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Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione. Tenete questo manuale a portata di mano
per poterlo consultare in futuro.
Il testo in inglese corrisponde alle istruzioni originali. Le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.

1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
Prima di installare l'apparecchiatura per il condizionamento dell'aria leggere attentamente queste
"PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA" e fare attenzione ad installarla correttamente. Al termine
dell'installazione, attivare l'unità e accertarsi che essa funzioni correttamente. Fornire al cliente le
istruzioni per il funzionamento e la manutenzione dell'unità.
Significato dei simboli di avvertimento
ATTENZIONE ....... La mancata osservanza dell'avvertenza può causare lesioni o danni.
NOTA

............ Le presenti istruzioni assicurano un utilizzo corretto dell'apparecchio.

ATTENZIONE
• Fare inoltre riferimento al manuale di installazione dell'unità interna.
• Prima dell'installazione, verificare che siano soddisfatte le condizioni indicate nel seguito.
• Assicurarsi che nulla ostacoli il funzionamento del telecomando via radio. (Assicurarsi che presso il
ricevitore non vi siano sorgenti di luce o lampade a fluorescenza. Assicurarsi inoltre che il ricevitore non
sia esposto ai raggi diretti del sole).
• Assicurarsi che la spia del funzionamento e gli altri indicatori siano chiaramente visibili.
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2. PRIMA DELL'INSTALLAZIONE
2-1 ACCESSORI
Controllare che i seguenti accessori siano inclusi nel kit opzione.
Nome
Quantità

Ricevitore
(3) Cablaggio
(1) Gruppo
(2) Scheda PC di lungo di relè
fotorecettore
trasmissione
1 pz.
1 pz.
1 pz.

(4) Cablaggio
corto di relè

Telecomando
via radio

Vite

1 pz.

1 pz.

2 pz.

Forma

Nome

Supporto del
telecomando

Quantità

1 pz.

Forma

Materiale di tenuta
(8)
Quantità
1 pz.
Nome

(5) Targhetta con
il Numero
unità
1 pz.




(6) Pannello di
controllo (con
etichetta)
1 pz.

Batteria a secco
LR03 (AM4)

(7) Fascetta

2 pz.

1 pz.

!
!
!

Manuale d'uso
1 pz.

Manuale
d'installazione
1 pz.

Forma

2-2 NOTA PER L'INSTALLATORE
• Accertarsi di avere spiegato al cliente come utilizzare correttamente il sistema, mostrandogli il manuale
d'uso in dotazione.

3. INSTALLAZIONE DEL TELECOMANDO
¢Installazione del telecomando via radio²
• Non lanciare il telecomando e non sottoporlo a urti violenti. Inoltre, non riporlo in punti nei quali esso possa
risultare esposto all'umidità o ai raggi diretti del sole.
• Durante il funzionamento, puntare il trasmettitore del telecomando verso il ricevitore.
• La portata di trasmissione diretta del telecomando è pari a circa 7 metri.
• La trasmissione dei segnali non può avvenire se il ricevitore e il telecomando sono bloccati da ostacoli
(per esempio tende).

2
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• Installazione su una parete o una colonna
1. Fissare il supporto del telecomando mediante le viti.

2. Inserire il telecomando nel suo supporto facendolo scorrere
dall'alto.


• Modalità di inserimento delle batterie
1. Aprire il coperchio posteriore del telecomando facendolo
scorrere nella direzione della freccia.

Coperchio
posteriore

2. Inserire le batterie a secco in dotazione. Inserire correttamente
le batterie, abbinando il simbolo dei poli (+) e (–) come indicato.
Richiudere quindi il coperchio posteriore come prima.

