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DISEGNI E DIMENSIONI
Unità Interna: Serie C Con Serpentino Della Ventola Su Cassetta A SofÞtto.
D
408
E

250
C

A

364
F
408
G
640
H

570
B

I
J

364
K

VEDERE
DETTAGLIO A

INGRESSO ACQUA
USCITA ACQUA

DETTAGLIO A

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

570

570

250

640

408

364

408

640

75

98

364

Traduzione delle istruzioni originali

Dimensioni
Modello
FWF02CATNMV1 /
FWF03CATNMV1 /
FWF04CATNMV1

Italiano

Tutte le dimensioni sono in mm
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MANUALE D’INSTALLAZIONE
Il presente manuale descrive come procedere all’installazione del condizionatore per assicurarne il corretto funzionamento in
condizioni di sicurezza.
Degli adattamenti possono rivelarsi necessari per rispondere a particolari esigenze locali.
Prima di utilizzare il condizionatore, leggere attentamente le presenti istruzioni. Conservarle per ogni evenienza futura.
Questo apparecchio è destinato all’uso da parte di persone esperte o formate in negozi, nell’industria leggera o in aziende agricola
o all’uso commerciale da parte di persone non addette.
Il presente apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone, inclusi bambini, con ridotte capacità Þsiche, sensoriali o mentali,
o senza la dovuta esperienza e conoscenza, a meno che non vengano poste sotto la supervisione di una persona responsabile della
loro sicurezza o che tale persona fornisca loro le istruzioni per l'uso dell'apparecchio.
Tenere i bambini sotto la supervisione di un adulto per evitare che giochino con l'apparecchio.

NORME DI SICUREZZA

! AVVERTENZA

! CAUTELA

• L’installazione e la manutenzione devono essere eseguite da
personale qualiÞcato, competente in questo genere di apparecchi
e al corrente delle leggi e regolamenti in vigore.
• Tutti gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti
conformemente alla regolamentazione elettrica in vigore.
• Prima di procedere agli allacciamenti secondo lo schema elettrico
presentato più avanti, accertarsi che il voltaggio dell’apparecchio
corrisponda a quello della rete.
• Dotare il condizionatore di una presa di TERRA al fine di
prevenire i rischi originati da eventuali deÞcienze del sistema di
isolamento.
• Evitare che i Þli elettrici tocchino le tubazioni frigorifere o un
qualsiasi organo rotante dei motori del ventilatore.
• Prima di installare il condizionatore o di procedere ad interventi
di manutenzione, accertarsi che sia spento (OFF).
• Togliete sempre la corrente prima di effettuare la manutenzione
del condizionatore.
• NON rimuovere il cavo di alimentazione quando il condizionatore
è acceso. Questo può causare seri shock elettrici e pericolo
d’incendio.
• Mantenere l’unità interna e quella esterna, il cavo di alimentazione
e il cablaggio di trasmissione ad almeno 1 m di distanza da
TV e radio, per evitare immagini distorte e scariche statiche.
{A seconda del tipo e sorgente di onde elettriche, si possono
sentire scariche statiche anche a più di 1 m di distanza}.

