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Adattatore di connessione
della LAN wireless
<BRP069A42>

Manuale
d’installazione

Adattatore per collegamento LAN wireless
<BRP069A42>

Manuale di installazione

Homepage: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com
Per i dettagli su specifiche, metodi di impostazione,


FAQ, copia della dichiarazione originale di conformità
e versione aggiornata di questo manuale, vedere
la suddetta homepage.

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. con la presente dichiara che

il modello BRP069A42 è conforme ai requisiti fondamentali ed alle
altre principali disposizioni della direttiva 1999/5/CE.

Accessori
Verificare che i seguenti accessori siano contenuti nella confezione.
Modello BRP069A42 ※1

Fissare l'etichetta adesiva sul retro di questa scheda e conservarla in un posto sicuro.

(A) Adattatore di collega- (B) Adesivo del numero (C) Manuale di installamento LAN wireless
zione (q.tà 1)
di serie (1 scheda)
※1

(D) Cavo di collegamento

(E) Viti e nastro adesivo

(F) Fascetta con supporto
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Accessori opzionali
Per completare l'installazione dell'adattatore WLAN con le unità

interne seguenti, sono necessari i seguenti accessori opzionali.
Unità interna

Controller
BRP069A42

KRP980B1

FTXZ25-50N
FTXS20-25K
CTXS15-35K
FTXS35-50K
FTXS60-71G
ATXS20-25K
ATXS35-50K
FTX20-35J
FTX20-35G
FTX50-71G
ATX20-35J
FVXG25-50K
FVXS25-50F
FLXS25-60B
FTXLS25-35K
FTXL25-35J
ATXL25-35J
Vedere
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

per le istruzione di installazione dettagliate.
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Precauzioni per la sicurezza
Il significato delle illustrazioni usate nella presente documentazione

è descritto nel seguito.

Dopo aver completato l'installazione, consegnare al cliente il
presente Manuale di installazione.
Per condurre le prove di funzionamento del climatizzatore, seguire le

relative istruzioni sul Manuale di installazione.

La protezione delle apparecchiature dotate di questo simbolo
è garantita dal doppio isolamento e non è necessario il collegamento elettrico di sicurezza a terra (massa).
Vietato

Avvertenza

Seguire le indicazioni

Situazione che potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

Per installare:

 ar eseguire l'installazione a cura del rivenditore o di un tecnico.
F
(Rischi di prendere scosse elettriche o di incendio).
Per l'installazione utilizzare sempre gli accessori e le parti
specificate. Seguire le indicazioni del presente Manuale di
installazione.
(Rischio di caduta dell'apparecchio, di prendere scosse
elettriche o di incendio).
I lavori sui collegamenti elettrici vanno eseguiti seguendo
il Manuale di installazione e le normative locali relativi agli
impianti elettrici.
Durante l'installazione spegnare sempre l'alimentatore.
(Il contatto con le parti elettriche può comportare scosse
elettriche). L'interruttore principale di installazione si trova
sull'unità esterna. Disattivare l'interruttore principale per
spegnere l'alimentatore.
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Precauzioni per la sicurezza
Avvertenza

Situazione che potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

Durante il funzionamento:

 on smontare, modificare o eseguire riparazioni.
N
(Rischi di incendio, scosse elettriche o lesioni).
Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
(Rischi di prendere scosse elettriche o di incendio).
Non bagnare l'apparecchio e non utilizzarlo mentre si fa
il bagno o altre attività che utilizzano l'acqua.
(Rischi di prendere scosse elettriche o di incendio).
Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di apparati
medicali o di persone con pacemaker o di defibrillatori.
L'apparecchio potrebbe causare interferenze
elettromagnetiche rischiose.
Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di apparati di
controllo automatismi, come porte automatiche o impianti
antincendio.
(Si potrebbero verificare incidenti dovuti a comportamento
imprevisto degli apparati).
 collegare immediatamente la spina elettrica del
S
climatizzatore, in caso si presentino odori o rumori
anomali, sovratemperatura o fumo.
(Rischi di incendio o guasti).
Occorre una visita di ispezione del rivenditore.

Scollegare la presa del climatizzatore se l'apparecchio
è caduto o se l'involucro è danneggiato.
(Rischi di incendio o di prendere scosse elettriche)
Occorre una visita di ispezione del rivenditore.
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Precauzioni per la sicurezza
Attenzione

Situazione che potrebbe provocare danni o lesioni personali.

