capacità complessiva e il numero di unità interne collegabili ad ogni connettore di diramazione 
ammontano rispettivamente a 140 e 5.
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*	Se la capacità complessiva delle unità interne da collegare a valle è maggiore di 140 (MAX 250), 
utilizzare un kit di collegamento (KHRP26A250T, venduto separatamente) per unire le due parti a 
valle dall'unità BS.

Tabella 2 
Capacità espressa con il numero del modello dell’unità interna 20 25 32 40 50 63 80 100 125
Capacità unità interna (per uso combinato) 20 25 31,25 40 50 62,5 80 100 125

*	Per la capacità dell'unità interna di tipo HRV (VKM) consultare il libretto tecnico.
<Esempio su come effettuare la scelta>
Quando l'unità BS è collegata a FXCQ32M e FXSQ40M.
  Capacità complessiva = 31,25+40 = 71,25

2-4 Voci da controllare
Durante	l'installazione,	prestare	particolare	attenzione	alle	voci	seguenti	e	verificarle	a	installazione	
conclusa:

Voci da controllare a installazione conclusa

Voci da controllare In caso di mancata osservanza
Effettuare il 
controllo.

L'unità BS è stata installata saldamente?
L'unità potrebbe cadere, vibrare o produrre rumori 
durante il funzionamento. 

È	stato	fatto	un	accertamento	affinché	non	ci	siano	perdite	di	
gas?

L'unità potrebbe non scaldare o raffreddare come 
dovrebbe.

L'unità è stata isolata completamente? (tubazioni di refrigera-
zione e di drenaggio)

Potrebbero	verificarsi	delle	perdite	d'acqua.

L'acqua fuoriesce dal drenaggio senza problemi? Potrebbero	verificarsi	delle	perdite	d'acqua.
La tensione di alimentazione corrisponde a quella indicata sulla 
targhetta?

L'unità potrebbe non funzionare o bruciarsi.

Sono stati utilizzati cavi sbagliati o il collegamento dei cavi e dei 
tubi è stato effettuato in modo errato?

L'unità potrebbe non funzionare, bruciarsi o 
produrre rumori anomali.

L'unità è stata collegata a terra?
L'unità può costituire un pericolo in caso di corto-
circuito.

Lo spessore dei cavi elettrici corrisponde a quello indicato tra le 
caratteristiche tecniche?

L'unità potrebbe non funzionare o bruciarsi.

Voci da controllare alla consegna

Voci da controllare
Effettuare il 
controllo.

La cassetta dei componenti elettrici è protetta dal coperchio?
Il manuale di istruzioni è stato consegnato al cliente?
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3. SCELTA DI UN LUOGO IDONEO ALL’INSTALLAZIONE

Per l'installazione, accordarsi preventivamente con il cliente e scegliere un luogo in cui vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
•	Idoneità a reggere il peso dell'unità BS.
•	Il drenaggio deve avvenire senza problemi.
•	Deve essere possibile praticare fori di controllo sul lato della cassetta dei componenti elettrici.(Ulteriori 

fori necessari se il prodotto viene posto più in basso.)
•	Spazio	sufficiente	per	poter	compiere	installazione	e	manutenzione	(Fig. 1).
•	La lunghezza della tubatura di unità interna ed esterna deve essere inferiore o uguale a quella consen-

tita (come indicato nel manuale di installazione allegato all'unità esterna).
•	Il rumore del refrigerante che viene pompato nelle tubazioni non costituisce disturbo. (Non installare mai 

sopra ambienti abitati.)

Foro di controllo

Unità BS
Parte superiore dell'unità

450 × 450

70

300 o più
500	o	più	(*1)

45
0	
(*
2)

Cassetta dei componenti elettrici

10
0 

o 
pi

ù	
(*
3)

10
0 

o 
pi

ù

Piatto di drenaggio
Spazio per la manutenzione

Cassetta dei componenti elettrici e 
serpentina della valvola a motore 
Spazio per la manutenzione

Tubatura lato 
unità interna

(*1)

Unità: mm

Fig. 1

(*1)	 Lasciare	spazio	sufficiente	per	il	collegamento	delle	tubazioni	in	loco.
(*2)	 Spazio	necessario	per	posizionare	la	piastra	superiore	durante	la	manutenzione	della	bobina	azionata	

a motore. 
(*3)	 Spazio	necessario	per	rimuovere	la	piastra	superiore	durante	la	manutenzione	della	bobina	azionata	a	

motore.

PERICOLO

Installare l'unità in modo saldo in un luogo che possa sostenerne il peso.
Una resistenza inadeguata può provocare la caduta dell'unità interna e causare ferite.

ATTENZIONE

•	Lasciare	spazio	sufficiente	per	la	manutenzione	del	piatto	di	drenaggio	e	della	cassetta	dei	componenti	
elettrici.

•	Per evitare interferenze video e audio, installare l'unità BS e i relativi cavi di alimentazione e trasmissione 
ad almeno 1 m di distanza da televisori e radio. 
Tuttavia,	a	seconda	della	ricezione,	si	possono	verificare	interferenze	anche	se	la	distanza	minima	di	1	m	
è rispettata.
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4. PREPARAZIONI PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
Applicare bulloni di sospensione e staffe di sostegno come illustrato nell'immagine seguente.
•	Utilizzare bulloni di sospensione di misura da M8 a M10.
•	Se	si	installa	per	la	prima	volta,	utilizzare	inserti	filettati	e	bulloni	di	sostegno	a	incasso.	Se	invece	i	fori	

sono già presenti, usare bulloni di ancoraggio a incasso o simili assicurandosi che possano sostenere il 
peso dell'unità.