Durante l’installazione, verificare accuratamente i punti
seguenti.
• Non procedere all’installazione in luoghi dove possano
veriÞcarsi fughe di gas.
• VeriÞcare che i condotti di drenaggio siano stati correttamente
installati.
Un’installazione incorretta può causare delle perdite
d’acqua e danneggiare il mobilio.
• Dopo l’installazione o gli interventi di manutenzione
accertarsi di rimettere a posto il pannello di chiusura.
Una difettosa chiusura del pannello è causa di rumori
durante il funzionamento.
• I bordi afÞlati e le superÞci della serpentina sono possibili
aree che possono causare pericolo di lesioni.
Evitare di entrare in contatto con tali aree.
• Prima di spegnere l’apparecchio, impostare l’interruttore
ON/OFF del telecomando sulla posizione “OFF” in modo
da evitare l’apertura nociva dell’unità. In caso contrario, le
ventole dell’unità iniziano a ruotare automaticamente quando si
riaccende l’apparecchio, causando pericoli di lesioni al personale
di servizio ed agli utenti.
• Non installare le unità sul vano della porta o nelle sue
vicinanze.
• Non mettere in funzione apparecchi per il riscaldamento troppo
vicini al condizionatore d’aria o non utilizzare l’unità in un
ambiente in cui sono presenti olio minerale o vapori da olio, ciò
potrebbe provocare la fusione o la deformazione della plastica
a seguito del calore eccessivo o di una reazione chimica.
• Quando l’unità è utilizzata in cucina, tenere la farina lontana
in modo da evitare che l’unità la aspiri.
• Questa unità non è idonea all’utilizzo in stabilimenti dove
sono presenti nebbie di olio da taglio o polveri metalliche o
dove c’è una forte oscillazione di tensione.
• Non installare le unità in aree quali le sorgenti calde o le
rafÞnerie petrolifere in cui è presente gas solforoso.
• Accertarsi che i colori dei Þli dell’unità esterna corrispondano
ai contrassegni dei morsetti dell’unità interna.
• IMPORTANTE: NON INSTALLARE O UTILIZZARE IL
CONDIZIONATORE D’ARIA IN UNA ZONA LAVANDERIA.
• Non usare Þli congiunti e intrecciati per l’alimentazione in
ingresso.
• L’apparecchio non è destinato all’uso in un ambiente
potenzialmente esplosivo.

AVVISO

SpeciÞche di smaltimento
Il climatizzatore è contrassegnato con questo simbolo, ciò signiÞca che i prodotti elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai
riÞuti domestici non differenziati.
Non cercare di demolire il sistema da soli: la demolizione del sistema di condizionamento, nonché il recupero del refrigerante, dell’olio e di qualsiasi
altra parte devono essere eseguiti da un installatore qualiÞcato in conformità alla legislazione locale e nazionale vigente in materia.
I climatizzatori devono essere trattati presso una struttura specializzata nel riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali. Il corretto smaltimento
del prodotto eviterà le possibili conseguenze negative all’ambiente e alla salute dell’uomo. Per maggiori informazioni contattare l’installatore o
le autorità locali.
Le batterie devono essere tolte dal telecomando e smaltite separatamente conformemente alla legislazione locale e nazionale vigente in materia.
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AVVISO IMPORTANTE

NASTRO IN SUGHERO
COMPLETAMENTE ISOLATO

ISOLAMENTE IN TUTTA LA CONDUTTURA DI ACQUA FREDDA

INSTALLAZIONE DELL’UNITÀ INTERNA

Min. 0,5 m

Min. 0,5 m

Ostacolo
Pavimento

• Le ßuttazioni del voltaggio di alimentazione non devono scostarsi dal voltaggio nominale di più del ±10%. Sulle linee
elettriche di alimentazione non devono essere inseriti eventuali trasformatori da saldatura che per natura tendono a provocare
delle alte ßuttuazioni nel voltaggio.
• VeriÞcare che la posizione sia idonea ad ospitare collegamenti, tubi e scarico.
• L’unità interna deve essere installata in modo tale che non ci siano ostacoli nel percorso dello scarico dell’aria fredda e nel
ritorno dell’aria calda e sia possibile la diffusione dell’aria in tutto il locale (vicino al centro del locale).
• Prevedere spazio tra l’unità interna e la parete e eventuali ostacoli come mostrato in Þgura.
• Il luogo di installazione deve essere sufÞcientemente forte per sostenere un carico pari a quattro volte il peso dell’unità per
interni al Þne di evitare l’ampliÞcazione di eventuali rumori e vibrazioni.
• Il luogo di installazione (superÞcie sofÞtto) deve avere una superÞcie piana e l’altezza del sofÞtto deve corrispondere a
350 mm o più.
• L’unità per interni deve essere lontana da fonti di calore e vapore (evitare installaziono in prossimità di ingressi).

! CAUTELA
Non installare l’unità ad altitudini superiori a 2000 m sia per interno che per esterno
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Min. 0,5 m

Max. 0,3 m

Trave

3 m o più

Min. 1,0 m

VeriÞche Preliminari

538,0

18,0

448,0

505,0
32,0

529,0

• Misurare e riportare la posizione della traversa.
Praticare un foro con il trapano per il dado angolare
sul sofÞtto e Þssare la traversa.
• La mascherina dell’installazione viene estesa per
adeguarla alle esigenze di temperatura ed umidità.
Controllare le dimensioni in uso.
• Le dimensioni della mascherina dell’installazione
sono le medesime di quelle relative all’apertura del
sofÞtto.
• Quando l’opera di sofÞttatura è ancora incompleta,
ricordarsi di montare la mascherina di installazione
sull’unità per interni.

