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1.

PRIMA DI INIZIARE

• Questo documento è un manuale di installazione per l’Invertitore
VRV, Serie RXYN10AY1 di Daikin. Prima di installare l’apparecchio si raccomanda di leggere attentamente questo manuale e di
seguire le istruzioni nello stesso contenute. Dopo l’installazione si
consiglia di avviare un ciclo operativo prova per verificare che
l’apparecchio funzioni correttamente e, quindi, spiegare all’utente
come utilizzarlo e come prendersi cura dell’apparecchio, in base
a quando descritto in questo manuale.
• Infine, accertarsi che l’utente conservi questo manuale e quello
operativo in un luogo sicuro.
• In questo manuale non viene descritta la procedura d’installazione
dell’unità interna. A tal fine, fare riferimento al manuale d’installazione in dotazione all’unità interna.

1-1 Precauzioni per la sicurezza
Prima di installare l’unità di condizionamento dell’aria leggere attentamente queste “Precauzioni 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.

Italiano

PERICOLO ........La mancata corretta osservazione delle presenti istruzioni potrebbe comportare lesioni
fisiche o morte.
ATTENZIONE ....La mancata corretta osservazione delle presenti istruzioni potrebbe comportare danni
materiali o lesioni fisiche, che potrebbero
rivelarsi gravi a seconda delle circostanze.
PERICOLO
• Rivolgersi al proprio rivenditore o a del personale qualificato
per la realizzazione dell’installazione.
Non tentare di installare il condizionatore d’aria da soli. Eseguendo l’installazione in modo non corretto si corre il rischio di
perdite d’acqua, di scosse elettriche o incendi.
• Installare il condizionatore d’aria attenendosi alle istruzioni riportate in questo manuale di installazione.
Eseguendo l’installazione in modo non corretto si corre il rischio
di perdite d’acqua, di scosse elettriche o incendi.
• 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 maggiori informazioni, contattare il negozio dove è stato effettuato l’acquisto. Una quantità eccessiva di refrigerante in un
ambiente chiuso può portare ad una mancanza d’ossigeno.
• Assicurarsi di usare esclusivamente gli accessori e i pezzi specificati per la realizzazione dell’installazione.
Non utilizzando i componenti specificati si corre il rischio che
l’unità possa cadere, il rischio di perdite d’acqua, di scosse
elettriche o di incendi.
• Installare il condizionatore d’aria su una base abbastanza resistente e capace di sostenere il peso dell’unità.
Una base di solidità insufficiente può provocare la caduta
dell’unità e conseguenti ferite.
• Eseguire i lavori di installazione specificati considerando l’eventualità di forti venti, temporali o terremoti.
Non eseguendo correttamente i lavori di installazione l’apparecchiatura potrebbe cadere e causare incidenti.
• Assicurarsi di utilizzare per l’unità un circuito di alimentazione
specifico e che tutti i collegamenti elettrici vengano eseguiti da
personale tecnico specializzato in conformità con le leggi, le
norme locali e questo manuale di installazione.
Un sovraccarico dei circuiti di alimentazione o una messa in
opera dei collegamenti elettrici non corretta potrebbe causare
scosse elettriche o incendi.
• Accertarsi che tutti i collegamenti elettrici siano solidi, utilizzando
i fili specificati e accertandosi che essi o i loro morsetti di collegamento non siano usurati.
Fissaggi o collegamenti dei cavi non appropriati potrebbero
causare surriscaldamenti anomali o incendi.
• Quando si cabla il collegamento all’alimentazione elettrica, il collegamento al telecomando e il collegamento di trasmissione, si
raccomanda di posizionare i cavi in modo da poter sempre facilmente fissare il coperchio di cassetta dei componenti elettrici 1.
Un posizionamento errato del coperchio della cassetta dei componenti elettrici 1 può comportare elettrocuzione, incendi o surriscaldamento dei terminali.
• Se durante l’installazione si verificano perdite di gas refrigerante,
ventilare immediatamente il locale.
Se il refrigerante viene a contatto con il fuoco si potrebbero generare gas tossici.
• A conclusione dei lavori di installazione, controllare che non ci
siano state perdite di gas refrigerante.
Se il gas refrigerante emesso nel locale viene a contatto con elementi incandescenti quali quelli di un riscaldatore a ventola, una
stufa o un fornello, si potrebbero generare gas tossici.
• Non toccare direttamente il refrigerante fuoriuscito dai tubi dello
stesso o da altre aree; esiste il pericolo di congelamento.
• Prima di toccare i componenti elettrici, spegnere l’unità.

1
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• Non consentire ai bambini di arrampicarsi all’unità esterna ed evitare di mettere oggetti sull’unità.
Se l’unità si allenta e cade potrebbe provocare delle lesioni.
• 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.

2.

La pressione di progetto è 12,3 MPa (4,0 MPa per R410A). Di
conseguenza, non è possibile usare i seguenti pezzi tradizionali.
• Tubazioni di collegamento
Sono necessarie tubazioni a parete spessa. Fare riferimento
al capitolo “6. TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE” per le
specifiche tecniche relative alle tubazioni.
• Collegamenti con dado svasato
Non disponibili.Eseguire collegamenti tramite brasatura.
• Giunti brasatura tubo
Tubazioni con diametro massimo di 12,7 mm ... Realizzare i
collegamenti tramite brasatura svasando il manicotto.
Tubazioni con diametro di 15,9 mm................... Usare gli imbocchi in vendita come accessori opzionali.
• Gomiti
Usare i prodotti in vendita come accessori opzionali.
• Strumenti per installazione in grado di sopportare le alte pressioni, come manicotti di carico e manometri
Usare strumenti resistenti alla pressione in grado di sopportare una pressione minima di 12,3 MPa.

3.

L’unità interna funziona con R744. Possono essere collegati i seguenti modelli di unità interna. (Non collegare altri modelli di unità
interna, altrimenti potrebbe verificarsi la rottura di una tubazione
interna.)

ATTENZIONE
• Attenendosi alle istruzioni di questo manuale di installazione,
installare le tubazioni di scarico in modo da garantire uno scarico
appropriato e isolare le tubazioni per evitare la condensazione.
Un’installazione impropria delle tubazioni di scarico potrebbe
determinare perdite d’acqua interne e danni materiali.
• Installare le unità interne ed esterne, i cavi di alimentazione e i fili
di collegamento ad almeno 1 metro da televisori e radio, per prevenire i rischi di rumori e immagini distorte.
(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 risultare corta rispetto al solito (tipi a inverter o avviamento rapido).
Installare l’unità interna il più lontano possibile da lampade fluorescenti.
• Assicurarsi di adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare
che l’unità esterna diventi un rifugio per i piccoli animali.
I piccoli animali potrebbero entrare 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.
3. Dove ci sono macchine che emettono radiazioni elettromagnetiche.
Le radiazioni elettromagnetiche possono disturbare il funzionamento del sistema di controllo, con il risultato di un malfunzionamento dell’unità.
4. Punti in cui possono verificarsi fughe di gas, in cui nell’aria
sono sospese fibre di carbonio o polveri infiammabili o in cui si
maneggiano sostanze volatili infiammabili come diluenti o
benzina.
Facendo funzionare l’unità in queste condizioni si potrebbero
generare incendi.

ATTENZIONE
• Per l’installazione dell’unità interna, fare riferimento al manuale
d’installazione fornito con l’unità interna.
• Per l’installazione del prodotto sono necessari accessori opzionali. Fare riferimento alle informazioni sugli accessori opzionali.

2-2 Accessori forniti di serie
I seguenti accessori sono in dotazione. La figura riporta la disposizione degli accessori.
Nota
Non eliminare nessuno degli accessori fino al termine dell’installazione.
Nome
Quantità

Morsetto
(1)

Morsetto
(2)

8 pz.

2 pz.

Tubo
Tubo
Morsetto
accessorio accessorio
(3)
lato gas (1) lato gas (2)
1 pz.

1 pz.

1 pz.

Forma

Piccolo

Nome
Quantità

Grande

Spesso

Tubo
Tubo
accessorio
accessorio
Silenziatore
lato liquido (1) lato liquido (2)
1 pz.

1 pz.

1 pz.

Forma

2.

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE

2-1 Informazioni sul prodotto
1. Questo prodotto impiega il refrigerante R744 (CO2).
La manipolazione del refrigerante R744 richiede la massima
attenzione; devono inoltre essere adottate misure ben precise al
fine di tenere fuori dal sistema le impurità (compreso l’olio minerale, altri tipi di olio e l’umidità). Assicurarsi di seguire le istruzioni
riportate nel capitolo “6. TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE”.

2

Sottile
Nome
Quantità

Forma

Tubo d’isolamento termico

Altri

1 pz.

1 pezzo per ogni voce
• Manuale d’uso
• Manuale di installazione
• Libretto schema cablaggio
elettrico
• Dichiarazione di conformità
• Etichetta “RICHIESTA PER
L’INDICAZIONE” (Annotazioni installazione)

Italiano
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16 unità

2-4 Accessori opzionali

3.

BHFN2A10L

Collegamento con diametro 6,4

BHFN3A10L

Collegamento con diametro 9,5

BHFN4A10L

Collegamento con diametro 12,7

BHFN5A10L

Collegamento con diametro 15,9

SCELTA DELLA COLLOCAZIONE

Scegliere un luogo per l’installazione che soddisfi le seguenti
condizioni. Ottenere il permesso da parte del cliente.

≥50

≥50
Lato
frontale

(Schema 3)

(Schema 1) NOTA)
≥300

≥300

Collegamento con diametro 15,9

Nota
Assicurarsi di usare dei materiali per le tubazioni in grado di
sostenere una pressione di 12,3 MPa.
• Usare un gomito diverso venduto come accessorio opzionale
qualora il raggio di curvatura dovesse essere ridotto. È particolarmente importante per i segmenti di curvatura di tubazioni con
diametro di 15,9 mm.