Unità: mm

Unità BS A
BS4Q14AV1 415
BS6Q14AV1

625
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1

865
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1 1105

A 308

<Distanza tra i bulloni di sospensione>

•	Utilizzare le staffe di sostegno per sostenere le tubazioni di collegamento sia sulla parte anteriore che 
posteriore dell'unità entro 1 m dal lato. 
Sottoporre le staffe di sostegno dell'unità BS a un peso eccessivo può provocare la caduta dell'unità e 
causare ferite.

Soletta
Bullone di ancoraggio

Dado lungo 
o tenditore

Bullone di sospen-
sione

Entro 1 m

Unità
Tubo di collega-
mento

Tutte le parti sopraindicate sono a fornitura locale
<Esempio di installazione>

5. INSTALLAZIONE DELL’UNITÀ BS
Utilizzare solo accessori e pezzi conformi alle specifiche tecniche indicate per l'installazione dell'unità.

1. Posizionare	e	fissare	temporaneamente	l'unità	BS. 
Applicare	le	staffe	di	sostegno	ai	bulloni	di	sospensione	come	indicato	nella	figura	a	destra. 
Fissare i dadi (M8 o M10, 3 pezzi in 4 punti) e le rondelle (di diametro esterno da 24 a 28 mm per gli 
M8 o da 30 a 34 mm per gli M10, 2 pezzi in 4 punti) (a fornitura locale) sia dalla parte superiore che da 
quella	inferiore	delle	staffe	su	entrambi	i	lati	dell'unità	in	modo	da	fissarla.	

2. Regolare l'altezza come desiderato.
3. Utilizzare	una	livella	per	verificare	che	l'unità	sia	nella	giusta	pendenza. 

(L'unità deve essere a livello o entro 1° di pendenza verso l'apertura per il drenaggio.)

Dado (doppio) (a fornitura locale)

Bullone di sospensione (a fornitura locale)

10 - 15 mm

Staffa di sostegno

Rondella (a fornitura locale) Dado (a fornitura locale)

Unità BS
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PERICOLO

•	Installare l'unità BS in posizione orizzontale. 
Un'istallazione inclinata con la tubatura del drenaggio leggermente in alto può provocare perdite d'acqua.

•	Inserire i dadi sulla parte superiore e inferiore delle staffe di sostegno.  
Serrare eccessivamente il dado inferiore senza il dado superiore inserito può fare deformare la staffa e la 
piastra in alto e l'unità potrebbe produrre rumori anomali.

Entro 1° Apertura per il 
drenaggio

Apertura per il 
drenaggio

<Unità vista dalla parte anteriore della cassetta>

Sì No

6. POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE

•	Per le istruzioni sull'installazione delle tubazioni tra l'unità esterna e l'unità BS, la scelta del kit di dirama-
zione del refrigerante e l'installazione della tubatura tra questo e le unità interne consultare il manuale di 
installazione allegato all'unità esterna. 

•	Prima	di	cominciare	i	lavori,	verificare	che	il	tipo	di	refrigerante	utilizzato	sia	R410A. 
(Se il refrigerante è di altro tipo, l'unità non funzionerà correttamente.)

•	Isolare tutti i tubi, inclusi quelli per il liquido, per il gas ad alta/bassa pressione, per l'aspirazione del gas e 
per il gas e i relativi collegamenti.  
Il mancato isolamento dei tubi potrebbe comportare perdite d’acqua o bruciature. 
In particolare, durante il processo di raffreddamento completo, il gas a bassa temperatura circola nel 
tubo per il gas a alta/bassa pressione, perciò l'isolamento dovrà essere uguale a quello per i tubi di aspi-
razione. 
Inoltre, siccome il gas ad alta temperatura circola nel tubo per il gas ad alta/ bassa pressione e in quello 
per il gas, l'isolamento deve poter resistere a temperature superiori ai 120°C.

•	Scegliere il materiale isolante come necessario in base al luogo di installazione. 
Per maggiori dettagli consultare il libretto tecnico. 
In	caso	contrario,	sulla	superficie	isolante	potrebbe	formarsi	condensa.

6-1 Scelta della misura dei tubi
Scegliere la misura dei tubi tra l'unità esterna (kit di diramazione del refrigerante) e l'unità BS e tra l'unità 
BS e le unità interne (kit di diramazione del refrigerante) basandosi sui seguenti esempi di collegamento 1 
e 2 e sulle tabelle da 3 a 5.

Esempio di collegamento 1 : Quando si collega 1 unità interna a valle dell'unità BS

A monte A valle

A valle

Unità interna

Unità BS

Tubo di aspirazione 
del gas

Tubo per il gas ad 
alta/bassa pressione

Tubo per il liquido

Tubo per il liquido

Tubo per il gas

All'unità esterna 
o al kit di dirama-
zione del refrige-

rante

Tabella 5

Scegliere una misura dalla tabella 3 in 
base alla capacità complessiva delle unità 

interne da collegare a valle.
Scegliere una misura dalla tabella 4 in 

base al tipo di capacità delle unità interne.
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Esempio di collegamento 2: quando c'è una diramazione a valle dall'unità BS

Scegliere una misura dalla 
tabella 3 in base alla capacità 
complessiva delle unità interne 
da collegare a valle.

Per stabilire la misura dei tubi tra 
l'unità BS e i kit di diramazione del 
refrigerante e tra i kit di diramazione 
del refrigerante e le unità interne, 
consultare il manuale di installazione 
allegato all'unità esterna o il docu-
mento tecnico.

