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Grazie per aver scelto Hisense.
Per assicurarsi di utilizzare correttamente il dispositivo di
controllo remoto, si raccomanda di leggere attentamente
questo manuale prima dell'uso e conservarlo
correttamente. Per qualsiasi domanda, contattare il
proprio rivenditore o il nostro centro di assistenza.
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NOTA IMPORTANTE
Corretto smaltimento del prodotto
Questo simbolo indica che questo
prodotto non deve essere smaltito con
gli altri rifiuti domestici.
Per prevenire possibili danni
all'ambiente o alla salute dovuti a
uno smaltimento incontrollato dei
rifiuti, deve essere riciclato in modo
responsabile per promuovere il riutilizzo
sostenibile delle risorse materiali.
Si prega di restituire il dispositivo usato
mediante i sistemi di restituzione e
raccolta o contattare i rivenditori, per
garantire un riciclaggio sicuro per
l'ambiente.

Manuale d'uso del controllo remoto senza fili
Modello: HYE-VD01
Per assicurarsi di utilizzare correttamente il dispositivo di controllo
remoto, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.
Leggere questo manuale e il manuale di installazione del
condizionatore.
Questo controllo remoto include funzioni aggiuntive come Health
(Purificazione dell'aria), ECO, Sleep, Boost, Riscaldatore elettrico,
Silenzioso, I Feel, Wind-Free e Pulizia Automatica. Se si imposta
una funzione non compatibile con l'unità interna dal dispositivo di
controllo, i display potrebbero non sincronizzarsi tra loro. Questo è
normale.
Se l'unità interna non è compatibile con la funzione 3D/Ultra, i
display potrebbero non sincronizzarsi tra loro durante l'impostazione.
Se si utilizza un dispositivo di controllo cablato con funzione di
ricezione del segnale, è possibile che, a causa del tipo di unità
interna, il limite di temperatura minimo visualizzato sullo schermo
non sia coerente. Questo è normale.
Selezionare la casella "□" quando si conferma che non ci sono
problemi.

1. Prima dell'installazione
□ 1) Verificare se sono presenti tutti gli elementi indicati.
Nome

Quantità

Uso

Dispositivo di controllo
remoto senza fili

1

Per il funzionamento e il
controllo

Supporto

1

Per sorreggere il dispositivo
di controllo

Viti (M4x16)

2

Per fissare il supporto

2. Inserimento delle batterie
□□ 1) Inserire 2 batterie AAA nel dispositivo di controllo.
 Rimuovere il coperchio.
 Inserire le batterie.
Inserire le batterie prestando attenzione alla polarità.

3. Istruzioni
1) Se
	 non si utilizza regolarmente il dispositivo di controllo,
rimuovere le batterie.
2) Sostituire
	
entrambe le batterie contemporaneamente.

4. Descrizione
Dispositivo di controllo remoto senza fili
zzIl dispositivo di controllo remoto senza fili trasmette istruzioni
all'unità interna, come la modalità di funzionamento o
l'impostazione dell'ora, puntandolo verso il ricevitore dell'unità e
premendo il pulsante che invia i segnali a infrarossi.
zzLa distanza massima di trasmissione è di circa 5 metri. La
distanza potrebbe essere inferiore se il percorso di trasmissione
a infrarossi non è perpendicolare al ricevitore o se c'è un
dispositivo di illuminazione elettronica nelle vicinanze.
zzIl dispositivo di controllo ha una funzione di retroilluminazione
automatica che si attiva quando il dispositivo rileva vibrazioni
o tremori.
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Punto di trasmissione del segnale
Puntare il dispositivo di controllo
perpendicolarmente al ricevitore dell'unità
interna durante la trasmissione del segnale e
l'icona continuerà a lampeggiare.

Indicazione di trasmissione del segnale

Display
Mostra la temperatura impostata, il tempo di
funzionamento, la posizione del deflettore,
la modalità di funzionamento, il tipo di flusso
d'aria, ecc.

L'immagine del display mostra tutti le icone
come riferimento, ma in realtà non è così.

