
MANUALE D'USO

MODELLI: 
BRC4C65
BRC4C66

Kit di comando a distanza senza filo

Grazie per aver scelto un climatizzatore Daikin. 
Leggere con cura le istruzioni contenute nel manuale prima di utilizzare 
l’apparecchio.  
Le istruzioni consentono di utilizzare l’apparecchio in modo corretto e risolvere 
eventuali problemi. 
Una volta letto, il manuale deve essere conservato in caso di future necessità.



[1]

PRIMA DELL'USO

Questo manuale d'uso riporta esclusivamente le istruzioni relative all'utilizzo del telecomando senza filo.
Leggere anche il manuale d'uso in dotazione con l'unità interna e l'unità esterna per quanto riguarda 
l'utilizzo sicuro e la manutenzione del sistema.
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Per utilizzare al meglio le funzioni del 
climatizzatore ed evitare i problemi di 
funzionamento causati da utilizzi impropri, 
si consiglia di leggere con cura le istruzioni 
contenute in questo manuale prima di 
utilizzare l’apparecchio.

Il climatizzatore è classificato nella categoria 
"dispositivi non accessibili al pubblico generico".

Nel presente manuale le precauzioni 
vengono classificate nelle voci AVVERTENZE 
e ATTENZIONE. In entrambi i casi 
contengono informazioni importanti in merito 
alla sicurezza. Assicurarsi di rispettare tutte 
le precauzioni senza eccezioni.

AVVERTENZA .. Il mancato rispetto 
di queste istruzioni 
può causare lesioni 
personali, anche fatali.

ATTENZIONE ... Il mancato rispetto di 
queste istruzioni può 
causare danni alla 
proprietà o lesioni 
personali, la cui gravità 
dipende dalle circo-
stanze.

1. PRECAUZIONI 
PER LA SICUREZZA
1

Dopo la lettura, conservare il manuale 
in un luogo che ne consenta la 
consultazione in caso di necessità. 
Se l'apparecchio viene trasferito a un 
nuovo utente, assicurarsi di consegnare 
anche il manuale.

AVVERTENZA

Tenere presente che l’esposizione 
diretta prolungata all’aria fredda o 
calda proveniente dal climatizzatore 
oppure a un’aria troppo fredda o calda 
può essere dannosa per le condizioni 
fisiche e la salute.

Se il climatizzatore presenta problemi 
di funzionamento (emana un odore di 
bruciato, ecc.), spegnere l'alimenta-
zione dell'unità e rivolgersi al Servizio 
d'Assistenza. 
Continuare a utilizzare l'apparecchio 
in queste condizioni può provocare 
problemi di funzionamento, folgorazioni 
e incendi.

Per l'installazione dell'apparecchio, 
rivolgersi al concessionario di zona.
Il tentativo di eseguire l'installazione da 
soli può provocare perdite d'acqua, folgo-
razioni elettriche o pericoli di incendio.

Rivolgersi al rivenditore locale per la 
modifica, la riparazione e la manuten-
zione del climatizzatore o del 
telecomando.
Un intervento errato può provocare perdite 
d'acqua, folgorazioni elettriche o pericoli di 
incendio.

Non collocare oggetti (inclusi baston-
cini, dita, ecc.) nell'entrata e nell'uscita 
dell'aria. 
Il contatto con le pale del ventilatore ad 
alta velocità potrebbero causare lesioni.

Pericolo di incendio in caso di perdite 
di refrigerante. 
Se il climatizzatore non funziona corretta-
mente, ossia non produce aria fredda o 
calda, la causa potrebbe essere una per-
dita di refrigerante. Rivolgersi al rivendi-
tore per ottenere assistenza. 
Il refrigerante presente nel climatizzatore 
è sicuro e normalmente non fuoriesce. 
Italiano



Tuttavia, in caso di perdite, il contatto con 
un bruciatore, riscaldatore o fornello può 
provocare l'emissione di gas nocivi. 
Evitare di utilizzare il climatizzatore fino a 
quando un tecnico dell'assistenza qualifi-
cato non ha effettuato la riparazione della 
perdita.

Rivolgersi al rivenditore locale per 
informazioni sulle procedure da 
seguire in caso di perdita del 
refrigerante.
Quando si installa il climatizzatore in una 
stanza di dimensioni ridotte, prendere le 
misure adeguate affinché, anche in caso 
di perdita, la quantità di refrigerante in 
eccesso non superi il limite di concentra-
zione. Diversamente, potrebbe verificarsi 
un incidente causato dalla carenza di 
ossigeno.

Rivolgersi a personale esperto per il 
collegamento degli accessori e verifi-
care che gli accessori in uso siano 
solamente quelli specificati dal 
produttore.
Eventuali difetti provocati dall'intervento 
dell'utente possono provocare perdite 
d'acqua, scosse elettriche o incendi.

Rivolgersi al concessionario di zona 
per il riposizionamento e la reinstalla-
zione del climatizzatore. 
L'installazione errata può provocare 
perdite d'acqua, folgorazioni elettriche 
o pericoli di incendio.

Utilizzare fusibili con amperaggio 
corretto. 
Non utilizzare fusibili non idonei, rame o 
altri fili sostitutivi: si potrebbero provocare 
scosse elettriche, incendi, infortuni o 
danni all'unità.