A monte

Tubo di aspira-
zione del gas

Tubo per il gas ad 
alta/bassa pressione

Tubo per il liquido

Unità BS

A valle

Unità interna Unità interna

Unità interna

Kit di diramazione del refrigerante

Tubo per il liquido

Tubo per il gas

Tabella 5

All'unità esterna 
o al kit di dirama-
zione del refrige-

rante

Tabella 3  Capacità complessiva dell'unità interna e misura del tubo Unità: mm

Capacità complessiva 
dell'unità interna 

(Q)

Misura del tubo (diametro esterno × spessore minimo)
A monte A valle

Tubo di aspirazione
Tubo per il gas ad 

alta/bassa pressione
Tubo per il liquido Tubo per il gas Tubo per il liquido

Q < 150 ϕ15,9 × 1,0 ϕ12,7 × 0,8
ϕ9,5 × 0,8

ϕ15,9 × 1,0
ϕ9,5 × 0,8150	≤	Q	<	200 ϕ19,1 × 1,0 ϕ15,9 × 1,0 ϕ19,1 × 1,0

200	≤	Q	<	290 ϕ22,2 × 1,0
ϕ19,1 × 1,0

ϕ22,2 × 1,0
290	≤	Q	<	420

ϕ28,6 × 1,0
ϕ12,7 × 0,8

420	≤	Q	<	640
ϕ28,6 × 1,0

ϕ15,9 × 1,0
640	≤	Q	≤	750 ϕ34,9 × 1,2 ϕ19,1 × 1,0

•	Per il collegamento al tubo principale, consultare il manuale di installazione allegato all'unità esterna o al 
documento tecnico.

Tabella 4  Misura del tubo di collegamento dell'unità interna Unità: mm

Tipo di capacità dell'unità interna
Misura del tubo (diametro esterno × spessore minimo)

Tubo per il gas Tubo per il liquido
20, 25, 32, 40, 50 ϕ12,7 × 0,80 ϕ6,4 × 0,80
63, 80, 100, 125 ϕ15,9 × 1,0

ϕ9,5 × 0,80200 ϕ19,1 × 1,0
250 ϕ22,2 × 1,0

•	Nella tabella 5 è indicata la misura dei tubi di collegamento dell'unità BS.

Tabella 5  Misura del tubo di collegamento dell'unità BS  Unità: mm

Unità BS
Lato	unità	esterna	(*1) Lato	unità	interna	(*2)

Tubo di aspirazione
Tubo per il gas ad 

alta/bassa pressione
Tubo per il liquido Tubo per il gas Tubo per il liquido

BS4Q14AV1 ϕ22,2 (ϕ19,1) ϕ19,1 (ϕ15,9) ϕ9,5

ϕ12,7 (ϕ15,9) ϕ6,4 (ϕ9,5)

BS6Q14AV1
ϕ28,6

ϕ19,1 (ϕ22,2) ϕ12,7
BS8Q14AV1 ϕ19,1 (ϕ22,2, ϕ28,6) ϕ12,7 (ϕ15,9)
BS10Q14AV1

ϕ28,6 (ϕ34,9)
ϕ28,6

ϕ15,9
BS12Q14AV1 ϕ15,9 (ϕ19,1)
BS16Q14AV1 ϕ34,9 ϕ19,1

*1	 I	valori	tra	parentesi	indicano	la	misura	dei	tubi	accessori.	Se	la	misura	dei	tubi	è	diversa	da	quella	
scelta in base alla tabella 3, sarà necessario un giunto di riduzione (a fornitura locale).

*2	 Il	diametro	indicato	tra	parentesi	può	essere	utilizzato	come	riferimento	quando	si	tagliano	i	tubi	sul	lato	
dell'unità BS con un tagliatubi. Per maggiori dettagli, consultare "6-3 Collegamento della tubatura".
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NOTE 
•	Se la quantità di unità interne da collegare è inferiore alle porte di diramazione (cioè se rimangono delle 

porte vuote o se si intende incrementare le unità in futuro) è possibile lasciare vuota qualsiasi porta indif-
ferentemente.

•	Se si intende aggiungere unità interne in futuro, scegliere la misura dei tubi in base alla capacità com-
plessiva delle unità interne prima dell'aggiunta.

•	Per il tubo che si intende allargare in futuro utilizzare il kit di chiusura delle valvole per espansione 
(KHFP26M224, venduto separatamente). Non determinare la misura dei tubi basandosi su aggiunte 
future. Al contrario, riesaminare la misura dei tubi al momento dell'espansione del sistema. 
Se non si utilizza il kit di chiusura delle valvole per espansione, ci si troverà costretti a recuperare il refrig-
erante prima di collegare nuove unità interne.

•	Per maggiori informazioni su come installare il kit di chiusura delle valvole per espansione, consultare il 
manuale per l'installazione fornito con il kit.

6-2 Precauzioni durante il collegamento dei tubi

Collegare i tubi.
•	Brasare	(*2)	i	tubi	del	refrigerante	dopo	avere	sostituito	l'azoto	(sostituire	aria	e	azoto	permettendo	a	
quest'ultimo	di	fluire	all'interno	del	tubo	del	refrigerante	(*1)	(Fig. 2)).
(*1)			Il	regolatore	di	pressione	dell'azoto	rilasciato	durante	la	brasatura	deve	essere	impostato	a	circa	0,02	

MPa	(abbastanza	da	percepire	un	leggero	soffio	sulla	guancia).
(*2)		Durante la brasatura del tubo del refrigerante, non utilizzare fondenti. 

Usare fosforo rame (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677) che non richiede fondenti, 
come metallo di apporto per la brasatura.  
(L'uso	di	fondenti	al	cloro	può	corrodere	i	tubi	e	la	presenza	di	fluoruro	può	danneggiare	il	lubrifi-
cante di refrigerazione e deteriorarne il sistema dei tubi.)

Brasatura

Azoto

Tubo di refrigerazione Valvola

Nastro

A
zo

to

Regolatore di pressione

Fig. 2

ATTENZIONE

•	Non utilizzare agenti antiossidanti durante la brasatura. 
(Eventuali residui potrebbero occludere i tubi o causare il malfunzionamento di alcune parti.)