4. INSTALLAZIONE DEL RICEVITORE
(1) Preparativi prima dell'installazione
Rimuovere il coperchio di servizio e la griglia anteriore. Per i dettagli di rimozione, vedere il manuale di
installazione dell'unità interna principale.
(2) Definizione dell'indirizzo e del telecomando PRINCIPALE/SUBORDINATO.
Se si desidera che in un locale operino più telecomandi via radio, impostare l'indirizzo del ricevitore e del
telecomando via radio.
Per impostare più telecomandi via radio in un locale, commutare l'interruttore PRINCIPALE/
SUBORDINATO del ricevitore.

PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE
1. Impostazione del ricevitore
Impostare il selettore (SS2) dell'indirizzo via radio della scheda PC di trasmissione (2) come indicato nella
tabella riportata qui sotto.
No. 2

No. 3

!

!





Il lato verniciato di nero indica la posizione

!

Selettore (SS2)
dell'indirizzo via
radio

No. 1



Numero unità

Se per 1 unità interna si utilizzano sia un telecomando
via radio, sia uno via cavo, quest'ultimo deve essere
impostato su PRINCIPALE. Impostare pertanto su
SUBORDINATO l'interruttore PRINCIPALE/
SUBORDINATO (SS1) del ricevitore.
(Il telecomando cablato diventa "PRINCIPALE".)

della manopola dellinterruttore.

Scheda PC di
trasmissione (2)
1

2 3

M

S
SS1

SS2

Italiano
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2. Impostazione dell'indirizzo del telecomando via radio (impostato di fabbrica su "1")
¢Impostazione dal telecomando²

 

1. Tenere premuti per almeno 4 secondi i tasti
e
per passare alla modalità Impostazioni
relative al punto di installazione.
(Indicata nell'area del display nella figura a destra).
/TEST


 

2. Premere il tasto
FAN e selezionare
un'impostazione multipla (A/b). Ogni volta che si
preme il tasto, il display commuta fra "A"e "b".
3. Premere i tasti "



!

72

"

" e " DOWN " per impostare l'indirizzo.

#

$

Per l'indirizzo è possibile impostare un numero da 1
a 6; utilizzare tuttavia un numero fra 1 ~ 3 coincidente
con l'indirizzo del ricevitore. (Il ricevitore non funziona
con gli indirizzi da 4 ~ 6).
4. Premere il tasto 4-5-48- per entrare nelle impostazioni.

!

 
 

 
  


 ! "
#

 

 


5. Tenere premuto per almeno 1 secondo il tasto
per uscire dalla modalità Impostazioni relative al punto
di installazione e ritornare al display normale.
/TEST

"


#

Impostazione multiple A/b
Quando si aziona l'unità interna mediante un comando esterno (telecomando centrale e così via), è possibile
che a volte essa non risponda ai comandi di ATTIVATO/DISATTIVATO e di impostazione della temperatura
inviati da tale telecomando. Verificare le impostazioni desiderate dal cliente ed effettuare l'impostazione
multipla come mostrato di seguito.
Telecomando
Movimento quando il funzionamento è controllato da
Impostazione multipla
Display del telecomando altri apparecchi e condizionatori d'aria
Quando si eseguono tramite il telecomando la
commutazione del funzionamento, l'impostazione
della temperatura o affini, l'unità interna rifiuta le
Visualizzazione di tutte
istruzioni.
A: Standard
le voci.
(Suono di ricezione dei segnali "bip" o "tic-tic-tic")
Ne può quindi derivare una discrepanza fra lo stato
operativo dell'unità interna e le indicazioni del display
del telecomando.
Vengono accettati tutti i comandi.
Le operazioni restano
(Suono "tic-tic" di ricezione del segnale)
b: Sistema multiplo
visualizzate brevemente Poiché l'indicazione del telecomando è disattivata,
dopo l'esecuzione.
non si verifica alcuna discrepanza del tipo
menzionato sopra.
3. Fissare le targhette in dotazione con il
numero di unità (5) alla griglia anteriore
dell'unità interna e al lato posteriore del
telecomando via radio.
[PRECAUZIONI]
Impostare lo stesso numero di unità per il
ricevitore e il telecomando via radio. Se le
impostazioni sono diverse, i segnali del
telecomando non possono essere trasmessi.