Assicurarsi di installare un 
interruttore differenziale. 
La mancata installazione di un 
interruttore di dispersione a terra può 
causare scosse elettriche o incendi.
Italiano
Accertarsi di collegare l'unità a terra. 
Non collegare l'unità a tubi accessori, 
parafulmini o una messa a terra del 
telefono. Una messa a terra imperfetta 
potrebbe causare folgorazioni elettriche 
o incendi. 
Un notevole aumento di corrente derivato 
da fulmini o da altre fonti può provocare 
danni al climatizzatore.

Rivolgersi al rivenditore se il clima-
tizzatore viene sommerso dall'acqua 
a causa di una catastrofe naturale, ad 
esempio un'inondazione o un tifone.
In tal caso non utilizzare il climatizzatore 
onde evitare eventuali malfunzionamenti, 
folgorazioni elettriche o incendi.

Non avviare né interrompere il 
funzionamento del climatizzatore con 
l'interruttore di alimentazione attivato 
o disattivato.
In caso contrario, potrebbero verificarsi 
incendi o perdite d'acqua. Inoltre, la 
ventola ruota improvvisamente se si 
attiva la compensazione delle interruzioni 
dell'alimentazione e si potrebbero subire 
lesioni.

Non utilizzare il prodotto in 
un'atmosfera contaminata da vapore 
d'olio, ad esempio olio di cottura o 
vapore d'olio industriale.
Il vapore d'olio potrebbe causare crepe, 
folgorazioni elettriche o incendi.

Non utilizzare il prodotto in luoghi con 
fumo oleoso eccessivo, ad esempio 
ambienti di cottura, né in luoghi con 
gas infiammabili, gas corrosivi o 
polvere di metallo.
L'utilizzo del prodotto in tali ambienti può 
causare incendi o malfunzionamenti.

Non utilizzare materiali infiammabili 
(ad es. lacca per capelli o insetticida) 
vicino al prodotto. 
Non pulire il prodotto con solventi orga-
nici, ad esempio solventi per vernici.
L'utilizzo di solventi organici può causare 
crepe nel prodotto, folgorazioni elettriche 
o incendi.
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Accertarsi che venga usata una linea 
d'alimentazione appropriata per il 
climatizzatore.
L'utilizzo di qualsiasi altra linea d'alimen-
tazione potrebbe causare la generazione 
di calore, incendi o malfunzionamenti del 
prodotto.

ATTENZIONE

Non utilizzare il climatizzatore per
scopi non previsti.
Non utilizzare il climatizzatore per 
raffreddare strumenti di precisione, 
alimenti, piante, animali od opere d'arte. 
Diversamente, potrebbero verificarsi 
danni alle prestazioni, alla qualità e/o alla 
durata dell'oggetto interessato.

Non rimuovere la griglia antinfortunis-
tica della ventola dell'unità esterna.
La griglia protegge dalla ventola dell'unità 
che ruota ad elevata velocità e ha il 
potenziale per provocare danni.

Evitare di collocare oggetti che risen-
tono dei danni provocati dall'umidità 
direttamente sotto l'unità interna o 
esterna. 
In determinate condizioni, si può 
verificare un gocciolamento dovuto alla 
condensa nell'unità principale o nei tubi 
del refrigerante, oppure all'ostruzione del 
filtro dell'aria o dello scarico, provocando 
danni all'oggetto interessato.

Per evitare carenze di ossigeno, 
assicurarsi di aerare bene la stanza 
se il climatizzatore viene utilizzato 
insieme a bruciatori che consumano 
ossigeno.

Dopo un uso prolungato, verificare le 
condizioni dell'unità e dei sostegni.
In caso di danni, l'apparecchio potrebbe 
cadere e provocare lesioni.

Accertarsi che i bambini, le piante o gli 
animali non siano esposti diretta-
mente al flusso dell'aria proveniente 
dall'unità onde evitare eventuali effetti 
negativi.
3

Prima di procedere a pulire il clima-
tizzatore, arrestare l'apparecchio, 
spegnere l'interruttore o staccare 
il cavo di alimentazione.
In caso contrario, potrebbero verificarsi 
folgorazioni o lesioni alle persone.

Per evitare folgorazioni elettriche, non 
toccare l'unità con le mani bagnate.

Non collocare riscaldatori diretta-
mente sotto l'unità, perché il calore 
generato può causare deformazioni.

Non far salire i bambini sull’unità 
esterna, né appoggiare oggetti sulla 
stessa.
Gli oggetti potrebbero cadere causando 
lesioni.

Non ostruire gli ingressi e le uscite 
dell'aria.
Un flusso d'aria compromesso potrebbe 
diminuire le prestazioni dell'unità o 
causare problemi.

Non posizionare dispositivi a fiamme 
aperte in luoghi esposti al flusso d'aria 
proveniente dall'unità. Diversamente, 
la combustione del bruciatore 
potrebbe risultare compromessa.

Non posizionare spray infiammabili 
né utilizzare contenitori spray nei 
pressi dell'unità per evitare incendi.

Non lavare con acqua il climatizzatore 
né il telecomando, onde evitare il 
pericolo di scosse elettriche o incendi.

Non collocare recipienti con acqua 
(vasi di fiori, ecc.) sull'unità, onde 
evitare folgorazioni elettriche o 
incendi.

Non installare il climatizzatore in 
luoghi dove sussiste il pericolo di 
perdite di gas infiammabili. 
In caso di perdite di gas, l'accumulo di 
gas vicino al climatizzatore può provo-
care pericoli di incendio.
Italiano



Non collocare contenitori infiamma-
bili, ad esempio bombole spray, a 
meno di 1 m dall'apertura di scarico.
I contenitori potrebbero esplodere a 
causa dell'aria calda espulsa dall'unità 
interna o esterna.