•	Per maggiori informazioni sui tubi di refrigerazione dell'unità esterna, consultare il manuale di installa-
zione allegato o la guida tecnica. 
(La mancata estrazione dell'aria dai tubi o l'aggiunta di ulteriore refrigerante può far sì che il volume di 
refrigerante	nei	tubi	sia	insufficiente	o	causare	altri	problemi	e	conseguente	malfunzionamento	[ad	esem-
pio, raffreddamento o riscaldamento inadeguato].)

05_IT_3P194121-8U.indd   10 2/25/2014   3:21:21 PM



11 Italiano  

6-3 Collegamento della tubatura

Tubo	per	il	liquido	(*1)

Tubo	di	aspirazione	del	gas	(*1)

Tubo per il gas ad alta/
bassa	pressione	(*1)

Unità BS (parte superiore)

Unità D Unità C Unità B Unità A

Tubo	per	il	liquido	(*1)Tubo	per	il	gas	(*1)

Giunto	di	riduzione	(*2)

Note
Se il collegamento è a un'unità interna di tipo 
20-50, il taglio non è necessario e si può 
procedere direttamente.
Negli altri casi, tagliare il tubo di scarico e 
collegarlo al tubo di collegamento. 
Come indicato nelle istruzioni seguenti.

Punto di taglio 
(centro dell'area 
di collegamento)

Collegamento

Tubo locale

Area di collegamento

(*1)	 Indica	la	tubatura	locale.
(*2)	 Se	la	misura	del	tubo	locale	non	corrisponde	a	quella	del	tubo	dell'unità	BS	(tabella	5),	sarà	necessa-

rio un giunto di riduzione (a fornitura locale).

Se ci sono porte di diramazione inutilizzate (non collegate a un'unità interna)
•	Se ci sono porte di diramazione inutilizzate, usare il tubo di chiusura (7) (accessorio). 

Se ci sono molte porte di diramazione inutilizzate, utilizzare il kit dei tubi di chiusura (KHFP26A100C). 
Per le porte di diramazione che si intende sfruttare in futuro utilizzare il kit di chiusura delle valvole per 
espansione (KHFP26M224, venduto separatamente).

6-4 Test per la tenuta d'aria ed essiccamento tramite vuoto

•	Terminati i lavori per la tubatura del refrigerante di unità interne, unità BS e unità esterna, effettuare un 
test per la tenuta d'aria e l'essiccamento tramite vuoto. 
Per maggiori informazioni sulla pressione per il test per la tenuta d'aria, consultare il manuale di installa-
zione dell'unità esterna.

6-5 Isolamento della tubatura

•	Dopo avere accertato che non ci sono fughe di gas, effettuare l'isolamento facendo riferimento alle 
seguenti	figure	e	utilizzando	il	tubo	di	isolamento	(3)	e	le	fascette	(2).

Tubo per il liquido

Tubo di aspira-
zione del gas

Tubo per il gas ad 
alta/bassa pressione 

Tubo per il gas

Tubo per il liquido

Lato unità interna

La
to

 u
ni

tà
 e

st
er

na

Unità BS

ATTENZIONE

•	Isolare tutti i tubi, inclusi quelli per il liquido, per il gas ad alta/bassa pressione, per l'aspirazione del gas e 
per il gas e i relativi collegamenti. 
Il mancato isolamento dei tubi potrebbe comportare perdite d’acqua o bruciature. 
In particolare, durante il processo di raffreddamento completo, il gas a bassa temperatura circola nel 
tubo per il gas a alta/bassa pressione, perciò l'isolamento dovrà essere uguale a quello per i tubi di aspi-
razione.  
Inoltre, siccome il gas ad alta temperatura circola nel tubo per il gas ad alta/ bassa pressione e in quello 
per il gas, l'isolamento deve poter resistere a temperature superiori ai 120°C.
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•	Quando si rinforza il materiale isolante come richiesto dal luogo di installazione, rinforzare anche 
l'isolamento sulla tubatura che sporge dall'unità. 
Il materiale isolante per il rinforzo è a fornitura locale.  
Per maggiori informazioni, consultare il libretto tecnico.

2)  Applicare il materiale 
isolante (a fornitura 
locale)

1)  Applicare il mate-
riale isolante (a 
fornitura locale)

3)  Utilizzare le fascette (a forni-
tura locale) per fermare 
entrambe le estremità.

Prodotto

Fare aderire.

Prodotto

2)  Applicare il materiale isolante 
(a fornitura locale)

3)  Utilizzare le fascette (a 
fornitura locale) per 
fermare entrambe le 
estremità.

1)  Applicare il 
materiale 
isolante (a 
fornitura 
locale)

Tubo isolante  
(fornito con il prodotto)

Fare aderire.

Istruzioni	per	il	fissaggio	dell'isolamento 
(lato unità esterna) (tubatura per il liquido)

Istruzioni	per	il	fissaggio	del	materiale	isolante 
(lato unità esterna) (tubatura per l'aspirazione del gas e per 

il gas ad alta/bassa pressione)

Prodotto

2)  Inserire il tubo isolante 
(accessorio (3)). 
(3)-1 Tubo per il liquido 
(3)-2 Tubi per il gas

1)  Applicare il 
materiale isolante 
(a fornitura locale)

3)  Utilizzare le fascette 
(accessori (2)) per 
fermare entrambe le 
estremità.

Istruzioni per l'installazione del tubo isolante  
(lato unità interna)  

(tubi per il gas e il liquido)

Fare aderire.

Prodotto

2)  Inserire il tubo isolante 
(accessorio (3)). 
(3)-1 Tubo per il liquido 
(3)-2 Tubi per il gas

3)  Utilizzare le fascette (acces-
sori (2)) per fermare 
entrambe le estremità.

Istruzioni per l'installazione del tubo isolante per 
porte di diramazione inutilizzate  

(lato unità interna) (tubi per il gas e il liquido)

Fare aderire.