580,0 ~ 610,0 mm
(Apertura Quadro SofÞtto)

15,0

88.0

38,0

Installazione Unità

19,0

NOTA

580,0 ~ 610,0 mm
(Apertura Quadro SofÞtto)

È consigliabile concordare l’intervento di
trapanatura del sofÞtto con gli installatori.

Unità
IndoorInterna
Unit

• Confermare il passo della traversa.
• Sollevate l’unita’ed assicurarla alla barra di sospensione
con un dado e rondella.
• Regolare l’altezza dell’unità su 35,0 mm fra la
superÞcie inferiore dell’unità per interni e la superÞcie
del sofÞtto.
• Con un calibro veriÞcare che l’unità sia installata
orizzontalmente e serrare il bullone per evitare cadute
e vibrazioni dell’unità stessa.
• Aprire la soletta del sofÞtto lungo il bordo esterno della
mascherina di installazione in carta.

Unità Sospesa

Soletta
Ceiling
SofÞ
Boardtto
35.0
35,0mm
mm

Pompa Di Scarico
• Il tubo di scarico deve trovarsi in pendenza per consentire
uno scarico omogeneo.
• Evitare che il tubo di scarico sia su piani ad inclinazione
mista per evitare un ritorno del ßusso dell’acqua.
• Durante il collegamento delle tubazioni di scarico, evitare
accuratamente di non esercitare alcuna forza ulteriore sul
connettore di scolo dell’unità per interni.
• Il diametro esterno del collegamento dello scarico sul
tubo ßessibile di scarico è pari a 20 mm.
• Le tubature di scarico debbono essere sottoposte a
trattamento di isolamento termico (schiuma in polietilene
con spessore superiore a 8,0 mm) per evitare che la
condensa goccioli nel locale.

Unità Interna

Morsetto Tubatura
Buono

Cattivo

Test Di Scarico
• Collegare il tubo principale di scarico allo scarico
ßessibile.
• Inserire acqua dal tubo ßessibile di scarico e controllare
la presenza di eventuali perdite dalla tubatura.
• Al completamento del test, collegare il tubo ßessibile di
scarico al relativo connettore sull’unità per interni.

Alimentazione
Acqua
Tubo Scarico\
Principale

Tubo Di Scarico Flessibile

NOTA
Questa unità per interni utilizza una pompa di scarico speciÞca per lo scarico della conensa. Installare l’unità
orizzontalmente per evitare perdite di acqua o condensa nella zona di uscita aria.
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Griglia Di Blocco Di Copertura (la protezione della parte mobile che l’utente diretto può toccare)
La griglia di blocco di copertura deve essere installata come mostra la Þgura che segue.

Telaio

Griglia di ingresso

Griglia di blocco di copertura
(2 pezzi)

Se l’unità ha bisogno di manutenzione devono essere seguiti i punti che seguono:
1. Assicurarsi che l’unità sia spenta prima di eseguire manutenzioni.
2. Usare il cacciavite per togliere la vite della griglia di blocco di copertura.
3. Togliere la griglia di blocco di copertura e aprire la griglia di ingresso per la manutenzione.
4. Montare la griglia di ingresso e avvitare la griglia di blocco di copertura dopo la manutenzione assicurandosi che l’unità
sia correttamente installata.
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Vite M4 x 6
(2 pezzi)

Collegamento Dei Condotti D’acqua
• L’unità interna è dotata di un collegamento per l’ingresso e l’uscita dell’acqua. Lungo il collegamento è inoltre presente
una presa per lo scarico dell’aria.
• Per disattivare o bypassare il ciclo d’acqua refrigerata è necessaria un’valvola a 3 vie.
• Per le installazioni sul posto si consiglia di utilizzare tubature in acciaio nero, poliuretano a celle chiuse e rame. Tutte
le tubature e giunte devono essere isolate con del poliuretano a celle chiuse per evitare della condensa.
• Nell’installazione non usare tubi o assessori contaminati o danneggiati.
• È necessario utilizzare dei componenti accessori per migliorare la capacità e la semplicità di servizio, come valvole a
saracinesca, valvole di compensazione, valvole a 2 o 3 vie, Þltri, ecc.

