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Contenuto
Controllo remoto cablato

Modello: HYXE-VC01

Manuale d’uso

Grazie per aver scelto il condizionatore d’aria Hisense. 
Leggere attentamente questo manuale prima di 
utilizzare il controllo remoto cablato per garantirne un 
corretto funzionamento e conservarlo correttamente. 

Per qualsiasi domanda, contattare il rivenditore o il 
nostro centro di assistenza.
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 z Questo è un dispositivo di controllo universale e 
alcune delle sue funzioni dipendono dall'impianto di 
climatizzazione. Se viene collegato ad alcuni tipi spe-
cifici di condizionatori, alcune delle funzioni indicate 
in questo manuale potrebbero non essere valide. Per 
maggiori dettagli contattare il proprio fornitore.

 z Non installare questo prodotto nei seguenti luoghi o i 
comandi del controllo remoto potranno danneggiarsi. 
---  Luoghi con presenza di olio (incluso olio di 

macchinari); 
---  Luoghi con presenza di gas di zolfo sotto forma 

di flussi caldi;
---  Luoghi in cui possano generarsi o fluire gas 

infiammabili; 
---  Luoghi in cui l'aria contiene alti contenuti di sale, 

come ad esempio nelle regioni costiere;
--- Luoghi con atmosfera acida o alcalina.

 z Nel caso in cui si utilizzino dispositivi medici o altri 
dispositivi che producono onde elettromagnetiche, 
non installare il controllo remoto cablato direttamente 
davanti a fonti di tali onde elettromagnetiche, onde 
evitare il malfunzionamento dello stesso.
Al fine di evitare la propagazione di onde 
elettromagnetiche nell’aria che possano danneggiare 
il controllo remoto cablato, posizionare tali dispositivi 
che o radio trasmettitori a circa 3 metri di distanza dal 
controllo remoto cablato.

 Avvertenza : indica operazioni errate, che possono 
causare lesioni gravi o morte. Attenzione : indica aspetti che richiedono 

attenzione.

: indica divieti. Scorciatoia : facilita il funzionamento.

: indica elementi obbligatori e fornisce 
una guida per gli utenti. : indica una pagina di riferimento.

Simboli

Istruzioni di sicurezza
 z Utilizzare questo prodotto correttamente, dopo aver 
attentamente letto questo manuale.

 z  Gli aspetti identificati in questo manuale come  
Avvertenza , indicano operazioni errate che 

possono dare luogo a gravi conseguenze, quindi 
si prega di osservare tutte le misure di sicurezza 
fornite.

 z Leggere con attenzione questo manuale e 
conservarlo per un uso futuro.

Installazione · Collegamento elettrico

 z Per l’installazione, avvalersi del fornitore o di personale qualificato. L’installazione effettuata 
autonomamente può dare luogo a perdite di acqua, scosse elettriche, incendio, caduta dell’unità 
o altri incidenti.

Av
ve

rt
en

za

 z Gli installatori elettrici devono essere qualificati. Avvalersi di fornitori qualificati.  
L’installazione effettuata autonomamente può dare luogo a scosse elettriche, incendio o altri 
incidenti.

Prefazione
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Istruzioni di sicurezza

Funzionamento

 z Non mettere in funzione il dispositivo di controllo con le mani bagnate, in quanto 
ciò può provocare scosse elettriche.

 z Spegnere immediatamente l’alimentazione principale, se il dispositivo di sicurezza 
si avvia ripetutamente o i comandi operativi funzionano in modo anomalo.

 z A causa di possibile perdita elettrica o sovracorrente, si possono verificare scosse 
elettriche, incendio o esplosione. Contattare il fornitore o il nostro centro assistenza.

Av
ve

rt
en

za

 z In caso di anomalia (odore di bruciato, ecc.) spegnere immediatamente e 
scollegare l’alimentazione elettrica principale. Il funzionamento in condizioni 
anomale può dare luogo a scosse elettriche, incendio o altri incidenti. Contattare il 
fornitore o il nostro centro assistenza.