Gomito

(Schema 2) NOTA)

< Se installate in serie >

≥10
≥20

≥10
≥20
Lato frontale

(Schema 2) NOTA)

≥50
≥100

≥50
≥100
Lato frontale

Nessun limite
all’altezza della
parete
≥200
≥400

≥200

≥400

Lato frontale

Lato frontale

NOTA) Per gli Schemi 1 e 2
• Altezza parete per il lato frontale – non superiore a 1500 mm.
• Altezza parete per il lato aspirazione – non superiore a 500 mm.
• Altezza parete per i lati – nessun limite.
• Se le altezze sono superiori a quelle sopra indicate, calcolare
“h1” e “h2” riportate nella figura sottostante, e aggiungere
“h1/2” allo spazio di manutenzione frontale e “h2/2” allo spazio
di manutenzione del lato di aspirazione.

h1

1. Non devono esservi pericoli di incendio dovuti alla fuoriuscita di
gas infiammabili.

nere il peso dell’unità, e il pavimento deve essere piano per prevenire l’insorgere di vibrazioni e la generazione di rumore.

1500

A

e il rumore che essa produce non rechino disturbo ad altri.

Lato frontale

2. Selezionare la collocazione dell’unità in modo che l’aria di scarico
3. La base di appoggio deve essere abbastanza robusta da soste-

Nessun limite
all’altezza della parete

(Schema 3)
≥300

BHFN5A10S

Lato
frontale

≥500

Imbocco

≥10

≥500

• La svasatura del manicotto di tubazioni con diametro di 15,9 mm
è difficile. Usare il seguente imbocco come accessorio opzionale
per collegare le tubazioni.

≥10

≥100

BHRN26A33T

≥300

Giunto REFNET

(Schema 1) NOTA)

Spazio libero anteriore Spazio libero per la manuten- Spazio libero anteriore Spazio libero per la manutenper la manutenzione zione del lato aspirazione per la manutenzione zione del lato aspirazione

< Se installata come unità singola >

• Per la posa delle tubazioni, è richiesto il seguente kit di diramazione del refrigerante come accessorio opzionale. Fare riferimento
al capitolo “6. TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE” per scegliere
il kit di diramazione del refrigerante.

≥500

125 - 325

4. La lunghezza delle tubazioni fra l’unità esterna e quella interna
non deve eccedere quella massima ammessa per esse.
(Fare riferimento a “6. TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE”)

5. Le aperture di aspirazione e di uscita dell’unità non dovrebbero, in
linea generale, essere esposte a vento diretto.
L’esposizione diretta al vento delle aperture di aspirazione o di
uscita potrebbe interferire con l’operatività dell’unità.
Se necessario, si preveda l’adozione di opportune protezioni contro il vento diretto.

Spazio libero anteriore Spazio libero per la manutenSpazio libero anteriore Spazio libero per la manuten- per la manutenzione zione del lato aspirazione
per la manutenzione zione del lato aspirazione

Numero complessivo di unità
interne

≥100

Capacità totale delle unità interne

≥500

Unità interna

B

È possibile installare le unità esterne nella gamma seguente.

h2

2-3 Associazione

500

Tubi accessori

Lato aspirazione

Manuale d’uso
Manuale di installazione
Morsetti

Esempi degli spazi di installazione
• I requisiti per l’area d’installazione mostrati nella figura seguente
servono da riferimento per la modalità di raffreddamento quando
la temperatura esterna è di 35°C.
Qualora la temperatura esterna di progettazione superi i 35°C o il
carico di calore superi la capacità massima in tutte le unità
esterne, prevedere uno spazio maggiore sull’ingresso di aspirazione mostrato nella seguente figura.
• Durante l’installazione, prendere in considerazione tutte le misure
mostrate nella figura seguente riguardanti il luogo d’installazione
(considerare anche la circolazione di persone e il vento).
• Se il numero di unità installate è maggiore di quello riportato nella
seguente figura, installare le unità di modo che non si originino
cortocircuiti.
• Per quanto riguarda lo spazio libero davanti all’unità, quando si
installa l’unità si deve tenere in considerazione anche lo spazio
necessario per l’installazione delle tubazioni.
• Se non si applicano le condizioni di lavoro riportate nella seguente figura, contattare il proprio rivenditore o direttamente la
società Daikin.

Spazio di
manutenzione
Spazio di manutenzione
h1 = A (Altezza reale) – 1500
h2 = B (Altezza reale) – 500

6. Lo spazio attorno all’unità deve essere adeguato per consentire
un’agevole manutenzione e deve essere garantito lo spazio minimo per l’ingresso e l’uscita dell’aria.
(Per l’indicazione degli spazi minimi necessari, si veda “Esempi
degli spazi di installazione”.)

Italiano
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• Sollevare l’unità accertandosi di operare in corrispondenza del
suo centro di gravità.

ATTENZIONE

Cinghia

Cinghia

Telecomando

Quadro

Personal
computer
o radio

≥1000

Interruttore di
diramazione,
interruttore di
sovracorrente

≥1000

≥1500

Unità interna

0

00

≥1

Selettore
RAFFREDDAMENTO/
RISCALDAMENTO

Interruttore di
diramazione,
interruttore di
sovracorrente

≥1500
≥1500
≥1500

Foro (piccolo)
(Foro 40×30)
(mm)

3.

Dopo l’installazione, rimuovere la staffa di trasporto posta sulle
ampie aperture.

1. I condizionatori d’aria a inverter possono provocare disturbi

2. Se vi è il rischio che, a seconda delle condizioni del terreno, la
condensa possa gocciolare su scale (o passaggi), adottare una
misura che preveda, per esempio, l’installazione del kit di raccolta
centralizzata degli sgocciolamenti (venduto separatamente).

3. Il refrigerante R744 non è tossico né infiammabile ed è sicuro.
Qualora esso dovesse fuoriuscire, tuttavia, la sua concentrazione
potrebbe eccedere il limite ammesso, a seconda delle dimensioni
del locale. A tal proposito, potrebbe essere necessario adottare
delle misure contro la fuoriuscita di liquido.
Si veda il “Manuale dei dati di costruzione” per maggiori dettagli.

Nota
Quando si trasporta un’unità con trattamento anticorrosione con il
muletto, applicare un panno di riempimento sulla forca per evitare che
il rivestimento sul telaio inferiore si stacchi e si formi della ruggine.

5.

SISTEMAZIONE DELL’UNITÀ

• Per evitare vibrazioni e rumore, accertarsi che l’unità sia installata
a livello su una base sufficientemente solida.
• La base dovrebbe essere maggiore attorno alle gambe dell’unità
nel senso della larghezza (66 mm) e dovrebbe sostenere l’unità.
Se deve essere utilizzata gomma protettiva, applicarla all’intera
superficie della base.
• La base deve essere ad un’altezza di almeno 150mm dal pavimento.
• Fissare l’unità alla base utilizzando i dadi di montaggio.
(Quattro bulloni, dadi e rondelle di fissaggio di tipo M12 facilmente
reperibili localmente.)
• I bulloni di fissaggio devono penetrare per
20 mm.
20

elettronici delle trasmissioni AM. Valutare il punto di installazione
del condizionatore d’aria principale e dei collegamenti elettrici,
mantenendosi alla distanza corretta dagli apparecchi stereo, dai
personal computer, e così via.
In particolare per le aree con debole ricettività, prevedere una distanza di almeno 3 metri per i telecomandi interni e l’adozione di
canaline collegate al sistema di terra per il cablaggio di alimentazione e di trasmissione.

4. Quando si esegue un’installazione in aree dove si verificano precipitazione nevose abbondanti adottare le seguenti misure antineve.
• Accertarsi che la base sia a un’altezza appropriata in modo che
le bocchette di ingresso non possano venire ostruite dalla neve.
• Rimuovere la griglia di ingresso posteriore per evitare l’accumulo di neve sulle alette.
00

00

≥1

≥1

1. Decisioni sul percorso di trasporto.
2. Se si deve utilizzare un muletto, far passare i bracci attraverso le

Il prodotto non
può essere
sostenuto su tutti
e quattro gli angoli.

0

0
≥1

Foro (grande)

≥1

00

≥1

Centro dell’unità

729

765
(Profondità dell’unità)

930
792

Staffa di
trasporto (giallo)

00

Centro
dell’unità
Base a barra

ampie aperture sul fondo dell’unità.

Forcella

00

≥1

Punto bullone d’ancoraggio
(φ15 dia.: 4 posizioni)

631
(Dimensioni
esterne della base)

MOVIMENTAZIONE DELL’UNITÀ

631
(Dimensioni
interne della base)

4.

Viti fissate staffa di trasporto
Se l’unità va appesa, usare un’imbracatura in tessuto onde evitare di danneggiare l’unità.
Tenendo presenti i seguenti punti, appendere l’unità seguendo la
procedura mostrata nella seguente figura.
• Utilizzare una cinghia che sia sufficientemente robusta per
sostenere il peso dell’unità.
• Utilizzare due cinghie lunghe almeno 8 m.
• Per evitare di danneggiare l’unità, utilizzare ulteriori protezioni
in stoffa nelle aree in cui la parte esterna viene a contatto con
le cinghie.

4

Larghezza base e posizioni bullone di base
Nota
• Per l’installazione su tetti, assicurarsi che la superficie del tetto sia
abbastanza resistente ed assicurarsi di impermeabilizzare l’intera
posa.
• Assicurarsi che l’area attorno alla macchina sia appropriatamente
drenata applicando attorno all’area di installazione le opportune
canaline di drenaggio.
In alcune occasioni può accadere che l’acqua di scolo venga
scaricata dall’unità esterna quando questa è in funzione.

Italiano
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6.

TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE

Per gli Installatori delle Tubazioni
Non usare fondente al momento della brasatura e del collegamento
del tubo del refrigerante. Usare un metallo di apporto per brasatura di
rame fosforoso (BCuP-2), che non richiede fondente. Un fondente a
base di cloro causa la corrosione del tubo.
Inoltre, se contiene fluoruro, il fondente avrà conseguenze negative
sulla linea delle tubazioni del refrigerante, come il deterioramento
dell’olio della macchina refrigerante.