Descrizioni dei tasti:
Purificazione dell'aria

Avvio/arresto

Temp “+”

Temp “-”

Modalità

Ventola

ECO

Deflettore

Sleep

Boost

Riscaldatore elettrico

Silenzioso

Timer

3D/Ultra

Illuminazione

5. Trasmissione del segnale
□□ P
 untare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il
ricevitore dell'unità interna.
□□ P
 er inviare segnali, il dispositivo deve essere vicino all'unità
interna e perpendicolare al ricevitore. Se il piano non è
perpendicolare o se si utilizza una luce fluorescente, potrebbe
essere necessario ridurre la distanza di trasmissione.
□□ D
 urante la trasmissione del segnale, il dispositivo di controllo
deve avere un'angolazione di 120° rispetto al piano del
ricevitore. Quando l'unità interna è montata molto in basso,
l'angolo di ricezione aumenta e la distanza di trasmissione si
riduce, a seconda della struttura dell'edificio.
□□ Q
 uando le batterie si scaricano, la distanza di trasmissione del
segnale diminuisce e il controllo del condizionatore potrebbe non
funzionare. In questo caso, sostituirle immediatamente.
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Distanza
massima di
trasmissione: 5 m
Ricevitore

Dispositivo
Linea virtuale tra il di controllo
trasmettitore e il ricevitore

□□ N
 ota: il tipo di condizionatore canalizzato a soffitto mostrato
nella figura è solo un esempio. Altri tipi di condizionatori possono
essere diversi.
Suggerimenti

zzIl ricevitore emetterà un segnale acustico al ricevimento del
segnale. Quando non viene emesso alcun segnale acustico, il
segnale non viene trasmesso correttamente. Riprovare.
zzIl segnale acustico potrebbe non essere avvertito se ci sono
interferenze di rumori nelle vicinanze.
Nota: In alcuni casi speciali, come lo stato di controllo centralizzato,
il segnale viene ricevuto ma l'unità interna non risponde. In questo
caso viene emesso un segnale acustico per 1 secondo.

6. Funzionamento
□□ P
 er utilizzare il dispositivo di controllo, come indicato nel capitolo
[5. Trasmissione del segnale], il trasmettitore del segnale deve
essere diretto al ricevitore dell'unità interna e attivato premendo i
pulsanti delle funzioni.

Avvertenza

!

zzNon posizionare il dispositivo di controllo in luoghi con
temperature elevate in caso di malfunzionamento.
• Luce solare diretta.

• Vicino a un forno.

zzPrestare attenzione quando si utilizza il dispositivo di
controllo perché potrebbe rompersi in caso di caduta a
terra o di umidità.

Avvio/arresto
Per proteggere il compressore, esso deve essere acceso 12 ore
prima dell'avviamento. Non disattivare l'alimentazione elettrica se il
condizionatore viene utilizzato regolarmente.
Dopo aver acceso il dispositivo di controllo, il LED sul ricevitore
lampeggerà ogni 0,5 secondi. Si tratta di un processo di
inizializzazione e non ci sono funzioni disponibili; poi si spegne.
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Avvio/arresto
Puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il
ricevitore e premere
; il ricevitore emetterà un segnale
acustico per indicare la corretta ricezione.
zzTra l'accensione e lo spegnimento devono trascorrere
almeno 3 secondi, altrimenti potrebbe verificarsi un guasto
nell'azionamento.

Tasto Modalità

Modalità
Ogni volta che si preme il tasto Modalità (“Mode”), le
icone sullo schermo cambieranno come nella sequenza
seguente.
Raffred- Deumidi- Riscaldadamento ficazione mento

Ventola

Auto

zzQuando la modalità di riscaldamento viene interrotta, si attiva
automaticamente la modalità di ventilazione per 2 minuti.
zzSe sono disponibili tre livelli di funzionamento con
deumidificazione, tenere premuto "Mode+Fan" per 3 secondi con
il dispositivo di controllo spento per passare all'unità di tipo "dC"
zzSe è disponibile la funzione di deumidificazione automatica,
tenere premuto "Mode+Fan" per 3 secondi con il dispositivo di
controllo spento per passare all'unità di tipo "AC".

Temperatura

Temperatura e Umidità
Puntare il trasmettitore del
dispositivo di controllo verso il
ricevitore e premere
.
Ogni volta che si preme
la
temperatura aumenta di 1 °C
(max. 32°C).
Ogni volta che si preme
la
temperatura diminuisce dei 1 °C
(min. 16°C).
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zzTenere premuto "Mode+Timer" per 3 secondi con il dispositivo di
controllo spento per passare ai gradi Fahrenheit.

Umidità

zzTenere premuto “Mode+
” per 3 secondi con il dispositivo di
controllo spento per cambiare la temperatura a intervalli di 0,5°C.