Tubi di chiusura (accessori (7)) 
(7)-1 Tubo per il liquido 
(7)-2 Tubi per il gas

1)  Inserire il tubo isolante 
per i tubi di chiusura.
(accessorio (8)) 
(8)-1 Tubo per il 
liquido 
(8)-2 Tubi per il gas
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ATTENZIONE

•	Avvolgere il materiale isolante con la giuntura rivolta verso l'alto. 
(Fig.3)

7. POSA IN OPERA DELLA TUBATURA DI DRENAGGIO
(1) Posa in opera della tubatura di drenaggio
Installare la tubatura in modo che il drenaggio avvenga in modo corretto e sicuro.
•	Utilizzare un tubo di diametro uguale o maggiore di quello del tubo di collegamento (in PVC, diametro 

nominale di 20 mm, diametro esterno di 26 mm).
•	Utilizzare un tubo corto e dirigerlo verso il basso secondo una pendenza di 1/100 o più, in modo che 
l'aria	non	confluisca	nel	tubo.	(Fig. 4 e 5)

•	Se non è possibile garantire un'adeguata pendenza al drenaggio, utilizzare il kit drenante (venduto sepa-
ratamente).

<Eventuali problemi>
Se l'acqua si accumula nel tubo, può impedire il drenaggio.

1 - 1,5 m

Pendenza a valle di 
1/100 o maggiore Staffa di sostegno

Non sollevare

Non accumulare

Superficie	
dell'acqua

Estremità non 
in acqua

No

Fig. 4 Eventuali problemi nella messa in posa della 
tubatura di drenaggio 

Fig. 5

•	Utilizzare il tubo di drenaggio (4) e la fascetta metallica (5) inclusi. 
Inoltre, inserire completamente il tubo di drenaggio (4) nell'apposita apertura e stringere la fascetta 
metallica (5) alla base. (Fig. 6 e 8) 
(Applicare la fascetta metallica (5) in modo che la parte del serraggio sia inclinata di circa 45°, come 
mostrato	nella	figura.)

•	Piegare	l'estremità	della	fascetta	metallica	(5)	in	modo	che	il	materiale	sigillante	non	si	gonfi.	(Fig. 8)
•	Applicare il materiale sigillante incluso (6) alla fascetta metallica (5) in direzione della freccia comin-

ciando dalla base del tubo di drenaggio (4) per effettuare l'isolamento. (Fig. 6 e 8)
•	Assicurarsi di isolare il tubo di drenaggio che passa all'interno e l'apertura per il drenaggio.
•	Impedire che il tubo di drenaggio (4) si pieghi nell'unità BS. (Fig. 7)  

(In caso contrario, il drenaggio potrebbe occludersi.)
•	Fissare	le	staffe	di	sostegno	a	distanza	di	1	a	1,5	m	affinché	il	tubo	non	si	pieghi.	(Fig. 4)

Giuntura

Giuntura rivolta 
verso l'alto

Fig. 3
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Fascetta metallica (5) Materiale sigillante (6)

(Accessori) (Accessori)

Tubi per il drenaggio (4)
(Accessori) Per evitare condensa, 

non lasciare spazio.

Fig. 6

Non piegare

No

Esempi di problemi con la 
tubazione di drenaggio

Fig. 7

Fascetta metallica (5)
(Accessori)

Tubi per il drenaggio (4)
(Accessori)

Piegare con un attrezzo in modo che il 
materiale sigillante non si dilati. Non 
praticare fori nel piatto di drenaggio.

Circa 45°

Serraggio

Circa 45°

Materiale sigillante (6)
Direzione dell'applicazione

Tubi per il drenaggio (4)
(Accessori)

Materiale 
sigillante (6)
(Accessori)

Direzione di inserimento 
del cacciaviteFig. 8

Fascetta metallica (5)

(Accessori)

Per	impedire	che	polvere	e	altro	materiale	finiscano	nell'unità	interna,	sigillare	con	stucco,	materiale	
isolante (a fornitura locale) o altro in modo che nel tubo di drenaggio non ci siano fessure.

10
0 

m
m

 o
 p

iù

Garantire una pendenza a valle di 1/100 o più 
in modo che l'aria non si accumuli nel tubo.

Tubo per il drenaggio centrale

Se l'acqua si accumula nel tubo, può impedire 
il drenaggio.

Fig. 9

ATTENZIONE

•	Per evitare di sottoporre a sforzo eccessivo, non piegare o torcere il tubo di drenaggio incluso (4). 
(Potrebbero	verificarsi	perdite	d'acqua.)

•	Quando si utilizza un tubo di drenaggio centrale, seguire le istruzioni riportate nella Figura 9.

(2) Dopo la messa in posa della tubatura, verificare che l'acqua scorra correttamente lungo il dre-
naggio.
•	Aggiungere	gradatamente	acqua	dal	foro	di	controllo	per	verificare	che	il	liquido	defluisca	nel	piatto	di	

drenaggio. (Fig. 10)
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Tubi per il drenaggio (4)

(Accessori)

Foro di controllo

Contenitore di plastica 
per versare l'acqua

Fig. 10

8. POSA IN OPERA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI

8-1 ISTRUZIONI GENERALI

•	Tutti i collegamenti devono essere eseguiti da un elettricista autorizzato.
•	Tutti i materiali e i pezzi non forniti in dotazione e i lavori all’impianto elettrico devono essere conformi 

alle leggi locali.
•	Eseguire	sempre	la	messa	a	terra	dei	fili.	(In	base	alla	normativa	vigente	nella	nazione	di	appartenenza.)
•	Spegnere l’apparecchio prima di procedere con l’installazione dei cavi elettrici.
•	Per collegare le unità interne ed esterne seguire lo “SCHEMA ELETTRICO” attaccato al corpo dell’unità. 
•	Collegare	correttamente	il	cavo	del	tipo	specificato	e	con	lo	spessore	di	rame	specificato.	Utilizzare	inol-
tre	la	fascetta	in	dotazione	per	evitare	di	applicare	una	forza	eccessiva	al	terminale	(filo	di	campo,	filo	di	
terra).