Manutenzione · Spostamento

 z Consultare il fornitore o il nostro centro di assistenza per la manutenzione delle unità del 
condizionatore d’aria.

 z In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendio o altri incidenti.

Av
ve

rt
en

za

 z Consultare il fornitore o il nostro centro di assistenza per la manutenzione o lo spostamento del 
dispositivo di controllo.

 z In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendio o altri incidenti.

Altre avvertenze e precauzioni

 z Evitare l'ingresso di acqua durante la manutenzione. In caso contrario potrebbero verificarsi scosse 
elettriche.

Av
ve

rt
en

za  z Non modificare il cablaggio elettrico senza autorizzazione, perché ciò potrebbe causare incidenti 
gravi.

 z Non scollegare l’alimentazione elettrica nei 3 minuti successivi all’attivazione del dispositivo di 
controllo, in quanto ciò potrebbe dare luogo a malfunzionamento.
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Descrizione

Display (Tutte le indicazioni sono mostrate a scopo illustrativo.  
Una volta in funzione, il display appare in modo diverso).

     

    

A. Tasti operativi

 Modalità  Funzione  Temperatura "-"

 Ventola  Timer  Acceso/Spento

 Temperatura "+"  Deflettore
B. Visualizzazione sullo schermo a LED



Modalità di funzionamento: "FREDDO", 
"DEUMIDIFICAZIONE", "CALORE", 
"VENTOLA", "AUTO", "Calore-pavimento"

 Salute 32 Acceso

 ECO 33 Non applicabile

 Ventola  Sonno 34 Pre-riscaldamento

 Deflettore  Pulizia automatica 35 Anti-funghi

 Uscita 3D  Boost 36 Emergenza

 Molto lontano  Riscaldatore elettrico 37 Prova di funzionamento


Impostazione temp./umidità/temp. 
ambiente  Silenzioso 38 Filtro

 Temperatura ambiente/di impost.  Ventilazione naturale 39
Dispositivo di controllo 
centrale

 Accensione/spegnimento con timer  Umidificazione 40 Sbrinamento

 Controllo  Pompa dell’acqua 41 Allarme

 Codice di servizio  Fuori casa 42 Blocco

 Impostazione in loco indirizzo sistema 31 Wind Free

Attenzione  z Toccare lo schermo con le dita. Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti 
per evitare di danneggiarlo
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Funzioni base
Modalità

Solo le unità con funzioni di raffreddamento e riscaldamento per negozi/uffici e VRF con funzioni 
di raffreddamento e riscaldamento per edifici hanno la funzione di riscaldamento. Le unità con solo 
funzione di raffreddamento non hanno la funzione di riscaldamento.

Pr
ep

ar
az

io
ne

Accendere.

L’alimentazione elettrica deve 
essere collegata prima del 
funzionamento per proteggere il 
compressore.

Una volta acceso, il display LCD 
appare come indicato nella figura 
a destra.

Non scollegare l'alimentazione 
durante il periodo d’uso.

1

Premere  e selezionare 
una modalità di funzionamento. 
Ogni volta che si preme il tasto, la 
modalità di funzionamento varia, 
come segue:

 z Quando collegato con lo scambiatore di calore totale, viene visualizzata solo la modalità di ventilazione. Per 
maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.

 z Quando collegato con le unità interne a doppia fonte, vengono visualizzate VENTOLA e RISCALD. Per 
maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.

 z Il controllo remoto cablato mostrerà la funzione Deumidificazione o Deumidificazione automatica in base 
alla condizione attuale, a prescindere se le unità interne canalizzate collegate siano dotate o meno di 
sensore dell’umidità.

 z La modalità descritta al punto 1 viene saltata automaticamente se non disponibile o se non supportata dalla 
tipologia di unità collegata.

 z Quando collegato a un’unità interna con 3 livelli di deumidificazione, il controllo remoto cablato può 
mostrare tre diversi livelli di deumidificazione: Standard, C e S. Per maggiori dettagli contattare il proprio 
rivenditore.
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Funzionamento

Avvio

Premere  

L’indicatore luminoso di funzionamento si 
accende e l’unità entra in funzione.