Le batterie devono essere rimosse 
prima dello smaltimento dell'appa-
recchio e smaltite in modo sicuro.

Per garantire un drenaggio fluido, 
sistemare correttamente il drenaggio.
Il drenaggio imperfetto può causare 
bagnature.

L'apparecchio non può essere utilizzato 
da bambini o da persone inferme.
Si potrebbero subire problemi alle 
funzioni corporee e danni alla salute.

Tenere i bambini sotto la supervisione 
di un adulto e evitare che giochino con 
l'unità o il suo telecomando.
Un uso accidentale da parte di un 
bambino potrebbe provocare problemi 
alle funzioni corporee e danni alla salute.

Non consentire ai bambini di giocare 
sopra o intorno all'unità esterna.
Potrebbero farsi male se toccano 
l'apparecchio.

Rivolgersi al rivenditore per informa-
zioni sulla pulizia della parte interna 
del climatizzatore. 
Una pulizia inappropriata può causare la 
rottura delle parti in plastica, perdite d'acqua 
e altri danni, nonché scosse elettriche.

Per evitare lesioni, non toccare 
l'ingresso dell'aria o le alette in 
alluminio dell'unità.

Non collocare oggetti nelle immediate 
vicinanze dell'unità esterna ed evitare 
che foglie e altri detriti si depositino 
intorno all'unità. 
Le foglie rappresentano un giaciglio per 
i piccoli animali che potrebbero penetrare 
all’interno dell’unità. All’interno dell’unità, 
questi piccoli animali possono causare 
malfunzionamenti, fumo o incendi, se 
entrano in contatto con le parti elettriche.
Italiano
Non toccare mai le parti interne del 
controller. 
Non rimuovere il panello frontale. Il 
contatto con alcune parti interne causa 
folgorazioni elettriche e danni all'unità. 
Rivolgersi al rivenditore per il controllo 
e la regolazione delle parti interne.

Non lasciare il telecomando dove 
è possibile che si bagni.
Se l'acqua penetra nel telecomando, 
sussiste il rischio di dispersioni di elettri-
cità e danni ai componenti elettronici.

Se si utilizza il telecomando, non 
posizionare lampade fluorescenti a 
inverter o fonti luminose intense in 
prossimità del ricevitore dell'unità 
interna, altrimenti il climatizzatore 
potrebbe non funzionare 
correttamente.

Fare attenzione durante la pulizia o 
l'ispezione del filtro dell'aria. 
È necessario lavorare ad altezza 
elevata, prestare quindi la massima 
attenzione.
Se l'impalcatura è instabile si potrebbe 
cadere, procurandosi delle lesioni.

2. NOMI E FUNZIONI DELLA 
SEZIONE OPERATIVA 
(Fig. 1, 2)

1

INDICAZIONE "  " 
(TRASMISSIONE SEGNALE)

Questa si accende quando viene 
trasmesso un segnale.

2

INDICAZIONE "  " "  " "  " "  

" "  " (MODALITÀ DI 
FUNZIONAMENTO)

Questa visualizzazione indica l'attuale 
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO. 
Per il tipo a raffreddamento diretto, " 

 " (Auto) e "  " (Riscaldamento) 
non sono installati.
4



3

INDICAZIONE " " 
(TEMPERATURA IMPOSTATA)

Questa indicazione è relativa alla 
temperatura che si desidera mantenere 
in ambiente.

4

INDICAZIONE " " 
(ORA PROGRAMMATA)

Mostra l'ORA PROGRAMMATA per 
l'avvio e l'arresto del sistema.

5

INDICAZIONE " " " " " " 
(VELOCITÀ VENTOLA)

Questa indicazione mostra la velocità 
della ventola impostata.

6

INDICAZIONE "  " 
(ISPEZIONE/PROVA DI 
FUNZIONAMENTO)

Questa indicazione segnala l'attiva-
zione della modalità di ISPEZIONE/
PROVA DI FUNZIONAMENTO una 
volta premuto il pulsante ad essa 
relativo.

7

PULSANTE ON/OFF

Premendo questo pulsante l'unità si 
attiva. Premendolo un'altra volta l'unità 
si arresta.

8

PULSANTE DI CONTROLLO 
VELOCITÀ VENTILATORE

Premere questo pulsante per 
selezionare la velocità della ventola 
desiderata: HH, H o L.

9

PULSANTE DI IMPOSTAZIONE 
DELLA TEMPERATURA

Utilizzare questo pulsante per 
IMPOSTARE LA TEMPERATURA 
(funziona con il coperchio anteriore 
del telecomando chiuso).

10

PULSANTE TIMER DI 
PROGRAMMAZIONE

Utilizzare questo pulsante per la 
programmazione dell'ora di "AVVIO e/o 
di ARRESTO". (Funziona con il 
coperchio anteriore del telecomando 
aperto).

MH L

C

hr. hr.

TEST
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11
TASTO AVVIO/ARRESTO DEL MODO 
DI FUNZIONAMENTO CON TIMER

Fare riferimento a pag. 11.

12
PULSANTE RISERVA/ANNULLA 
TIMER

Fare riferimento a pag. 11.

13

PULSANTE DI SCELTA DELLA 
MODALITÀ' DI FUNZIONAMENTO

Serve per attivare la MODALITÀ' DI 
FUNZIONAMENTO desiderata.

14

PULSANTE DI RIARMO 
DELL'INDICAZIONE DI PULIZIA 
FILTRI

Fare riferimento alla sezione 
MANUTENZIONE del manuale d'uso in 
dotazione all'unità interna.