6-1 Selezione del materiale delle tubazioni e kit di
diramazione del refrigerante
• Fare riferimento alla tabella seguente per la sezione del tubo.
• Sono disponibili i seguenti tipi di tubi del refrigerante.
Materiale: Tubo in rame senza soluzione di continuità disossidato
al fosforo (C1220T-1/2H oppure C1220T-H)
Spessore parete del tubo: Prodotto in grado di sopportare 12,3 MPa
〈Esempi spessore parete del tubo〉

(lunghezza: mm)

Dimensione tubo
(diametro esterno)

Materiale

Spessore minimo

φ6,4

1/2H

0,8

φ9,5

1/2H

1,0

φ12,7

1/2H

1,3

φ15,9

1/2H

1,8

• Utilizzare solo tubi che siano puliti all’interno e all’esterno e che
non siano soggetti ad accumulo di zolfo, di ossidanti, di polvere, di
oli da taglio, di sporcizia o di altri contaminanti dannosi (la presenza di materiale estraneo all’interno dei tubi, compresi gli oli di
fabbricazione, deve essere pari o inferiore a 30 mg/10 m).
• Per la posa delle tubazioni, seguire le misure massime tollerate
che vengono indicate per lunghezza, differenza in altezza e lunghezza dopo diramazione.
• Per la posa delle tubazioni, è richiesto il kit di diramazione del
refrigerante venduto come accessorio opzionale. Scegliere il kit
basandosi sulla seguente “Scelta kit diramazione refrigerante”.
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6
1

B1

b

∗

B

i

2

B2

c

∗

C

j

3

B3

d

∗

k

D

4

B4

e

∗

E

l

5

B5

f

∗

m

F

Lunghezza
effettiva dei tubi

Scelta kit diramazione refrigerante

Differenza in altezza tra unità interne (H2) ≤ 15 m

Dislivello

Lunghezza massima ammessa a valle
della diramazione

Come calcolare il refrigerante
aggiuntivo da caricare
Refrigerante aggiuntivo da caricare : R(kg)
(La quantità di R deve essere arrotondata in unità
di 0,1 Kg.)

Selezione della sezione del tubo

BHRN26A33T

R=

0,039
0,009

Lunghezza totale (m) per grandezza
tubazione del liquido pari a φ9,5

1

B1

∼
∼
8

B8

Unità interna

Unità BEV

Indice capacità totale
unità interna

0,016

< 138
138 ≤

TIPO INTERNO
FXSN20
FXSN25
FXSN32
FXSN40
FXSN50
FXSN63
FXSN100

INDICE CAPACITÀ
20
25
32
40
50
63
100

Indice di capacità totale dell’unità interna

e : φ9,5 × 10m
f : φ9,5 × 10m
g : φ9,5 × 10m
h : φ6,4 × 20m

i : φ6,4 × 10m
j : φ6,4 × 10m
k : φ6,4 × 9m
l : φ6,4 × 3m

a+b+c+d
+e+f+g

h+i+j+k
+l+m+n+p

32×8 unità

6,8

R = 90 × 0,039 + 59 × 0,016 + 256 × 0,009 =6,758

a : φ9,5 × 30m
b : φ9,5 × 10m
c : φ9,5 × 10m
d : φ9,5 × 10m

m: φ6,4 × 3m
n : φ6,4 × 3m
p : φ6,4 × 1m

Esempio: In caso di collegamento di otto unità interne tipo 32 per
diramazione refrigerante

Tipo 20~100

Tubo del gas Tubo del liquido
φ9,5
φ6,4

Sezione delle tubazioni (D. E.)
Tipo di capacità dell’unità interna

Sezione delle tubazioni (D. E.)
Tubo del gas Tubo del liquido
φ12,7
φ9,5
φ15,9

Selezionare le tubazioni dalla seguente tabella in base alla capacità
dell’unità interna.
(unità : mm)

Selezionare le tubazioni dalla seguente tabella in base alla capacità
totale delle unità interne collegate a valle.
(unità : mm)
Indice di capacità totale
dell’unità interna

Tubazioni tra giunto REFNET e unità interna

Tubazioni tra giunti REFNET

Lunghezza totale (m) per grandezza
tubazione del liquido pari a φ6,4

Tubo del liquido
φ9,5

Sezione delle tubazioni (D. E.)
Tubo del gas
φ15,9

(unità : mm)

Tubazioni tra unità esterna e giunto REFNET (Parte a)

Tutti i kit di diramazione del refrigerante
(Esempio: giunto REFNET(A-G))

Esempio unità 8 : b + c + d + e + f + g + p ≤ 40 m

Lunghezza tubo dal primo giunto REFNET all’unità interna ≤ 40 m

Differenza in altezza tra unità esterne ed interne (H1) ≤ 50 m ( ≤ 40 m se l’unità esterna è sotto)

I kit di diramazione del refrigerante
possono essere usati solo con l’R744

∗

∗ Lunghezza delle tubazioni effettiva tra ogni unità BEV e la corrispondente unità interna. Fare riferimento al manuale d’installazione dell’unità BEV.

8

B8

Lunghezza effettiva dei tubi

∗

H2

H1

Lunghezza del tubo equivalente tra unità interne ed esterne ≤ 175 m (considerare che la lunghezza del tubo equivalente del giunto REFNET sia 0,5 m)

7

B7

p

Lunghezza del tubo complessiva dall’unità esterna a tutte le unità interne ≤ 300 m

∗

n

G

Lunghezza estensione totale

6

B6

g

Lughezza equivalente

Esempio unità 8 : a + b + c + d + e + f + g + p ≤ 150 m

Lunghezza effettiva del tubo tra unità interne ed esterne ≤ 150 m

h

A

Giunto REFNET (A~G)

Dislivello

Fra unità esterne e interne

Lunghezza
effettiva dei tubi

a

Unità esterna

Lunghezza Fra unità esterne e interne
e altezza
consentite Fra unità interne e interne

Lunghezza
massima
ammessa

(Nel caso si debbano collegare 8 unità interne e
8 unità BEV.)

Esempio di collegamento
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6-2 Strumenti per l’installazione
Assicurarsi di usare gli appositi strumenti, affinché il condizionatore mantenga una resistenza alla pressione appropriata e sia
evitata la contaminazione d’impurità.
Compatibilità con strumenti convenzionali (altri refrigeranti)
Nome

Compatibilità

6-5 Collegamento delle tubazioni del refrigerante
1. Direzione di uscita dei tubi
Le tubazioni locali tra unità possono essere collegate in avanti o ai
lati (usciranno dal fondo) come mostrato nella figura seguente.
Se i tubi vengono fatti uscire dalla parte inferiore, utilizzare il foro
pretranciato presente nella parte inferiore del telaio.

Note

Tagliatubi

• Usare una cesoia adatta allo
spessore delle tubazioni.

Curvatubi

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

Collegamento sul lato destro

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

Espansore
(attrezzo per
l’espansione
del tubo)

6-3 Protezione dalle contaminazioni in fase di
installazione dei tubi

Collegamento anteriore
Collegamento sul lato sinistro
Fare attenzione quando si aprono i fori pretranciati
• Aprire il foro pretranciato della base del telaio perforando le quattro concavità con una punta da 6 mm.

Foro pretranciato

Proteggere le tubazioni in modo da evitare la possibile penetrazione
di sporcizia, scorie, polvere ecc.
Luogo
Esterno
Interno

Periodo di installazione

Metodo di protezione

Più di un mese

Serrare il tubo

Punta

Sezione concava
(4 punti)

Meno di un mese

Serrare o sigillare il
Indipendentemente dal periodo tubo con nastro

Nota
Prestare particolare attenzione per evitare la penetrazione di polvere
o di sporcizia quando si fanno transitare i tubi attraverso fori nelle
pareti e quando si fa passare il tubo all’esterno.

6-4 Collegamento dei tubi
• In fase di brasatura accertarsi di eseguire la permutazione
dell’azoto o la soffiatura all’azoto.

Tubazione del refrigerante
Punto di esecuzione
della brasatura

Valvola di riduzione
della pressione

• Fare attenzione a non danneggiare la copertura
• Dopo aver liberato i fori pretranciati si raccomanda di rimuovere
qualsiasi residuo di sbavatura e di vernice e di utilizzare l’appropriata vernice protettiva per evitare possibili formazioni di ruggine.
• Quando attraverso i fori pretranciati vengono fatti passare cavi
elettrici, per evitare di danneggiarli, si raccomanda di proteggerli
con una condotto o con delle guaine.

2.

Rimozione del serraggio dei tubi
In caso di collegamento del tubo del refrigerante all’unità esterna,
rimuovere le tubazioni sospese come nella procedura seguente.
Fare riferimento al capitolo “Funzionamento della valvola
d’arresto” per la gestione della valvola d’arresto.

Passo 1
Verificare che la valvola
d’arresto sia chiusa.

Azoto

Passo 2
Collegare un manicotto di carico
alla porta di servizio delle valvole
d’arresto del lato liquido e del lato
gas e rimuovere il gas dal
serraggio dei tubi.

Nastratura
Valvola regolabile
Azoto
La brasatura senza permutazione o soffiatura di azoto all’interno
delle tubazioni genera all’interno dei tubi una gran quantità di film
ossidato che potrebbe influire negativamente sulle valvole e sui
compressori del sistema refrigerante e influire negativamente sul
normale funzionamento.
• Il regolatore di pressione per l’azoto rilasciato durante la realizzazione della brasatura deve essere impostato su 0,02 MPa (circa
2
0,2 kg/cm : si deve sentire un leggero soffio sulla guancia).
Nota
Quando si effettua la brasatura delle giunzioni dei tubi non utilizzare
anti-ossidanti.
I residui potrebbero intasare i tubi e danneggiare l’unità.

