
Manuale d'istruzioni

Uso intelligente e risparmio intelligente

 • Grazie per aver acquistato intelligent Touch Controller.
 • Questo manuale d'uso contiene le istruzioni necessarie 

per l'uso in sicurezza del prodotto.
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare 
il prodotto.

 • Dopo aver letto il presente manuale, tenerlo in un luogo 
di facile accesso, dove potrà essere sempre disponibile 
per l'operatore. 
In caso di cambio del personale, assicuratevi che al 
nuovo operatore venga affidato il manuale dell'unità.
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Avvertenza

Avvertenza

attenzione

Nota

Considerazioni sulla sicurezza

Leggere con attenzione le presenti “CONSIDERAZIONI SULLA 

SICUREZZA" prima di installare l'unità. Assicurarsi che 

l'installazione sia eseguita nel modo corretto. 

Ad installazione completata, procedere alla messa in servizio e 

assicurarsi che l'unità funzioni correttamente.

Illustrare al cliente il funzionamento e la manutenzione dell’unità.

Informare inoltre il cliente che il manuale di installazione 

unitamente al manuale d'uso per riferimento futuro.

Il condizionatore d'aria è classificato come "dispositivo non 

accessibile al pubblico generico”.

Significato dei simboli di avvertenza, attenzione e note.

Indica una situazione potenzialmente 

pericolosa che, se non evitata, può 

comportare morte o lesioni gravi. 

Indica una situazione potenzialmente 

pericolosa che, se non evitata, può 

comportare lesioni moderate o lievi.  

Può inoltre essere utilizzato per 

segnalare pratiche rischiose.

Indica situazioni che possono 

comportare solo danni alle attrezzature o 

alle strutture.

Tenere gli avvisi di sicurezza a portata di 

mano per avere un immediato 

riferimento in caso di necessità.

Inoltre, se l'unità viene trasferita a un 

nuovo utente, assicurarsi di consegnare 

anche il presente manuale d'uso.

Per evitare scariche elettriche, incendi o lesioni, nel caso si 
rilevino anomalie come odore di bruciato, arrestare il 
funzionamento dell'unità e contattare il proprio rivenditore di 
fiducia per istruzioni in merito.
Contattare il proprio rivenditore di fiducia per l'installazione 
del condizionatore.
Nel caso in cui l'utente esegua personalmente un'installazione 
incompleta, potranno verificarsi perdite, scariche elettriche o 
incendi.
Contattare il proprio rivenditore di fiducia per modifiche, 
riparazioni o manutenzione.
Nel caso in cui l'utente esegua personalmente le modifiche, le 
riparazioni o la manutenzione, potranno verificarsi perdite, 
scariche elettriche o incendi.
L’installazione o il collegamento non corretto di 
apparecchiature o accessori può causare scariche elettriche, 
cortocircuiti, perdite, incendi o altri danni all’apparecchiatura. 
Utilizzare solo accessori originali Daikin, specificamente 
progettati per essere utilizzati con l'unità, e affidare 
l’installazione a un tecnico qualificato.
Contattare il proprio rivenditore di fiducia nel caso sia 
necessario spostare e reinstallare l'unità o il telecomando. 
In caso di installazione incompleta, potranno verificarsi perdite di 
acqua, scariche elettriche o incendi.
Non bagnare mai l'unità interna o il telecomando. 
Tale eventualità potrebbe provocare scariche elettriche o incendi.
Non spruzzare mai lacche per capelli, smalti o vernici 
infiammabili nei pressi dell'unità.
Ciò potrebbe causare incendi.
Se il fusibile salta, non sostituire mai un fusibile con un altro 
avente una portata non corretta o con fili.
L'uso di fili in rame o di altro tipo può provocare danni all'unità o 
incendi.
Non ispezionare o eseguire autonomamente manutenzione 
sull'unità.
Per eseguire tali operazioni, rivolgersi al personale tecnico 
qualificato.
Scollegare tutti i cavi elettrici prima di procedere alla 
manutenzione.
Non lavare mai il condizionatore o il telecomando con una 
quantità eccessiva di acqua.
Ciò potrebbe causare scariche elettriche o incendi.
Non installare il condizionatore o il telecomando in punti nei quali 
si possono verificarsi perdite di gas infiammabili.
Il ristagno di tali gas nei pressi dell'unità può dare origine a 
principi d'incendio.
Non toccare gli interruttori con le mani bagnate.
Ciò potrebbe causare scariche elettriche. 
CISPR 22 Classe A Avvertenza:
Questo è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico, 
questo prodotto potrebbe causare interferenze radio, nel qual 
caso l'utente è tenuto a prendere le misure più adeguate.
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Dopo un lungo periodo di utilizzo, controllare il 
supporto dell'unità e il raccordo per verificare 
l'eventuale presenza di danni.
Se tali elementi vengono lasciati in condizioni precarie, 
l'unità potrebbe cadere, provocando lesioni.
Non lasciare salire i bambini sull'unità e non 
posizionare alcun oggetto sulla stessa.
Ciò potrebbe comportare cadute, con conseguenti lesioni.
Non lasciare giocare i bambini sopra l'unità o nei pressi 
della stessa.
Nel caso in cui venissero distrattamente a contatto 
con parti pericolose dell'unità, si potrebbero ferire o 
lesionare.
Non posizionare vasi di fiori o altri contenitori di acqua.
L'acqua potrebbe penetrare nell'unità, causando 
scariche elettriche o incendi.
Non toccare le parti interne del regolatore.
Non rimuovere il pannello frontale. Il contatto con alcune 
parti interne può essere pericoloso e provocare danni ai 
dispositivi. 
Per controlli e regolazioni dei componenti interni, 
contattare il proprio rivenditore di fiducia.
Non installare il regolatore in posizioni esposte 
all'acqua.
In caso di ingresso di acqua all'interno dell'unità, si 
potranno verificare scariche elettriche o danni ai 
componenti elettronici interni.
Non utilizzare il condizionatore se si spruzza nel 
locale dell'insetticida.
La mancata osservanza di questa prescrizione può 
comportare il deposito di agenti chimici all'interno 
dell'unità, con conseguenti pericoli per la salute delle 
persone sensibili a tali agenti.
Smaltire in modo sicuro il materiale d'imballaggio.
I materiali d'imballaggio, come chiodi e altre parti di legno 
o metallo, possono causare ferite o lesioni.
Rompere o gettare gli imballaggi in plastica, per evitare 
che i bambini li usino per giocare. Nel caso in cui i 
bambini giochino con sacchetti di plastica non strappati, si 
corre il rischio di soffocamenti. 
Non togliere tensione immediatamente dopo l’arresto 
dell’unità.
Attendere sempre cinque minuti prima di togliere tensione. 
In caso contrario, potrebbero verificarsi perdite d'acqua.
L'unità non deve essere utilizzata da bambini o 
persone inferme senza supervisione.
Il telecomando deve essere installato in modo che i 
bambini non possano giocarvi.

Non premere i pulsanti del telecomando con oggetti 
duri e appuntiti.
Ciò potrebbe danneggiare il telecomando.

Non tirare né torcere il cavo elettrico del telecomando.
In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi di 
funzionamento dell'unità.

Non esporre il telecomando alla luce diretta del sole.
Lo schermo LCD potrebbe scolorirsi, determinando una 
visualizzazione non corretta dei dati.

Non pulire il pannello operativo del regolatore con 
benzene, diluenti, panni antipolvere trattati 
chimicamente ecc.
Il colore del pannello potrebbe rovinarsi e il rivestimento 
potrebbe staccarsi. In caso di sporco persistente, pulire 
con un panno imbevuto in una soluzione detergente 
neutra e ben strizzato. Quindi, completare la pulizia con 
un altro panno asciutto.

L'unità, l'olio, il refrigerante ed eventuali altri 
componenti devono essere smaltiti in conformità alle 
normative locali e nazionali vigenti. 
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Panoramica del sistema

Intelligent Touch Controller è in grado di controllare/monitorare fino a 64  gruppi di unità interne 
(di seguito denominati "gruppi").

Le funzioni principali di Intelligent Touch Controller comprendono:
1. Avvio/arresto collettivo del funzionamento delle unità interne collegate all'Intelligent Touch Controller.
2. Avvio/Arresto del funzionamento, impostazione temperatura, commutazione fra modalità controllo temperatura 

e abilitazione/disabilitazione del funzionamento con il telecomando per zona o gruppo  .
3. Programmazione per zona o gruppo  .
4. Monitoraggio dello stato di funzionamento per zona o gruppo  .
5. Display dello storico del funzionamento del condizionatore.
6. Ingresso di arresto del contatto obbligatorio dal quadro di monitoraggio centrale 
    (contatto pulito normalmente aperto).
7. Ripartizione dei consumi ai climatizzatori. (con il modello opzionale DCS002A51)

 * Un gruppo di unità interne comprende:

 * Controllo zona attraverso intelligent Touch Controller

 1  Un’unità interna senza telecomando.

 3  Fino a 16 unità interne controllate con uno o due telecomandi.

 2  Un’unità interna controllata con uno o due telecomandi.

Intelligent Touch Controller

Zona 1

Fino a 16 unità Fino a 16 unitàDue telecomandiTelecomando

Senza telecomando
Telecomando Telecomando

o

Unità interna

Zona 5

Zona 2 Zona 3 Zona 4

 * Controllo zona, che consente impostazioni collettive per più di un gruppo, disponibile insieme all'intelligent Touch 
Controller, che facilita le operazioni di impostazione.

• Un'impostazione è valida per tutte le unità di una zona.
• Con intelligent Touch Controller è possibile controllare fino a 128 zone.
 (Il numero massimo di gruppi per zona è 64).
• I gruppi possono essere suddivisi per zone con intelligent Touch Controller.
• Le unità di un gruppo possono essere suddivise in più di una zona.
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Caratteristiche e funzioni

■ Menu Funzionamento
Intelligent Touch Controller è in grado di avviare/arrestare il funzionamento per gruppo o 
zona. È possibile anche l'avvio/arresto collettivo.

■ Impostazione dettagliata del condizionatore
L'impostazione di temperatura, il passaggio tra le diverse modalità di controllo della 
temperatura, la commutazione della direzione e della velocità dell'aria e l'impostazione 
della modalità tramite telecomando sono disponibili per gruppo o per zona, o 
collettivamente.

■ Monitoraggio dei varie informazioni sulle unità interne
Le informazioni di funzionamento come la modalità di funzionamento e l'impostazione di 
temperatura delle unità interne, le informazioni di manutenzione incluso il segnale di 
pulizia filtro o elemento sporco, nonché le informazioni di ricerca guasti, come i codici di 
errore, possono essere visualizzate per gruppo o per zona.

■ Il controllo di zona semplifica le complesse operazioni di programmazione
Con intelligent Touch Controller è possibile controllare fino a 64 gruppi.
È possibile consolidare più di un gruppo in una zona, che può quindi essere registrata per 
consentire le seguenti impostazioni per zona. Ciò elimina la necessità di ripetere la stessa 
operazione d'impostazione per ogni gruppo. È anche disponibile una funzione che 
consente l'impostazione collettiva per tutti i gruppi.

■ Controllo dettagliato del funzionamento programmato
Intelligent Touch Controller consente una programmazione dettagliata del funzionamento 
per gruppo, per zona o collettivamente. È possibile impostare fino a 8 opzioni per il 
programma annuale. Ogni programma può includere quattro tipi di pianificazione: per 
Giorni feriali, per Giorni festivi, per Speciale 1 e Speciale 2. Ogni pianificazione consente 
di impostare fino a 16 operazioni.

■ Modalità di funzionamento diversificate
Il funzionamento può essere controllato sia tramite l'unità principale che tramite il 
telecomando, per consentire una gestione diversificata del funzionamento. 
L'impostazione tramite l'unità principale consente le seguenti impostazioni tramite 
telecomando per gruppo, zona o collettivamente.
1. Avvio/arresto                  2. Modalità funzionamento        3. Impostazione temperatura

: (Telecomando) Inibito : (Telecomando) Inibito : (Telecomando) Inibito
: (Telecomando) Permesso : (Telecomando) Permesso : (Telecomando) Permesso
: Priorità

• Avvio/arresto
• Impostazione temperatura
• Commutazione tra modalità di funzionamento
• Impostazione della direzione e della velocità del ventilatore
• Disabilitazione/abilitazione del telecomando

Vedi pagine

15 17a

Vedi pagine

18 22a

Vedi pagine

26 29a

Vedi pagina 22

Vedi pagine

15 29a

33

Vedi pagine

35 36a

Vedi pagine

37 46a

■ Controllo automatizzato agevole
Intelligent Touch Controller è in grado di:
• Imp. Commutazione: commutare automaticamente tra la modalità riscaldamento e 

quella raffreddamento, in base alla temperatura ambiente.
• Imp. Limiti temperatura: impedire l'aumento o l'abbassamento della temperatura oltre i 

limiti impostati in locali non occupati.
• Imp. Ottimizz. riscaldamento: arrestare l'erogazione d'aria calda quando il termostato 

riscaldamento è Off.



Il display può essere utilizzato 
esclusivamente con la penna per 
schermo tattile dell'intelligent 
Touch Controller.
L’utilizzo di altri oggetti può 
causare danni e guasti.

Nomi dei componenti e funzioni

Display LCD a colori con schermo tattile

Per visualizzare i dati di 
monitoraggio e funzionamento.
Utilizzare la penna per schermo 
tattile fornita.

Slot per scheda PCMCIA

Utilizzato in combinazione con 
la ripartizione proporzionale dei 
consumi (DCS002C51) 
opzionale, o per 
l’aggiornamento del software 
intelligent Touch Controller.

Penna per schermo tattile
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Utilizzare la penna per schermo 
tattile.
Il display può essere utilizzato 
unicamente con l'apposita penna 
per schermo tattile.
Fare attenzione a non perdere la 
penna per schermo tattile.
In caso di perdita della penna, 
contattare il rivenditore presso il 
quale avete acquistato il prodotto.

Vista frontale e laterale

Nota



Morsetti sul retro dell'intelligent Touch Controller

Utilizzando un adattatore DIII-NET 
Plus, disponibile come accessorio, 
è possibile aumentare il numero di 
unità interne controllabili.

Connettore RS232-C per 
adattatore DIII-NET Plus

Se si utilizza il servizio AIRNET, 
collegarlo alla linea telefonica.

Connettore modem per AIRNET

Utilizzato per distribuire l'energia elettrica alle unità interne utilizzando 
il software opzionale per la ripartizione proporzionale dei costumi 
(commercializzato separatamente), nonché quando un segnale su un 
contatto in ingresso forza lo spegnimento delle unità interne.
La dimensione della morsettiera è M3.5.

Morsettiera per wattmetro e ingresso per arresto forzato delle unità 
interne

Per il monitoraggio e il controllo 
delle unità interne utilizzando le 
funzionalità opzionali Web e email 
(pacchetto software venduto 
separatamente), collegarsi alla 
LAN tramite Ethernet.

Connettore Ethernet per accesso al Web

Collegamento sicuro del filo di terra.
La dimensione del morsetto è M4.

Morsetto di terra

Collegare all'alimentazione 
100-240Vca.
La dimensione del morsetto è M4.