15

PULSANTE ISPEZIONE/PROVA DI 
FUNZIONAMENTO

L'uso di questi pulsanti e riservato 
esclusivamente a personale di 
manutenzione qualificato i quale deve 
fare uso a solo scopo di manutenzione.

16

INTERRUTTORE FUNZIONAMENTO 
DI EMERGENZA

Questo interruttore è prontamente 
disponibile se il telecomando non 
funziona.

17
RICEVITORE

Riceve i segnali dal telecomando.

18

SPIA LUMINOSA DI 
FUNZIONAMENTO (Rosso)

La spia rimane accesa durante il 
funzionamento del climatizzatore. 
Lampeggia in caso di problemi con 
l'unità. 

19
SPIA LUMINOSA TIMER (verde)

La spia rimane accesa quando è 
impostato il timer.

20

SPIA LUMINOSA TEMPO DI PULIZIA 
FILTRO DELL'ARIA (rosso)

Si accende quando è giunto il 
momento di pulire il filtro dell'aria.
Italiano



21

SPIA SBRINAMENTO (arancione)

Si accende all'avvio dell'operazione 
di sbrinamento. (Nei modelli per solo 
raffreddamento questa spia non si 
accende).

22

SELETTORE VENTILAZIONE/
CLIMATIZZAZIONE

Impostare l'interruttore su "  " (FAN) 
per la VENTOLA e su "  " (A/C) per 
RISCALDAMENTO o 
RAFFREDDAMENTO.

23

INTERRUTTORE DI COMMUTA-
ZIONE RAFFREDDAMENTO/
RISCALDAMENTO

Impostare l'interruttore su "  " 
(COOL) per RAFFREDDAMENTO e 

"  " (HEAT) per RISCALDAMENTO.

NOTE
• Ai fini della spiegazione, tutte le 

indicazioni vengono mostrate sul display 
nella Figura 1, contrariamente alle 
effettive situazioni di funzionamento.

• La Fig. 1-2 mostra il telecomando con 
il coperchio anteriore aperto.

• La Fig. 1-3 mostra come il telecomando 
possa essere utilizzato in abbinamento 
con uno fornito di sistema VRV.

• Se si accende la spia luminosa del tempo 
di pulizia del filtro dell'aria, pulire 
quest'ultimo secondo quanto spiegato 
nel manuale d'uso in dotazione con 
l'unità interna. 
Una volta pulito e rimontato il filtro, 
l'indicazione di pulizia deve essere 
tacitata premendo l'apposito pulsante 
che si trova sul comando a distanza. 
Così facendo la spia luminosa del tempo 
di pulizia si spegne.
Italiano
Precauzioni nella manipolazione del 
telecomando

Puntare la parte trasmittente del 
telecomando verso la parte ricevente del 
climatizzatore.
Se il percorso di trasmissione e ricezione 
dell'unità interna e del telecomando è 
bloccato da qualsiasi oggetto, ad esempio 
le tende, il telecomando non funziona.

La distanza di trasmissione è pari a 7 m 
circa.

Non farlo cadere né bagnarlo. 

Il telecomando potrebbe danneggiarsi.

Non premere mai il pulsante del tele-
comando con un oggetto duro o 
appuntito.

In caso contrario il comando a distanza 
potrebbe risultare danneggiato.

Luogo di installazione
• È possibile che i segnali non vengano 

ricevuti in locali con illuminazione 
fluorescente elettronica. Consultare il 
personale di vendita prima dell'acquisto 
di nuove luci di questo tipo.

• Se il telecomando aziona altre 
apparecchiature, allontanare queste 
ultime o rivolgersi al concessionario.

3. MANIPOLAZIONE DEL 
TELECOMANDO SENZA 
FILO

2 bip brevi dal 
ricevitore indicano 
che la trasmissione 
è andata a buon 
fine.

Ricevitore
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Collocazione del telecomando 
nell'apposito supporto

Installare il supporto del telecomando su 
una parete o colonna con la vite in dotazione. 
(Accertarsi che il telecomando trasmetta il 
segnale).

Inserimento delle batterie
(1) Rimuovere il coperchio 

posteriore del 
telecomando nella 
direzione indicata dalla 
freccia.

(2) Inserire le batterie
Utilizzare due batterie 
a celle secche 
LR03<IEC>. Inserire 
correttamente le 
batterie rispettando la 
polarità (+) e (-).

(3) Chiudere il coperchio

Quando sostituire le batterie
Nell'uso normale, le batterie hanno una 
durata pari a un anno. In ogni caso, 
sostituirle ogni volta che l'unità interna non 
risponde o risponde con difficoltà ai comandi, 
oppure se il display diventa scuro.

Collocazione 
del telecomando

Inserirlo dall'alto

Rimozione 
del telecomando

Estrarlo verso l'alto

Porta-
telecomando
7

[PRECAUZIONI]

• Sostituire tutte le batterie allo stesso 
tempo, non utilizzare batterie nuove 
e vecchie contemporaneamente.

• Nel caso in cui non si utilizzi il tele-
comando per un lungo periodo di tempo, 
rimuovere tutte le batterie, onde evitarne 
la perdita di liquido.

NEL CASO DI SISTEMA A COMANDO 
CENTRALIZZATO
• Se l'unità interna è soggetta a comando 

centralizzato, è necessario cambiare 
l'impostazione del telecomando. In questo 
caso, contattare il concessionario DAIKIN.

• La procedura di funzionamento varia a 
seconda del tipo di pompa di calore e 
a seconda del tipo di sistema di puro 
raffreddamento. Contattare il concessio-
nario Daikin di fiducia per confermare il 
tipo di sistema impiegato.