•	Non	permettere	che	il	filo	di	massa	entri	in	contatto	con	i	tubi	del	gas,	i	tubi	dell’acqua,	parafulmini	o	i	fili	
di massa del telefono.
•	Tubi del gas: Le perdite di gas possono provocare esplosioni e incendi.
•	Tubi dell’acqua: Non è possibile effettuarne la messa a terra se si usano tubi duri di vinile.
•	Masse del telefono e parafulmini: Nel caso di caduta di un fulmine, il potenziale di terra diventa estre-

mamente alto.
•	Occorre installare un interruttore di protezione in grado di interrompere l’alimentazione di tutto il sistema.
•	Questo sistema è dotato di unità BS multiple. Indicare ogni unità BS come unità A, unità B, ecc. e assicu-

rarsi che i collegamenti tra la morsettiera, l’unità esterna e l’unità interna vengano disposti correttamente. 
Se i collegamenti e le tubazioni tra l’unità esterna, l’unità BS e l’unità interna non corrispondono, il 
sistema potrebbe causare un malfunzionamento.

•	Non	accendere	l’alimentazione	(interruttori	di	derivazione,	interruttori	di	sovraccarico)	fino	a	quando	non	
si è completato tutto il lavoro.
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8-2 ESEMPIO PER L’INTERO SISTEMA

Alimentazione elettrica

Unità interna

Unità interna

Telecomando

Telecomando Telecomando

Alimentazione 
elettrica Unità esterna

Interruttore 
 principale

Interruttore 
 principale

Collegamenti di alimentazione

Cablaggio trasmissione

Interruttore

Fusibile

Unità BS4Q

BS4Q unit

Unità interna solo 
 per raffredda-
mento

8-3 REQUISITI DEL CIRCUITO ELETTRICO, DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA E DEI CAVI

•	Per il collegamento dell’unità deve essere fornito un circuito elettrico (Fare riferimento alla Tabella 6).  
Tale circuito deve essere protetto dagli appositi dispositivi di sicurezza, ovvero interruttore principale, 
fusibili ritardati su ogni fase e un interruttore di terra per la fuoriuscita di liquido.

•	Durante l’uso di interruttori differenziali, assicurarsi di usare corrente residua del tipo ad alta velocità (0,1 
secondi o inferiore) e a 30mA.

•	Utilizzare esclusivamente conduttori in rame.
•	Utilizzare un cavo isolato come cavo dell'alimentazione.
•	Selezionare il tipo e la dimensione del cavo dell’alimentazione in base alle norme locali e nazionali applicabili.
•	Le	specifiche	per	il	cablaggio	locale	sono	in	conformità	con	IEC60245.
•	Utilizzare un cavo del tipo H05VV-U3G per il cablaggio dell’alimentazione. La dimensione deve essere 

conforme ai codici locali.
•	Utilizzare un cavo di vinile con guaina o schermato (2 cavi) da 0,75-1,25mm2 per il cablaggio della trasmissione.
•	La lunghezza dei cavi di trasmissione è la seguente:

Tra unità BS e unità interne: max 1000 m
Tra unità BS e unità esterna: max 1000 m
Tra unità BS: max 1000 m
Lunghezza complessiva del cablaggio: non più di 2000 m

Tabella 6 
Unità

Alimentazione elettrica
Modello Tipo Hz Voltaggio

Tensione
Min. Massima MCA MFA

BS4Q14AV1

V1 50 220-240 198 264

0,4

15

BS6Q14AV1 0,6
BS8Q14AV1 0,8
BS10Q14AV1 1,0
BS12Q14AV1 1,2
BS16Q14AV1 1,6

MCA: corrente minima del circuito (A); MFA: corrente massima del fusibile (A) 
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NOTE 
•	La Tabella 6 delle Caratteristiche Elettriche sopra riportata fa riferimento ad un’unica unità BS.

8-4 Esempio di cablaggio
Qui è mostrato un esempio di cablaggio per trasmissione.

PERICOLO

Installare un interruttore differenziale con dispersione verso terra.
La mancata installazione di un interruttore differenziale con dispersione verso terra comporta rischi di fol-
gorazione o incendio.

•	Collegare i terminali F1 e F2 (IN/OUT) sulla scheda a circuito stampato del comando nella cassetta dei 
componenti elettrici dell'unità esterna ai terminali F1 e F2 (unità esterna) sulla prima unità BS.

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2F1 F2

F1 F2F1 F2F1 F2F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

LB

ED

220-240V

N

Unità 
interna 

A

Unità 
interna 

B

Unità 
interna 

C

Unità 
interna 

D

Unità 
esterna

Unità 
BS

Unità BS Unità esterna

All'unità BS

Unità riservata al 
raffreddamento (Nota 1)

Unità interna 
A

Unità interna 
B-1

Unità interna 
B-2 (Nota 3)

Unità interna 
C (Nota 2)

Unità interna Unità interna 

OUTOUT OUTIN

Non collegare mai al cablaggio di alimentazione.

Quando si uniscono tubi di diramazione

Unità 
interna

Unità 
esterna

Unità 
BS

B : interruttore differenziale con dispersione verso terra

Alimentazione elettrica

NOTE 
1. Collegare	l'unità	designata	al	raffreddamento	ai	terminali	F1	e	F2	(lato	esterno)	dell'unità	BS	finale.
2. Questo esempio di cablaggio è valido per quando si uniscono le diramazioni C e D e si collegano alle 

unità interne. 
La morsettiera a cui sono collegati i cavi di trasmissione può essere collegata all'unità interna C o D. 
Gli interruttori DIP, tuttavia, dovranno essere impostati in modo appropriato. 
Per maggiori informazioni su come impostare gli interruttori DIP, consultare “9. IMPOSTAZIONE INI-
ZIALE”. 

