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IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL PRODOTTO

Parte anteriore

Uscita dell'aria fredda
Recettore di segnale
Controllo remoto
Pannello di controllo
Maniglia per il trasporto
Presa d'aria
dell'evaporatore
Bocca di scarico
secondaria
Raccordo del tubo flessibile di
uscita dell'aria
Presa d'aria del condensatore
Retro

Bocca di scarico primaria
Cavo di alimentazione
(Potrebbe essere diverso
da quello mostrato)
Fermo del tubo flessibile di scarico
(Modelli con pompa di calore)
Tubo flessibile di scarico (Modelli
con pompa di calore)

Le figure in questo manuale si basano sulla vista esterna di un modello standard.
La forma può essere diversa da quella del condizionatore d'aria che avete selezionato.

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI (Modelli AP14)

Parte anteriore
Uscita dell'aria fredda
Recettore di segnale
Controllo remoto
Pannello di controllo
Maniglia per il trasporto
Presa d'aria dell'evaporatore
Bocca di scarico secondaria
Raccordo del tubo flessibile di
uscita dell'aria
Presa d'aria del condensatore
Retro

Bocca di scarico primaria
Alimentazione elettrica
(Potrebbe essere diverso
da quello mostrato)
Fermo del tubo flessibile di scarico
(Modelli con pompa di calore)
Tubo flessibile di scarico (Modelli
con pompa di calore)

Le figure in questo manuale si basano sulla vista esterna di un modello standard.
La forma può essere diversa da quella del condizionatore d'aria che avete selezionato.
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REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE
Attrezzi e componenti
Riunire gli attrezzi e i componenti necessari prima di iniziare l'installazione. Leggere e seguire le istruzioni fornite
utilizzando gli attrezzi indicati.

Attrezzi necessari
■ Cacciavite a croce ■ Forbici

■ Matita ■ Trapano a batteria e 1/8'' bit

Componenti in dotazione
Verificare che tutte le parti siano incluse nel pacchetto delle parti.
Parte

Quantità

Descrizione
A. Guarnizione di schiuma

1 pc

B. Raccordo

1 pc

C. Tubo di scarico flessibile

1 pc

D. Collettore di scarico per la finestra

1 pc

E. Rivetti

4 pc

F. Viti

4 pc

G. Staffa di chiusura della finestra

2 pc

H. Cursore esterno sezione con
sfiato
I. Sezione scorrevole interna-corta

1 pc

J. Sezione scorrevole interna

1 pc

K. Sezione scorrevole esterna

1 pc

L. Guarnizione in schiuma-lunga

2 pc

M. Guarnizione in schiuma-corta

2 pc

N. Tubo flessibile di scarico (Modelli
con pompa di calore)
O. Fermo del tubo flessibile di
scarico (Modelli con pompa di calore)

1 pc

1 pc
1 pc

P. Controllo remoto

1 pc

Q. AAA Batterie (1,5 volt)

2 pc
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HEAT（Opzionale）
l controllo W F disponi ile per i modelli collegati con
logo s l pannello di controllo.
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WIFI (Op ionale）
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MANUTENZIONE DEL CONDIZIONATORE LOCALE
Scarico del condizionatore d'aria
( non modelli di riscaldamento)

A ERTENZA Si prega di collegare il tubo di scarico in
modalità riscaldamento, o l'unità smetterà di funzionare dopo
che l'acqua raggiunge il livello di avvertimento.
1. Scoprire la porta di scarico principale.
2. Collocare il tappo di drenaggio nel foro di scarico principale.
Assicurarsi che non vi siano perdite di acqua nel connettore.
3. Collocare l'altra estremità del tubo scarico in una bocca di
scarico. Verificare che il tubo sia in posizione orizzontale e si
trovi nello scarico. Assicurarsi che l'estremità del tubo diretto
verso lo scarico sia ad un livello inferiore a quello del tubo
flessibile che collega all'unità. Il tubo non deve essere piegato o
schiacciato.

Pulizia esterna
A. Griglia di scarico principale B. Tappo di scarico principale

A

ERTENZA

Pericolo di Peso Eccessivo
Usare due o pi persone per spostare e
installare il condizionatore.
In caso contrario potrebbero verificarsi lesioni
alla schiena o altri infortuni.