Puntare il trasmettitore del
dispositivo di controllo verso il
ricevitore e premere
.
Ogni volta che si preme
l’umidità
aumenta dell’5% (max. 90 %).
Ogni volta che si preme
l’umidità
diminuisce dell’5% (min. 35 %).

zzDurante la modalità di deumidificazione automatica è possibile
regolare l'umidità.

Ventola
Premere
per impostare la velocità.
Ogni volta che si preme il tasto, la velocità cambierà come
segue.

Ventola

Livello 3:

Livello 4:

Livello 6:

zzL'impostazione predefinita dell'unità interna è Bassa velocità, ma
può essere regolata durante la modalità di deumidificazione.
zzLa modalità di ventilazione automatica è disponibile solo sulle
unità che supportano questa funzione.
zzTenere premuto “Fan+
” per 3 secondi con il dispositivo di
controllo spento per selezionare il livello 3,4 o 6.

Deflettore
zzL'angolo del deflettore varia a seconda del tipo di unità interna.
Fare riferimento al manuale dell'unità interna.
zzLa posizione del deflettore visualizzata sullo schermo potrebbe
non corrispondere alla sua posizione effettiva quando oscilla.
zzNelle modalità di raffreddamento e deumidificazione, sono
disponibili solo le modalità da 1 a 5.
Impostazione del deflettore quando sono collegate unità interne di
tipo cassetta a 4 vie.
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1
Premere "ON/OFF" per avviare il funzionamento, quindi
premere "Louver" per regolare la direzione del flusso d'aria.
Ogni volta che si preme il tasto, il deflettore verrà regolato
secondo la sequenza seguente.

Impostazione del deflettore quando è collegato a un pannello 3D.
Tenere premuto "Louver + Health" per 3 secondi per passare alla
modalità "3d" e controllare il pannello 3D.

1

Con il dispositivo di controllo
acceso, premere "Louver" e l'icona
di erogazione dell'aria verso l'alto e
verso il basso lampeggerà. Mentre
lampeggia, premere
per
regolare la posizione del deflettore.
L'icona smetterà di lampeggiare
dopo 5 secondi e il deflettore sarà
nella posizione impostata.

2

Con il dispositivo di controllo
acceso, premere "Louver" e l'icona
di erogazione dell'aria verso l'alto
e verso il basso lampeggerà;
poi premere di nuovo "Louver" e
lampeggerà l'icona di erogazione
dell'aria a sinistra e a destra. Mentre
lampeggia, premere
per
regolare la posizione del deflettore.
L'icona smetterà di lampeggiare
dopo 5 secondi e il deflettore sarà
nella posizione impostata.

3

Con il dispositivo di controllo
acceso, premere "3D/U.L." e verrà
visualizzata l'icona
, indicando
che il deflettore è in modalità
erogazione dell'aria 3D.
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4

Con il dispositivo di controllo
acceso, premere "3D/U.L." e verrà
visualizzata l'icona
.
Premere di nuovo "3D/U.L." e verrà
visualizzata l'icona
, indicando
che il deflettore è in modalità
erogazione dell'aria intensa.

Impostazione del deflettore quando è collegato a un pannello a
1 via.
Tenere premuto "Louver + Health" per 3 secondi per passare alla
modalità "1F" e controllare il pannello a 1 via.

1

Con il dispositivo di controllo
acceso, premere "Louver" e l'icona
di erogazione dell'aria verso l'alto e
verso il basso lampeggerà. Mentre
lampeggia, premere
per
regolare la posizione del deflettore.
L'icona smetterà di lampeggiare
dopo 5 secondi e il deflettore sarà
nella posizione impostata.

2

Con il dispositivo di controllo
acceso, premere "Louver" e l'icona
di erogazione dell'aria verso l'alto
e verso il basso lampeggerà;
poi premere di nuovo "Louver" e
lampeggerà l'icona di erogazione
dell'aria a sinistra e a destra. Mentre
per
lampeggia, premere
regolare la posizione del deflettore.
L'icona smetterà di lampeggiare
dopo 5 secondi e il deflettore sarà
nella posizione impostata.

3

Con il dispositivo di controllo
acceso, premere "3D/U.L." e verrà
, indicando
visualizzata l'icona
che il deflettore è in modalità
erogazione dell'aria 3D.
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Impostazione del deflettore quando sono collegate unità interne di
tipo cassetta K3 a 4 o 2 vie.
Tenere premuto "Fan + Health" per 3 secondi per passare alla
modalità "4F" e controllare il deflettore.