3. La quantità massima di unità interne da collegare per diramazione è 5.
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ATTENZIONE

•	Utilizzare cavi di trasmissione a 2 anime. 
L'uso di un cavo con 3 o più anime per collegare 2 o più unità interne può causare interruzioni anomale.

•	Quando si utilizzano cavi schermati, assicurarsi di collegarne a terra l'estremità. 
La lunghezza complessiva del cablaggio è di 1500 m se i cavi utilizzati sono schermati.

•	Per collegare i cavi alla morsettiera di alimentazione, utilizzare terminali ad  
anello grinzati con manicotti isolanti. (Fig. 11)

•	Non utilizzare con la morsettiera di alimentazione e il terminale a terra collegati  
al cablaggio per un altro circuito.

•	Non presaldare cavi scoperti.
•	Collegare i cavi i modo corretto e sicuro in modo che i terminali non subiscano 

pressione.
•	Serrare le viti dei terminali utilizzando un cacciavite della misura adatta. 

L'uso di un cacciavite troppo piccolo può danneggiare la testina delle viti, 
impedendo il corretto serraggio.

•	Se avvitate troppo saldamente, le viti possono danneggiarsi. 
Per la coppia di serraggio delle viti dei terminali, consultare la tabella di riferimento. 

Misura delle viti dei terminali Coppia di serraggio (N·m)
M3,5  

(morsettiera cavi di trasmissione)
0,88 ± 0,08

M4  
(morsettiera di alimentazione)

1,31 ± 0,13

M4  
(terminale a terra)

1,69 ± 0,17

•	Non collegare mai i cavi dell'alimentazione alla morsettiera di trasmissione. 
Tutto il sistema potrebbe venire danneggiato.

•	Dopo la prima diramazione, i cavi di trasmissione non si possono diramare ulteriormente.  
(Fig. 12)

F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2F1 F2

Diramazione dopo la diramazione iniziale

Diramazione

Fig. 12   

Terminale ad 
anello grinzato

Cavo 
elettrico

Manicotto 
isolante

Fig. 11
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8-5 Collegamento dei cavi
(Rimuovere il coperchio della cassetta dei componenti elettrici ed effettuare il cablaggio come mostrato 
nella	fi	gura	seguente.)

X1M

Cablaggio di trasmis-
sione dall'unità esterna 
all'unità BS

Cablaggio di trasmis-
sione all'unità BS

A monte

A valle

Fermacavo

Fascette (2)
(Accessori)

Fermacavo

Fascette (2)
(Accessori)

Morsettiera di alimentazione

Cavi attraverso il foro

Terminale a terra

Cavo a terra Cablaggio di 
trasmissione dalle 
unità interne

Ruotare in modo che il 
terminale non sia sottopo-
sto a trazione.

Ruotare leggermente 
in modo che l'area 
vicino al terminale non 
sia sottoposta a 
trazione.

Legare il cablaggio 
di trasmissione.

Fascette (2) (Accessori)

•	Cablaggio di trasmissione
Rimuovere il coperchio della cassetta dei componenti elettrici e collegare i cavi ai terminali di trasmis-
sione (F1 e F2 dell'unità esterna, F1 e F2 dell'unità BS e ciascuna unità interna (ad esempio, per 
BS16Q14AV1, unità interna da A a P) (F1 e F2)).
A	questo	punto	inserire	i	cavi	nell'unità	attraverso	l'apposito	foro	e	fi	ssarli	in	modo	saldo	utilizzando	le	
fascette (2) incluse. Per maggiori informazioni sulla quantità di isolamento da togliere ai cavi di trasmis-
sione,	fare	riferimento	alla	fi	gura	seguente.

Cablaggio di trasmissione

10 50

ATTENZIONE

Controllare che la tubazione coincida con i cavi di trasmissione.
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•	Cablaggio di alimentazione e cavi di messa a terra 
Rimuovere il coperchio della cassetta dei componenti elettrici e collegare i 
fili	di	alimentazione	alla	morsettiera	di	alimentazione	(X1M). 
Collegare anche il cavo a terra al relativo terminale. 
Inserire entrambi i cavi di alimentazione e di messa a terra nella cassetta 
dei	componenti	elettrici	attraverso	l'apposito	foro	(a	sinistra)	e	fissarli	salda-
mente utilizzando le fascette (2) incluse. 
Assicurarsi di cablare il cavo di messa a terra in modo che esca dalla fes-
sura nella rondella a coppa. 
(In	caso	contrario,	il	contatto	con	il	cavo	potrebbe	essere	insufficiente	e	
causare malfunzionamenti.) 
Per maggiori informazioni sulla quantità di isolamento da togliere ai cavi di 
alimentazione,	fare	riferimento	alla	figura	seguente.

L

N Cablaggio di alimentazione (a 3 anime)

130

Sezione 
tagliata

Rondella a 
coppaTerminale ad 

anello grinzato

PERICOLO

Sistemare il cablaggio e applicare saldamente il coperchio della cassetta dei componenti elettrici. 
Sottoporre i cavi a pressione e non chiudere correttamente il coperchio può causare folgorazione o incendi.

ATTENZIONE

•	Stringere i cavi in modo saldo e sicuro utilizzando la fascetta (2) inclusa in modo da non sottoporli a 
trazione eccessiva. 
A cablaggio compiuto, applicare il coperchio della cassetta dei componenti elettrici dopo avere sistemato 
i cavi in modo che non sporga.  
Quando si risistema il coperchio, assicurarsi che non ci siano cavi strozzati.  
Fare sempre passare i cavi attraverso il foro per proteggerli.