• Per proteggere l’unità, accendere 
l’interruttore di alimentazione 6 ore prima 
dell’attivazione.

• In caso di mancanza di tensione durante il 
funzionamento, al ripristino della tensione 
la riattivazione avviene automaticamente.

• Il FUNZIONAMENTO AUTOMATICO può 
essere selezionato solo sul sistema a 
recupero di calore.

• Il sistema solo raffreddamento offre 
esclusivamente la selezione 
FUNZIONAMENTO VENTOLA o 
RAFFREDDAMENTO.

4. PROCEDURA DI 
FUNZIONAMENTO

FUNZIONAMENTO DI RAFFREDDA-
MENTO, RISCALDAMENTO, 
AUTOMATICO E VENTOLA (Fig. 3, 4)
Italiano



PER I SISTEMI PRIVI DI 
INTERRUTTORE DI COMANDO 
A DISTANZA PER IL PASSAGGIO 
TRA RAFFREDDAMENTO E 
RISCALDAMENTO (Fig. 3)

Premere diverse volte il tasto 
SELETTORE DEL MODO DI 

FUNZIONAMENTO e selezionare il 
MODO DI FUNZIONAMENTO che si 
desidera come segue.
 FUNZIONAMENTO DI RAFFREDDAMENTO..." "

 FUNZIONAMENTO DI RISCALDAMENTO......." "

 FUNZIONAMENTO AUTOMATICO..." "

 FUNZIONAMENTO VENTOLA......." "

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
In questa modalità di funzionamento, la 
commutazione RAFFREDDAMENTO/
RISCALDAMENTO viene eseguita in modo 
automatico.

Premere il tasto ON/OFF.

La spia di FUNZIONAMENTO si illumina e il 
sistema avvia il FUNZIONAMENTO.

PER SISTEMI CON INTERRUTTORE 
DI COMANDO A DISTANZA PER IL 
PASSAGGIO TRA RAFFREDDA-
MENTO E RISCALDAMENTO (Fig. 4)

Con l'interruttore di 
COMANDO A DISTANZA PER 

IL PASSAGGIO TRA RAFFREDDA-
MENTO E RISCALDAMENTO, 
selezionare la modalità di funziona-
mento nel modo seguente:
■ FUNZIONAMENTO DI RAFFREDDAMENTO

Vedere fig. 4-1 ( , )
■FUNZIONAMENTO DI RISCALDAMENTO

Vedere fig. 4-2 ( , )
■FUNZIONAMENTO A VENTILATORE

Vedere fig. 4-3 ( )

1

2

1

Italiano
Premere il tasto ON/OFF.

La spia di FUNZIONAMENTO si illumina e il
sistema avvia il FUNZIONAMENTO.

REGOLAZIONE

Per programmare TEMPERATURA, 
VELOCITÀ VENTILATORE e DIREZIONE 
DEL FLUSSO D'ARIA, attenersi alla 
procedura indicata di seguito.

Premere il pulsante 
IMPOSTAZIONE DELLA 

TEMPERATURA e programmare la 
regolazione della temperatura.

Ogni volta che si preme questo 
pulsante, l'indicazione della 
temperatura impostata aumenta 
di 1°C. 

Ogni volta che si preme questo 
pulsante, l'indicazione della 
temperatura impostata diminuisce 
di 1°C.

In caso di funzionamento automatico

Ogni volta che si preme questo 
pulsante, l'indicazione della 
temperatura impostata si sposta 
verso il lato "H".

Ogni volta che si preme questo 
pulsante, l'indicazione della 
temperatura impostata si sposta 
verso il lato "L".

[°C]

NOTA
• La regolazione non è possibile nel caso di 

funzionamento a ventilatore.

2

3

UP

DOWN

UP

DOWN

H • M • L

Temperatura 
impostata

25 23 22 21 19
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Premere il pulsante 
CONTROLLO VELOCITÀ 

VENTILATORE.
È possibile selezionare tra le velocità 
ventilatore HH, H o L.

ARRESTO DEL SISTEMA

Premere ancora una volta 
il pulsante ACCENSIONE/

SPEGNIMENTO.
Si spegne la spia di FUNZIONAMENTO 
e il sistema arresta il FUNZIONAMENTO.

NOTA
• Non disattivare immediatamente l'alimen-

tazione dopo l'arresto della macchina. 
Quindi, attendere per almeno 5 minuti. 
Perdita d'acqua o qualcos'altro di non 
corretto con l'unità.

[SPIEGAZIONE DELLA MODALITÀ DI 
RISCALDAMENTO]

MODALITÀ DI SBRINAMENTO

• All'aumentare dei depositi di ghiaccio sulla 
serpentina della sezione esterna, l'effetto 
di riscaldamento diminuisce e il sistema 
entra in MODALITÀ SBRINAMENTO.

• Il funzionamento del ventilatore si arresta 
e la spia luminosa SBRINAMENTO 
dell'unità interna si accende. 
Dopo 6-8 minuti (massimo 10) in 
MODALITÀ SBRINAMENTO, il sistema 
ritorna in MODALITÀ RISCALDAMENTO.

Capacità di riscaldamento e 
temperatura dell'aria esterna

• La capacità di riscaldamento diminuisce 
notevolmente quando si abbassa la 
temperatura dell'aria esterna. Se si sente 
freddo, utilizzare contemporaneamente 
un altro riscaldatore con questo 
climatizzatore.