1

Impostazione uniforme del
deflettore:
Con il dispositivo di controllo
acceso, premere "Louver" e l'icona
di erogazione dell'aria verso l'alto e
verso il basso lampeggerà. Mentre
lampeggia, premere
per
regolare la posizione del deflettore.
L'icona smetterà di lampeggiare
dopo 5 secondi e il deflettore sarà
nella posizione impostata.

2
Impostazione separata del deflettore:
Con il dispositivo di controllo acceso, tenere premuto
"Louver" per 3 secondi per accedere alla modalità di
impostazione separata del deflettore. Lo schermo apparirà
come nella Fig. (1), indicando che si sta impostando il
deflettore n°1. Poi, premere di nuovo "Louver". Lo schermo
apparirà come nella Fig. (2), indicando che si sta impostando
il deflettore n°2. (Si possono impostare i deflettori da 1 a 4).
Se non vengono date istruzioni entro 5 secondi, il display
torna alla visualizzazione generale.

3
Impostazione separata del deflettore:
Con il dispositivo di controllo acceso, tenere premuto
"Louver" per 3 secondi. Lo schermo apparirà come
nella Fig. (1), indicando che il deflettore è in modalità di
impostazione separata. "01" indica che si può impostare il
primo deflettore separatamente. Quindi premere "Louver"
per selezionare il deflettore target e regolarlo premendo
. Se non vengono date istruzioni entro 5 secondi, il
display torna alla visualizzazione mostrata nella Fig. (2).
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zzLe impostazioni verranno memorizzate, non è necessario
ripetere l'operazione giornalmente. Se è necessario modificare
le impostazioni, fare riferimento ai capitoli sulla regolazione di
temperatura, ventilazione e deflettore.

Funzionamento programmato
Funzioni
zzIl funzionamento a tempo serve per accendere/spegnere il
condizionatore dopo un certo periodo di tempo.
zzIl timer può essere attivato o disattivato.
Premere
con il condizionatore spento e il condizionatore si
avvierà all'orario programmato.
con il condizionatore acceso e il condizionatore si
Premere
spegnerà all'orario programmato.

Timer

Premere
con il condizionatore spento. Il display indica
che il condizionatore si accenderà entro mezz'ora e l'icona
delle 0,5 h lampeggerà. Quando l'icona lampeggia, l'orario
o
.
può essere regolato premendo
È possibile impostare il valore a intervalli di mezz'ora fino a
10 ore e a intervalli di 1 ora per periodi da 10 a 23 ore.

Impostazione

Una volta impostato il timer, puntare il trasmettitore del
dispositivo di controllo verso il ricevitore e premere .
L'orario sullo schermo smetterà di lampeggiare, indicando
che l'impostazione è riuscita e il LED sul ricevitore si
accenderà.

Annulla

Premere
con il condizionatore acceso. Il display indica
che il condizionatore si spegnerà entro mezz'ora e l'icona
delle 0,5 h lampeggerà. Quando l'icona lampeggia, l'orario
può essere regolato premendo
o
.
Quando si configura un timer, il display mostrerà l'ultima
impostazione disponibile.

Per annullare il timer, puntare il trasmettitore del dispositivo
di controllo verso il ricevitore e premere . Il LED del
ricevitore si spegnerà indicando che il timer è stato
annullato.
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Funzioni aggiuntive

ECO

Le seguenti funzioni aggiuntive non sono disponibili in tutti i
condizionatori. Consultare il proprio rivenditore per maggiori dettagli.
Se si imposta una funzione aggiuntiva dal dispositivo di controllo
senza fili, questa non funzionerà se il condizionatore non dispone
di tale funzione. In caso di conflitto tra funzioni aggiuntive, quella
configurata per prima verrà automaticamente disattivata. In tal caso
il ricevitore emetterà due beep.
Con il condizionatore acceso, puntare il
trasmettitore del dispositivo di controllo
.
verso il ricevitore e premere
Il ricevitore emetterà un segnale
acustico, indicando che l'impostazione
è riuscita, e il condizionatore passerà
alla modalità ECO.
Premere
per uscire dalla modalità
ECO.
 Questa funzione è disponibile solo
per alcuni modelli di condizionatori.