Serraggio dei tubi (Piccolo)
Tubazioni
in situ

Passo 4
Fondere il materiale della brasatura con un cannello
a gas e rimuovere il serraggio dei tubi (grande)
dopo aver scaricato il gas dal serraggio dei tubi.

Serraggio
dei tubi
(Grande)
Serraggio
dei tubi
(Piccolo)

Tagliare

Figura dettagliata della parte del
serraggio dei tubi

Italiano

Passo 3
Tagliare il serraggio dei tubi (piccolo) con
un apposito attrezzo, come un tagliatubi,
ed aprire la sezione trasversale per
accertarsi che non ci sia olio residuo.
Nota: Se dalla sezione trasversale esce
dell’olio, tagliare il serraggio dei tubi
(grande) con un tagliatubi e rimuovere
il serraggio dei tubi.
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5.

Collegamento del Silenziatore
• Collegare il silenziatore in dotazione alla tubazione del gas.

PERICOLO
Rimuovere il serraggio dei tubi (grande) dopo aver scaricato
l’olio e il gas dalla tubazione.
Non fondere il materiale della brasatura se nella tubazione ci sono
ancora olio e gas; in caso contrario, l’olio potrebbe prender fuoco
oppure la tubazione potrebbe scoppiare provocando di conseguenza
delle lesioni.

ATTENZIONE
Installare il silenziatore entro un 1 m dalla valvola d’arresto lato gas.
Il tubo del refrigerante e l’unità interna possono generare del rumore,
a meno che il silenziatore non sia installato correttamente.

Valvola d’arresto lato liquido

3. Collegamento dei tubi del refrigerante alle unità esterne

Valvola d’arresto lato gas

Se collegato alla parte frontale
Per eseguire il collegamento, rimuovere la valvola di arresto.

Brasatura

Tubo accessorio lato gas (1)
Valvola d’arresto lato liquido

Valvola d’arresto lato gas

Silenziatore

Brasatura

Tubo accessorio lato
gas (1)

Tubo accessorio lato
liquido (1)

Collegamento laterale (inferiore)
Aprire il foro pretranciato posto nella parte inferiore del telaio e inserire il tubo dalla parte inferiore del telaio.

Valvola d’arresto lato liquido

Valvola d’arresto lato gas

ca

Cir

1m

Tubo accessorio
lato liquido (1)

Tubazioni
in situ
Tubazioni
in situ

• Collocare il silenziatore in orizzontale.
ATTENZIONE
Assicurarsi che l’inclinazione dei lati superiore ed inferiore non superi
un angolo di ±10° al momento dell’installazione.
Se l’inclinazione supera tale angolo, potrebbe verificarsi un’anomalia.

Brasatura
Tubo accessorio
lato gas (2)

Foro pretranciato
Perforare il foro
pretranciato.

Brasatura

Brasatura

Silenziatore

Brasatura

Tubo accessorio
lato liquido (2)

Tubazioni lato liquido
(da reperire localmente)

Tubo accessorio
lato liquido (1)
Tubazioni lato gas
(da reperire localmente)

Brasatura

±10˚ max.

Tubo accessorio
lato gas (1)

Nota
• Durante il collegamento delle tubazioni in loco, assicurarsi di
usare le tubazioni accessorie.
• Fare attenzione che le tubazioni locali non vengano a contatto
con altre tubazioni, né con le parti inferiore o con i pannelli laterali
del telaio dell’unità.

• Chiudere la tubo d’isolamento termico attorno al silenziatore e
fissare entrambe le estremità del silenziatore ad una superficie
appropriata, come una parete o il suolo.

Tubo d’isolamento
termico
(tubazioni in situ)

Tubo d’isolamento
termico
(accessorio)

Tubo d’isolamento
termico
(tubazioni in situ)

4. Diramazione della tubazione del refrigerante
Quando si istalla il kit di diramazione del refrigerante fare attenzione alle limitazioni seguenti e leggere il Manuale delle istruzioni di
installazione fornito con il kit.
(Un’installazione non corretta potrebbe generare malfunzionamenti o avarie dell’unità esterna.)
<Giunto REFNET>
Installare la giunzione REFNET in modo che si suddivida orizzontalmente o verticalmente.

Superficie
orizzontale
Orizzontale

8

Vista “A-arrow”

ATTENZIONE
In caso di esposizione agli agenti atmosferici del silenziatore,
potrebbe crearsi della condensa.
Inoltre, se il silenziatore non fosse fissato correttamente, con il suo
peso potrebbe rompere le tubazioni.

±30˚ o inferiore
Verticale

Italiano
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7.

CABLAGGI DA EFFETTUARE
LOCALMENTE

Agli Installatori delle Apparecchiature Elettriche
• Assicurarsi d’installare un interruttore di collegamento a terra.
Questo prodotto contiene un’apparecchiatura per inverter. Onde
impedire il malfunzionamento dell’interruttore di collegamento a
terra, assicurarsi che l’interruttore di collegamento a terra sopporti l’interferenza armonica.
• Non far funzionare il condizionatore d'aria prima di aver completato la posa delle tubazioni del refrigerante; in caso contrario il
compressore non funzionerà correttamente.
• Non rimuovere eventuali componenti elettrici come termistori o
sensori durante il collegamento di cavi di alimentazione o di trasmissione. Il compressore potrebbe non funzionare correttamente
se il condizionatore d'aria viene fatto funzionare avendo rimosso
tali componenti elettrici.
ATTENZIONE
• Tutti i collegamenti elettrici e i componenti di fornitura locale
devono essere installati da un elettricista abilitato ed essere conformi alle norme locali e nazionali applicabili.
• Utilizzare un circuito di alimentazione riservato. Non utilizzare mai
una linea di alimentazione condivisa con altre apparecchiature.
• Non installare mai un condensatore trasformatore di fase. Poiché
questa unità è dotata di un invertitore, l’installazione di un condensatore trasformatore di fase non solo influirà sull’effetto di
miglioramento del fattore di potenza, ma potrebbe anche causare
un surriscaldamento anormale del condensatore generato da
onde ad alta frequenza.
• Procedere con le operazioni di cablaggio solo dopo aver disattivato tutte le sorgenti di alimentazione elettrica.
• Collegare sempre a terra i cavi in conformità con quanto previsto
dalle regolamentazioni locali e nazionali.
• Questa macchina è dotata di un invertitore. Collegare la terra e
rilasciare il carico per eliminare l’impatto su altre componenti
riducendo il disturbo generato dall’invertitore e per evitare che le
perdite di corrente vengano trasferite all’involucro esterno
dell’unità.
• Non collegare il cavo di terra ai tubi del gas, ai tubi di scarico, a
piantane per illuminazione o a cavi di terra telefonici.
Tubi del gas : nel caso di perdita di gas, possono esplodere o
incendiarsi.
Tubi di scarico : non vi è alcun effetto di terra se i tubi di scarico
sono di materiale plastico rigido.
Cavi di terra telefonici e piantane di illuminazione : pericolosi
quando viene accesa la luce a causa di un aumento anormale del
potenziale elettrico all’impianto di terra.
• Prevedere l’installazione di un interruttore di circuito di isolamento
a terra.
Questa unità utilizza un invertitore, pertanto installare un interruttore di circuito per l’isolamento a terra che sia in grado di gestire
armoniche alte in modo da evitare i malfunzionamenti dello
stesso interruttore di circuito di isolamento a terra.
• In fase di cablaggio, l’interruttore di circuito per l’isolamento a
terra, che ha la funzione specifica di protezione da mancati isolamenti a terra, dovrebbe essere utilizzato insieme all’interruttore
principale o a un fusibile.
• Il cablaggio elettrico dovrà essere eseguito in conformità con i
prospetti di cablaggio e con le descrizioni qui riportate.
• Non mettere in funzione la macchina se non si è prima terminato
di installare le tubazioni del refrigerante.
(La messa in funzione dell’apparecchio prima di aver ultimato
l’installazione delle tubazioni, potrebbe causare la rottura del
compressore.)
• Quando si effettua il cablaggio elettrico e quello di trasmissione,
non rimuovere mai il termistore, il sensore o altri componenti.
(L’operatività senza termistore, sensore o altri componenti
potrebbe causare la rottura del compressore.)

• Questo prodotto è dotato di un rilevatore di protezione di inversione di fase che è operativo solo ad alimentazione elettrica
attiva. In caso di blackout o se l’alimentazione va e viene mentre
l’apparecchio sta funzionando, applicare un circuito di protezione
di inversione di fase. L’operatività del prodotto in condizione di
fase invertita potrebbe causare la rottura del compressore o di
altri componenti.
• Fissare bene i cavi elettrici. L’alimentazione di corrente senza
fase N o con una fase N non corretta potrebbe causare la rottura
dell’apparecchio.
• Non collegare mai l’alimentazione elettrica in fase invertita.
L’unità non è in grado di funzionare in fase invertita.
Se viene effettuato un collegamento con fase invertita, sostituire
due delle tre fasi.
• Accertarsi che il tasso di squilibrio elettrico non sia superiore al
2%. Un valore superiore riduce il ciclo di vita dell’apparecchio.
Se il tasso di squilibrio è superiore al 4%, l’unità si spegnerà e sul
telecomando verrà visualizzato un codice di malfunzionamento.
• Collegare saldamente i cavi utilizzando fili appropriati e fissarli
con morsetti adatti senza applicare alcuna pressione esterna sui
terminali (terminale per il cablaggio elettrico, terminale per il
cablaggio di trasmissione e terminale di terra).