Valvola
Diintercettazione

Valvola
Diintercettazione

Valvola A 3 Vie

Valvola A 2 Vie

FCU

Raffreddatore

Valvola Diintercettazione

FCU
Valvola Diintercettazione

Valvola Diintercettazione

Controllo Buono

FCU
Valvola Diintercettazione

Controllo Cattivo

Controllo Peggiore In Assoluto

Installazione Pannello

APRIRE

• Togliere la mascherina di installazione prima di installare il
pannello anteriore.
• Aprire la griglia per la presa dell’aria tirando all’indietro i relativi
fermi e sÞlarla dal pannello unitamente al Þltro.
• Installare il pannello del telaio anteriore sull’unità per interni con
4 viti e serrare completamente per evitare perdite di aria fredda.
• Collegare l’unità per interni al Þlo dei LED e a quello per il
cambiamento dell’aria.
Nota: Installare saldamente il pannello anteriore per evitare perdite
di aria fredda che potrebbero essere causare condensa e
gocciolamenti di acqua.
Filo LED

Dalla
Scatola Di
Controllo

Dal Pannello
Anteriore
Vite
Filo Cambiamento Aria
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ALLACCIAMENTI ELETTRICI
Lo schema presentato è soltanto una proposta per i collegamenti elettrici. A seconda del caso, potrà cambiare, tenendo conta
dell’unità condizionatore e dovrà comunque essere conforme alle norme e regolamenti locali e nazionali.
Modello: FWF02CATNMV1 / FWF03CATNMV1 / FWF04CATNMV1

FCU 1
VALVE

L

N

FCU 2
N

VALVE

3WV

L

FCU 3

N

N

VALVE

3WV

L

N

N

3WV

L

L

L

N

N

N

220-240V/1Ø/50Hz

220-240V/1Ø/50Hz
X1

220-240V/1Ø/50Hz

X2

Raffreddatore

X3

i poli devono essere scollegati
! Tutti
nella rete di alimentazione, con
una separazione di contatto di
almeno 3 mm.

3WV

Valvola a 3 vie
Alimentazione di Campo

X1, X2, X3, Relè (220-240V, 10A)

Italiano

Tutte le linee di corrente devono avere un
modulo a fasi uguali

IMPORTANTE : * Questi valori hanno uno scopo puramente informativo. VeriÞcarli e selezionare quelli conformi ai
codici e normative locali e/o nazionali. Essi variano anche a seconda del tipo di installazione e alle
dimensioni dei conduttori.
** L’appropriato intervallo di tensione deve essere confrontato con i dati della targa dell’apparecchio.
VeriÞcare la gamma di tensioni pertinente nell’etichetta dell’unità. Inserire nel cablaggio Þsso un
interruttore principale o altri mezzi di scollegamento aventi una separazione di contatto in tutti i poli,
in conformità con le disposizioni locali e nazionali.
Modello

FWF02CATNMV1 FWF03CATNMV1 FWF04CATNMV1

Voltaggi ammessi**
Tempo consigliato ritardo fusibile*
Dimensioni del cavetto di alimentazione *
Numero di conduttori

220V-240V/1Ph/50Hz+!, 208V-230V/1Ph/60Hz+!
A
mm2

2

2

2

1,5
3

1,5
3

1,5
3
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• Tutti i Þli devono essere collegati saldamente.
• Assicurarsi che tutti i cavi elettrici non vengano a contatto con i tubi del refrigerante, il compressore o qualsiasi parte
in movimento.
• Il cavo di collegamento tra l’unità interna e l’unità esterna deve essere Þssato usando un aggancio apposito.
• Il cavo di alimentazione deve equivalere ad un minimo di H07RN-F.
• Assicurarsi che non sia esercitata alcuna pressione esterna sui connettori terminali e sui cavi elettrici.
• Assicurarsi che tutti i coperchi siano Þssati correttamente per evitare aperture.
• Usare un terminale rotondo piegato per collegare i cavi al blocco terminale di alimentazione. Collegare i cavi secondo
le indicazioni presenti sul blocco terminale. (Vedere i diagramma del cablaggio allegato all’unità).
Fissare il manicotto di isolamento

Terminale rotondo piegato

Cablaggio elettrico

• Usare il cacciavite corretto per stringere le viti del terminale. Cacciaviti non adatti possono danneggiare la testa della
vite.
• Un serraggio eccessivo può danneggiare le viti terminali.
• Non collegare cavi elettrici di misura divesa allo stesso terminale.
• Mantenere la disposizione dei cavi in modo ordinato. Evitare che i cavi elettrici non ostruiscano altre parti e il coperchio
della centralina.