4

Griglia anteriore

Targhetta con il
numero unità (5)
Telecomando
via radio
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(3) Fissaggio del ricevitore
1. Collegare il cablaggio lungo del relè (3) e il cablaggio corto del relè (4) al connettore della scheda PC di
trasmissione (2).

Scheda PC di trasmissione (2)

Collegare saldamente
CN1/X1A al connettore.
Cablaggio corto di relè (4)
CN2/X2A

Cablaggio lungo di relè (3)

2. Come mostrato nella figura, inserire la scheda PC di trasmissione (2) nella linguetta 1, quindi nella
linguetta 2, spingendo contemporaneamente la linguetta 1 nella direzione della freccia.

Linguetta
Linguetta 

Linguetta

Scheda PC di
trasmissione (2)
Linguetta 
Nel fissare la scheda PC di
trasmissione (2), prestare
attenzione a non cambiare
la posizione degli interruttori
di impostazione.

Scheda PC di
trasmissione (2)

Accertarsi di non piegare la
scheda PC di trasmissione (2)
nel fissarla.

3. Fissare alle 2 linguette dell'unità interna il gruppo fotorecettore (1) in dotazione, come mostrato nella figura
che segue.

Linguetta

Linguetta
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4. Collegare come segue i cablaggi di relè collegati alla scheda PC di trasmissione (2) al passo 1.
• Dal cablaggio lungo di relè (3) al connettore X24A della scheda PC dell'unità interna
• Il cablaggio corto di relè (4) al connettore CN1/X1A del gruppo fotorecettore (1)
Una volta effettuati questi collegamenti, fissare il cablaggio lungo del relè (3) e il cablaggio corto del relè
(4) con la fascetta in dotazione (7).

BRC7EA628/29

Connettore X24A (Nero)

Collegare
saldamente
al connettore.
Scheda PC
dell’unità interna

Cablaggio lungo di relè (3)
Collegare
saldamente
al connettore.

Cablaggio corto
di relè (4)
Connettore (CN1/X1A)
Gruppo fotorecettore (1)

Fascetta (7)
Al termine delle operazioni
di fissaggio, tagliare la parte
in eccesso.

BRC7EA630
Collegare saldamente al
connettore X24A (Nero)

Cablaggio lungo di relè (3)

Cablaggio corto di relè (4)
Collegare saldamente
al connettore.
Connettore (CN1/X1A)

Se necessario, utilizzare il morsetto (7) per
fissare i fili. Tagliare eventuali eccessi di
materiale dopo il serraggio.

Gruppo fotorecettore (1)

6
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(4) Attacco del pannello di controllo
1. Rimuovere il materiale di tenuta e preparare del nuovo materiale di tenuta in sostituzione (accessorio).
Vista interna della griglia anteriore

Gancio 3a

Coperchio
(pre-installato)

Gancio 3b

A

Gancio 2
B

Gancio 4
Gancio 1

Materiale
di tenuta

1
NOTA
• Le posizioni dei ganci sono identiche sia per il coperchio pre-installato che per il pannello di controllo.
2. Fare scorrere il coperchio lateralmente spingendolo contemporaneamente nella posizione A dal retro
e nella posizione B dal lato anteriore. I ganci 1 e 2 saranno rimossi dalle loro posizioni.
3. Togliere il coperchio tirando via il lato sinistro del coperchio dalla griglia anteriore, rimuovendo i ganci
3a, 3b e 4 dalla loro posizione.

A
B

2a

2b

3

4. Posizionare il gancio 4 sul pannello di controllo nella posizione corretta sulla griglia anteriore.
5. Attaccare i ganci 3a e 3b spingendoli contro la griglia anteriore.