Morsetto di alimentazione

La morsettiera utilizzata per le 
comunicazioni con le unità interne 
dispone di morsetti M3.5.

Morsettiera per comunicazioni 
DIII-NET

LIN
E

A

COM L0Dil Pi3 COM Pi2 Pi1 F2 F1 N L

TELEFO
NO

R
S

-232C
LA

N
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Contenuti dell’elenco attualmente visualizzato

 • Quando è visualizzato 
    l’elenco gruppi
    "Zona: Nome zona"
 • Quando è visualizzato 
    l’elenco zone "Elenco zone"

Selezione modalità di visualizzazione

Premendo il pulsante, la 
visualizzazione passerà da Zona 
a Gruppo.

Barra di stato del sistema

Barra che visualizza lo stato del 
sistema (arresto forzato, ecc.)

Nome zona/gruppo

Impostare i nomi in Registrazione 
gruppi o in Registrazione zone in 
modalità Impostazioni sistema.

Segnale Filtro/Elemento sporco

Visualizzato quando un'unità 
della zona o gruppo visualizza un 
segnale filtro o elemento sporco.

Target controllo automatico

Visualizzato quando è presente 
un'unità con la registrazione 
programmata come zona o come 
gruppo.

Legenda della schermata di monitoraggio

Premendo il pulsante "?" viene 
visualizzata una legenda più 
dettagliata.

Pulsante per passare alla modalità Impostazioni sistema

Utilizzare questo pulsante per 
impostazioni, compreso tempo, 
gruppo, zona e programma.
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Nomi dei componenti sulla schermata di monitoraggio e relative funzioni

Visualizzazione a elenco

Zona/gruppo attualmente visualizzato

È evidenziato il nome della 
zona/gruppo attualmente 
selezionato in azzurro.
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Visualizzazione a elenco
Visualizzazione del monitoraggio collettivo dei
condizionatori collegati all'intelligent Touch Controller

Quando il funzionamento è normale e un 
condizionatore è in funzione:
        Rosso/Normale
Quando il funzionamento è normale e tutti i 
condizionatori sono in stato di arresto:
        Verde/Normale
Quando un condizionatore segnala un errore:
        Giallo/Anormale
Quando è presente un'unità con un errore di 
comunicazione:
        Blu/Anormale
Per modificare il colore di Avvio/Arresto 
utilizzare l'opzione Imp. colore icona in 
Impostazioni sistema.

Pulsante Avvia tutti

Pulsante per avviare collettivamente tutti i 
condizionatori collegati all'intelligent Touch 
Controller

Pulsante Arresta tutti

Pulsante per arrestare collettivamente 
tutti i condizionatori collegati all'intelligent 
Touch Controller

Selezione modalità di visualizzazione

Selezionare la modalità desiderata: a icone / 
elenco / dettaglio.
La visualizzazione nella figura a destra è 

"Elenco".
Per la visualizzazione a icone vedere P9, 10.
Per la visualizzazione "Dettaglio" vedere P11, 
12.

Pulsante di avvio gruppo/zona

Pulsante per avviare il funzionamento nel 
gruppo/zona selezionati.

Pulsante di arresto gruppo/zona

Pulsante per arrestare il funzionamento 
nel gruppo/zona selezionati.

Pulsante Imposta gruppo/zona

Per funzioni di impostazione 
(impostazione di temperatura, modalità di 
controllo temperatura, ecc.) e per 
visualizzare il gruppo/zona selezionati.

Visualizzazione ora corrente

Per visualizzare la data e l'ora attuali.

Pulsante Prop gruppo/zona

Visualizzazione dettagliata del 
gruppo/zona selezionati.

Pulsante Imp. blocco / Cancel (Annulla)

Indica la possibilità di controllare il 
funzionamento.
Per maggiori informazioni, vedere P31, 32.

Pulsanti di scorrimento

Pulsanti di scorrimento Su/Giù utilizzati 
per monitorare zone/gruppi non 
attualmente visualizzati.
Pulsante di scorrimento Sinistra/Destra 
utilizzato
per monitorare la temperatura,
gli errori, ecc.
non attualmente
visualizzati.



Contenuti dell’elenco attualmente visualizzato

 • Quando è visualizzato l’elenco gruppi
   "Zona: Nome zona"
 • Quando è visualizzato l’elenco zone 
   “Visualizzazione elenco zone”

Selezione modalità di visualizzazione

Selezionare tra gruppo e zona.

Generalmente, vengono visualizzate 
l’impostazione di temperatura e la modalità di 
funzionamento. Se si verificano errori nel 
condizionatore, viene visualizzato il codice di 
errore.

Un segno triangolare blu indica problemi di 
comunicazione nel condizionatore.
Un segno triangolare giallo indica problemi 
nel condizionatore.

Zona/gruppo attualmente visualizzati

Il nome della zona/gruppo attualmente 
selezionati è visualizzato in un riquadro blu.

Nome zona/gruppo

Impostare i nomi in Registrazione gruppi 
o in Registrazione zone in modalità 
Impostazioni sistema.

Segnale Filtro/Elemento sporco

Visualizzato quando un'unità della zona 
o gruppo visualizza un segnale filtro o 
elemento sporco.

Target controllo automatico

Visualizzato quando è presente un'unità 
con la registrazione programmata come 
zona o come gruppo.

Legenda della schermata di monitoraggio

Premendo il pulsante "?" viene 
visualizzata una legenda più dettagliata.

Utilizzare questo pulsante per 
impostazioni, compreso tempo, gruppo, 
zona e programma.

Descrizione della zona/gruppo

Impostare i nomi in Registrazione gruppi 
o in Registrazione zone in modalità 
Impostazioni sistema.
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Visualizzazione a icone

Barra di stato del sistema

Barra che visualizza lo stato del sistema 
(arresto forzato, ecc.)

Informazioni sul gruppo/zona 
attualmente visualizzati

Indicano problemi nel condizionatore o 
nelle comunicazioni

Pulsante per passare alla modalità 
Impostazioni sistema
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Visualizzazione a icone
Visualizzazione del monitoraggio collettivo dei
condizionatori collegati all'intelligent Touch Controller

Quando il funzionamento è normale e un 
condizionatore è in funzione:
          Rosso/Normale
Quando il funzionamento è normale e tutti i 
condizionatori sono in stato di arresto:
          Verde/Normale
Quando un condizionatore segnala un 
errore:
          Giallo/Anormale
Quando è presente un'unità con un errore 
di comunicazione:
          Blu/Anormale
Per modificare il colore di Avvio/Arresto 
utilizzare l'opzione Imp. colore icona in 
Impostazioni sistema.

Pulsante Avvia tutti

Pulsante per avviare collettivamente tutti 
i condizionatori collegati all'intelligent 
Touch Controller

Pulsante Arresta tutti

Pulsante per arrestare collettivamente 
tutti i condizionatori collegati all'intelligent 
Touch Controller

Selezione modalità di visualizzazione

Selezionare la modalità desiderata: a icone / 
elenco / dettaglio.
La visualizzazione nella figura a destra è 

"Elenco".
Per la visualizzazione Elenco, vedere P7, 8.
Per la visualizzazione "Dettaglio" vedere 
P11, 12.

Pulsante di avvio gruppo/zona

Pulsante per avviare il funzionamento nel 
gruppo/zona selezionati.

Pulsante di arresto gruppo/zona

Pulsante per arrestare il funzionamento 
nel gruppo/zona selezionati.

Pulsante Imposta gruppo/zona

Per funzioni di impostazione 
(impostazione di temperatura, modalità di 
controllo temperatura, ecc.) e per 
visualizzare il gruppo/zona selezionati.

Visualizzazione ora corrente

Per visualizzare la data e l'ora attuali.

Pulsante Prop gruppo/zona

Visualizzazione dettagliata del 
gruppo/zona selezionati.

Pulsante Imp. blocco / Cancel (Annulla)

Indica la possibilità di controllare il 
funzionamento.
Per maggiori informazioni, vedere P31, 32.

Pulsanti di scorrimento

Pulsanti di scorrimento Su/Giù utilizzati 
per monitorare zone/gruppi non 
attualmente visualizzati.
Pulsante di scorrimento sinistra/destra 
utilizzato per monitorare la temperatura, 
gli errori ecc.
non attualmente visualizzati.
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Visualizzazione a icone

Contenuti dell’elenco attualmente visualizzato

 • Quando è visualizzato l’elenco gruppi
"Zona: Nome zona"
 • Quando è visualizzato l’elenco zone
“Visualizzazione elenco zone”

Selezione modalità di visualizzazione

Premendo il pulsante, la visualizzazione 
passerà da Zona a Gruppo.

Un segno triangolare blu indica problemi di 
comunicazione nel condizionatore.
Un segno triangolare giallo indica problemi 
nel condizionatore.

Zona/gruppo attualmente visualizzati

Il nome della zona/gruppo attualmente 
selezionati è visualizzato nel riquadro blu.

Nome zona/gruppo

Impostare i nomi in Registrazione gruppi 
o in Registrazione zone in modalità 
Impostazioni sistema.

Segnale Filtro/Elemento sporco

Visualizzato quando un'unità della zona 
o gruppo visualizza un segnale filtro o 
elemento sporco.

Target controllo automatico

Visualizzato quando è presente un'unità 
con la registrazione programmata come 
zona o come gruppo.

Legenda della schermata di monitoraggio

Premendo il pulsante "?" viene 
visualizzata una legenda più dettagliata.

Pulsante per passare alla modalità Impostazioni sistema

Utilizzare questo pulsante per 
impostazioni, compreso tempo, gruppo, 
zona e programma.

Barra di stato del sistema

Barra che visualizza lo stato del 
sistema (arresto forzato, ecc.).

Indicano problemi nel condizionatore o 
nelle comunicazioni
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Visualizzazione del monitoraggio collettivo dei
condizionatori collegati all'intelligent Touch Controller

Quando il funzionamento è normale e 
un condizionatore è in funzione:
          Rosso/Normale
Quando il funzionamento è normale e 
tutti i condizionatori sono in stato di 
arresto:
          Verde/Normale
Quando un condizionatore segnala un 
errore:
          Giallo/Anormale
Quando è presente un'unità con un 
errore di comunicazione:
          Blu/Anormale
Per modificare il colore di Avvio/Arresto 
utilizzare l'opzione Imp. colore icona in 
Impostazioni sistema.

Pulsante Avvia tutti

Pulsante per avviare collettivamente tutti 
i condizionatori collegati all'intelligent 
Touch Controller

Pulsante Arresta tutti

Pulsante per arrestare collettivamente 
tutti i condizionatori collegati all'intelligent 
Touch Controller

Selezione modalità di visualizzazione

Selezionare la modalità desiderata: a icone / 
elenco / dettaglio.
La visualizzazione nella figura a destra è 

"Elenco".
Per la visualizzazione Elenco, vedere P7, 8.
Per la visualizzazione a icone vedere P9, 10.

Pulsante di avvio gruppo/zona

Pulsante per avviare il funzionamento nel 
gruppo/zona selezionati.

Pulsante di arresto gruppo/zona

Pulsante per arrestare il funzionamento 
nel gruppo/zona selezionati.

Pulsante Imposta gruppo/zona

Per funzioni di impostazione 
(impostazione di temperatura, modalità di 
controllo temperatura, ecc.) e per 
visualizzare il gruppo/zona selezionati.

Visualizzazione ora corrente

Per visualizzare la data e l'ora attuali.

Pulsante Prop gruppo/zona

Visualizzazione dettagliata del 
gruppo/zona selezionati

Pulsante Imp. blocco / Cancel (Annulla)

Indica la possibilità di controllare il 
funzionamento.
Per maggiori informazioni, vedere P31, 32.

Pulsanti di scorrimento

Pulsante di scorrimento Su/Giù utilizzati 
per monitorare zone/gruppi non 
attualmente visualizzati.
Pulsante di scorrimento Sinistra/Destra 
utilizzato per monitorare la temperatura,
gli errori, ecc.
non attualmente visualizzati.

Visualizzazione a icone
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Riferimento rapido

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 27

28 29

30

31

Funzionamento condizionatore

■ Per avviare/arrestare collettivamente tutte le unità collegate 
all'intelligent Touch Controller

■ Per avviare/arrestare il funzionamento delle unità per zona

■ Per avviare/arrestare il funzionamento delle unità per gruppo

■ Per modificare la modalità operativa

■ Per modificare l'impostazione della temperatura

■ Per modificare la direzione o la velocità del ventilatore

■ Per modificare l'intervallo operativo consentito attraverso il
    telecomando

■ Per modificare la modalità ventilazione

■ Per modificare il volume ventilazione

■ Per abilitare/disabilitare il telecomando portatile per la ventilazione

Monitoraggio funzionamento condizionatore

■ Per effettuare il monitoraggio per zona o per gruppo

■ Per monitorare informazioni dettagliate

■ Per monitorare lo stato di funzionamento della ventilazione

■ Per bloccare/sbloccare il funzionamento dello schermo

■ Per azzerare il segnale filtro o elemento sporco

Vedi pagina

Vedi pagina

Vedi pagina

Vedi pagina

Vedi pagina

Vedi pagina

Vedi pagina

Vedi pagina

Vedi pagina

Vedi pagine a

Vedi pagine a

Vedi pagina

Vedi pagina

Vedi pagina

Vedi pagina
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33

33

35 36

37 41

42 44

45 46

55

55

34

34

34

34

92

47

50 54

49Vedi pagine a

Menu Imp. Sistema

■ Per modificare il nome di un gruppo

■ Per modificare l'impostazione zona

■ Per modificare l'impostazione programma

■ Per tarare lo schermo tattile

■ Per regolare il contrasto dello schermo

■ Per impostare l'email

■ Per richiamare lo storico errori

■ Per impostare la lingua

■ Per impostare il colore dell'icona

■ Per impostare la rete

■ Per immettere il codice di licenza

■ Per modificare le impostazioni di commutazione

■ Per modificare le impostazioni dei limiti di temperatura

■ Per modificare le impostazioni di ottimizzazione riscaldamento

Vedi pagina

Vedi pagina

Vedi pagine a

Vedi pagine a

Vedi pagine a

Vedi pagine a

Vedi pagine a

Vedi pagina

Vedi pagina

Vedi pagina

Vedi pagina

Vedi pagina

Vedi pagina

Vedi pagina

■ Per xxxx
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Funzionamento condizionatore

Avvio/arresto collettivo del funzionamento

1 2

3

Schermata 1 Monitoraggio

Schermata 2 Conferma

Per avviare/arrestare il funzionamento 
di tutte le unità collegate

1.

2. Verrà visualizzata la schermata 2 
Conferma. Premere il pulsante [OK] 3 .
Per uscire senza attivare la funzione di 
avvio o arresto collettivo, premere 
[Cancel] (Annulla).

Avviare o arrestare collettivamente il 
funzionamento delle unità collegate.

Nella schermata di monitoraggio è possibile 
selezionare sia la modalità di visualizzazione 
(per gruppi o per zona), che il tipo di 
visualizzazione (Icone o Elenco). Nell'esempio 
sulla sinistra, la modalità di visualizzazione è per 
gruppi, collettiva, e il tipo di visualizzazione è a 
Icone.