4

5
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• L'aria calda viene fatta circolare per 
riscaldare la stanza. Sarà necessario un 
po' di tempo dall'avvio del climatizzatore 
fino al riscaldamento dell'intero locale. La 
ventola interna gira a velocità bassa finché 
il climatizzatore non raggiunge una deter-
minata temperatura all'interno. In questa 
situazione, è possibile soltanto attendere.

• Se l'aria calda si accumula sul soffitto 
e si ha sensazione di freddo ai piedi, 
si consiglia si utilizzare un circolatore 
d'aria. Per ulteriori dettagli, rivolgersi 
al rivenditore.

• La funzione di questo programma è di 
diminuire l'umidità presente nell'ambiente 
con una minima diminuzione della 
temperatura.

• Il microcomputer determina automatica-
mente TEMPERATURA e VELOCITÀ' 
VENTILATORE.

• Questo sistema non entra in funzione se 
la temperatura dell’ambiente è inferiore 
a 16°C.

PER I SISTEMI PRIVI DI 
INTERRUTTORE DI COMANDO 
A DISTANZA PER IL PASSAGGIO 
TRA RAFFREDDAMENTO E 
RISCALDAMENTO (Fig. 5)

Premere diverse volte il tasto 
SELETTORE del MODO DI 

FUNZIONAMENTO e selezionare " " 
(FUNZIONAMENTO DI DEUMIDIFICA-
ZIONE PROGRAMMATA).

Premere il tasto ON/OFF.

La spia di FUNZIONAMENTO si accende e 
si avvia il FUNZIONAMENTO del sistema.

FUNZIONAMENTO DI DEUMIDIFICA-
ZIONE PROGRAMMATA (Fig. 5, 6)

1

2
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REGOLAZIONE

ARRESTO DEL SISTEMA

Premere di nuovo il tasto ON/
OFF.

Si spegne la spia di FUNZIONAMENTO e il 
sistema arresta il FUNZIONAMENTO.

NOTA
• Non disattivare immediatamente l'alimen-

tazione dopo l'arresto della macchina. 
Quindi, attendere per almeno 5 minuti. 
Perdita d'acqua o altra anomalia 
riscontrata sull'unità.

PER SISTEMI CON INTERRUTTORE 
DI COMANDO A DISTANZA PER IL 
PASSAGGIO TRA RAFFREDDA-
MENTO E RISCALDAMENTO (Fig. 6)

Selezionare la MODALITÀ 
FUNZIONAMENTO mediante 

l'INTERRUTTORE DEL TELE-
COMANDO DI COMMUTAZIONE 
RAFFREDDAMENTO/
RISCALDAMENTO.

Premere diverse volte il 
pulsante di SELEZIONE DELLA 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO e 
selezionare DEUMIDIFICAZIONE 
PROGRAMMATA " ".

Premere il tasto ON/OFF.

La spia di FUNZIONAMENTO si illumina e il 
sistema avvia il FUNZIONAMENTO. 

ARRESTO DEL SISTEMA

Premere ancora una volta il 
pulsante ACCENSIONE/

SPEGNIMENTO.

Si spegne la spia di FUNZIONAMENTO e il 
sistema arresta il FUNZIONAMENTO.

3

1

2

3

4
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NOTA
• Non disattivare immediatamente l'alimen-

tazione dopo l'arresto della macchina. 
Quindi, attendere per almeno 5 minuti. 
Perdita d'acqua o altra anomalia 
riscontrata sull'unità.

MOVIMENTO DEL DEFLETTORE DEL 
FLUSSO D'ARIA

Nel caso delle seguenti condizioni è il 
microcomputer a comandare la direzione 
dell'aria, quindi questa potrebbe differire da 
quella visualizzata sul display.

La modalità di funzionamento include il 
funzionamento automatico.

• La temporizzazione dell'avviamento e 
dell'arresto è realizzabile come segue:
Programmazione temporizzata del 

momento d'arresto ( ) 
....Il sistema s'arresta una volta trascorso il 
periodo di tempo programmato. 
Programmazione temporizzata del 

momento d'avviamento ( ) 
.... Il sistema s'avvia una volta trascorso il 
periodo di tempo programmato.

• Il timer può essere programmato fino a un 
massimo di 72 ore. 

• E' possibile programmare contempora-
neamente sia l'avviamento che l'arresto.

Modalità 
di funzio-
namento

Raffreddamento Riscaldamento

Condi-
zioni di 
funzio-
namento

• Quando la 
temperatura 
del locale è 
più bassa 
della tem-
peratura 
impostata

• Quando la 
temperatura 
ambiente è 
più alta della 
temperatura 
impostata

• Durante lo 
sbrinamento

• In caso di funzionamento 
continuo con mandata 
orizzontale

FUNZIONAMENTO TIMER 
PROGRAMMATO (Fig. 7)
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Premere diverse volte il tasto 
di AVVIO/ARRESTO del MODO 

DI FUNZIONAMENTO CON TIMER e 
selezionare il modo sul display.
Il display lampeggia.
Programmazione 
del momento d'arresto................... " "
Programmazione 
del momento d'avviamento ........... " "

Premere il tasto 
PROGRAMMAZIONE DEL 

TIMER e impostare l'ora di arresto 
o quella di avvio del sistema.

Ogni volta che viene premuto 
questo pulsante l'indicazione della 
temperatura impostata aumenta 
di 1 ora.

Ogni volta che viene premuto 
questo pulsante l'indicazione della 
temperatura impostata diminuisce 
di 1 ora.

Premere il pulsante RISERVA.