•	Non fare passare il cablaggio di trasmissione e quello di alimenta-
zione attraverso lo stesso percorso e fuori dall'unità tenerli separati, a 
distanza di almeno 50 mm. 
In caso contrario, il cablaggio di trasmissione può subire interferenze 
elettriche (disturbo esterno) e causare malfunzionamenti o guasti.

•	A cablaggio avvenuto, sigillare il cavo attraverso il foro utilizzando un 
sigillante (a fornitura locale). 
(Insetti o piccoli animali potrebbero causare malfunzionamenti.)

•	Come	mostrato	nella	figura	a	destra,	avvolgere	un	nastro	di	rifinitura	
(a fornitura locale) intorno al cablaggio di trasmissione tra ciascuna 
unità BS e l'unità interna.

9. IMPOSTAZIONE INIZIALE

9-1 Impostazioni in loco
Impostare gli interruttori DIP come necessario seguendo le istruzioni sottoindicate.

PERICOLO

Rischio di folgorazione! Prima di effettuare i lavori, scollegare ogni sorgente di alimentazione colle-
gata all'unità.

Tubo per il gas

Cablaggio di 
trasmissione

Tubo per 
il liquido

Nastro	di	rifinitura
Materiale isolante
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Procedura
1. Scollegare l'alimentazione. 
2. Impostare gli interruttori DIP (DS1, DS2) per le porte di diramazione corrispondenti basandosi sulla 

tabella seguente.
3. Terminati i lavori, chiudere il coperchio della cassetta dei componenti elettrici.

ON
OFF

ON
OFF

1
A1P A4P

2 3 4
1 2

DS1
DS2

3 4

A B C D M N O P

..................

..........

.......... ..........A B C D M N O P
Numero della porta di diramazione della tubazione

N. del terminale a cui 
collegare il cablaggio di 
trasmissione

Interruttore DIP

<Impostazione>
1. Impostazione per le porte di diramazione a cui non è collegata nessuna unità interna

Impostazione
Impostazione per le porte di diramazione a cui non è collegata 

nessuna unità interna (Esempio 1)
(Esempio 1)
Quando non si collega l'unità 
interna ai circuiti di diramazi-
one A e B

ON

OFF 1 2

DS1 (A1P)

3 4

Impostazione interrut-
tore DIP

ON (scollegato)
OFF (impostazione di fabbrica)

N. interruttore DIP
DS1

(A1P)
DS1

(A2P)
DS1

(A3P)
DS1

(A4P)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

BS4Q14AV1

Porta di diramazione 
target

U
ni

tà
 A

U
ni

tà
 B

U
ni

tà
 C

U
ni

tà
 D

BS6Q14AV1

U
ni

tà
 E

U
ni

tà
 F

BS8Q14AV1

U
ni

tà
 G

U
ni

tà
 H

BS10Q14AV1

U
ni

tà
 I

U
ni

tà
 J

BS12Q14AV1

U
ni

tà
 K

U
ni

tà
 L

BS16Q14AV1

U
ni

tà
 M

U
ni

tà
 N

U
ni

tà
 O

U
ni

tà
 P

2. Impostazione per quando si uniscono porte di diramazione

Impostazione
Impostazione per quando si uniscono porte di diramazione 

(Esempio 2)

(Esempio 2)
Quando si collegano le 
diramazioni A e B

ON

OFF 1 2

DS2 (A1P)

3 4

Impostazione interrut-
tore DIP

ON (unito)
OFF (impostazione di fabbrica)

N. interruttore DIP
DS2

(A1P)
DS2

(A2P)
DS2

(A3P)
DS2

(A4P)
1 2 1 2 1 2 1 2

BS4Q14AV1

Porta di diramazione 
target

U
ni

tà
 A

 e
 B

 u
ni

te

U
ni

tà
 C

 e
 D

 u
ni

te

BS6Q14AV1

U
ni

tà
 E

 e
 F

 u
ni

te

BS8Q14AV1

U
ni

tà
 G

 e
 H

 u
ni

te

BS10Q14AV1

U
ni

tà
 I 

e 
J 

un
ite

BS12Q14AV1

U
ni

tà
 K

 e
 L

 u
ni

te

BS16Q14AV1

U
ni

tà
 M

 e
 N

 u
ni

te

U
ni

tà
 O

 e
 P

 u
ni

te

Quando si uniscono diramazioni, è possibile utilizzare solo le combinazioni di porte di diramazione 
mostrate in questa tabella.
(Ad esempio, le unità B e C non si possono collegare.)
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10. AGGIUNTA DI ULTERIORE CARICA DI REFRIGERANTE
Per aggiungere ulteriore carica di refrigerante, seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione 
allegato all'unità esterna.

11. FUNZIONAMENTO DI CONTROLLO E FUNZIONAMENTO DI PROVA
1. Controllare che il coperchio della cassetta dei componenti elettrici sia chiuso.
2. Una volta terminati tutti i lavori per l'unità BS e le unità esterne e interne e confermata la sicurezza, 

effettuare un controllo e una prova di funzionamento facendo riferimento al manuale di installazione 
allegato all'unità esterna.
•	Dopo l'accensione, per circa 90 secondi si avvertirà il rumore della valvola azionata a motore che si 

avvia (chiude) automaticamente, ma non si tratta di malfunzionamento.
•	I malfuzionamenti del sistema si possono controllare con questi metodi: 

Indicazione sul telecomando per le operazioni interne 
I	malfuzionamenti	generali	del	sistema,	inclusa	l'unità	BS,	si	possono	identificare	sul	relativo	display	
LCD del telecomando. Per maggiori informazioni sulle indicazioni di malfuzionamento e sul loro signi-
ficato,	consultare	la	legenda	sulla	targhetta	dell'unità	interna	e	il	manuale	dell'utente	allegato	all'unità	
esterna.
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