  [Procedura]

Nella Schermata 1 Monitoraggio, premere il 
pulsante  1  Avvia tutti [Start All] o  2  Arresta 
tutti [Stop All].
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Schermata 1 Monitoraggio Per avviare/arrestare il 
funzionamento delle unità per gruppo

1.Nella schermata 1 Monitoraggio, 
selezionare una zona dal pulsante  1 .

Avviare od arrestare il funzionamento dei 
condizionatori per gruppo.

L'esempio a sinistra mostra lo 
schermo per avviare / arrestare il 
funzionamento del Nome gruppo: 1°P nord 
assegnato a Nome zona: Mensa ("Canteen").

2. Selezionare una zona che comprenda il 
gruppo per il quale il funzionamento deve 
essere avviato o arrestato  2 .

3.

4. Selezionare un gruppo da avviare o 
arrestare come in  3  e premere il pulsante 
[Avvio] 4 o [Arresto]  5 .

Avvio/Arresto del funzionamento per gruppi

Schermata 2 Monitoraggio (Gruppo)

1

2

3
4

5

Nome zona

Mensa

  [Procedura]

Gruppo unità 
da avviare o 
arrestare

1°P Nord

1°P Ovest

1°P Sud

1°P Est

2°P Nord

2°P Ovest

2°P Sud

2°P Est

3°P Nord

Selezionare un gruppo dal pulsante  1 .
Verrà visualizzata la schermata 2 
Monitoraggio (Gruppo).
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Zona collettiva
Nome zona

Schermata 1 Monitoraggio Per avviare/arrestare il 
funzionamento delle unità per gruppo

1.Nella schermata 1 Monitoraggio, 
selezionare una zona dal pulsante  1 .

2.

Avvio/Arresto del funzionamento per zona

1

3

4

2

Selezionare la zona il cui funzionamento 
deve essere avviato o arrestato, come 
mostrato in  2 .

3. Premere il pulsante [Avvio]  3 o [Arresto]  4 .

Avvia o arresta per zona il funzionamento di 
gruppi di condizionatori impostati per zone.

L'esempio a sinistra mostra la schermata di 
avvio/arresto del funzionamento dei 
condizionatori della mensa.

  [Procedura]

Ufficio

Mensa

Sala conferenze

1°P

2°P

3°P

Gruppo unità 
da avviare o 
arrestare
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Schermata 1 Monitoraggio

1. Nella schermata 1 Monitoraggio, 
selezionare una zona o un gruppo dal 
pulsante  1 .

Commutare la modalità di funzionamento del 
condizionatore.

Nella schermata Monitoraggio, l'operazione è 
consentita con il tipo di visualizzazione a icone o 
elenco.

È possibile selezionare la modalità di 
funzionamento per zona o per gruppo.

Se si seleziona una zona e si cambia la 
modalità di funzionamento, si commuterà la 
modalità di funzionamento di 
tutti i condizionatori della zona.
Se si seleziona un gruppo e si cambia la 
modalità di funzionamento, si modificherà la 
modalità di funzionamento di tutti i 
condizionatori del gruppo selezionato.

Es.: Per la seguente impostazione di zona, 
le modalità di funzionamento disponibili sono 
Ventilatore, Raffreddamento, Riscaldamento 
e Auto.
Se l'opzione Raffreddamento/Riscaldamento 
non è disponibile per un condizionatore della 
zona, le modalità di funzionamento 
disponibili saranno Ventilatore e Setpoint.

2. Come mostrato dalla freccia  2  , 
selezionare la zona o il gruppo la cui 
modalità di funzionamento dovrà essere 
modificata.

3. Premere il pulsante [Set] (Imposta)  3 .
Verrà visualizzata la schermata 2 
Funzionamento.

4. Selezionare la modalità di funzionamento 
prescelta dal menu a discesa  4 .

5.

Commutazione della modalità di funzionamento

Schermata 2 Funzionamento

3

2

5

1

4

Per cancellare l'impostazione, premere 
Cancel (Annulla).

Le modalità di funzionamento 
disponibili per i condizionatori della 
zona sono comprese nel menu se la 
commutazione deve avvenire per zona. 
Vedi esempio sottostante.

Premere il pulsante [OK] 5 .

Nome zona Nome gruppo Modalità di funzionamento 
disponibili

Mensa 1°P Nord

1°P Ovest

  [Procedura]

 "Raffr." "Risc."
 "Auto" "Aria"

 "Raffr." "Aria"
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Schermata 1 Monitoraggio

1. Nella schermata 1 Monitoraggio, selezionare 
una zona o un gruppo dal pulsante  1 .

Modificare l'impostazione temperatura dei 
condizionatori.
Nella schermata Monitoraggio, l'operazione è 
consentita con il tipo di visualizzazione a icone o 
elenco.
L'impostazione temperatura può essere commutata 
per zona o per gruppo.
Selezionando una zona e modificando la 
temperatura impostata, si modificheranno le 
impostazioni dei gruppi di condizionatori in modalità 
raffreddamento, riscaldamento, auto o temp. per 
quella zona.
Selezionando una gruppo e modificando la 
temperatura impostata, si modificheranno le 
temperature impostate dei condizionatori del 
gruppo selezionato.
Se tutti i condizionatori del gruppo selezionato sono 
in modalità ventilazione, le impostazioni 
temperatura non potranno essere modificate.

2. Selezionare la zona o il gruppo per i quali si 
desidera modificare le impostazioni temperatura  
2 .

3. Premere il pulsante [Set] (Imposta)  3 .
Verrà visualizzata la schermata 2 Funzionamento.

4. Per l'impostazione di temperatura, premere il 
pulsante [Modifica]  4 .
Verrà visualizzata la finestra Imposta 
temperatura nella quale potrà essere inserita la 
temperatura da impostare.

Es.: Per la seguente impostazione di zona, le 
impostazioni di temperatura disponibili sono fra 
20°C e 30°C, estremi compresi.

Pertanto, se la temperatura impostata è 30°C, le 
effettive impostazione di temperatura nei 
condizionatori risulteranno le seguenti:

Nota: L'intervallo delle temperature impostabili viene 
determinato in base ai seguenti intervalli:
 • Intervallo di temperature impostabili nell'unità 

principale di condizionamento.
 • Intervallo di temperature impostabili in base 

alle limitazioni previste dalla funzione Limiti 
temperatura.

5.

Cambiamento delle impostazioni di temperatura

Schermata 2 Funzionamento

1

3

2

4

5

Per cancellare l'impostazione, premere il 
pulsante [Cancel] (Annulla).

Le impostazioni di temperatura disponibili 
per i condizionatori della zona saranno 
visualizzate nel menu se l'impostazione 
deve avvenire per zona. Vedi esempio 
sottostante.

Premere il pulsante [OK] 5 .

Nome zona Nome gruppo

Nome gruppo Impostazione temperatura

Mensa 1°P Nord da 25 a 30°C

da 20 a 25°C1°P Ovest

1°P Nord 30°C

25°C1°P Ovest

  [Procedura]

Vedi pagina 60

Intervallo impostazione 
temperatura disponibile 
(vedi Nota)



20

Schermata 1 Monitoraggio

1. Nella schermata 1 Monitoraggio, 
selezionare una zona o un gruppo dal 
pulsante  1 .

Resettare il segnale filtro o elemento sporco 
dopo la pulizia del condizionatore che ha 
generato tale segnale.

Nella schermata Monitoraggio, l'operazione è 
consentita con il tipo di visualizzazione a icone o 
elenco.

Il segnale filtro o elemento sporco può essere 
azzerato per zona o per gruppo.

2. Selezionare la zona o il gruppo per i quali 
si desidera azzerare il segnale filtro o 
elemento sporco  2 .

3. Premere il pulsante [Set] (Imposta)  3 .
Verrà visualizzata la schermata 2 
Funzionamento.

4. Premere il pulsante  4 [Funzionamento 
avanzato].
Verrà visualizzata la schermata 3 
Funzionamento avanzato.

5. Per azzerare il segnale filtro sporco, 
selezionare "Azzera segnale filtro" nel 
menu a discesa  5 .
Quindi premere il pulsante [OK] 6 .
Per cancellare l'impostazione, premere il 
pulsante [Cancel] (Annulla).
Riapparirà la schermata 2 Funzionamento.

Ripristino segnale filtro/elemento sporco

Schermata 2 Funzionamento

6.

1

2

3

4

5

7

6

Schermata 3 Funzionamento avanzato

Per cancellare l'impostazione, premere il 
pulsante [Cancel] (Annulla).

Quindi premere il pulsante [OK]  7 sulla 
schermata 2 Funzionamento.

  [Procedura]
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Schermata 1 Monitoraggio

1. Nella schermata 1 Monitoraggio, selezionare 
una zona o un gruppo dal pulsante  1 .

Modificare la direzione del ventilatore o il volume 
d'aria emesso dai condizionatori.
Nella schermata Monitoraggio, l'operazione è 
consentita con il tipo di visualizzazione a icone o a 
elenco.
La direzione o il volume d'aria del ventilatore possono 
essere modificati per zona o gruppo.

2. Selezionare la zona o il gruppo per i quali si 
desidera modificare la direzione o il volume 
d'aria del ventilatore  2 .

3.

4. Premere il pulsante  4 [Funzionamento avanzato].
Verrà visualizzata la schermata 3 Funzionamento 
avanzato.

Selezionare l'opzione Alto o Basso nel menu a 
discesa  5 .

Per cancellare l'impostazione, premere il 
pulsante [Cancel] (Annulla).
Riapparirà la schermata 2 Funzionamento.

5.

Modificare la direzione/velocità del ventilatore

Schermata 2 Funzionamento

6.
Per cancellare l'impostazione, premere il 
pulsante [Cancel] (Annulla).

1

2

3

4

5

6

8

7

Schermata 3 Funzionamento avanzato

La direzione del flusso d'aria può assumere i 
valori da 0 a 6: maggiore sarà tale valore, più 
verticale risulterà il flusso dell'aria. 
Impostando 7 si attiverà l'oscillazione 
automatica.
(Nota: vedi la figura sottostante).
La descrizione data può non corrispondere 
perfettamente alla vostra unità, in quanto i 
diversi modelli presentano alcune differenze. 
Verificare il segnale direzione aria sul 
telecomando, dopo il funzionamento.

Impostare la direzione utilizzando il 
menu a discesa  6 .

Quindi premere il pulsante [OK] 7 .

Premere il pulsante [OK]  8  della schermata 
2 Funzionamento.

Nota: Linee guida per l'impostazione del valore 
direzione aria e  la direzione effettiva

0

4
5 6 7: Direzione aria impostata  

su Oscillazione Automatica

Unità interna

  [Procedura]

Premere il pulsante [Set] (Imposta)  3 .
Verrà visualizzata la schermata 2 
Funzionamento.
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Schermata 1 Monitoraggio

1. Nella schermata 1 Monitoraggio, 
selezionare una zona o un gruppo dal 
pulsante  1 .

Selezionare la modalità di funzionamento (Permesso 
o Proibito) dei condizionatori tramite il telecomando.
Nella schermata Monitoraggio, l'operazione è 
consentita con il tipo di visualizzazione a icone o a 
elenco.
L'impostazione Permesso o Proibito può essere 
modificata per zona o per gruppo.

2. Come indicato dalla freccia  2 , selezionare la 
zona o il gruppo per i quali si intende resettare 
l'intervallo di funzionamento consentito 
attraverso il telecomando.

3.
4. Premere il pulsante  4 [Funzionamento avanzato].

Verrà visualizzata la schermata 3 Funzionamento 
avanzato.

5. Selezionare l'opzione desiderata dai menu a 
discesa 5  -  7  .

È possibile impostare i tre parametri 
presentati di seguito:

 5  Avvio/Arresto
"Proibito"
"Solo Arresto"
"Consentito"
"Invariato"

 6  Modalità di funzionamento
"Permesso o Proibito"
"Invariato"

 7  Setpoint
Permesso o Proibito

"Invariato"

Cambiare l'intervallo di funzionamento consentito mediante telecomando

Schermata 2 Funzionamento

6.

1

3

2

4

9

8

Schermata 3 Funzionamento avanzato

5

6

7

Per cancellare l'impostazione, premere il 
pulsante [Cancel] (Annulla).
Riapparirà la schermata 2 Funzionamento.

Per cancellare l'impostazione, premere il 
pulsante [Cancel] (Annulla).

Premere il pulsante [OK]  8  dopo aver 
effettuato le impostazioni 5  -  7 .

Premere il pulsante [OK]  9  della schermata 
2 Funzionamento.

Pos. Impostazione Significato

Avvio/Arresto

Proibito

Solo Arresto

Consentito

Consentito

Proibito

Consentito

Proibito

Funzionamento
Modalità

Setpoint

  [Procedura]

  [Dettagli impostazione]

Premere il pulsante [Set] (Imposta)  3 .
Verrà visualizzata la schermata 2 
Funzionamento.

Non è possibile avviare o arrestare il 
funzionamento tramite il telecomando.

Il telecomando potrà arrestare il 
funzionamento dei condizionatori ma non può 
avviare i condizionatori che non sono in 
funzione.

È possibile avviare o arrestare il 
funzionamento tramite il telecomando.

Tramite il telecomando è possibile 
modificare la modalità di funzionamento.

Non è possibile modificare la modalità di 
funzionamento tramite il telecomando.

Tramite il telecomando è possibile modificare 
la temperatura impostata.

Non è possibile modificare la temperatura 
impostata tramite il telecomando.
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Schermata 1 Monitoraggio (Visualiz. icone)

Schermata 2 Impostazione

1

4

5

3
2

1.Nella schermata 1 Monitoraggio, 
selezionare una zona o un gruppo 
premendo il pulsante  1 .

Attenersi alla seguente procedura per 
modificare la modalità di ventilazione.
Per questa operazione è possibile selezionare 
uno qualsiasi dei tre tipi di visualizzazione: a 
icone, dettaglio ed elenco sulla schermata di 
monitoraggio
Quando si cambia la modalità di ventilazione di 
tutti i gruppi di ventilazione di una zona, 
selezionare la zona e commutare la modalità di 
ventilazione.
Quando si cambia la modalità di ventilazione di 
un gruppo, selezionare il gruppo e commutare la 
modalità di ventilazione.

∗ Occorre notare che in alcuni modelli di sistemi 
di ventilazione è possibile effettuare le 
impostazioni sopraelencate ma in altri ciò non 
è possibile.

2. Per selezionare la zona o il gruppo per i quali 
si desidera modificare la modalità di 
ventilazione, premere l'icona  2 .

3.

4. Selezionare la modalità di ventilazione 
desiderata tramite il menu a discesa  4 .

5. Infine, premere il pulsante [OK]  5 .
Per annullare le impostazioni sopraindicate, 
premere
il pulsante [Cancel] (Annulla).

  [Procedura]

Premere il pulsante [Set] (imposta) 3  per 
visualizzare la schermata 2 Impostazione 
[Set].

Impostare la modalità di ventilazione
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Schermata 1 Monitoraggio

Schermata 2 Impostazione

Impostare il volume di ventilazione

1

4

5

3

2

1.Nella schermata 1 Monitoraggio, 
selezionare una zona o un gruppo 
premendo il pulsante  1 .

∗ Occorre notare che in alcuni modelli di sistemi 
di ventilazione è possibile effettuare le 
impostazioni sopraelencate ma in altri ciò non 
è possibile.