1.

Premere ON/OFF per spegnere il condizionatore.

2.

Scollegare il condizionatore o staccare l'alimentazione.

3.

Rimuovere il filtro dell'aria e pulire separatamente. Vedere
Pulizia del filtro dell'aria.

4.
5.

Pulire la parte esterna del condizionatore d'aria con un panno
morbido e umido.
Collegare il condizionatore o riattivare l'alimentazione.

6.

Premere ON/OFF per accendere il condizionatore.

Pulire il filtro dell'aria

1. Scollegare il condizionatore o staccare l'alimentazione.
. Spostare il condizionatore in un luogo adibito al drenaggio o
all'esterno.
NOTA Per evitare fuoriuscite di acqua dall'unità, spostare il
condizionatore lentamente e mantenerlo in piano.
. Rimuovere la griglia di scarico primaria e il tappo.
. Scaricare l'acqua completamente attraverso il foro di scarico.
NOTA se il condizionatore verrà messo da parte
dopo l'uso, vedere Manutenzione dopo l'uso .
5.
.
7.
8.

Ricollocare il tappo di drenaggio nel foro di scarico principale.
Ricollocare la griglia di scarico principale sul foro di scarico.
Riposizionare il condizionatore
Collegare il condizionatore o riattivare l'alimentazione.

A. Sportello del pannello del filtro della presa d'aria di evaporazione
B. Sportello del pannello del filtro della presa d'aria di condensazione
1.
.

Drenaggio del condizionatore d'aria (Modelli di
riscaldamento)

Premere ON/OFF per spegnere il condizionatore.
Aprire lo sportello del filtro sul retro del condizionatore e
rimuoverlo.

.

Rimuovere la vite autofilettante dallo sportello del pannello del
filtro di aspirazione dell'aria del condensatore e rimuoverla.

.

Utilizzare un aspirapolvere per pulire il filtro. Se il filtro molto
sporco, lavarlo in acqua tiepida con un detergente delicato.
NOTA non lavare il filtro dell'aria in lavastoviglie e non
utilizzare detergenti chimici.

5.
.
7.
8.

Asciugare il filtro dell'aria completamente prima di
riposizionarlo per garantire la massima efficienza.
Riposizionare il filtro dell'aria sullo sportello del filtro.
Reinstallare lo sportello del pannello del filtro e la vite autofilettante.
Premere ON/OFF per accendere il condizionatore.

Manutenzione dopo l'uso
Se il condizionatore non verrà utilizzato per un lungo periodo di
tempo
1.
.

A. Bocca di scarico principale
B. Tubo di scarico
C. Tubo di scarico principale

.
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Drenare l'acqua completamente. Vedere Drenare
il condizionatore.
Eseguire il condizionatore d'aria impostato su Fan Onl per
circa 1 ore per asciugare il condizionatore d'aria.
Staccare la spina del condizionatore.

.

5.

.
7.
8.

Rimuovere il tubo flessibile di scarico e conservarlo in un
luogo pulito e asciutto con il condizionatore d'aria.
Vedere Istruzioni di Installazione .
Rimuovere il it finestra e conservarlo in un luogo pulito e
asciutto con il condizionatore d'aria. Vedere Istruzioni di
Installazione .

.

1.

Rimuovere le batterie e conservare il telecomando in un
luogo pulito e asciutto con il condizionatore d'aria.
Prima di utilizzare nuovamente il condizionatore
Assicurarsi che il filtro e il tappo di scarico siano in
posizione.

Rimuovere il filtro e pulirlo. Vedere Pulizia del filtro dell'aria.

.

Pulire l'esterno del condizionatore. Vedere Pulizia
dell'esterno .
Reinstallare il filtro.

Controllare il cavo di alimentazione e assicurarsi che sia in
buone condizioni, senza crepe o danni.

.

Inserire nuove batterie nel telecomando.

.

Installare il condizionatore d'aria. Vedere Istruzioni di
Installazione .

RISOLUZIONE DEI PRO LEMI
Prima di chiamare l'assistenza, provare i suggerimenti
di seguito.