7-1 Esempio di cablaggio di connessione per
l’intero sistema
Alimenta- Unità
esterna
zione

Alimentazione

B

16V

230V

400V

Unità BEV

B
16V

Unità 16V
interna
Telecomando
Selettore RAFFREDDAMENTO /
RISCALDAMENTO
B Interruttore di circuito di isolamento a terra
(Usato per la protezione da guasti a terra, sovraccarichi,
e cortocircuiti.)
Nota
• Usare dei condotti per il cablaggio dell’alimentazione.
• Accertarsi che il cablaggio elettrico debole (ovvero quello per il
telecomando, quello fra le unità ecc.) e il cablaggio di alimentazione elettrica non transitino uno nei pressi dell’altro, mantenendoli
a una distanza minima di 50 mm l’uno dall’altro.
Una vicinanza tra i cablaggi potrebbe generare interferenze
elettriche, malfunzionamenti e avarie.
• Accertarsi di collegare il cablaggio elettrico al blocco dei terminali
elettrici e fissarlo come descritto in “7-3 Procedura per il collegamento del cablaggio di trasmissione”.
• Il cablaggio di trasmissione dovrebbe essere fissato come
descritto in “7-4 Procedura per il collegamento del cablaggio
di alimentazione”.
• Fissare i cavi con gli opportuni fermacavo, per esempio cravatte
isolanti, in modo da evitare possibili contatti con le tubazioni.
• Adattare i cavi per evitare possibili deformazioni strutturali come,
per esempio, del coperchio di cassetta dei componenti elettrici 1.
Chiudere saldamente il coperchio.
• Questo apparecchio è conforme alla norma EN61000-3-12
purché la potenza di corto circuito Ssc sia maggiore o uguale a
1453 al punto d’interfaccia tra la dotazione dell’utente e l’impianto
pubblico. È responsabilità dell’installatore o dell’utente dell’apparecchio garantire, previa consultazione presso l’operatore della
rete di distribuzione se necessario, che l’apparecchio sia collegato solo a dotazioni con potenza di corto circuito Ssc maggiore
o uguale a 1453.

7-2 Procedura primaria di cablaggio
• Il cablaggio di alimentazione elettrica e quello di terra devono
essere fatti passare attraverso le aperture laterali, quelle frontali
(foro pretranciato) o quelle poste nella parte inferiore del telaio
(foro pretranciato).

Italiano
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• Il cablaggio di trasmissione deve essere fatto passare attraverso
l’apertura per il cablaggio (foro pretranciato) della parte frontale
dell’unità o da un foro per la tubazione.
Cassetta dei
Cassetta dei
componenti elettrici 2 componenti elettrici 1
(lato destro)
Attraverso il coperchio (lato sinistro)
Tagliare lungo le aree
Schema del cablaggio
ombreggiate prima
elettrico
dell’uso.
(Sul retro del coperchio della
cassetta dei compo-nenti
elettrici 1, (lato destro))
Cablaggio di alimentazione,
cablaggio di terra
(all’interno di condotti)
Per cablaggio di
(Quando il cablaggio
alimentazione e
viene fatto uscire
di terra
attraverso il lato destro.)
Cablaggio fatto
Condotto
uscire (lato frontale)
Apertura per il tubo
Cablaggio di trasmissione
Nota
• Aprire i fori pretranciati con un martello o con uno strumento simile.
• Dopo aver liberato i fori pretranciati si raccomanda di rimuovere
qualsiasi residuo di sbavatura e di vernice, utilizzando quindi
l’appropriata vernice protettiva per evitare possibili formazioni di
ruggine.
• Quando si passano i cavi elettrici attraverso i fori pretranciati, proteggere il cablaggio con un condotto o delle guaine, assicurandosi di non danneggiare il cablaggio.
• Se vi è la possibilità che all’interno dell’unità possano penetrare
piccoli animali, bloccare qualsiasi fessura (parti tratteggiate) con
materiale appropriato (da reperire localmente).

Foro pretranciato
(Cablaggio per trasmissione)
Foro pretranciato
(Per cablaggio di
alimentazione e di terra)
Rondella

7-3 Procedura per il collegamento del cablaggio
di trasmissione

ATTENZIONE
• Non collegare i cavi di alimentazione elettrica ai terminali per i
cavi di trasmissione. Questa operazione potrebbe distruggere
l’intero sistema.
• Non rivestire i fili a trefoli mediante saldatura.
• Quando si effettua il collegamento del cablaggio di trasmissione
al blocco terminale della scheda PC, un calore o un serraggio
eccessivi potrebbero danneggiare la scheda PC. Collegare con
attenzione.
Si veda la tabella qui sotto che riporta la coppia di serraggio per i
terminali del cablaggio di trasmissione.
Dimensione della vite

0,53 - 0,63

M3,5 (A1P)

0,80 - 0,96

• Tutta la cavetteria necessaria dovrà essere reperita localmente.
Tutti i cavi dovrebbero prevedere un filo elettrico schermato con
2
vinile da 0,75-1,25 mm o un cavo (duplex). (Triplex solo per il
selettore RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO.)
• Come mostrato sotto, fissare il cavo di trasmissione con il morsetto
accessorio (1) ai tre punti nella cassetta dei componenti elettrici 1.

In cassetta dei componenti elettrici 1 (A1P)

Con il morsetto accessorio (1) fissare il cavo
al distanziatore sul lato superiore destro
della scheda a circuiti stampati (A5P).
Usare il morsetto accessorio
(1) per fissare alla cassetta
dei componenti elettrici 1.
• All’esterno delle unità, il cablaggio di trasmissione deve essere
concluso contemporaneamente all’installazione delle tubazioni
locali del refrigerante e unito alle stesse con nastro (da reperire
localmente).

Tubazione del gas

Fare riferimento alla figura seguente e collegare il cablaggio della
trasmissione.

Vietato

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

Cassetta dei Cassetta dei componenti elettrici 1
componenti A5P
A1P
elettrici 2
IN/D OUT/D
A B C

Vietato

Non collegare con alcun mezzo
i cablaggi di alimentazione.

F1 F2 F1 F2

All’unità esterna di un altro
sistema refrigerante

ABC

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

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

10

F1 F2 F1 F2
Lato unità esterna Lato unità interna

F1 F2 F1 F2
Lato unità esterna Lato unità interna

Unità BEV 1

Unità BEV 2

F1 F2

F1 F2

Unità interna

Unità interna

Coppia di serraggio (N · m)

M3 (A5P)

Cablaggio di trasmissione
Tubo del liquido
Nastro di rifinitura

Materiale di isolamento

• Il cablaggio di trasmissione dovrà essere effettuato tenendo conto
delle seguenti restrizioni.
Se tali limitazioni vengono superate, si potrebbero verificare problemi di trasmissione.
Tra unità esterna ed unità interna
Tra l’unità esterna e l’unità esterna di un altro sistema
Lunghezza massima del cablaggio
: 1.000 m
Lunghezza massima totale del cablaggio : 2.000 m
N. max. di diramazioni
: 16
[Nota]
Dopo una diramazione non è
ammessa una
diramazione successiva
Num. max. di unità esterne di altri sistemi a cui
collegarsi
: 10
Cablaggio di trasmissione al selettore RAFFREDDAMENTO/
RISCALDAMENTO
Lunghezza massima del cablaggio: 500 m
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ATTENZIONE

Sottodiramazione

Diramazione

F1 F2

F1 F2

• Non rivestire i fili a trefoli mediante saldatura.
• Per i collegamenti, utilizzare un terminale di tipo crimpato con
maniche isolanti. (Si veda la figura qui sotto.)

F1 F2

Terminale di tipo crimpato
Filo di alimentazione
F1 F2

F1 F2

Manica isolante

7-4 Procedura per il collegamento del cablaggio
di alimentazione
• Assicurarsi di collegare il cablaggio dell’alimentazione alla morsettiera di alimentazione e tenerlo ben saldo tramite il morsetto
accessorio (1) come mostrato nella seguente figura.
• Il cablaggio a terra deve essere legato al cablaggio di alimentazione mediante il morsetto accessorio (1) per impedire che forze
esterne vengano applicate all’area dei terminali.

Vietato

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

Alimentazione
(3N~50Hz 400V)

• Per il cablaggio, utilizzare i fili di alimentazione specificati e collegarli saldamente, quindi fissarli per impedire che venga esercitata
una pressione esterna sulla morsettiera.
• Per stringere le viti dei terminali, utilizzare un cacciavite appropriato. Un cacciavite con una punta piccola rovina la testa della vite
e questa non potrà poi essere stretta a fondo.
• Se avvitate con troppa forza le viti dei terminali potrebbe spezzarsi.
Per la coppia di serraggio delle viti del terminale, si faccia riferimento alla tabella seguente.
• Quando si stacca il filo di terra, questo viene fatto transitare
attraverso la sezione ritagliata della rondella a tazza (si veda la
figura qui sotto). Un collegamento a terra non adeguato potrebbe
essere portare a una protezione di terra non adeguata.

Rondella concava

Interruttore di circuito
di isolamento a terra
(usato per la protezione
da guasti a terra,
sovraccarichi,
e cortocircuiti.)

Cassetta dei
componenti
elettrici 2

Cassetta dei componenti
elettrici 1

Sfinestratura
• Quando a un solo terminale vengono connessi due fili, collegarli
in modo che la parti posteriori dei contatti crimpati siano una di
fronte all’altra. Inoltre, assicurarsi che il filo più sottile sia posizionato al di sopra e fissare simultaneamente i due fili al gancio di
resina utilizzando il morsetto accessorio (1).