2. Per selezionare la zona o il gruppo per i quali 
si desidera modificare il volume di 
ventilazione, premere l'icona  2 .

3.

4. Selezionare il volume di ventilazione 
desiderato tramite il menu a discesa  4 .

5. Infine, premere il pulsante [OK]  5 .
Per annullare le impostazioni sopraindicate, 
premere il pulsante [Cancel] (Annulla).

  [Procedura]

Premere il pulsante [Set] (Imposta) 3  per 
visualizzare la schermata 2 Impostazione.

Attenersi alla seguente procedura per 
modificare il volume di ventilazione.
Per questa operazione è possibile selezionare 
uno qualsiasi dei tre tipi di visualizzazione: a 
icone, dettaglio ed elenco sulla schermata di 
monitoraggio.
Quando si cambia il volume di ventilazione di 
tutti i gruppi di ventilazione di una zona, 
selezionare la zona e commutare il volume di 
ventilazione.
Quando si cambia il volume di ventilazione di un 
gruppo, selezionare il gruppo e modificare il 
volume di ventilazione.
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Schermata 1 Monitoraggio

Schermata 2 Impostazione

Schermata 3 Funzionamento avanzato

1

4

7

5

6

3
2

1.Nella schermata 1 Monitoraggio, 
selezionare una zona o un gruppo 
premendo il pulsante  1 .

Attenersi alla seguente procedura per abilitare o 
disabilitare il controllo della ventilazione tramite 
telecomando.
Per questa operazione è possibile selezionare 
uno qualsiasi dei tre tipi di visualizzazione: a 
icone, dettaglio ed elenco sulla schermata di 
monitoraggio.
È possibile abilitare o disabilitare il controllo 
tramite telecomando nelle unità di zone o gruppi.

∗ Occorre notare che in alcuni modelli i sistemi di 
ventilazione vi consentono di eseguire le 
impostazioni sopraelencate ma in altri ciò non è 
possibile.

2. Per selezionare la zona o il gruppo per i 
quali si desidera modificare il volume di 
ventilazione, premere l'icona  2 .

3.

4. Premere il pulsante [Funzionamento 
avanzato] 4  per visualizzare la schermata 
3 Funzionamento avanzato.

5. Effettuare le impostazioni desiderate 
utilizzando il menu a discesa  5 .
È possibile abilitare o disabilitare le 
seguenti opzioni di configurazione per il 
telecomando:

Disabilita controllo tramite 
telecomando
Abilita funzionamento Solo arresto
Assegnazione della prioprità ai 
pulsanti premuti successivamente

Una volta effettuate le impostazioni, 
premere il pulsante [OK]  6  per 
visualizzare nuovamente la schermata 2 
Impostazione [Set].
Per annullare le impostazioni 
sopraindicate, premere
il pulsante [Cancel] (Annulla).

  [Procedura]

Premere il pulsante [Set] (Imposta) 3  per 
visualizzare la schermata 2 Impostazione.

6. Infine, premere il pulsante [OK]  7  nella 
schermata Impostazioni.
Per annullare le impostazioni 
sopraindicate, premere il pulsante 
[Cancel] (Annulla).

Abilita / disabilita l'impostazione controllo 
ventilazione tramite telecomando
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Schermata 1 Monitoraggio 
(Visualiz. icone)

Schermata 2 Monitoraggio 
(Visualiz. dettaglio)

Schermata 3 Monitoraggio (Visualiz. elenco)

Controllo stato funzionamento zona o gruppo
12

12
3

3

4

3

6

8

9

4

56 8

8

9

7
5

12

56

Controllo del funzionamento del condizionatore

Per controllare lo stato di funzionamento, la 
schermata di monitoraggio vi permette di 
scegliere una delle tre modalità di 
visualizzazione disponibili: a icone, dettaglio o 
elenco.
Premere il pulsante  2  per selezionare il tipo di 
visualizzazione.
La selezione del tipo di visualizzazione viene 
presentata in sequenza, nell'ordine a icone, 
dettaglio ed elenco.

In corrispondenza della freccia  3  vengono 
visualizzate le informazioni relative a una zona 
o gruppo, come lo stato di funzionamento attivo 
o inattivo, la presenza o l'assenza di guasti, le 
impostazioni di controllo automatiche, i segnali 
filtro o elemento sporco, ecc.
Premere il pulsante  4  per modificare l'area di 
visualizzazione.
Se il numero di zone o gruppi registrati è ridotto 
ed è possibile visualizzare tutte le zone o i 
gruppi in una schermata, questo pulsante non 
verrà visualizzato.  Vedere la schermata 3.

L'indicazione  5  visualizzerà una legenda.
Se è necessaria una legenda più dettagliata, 
visualizzare la schermata 4 Descrizione 
legenda sulla pagina seguente, premendo il 
pulsante [?]  6 .
Per tornare alla schermata precedente, 
premere il pulsante Chiudi.
 8  visualizza la zona o il gruppo corrente.
È possibile selezionare un'altra zona o gruppo, 
selezionandoli sullo schermo.
Alla schermata 1,  7  mostra le impostazioni 
della zona o del gruppo selezionato 
(freccia  8 ).  (solo visualizzazione ad icone)
Lo schermo è strutturato nel seguente modo:
 • Parte superiore: Nome dettagliato di una  
   zona o un gruppo
 • Parte inferiore: Impostazione della 
   temperatura
Per una zona, ciò indica inoltre la temperatura 
impostata per l'unità rappresentativa (Nota).
 • Parte inferiore destra: Modalità di 
   funzionamento
Per una zona, ciò indica inoltre la modalità di 
funzionamento per l'unità rappresentativa. 
(Nota).
In caso di errori, il corrispondente codice di 
errore viene visualizzato nella zona inferiore.

È possibile controllare lo stato di 
funzionamento delle unità assegnate a zone o 
gruppi.
Le figure sulla sinistra mostrano esempi di 
visualizzazione.
Schermata 1 Tipo visualizzazione : Icona
     Unità di monitoraggio : a gruppi
Schermata 2 Tipo visualizzazione : Dettaglio
      Unità di monitoraggio : a gruppi
Schermata 3 Tipo visualizzazione : Elenco
      Unità di monitoraggio : a zone

  [Descrizione degli elementi visualizzati nella schermata]

Controllare la zona o gruppo
Stato di funzionamento

9
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Schermata 4 Descrizione legenda

Controllo stato funzionamento zona o gruppo

10

11

12

Nel punto  9  è possibile visualizzare 
immediatamente lo stato di tutti i condizionatori 
collegati all'Intelligent Touch Controller.
Se non si riscontrano problemi e uno o più 
condizionatori sono in funzione: Segnalazione 
rossa
Se non si riscontrano problemi e i 
condizionatori non sono in funzione: 
Segnalazione verde
Se si riscontrano uno o più condizionatori con 
errori: Segnalazione gialla
Se si riscontrano uno o più condizionatori con 
errori di comunicazione: Segnalazione blu
È possibile modificare i colori che indicano lo 
stato attivo o inattivo attraverso le impostazioni 
Colore icona nel menu Impostazioni sistema.
(Vedere pag. 34 per le impostazioni Colore 
icona).
(Nota) Zona rappresentativa
Se il controllo è impostato per unità di gruppi 
nella schermata di monitoraggio, i seguenti 
gruppi indicano le unità rappresentative della 
zona.
 • Se il tipo di visualizzazione è a icone: Il 
   gruppo più a sinistra nella riga superiore
 • Se il tipo di visualizzazione è dettaglio o 
   elenco: Gruppi nella riga superiore. 
 
 Al punto 10  viene visualizzato lo stato di 
funzionamento del condizionatore.
Per la visualizzazione elenco zona, le 
segnalazioni saranno come segue.
 • Se non si riscontrano problemi e uno o più 
   condizionatori sono in funzione: 
   Segnalazione rossa
 • Se non si riscontrano problemi e i 
   condizionatori non sono in funzione: 
   Segnalazione verde
 • Se si riscontrano uno o più condizionatori 
   con errori: Segnalazione gialla
 • Se si riscontrano uno o più condizionatori 
   con errori di comunicazione: Segnalazione 
   blu
È possibile modificare i colori che indicano lo 
stato attivo o inattivo attraverso le impostazioni 
Colore icona nel menu Impostazioni sistema.
(Vedere P34 per le impostazioni Colore icona).
 Il punto 11  si riferisce alla visualizzazione a 
icone o dettaglio.
 12  si riferisce alla visualizzazione a elenco.
Le unità sottoposte a controllo automatico sono
visualizzate unicamente quando si effettuano le 
impostazioni dei programmi.
Non possono essere visualizzate nel caso 
siano impostate le funzioni Ottimizzazione 
riscaldamento o Limiti temperatura.
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Schermata 1 Monitoraggio (Visualiz. icone)

Schermata 2 Funzionamento

Schermata 3 Funzionamento avanzato

Monitoraggio delle informazioni dettagliate

1

2

3

4

10

11

12

15

5

13

14

16

6

7

8 9

Controllo stato funzionamento di una zona o gruppo in dettaglio
Per il controllo dello stato di funzionamento in dettaglio, è possibile 
scegliere uno dei tre tipi di visualizzazione: a icone, dettaglio o elenco.

È possibile controllare i dettagli dello stato di 
funzionamento delle unità assegnate a zone o 
gruppi.

1. Selezionare Zona o Gruppo premendo il 
pulsante  1 .
Occorre notare che le schermate nella 
colonna di sinistra si riferiscono a esempi 
di selezione di gruppi.

2. Premere il pulsante [Set] (Imposta) 2  per 
visualizzare la schermata 2 Funzionamento.
Se si seleziona una zona nella schermata 
Funzionamento, i campi dal 4 al 6 nella 
schermata 2 e  dal 10 al 14  nella schermata 3 
mostrano lo stato di funzionamento dell'unità 
rappresentativa di quella zona.  Il campo  15  è 
ON se almeno uno dei segnali filtro o elemento 
è attivo nella zona o nel gruppo.
Di seguito viene riportata una descrizione dei 
dati contenuti nella schermata 2, in ordine di 
visualizzazione.
I caratteri ombreggiati nei punti dal 4  al  6  
indicando lo stato corrente della zona o gruppo 
selezionati.
Di seguito viene riportato il significato dei dati a 
video nella colonna di sinistra.
Stato arresto/funzionamento : Avvio
Stato impostazione modalità funzionamento : 
Raffreddamento
Stato impostazione temperatura : 20.0°C

3. Premere il pulsante [Funzionamento avanzato] 7  per 
visualizzare la schermata 3 Funzionamento avanzato.
Per tornare alla schermata di monitoraggio 1, 
premere il pulsante [Cancel] (Annulla)  9 . 

4. Verificare le impostazioni e premere il pulsante 
[Cancel] (Annulla)  16 .

 Al punto 10  vengono visualizzate le impostazioni per l'avvio/arresto 
delle unità tramite telecomando.
Viene visualizzato Proibito, Solo arresto o Consentito.
 Il punto 11  visualizza le impostazioni per il controllo con 
telecomando, per modificare la modalità di funzionamento.
Viene visualizzato Permesso o Proibito.
 Il punto 12  visualizza le impostazioni di controllo con telecomando, 
per modificare la temperatura.
Viene visualizzato Permesso o Proibito.
 Il punto 13  visualizza le impostazioni di controllo con telecomando, 
per modificare le impostazioni di temperatura.
Viene visualizzato Permesso o Proibito.
 Il punto 14  visualizza la direzione del flusso d'aria.
Viene visualizzato un valore da 1 a 7.
Il flusso d'aria avrà direzione tanto più verticale quanto più elevato 
sarà il valore impostato, entro un intervallo da 0 a 6. Se il valore 
visualizzato è 7, la direzione del flusso d'aria verrà modificata 
automaticamente.
Le descrizioni fornite sono generali e possono esservi variazioni da 
modello a modello.
Verificare la direzione del flusso d'aria visualizzata sul telecomando.
 Al punto 15  viene visualizzato il segnale filtro.
Può assumere i valori ON e OFF.

Di seguito viene riportata una descrizione dei dati contenuti 
nella schermata 3 Funzionamento avanzato, in ordine di 
visualizzazione.

∗ I dati visualizzati nelle schermate 2 e 3 vengono 
aggiornati ogni volta che si richiamano le rispettive 
schermate.
Una volta che le schermate sono visualizzate, i 
dati non verranno aggiornati, a meno che non 
vengano chiuse e nuovamente riaperte.
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Schermata 4 Monitoraggio (Visualiz. icone)

Schermata 5 Informazioni dettagliate

Schermata 6 Storico guasti

17

Monitoraggio delle informazioni dettagliate

18
19

20

Nome: Nome gruppo
Nome dettagliato: Nome gruppo dettagliato
Tipo: Condizionatore / ventilazione / D3Dio / 
D3Di
Indirizzo D3 : da 1:1-00 a 1:4-15
Quando l'adattatore DIII-NET Plus è abilitato: 
da 1:1-00 a 2:4-15
Imp. Programma : Abilitato o disabilitato
Ottimizz. Riscaldam. : Abilitato o disabilitato
Limite Temperatura : Abilitato o disabilitato
Imp. Commutazione : Abilitato o disabilitato
SIv R / C : Genitore o figlio
Opzione Raffr./Risc.  : Presenza / Assenza / 
   In selezione
Ind Unità/Est : Indirizzo unità esterna
Cod Err : Codice di errore a 2 cifre 
   quando viene rilevato un 
   errore
Err Unità Nr: 
[–] in caso di nessun errore o numero di unità in 
caso di errore

5. Premere il pulsante [Prop]  17 .
I seguenti dati di manutenzione vengono 
visualizzati nella schermata 5 Informazioni 
dettagliate.
Occorre notare che le schermate nella 
colonna di sinistra si riferiscono ad esempi 
di selezione di gruppi.

6. Premere il pulsante [Storico guasti]  18  per 
visualizzare la schermata 6 Storico guasti.

  [Per selezione gruppi]

Nome : Nome zona
Nome dettagliato: Nome zona dettagliato
Avvio 1 per volta : Abilitato o disabilitato
Nr. gr. registr. : Numero di gruppi assegnati 
   ad una zona
Imp. Programma : Abilitato o disabilitato

Nome: nome gruppo
Nome dettagliato: Nome gruppo dettagliato
Log errore:
 • Tempo : Tempo comparsa errore
 • Codice Err : Codice di errore a 2 cifre
 • Nr. codice err: Numero unità

I seguenti dati vengono visualizzati nello Storico 
guasti.

  [Per selezione zone]

  [Per selezione gruppi]

Nome: nome gruppo
Log errore:
 • Tempo : Tempo comparsa errore
 • Nome : Nome gruppo comparsa errore
 • Codice Err : Codice di errore a 2 cifre
 • Nr. codice err : Numero unità

Vengono visualizzate 10 registrazioni di errore, 
assegnando la priorità più elevata all'ora 
dell'errore più recente.
* Se si ripete lo stesso errore, l'ora dell'errore 
verrà aggiornata.
Verificare i dati a display e premere il pulsante 
[Chiudi]  20  per tornare alla schermata 5 
Informazioni dettagliate. Per ritornare alla 
schermata 4 Monitoraggio, premere il pulsante 
[Chiudi]  19  di tale schermata.