Silenzioso

zzQuando si imposta la modalità ECO dal dispositivo di controllo,
non è possibile regolare la temperatura e la velocità perché sono
controllate automaticamente dall'unità interna.
zzLa modalità ECO verrà disattivata quando si spegne il dispositivo
di controllo.
zzLa modalità ECO verrà disattivata quando viene cambiata la
modalità di funzionamento.
Con il condizionatore acceso,
puntare il trasmettitore del
dispositivo di controllo verso il
ricevitore e premere
.
Il condizionatore passerà alla
modalità silenziosa.
Premere
per uscire dalla
modalità silenziosa.
 Questa funzione è disponibile solo
per alcuni modelli di condizionatori.

Sleep

zzDurante la modalità silenziosa, l'unità interna controlla la
velocità automaticamente. Impostando la modalità silenziosa dal
dispositivo di controllo, verrà visualizzata la velocità corrente ma
non potrà essere modificata
zzLa modalità silenziosa verrà disattivata quando si spegne il
dispositivo di controllo.
zzLa modalità silenziosa verrà disattivata quando viene cambiata la
modalità di funzionamento.
Con il condizionatore acceso, puntare il
trasmettitore del dispositivo di controllo
.
verso il ricevitore e premere
Sullo schermo del dispositivo di
controllo apparirà l'icona che indica
che il condizionatore è passato alla
modalità Sleep.
per uscire dalla modalità
Premere
Sleep.
L'impostazione predefinita della
modalità Sleep è di 8 ore e può essere
regolata premendo .
 Questa funzione è disponibile solo
per alcuni modelli di condizionatori.
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Boost

zzLa modalità Sleep è disponibile quando il dispositivo di controllo
è acceso.
zzLa modalità Sleep verrà disattivata quando viene cambiata la
modalità di funzionamento.
zzLa modalità Sleep verrà disattivata quando si spegne il dispositivo
di controllo.
zzSe si disattiva il timer premendo il tasto Timer, verrà disattivata
anche la modalità Sleep.
Con il condizionatore acceso,
puntare il trasmettitore del
dispositivo di controllo verso il
ricevitore e premere
.
Sullo schermo apparirà l'icona
della modalità Boost che indica
che il condizionatore è passato alla
modalità Boost.
per uscire dalla
Premere
modalità Boost.
 Questa funzione è disponibile solo
per alcuni modelli di condizionatori.

Riscaldatore elettrico

zzLa modalità Boost può essere regolata solo durante la modalità
raffreddamento o riscaldamento.
zzLa velocità non può essere regolata in modalità Boost.
zzLa modalità Boost verrà disattivata quando si spegne il dispositivo
di controllo.
zzLa modalità Boost verrà disattivata quando viene cambiata la
modalità di funzionamento.
Puntare il trasmettitore del
dispositivo di controllo verso il
ricevitore e premere
.
Sullo schermo apparirà l'icona
che indica che il condizionatore è
passato alla modalità Riscaldatore
elettrico.
per uscire dalla
Premere
modalità Riscaldatore elettrico.
 Questa funzione è disponibile solo
per alcuni modelli di condizionatori.

Purificazione dell'aria

zzQuesta funzione è disponibile solo durante il funzionamento in
modalità di riscaldamento.
zzLa modalità Riscaldatore elettrico verrà disattivata quando si
spegne il dispositivo di controllo.
zzLa modalità Riscaldatore elettrico verrà disattivata quando viene
cambiata la modalità di funzionamento.
Puntare il trasmettitore del
dispositivo di controllo verso il
ricevitore e premere .
Sullo schermo apparirà l'icona che
indica che il condizionatore è passato
alla modalità di purificazione dell'aria.
Premere
per uscire dalla
modalità di purificazione dell'aria.
 Questa funzione è disponibile solo
per alcuni modelli di condizionatori.

zzQuesta funzione è disponibile solo quando il dispositivo di
controllo è acceso.
zzLa modalità di purificazione dell'aria verrà disattivata quando si
spegne il dispositivo di controllo.
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Wind-Free

Puntare il trasmettitore del
dispositivo di controllo verso il
ricevitore e tenere premuto
3 secondi.

per

Sullo schermo apparirà l'icona
che indica che il condizionatore è
passato alla modalità Wind-Free.
Tenere premuto
per 3 secondi
per uscire dalla modalità Wind-Free.

zzLa funzione Wind-Free è disponibile in modalità ventilazione,
raffreddamento, riscaldamento e deumidificazione.
zzLa modalità Wind-Free verrà disattivata quando si cambiano la
ventilazione e il deflettore.
zzDurante la modalità Wind-Free, il display non mostra la ventola o
il deflettore.
zzLa modalità Wind-Free verrà disattivata quando si spegne il
dispositivo di controllo.
zzLa modalità Wind-Free verrà disattivata quando viene cambiata la
modalità di funzionamento.