Collegare i cavi dello stesso
calibro su entrambi i lati.

Non collegare i cavi dello
stesso calibro su un lato.

Non collegare cavi di
calibro diverso.

RANGE DI FUNZIONAMENTO
Limiti Operativi:
Portante termico : Acqua
Temperatura dell’acqua : 4° ~ 10°C (Refrigerazione), 35°C ~ 70°C (Riscaldamento)
Pressione massima acqua : 16 bar
Temperatura dell’aria : (come sotto)
Unità Di Raffreddamento
Temperatura

Unità Pompa Di Calore
Ts °C/°F

Th °C/°F

Temperatura

Ts °C/°F

Th °C/°F

Temperatura interna
minima

19,0 / 66,2

14,0 / 57,2

Temperatura interna
minima

15,0 / 59,0

-

Temperatura interna
massima

32,0 / 89,6

23,0 / 73,4

Temperatura interna
massima

27,0 / 80,6

-

Ts: Temperatura a termometro asciutto.
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Th: Temperatura a termometro bagnato.

L’INDICATORE ACCENDE
Telecomando
Nel caso di segnale operativo con telecomando agli infrarossi, il segnale ricevente sull’unità per interni emette un segnale
acustico per confermare l’accettazione del segnale.
Descrizione Errori

Spia LED Freddo

Indicazione Errore

Errore sensore ambiente

1 lampeggio

E1

Errore del sensore dell’acqua dei tubi

2 lampeggio

E2

Errore pompa acqua

6 lampeggio

E6

Guasto della temperatura dell’acqua dei tubi

5 lampeggio

E5

*Sportello aperto attivato

3 lampeggio

-

*Modalità anticongelamento attivata

7 lampeggio

-

*Separazione carico attivata

8 lampeggio

-

*Applicabile solo al sistema a 4 tubi

CONTROLLI GENERALI
• Accertarsi di quanto segue, in particolare:1) L’unità è montata solidamente ed è ben Þssata sul
posto.
2) Condotti e raccordi risultano a prova di perdite.
3) Sono stati eseguiti i corretti allacciamenti elettrici.
Controllo del drenaggio:- Versare un po’d’acqua sul lato
sinistro del cestello di drenaggio (il drenaggio si trova sul
lato destro dell’unità).

• Controllare che:
1) La ventola del condensatore sia in funzione, con l’aria
calda che esce dall’unità di condensazione.
2) Il sofÞante dell’evaporatore funzioni e scarichi aria
fredda.

Italiano

• Prova di funzionamento:
1) Eseguire un test di avvio dopo il test di drenaggio
dell’acqua e il test della fuoriuscita di gas.
2) Fare attenzione a quanto segue:
a) La spina del condizionatore è solidamente inserita
nella relativa presa?
b) L’unità emette dei rumori anormali?
c) Il drenaggio funziona correttamente?

PULIZIA E MANUTENZIONE
Componenti

Procedure Di Manutenzione

Periodo

Filtro Dell’aria
Interno

1. Togliere la polvere dal Þltro usando un’aspirapolvere o lavarlo in
acqua tiepida (sotto ai 40°C/104°F) con detersivo neutro.
2. Sciacquare bene e asciugare il Þltro prima di rimetterlo nell’unità.
3. Non usare mai benzina o prodotti chimici per pulire il Þltro.

Almeno una volta
ogni 2 settimane.
Più frequentemente,
se necessario.

Unità Interna

1. Togliere la polvere e la sporcizia dalla griglia o dal pannello,
stroÞnando con un panno sofÞce imbevuto di acqua tiepida
(sotto i 40°C) e soluzione detergente neutra.
2. Non usare mai benzina, sostanze volatili o prodotti chimici per pulire
l’unità interna.

Almeno una volta
ogni 2 settimane.
Più frequentemente,
se necessario.