  [Per selezione zone]



30

Schermata 1 Monitoraggio (Visualiz. icone)

Schermata 2 Impostazione

Schermata 3 Funzionamento avanzato

3

Monitoraggio delle informazioni dettagliate

1

4

5

6

10

7

8

9

2

Controllo stato ventilazione di una zona o gruppo in dettaglio
Per il controllo dello stato di funzionamento in dettaglio, è 
possibile scegliere uno dei tre tipi di visualizzazione disponibili: a 
icone, dettaglio ed elenco.

È possibile controllare i dettagli dello stato di 
funzionamento delle unità assegnate a zone o 
gruppi.

Di seguito viene riportata una descrizione 
dei dati contenuti nella schermata 2, in 
ordine di visualizzazione.
I caratteri ombreggiati nei punti dal 4  al  5  
indicando lo stato corrente della zona o 
gruppo selezionati.
I seguenti dati vengono visualizzati nella 
schermata sulla colonna di sinistra. 
Modalità di ventilazione: : Scambio termico
Volume di ventilazione : Forte (Fresh up)

Di seguito viene riportata una descrizione 
dei dati contenuti nella schermata 3 
Funzionamento avanzato, in ordine di 
visualizzazione.

∗ I dati visualizzati nelle schermate 2 e 3 
vengono aggiornati ogni volta che si 
richiamano le rispettive schermate. Una volta 
che le schermate sono visualizzate, i dati non 
verranno aggiornati, a meno che non vengano 
chiuse e nuovamente riaperte.

1. Selezionare Zona o Gruppo premendo il 
pulsante  1 . 
Occorre notare che le schermate nella 
colonna di sinistra si riferiscono ad 
esempi di selezione di gruppi.

Premere il pulsante [Set] (Imposta) 2  per 
visualizzare la schermata 2 Funzionamento.

2.

Premere il pulsante [Funzionamento 
avanzato] 6  per visualizzare la schermata 
3 Funzionamento avanzato.
Per tornare alla schermata 1 Monitoraggio, 
premere il pulsante [Cancel] (Annulla)  10 .

 Al punto 7  vengono visualizzate le 
impostazioni per l'avvio/arresto dell'unità 
tramite telecomando.
Viene visualizzato Proibito, Solo arresto o 
Consentito.
 Al punto 8  viene visualizzato il segnale 
filtro.
Le opzioni possibili sono ON o OFF.

3.

Verificare i dati visualizzati e premere il 
pulsante [Cancel] (Annulla)  9 .

4.
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Schermata 1 Monitoraggio (Visualiz. icone)

Schermata 2 Conferma

Schermata 3 Password per sblocco

Per bloccare/sbloccare i comandi sullo schermo

1

2

3

4

5

6

Blocco e sblocco dei comandi sullo 
schermo

1.Quando viene visualizzato il pulsante 
sblocco, premere il pulsante  1  per 
visualizzare la schermata 2 Conferma.

Premere il pulsante Sì  2  per tornare alla 
schermata 1 Monitoraggio con i comandi 
bloccati.
Premere il pulsante No se non si desidera 
bloccare i comandi.

Icona Sblocco
Questa icona indica che i comandi 
sullo schermo sono stati sbloccati.

Icona blocco
Questa icona indica che i comandi 
sullo schermo sono stati bloccati. 
In questo stato non è possibile 
modificare le impostazioni del 
condizionatore o del sistema.

2.

  [Metodo di blocco]

  [Metodo di blocco]

3.Quando viene visualizzata l'icona blocco, 
premere il pulsante  1  , il pulsante 
funzionamento condizionatore o il pulsante 
funzionamento sistema per visualizzare la 
Schermata 3 Password di sblocco.

4. Inserire la password assegnata per togliere 
la protezione (vedere P57).

 3 : Premere questo pulsante per passare 
dalle maiuscole alle minuscole e viceversa
 4 : Premere questo pulsante per cancellare 
i caratteri erroneamente inseriti.
Ad ogni pressione del pulsante verrà 
cancellato il carattere che precede il 
cursore; premere il pulsante tante volte 
quante necessarie.
 5 : Pulsante per spostare il cursore.
Una volta inserita la password, premere il 
pulsante OK  6 .
Per cancellare la password inserita, 
premere il pulsante Cancel (Annulla) e 
tornare alla schermata 1 Monitoraggio.

  [Metodo di sblocco]

È possibile usare una password per bloccare e 
sbloccare i comandi sullo schermo.
Per poter utilizzare l'opzione di blocco/sblocco è 
necessario avere precedentemente assegnato 
una password di sblocco (vedi P57).  Il simbolo a 
forma di lucchetto nella seguente figura 
compare solo se tale impostazione è stata 
effettuata.



32

Menu Impostazioni Sistema

Il menu Impostazioni Sistema comprende i seguenti punti:

Funzionamento
(Riferimento)

Impostazione 
sistema

Opzione Menu
Descrizione

È possibile assegnare delle password per limitare le persone che possono utilizzare i 
comandi di controllo.
1. Assegnazione delle password di amministratore
È possibile assegnare le password di amministratore per limitare l'uso dei comandi dei 
menu di sistema.
2. Assegnazione delle password di sblocco
È possibile assegnare le password di sblocco per limitare l'uso dei comandi dei menu di 
sistema e del condizionatore.
Una volta assegnate entrambe le password, è necessario ripristinarle due volte per 
riabilitare i comandi del menu di sistema.
Note: Nel caso vengano dimenticate le password assegnate, non sarà possibile utilizzare 
i comandi di sistema. Non dimenticare le password.
Nel caso non si ricordino le password, contattare il proprio rivenditore di fiducia.

Impostazione 
di una 
password

Menu sistema:
 • Impostazione password
 • Impostazione ora
 • Impostazione retroilluminazione
 • Elenco zona/gruppo
 • Impostazione lingua
 • Impostazione rete
 • Impostazione colore icona
 • Immissione codice di licenza
 • Visualizzazione storico
 • Taratura schermo tattile
 • Informazioni sulla versione

Regolazione dell'orologio di sistema (anno, giorno, ora, minuto e secondo).
L'orologio viene utilizzato per il funzionamento programmato, per le informazioni salvate 
nello storico, per la distribuzione potenza e per il funzionamento a controllo potenza 
(opzionale).
Nota: La regolazione dell'orologio può interessare il funzionamento programmato, la 
distribuzione proporzionale ed il funzionamento a controllo potenza.
Per i dettagli delle conseguenze su tali impostazioni, vedere quanto segue. Per la 
ripartizione di potenza e il funzionamento a controllo potenza, si veda anche il rispettivo 
manuale di istruzioni.

[Influenza delle modifiche alle impostazioni dell'orologio sul funzionamento programmato]
 • Un evento programmato per un orario che viene superato spostando l'orologio in avanti, 
   non avrà luogo.
Es.: Se il condizionatore è programmato per avviarsi alle 10:00 ( 1 ):
Se alle 09:55 l'orario viene spostato in avanti alle 10:05, l'avvio programmato 
( 1 ) non avrà luogo.

 • Se un evento è programmato per un orario che viene raggiunto due volte riportando 
   indietro l'orologio, tale evento verrà ripetuto nuovamente.
Es.: Se il condizionatore è programmato per avviarsi alle 10:00 ( 1 ):
Se alle 10:05 l'orario viene spostato indietro alle 09:55, l'avvio programmato 
( 1 ) verrà ripetuto nuovamente alle 10:00.

Imposta ora

La seguente tabella descrive i punti menzionati sopra.

Vedi pagina

57

Vedi pagina

58

Controllo Atm:
 • Imp. Programma
 • Imp. di commutazione
 • Imp. Limiti Temperatura
 • Imp. Ottimizz. riscaldamento
 • Imp. e-mail
 • Imp. collegamento semplice
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Funzionamento
(Riferimento)

Impostazione 
sistema

Opzione Menu
Descrizione

La retroilluminazione è utilizzata per il funzionamento dello schermo LCD dell'intelligent 
Touch Controller. Per aumentare la vita operativa della retroilluminazione, la luminosità 
dello schermo viene ridotta in proporzione al periodo durante il quale la retroilluminazione 
è rimasta attiva. Questa impostazione permette di evitare che la luminosità venga a ridursi 
in breve tempo, spegnendo automaticamente la retroilluminazione quando lo schermo 
tattile non viene azionato per un periodo di tempo impostato.
Per riattivare la retroilluminazione dopo lo spegnimento automatico sarà sufficiente 
toccare nuovamente lo schermo.

L'impostazione della retroilluminazione viene effettuata in due passaggi:

1. Impostare il tempo che deve trascorrere prima che la retroilluminazione si spenga 
automaticamente.
Intervallo: 1 - 60 minuti in incrementi da un minuto.
2. Indicare se la retroilluminazione dovrà accendersi automaticamente in caso di errore 
del condizionatore, mentre questa è spenta.
Abilita/disabilita

Nota:  Senza questo tipo di impostazione, sarà necessario sostituire la retroilluminazione 
in genere ogni 3-4 anni.
La durata della retroilluminazione può risultare ancora inferiore se rimane accesa in un 
ambiente a bassa temperatura (10°C o inferiore) per un periodo prolungato.
Se l'intelligent Touch Controller viene installato in un luogo a temperatura bassa, si 
consiglia di impostare il punto 1. sopraindicato ad un valore inferiore, e il punto 2. su 
Disabilitato.

Imposta 
retroilluminazione

Impostare il nome, la descrizione, le icone da visualizzare ed il limite temperatura (vedi 
nota) per il gruppo.
In mancanza di questa registrazione, verranno utilizzati come Nome e Descrizione gli 
indirizzi della gestione centrale del gruppo. La mancata impostazione di questo parametro 
non pregiudica il funzionamento.
Alla gestione centralizzata possono essere assegnati a 64 indirizzi 1-00, 1-01, ...... 1-15, 
2-00, ...... 4-15.

Se si utilizza l'adattatore DIII Plus, gli indirizzi sono 128, 1:1-00 - 2:4-15. 

(Nota): L'impostazione del limite di temperatura consente il funzionamento delle unità solo 
entro il limite preimpostato, per prevenire un raffreddamento o riscaldamento eccessivo.
(La funzione limite temperatura non può essere attivata se la modalità di funzionamento 
selezionata per i condizionatori è "Auto").

Es.: Impostazione limite temperatura: Raffreddamento 25° - 35°C
Se, tramite il telecomando si imposterà una temperatura inferiore a 20°C, intelligent Touch 
Controller modificherà automaticamente l'impostazione a 25°C.

Impostazione 
zona/gruppo

Impostare il nome, la descrizione, le icone da visualizzare e gli avvii in sequenza dei 
gruppi registrati per una zona (vedi nota), ed i gruppi da assegnare ad una zona.
La zona è impostata come "Collettiva", ossia una zona alla quale sono previamente 
assegnati tutti i gruppi. Questa zona è disponibile per le impostazioni comuni a tutti i 
condizionatori collegati all'intelligent Touch Controller. In una zona Collettiva non è 
possibile modificare il nome, la descrizione e i gruppi assegnati.

 (Nota): Impostare l'avvio in sequenza dei gruppi registrati per la zona

Quando si assegnano diversi gruppi ad una zona ed il funzionamento è impostato per 
zone, le unità esterne dei condizionatori iniziano a funzionare contemporaneamente. Se 
molte unità esterne si avviano contemporaneamente, si avrà una richiesta energetica 
momentanea molto elevata, che potrà far scattare l'interruttore automatico se un'unità non 
riceve una potenza sufficiente. Questa funzione permette di impedire questo fenomeno, 
avviando i condizionatori in sequenza.

 (Memo 1): Quando viene effettuata la distribuzione potenza (opzionale), la zona  
 registrata diventa l'unità di distribuzione ("affittuario"). Registrare l'impostazione di zona in 
 base a tale zona.
 (Memo 2): Un gruppo può essere registrato per più di una zona.

Vedi pagina
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Funzionamento
(Riferimento)

Impostazione 
sistema

Opzione Menu
Descrizione

Questo menu permette di selezionare una lingua dall'elenco visualizzato nell'Intelligent Touch 
Controller.

Impostando la lingua, i dati verranno visualizzati sull'Intelligent Touch Controller nella lingua 
prescelta.

Impostazione 
lingua

Questo menu permette di selezionare l'indirizzo IP per l'Intelligent Touch Controller.

(Note): Se si utilizza la funzionalità Web (opzionale), è necessario impostare l'indirizzo IP, la 
maschera di sottorete, ecc. in base ai requisiti del vostro sistema.

Impostazione 
rete

Questo menu consente di modificare i colori delle icone nell'Intelligent Touch Controller.
Le icone sulla schermata di monitoraggio sono visualizzate nei colori impostati in questo 
menu.

Impostazione 
colore icone

È necessario inserire il codice di licenza per usare le varie opzioni dell'Intelligent Touch 
Controller.
Se necessario, è possibile verificare il codice di licenza corrente o aggiungere nuovi codici di 
licenza.
Questa impostazione viene solitamente effettuata dal rappresentante commerciale della 
nostra azienda.

Immissione 
codice di 
licenza
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Impostazione 
sistema

Opzione Menu

Questo menu consente di effettuare le impostazioni per il funzionamento programmato delle unità delle zone o 
gruppi.
Il funzionamento programmato permette di avviare o arrestare automaticamente il condizionatore in un dato 
momento (anno, giorno della settimana, ora, minuto), preimpostato nell'intelligent Touch Controller, in base allo 
stato operativo del condizionatore.
È possibile programmare e impostare i seguenti funzionamenti:
 • Avvio/arresto• Telecomando abilitato/disabilitato   • Modalità di funzionamento
 • Impostazione temperatura   • Modalità ventilazione (*)   • Volume ventilazione (*)
* Occorre notare che queste impostazioni potrebbero non essere disponibili nel modello in uso.
Di seguito viene descritta la procedura per impostare il programma.

 • È possibile registrare 17 tipi di date, comprese le impostazioni settimanali (da domenica a sabato) e le 
impostazioni speciali (Da Ex1 a Ex10).
Tali 17 tipi di date vengono registrati tramite il seguente menu Impostazione calendario.
Quando si inseriscono le date in Impostazione calendario, è possibile registrare 11 tipi di date, 
comprese un'impostazione settimanale (in quanto le impostazioni da domenica a sabato vengono 
utilizzate come un'impostazione singola) e 10 impostazioni speciali (da Ex1 a Ex10).

 • È possibile effettuare impostazioni calendario, settimanali e speciali.
(Esempio: Le impostazioni settimanali sono adatte per il normale uso dell'unità, mentre le impostazioni 
speciali vengono utilizzate per le vacanze estive.)?È possibile programmare fino a 13 mesi.

 • È infine possibile registrare eventi effettivi nei 17 tipi di date, per i quali sono state effettuate 
impostazioni settimanali (da domenica a sabato) e 10 impostazioni speciali (da Ex1 a Ex10).
(Esempio: Impostazione per avviare la zona 1 alle 9:00, e arrestarla alle 17:00)?
È possibile inserire un massimo di 16 operazioni per ciascuna data.

 • Il sistema supporta un massimo di 8 programmi, se le impostazioni sopraindicate sono gestite come un 
singolo programma.