Viene visualizzata l'icona "ON".

Arresto

Premere  

L’indicatore luminoso di funzionamento si 
spegne e l’unità si arresta.

L'icona "ON” scompare.

 z Una volta che la modalità di riscaldamento viene arrestata, l’unità interna emette aria per circa 2 minuti.

Temperatura

1

In modalità normale, ogni volta che si 
preme , la temperatura aumenterà di 
0,5 °C. Mantenendo premuto questo tasto, 
è possibile selezionarla velocemente.
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Temperatura

2

In modalità normale, ogni volta che si 
preme , la temperatura diminuirà di 
0,5 °C. Mantenendo premuto questo tasto, 
è possibile selezionarla velocemente.

 z La temperatura ambiente può essere visualizzata con un’impostazione specifica. Per maggiori dettagli 
contattare il proprio rivenditore.

 z Mantenere premuti      e      per 3 secondi per selezionare Celsius o Fahrenheit.

Umidità

1

Ogni volta che si preme  l’umidità 
aumenterà dell’1 % (max. 90 %). 
Mantenendo premuto questo tasto, è 
possibile selezionarla velocemente.

2

Ogni volta che si preme  l’umidità 
diminuirà dell’1 % (min. 35 %). Mantenendo 
premuto questo tasto, è possibile 
selezionarla velocemente.

 z La modalità Deumidificazione automatica è attivabile solo se tale funzione è disponibile nell’unità interna. 
Per maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.

 z Quando collegato con un deumidificatore di 3 livelli, l’angolo in basso a sinistra mostra il valore di umidità 
scelto nella modalità di deumidificazione ed è possibile regolare solo il valore della temperatura. Per 
maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.



7

Ventola

1

Premere       per impostare il volume 
dell’aria. Ogni volta che si preme il tasto, 
la modalità di regolazione dell’aria varia, 
come segue: 

6 livelli: 
AUTO

(Brezza SL L M H SH AUTO)

4 livelli: 
AUTO

3 livelli: 
AUTO

 z Il volume dell’aria è regolabile durante la modalità Deumidificazione, ma è preimpostato su Bassa dall’unità 
interna.

 z A seconda delle unità interne collegate, la modalità Auto può mostrare determinate unità interne controllate 
dal dispositivo di controllo remoto cablato. Per maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.

 z La modalità AUTO è attivabile solo se tale funzione è disponibile nell’unità interna.

Deflettore

Attenzione  z Il deflettore non viene visualizzato se l’unità interna ne è priva.

 z Impostazione del deflettore quando collegato con comuni unità interne di tipo a cassetta a 4 vie.

1

Premere   per avviare l’unità. 

Premere        per impostare 
l’orientamento del deflettore. 

Premendo ogni volta il tasto, l’orientamento 
varia, come segue.
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Deflettore

 z Le opzioni di impostazione del deflettore possono variare a seconda del tipo di unità interna. Per maggiori 
informazioni fare riferimento al manuale dell'unità interna.

 z Quando il deflettore è in funzione, la posizione sul display LCD può essere differente da quella effettiva.
 z A volte, il deflettore potrebbe non arrestarsi immediatamente dopo aver premuto l'interruttore.

 z Impostazione del deflettore quando collegato a un pannello 3D.

1

Premere   per avviare l’unità. 

Premere        per impostare l’orientamento 
del deflettore.

Premendo ogni volta il tasto, l’orientamento 
varia, come segue.

2

Quando  viene selezionato e lampeggia, 
premere  e il deflettore verticale oscilla o 
cambia angolazione all’arresto.

Ogni volta che si preme il tasto, il deflettore 
verticale viene visualizzato in modalità 
lampeggiante, in sequenza come di seguito.

Premendo , il deflettore verticale viene 
visualizzato in sequenza invertita rispetto a 
quella di cui sopra.