4

5

6

6. Fare scorrere il pannello di controllo come indicato per attaccare i ganci 1 e 2 nella loro posizione
corretta.
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7. Il pannello di controllo deve essere disposto nella griglia anteriore come nella figura seguente.
8. Attaccare del nuovo materiale di tenuta nella posizione originale (accessorio (8)).

7

8

9. Attaccare la griglia anteriore e il coperchio di servizio all'unità interna secondo il manuale d'installazione
dell'unità interna.

5. IMPOSTAZIONI IN LOCO
Se sull'unità interna sono montati accessori opzionali,
è possibile che le sue impostazioni debbano essere modificate.
Fare riferimento al manuale di istruzioni (opzionale) di ciascun
accessorio opzionale.
Procedura
1. Nella modalità normale, premere per almeno quattro
secondi il tasto
passando alla modalità MODO
DI IMPOSTAZIONE DEL POSTO.
2. Selezionare il numero del MODO desiderato mediante
/TEST

il tasto MODE .
3. Premere il tasto "
CODICE.

8

TEMP
TIME

SETTING

UP
DOWN
FAN

72

" e selezionare il numero PRIMO

/TEST

3
4

No. SECONDO CODICE

RESERVE CANCEL
TIMER
MODE
SWING

4. Premere il tasto " DOWN " e selezionare il numero SECONDO
CODICE.
5. Premere il tasto 4-5-48- le impostazioni correnti vengono
IMPOSTATE.
6. Premere il tasto

DI
Numero modalità MODO
IMPOSTAZIONE
DEL POSTO
ON OFF

/TEST

5
2

No. PRIMO CODICE
1, 6

per ritornare al MODO NORMALE.
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(Esempio)
Se la pulizia periodica del filtro dell'aria è impostata su "Contaminazione del filtro - elevata", impostare il
numero di MODO su "10", il numero PRIMO CODICE su "0" e il numero SECONDO CODICE su "02".
Numero
MODO

Numero
PRIMO
CODICE

0
10

3

1
12
(sistema
VRV)
2

13

0

DESCRIZIONE
DELL'IMPOSTAZIONE

Numero SECONDO CODICE
01

Contaminazione del filtro – Elevata/
Ridotta (Selezione dell'intervallo
fra comparse successive
dell'indicazione Pulizia periodica
Circa
del filtro dell'aria) (Scegliendo una Ridotta
200 ore
contaminazione elevata del filtro,
si dimezza l'intervallo fra comparse
successive dell'indicazione Pulizia
periodica del filtro dell'aria)
Intervallo fra comparse successive
dell'indicazione Pulizia periodica del
Visualizzare
filtro dell'aria (impostazione per non
visualizzare il simbolo del filtro)
Ingresso ATTIVATO/DISATTIVATO
Ingresso
dall'esterno (impostare in modo da
DISATTIVATO
consentire l'avvio/arresto da
forzato
telecomando.)
Commutazione differenziale del
termostato (impostare in caso di
1°C
utilizzo del sensore termostatico
del telecomando.)
Modo di aumento della portata
d'aria (da impostare su richiesta
Standard
dell'utente)

NOTA)

02

Elevata

Circa
100 ore

03

–

Non visualizzare

–

ATTIVATO/
DISATTIVATO

–

0,5°C

–

Leggero aumento Aumento

NOTA
• Per il numero SECONDO CODICE è impostato dalla fabbrica il valore "01".
Non utilizzare impostazioni diverse da quelle elencate nella tabella.
Per il comando di gruppo mediante un telecomando via radio, le unità interne hanno tutte le stesse
impostazioni iniziali. (Per il comando di gruppo, fare riferimento al manuale di installazione dell'unità interna.)

6. PROVA DI FUNZIONAMENTO
• Eseguire il funzionamento di prova secondo le istruzioni del manuale di installazione dell'unità interna.
[PRECAUZIONI]
1. Per i tipi di sistema a funzionamento individuale, fare riferimento al manuale di installazione dell'unità
esterna.
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