Il condizionatore non

A

Il condizionatore sem ra

nzioner

C' na porta o na inestra aperta
Tenere chiuse porte e finestre.
Il condizionatore att ale a sostit ito n modello anteriore
L'uso di componenti pi efficienti può causare una durata di vita
maggiore dell'apparecchio rispetto ad un modello anteriore, ma il
consumo totale di energia sarà inferiore. I condizionatori pi
recenti non emettono spifferi di aria fredda tipici dei
condizionatori precedenti, ma ciò non significa che abbiano una
capacità di raffreddamento inferiore o una minor efficienza. Fare
riferimento alla classificazione di efficienza (EER) e alla
classificazione della potenza massima (in Btu/h) indicata sul
condizionatore.

ERTENZA

Pericoli da S oc Elettrico
Connettere a na presa con

ori

Non rim o ere lo spinotto di terra

Il condizionatore d'aria in na stanza molto occ pata o
est' ltima contiene elettrodomestici in so c e
prod cono calore
Utilizzare i ventilatori di sfiato di scarico durante la cottura o il
bagno e cercare di non utilizzare apparecchi che producono
calore nelle ore pi calde della giornata. I condizionatori portatili
sono progettati per un ulteriore refrigerazione alle aree locali
all'interno della stanza. Potrebbe essere necessario un
condizionatore ad alta potenza massima, a seconda della
dimensione della stanza da raffreddare.

Non sare n adattatore
Non tilizzare ness na prol n a
La mancata osser anza di
este istr zioni p
a morte incendio o scossa elettrica
Il ca o di alimentazione non
Connettere a una presa con

dar l o o

colle ato
fori. Vedere Requisiti Elettrici .

Si sta sando n si ile di ritardo o n interr ttore
della potenza massima errata
Sostituirli con un fusibile di ritardo o un interruttore della
potenza massima adeguata. Vedere Requisiti Elettrici .

Il condizionatore nziona per n re e periodo
soltanto ma la stanza non si ra redda
■

C' n si ile dell'impianto domestico r ciato o
scattato n interr ttore
Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore. Vedere
Requisiti Elettrici .
Il p lsante On O non

stato prem to

■

Se il dispositi o is alizza il codice di errore E il
contenitore dell'ac a pieno
Scaricare l'acqua, vedi Scarico del condizionatore d'aria .
Dopo lo scarico, il dispositivo può essere nuovamente utilizzato.

■

Se il dispositi o is alizza il codice di errore E1 E E E4 E
E E EA
contattare il servizio clienti.

Pro lemi con l'alimentazione locale

Attendere il ripristino dell'alimentazione.

si ili o li

i sono troppi dispositi i s llo stesso circ ito
Scollegare o posizionare altrove i dispositivi
che condividono lo stesso circuito.
Si sta pro ando a riaccendere il condizionatore
troppo presto dopo a erlo spento
Aspettare almeno minuti prima di riaccendere il
condizionatore dopo averlo spento.
Sono state cam iate le modalit
Aspettare almeno minuti prima di riaccendere il
condizionatore dopo averlo spento.

La temperat ra impostata
icina alla
temperat ra am iente
Diminuire la temperatura impostata. Vedere Uso del
Condizionatore Locale.

Appare n codice di errore

Premere ON/OFF.

Il condizionatore a r ciato i
interr ttori

nzionare in so raccarico

Il condizionatore

in

nzione ma non ra redda

Il iltro sporco o ostr ito da detriti
Pulire il filtro.
L' scita dell'aria
loccata
Pulire l'uscita dell'aria.
La temperat ra impostata troppo alta
Diminuire la temperatura impostata.

Il condizionatore interrompe e riprende il
nzionamento troppo spesso
Le dimensioni del condizionatore non sono idonee per la
camera in c i si tro a
Verificare le capacità di raffreddamento del condizionatore
portatile.

I condizionatori portatili sono progettati per un
ulteriore refrigerazione alle aree locali all'interno della
stanza.
Il iltro

sporco o ostr ito da detriti

Pulire il filtro.
i sono troppe onti di midit nell'am iente
ali ornelli docce ecc
Utilizzare un ventilatore per allontanare il calore o
l'umidità dalla stanza. Provare a non usare
apparecchi che producono calore durante i periodo
pi caldi della giornata.
I de lettori sono loccati
Installare il condizionatore in un luogo in cui non vi
siano ostacoli quali tende, persiane, mobili, etc. ad
ostruire i deflettori.
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