Di seguito viene indicata la procedura da seguire per l'effettuazione delle impostazioni, unitamente ad alcuni esempi.

1. [Utilizzo dei piani]
 1°P: Ricevimento, registrare "1°P" come il nome di una zona.
 2°P: Ufficio, registrare "2°P" come il nome di una zona.
 3°P: Mensa, registrare "3°P" come il nome di una zona.

2. [Effettuare le impostazioni settimanali e speciali tramite il 
menu impostazioni calendario per le zone sopraindicate]

Descrizione 
impostazione 
programma

Impostazione 
zona

Impostazione 
Calendario 
programma
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Giorno feriale

EX1

EX2

EX3

EX4

Zona 1°P Zona 2°P Zona 3°P
Nome zona

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Terzo sabato 
di ogni mese

Da 1 agosto a 20 agosto
 

Da 29 dicembre a 4 gennaio

28 dicembre

5 gennaio

Vacanza

dalle 9:30 alle 18:00: 
Orario di lavoro

Come sopra

dalle 9:30 alle 17:00: 
Orario di lavoro

Stesse impostazioni di lunedì

Stesse impostazioni di lunedì

vacanza

Gestito come giorno feriale
per la presenza

vacanza

dalle 9:00 alle 12:00: 
Orario di lavoro

dalle 10:00 alle 15:00: 
Orario di lavoro

Vacanza

dalle 8:30 alle 17:00: 
Orario di lavoro

dalle 12:00 alle 13:00: 
Pausa pranzo

dalle 17:00 alle 22:00: 
Straordinario
22:00: Blocco

Come sopra

Come sopra

Come sopra

Come sopra

vacanza

Gestito come giorno feriale
per la presenza

vacanza

dalle 9:00 alle 12:00: 
Orario di lavoro

dalle 9:00 alle 12:00: 
Orario di lavoro

dalle 12:00 alle 13:00: 
Pausa pranzo

Vacanza

dalle 9:30 alle 14:30: 
Orario di lavoro

Come sopra

Come sopra

Come sopra

Come sopra

vacanza

Gestito come giorno feriale
per la presenza

vacanza

vacanza

dalle 9:30 alle 14:30: 
Orario di lavoro

Funzionamento
(Riferimento)Descrizione
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Cambia nome 
programma

Impostazione 
evento 
programmato

Altre funzioni di 
programmazione
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 7. [Funzioni pratiche per l'impostazione di un programma]

Abilita o disabilita un 
programma.

 6. [Abilita o disabilita un programma].
Questa funzione vi consente di decidere se abilitare o disabilitare le impostazioni effettuate.

Cambia nome data 
speciale

 5. [Cambia nome data speciale].
Questa funzione vi consente di modificare il nome di una vacanza speciale 
esistente in un nome di vacanza facile da ricordare.

 4. [Cambia nome programma].
Questa funzione vi consente di modificare il nome di un programma esistente in 
un nome di programma facile da ricordare.

3. [Imposta eventi per zona 2°P].
(Nota) Di seguito verranno elencati gli eventi come riferimento.
Modificare le impostazioni in base alle condizioni d'uso effettive.

Impostazione 
sistema

Opzione Menu

Impostazione eventi da lunedì a venerdì

Impostazione eventi per sabato e domenica

Impostazione eventi per Ex1 (terzo sabato di ogni mese)

Impostazioni eventi per Ex2 (vacanze estive, ecc.)

Impostazioni eventi per Ex3 (28 dicembre)

Impostazioni eventi per Ex3 (28 dicembre)

∗ Il termine “Disabilitato” significa che l'impostazione non viene modificata

Orario

  8:30

12:00

13:00

17:00

22:00

Zona target

Zona 2°P

Zona 2°P

Zona 2°P

Zona 2°P

Zona 2°P

Avvio/Arresto

Avvio

arresto

Avvio

Disabilitato

arresto

Impostazione della temperatura

Disabilitato

Disabilitato

Disabilitato

Disabilitato

Disabilitato

Codice telecomando
Assegnazione della priorità al pulsante 

premuto successivamente
Disabilitato

Assegnazione della priorità al pulsante 
premuto successivamente

Funzionamento Solo arresto consentito

Funzionamento con telecomando proibito

Modalità di funzionamento

Disabilitato

Disabilitato

Disabilitato

Disabilitato

Disabilitato

Orario

  8:30

12:00

13:00

17:00

22:00

Zona target

Zona 2°P

Zona 2°P

Zona 2°P

Zona 2°P

Zona 2°P

Avvio/Arresto

Avvio

arresto

Avvio

Disabilitato

arresto

Impostazione della temperatura

Disabilitato

Disabilitato

Disabilitato

Disabilitato

Disabilitato

Codice telecomando
Assegnazione della priorità al pulsante 

premuto successivamente
Disabilitato

Assegnazione della priorità al pulsante 
premuto successivamente

Funzionamento Solo arresto consentito

Funzionamento con telecomando proibito

Modalità di funzionamento

Disabilitato

Disabilitato

Disabilitato

Disabilitato

Disabilitato

Orario

 

12:00

17:00

Zona target

Zona 2°P

Zona 2°P

Avvio/Arresto

Avvio

arresto

Impostazione della temperatura

25°C

Disabilitato

Codice telecomando
Assegnazione della priorità al pulsante 

premuto successivamente
Impostazione temperatura proibita
Modalità di funzionamento proibita

Funzionamento Solo arresto consentito

Modalità di funzionamento

Riscaldamento

Disabilitato

Orario

 

10:00

12:00

 

13:00

15:00

Zona target

Zona 2°P

Zona 2°P

Zona 2°P

Zona 2°P

Avvio/Arresto

Avvio

arresto

Avvio

arresto

Impostazione della temperatura

25°C

Disabilitato

25°C

Disabilitato

Codice telecomando

Assegnazione della priorità al pulsante 
premuto successivamente

Impostazione temperatura proibita
Modalità di funzionamento proibita

Funzionamento Solo arresto consentito

Assegnazione della priorità al pulsante 
premuto successivamente

Impostazione temperatura proibita
Modalità di funzionamento proibita

Funzionamento Solo arresto consentito

Modalità di funzionamento

Riscaldamento

Disabilitato

Disabilitato

Disabilitato

Orario

  8:30

12:00

Zona target

Zona 2°P

Zona 2°P

Avvio/Arresto

Avvio

arresto

Impostazione della temperatura

Disabilitato

Disabilitato

Codice telecomando
Assegnazione della priorità al pulsante 

premuto successivamente
Funzionamento con telecomando proibito

Modalità di funzionamento

Disabilitato

Disabilitato

Orario

  9:00

17:00

Zona target

Zona 2°P

Zona 2°P

Avvio/Arresto

Disabilitato

arresto

Impostazione della temperatura

Disabilitato
Disabilitato

Codice telecomando
Assegnazione della priorità al pulsante 

premuto successivamente
Funzionamento con telecomando proibito

Modalità di funzionamento

Disabilitato

Disabilitato

Funzionamento
(Riferimento)Descrizione
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Funzionamento
(Riferimento)

Impostazione 
sistema

Opzione Menu
Descrizione

Questa funzione permette il mantenimento di una temperatura ambiente ottimale senza 
l'intervento dell'utente, grazie alla funzione di commutazione automatica della modalità di 
funzionamento (raffreddamento o riscaldamento), in base alla temperatura ambiente. Questa 
funzione è utile in località nelle quali la differenza di temperatura durante il giorno e la notte è 
molto elevata.

< Descrizione della funzione >
Questa funzione permette di commutare automaticamente la modalità di funzionamento e la 
temperatura impostata delle unità di un gruppo di commutazione 
riscaldamento/raffreddamento automatica (4), in base ai 3 parametri seguenti: (1) 
temperatura impostata principale, (2) temperatura ambiente principale e differenza tra le 
temperature impostate in funzionamento raffreddamento e riscaldamento (vedere il punto (3) 
Differenza di temperatura, riportato di seguito).

[1] Metodo di controllo (come determinare la (1) temperatura impostata principale e la (2) 
temperatura ambiente principale)

3 metodi seguenti permettono di determinare le temperature sopraindicate.
1. Metodo condizionatore fisso
La prima unità interna (l'unità più in alto rappresentata sul display) tra quelle assegnate al 
gruppo di commutazione raffreddamento/riscaldamento verrà considerata l'unità interna 
principale e i valori della temperatura impostata e della temperatura ambiente di questa unità 
verranno considerati come i valori "temperatura impostata principale" e "temperatura 
ambiente principale".
Tuttavia, se l'unità interna principale si trova in modalità ventilazione, il gruppo di 
commutazione automatica raffreddamento/riscaldamento non potrà più essere controllato.

2. Metodo selezione condizionatore in funzione
Verrà eseguita una ricerca tra le unità assegnate al gruppo di commutazione 
raffreddamento/riscaldamento automatica, a partire dalla prima unità (l'unità più in alto 
rappresentata sul display) verso il basso, per trovare un'unità interna che sia in funzione e 
impostata sulla modalità raffreddamento, riscaldamento o automatica. La prima unità trovata 
che soddisfi entrambe queste condizioni verrà considerata come l'unità interna principale e i 
valori della temperatura impostata e temperatura ambiente di questa unità saranno 
considerati come la "temperatura impostata principale" e la "temperatura ambiente principale".
Se non viene trovata nessuna unità che soddisfa questi criteri, la temperatura impostata 
principale e la temperatura ambiente principale saranno determinate utilizzando il metodo 
condizionatore fisso descritto in precedenza.
3. Metodo Media
Questo metodo prevede il calcolo della media tra le temperature impostate e le temperature 
ambiente di tutte le unità interne assegnate al gruppo commutazione 
raffreddamento/riscaldamento automatica che si trovano in funzione. I valori così ottenuti 
saranno utilizzati come temperatura impostata principale e temperatura ambiente principale. 
(I valori decimali verranno arrotondati). Se tuttavia nessuna unità tra i condizionatori 
assegnati soddisfa i criteri per il calcolo della media, la temperatura impostata principale e la 
temperatura ambiente principale saranno determinate utilizzando il metodo condizionatore 
fisso descritto in precedenza.

[2] (3) Differenza di temperatura
Per differenza di temperatura si intende la differenza tra le temperature impostate che 
determinerà la commutazione tra la modalità raffreddamento e riscaldamento da parte di 
questa funzione.
La differenza di temperatura è impostata tra 1°C e 7°C in unità di 1°C.
(Per impostazioni di fabbrica, questo valore è 2°C).

[3] (4) Gruppo commutazione raffreddamento/riscaldamento
 • Questo controllo viene eseguito considerando un gruppo commutazione 

raffreddamento/riscaldamento automatica come un'unica unità.
 • È possibile assegnare fino a 128 gruppi di unità interne ad un gruppo di commutazione 

raffreddamento/riscaldamento automatica.
 • Non è possibile assegnare la stessa unità interna a più gruppi di commutazione 

raffreddamento/riscaldamento automatica.
 • È possibile registrare fino a 128 gruppi di commutazione raffreddamento/riscaldamento 

automatica in questa unità.
 • Queste funzioni possono essere abilitate e disabilitate per ogni singolo gruppo di 

commutazione raffreddamento/riscaldamento automatica.
   (Questa funzione è attiva unicamente in gruppi impostati come "abilitato").
 • A display comparirà un segno per indicare che l'unità sta funzionando a controllo 

automatico.

Imp. 
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Impostazione 
sistema

Opzione Menu
Descrizione

Imp. 
Commutazione

 < Condizioni di implementazione del controllo >
La relazione tra la temperatura ambiente principale, la temperatura impostata principale e la 
modalità di funzionamento viene chiarita dai seguenti esempi.
(Seguono due esempio in quanto il funzionamento è diverso per differenze di temperatura di 
2°C o inferiori e di 3°C o superiori).
Questi tipi di controllo vengono attivati quando le condizioni necessarie per il controllo 
vengono soddisfatte, ogni 5 minuti a partire dal momento in cui le unità vengono alimentate.
 
< Condizioni necessarie quando la differenza di temperatura è 2°C o inferiore.>
  (La cifra riportata di seguito si riferisce ad una differenza di temperatura di 1°C)

Temperatura impostata 
principale in riscaldamento

(Esempio: 26°C)

Temperatura

Temperatura impostata 
principale in raffreddamento

(Esempio: 27°C)

Modalità 
riscaldamento

Modalità 
riscaldamento

Orario

Modalità 
raffreddamento

Temperatura ambiente principale

Temperatura impostata principale 
in riscaldamento – 1°C

Temperatura impostata principale 
in raffreddamento + 1°C

1

2

 1 Condizioni necessarie per il passaggio dal riscaldamento al raffreddamento:
    Temp. ambiente principale > temp. impostata principale + differenza di temp. + 1°C
    (Esempio: 28,1°C > 26°C + 1°C + 1°C)
 2 Condizioni necessarie per il passaggio dal raffreddamento al riscaldamento:
    Temp. ambiente principale < temp. impostata principale – differenza di temp. – 1°C
    (Esempio: 24,9°C < 27°C – 1°C – 1°C)

 1 Condizioni necessarie per il passaggio dal riscaldamento al raffreddamento:
    Temp. ambiente principale > temp. impostata principale + differenza di temp.
    (Esempio: 27,1°C > 24°C + 3°C)
 2 Condizioni necessarie per il passaggio dal raffreddamento al riscaldamento:
    Temp. ambiente principale < temp. impostata principale - differenza di temp.
    (Esempio: 23,9°C < 27°C – 3°C)

< Condizioni necessarie quando la differenza di temperatura è 3°C o superiore.>
(La cifra riportata di seguito si riferisce ad una differenza di temperatura di 3°C)

Temperatura impostata 
principale in riscaldamento

(Esempio: 24°C)

Temperatura
Temperatura impostata 

principale in raffreddamento
(Esempio: 27°C)

Orario

Temperatura ambiente principale

1

2

∗ Per una descrizione dettagliata delle istruzioni relative al condizionatore, 
   vedere la pagina seguente.

Modalità 
riscaldamento

Modalità 
raffreddamento

Modalità 
riscaldamento

Differenza di temperatura

Spostamento verso l'alto 
della temperatura impostata 
per la commutazione dal 
riscaldamento al 
raffreddamento

Spostamento verso il basso 
della temperatura impostata 
per la commutazione dal 
raffreddamento al 
riscaldamento.

Spostamento verso l'alto 
della temperatura impostata 
per la commutazione dal 
riscaldamento al 
raffreddamento

Differenza di 
temperatura
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della temperatura impostata 
per la commutazione dal 
raffreddamento al 
riscaldamento.
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L'istruzione di controllo viene inviata alle unità interne assegnate al gruppo di 
commutazione raffreddamento/riscaldamento automatica quando vengono soddisfatte le 
condizioni necessarie per l'implementazione del controllo descritte alla pagina precedente. 
Le istruzioni di controllo reali inviate differiscono in base al metodo di controllo selezionato 
(condizionatore fisso/selezione condizionatore in funzione/media) e alle condizioni 
soddisfatte (passaggio da raffreddamento a riscaldamento, ecc.). Di seguito sono illustrate 
le istruzioni di controllo per ciascuna situazione.