Cavo di terra

L1

Applicare la
manica isolante

Terminale di tipo crimpato

L2

L3

N

Blocco terminale
alimentazione
elettrica

Blocco terminale

Terminale di tipo
crimpato

Filo: sottile
Filo: spesso

Gancio di resina
Terminale
di terra
Cavo di terra
Morsetto (1) (accessorio)

Morsetto (1) (accessorio)

Requisiti di circuiti elettrici, dispositivi di sicurezza e cavi
• Per il collegamento dell’unità deve essere fornito un circuito
elettrico (si veda la tabella seguente). Questo circuito deve
essere protetto dai dispositivi di sicurezza necessari, ossia interruttore generale, fusibile lento per ogni fase e un interruttore del
circuito di isolamento a terra.
• Quando si utilizzano interruttori di circuito attivati da corrente
residua, accertarsi di adottarne uno ad alta velocità (1 sec. o
meno) con una corrente residua operativa da 200 mA.
• Utilizzare solo conduttori di rame.
• Per il cavo di alimentazione utilizzare cavi isolati.
• Selezionare il tipo e la dimensione del cavo per l’alimentazione
elettrica che siano conformi alle regolamentazioni locali e nazionali.
• Le specifiche per il cablaggio locale sono conformi alla norma
IEC60245.
• Quando si utilizzano tubi protetti, adottare cavi di tipo H05VV.
• Quando non si utilizzano tubi protetti, adottare cavi di tipo H07RN-F.
Fase e
frequenza

Voltaggio

MCA

MFA

φ 3, 50Hz

380-415V

24,1A

30A

Italiano

7-5 Procedura per il cablaggio all’interno delle
unità
• Facendo riferimento alla seguente figura, fissare e realizzare il
cablaggio di alimentazione e trasmissione usando il morsetto
accessorio (1), (2), e (3).
• Posare il cavo di terra in modo che non entri in contatto con i fili
conduttori del compressore. Gli altri apparecchi subiranno
un’influenza negativa se il cavo di terra entra in contatto con i fili
conduttori del compressore.
• Accertarsi che tutti i cavi non vengano a contatto con i tubi (parti
tratteggiate di figura).
• Il cablaggio di trasmissione deve essere a una distanza di almeno
50 mm dal cablaggio di alimentazione.
• Dopo aver completato l’operazione di cablaggio, controllare che
nelle parti elettriche della cassetta dei componenti elettrici 1 non
vi sia alcun collegamento allentato.
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Direzionamento
verso l’esterno
dei cavi di
alimentazione/
terra dal lato
sinistro.

Cablaggio di
trasmissione
Quando si
instradano i fili di
alimentazione/
messa a terra dal
lato destro.

Supporto

Condotto

Quando si instradano i
cablaggi di trasmissione
a partire dall’apertura per
la tubazione.

Lasciare uno
spazio di
almeno 50 mm.

Quando si instradano i fili di
alimentazione/messa a terra
dal lato anteriore.

Fissare la parte
posteriore del supporto
della colonna con il
morsetto accessorio (2).

Direzionamento verso l’esterno del cablaggio
di trasmissione da un foro pretranciato.

8-2 Funzionamento della valvola d’arresto
Attenersi alla seguente procedura per far funzionare la valvola d’arresto.
ATTENZIONE
• Non aprire la valvola d’arresto finché non si sono completate tutte
le voci indicate in “8-6 Controllo dell’apparecchio e delle condizioni di installazioine” nel manuale d’installazione.
• La valvola d’arresto è del tipo a regresso. Assicurarsi di ruotare ed
allentare la boccola premistoppa di 1/4 al momento dell’apertura
o della chiusura della valvola.
Assicurarsi di serrare la boccola premistoppa saldamente dopo
aver aperto o chiuso la valvola.
• Una volta completato il funzionamento della valvola, assicurarsi di
montare la guarnizione del coperchio della valvola in dotazione
alla stessa e serrare il tappo.
• Dopo aver serrato la boccola premistoppa ed il tappo, accertarsi
che non vi siano fuoriuscite di gas refrigerante.
• Assicurarsi di usare un attrezzo specifico quando si tratta di
maneggiare la valvola d’arresto. La valvola potrebbe essere danneggiata se viene applicata una forza eccessiva.
• Se la valvola d’arresto viene lasciata aperta senza che vi sia erogazione di corrente, il refrigerante si condenserà nel compressore
e l’isolamento del circuito elettrico principale si deteriorerà.
Coppia di serraggio
Verificare le misure delle valvole d’arresto montate sui singoli modelli e
la coppia di serraggio delle singole valvole in base alla tabella seguente.

ATTENZIONE
Dopo aver completato l’operazione di cablaggio, controllare che nelle
parti elettriche di cassetta dei componenti elettrici 1 non vi sia alcun
collegamento allentato.

8.

ISPEZIONE E ISOLAMENTO TUBI

Agli installatori delle tubazioni e del cablaggio
elettrico
• Per la prova di tenuta dell’aria utilizzare sempre azoto.
• Non aprire la valvola d’arresto fino a quando non si sarà completata la misurazione dell’isolamento del circuito di alimentazione
principale. Se l’isolamento viene misurato con la valvola d’arresto
aperta, l’isolamento stesso potrebbe esserne deteriorato.

Coppia di serraggio N·m
(ruotare in senso orario per chiudere)
Posizione
valvola
d’arresto

Albero (corpo della valvola)
Valvola
d’arresto
aperta

Valvola
d’arresto
chiusa

Valvola
d’arresto lato
liquido

8,8 - 10,8

13,5 - 16,5

Valvola
d’arresto
lato gas

8,8 - 10,8

<Stato prima della spedizione>
Apparecchio interno

Manicotto
di carico

• Usare strumenti resistenti alla pressione in
grado di sopportare una pressione minima
di 12,3 MPa.
• Usare un connettore per estremità che si
adatta alla forma delle porte di servizio
dell’unità esterna.
Forma delle porte di servizio dell’unità
esterna (sui lati liquido e gas):
1/4Swagelok

Serie di
calibratori

• Usare un manometro e una valvola resistenti alla pressione in grado di sopportare
una pressione minima di 12,3 MPa.
• Al momento dell’essiccazione a vuoto, collegare un manometro negativo alla presa
della pompa per vuoto e controllare il grado
del vuoto.

Reguretar
(regolatore
di pressione)

• Usare strumenti resistenti alla pressione in
grado di sopportare una pressione minima
di 12,3 MPa.

Pompa per
vuoto

• Prestare la massima attenzione affinché
l’olio della pompa non torni indietro
nell’impianto mentre la pompa è inattiva.
• Usare un prodotto che renda lo spurgo possibile fino –100,7 kPa (5 Torr, –755 mmHg).

12

Albero

Compatibilità con strumenti convenzionali
(per altri tipi di refrigeranti)

Porta di
servizio

34 - 38

3,0 - 5,0

15,5 - 18,9

8-1 Prova degli strumenti
Nome

Tappo
(coperchio
della valvola)

Porta di servizio
(1/4Swagelok)
Boccola premistoppa
Guarnizione coperchio
valvola
Tappo

Front seat
Back seat
Apparecchio esterno
(lato tubazioni in loco)
Metodo di apertura
(1) Rimuovere il tappo e girare la boccola premistoppa in senso antiorario di 1/4.
(2) Serrare l’albero finché va a contatto con il front seat.
(3) Girare ed allentare la boccola premistoppa in senso orario di 1/4.
(4) Accertarsi che non vi siano fuoriuscite di gas refrigerante dalla
guarnizione della valvola o dall’albero. (In caso di fuoriuscita,
serrare meglio l’albero.)
(5) Inserire la guarnizione del coperchio della valvola nel tappo, e
serrare il tappo saldamente.
Metodo di chiusura
(1) Rimuovere il tappo e girare la boccola premistoppa in senso antiorario di 1/4.
(2) Serrare l’albero finché va a contatto con il back seat.
(3) Girare ed allentare la boccola premistoppa in senso orario di 1/4.
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(4) Accertarsi che non vi siano fuoriuscite di gas refrigerante dalla
guarnizione della valvola o dall’albero. (In caso di fuoriuscita,
serrare meglio l’albero.)
(5) Inserire la guarnizione del coperchio della valvola nel tappo, e
serrare il tappo saldamente.

<Stato di apertura e chiusura con riempimento
del refrigerante completato>
Ghiera

8-3 Funzionamento della porta di servizio
Nota
• Condurre una prova di tenuta dell’aria e
un’essiccazione a vuoto attraverso la
porta di servizio per le valvole d’arresto
sia del liquido, che del gas.
• Fare riferimento all’etichetta presente sul
pannello frontale dell’unità esterna per
conoscere la posizione della porta di
servizio.

Dado della porta di
servizio
Apparecchio interno

Sigillatura
Porta di servizio

Etichetta

Collegamento del manicotto di carico
(1) Rimuovere il dado della porta di servizio dopo averlo allentato un
po’ con una chiave ed essersi accertati che non ci sia gas in
uscita.
(2) Applicare dell’olio PAG alla sigillatura, quindi avvitare il dado del
manicotto di carico manualmente.
(3) Serrare ulteriormente il dado con una chiave di 30° - 45°.
(4) Accertarsi che non vi siano fuoriuscite di gas refrigerante dal
dado o dalla ghiera. Se vi sono fuoriuscite di gas refrigerante,
serrare ulteriormente.

<Stato di apertura e chiusura prima della spedizione>

Apparecchio esterno
(lato tubazioni in loco)
PERICOLO
• Aprire completamente la valvola di ritenuta e scollegare il
manicotto di carico dalla porta di servizio dopo aver completato il riempimento del refrigerante.
• Il refrigerante ad alta pressione verrà scaricato perché non c’è lo
spillo della valvola, provocando così una situazione molto pericolosa.

Manicotto di carico
Dado della porta di
servizio
Apparecchio interno

Sigillatura

8-4 Metodo prova di tenuta dell’aria ed essiccazione a vuoto
Dopo aver ultimato le operazioni di tubazione, avviare la prova di
tenuta dell’aria e di essiccazione a vuoto.
Sistema d’ispezione
Fare riferimento al seguente schema di collegamento e collegare la
bottiglia dell’azoto, quella del refrigerante e la pompa per vuoto
all’unità esterna.

Valvola d’arresto
lato liquido
Serie di calibratori
Apparecchio esterno
(lato tubazioni in loco)
Metro
Rimozione del manicotto di carico dopo il riempimento di refrigerante
(1) Chiudere le valvole d’arresto del liquido e del gas, allentare un
po’ il dado del manicotto di carico con una chiave, e accertarsi
che non vi sia gas in uscita.
(2) Rimuovere il manicotto di carico.
(3) Applicare dell’olio PAG alla sigillatura, quindi avvitare il dado
manualmente.
(4) Serrare ulteriormente il dado con una chiave di 30° - 45°.
(5) Accertarsi che non vi siano fuoriuscite di gas refrigerante dal
dado o dalla ghiera. Se vi sono fuoriuscite di gas refrigerante,
serrare ulteriormente.