Ora la procedura di impostazione del timer 
è terminata.
Il display cambia da luce lampeggiante a 
luce fissa.

NOTA
• Se si programmano contemporaneamente 

sia l'avviamento che l'arresto temporizzati 
occorre ripetere da  a  la 
procedura precedentemente delineata.

Esempio:

Quando il timer è 
programmato per 
arrestare il sistema 
dopo 3 ore e 
riavviare il sistema 
dopo 4 ore, il 
sistema prima si 
arresta dopo 3 ore e 
quindi 1 ora più tardi 
il sistema parte.

1

2

UP

DOWN

3

1 3

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.
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• Una volta programmata la temporizza-
zione, sul display viene indicato il tempo 
che deve ancora trascorrere prima 
dell'intervento.

• Premere il TIMER SPENTO per annullare 
la programmazione. Così facendo 
sparisce l’indicazione a display. ( )4
Italiano



• Se il sistema è stato installato come 
illustrato di seguito, è necessario 
designare uno dei telecomandi come 
master.

Nel caso del tipo a pompa di calore

Nel caso di più unità interne siano collegate 
alla stessa unità esterna.

Sistema di recupero di calore

Nel caso di più sezioni interne siano 
collegate alla stessa unità BS.

MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEL 
TELECOMANDO MASTER
(Per il sistema VRV)

Uno di questi telecomandi 
deve essere designato come 
telecomando master.

Unità 
interna

Unità esterna

Unità BS
Unità 
interna

Unità esterna

Uno di questi telecomandi 
deve essere designato come 
telecomando master.
Italiano
• La selezione tra le modalità di 
funzionamento di RISCALDAMENTO, 
RAFFREDDAMENTO o AUTOMATICO 
(solo per il sistema di recupero del calore), 
può essere eseguita solo con il 
telecomando master.

Se l'unità interna con telecomando master 
è impostata su "FREDDO", è possibile 
commutare alla modalità "VENTILATORE", 
"DEUMIDIFICATORE" e "FREDDO".
Se l'unità interna con telecomando master 
è impostata su "RISCALDAMENTO", 
è possibile commutare l'operazione tra 
"VENTILATORE" e "RISCALDAMENTO".
Se l'unità interna con telecomando master 
è impostata su "VENTILATORE", non 
è possibile commutare la modalità di 
funzionamento. 
Se si tenta di configurare impostazioni 
diverse da quelle consentite, viene emesso 
un bip di avvertenza.
È possibile impostare l'unità interna su 
AUTOMATICO esclusivamente con sistemi 
a recupero di calore. Se si tenta di eseguire 
tale operazione, viene emesso un bip di 
avvertenza.

Modalità di designazione del 
comando a distanza master

Tenere premuto il pulsante di 
SELEZIONE DEL MODO DI 

FUNZIONAMENTO per 4 secondi.
Su tutte le unità interne asservite collegate 
alla stessa unità esterna o alla stessa unità 

BS, l'indicazione " " lampeggia.

Premere il pulsante di 
SELEZIONE DELLA MODA-

LITÀ DI FUNZIONAMENTO dell'unità 
interna che si desidera designare 
come controller master. A questo 
punto la designazione è stata comple-
tata. Questa unità interna funge da 
master e su di essa scompare 
l'indicazione " ".
• Per modificare le impostazioni, ripetere 

i passaggi  e .

1

2

1 2
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Quando il comando a distanza non funziona 
a causa di un problema o dell’assenza delle 
batterie, utilizzare l’interruttore situato 
accanto alla griglia di scarico sull’unità 
principale. Se il telecomando non funziona, 
ma la spia luminosa di batteria scarica non è 
accesa, rivolgersi al concessionario. 

[AVVIO]

Premere l'interruttore FUNZIO-
NAMENTO DI EMERGENZA.

La macchina si avvia nella modalità 
precedente. 
Il sistema funziona con la direzione e la 
velocità del flusso d'aria impostati in 
precedenza.

[ARRESTO]

Premere nuovamente 
l'interruttore 

FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA.

FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA

1

1•2

2
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Questo sistema fornisce altri due sistemi 
di comando oltre al sistema di comando 
individuale (un telecomando gestisce 
un'unità interna). Verificare se l'impianto 
è dotato di uno dei due seguenti sistemi di 
controllo.

■Sistema di controllo di gruppo
Un telecomando controlla fino a un 
massimo di 16 unità interne.
Le impostazioni di funzionamento sono 
identiche per tutte le unità interne.

■ Sistemi controllati da due telecomandi
2 telecomandi controllano 1 unità interna. 
(In caso di sistema a controllo di gruppo, 
un gruppo di unità interne).
L’unità prosegue il funzionamento 
individuale.

NOTE
• Non è possibile avere un sistema con-

trollato da due telecomandi con i soli 
telecomandi senza filo. (Deve trattarsi di 
un sistema controllato da due telecomandi 
con uno di questi cablato e l'altro senza 
filo).

• In un sistema controllato da due tele-
comandi, il telecomando senza filo non 
può comandare il funzionamento del timer. 

• È operativa soltanto una delle 3 spie 
luminose sul display dell'unità interna.

• In caso fossero necessarie modifiche della 
combinazione o dell'impostazione del 
controllo di gruppo o del controllo tramite 
due telecomandi è indispensabile inter-
pellare l'installatore Daikin che ha montato 
l'impianto.