Quando  lampeggia per 5 secondi, le alette 
si muovono e il deflettore verticale inizia a 
oscillare. Quando le altre icone lampeggiano 
e si arrestano dopo 5 secondi, il deflettore 
verticale si arresta nella posizione impostata.
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Deflettore

3

Quando  viene selezionato e lampeggia, 
premere  e il deflettore orizzontale oscilla o 
cambia angolazione all’arresto.

Ogni volta che si preme il tasto, il deflettore 
orizzontale viene visualizzato in modalità 
lampeggiante, in sequenza come di seguito.

Premendo , il deflettore orizzontale viene 
visualizzato in sequenza invertita rispetto a 
quella di cui sopra.

Quando  lampeggia per 5 secondi, le alette 
si muovono e il deflettore orizzontale inizia a 
oscillare. Quando le altre icone lampeggiano 
e si arrestano dopo 5 secondi, il deflettore 
orizzontale si arresta nella posizione impostata.

4

Quando si seleziona , questa icona 
lampeggia per 5 secondi e poi rimane accesa.

I deflettori orizzontale e verticale sono 
attualmente in modalità oscillazione.

5
Quando si seleziona , questa icona 
lampeggia per 5 secondi e poi rimane accesa.

I deflettori ora non vengono visualizzati.
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Deflettore

 z Impostazione del deflettore quando collegato con unità interne tipo cassetta a 1 via o da cucina.

1

Premere   per avviare. 

Premere        per impostare l’orientamento 
del deflettore. 

Premendo ogni volta il tasto, l’orientamento 
varia, come segue.

2

Quando  viene selezionato e lampeggia, 
premere  e il deflettore verticale oscilla o 
cambia angolazione all’arresto. 

Ogni volta che si preme il tasto, il deflettore 
verticale viene visualizzato in modalità 
lampeggiante, in sequenza come di seguito.

Premendo , il deflettore verticale viene 
visualizzato in sequenza invertita rispetto a 
quella di cui sopra.

Quando  lampeggia per 5 secondi, le alette 
si muovono e il deflettore verticale inizia a 
oscillare. 

Quando le altre icone lampeggiano per 
5 secondi e si arrestano, il deflettore verticale si 
arresta nella posizione impostata.
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Deflettore

3

Quando  viene selezionato e lampeggia, 
premere  e il deflettore orizzontale oscilla o 
cambia angolazione all’arresto. 

Ogni volta che si preme il tasto, il deflettore 
orizzontale viene visualizzato in modalità 
lampeggiante, in sequenza come di seguito.

Premendo , il deflettore orizzontale viene 
visualizzato in sequenza invertita rispetto a 
quella di cui sopra.

Quando  lampeggia per 5 secondi, le alette 
si muovono e il deflettore orizzontale inizia a 
oscillare. 

Quando le altre icone lampeggiano per 
5 secondi e si arrestano, il deflettore orizzontale 
si arresta nella posizione impostata.

4

Quando  lampeggia per 5 secondi, l’icona 
rimane accesa.

I deflettori orizzontale e verticale sono 
attualmente in modalità oscillazione.
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Deflettore
 z Impostazione del deflettore quando collegato con unità interne tipo cassetta a 4 vie K3.

1

Premere   per avviare.
Premendo       , le icone dei quattro deflettori 
lampeggiano simultaneamente.
Premendo  e ogni volta che si preme il tasto, i quattro 
deflettori vengono visualizzati in modalità lampeggiante, 
in sequenza come di seguito.

Premendo , le icone dei quattro deflettori vengono 
visualizzate in modalità invertita rispetto alla sequenza 
di cui sopra.

Quando  lampeggia per 5 secondi o premendo       , 
le alette si muovono e i quattro deflettori iniziano a 
oscillare. Quando le altre icone lampeggiano per 
5 secondi o premendo       , i quattro deflettori si 
arrestano nella posizione impostata.

 z Impostazione del deflettore quando collegato con unità interne tipo cassetta a 2 vie K3.

1

Premere   per avviare.
Premendo       , le icone dei due deflettori lampeggiano 
simultaneamente.
Premendo  e ogni volta che si preme il tasto, i due 
deflettori vengono visualizzati in modalità lampeggiante, 
in sequenza come di seguito.