Valvola d’arresto
lato gas

Unità
esterna

Manicotto Porta di servizio
di carico valvola d’arresto
Valvola A
Valvola B

Azoto

Pompa per vuoto
Serbatoio R744 (con sifone)

:Tubazioni operative

Metodo prova tenuta dell’aria
Continuare ad applicare una pressione massima di 12,3 MPa sia
dalla tubazione del gas che da quella del liquido (assicurarsi che la
pressione non superi i 12,3 MPa). Il condizionatore d’aria passerà la
prova se non vi sarà una caduta della pressione per 24 ore. Se vi
dovesse essere una caduta della pressione, accertarsi che non ci
siano fuoriuscita di liquido, risolvere il problema, e condurre nuovamente una prova della tenuta dell’aria.
Metodo dell’essiccazione a vuoto
• Spurgare l’impianto dalla tubazione del gas e del liquido usando
una pompa per vuoto per più di 2 ore e portare l’impianto a
–100,7 kPa o meno. Dopo aver mantenuto il sistema in questa
condizione per più di 1 ora, controllare se il misuratore di pressione aumenta o meno.
Se il valore della pressione aumenta, potrebbe darsi che nel
sistema vi sia umidità oppure che vi siano delle perdite.

Italiano
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• Adottare la seguente procedura se il condizionatore d’aria viene
installato nella stagione piovosa, se si teme la condensa nel tubo
perché il periodo dell’installazione si prolunga, o se si teme la
penetrazione di umidità compresa l’acqua piovana durante il periodo dell’installazione.
(1) Dopo aver effettuato l’essiccazione a vuoto per due ore, pressurizzare a 0,05 MPa (limite di rottura a vuoto) con azoto e
quindi spurgare l’impianto a –100,7 kPa per un’ora usando
una pompa per vuoto (essiccazione a vuoto).
(2) Se la pressione non raggiunge –100,7 kPa o meno anche
dopo una spurga protrattasi per almeno 2 ore, ripetere il processo per raggiungere il limite di rottura a vuoto e quello di
essiccazione a vuoto.

8-5 Isolamento dei tubi
• L’isolamento dei tubi dovrebbe essere effettuato dopo aver eseguito “PROVA DI TENUTA DELL’ARIA ED ESSICCAZIONE A
VUOTO”.
• Isolare sempre le tubazioni lato liquido e lato gas nelle tubazioni
tra unità e nel kit di diramazione refrigerante. Il mancato isolamento dei tubi potrebbe causare perdite o bruciature. (Le tubazioni lato gas possono raggiungere una temperatura di 120°C.
Assicurarsi che l’isolamento usato possa tollerare tali temperature.)
• Rinforzare l’isolamento delle tubazioni del refrigerante in base
alle condizioni ambientali di installazione del sistema. Sulla
superficie dell’isolamento potrebbe formarsi umidità.
 Temperatura ambiente: 30°C, umidità: da 75% a 80% RH:
spessore min.: 15 mm.
 Se la temperatura ambiente è superiore ai 30°C e l’umidità
superiore all’80% RH, allora lo spessore minimo dovrà essere
pari a 20 mm.
• Se vi è la possibilità che l’umidità sulla valvola d’arresto coli
nell’unità interna attraverso fessure dell’isolamento e delle tubazioni poiché l’unità esterna è posizionata più in alto rispetto a quella
interna, ecc., questa condizione potrà essere evitata impermeabilizzando le connessioni, ecc.

Valvola d’arresto
lato liquido

Coking, ecc.

Tubazioni tra le
varie unità interne
Materiale di isolamento

• Dopo aver aperto un foro pretranciato, al foro di uscita del tubo
dovrebbe venire applicato il coperchio.
Se vi è la possibilità che piccoli animali penetrino nell’unità
attraverso i fori delle tubazioni, dopo aver completato il passo
“9. PROCEDURA DI CARICA DI REFRIGERANTE AGGIUNTIVO E CONTROLLO DELL’OPERATIVITÀ”, chiudere i fori con
materiale appropriato (da reperire in loco).
La porta di uscita delle tubazioni è usata per ritirare il manicotto di
carico durante la “9. PROCEDURA DI CARICA DI REFRIGERANTE AGGIUNTIVO E CONTROLLO DELL’OPERATIVITÀ”.

Aprire il foro
pretranciato
a

14

8-6 Controllo dell’apparecchio e delle condizioni
di installazioine
Verificare quanto segue.
Per gli elettricisti

1.

Accertarsi che non vi sia alcun cablaggio di trasmissione scorretto o dadi non saldamente fissati.
Si veda “7-3 Procedura per il collegamento del cablaggio di
trasmissione”.

2.

Accertarsi che non vi sia alcun cablaggio di alimentazione scorretto o dadi non saldamente fissati.
Si veda “7-4 Procedura per il collegamento del cablaggio di
alimentazione”.

3.

L’isolamento del circuito di alimentazione principale risulta deteriorato?
Controllare e verificare che l’isolamento sia al di sopra del valore
regolare definito dalle normative locali e nazionali.

Per i tubisti

1.

Verificare la correttezza della dimensione dei tubi.
Si veda “6-1 Selezione del materiale delle tubazioni e kit di
diramazione del refrigerante”.

2.

Verificare di aver eseguito un corretto isolamento.
Si veda “8-5 Isolamento dei tubi.

3.

Accertarsi che non vi siano tubazioni per il refrigerante difettose.
Si veda “6. TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE”.

9.

PROCEDURA DI CARICA DI
REFRIGERANTE AGGIUNTIVO E
CONTROLLO DELL’OPERATIVITÀ
Ai tecnici addetti al riempimento di refrigerante
e al funzionamento di prova

Valvola d’arresto
lato gas

Coperchio del foro
di uscita dei tubi

Nota
• Dopo aver perforato i fori, si consiglia di rimuovere i residui di sbavatura nei fori pretranciati e di verniciare i bordi e le aree circostanti con l’apposita vernice protettiva.

Bloccare

Per il riempimento, usare l’apposito refrigerante R744.
In caso contrario, il condizionatore d’aria potrebbe non funzionare
normalmente a causa della differenza nel livello di controllo
dell’umidità.
Pericolo

Avvertenza contro le scosse elettriche

• Assicurarsi di chiudere il coperchio della cassetta dei componenti elettriciprima 1 di avviare l’alimentazione quando si effettua il carico del refrigerante.
• Eseguire le impostazioni sulla scheda a circuiti stampati (A1P)
dell’unità esterna e controllare il display LED dopo aver attivato
l’alimentazione elettrica tramite lo sportello di ispezione che si
trova sul coperchio della cassetta dei componenti elettrici 1.
• Usare un’asta isolata per premere i tasti tramite lo sportello
d’ispezione della cassetta dei componenti elettrici 1.
Se si viene a contatto con una qualsiasi delle parti in tensione vi
è il rischio di scosse elettriche dato che questa operazione deve
essere eseguita con l’alimentazione elettrica inserita.

Tubazioni lato
liquido

Tubazioni lato gas
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Cassetta dei componenti elettrici 1

9-1 Procedura di carica di refrigerante aggiuntivo
1. Verificare che siano stati completati i seguenti lavori, come ripor-

Sportello di ispezione

tato nel Manuale di installazione.
 Tubazioni
 Cablaggio
 Prova di tenuta dell’aria / Essiccazione a vuoto
 Installazione unità interna

Per aprire il coperchio,
sollevare la parte sporgente.

Coperchio della cassetta dei componenti elettrici 1

2.

Calcolare la “quantità di carica aggiuntiva” in base a quanto riportato in “Come calcolare il refrigerante aggiuntivo da caricare” di
“6-1 Selezione del materiale delle tubazioni e kit di diramazione del refrigerante”.

3.

Aprire la valvola B, e caricare il refrigerante della “quantità di carica aggiuntiva” dalla porta di servizio della valvola d’arresto del
lato liquido.

4.

Se avanza parte del refrigerante usato per il riempimento, caricare il refrigerante rimanente tramite la porta di servizio, in modo
da completare il riempimento.

5.

Annotare la quantità di carica sull’etichetta accessoria “RICHIESTA PER L’INDICAZIONE” ed attaccarla sul retro del pannello
frontale.

LED
(H1-8P)

Coperchio
manutenzione
Pulsante
Interruttore DIP
(DS1-1 ~ 4)
Portello d’ispezione (lato superiore destro della cassetta dei componenti elettrici 1)
PERICOLO
• Quando si carica il refrigerante utilizzare strumenti di protezione (guanti e occhiali protettivi).
• Non eseguire riempimenti o controlli del condizionatore d’aria
mentre si lavora sull’unità interna.
Durante riempimenti e controlli, l’unità interna continua a funzionare con conseguente pericolo per l’utente.
• Quando viene aperto il pannello frontale, se si deve esegure una
qualche lavorazione, fare attenzione alla ventola rotante.
La ventola continua a funzionare per un breve periodo di tempo
anche dopo che l’unità esterna si sarà fermata.