PRECAUZIONI PER IMPIANTI CON 
CONTROLLO DI GRUPPO O CON 
CONTROLLO A DUE TELECOMANDI
Italiano



I sintomi riportati di seguito non 
indicano un malfunzionamento del 
climatizzatore

I. IL SISTEMA NON FUNZIONA
• Dopo che è stato premuto il tasto 

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, il 
sistema non riparte immediatamente.
Se la spia di FUNZIONAMENTO si 
accende, il sistema si trova in condizione 
normale. Il sistema non riparte subito 
poiché un dispositivo di sicurezza fa in 
modo di evitare il sovraccarico del 
sistema. Dopo 3 minuti il sistema si 
riaccende in modo automatico.

• Il sistema non riparte immediatamente 
quando il tasto IMPOSTAZIONE DELLA 
TEMPERATURA viene riportato nella 
posizione precedente dopo che il tasto 
è stato premuto.
Il sistema non riparte subito poiché un 
dispositivo di sicurezza fa in modo di 
evitare il sovraccarico del sistema. Dopo 
3 minuti il sistema si riaccende in modo 
automatico.

• Se il segnale acustico di ricezione 
si ripete rapidamente per 3 volte 
(risuona soltanto due volte quando 
il funzionamento è normale).
Il controllo è impostato sul comando 
opzionale per il controllo centralizzato.

• Se la spia di sbrinamento sul display 
dell’unità interna è accesa quando si 
avvia il riscaldamento.
Tale indicazione avverte in merito alla 
presenza di aria fredda emessa dall’unità. 
L’apparecchio non presenta problemi di 
funzionamento.

5. FALSI 
MALFUNZIONAMENTI DEL 
CLIMATIZZATORE
Italiano
I.  ARRESTO DI EMERGENZA

Se il climatizzatore si arresta in emergenza, 
la spia di funzionamento sull'unità interna 
inizia a lampeggiare. Intraprendere i passi 
seguenti per leggere il codice di malfunzio-
namento che appare sul display. Rivolgersi 
al concessionario, indicando tale codice. 
Esso aiuterà a individuare correttamente 
la causa del guasto, accelerando i tempi 
di riparazione.

Premere il pulsante 
ISPEZIONE/PROVA per sele-

zionare la modalità di ispezione " ".

" " appare sul display lampeggiante. Si
accende la dicitura "UNITÀ".

Premere il PULSANTE TIMER 
PROGRAMMAZIONE e 

modificare il numero di unità.
Premere per modificare il numero di unità 
finché l'unità interna non emette dei bip ed 
esegue l'operazione seguente, secondo il 
numero di bip emessi.

Numero di bip
3 bip brevi.......... Eseguire tutti i passaggi da 

 a 
1 bip breve......... Eseguire i passaggi  e 

1 bip lungo......... Stato normale

Premere il PULSANTE DI 
SELEZIONE DELLA 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.

" " lampeggia sul lato sinistro del codice di 
malfunzionamento.

Premere il PULSANTE TIMER 
DI PROGRAMMAZIONE e 

modificare il codice di 
malfunzionamento. 
Premere finché l'unità interna non emette 
due bip.

6. COME DIAGNOSTICARE I 
PUNTI DI GUASTO (Fig. 8)

1

2

3 6

3

6

3

4

14



Premere il PULSANTE DI 
SELEZIONE DELLA 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.

" " lampeggia sul lato destro del codice di 
malfunzionamento.

Premere il PULSANTE TIMER 
DI PROGRAMMAZIONE e 

modificare il codice di 
malfunzionamento. 
Premere finché l'unità interna non emette 
un bip lungo.
Il codice di malfunzionamento è fissato 
quando l'unità interna emette il bip lungo.

Reimpostazione del display.

Premere il PULSANTE DI SELEZIONE 
DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 
per riportare il display allo stato normale.

II.  CASI DIVERSI DALL'ARRESTO DI 
EMERGENZA
1. L’apparecchio non funziona per nulla.

• Verificare che il ricevitore non sia 
esposto alla luce solare o a intensa 
illuminazione. Tenere il ricevitore 
lontano dalla luce.

• Verificare la presenza delle batterie nel 
telecomando. Inserire le batterie.

• Verificare se il numero dell'unità interna 
e quello del telecomando sono uguali.

Azionare l'unità interna con il telecomando 
dello stesso numero.

5

6

7

Numero
15
Il segnale trasmesso da un telecomando di 
numero differente non viene accettato. (Se il 
numero non è indicato, viene considerato 
come "1")

2. Il sistema funziona ma non raffredda o 
non riscalda in modo sufficiente.
• Se la temperatura impostata non è 

appropriata.
• Se la VELOCITÀ VENTILATORE è 

impostata su BASSA VELOCITÀ.
• Se l'angolo di uscita del flusso di aria 

non è appropriato.

Rivolgersi al rivenditore nei casi 
seguenti.

AVVERTENZA

Se si avverte odore di bruciato, 
SPEGNERE immediatamente il 
climatizzatore e rivolgersi al rivenditore. 
L'utilizzo dell'apparecchiatura in ambienti 
che non presentino condizioni operative 
ottimali può comportare danni 
all'apparecchiatura, scosse elettriche e/o 
incendio.
Italiano



[Guasto]

La spia di FUNZIONAMENTO dell'unità 
interna lampeggia e l'unità non funziona per 
nulla.

[Rimedio]

Verificare il codice di malfunzionamento 
(A1 ~ UF) sul telecomando e rivolgersi al 
rivenditore. (Vedere a pagina 14.)

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

/TEST

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

UNIT NO.

CODE

N. unità che 
ha rilevato 
un problema

Codice di 
malfunzionamento

Visualizzazione 
ISPEZIONE
Italiano
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