Per installare:

Non installare in punti in cui si possano verificare fughe di
gas infiammabili.
(Rischi di incendio).

Quando si scollega il cavo di collegamento, tenere stretto
il connettore.
(Altrimenti potrebbe verificarsi un incendio o prendere
scosse elettriche).

Durante il funzionamento:

Non utilizzare in punti che possano essere alla portata dei
bambini.
(Pericolo di lesioni).

Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di un forno a microonde.
(Le comunicazioni LAN wireless potrebbero essere disturbate).
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Direttive per lo smaltimento
Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo. Questo
simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici non
devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti urbani
indifferenziati.
Non cercare di smontare da soli l'impianto: lo
smantellamento dell'apparecchio e degli altri componenti
va fatto eseguire da un installatore qualificato, rispettando
le normative locali e nazionali vigenti.
Apparecchio e scarti devono essere conferiti ad un
centro specializzato di trattamento, per il loro recupero
ed eventuale riciclo.
Il corretto smaltimento del prodotto eviterà le possibili
conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute
dell'uomo. Per maggiori informazioni contattare
l'installatore o le autorità locali.
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Componenti principali
Adattatore di collegamento LAN wireless
La spia POWER
(verde) si accende
durante il funzionamento.

Pulsante SETUP
Da usare quando
si collega un router
(Access point LAN
wireless).

La spia RUN
(arancione) si accende
durante il collegamento
ad un router (Access
point LAN wireless).

Pulsante MODE
commuta le
modalità (RUN/AP)
quando è premuto.

La spia AP (gialla)
si accende durante il
collegamento diretto
ad uno smartphone.

BRP069A42

L'unità interna
potrebbe essere diversa dalla
figura
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Installazione

Lavori di
installazione

1
Vedere
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

per le istruzione di installazione dettagliate.

2 Controllo del funzionamento
■■ BRP069A42
Accendere l'alimentatore e controllare che la spia [POWER] sia accesa.

Al momento di attivare


l'alimentazione, montare
sempre la protezione
dell'adattatore (superiore).
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Configurazione

Collegamento
Impostazioni
Sezione

La disponibilità di quanto segue è a cura del cliente.
□□ Smartphone o PC tablet
(SO supportati: Android 2.3.3 o successivo; iOS 5.0 o successivo).
□□ Connessione internet e dispositivi per il collegamento
(Modem/router o dispositivi corrispondenti)
□□ Access point LAN wireless
□□ [Controller Daikin online] (gratuito)
Metodo di installazione del controller online di Daikin
Per telefoni dotati di Android
(1) Aprire [Google Play].
(2) Cercare [Daikin online controller].
(3) Seguire le indicazioni di
installazione sullo schermo.

Per iPhone
(1) Aprire [App Store].
(2) Cercare [Daikin online controller].
(3) Seguire le indicazioni di
installazione sullo schermo.

Vedere
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

per le istruzione di installazione dettagliate.
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Individuazione e risoluzione dei problemi
La tabella seguente presenta una breve descrizione della gestione dei
problemi e dei dubbi che si presentano durante l'installazione o mentre si
eseguono i collegamenti.
Far riferimento alle FAQ nella homepage per maggiori dettagli.

Se si verifica
Non si accende
nessuna spia.

Spiegazione e cosa controllare

→ Controllare l'installazione.
L'apparecchio non funziona in modo
corretto.
→ Spegnere il climatizzatore e riavviarlo.
Il sistema (climatizzatore) → C
 ontrollare che l'alimentazione sia
attivata.
non è presente nella
→C
 ontrollare che la spia RUN/AP sia
schermata di elenco
accesa.
del sistema.
→C
 ollegare di nuovo l'adattatore alla
rete wireless.
→ Avvicinare il router (Access point
LAN wireless) all'apparecchio
→L
 o smartphone, l'access point o il
router wireless in uso potrebbero
non essere supportati.
→ Accertarsi di aver collegato lo smartphone o il tablet alla stessa rete LAN
wireless dell'adattatore WLAN.
Consultare la homepage per i dettagli.
Nell'eseguire il colleMentre ci si trova in modalità [AP],
risalire alla modalità [RUN] e tornare
gamento diretto con
alla modalità [AP] premendo il pulsante
l'adattatore (modalità
[MODE] per circa 2 secondi, in modo
[AP]), questo non risulta
visibile nell'elenco delle reti da passare su un altro canale Wi-Fi.
Ripetere la procedura se necessario.
Wi-Fi sul telefono/tablet.
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