Premendo , le icone dei due deflettori vengono 
visualizzate in modalità invertita, rispetto alla sequenza 
di cui sopra.
Quando  lampeggia per 5 secondi o premendo       , 
le alette si muovono e i due deflettori iniziano a oscillare. 
Quando le altre icone lampeggiano per 5 secondi o 
premendo       , i due deflettori si arrestano nella 
posizione impostata.

 z Quando collegato con unità interne tipo cassetta a 2 o 4 vie K3, il deflettore può essere controllato in 
modalità individuale, quando l’unità è accesa, tenendo premuto il pulsante VENTOLA. Per maggiori dettagli 
contattare il proprio rivenditore.
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Funzioni aggiuntive

Attenzione  z Quando collegato a un’unità interna senza funzioni aggiuntive, viene visualizzato 
"N.A. (non applicabile)" quando si preme il tasto      .

1
Premere   per avviare l’unità. 

Premere       per impostare ulteriori funzioni e 
la funzione aggiuntiva selezionata lampeggerà.

2

Quando l’icona con la funzione aggiuntiva 
lampeggia, premere  per selezionare. Ogni 
volta che si preme il tasto, vengono visualizzate 
le icone delle funzione aggiuntive, in sequenza 
come di seguito.

Quando l’icona con la funzione aggiuntiva 
lampeggia, premere  per selezionare. Ogni 
volta che si preme il tasto, le icone delle funzioni 
aggiuntive cambiano in modalità invertita 
rispetto alla sequenza di cui sopra.
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Salute

Attenzione  z L’icona Salute non viene visualizzata quando collegato a un’unità interna priva di tale 
funzione.

1

Premere       per accedere all’interfaccia di 
impostazione di funzioni aggiuntive.

Premere  o  per selezionare Salute; se 
questa icona lampeggia, è possibile impostarla.

2

Quando la funzione Salute è in modalità 
impostazione, se non impostata in precedenza, 
questa si attiva dopo aver lampeggiato per 
5 secondi o premendo      .

Se già impostata, la funzione viene cancellata 
dopo aver lampeggiato per 5 secondi o 
premendo      .

 z Quando l’unità viene spenta, la modalità Salute viene cancellata.
 z Quando viene modificata la modalità di funzionamento, la funzione Salute non viene cancellata.
 z Quando l’unità è spenta, l’utente può impostare l’attivazione automatica o meno della modalità Salute 
all’accensione, tenendo premuto       per oltre 5 secondi.
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ECO

Attenzione
 z L’icona ECO non viene visualizzata quando collegato a unità interna priva di tale funzione. 
La modalità ECO non è disponibile quando il volume o la temperatura dell’aria sono inibite 
e, se la modalità ECO è stata impostata, questa viene automaticamente cancellata.

1

Premere       per accedere all’interfaccia 
di impostazione di funzioni aggiuntive.

Premere  o  per selezionare ECO; 
se questa icona lampeggia, è possibile 
impostarla.

2

Quando la funzione ECO è in modalità 
impostazione, se non impostata in 
precedenza, questa viene attivata 
dopo aver lampeggiato per 5 secondi o 
premendo      .

Se già impostata, la funzione viene 
cancellata dopo aver lampeggiato per 
5 secondi o premendo      .

 z Quando si imposta la modalità ECO dal controllo remoto cablato, le impostazioni di volume e temperatura 
dell’aria non sono regolabili. L’unità interna imposterà in automatico il volume e la temperatura dell’aria.

 z La modalità ECO viene cancellata allo spegnimento del condizionatore d’aria.
 z La modalità ECO viene cancellata quando la modalità di funzionamento viene cambiata.
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Sonno

Attenzione
 z L’icona Sonno non viene visualizzata quando collegato a un’unità interna priva di tale 
funzione. La modalità Sonno non funziona quando il volume e la temperatura dell’aria 
sono inibiti.

1

Premere       per accedere all’interfaccia di 
impostazione di funzioni aggiuntive.