I Feel

Puntare il trasmettitore del
dispositivo di controllo verso il
ricevitore e tenere premuto
3 secondi.

per

Sullo schermo
apparirà l'icona
che indica che il condizionatore è
passato alla modalità I Feel.
 Questa funzione è disponibile solo
per alcuni modelli di condizionatori.

Pulizia automatica

zzQuesta funzione è disponibile solo quando il dispositivo di
controllo è acceso.
zzLa modalità I Feel verrà disattivata quando si spegne il dispositivo
di controllo.
zzLa modalità I Feel verrà disattivata quando viene cambiata la
modalità di funzionamento.
zzDurante la modalità I Feel, tenere il trasmettitore puntato verso il
ricevitore.
zzQuando si configura la modalità I Feel verrà visualizzata la
temperatura ambiente.
Con il condizionatore spento, puntare
il trasmettitore del dispositivo di
controllo verso il ricevitore e premere
per 3 secondi.
Sullo schermo apparirà la parola
“CLEANING” che indica che il
condizionatore è passato alla
modalità Pulizia automatica.
Spegnere il condizionatore per uscire.
 Questa funzione è disponibile solo
per alcuni modelli di condizionatori.

zzSi può uscire solo durante la modalità di pulizia automatica
spegnendo il condizionatore.
zzLa durata predefinita della modalità di pulizia automatica attivata
dal dispositivo di controllo è 1 ora; può essere diversa se si attiva
dal condizionatore.
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Illuminazione

Impostazione dell'unità adiacente

Blocco di tasti

Funzioni aggiuntive

Tenere premuto

per 3 secondi.

Sullo schermo apparirà l'icona
che indica che i tasti del dispositivo
di controllo sono bloccati.
Tenere premuto
per sbloccarlo.

per 3 secondi

Con il dispositivo di controllo spento,
tenere premuto "Mode+Quiet" per 3
secondi per accedere alla modalità di
impostazione dell'unità adiacente e
cambiare tra le modalità A e B.
 Il ricevitore deve avere le impostazioni di
sincronizzazione per eseguire questa funzione.

Puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso
per accendere o spegnere il
il ricevitore e premere
pannello del display del condizionatore.
 Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli di
condizionatori.

Autoaccensione del display
Il dispositivo di controllo remoto è dotato di una funzione di
retroilluminazione automatica.
L'impostazione predefinita di questa funzione è
l'accensione automatica. Quando viene rilevata una
vibrazione o un movimento, inizia automaticamente la
retroilluminazione del display.
Per attivare o disattivare questa funzione tenere premuto
"Fan+Quiet" per 3 secondi.
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7. Installazione
□□ N
 ota: se il dispositivo di controllo è installato a parete, non
utilizzarlo direttamente da lì perché l'unità interna potrebbe non
ricevere il segnali. In tal caso, rimuoverlo dalla parete e utilizzarlo
puntandolo verso il ricevitore.
□□ Il dispositivo di controllo remoto deve essere montato in una
posizione accessibile all'utente evitando, ad esempio, le
posizioni indicate qui di seguito:

Luoghi alla portata dei
bambini

Posizione esposta al
flusso d'aria diretto dal
condizionatore.

Posizione esposta a fumi di
cottura o gocce d'olio.

Posizione esposta
all'umidità.

□□ T
 enere conto dei seguenti suggerimenti quando si monta il
dispositivo di controllo remoto in un luogo esposto a onde
elettromagnetiche:

 Non installare il dispositivo di controllo in luoghi in cui può
interferire con le onde elettromagnetiche.

 Tenerlo ad almeno 3 metri di distanza da qualsiasi

dispositivo che emette onde elettromagnetiche per ridurre
al minimo l'interferenza sulla trasmissione del segnale.

□□ Il dispositivo di controllo non può essere esposto a gas
infiammabili.
□□ M
 antenerlo a una distanza di almeno 30 cm da qualsiasi cavo di
alimentazione.
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