Valvola d’arresto
lato liquido
Serie di calibratori

Metro

Valvola d’arresto
lato gas

Unità
esterna

Manicotto Porta di servizio
di carico valvola d’arresto
Valvola A

Nota
• Se l’operazione viene eseguita entro 12 minuti dopo l’avvio delle
unità interna ed esterna, la spia H2P sarà accesa e il compressore non sarà operativo.
• Per garantire una distribuzione uniforme del refrigerante potrebbero essere necessari circa 10 minuti prima che il compressore
entri in funzione dopo che è entrata in funzione l’unità. Non si
tratta di un malfunzionamento.
• Fare riferimento al capitolo “8-3 Funzionamento della porta di
servizio” per la manipolazione del manicotto di carico.
• Fare riferimento al capitolo “8-2 Funzionamento della valvola
d’arresto” per la gestione della valvola di ritenuta
• Al termine, o quando si sospende temporaneamente la carica del
refrigerante, chiudere immediatamente la valvola del serbatoio
del refrigerante. Se il serbatoio viene lasciato con la valvola
aperta, la quantità di refrigerante caricato correttamente potrebbe
superare il limite. Può essere caricato dell’altro refrigerante con la
pressione rimanente dopo aver spento l’apparecchio.
• Dopo l’installazione effettuare l’operazione di controllo. In caso
contrario verrà visualizzato il codice di malfunzionamento “U3” e
non potrà essere avviata l’operatività normale.
Inoltre, il mancato “Controllo di cablaggi scorretti” causare
un’operatività anormale. Se non viene effettuata una “Valutazione
della lunghezza delle tubazioni” le prestazioni potrebbero
diminuire.
• Le operazioni di controllo dovranno essere avviate su ogni
sistema di tubazioni per il refrigerante.
Non è possibile effettuare un controllo se sono stati installati più
sistemi in una volta sola.
• Non potranno essere rilevati i problemi delle singole unità interne.
Per la rilevazione di questi problemi avviare un ciclo di prova dopo
aver ultimato le operazioni di controllo. (Si veda il 10. CICLO DI
PROVA)
• L’operazione di controllo non può essere avviata nella modalità di
recupero o in altre modalità di manutenzione.
• Se la temperatura esterna è inferiore a –20°C, il compressore
potrebbe non avviarsi qualora il condizionatore d’aria venga utilizzato entro 1 ora dall’accensione dell’unità esterna.

Italiano

Valvola B
Azoto

Pompa per vuoto
Serbatoio R744 (con sifone)

:Tubazioni operative

<Procedura per il carico di refrigerante aggiuntivo>
Fare riferimento all’etichetta delle “Avvertenze di manutenzione” sul
coperchio della cassetta dei componenti elettrici 1 dell’unità esterna
per le istruzioni di carico del refrigerante aggiuntivo.

Cassetta dei componenti elettrici 1
(lato destro)
Etichetta “Avvertenze di manutenzione”
(Superficie del coperchio della cassetta
dei componenti elettrici 1 (lato destro))

(1) Aprire completamente la valvola d’arresto sul lato gas (con la valvola d’arresto sul lato liquido e la valvola A mostrata nella figura
sopra mantenute chiuse) per eseguire il carico di refrigerante
aggiuntivo.
(2) Quando è stata versata la quantità di refrigerante specificata,
premere il tasto di conferma (BS3) sulla scheda a circuiti stampati (A1P) dell’unità esterna per interrompere la carica di refrigerante aggiuntivo.
(3) Aprire completamente e prontamente la valvola d’arresto del lato
liquido; in caso contrario si potrebbe verificare una rottura delle
tubazioni nella sigillatura del lato liquido.

15
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[Serbatoio del refrigerante]
Prima di effettuare la carica e posizionare il serbatoio, controllare se
il serbatoio del refrigerante è dotato di sifone per poter caricare il
refrigerante in forma liquida.
(Si veda la figura qui sotto.)

E3
F6
UF

Sovraccarico di
refrigerante.

Ricalcolare la quantità aggiuntiva di refrigerante in base alla
lunghezza della tubazione e
correggere il livello di carica del
refrigerante.

Refrigerante
insufficiente.

• Controllare se il carico del
refrigerante aggiuntivo è
terminato correttamente.
• Ricalcolare la quantità
aggiuntiva di refrigerante in
base alla lunghezza della
tubazione e aggiungere la
quantità necessaria.

Con sifone

Mettere il serbatoio in posizione verticale e caricarlo.
(Il sifone deve essere completamente inserito all’interno
in modo da non dover effettuare la carica del liquido dal
basso verso l’alto.)

E4
F3

Altri serbatoi

Posizionare il serbatoio in posizione verticale ribaltata
ed effettuare la carica.

Adottare la seguente procedura per effettuare le operazioni di controllo del condizionatore d’aria.
Durante le operazioni di controllo, si devono eseguire i seguenti controlli. Il condizionatore d’aria non funzionerà correttamente se non
vengono eseguite le operazioni di controllo.
 Verifica apertura valvola d’arresto
 Verifica errore cablaggio
 Verifica lunghezza tubazioni
Procedura delle operazioni di controllo
(1) Eseguire le impostazioni in situ con l’interruttore Dip (DS1-1) sulla
scheda a circuiti stampati (A1P) dell’unità esterna come richiesto.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle informazioni relative
impostazioni in situ riportate nell’etichetta “Avvertenze di manutenzione” sul coperchio della cassetta dei componenti elettrici 1.
(2) Chiudere il coperchio della cassetta dei componenti elettrici 1 e
tutti i pannelli frontali, tranne quello sul lato della cassetta dei
componenti elettrici 1, accendere l’unità esterna e tutte le unità
interne dello stesso impianto. Assicurarsi di erogare la corrente
almeno 6 ore prima dell’inizio del funzionamento, in modo da
poter erogare corrente al riscaldatore del basamento.
(3) Eseguire le impostazioni in situ con l’interruttore a pulsante (BS1-5)
sulla scheda a circuiti stampati (A1P) dell’unità esterna come richiesto. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle informazioni relative
impostazioni in situ riportate nell’etichetta “Avvertenze di manutenzione” sul coperchio della cassetta dei componenti elettrici 1.
(4) Eseguire le operazioni di controllo dell’impianto in base alla “Procedura delle operazioni di controllo” nell’etichetta “Avvertenze di
manutenzione” sul coperchio della cassetta dei componenti
elettrici 1. Quando l’impianto funziona da circa 30 – 40 minuti, le
operazioni di controllo dell’impianto si fermeranno automaticamente. Se sul telecomando non vengono visualizzati codici di
anomalia per nessuna unità, concludere le operazioni di controllo
dell’impianto. Il condizionatore d’aria sarà quindi utilizzabile
all’incirca entro i 5 minuti successivi. Se viene visualizzato un codice
di anomalia, fare riferimento alla seguente lista di [Il telecomando
riporta un codice di malfunzionamento], risolvere il problema, ed
eseguire nuovamente le operazioni di controllo sull’impianto.
[Il telecomando riporta un codice di malfunzionamento]
Errore di installazione

E3, E4
F3, F6
UF

La valvola d’arresto
dell’unità esterna è
chiusa.

U1

16

Azione correttiva
Aprire la valvola d’arresto.

Le fasi dell’alimentaziScambiare due delle tre fasi in
one elettrica all’unità
modo da impostare un collegaesterna sono state
mento corretto.
invertite.

U1
U4
LC

L’unità esterna o quella
interna non riceve corrente (comprende l’interruzione di fase).

UF

Nel sistema vi è un
conflitto nei collegamenti del cablaggio di
trasmissione.

Se il terminale dell’unità
esterna è collegato
quando c’è un’unità
esterna installata.

Rimuovere la linea dai multiterminali esterni (Q1 e Q2).

Se vengono visualizzati codici di malfunzionamento diversi da quelli
qui sopra riportati, fare riferimento al Manuale di manutenzione.

9-2 Operazioni di controllo

Codice di
errore

U7, U4
UF, UH

Verificare il corretto collegamento dell’alimentazione
elettrica alle unità esterna e,
se necessario, intervenire.

10. CICLO DI PROVA
• Verificare che siano stati completati i seguenti lavori, come riportato nel Manuale di installazione.
 Tubazioni
 Cablaggio
 Prova di tenuta dell’aria / Essiccazione a vuoto
 Carica refrigerante aggiuntivo
 Controllo operatività
• Verificare che il lavoro su tutte le unità interne, l’unità BEV e l’unità
esterna sia finito e che sia sicuro far funzionare il sistema.
• Dopo aver completato le operazioni di controllo, far funzionare
l’unità normalmente e verificare quanto segue.
(1) Accertarsi del normale funzionamento delle unità esterne e
interne.
(2) Avviare ogni unità interna singolarmente e accertarsi che
l’unità esterna corrispondente sia anch’essa operativa.
(3) Verificare che dall’unità interna esca aria fredda (o calda).
(4) Premere il pulsante di orientamento o di potenza della ventola
del telecomando per verificarne la corretta operatività.
Nota
• Non è possibile attivare il riscaldamento quando la temperatura
esterna è pari o superiore a 24°C. Fare riferimento al Manuale
operativo.
• Se nella compressione del liquido del compressore si sente un
suono martellante fermare immediatamente l’unità ed energizzare il riscaldatore del basamento per un periodo di tempo sufficiente prima di riavviare l’operatività.
• Quando viene fermato, il compressore non si riavvierà se non
dopo 5 minuti, anche nel caso in cui sia stato premuto il pulsante
Acceso/Spento del telecomando.
• Quando il sistema viene fermato dal telecomando, l’unità esterna
continuerà a funzionare per un massimo di altri 5 minuti.
• La ventola dell’unità esterna può girare a bassa velocità nel caso
in cui venga impostato il livello di rumore esterno basso per la
notte; non si tratta di un malfunzionamento.
• Se le operazioni di controllo dell’impianto non vengono eseguite
mentre è premuto il tasto “ciclo di prova” con condizionatore d’aria
installato, verrà visualizzato il codice di anomalia “U3”. Fare riferimento al capitolo “9-2 Operazioni di controllo” ed eseguire le
operazioni di controllo dell’impianto.

Al tecnico addetto al ciclo di prova
Al momento della consegna del prodotto al cliente, dopo aver eseguito il ciclo di prova, verificare che il coperchio della cassetta dei
componenti elettrici 1, il coperchio per la manutenzione (coperchio
del portello d’ispezione) e le parti esterne del condizionatore d’aria
siano state montate.

Verificare che la linea di
tubazioni del refrigerante e il
cablaggio di trasmissione
siano fra di loro coerenti.
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