<Istruzioni inviate alle unità interne quando viene implementato il controllo>
1. Metodi a condizionatore fisso/selezione condizionatore in funzione

Le istruzioni di controllo vengono determinate dalla modalità di funzionamento dell'unità 
interna principale e dalla temperatura impostata principale. Le istruzioni relative alla 
modalità di funzionamento e alla temperatura impostata (vedi sotto) sono inviate a tutte le 
unità interne assegnate al gruppo una volta che vengono soddisfatte le condizioni indicate 
alla pagina precedente.

Quando la modalità di funzionamento dell'unità interna principale è impostata su Auto, 
questo tipo di controllo verificherà le condizioni di controllo per determinare se si tratta di 
raffreddamento automatico o riscaldamento automatico. Dopo aver rilevato questi dati, 
verranno inviate istruzioni di raffreddamento o riscaldamento alle unità interne in modalità 
Funzionamento automatico.
(Commutazione dalla modalità automatica alla modalità raffreddamento o riscaldamento).

2. Metodo Media

Diversamente dai metodi a condizionatore fisso o a selezione condizionatore in funzione, 
la temperatura impostata viene determinata in base alla temperatura impostata attuale per 
ciascuna unità, e non vengono inviate le stesse istruzioni (basate sull'unità interna 
principale) a tutti i condizionatori. Quando si attiva questo tipo di controllo, verranno 
impostate le seguenti modalità di funzionamento ed eseguite le seguenti istruzioni relative 
alla temperatura impostata.

Modalità di 
funzionamento Temperatura impostata

raffreddamento temperatura impostata unità principale+differenza di temperatura

raffreddamento temperatura impostata unità principale

Modalità di 
funzionamento Temperatura impostata

riscaldamento temperatura impostata unità principale–differenza di temperatura

riscaldamento temperatura impostata unità principale

Modalità di 
funzionamento Temperatura impostata

raffreddamento Temperatura impostata attuale+differenza di temperatura

Nessuna istruzione Nessuna istruzione

Altro raffreddamento temperatura impostata unità principale+differenza di temperatura

Modalità di 
funzionamento Temperatura impostata

riscaldamento Temperatura attualmente impostata-differenza di temperatura

Nessuna istruzione Nessuna istruzione

Altro raffreddamento temperatura impostata unità principale–differenza di temperatura

Se vengono soddisfatte le condizioni necessarie 
per il passaggio dal riscaldamento al 
raffreddamento

Istruzioni alle unità interne assegnate al gruppo di commutazione 
raffreddamento/riscaldamento automatica

Modalità di 
funzionamento 
dell'unità interna 
principale

Se vengono soddisfatte le condizioni necessarie 
per il passaggio dal riscaldamento al 
raffreddamento

Istruzioni alle unità interne assegnate al gruppo di commutazione 
raffreddamento/riscaldamento automatica

Modalità di 
funzionamento 
dell'unità interna 
principale

Se vengono soddisfatte le condizioni 
necessarie per il passaggio dal 
riscaldamento al raffreddamento

Modalità di 
funzionamento 
dell'unità interna 
attuale

Se vengono soddisfatte le condizioni 
necessarie per il passaggio dal 
riscaldamento al raffreddamento

Istruzioni alle unità interne assegnate al gruppo di 
commutazione raffreddamento/riscaldamento automatica

Modalità di 
funzionamento 
dell'unità 
interna attuale

Istruzioni alle unità interne assegnate al gruppo di 
commutazione raffreddamento/riscaldamento automatica

Riscaldamento/
Riscaldamento automatico
Raffreddamento/
Raffreddamento automatico

Riscaldamento/
Riscaldamento automatico
Raffreddamento/
Raffreddamento automatico

Risc./Risc. 
automatico
Raffr./Raffr. 
automatico

Risc./Risc. 
automatico
Raffr./Raffr. 
automatico
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<Precauzioni consigliate per l'utilizzo di questo controllo>
1. Non usare la funzione limite temperatura impostata in unità interne controllate.
Se si usa tale funzione, si avrà la commutazione continua delle modalità di funzionamento e 
la temperatura impostata verrà cambiata ripetutamente, con il rischio di provocare danni ai 
condizionatori.

(Vedi pagina 44 per maggiori informazioni sulla funzione limite temperatura impostata).

2. In caso di errore di comunicazione (icona a display blu) si verificheranno le seguenti 
situazioni nei condizionatori controllati.
  2-1. Condizionatore fisso
Se si verifica un errore di comunicazione nell'unità principale, non si avrà più alcun controllo 
nel gruppo a commutazione raffreddamento/riscaldamento automatica.
  2-2. Metodo selezione condizionatore in funzione
Eliminare il condizionatore sul quale si è verificato l'errore di comunicazione e selezionare 
come unità principale un altro condizionatore che assicuri una normale comunicazione.
  2-3. Metodo Media
Eliminare il condizionatore sul quale si è verificato l'errore di comunicazione dal calcolo della 
media e basare tale calcolo unicamente su condizionatori la cui comunicazione funzioni 
correttamente.

3 Controllo di sincronizzazione della modalità di funzionamento dell'unità interna principale
(Controllo utilizzato nel caso la modalità di funzionamento dell'unità principale non è 
rappresentativa di quella del gruppo di commutazione raffreddamento/riscaldamento 
automatico).
È possibile che venga modificata solo la modalità di funzionamento dell'unità principale 
quando questa funzione viene attivata, in base all'unità gruppo principale (quando il metodo 
di controllo è condizionatore fisso o condizionatore in funzione). Viene pertanto eseguito il 
seguente tipo di controllo, in quanto è possibile che la modalità di funzionamento degli altri 
condizionatori del gruppo violi le finalità del controllo e non commuti automaticamente se le 
condizioni per l'implementazione del controllo utilizzando questa funzione non vengono 
soddisfatte.

[Esempio] Modalità riscaldamento-Controllo corrispondenza
Se l'unità principale è già in modalità riscaldamento, l'esistenza o meno dei presupposti 
necessari per il passaggio da raffreddamento a riscaldamento (temperatura ambiente 
principale < temperatura impostata principale – differenza di temperatura) dipende dallo stato 
(ambiente) dell'unità principale. (Se solo l'unità principale è in modalità riscaldamento, è 
possibile che la temperatura ambiente non aumenti, in quanto le unità interne diverse 
dall'unità principale sono in modalità raffreddamento, e le condizioni di controllo di cui sopra 
possono non essere soddisfatte).
Pertanto, solo quando il controllo viene realizzato in base all'unità principale del gruppo, il 
controllo descritto di seguito viene realizzato in base alla modalità di funzionamento dell'unità 
principale del gruppo.

Attenzione

Modalità raffreddamento-Controllo corrispondenza

Modalità di 
funzionamento Temperatura impostata

Modalità di 
funzionamento Raffr./Raffr. automatico

Temperatura

Modalità riscaldamento-Controllo sincronizzazione

Modalità di 
funzionamento Temperatura impostata

Modalità di 
funzionamento Risc./Risc. automatico

Temperatura

Stato dell'unità principale (condizioni di controllo)

Riscaldamento temperatura impostata principale

Stato dell'unità principale (condizioni di controllo)

Raffreddamento temperatura impostata principale

Istruzioni alle unità interne assegnate al gruppo di 
commutazione raffreddamento/riscaldamento automatica

Istruzioni alle unità interne assegnate al gruppo di 
commutazione raffreddamento/riscaldamento automatica

Temperatura ambiente principale 
< temperatura impostata principale

Temp. ambiente principale 
< temp. impostata principale
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4. Questo controllo consente la commutazione automatica della modalità di funzionamento, 
pertanto se un condizionatore non è un'unità con possibilità di impostare liberamente la 
modalità di raffreddamento/riscaldamento, assegnare sempre unità interne con diritto di 
selezionare il raffreddamento o il riscaldamento, appartenenti allo stesso sistema di 
raffreddamento, allo stesso gruppo di commutazione raffreddamento/riscaldamento 
automatica, quando si controllano le unità interne che non hanno tali diritti.

È possibile che si verifichino eventi inaspettati se il controllo viene realizzato utilizzando 
impostazioni errate del gruppo di commutazione raffreddamento/riscaldamento automatica.

Se le unità interne (indirizzo 1-02) che non hanno il diritto di selezionare la modalità 
raffreddamento o riscaldamento per lo stesso sistema di raffreddamento non sono assegnate 
allo stesso gruppo di commutazione raffreddamento/riscaldamento automatica, l'indirizzo 
1-02 si comporterà nel seguente modo.

[Azioni relative alla modalità di funzionamento]
Se la temperatura ambiente del gruppo 1 sale, il gruppo 1 verrà commutato in raffreddamento 
da questo controllo e la temperatura impostata diventerà 25°C (se la differenza di 
temperatura è 5°C).
Quando ciò si verifica, la temperatura impostata dell'unità interna 1-02 continuerà a 23°C 
sebbene solo la modalità di funzionamento venga commutata in raffreddamento, ossia in una 
modalità di funzionamento diversa dalle altre unità interne del gruppo 2.
→La modalità di funzionamento sarà determinata dal gruppo 1.

[Azioni relative alla temperatura impostata]
Se la temperatura ambiente del gruppo 2 sale, il gruppo 2 verrà commutato in raffreddamento 
da questo controllo e la temperatura impostata diventerà 28°C (se la differenza di 
temperatura è 5°C).
Quando ciò si verifica, la modalità di funzionamento dell'unità interna 1-02 continuerà a 
essere riscaldamento e solo la temperatura impostata verrà cambiata in 28°C; l'unità sarà 
pertanto impostata in una modalità di funzionamento diversa dalle altre unità interne del 
gruppo 2.
→La temperatura impostata sarà determinata dal gruppo 2.

1-00 1-01 1-02

1-03 1-04 1-05

Modalità di funzionamento: 
Riscaldamento, temp. impostata 20°C

Modalità di funzionamento: 
Riscaldamento, temp.                              
impostata 23°C
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Unità 
esterna

Unità 
esterna

Gruppo commutazione 
raffreddamento/riscaldamento 
automatica 1

Ha il diritto di 
selezionare il 
raffreddamento o il 
riscaldamento

Non ha il diritto di 
selezionare il 
raffreddamento o il 
riscaldamento

Non ha il diritto di 
selezionare il 
raffreddamento o il 
riscaldamento

Gruppo commutazione 
raffreddamento/riscaldamento 
automatica 2

Non ha il diritto di 
selezionare il 
raffreddamento o il 
riscaldamento

Ha il diritto di selezionare 
il raffreddamento o il 
riscaldamento

Non ha il diritto di 
selezionare il 
raffreddamento o il 
riscaldamento



42

Funzionamento
(Riferimento)

Impostazione 
sistema

Opzione Menu
Descrizione

Imp. Limiti 
Temperatura

Questa funzione permette di avviare e arrestare automaticamente i condizionatori al fine di 
evitare che la temperatura ambiente in locali non occupati risulti eccessivamente alta o bassa. 
Ciò presenta, ad esempio, i seguenti vantaggi:

 • Impedisce il surriscaldamento del locale o la formazione di condensa sui dispositivi che 
   devono essere mantenuti a temperatura controllata in locali non occupati.
 • Permette all'intero edificio - e non solo ai singoli locali - di attuare un risparmio energetico 
   evitando che locali non occupati raggiungano temperature estreme durante la notte.

< Descrizione della funzione >
Questa funzione effettua un controllo automatico monitorando le relazioni tra i limiti superiore 
e inferiore dei valori impostati e la temperatura ambiente (la temperatura dell'aria in entrata 
nel condizionatore) per evitare che la temperatura ambiente impostata superi tali limiti. 
Questa funzione può avviare e arrestare i condizionatori, e cambiare la modalità di 
funzionamento.

 • Controllo funzionamento in raffreddamento (e controllo arresto)
La modalità raffreddamento si avvia automaticamente quando la temperatura ambiente sale 
oltre il limite di temperatura superiore impostato.
Il condizionatore viene arrestato quando la temperatura scende ad un valore sufficientemente 
al di sotto del limite di temperatura superiore (limite di temperatura superiore – 4°C o più) 
durante il raffreddamento in seguito a questo controllo.
 • Controllo funzionamento in riscaldamento (e controllo arresto)
La modalità riscaldamento si avvia automaticamente quando la temperatura ambiente 
scende al di sotto del limite di temperatura inferiore impostato.
Il condizionatore viene arrestato quando la temperatura supera di un valore sufficientemente 
il limite di temperatura inferiore (limite di temperatura inferiore +4°C o più) durante il 
riscaldamento in seguito a questo controllo.

 1  : Condizionatori controllati
• Questo controllo determina l'avvio automatico o l'arresto automatico di ogni condizionatore 
   in base alla temperatura impostata per ciascun gruppo di controllo limite temperatura 
   ambiente.
• Questo controllo non si applica a condizionatori che sono già in funzione, anche se sono 
  stati assegnati al gruppo controllo limite temperatura ambiente. (Si applica unicamente ai 
  condizionatori in stato di arresto).
• È possibile assegnare un massimo di 128 gruppi di unità interne ad un gruppo di controllo 
  limite temperatura ambiente.
• Non è possibile assegnare la stessa unità interna a più gruppi di controllo limite temperatura 
  ambiente.
• In questa unità possono essere registrati fino ad 8 gruppi di controllo limite temperatura 
  ambiente.
• Queste funzioni possono essere abilitate e disabilitate per ogni singolo gruppo di controllo 
  limite temperatura ambiente.
 (Questa funzione è attiva unicamente in gruppi impostati come "abilitato").
• A display comparirà un segno per indicare che l'unità sta funzionando a controllo automatico.

 2  : Limite temperatura ambiente superiore
• Limite temperatura ambiente superiore e inferiore
  limiti temperatura ambiente superiore e inferiore che si desidera raggiungere con il controllo 
  automatico. L'intervallo di valori superiore e inferiore impostabile è il seguente:

Limite superiore: da 34°C a 50°C in incrementi di 1°C. (Il valore predefinito è 36°C).
Limite inferiore: da 2°C a 14°C in incrementi di 1°C. (Il valore predefinito è 14°C).

La differenza di temperatura tra il limite superiore o inferiore e la temperatura ambiente 
quando il condizionatore in modalità raffreddamento (riscaldamento) ha attivato questa 
funzione, (per impedire pendolamenti) è 4°C.
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 3  : Condizioni per l'attivazione del controllo
Di seguito viene riportata la relazione tra temperatura ambiente, limite superiore/inferiore e 
modalità operativa.
Questi tipi di controllo vengono attivati quando le condizioni necessarie per il controllo 
vengono soddisfatte, ogni 5 minuti a partire dal momento in cui le unità vengono alimentate.

Questa funzione verifica gli arresti del riscaldamento/raffreddamento ed effettua 
altri controlli del funzionamento per evitare un aumento o una diminuzione eccessivi 
della temperatura ambiente. I valori impostati per il gruppo di controllo limite 
superiore/inferiore temperatura ambiente vengono utilizzati come valori soglia 
minimi e massimi e per altri fattori di questa funzione.
Questo controllo non viene effettuato se nel gruppo di condizionatori tale funzione è 
impostata come "disabilitata". Le temperature impostate dei condizionatori non 
vengono modificate da questo controllo.

1  Condizione di avvio della modalità raffreddamento:
Il funzionamento in raffreddamento è soggetto a controllo quando la temperatura 
ambiente è più elevata del limite superiore della temperatura ambiente e l'unità è in 
stato di arresto.