! CAUTELA
• Evitare il contatto diretto di detergenti per il trattamento della bobina con parti in plastica. La parte in plastica
potrebbe deformarsi come conseguenza della reazione chimica.
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GUASTI E RIPARAZIONI
Per richieste di pezzi di ricambio contattare il proprio rivenditore autorizzato. Non appena si nota che il
condizionatore funziona male, spegnerlolo immediatamente. Qui di seguito, sono elencati alcuni guasti minori con
le relative cause.
Guasto

Origine / Azioni

1. Il condizionatore non funziona.

- Interruzione di corrente o il fusibile deve essere
sostituito.
- La spina non è inserita.
- L’orario impostato sul timer di ritardo non è corretto.
- Se il guasto persiste dopo tutte queste verifiche,
contattare l’installatore del condizionatore d’aria.

2. Il ßusso d’aria è troppo bassa.

-

3. L’aria che esce dal condizionatore ha cattivo odore.

- Il cattivo odore può essere causato da sigarette, particelle
di fumo, profumi, ecc. depositati sul serpentino.

Il Þltro dell’aria è sporco.
Le porte o le Þnestre sono aperte.
L’aspirazione e lo scarico dell’aria sono ostruiti.
La temperatura impostata non è sufficientemente
bassa.
(applicabile solamente alla modalità con ventola
automatica)

4. Condensa sulla griglia anteriore di ventilazione - La condensa è dovuta all’umidità dell’aria dopo un
dell’unita interna.
lungo periodo di funzionamento.
- La temperatura impostata è troppo bassa, aumentare la
temperatura e la velocità della ventola.
5. Acqua sgocciola dal condizionatore.

- Spegnere l’unità e chiamare il rivenditore.

Se il guasto persiste, rivolgersi al servizio di assistenza.
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MEMO / MITTEILUNG / LE MÉMO / MEMO / EL MEMORÁNDUM /
PROMEMORIA / ΣΗΜΕΙΩΜΑ / MEMO / ПАМЯТКА / NOT

•

In the event that there is any conflict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any
language, the English version of this manual shall prevail.

•

The manufacturer reserves the right to revise any of the specification and design contain herein at any time
without prior notification.

•

Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Übersetzungen gilt
die Ausführung in Englisch.

•

Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bleiben
dem Hersteller jederzeit vorbehalten.

•

En cas de désaccord sur l’interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera
autorité.

•

Le fabriquant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques
techniques des appareils présentés dans ce manuel.

•

In het geval dat een versie van deze handleiding in vertaling anders kan worden geïnterpreteerd dan de Engelse
versie, geldt de Engelse versie.

•

De fabrikant behoudt zich het recht voor specificaties en ontwerpkenmerken die in dezes worden vermeld, te
allen tijde te herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

•

En caso de conflicto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma, prevalecerá
la versión inglesa.

•

El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las especificaciones y diseños contenidos en el
presente manual en cualquier momento y sin notificación previa.

•

Nel caso ci fossero conflitti nell’interpretazione di questo manuale o delle sue stesse traduzioni in altre lingue,
la versione in lingua inglese prevale.

•

Il fabbricante mantiene il diritto di cambiare qualsiasi specificazione e disegno contenuti qui senza precedente
notifica.

•

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εγχειριδίου αυτού και τυχόν μετάφρασής του σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπερισχύει
η Αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου.

•

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των προδιαγραφών και σχεδίων που περιέχονται στο παρόν
οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

•

A versão em inglês do Manual prevalecerá na eventualidade de qualquer conflito na interpretação deste Manual
e de qualquer tradução do mesmo.

•

O fabricante reserva-se o direito de rever qualquer uma das especificações e concepção/design aqui contido
a qualquer altura sem aviso prévio.

•

В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и того же текста,
английский вариант рассматривается как приоритетный.

•

Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию в любое время
без предварительного уведомления.

•

Bu k›lavuzun anlafl›lmas›nda bir çat›flma oldu¤unda ve farkl› dillerdeki tercümeler farkl›l›k gösterdi¤inde, bu
k›lavuzun ‹ngilizce sürümü üstün tutulacakt›r.

•

Üretici burada bulunan herhangi teknik özellikleri ve tasar›mlar› herhangi bir zamanda ve önceden haber
vermeden de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
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