2  Condizione di avvio della modalità riscaldamento:
Il funzionamento in riscaldamento è soggetto a controllo quando la temperatura 
ambiente è inferiore al limite inferiore della temperatura ambiente e l'unità è in stato 
di arresto.

3  Condizioni per l'arresto:
I condizionatori il cui funzionamento in raffreddamento/riscaldamento è controllato 
da questa funzione, verranno arrestati quando si verifica una delle seguenti 
condizioni.

• Durante il raffreddamento
  "La temperatura ambiente è inferiore al limite superiore della temperatura 
  ambiente – 4°C", oppure "la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura 
  impostata per il raffreddamento"
• Durante il riscaldamento
  "La temperatura ambiente è superiore al limite inferiore della temperatura 
  ambiente +4°C", oppure "la temperatura ambiente è superiore alla temperatura 
  impostata per il riscaldamento"

Temperatura ambiente

Orario

Limite inferiore

Limite superiore

Limite inferiore +4°C

Limite superiore – 4°C

Controllo funz. riscaldamento

Temperatura ambiente
controllata in 

questo intervallo.

Controllo funz. raffreddamento

Modalità riscaldamento
Arresto condizionatore

Modalità raffreddamento

Arresto condizionatore

74

Vedi pagina



44

Funzionamento
(Riferimento)

Impostazione 
sistema

Opzione Menu
Descrizione

Imp. Limiti 
Temperatura

 4  : Precauzioni per l'uso di questo controllo
Questo controllo permette la commutazione automatica delle modalità di funzionamento. 
Pertanto, se i condizionatori non hanno il diritto di selezionare la modalità 
raffreddamento/riscaldamento, e se è necessario controllare un'unità interna senza diritto di 
selezione raffreddamento/riscaldamento, assicurarsi di assegnare un'unità con i diritti di 
selezione raffreddamento/riscaldamento appartenente allo stesso sistema di raffreddamento 
nello stesso gruppo limite superiore/inferiore temperatura ambiente.

Se viene effettuato il controllo con le impostazioni sbagliate nel gruppo di controllo limite 
superiore/inferiore temperatura ambiente, come mostrato dalla figura sottostante, potranno 
verificarsi irregolarità di controllo, come descritto di seguito.

Come mostrato nella figura in alto, se un'unità interna (indirizzo 1-02) che non ha il diritto di 
selezionare la modalità raffreddamento/riscaldamento non viene assegnata ad un gruppo di 
controllo limite superiore/inferiore temperatura ambiente contenente un'unità interna 
appartenente allo stesso sistema di raffreddamento che invece dispone di tali diritti, l'unità 
identificata dall'indirizzo 1-02 funzionerà come segue.

[Azioni relative alla modalità di funzionamento]
Se la temperatura ambiente del gruppo 1 aumenta, la modalità operativa del gruppo 1 verrà 
commutata in raffreddamento da questo controllo, e l'unità continuerà a funzionare in 
modalità automatica.
A questo punto, solo la modalità di funzionamento dell'unità interna 1-02 verrà commutata su 
raffreddamento e l'unità funzionerà in una modalità diversa dalle altre unità interne.
→La modalità di funzionamento sarà determinata dal gruppo 1.

1-00 1-01 1-02

1-03 1-04 1-05

Modalità di funzionamento: 
Riscaldamento, temp. impostata 20°C

Modalità di funzionamento: 
Riscaldamento, temp.                              
impostata 23°C

Unità 
esterna

Unità 
esterna

Gruppo commutazione 
raffreddamento/riscaldamento 
automatica 1

Ha il diritto di selezionare 
il raffreddamento o il 
riscaldamento

Ha il diritto di 
selezionare il 
raffreddamento o il 
riscaldamento

Gruppo commutazione 
raffreddamento/riscaldamento 
automatica 2

Non ha il diritto di 
selezionare il 
raffreddamento o il 
riscaldamento

Non ha il diritto di 
selezionare il 
raffreddamento o il 
riscaldamento

Non ha il diritto di 
selezionare il 
raffreddamento o il 
riscaldamento

Non ha il diritto di selezionare 
il raffreddamento o il 
riscaldamento
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Nei condizionatori costruiti da Daikin (Buil-Mul, ossia "Building multi indoor unit"), se il 
termostato viene spento (compressore spento) durante il funzionamento in riscaldamento, il 
ventilatore non si arresterà. (Continuerà a funzionare alla velocità minima, oppure alla 
velocità impostata nella modalità riscaldamento).
Inoltre, siccome in questa fase continuerà a circolare una piccola quantità di refrigerante, 
può verificarsi un leggero aumento della temperatura ambiente in seguito all'azione del 
ventilatore descritta in precedenza.
Pertanto, questa funzione avvierà/arresterò il condizionatore in base alla temperatura 
ambiente (temperatura aria in entrata) e alla temperatura impostata durante il 
funzionamento in riscaldamento, per impedire un aumento della temperatura.

< Descrizione della funzione >

 • Controllo interruzione funzionamento
Quando la temperatura ambiente del condizionatore in modalità riscaldamento risulta più 
elevata rispetto alla temperatura impostata + 1°C, il condizionatore verrà arrestato. Tuttavia, 
siccome il controllo arresto (interruzione del funzionamento) operato da questa funzione è il 
controllo ottimale per spegnere il termostato durante il funzionamento in riscaldamento, il 
sistema considera lo stato come "in funzione" e il display sull'unità visualizzerà appunto "in 
funzione".
*Una volta che il funzionamento dell'unità è stato interrotto da questa funzione, l'unità potrà 
essere nuovamente avviata se vengono soddisfatte le condizioni indicate. Pertanto un 
eventuale comando di arresto diretto dell'utente risulterà efficace.

 • Controllo riavvio funzionamento
Quando la temperatura ambiente del condizionatore controllato da questa funzione 
(durante un'interruzione del riscaldamento) risulta inferiore rispetto alla temperatura 
impostata – 1°C, il condizionatore verrà riavviato.

 1  : Condizionatori controllati

• Questo controllo viene effettuato per ciascun singolo condizionatore. È possibile abilitare o 
  disabilitare questa funzione in ciascun condizionatore.
• Solo i condizionatori con questa funzione abilitata saranno soggetti a questo controllo.
• Per le unità interne controllate da questa funzione, verrà visualizzata l'icona del controllo 
  automatico sul display.
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 2  : Condizioni di esecuzione del controllo
Nella figura sottostante viene riportata la relazione tra temperatura ambiente, temperatura 
impostata e stato arresto/funzionamento.
Questo controllo verrà ripetuto ogni 5 minuti a partire dal momento in cui il sistema viene 
alimentato, e il funzionamento verrà avviato quando verranno riscontrate le condizioni 
previste da questa funzione ad ogni controllo.

Questa funzione effettua il controllo avvio/arresto in base alla relazione tra la temperatura 
impostata e la temperatura ambiente (temperatura aria in entrata) del condizionatore 
funzionante in riscaldamento. Di seguito vengono descritte le condizioni necessarie per 
l'esecuzione delle azioni previste da questa funzione.

Controllo interruzione funzionamento in modalità riscaldamento (Controllo arresto)
Quando la temperatura ambiente del condizionatore in modalità riscaldamento risulta più 
elevata rispetto alla temperatura impostata + 1°C, il condizionatore verrà arrestato. L'arresto 
(interruzione del funzionamento) operato da questo controllo viene elaborato come stato "in 
funzione" sulla schermata di monitoraggio del condizionatore.
Controllo riavvio funzionamento in modalità riscaldamento (Controllo avvio)
Quando la temperatura ambiente del condizionatore il cui funzionamento è stato interrotto 
risulta inferiore rispetto alla temperatura impostata – 1°C da questa funzione, il 
condizionatore verrà riavviato.
Controllo commutazione abilitato/disabilitato (controllo avvio)
Se, per un condizionatore, si modifica l'impostazione di questa funzione da abilitato a 
disabilitato durante un'interruzione del funzionamento, il funzionamento riprenderà.
Controllo commutazione modalità funzionamento (controllo avvio)
Quando questa funzione modifica la modalità del condizionatore il cui funzionamento è stato 
interrotto, il condizionatore verrà riavviato.

 3  : Precauzioni per l'uso di questo controllo

1. L'arresto (interruzione del funzionamento) operato da questo controllo viene elaborato 
come stato "in funzione" sulla schermata di monitoraggio del condizionatore. Di 
conseguenza, questo stato verrà indicato come "Stop" sul telecomando del condizionatore e 
come "In funzione" sul display dell'unità.

2. Come precedentemente spiegato (punto 1), siccome il display del telecomando visualizza 
"Stop"durante un'interruzione del funzionamento operata dal controllo, l'utente non potrà 
arrestare il funzionamento dell'unità anche negli orari programmati per l'arresto del sistema e 
verrà generato un errore "unità non arrestata per dimenticanza". Si consiglia pertanto di 
adottare le opportune misure per evitare l'errore "unità non arrestata per dimenticanza", 
utilizzando il controllo programmazione dell'unità o un altro sistema adeguato.

Temperatura

Orario

Temperatura 
impostata -1°C

Temperatura impostata in 
riscaldamento

Temperatura 
impostata +1°C Temperatura ambiente

Arresto ventilatore

Riavvio funzionamento

Controllo interruzione

"Temperatura ambiente/temperatura impostata dell'unità interna" e 
"controllo interruzione funzionamento in riscaldamento"

Funzionamento
(Riferimento)

Impostazione 
sistema

Opzione Menu
Descrizione

Imp. Ottimizz. 
Riscaldamento 75
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sistema

Opzione Menu
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a

Impostazione 
e-mail
* La funzione 

e-mail è 
disponibile come 
opzione venduta 
separatamente se 
associata alla 
funzione Web.

Pos.
Stato valido/non valido della funzione 
e-mail

Server 
SMTP

Condizioni 
di 
invio

E-mail

Descrizione
L'impostazione stato non valido non 
consente l'invio di email.
Indica l'URL (indirizzo IP) del server 
SMTP.
Indica il numero di porta del server 
SMTP.
Se accedere anticipatamente al server POP 
specificato prima dell'invio dell'email.

Indica l'URL (indirizzo IP) del server 
POP.
Indica il numero di porta del server 
POP.
ID utente utilizzato per l'autenticazione POP
Password utilizzata per l'autenticazione POP
Indica i gruppi di destinazioni ai quali 
sarà inviata un'email al verificarsi di 
un'anomalia.
Indica l'intervallo di tempo che dovrà 
trascorrere prima di provare nuovamente 
l'invio dell'email, nel caso in cui l'anomalia non 
sia stata eliminata. (intervallo consentito per 
l'impostazione: 1-72 ore, incrementi: un'ora)

Indica una stringa di caratteri 
visualizzata nella colonna Oggetto 
quando si riceve un'email.

Indica l'indirizzo e-mail
Tralasciabile

Indirizzo server POP

Numero porta server POP

ID utente POP

Password POP

Funzionamento
(Riferimento)Descrizione

Questa opzione viene utilizzata nel caso in qui l'Intelligent Touch Controller rilevi un'anomalia 
nel condizionatore (*1) e invii un'e-mail contenente la data, il codice di errore ecc. ad 
amministratori preregistrati, ad un massimo di tre indirizzi diversi. 

*1 : Se l'anomalia si riferisce al condizionatore o ad altri impianti.
Se si rileva un errore di comunicazione tra l'Intelligent Touch Controller e il condizionatore o 
altri impianti, non verrà inviata alcuna email.
Se la segnalazione del condizionatore si è verificata durante una prova di funzionamento, 
verrà trattata come un'anomalia e verrà inviata l'email di notifica.

Per utilizzare la funzione e-mail, è necessario essere provvisti dei seguenti dispositivi: 

Server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
server in grado di trasferire email in conformità a RFC821 
terminale di ricevimento delle email
terminale che può ricevere le email, conforme a RFC822

La configurazione del sistema è mostrata nella figura sottostante:

Indirizzo server SMTP

Numero porta server SMTP

Stato valido/non valido 
dell'opzione [POP before SMTP]

Impostazione 
voci quando 
[POP before 
SMTP] è 
valido

Inviato a gruppi

Intervallo di invio

Nome identificazione ITC

Indirizzo posta 1, 2, 3

Internet 

In questa procedura di impostazione, 
vengono configurate le seguenti voci.

Server SMTP

Intelligent Touch Controller

Ethernet
(10BASE-T)

Invio e-mail quando 
si verifica 
un'anomalia

terminale di 
ricezione e-mail



Impostazione 
sistema

Opzione Menu

77 78

Vedi pagine

a

Funzionamento
(Riferimento)Descrizione
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Tempo di invio email
Facendo riferimento alla figura sottostante, segue una descrizione dei tempi di invio delle 
email. 
[Inviare quando si verifica un'anomalia allo stato normale] 
Se si verifica un'anomalia nei gruppi di destinazione definiti nell'invio email, attendere tre 
minuti a partire dal verificarsi dell'anomalia ( 1  nella figura sottostante) prima di inviare l'email. 
* L'email non verrà inviata automaticamente dopo la prima anomalia. 
Durante il tempo di attesa di tre minuti, se si verifica un'altra anomalia in gruppi diversi ( 2  o  3  
nella figura sottostante), verrà inviata un'email contenente più indicazioni di anomalie. 

[Nuovo invio] 
Come nel caso del gruppo B, se l'anomalia persiste anche una volta trascorso l'intervallo di 
tempo richiesto per l'invio dopo la prima email, verrà inviata un'altra email. 
Nel gruppo per il quale l'email è stata inviata, se si verifica un'altra anomalia dopo aver 
eliminato la prima ( 5  nella figura sottostante), la segnalazione dell'anomalia più recente verrà 
inviata una volta trascorso l'intervallo di tempo previsto per l'invio. 
Se si verifica una nuova anomalia durante l'intervallo di tempo di attesa per l'invio ( 4  nella 
figura sottostante), verrà inviato un'email una volta trascorso l'intervallo di tempo previsto per 
l'invio. 
Se l'intervallo di tempo previsto per l'invio è trascorso e se non viene rilevata alcuna anomalia 
nei gruppi, il sistema si porterà dallo stato "nuovo invio" allo stato normale.

* : Il simbolo             indica il verificarsi di un'anomalia mentre il simbolo  
 indica che l'anomalia è stata eliminata.

Gruppo B

Gruppo D

Stato nuovo invio

 
 

Figura: Tempo di invio email

Gruppo A

1

2

5

Gruppo C

43

Stato 
normale

Stato 
normale

Intervallo di 
invio

Intervallo di 
invio

3 minuti dal 
verificarsi 
dell'anomalia 
(attesa prima 
dell'invio) 

Inviare le segnalazioni 
delle anomalie verificatesi 
nei gruppi A, B, C 

Inviare le segnalazioni delle 
anomalie verificatesi nei gruppi 
B, C, D
Gruppo B: L'anomalia persiste. 
Gruppo C; L'anomalia si è 
verificata nuovamente. 
Gruppo D: Si è verificata 
un'altra anomalia. 

Se non si rilevano 
anomalie, il sistema 
non invierà alcuna 
email e tornerà allo 
stato normale per 
iniziare il controllo 
del condizionatore. 