Premere  o  per selezionare Sonno; 
se questa icona lampeggia, è possibile 
impostarla.

2

Quando la funzione Sonno è in modalità 
impostazione, se non impostata in precedenza, 
questa viene attivata dopo aver lampeggiato 
per 5 secondi o premendo      .

L’icona Sonno viene quindi visualizzata sul 
display a LED, e lo schermo e l’indicatore 
luminoso di funzionamento assumono una 
luminosità attenuata. Il timer di spegnimento di 
8 ore lampeggia, e lo si può regolare premendo 

 o  .

3

Quando la funzione Sonno è in modalità 
impostazione, se non impostata in precedenza, 
questa viene cancellata dopo aver lampeggiato 
per 5 secondi o premendo      .

Poi viene cancellato il timer e lo schermo 
e l’indicatore luminoso di funzionamento 
torneranno alla luminosità normale.

 z Quando si imposta la modalità Sonno dal controllo remoto, il volume dell’aria è impostato su Basso e lo si 
può regolare durante la modalità Sonno.

 z La modalità Sonno viene cancellata allo spegnimento del condizionatore d’aria.
 z La modalità Sonno viene cancellata quando la modalità di funzionamento viene cambiata.
 z La modalità Sonno viene cancellata alla cancellazione del timer di spegnimento.
 z In modalità Sonno, è possibile regolare la durata del timer.
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Pulizia automatica
Attenzione  z L’icona Pulizia automatica non viene visualizzata quando collegato a un’unità interna 

priva di tale funzione.

1
Premere       per spegnere.

Se l’icona Pulizia automatica lampeggia, è 
possibile impostarla.

2

Quando la funzione Pulizia automatica è 
in modalità impostazione, premere   e 
se l’indicatore di funzionamento è acceso 
significa che la funzione è attiva. Ora, vengono 
visualizzate solo l’icona di Pulizia automatica 
e ON .

In modalità Pulizia automatica, nessun tasto 
funziona, tranne  .

3

La Pulizia automatica terminerà 
automaticamente dopo 16-23 minuti. Se si 
desidera cancellare questa funzione, lo si può 
fare premendo   durante il funzionamento.

 z La Pulizia automatica è disponibile solo in modalità spento (OFF). Quando la Pulizia automatica viene completata, il 
condizionatore d’aria si spegnerà automaticamente.

 z In modalità Pulizia automatica, il volume d'aria dell'unità interna diminuirà o la ventilazione sarà assente (durante 
l'operazione viene emessa aria fredda).

 z L'effetto migliore si ottiene quando solo un'unità interna è in modalità Pulizia automatica nell'intero sistema e le 
restanti unità interne restano spente.

 z Durante la Pulizia automatica, si potrebbe udire un rumore tipo scricchiolio, da considerarsi normale, che scomparirà 
al termine della pulizia.

 z Al termine della Pulizia automatica, potrebbe fuoriuscire del vapore, da considerarsi normale.
 z Condizioni ottimali di rimozione della brina: temperatura interna >15 °C, umidità >60 %, temperatura esterna 0~40 °C.
 z Se l’umidità è inferiore al 20 %, la rimozione della brina potrebbe non avvenire correttamente. Si suggerisce di 
effettuare la Pulizia automatica in periodi di abbondante umidità.

 z Dopo la Pulizia automatica, la ventilazione sarà Alta per qualche minuto, fenomeno da considerarsi normale.
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Riscaldatore elettrico

Attenzione  z L’icona Riscaldatore elettrico non viene visualizzata quando collegato a un’unità interna 
priva di tale funzione.

1

Premere       per accedere all’interfaccia di 
impostazione di funzioni aggiuntive.

Premere  o  per selezionare 
Riscaldatore elettrico; se questa icona 
lampeggia, è possibile impostarla.

2

Quando la funzione Riscaldatore elettrico è in 
modalità impostazione, se non impostata in 
precedenza, questa viene attivata dopo aver 
lampeggiato per 5 secondi o premendo      .

Se impostata, questa funzione viene cancellata 
dopo aver lampeggiato per 5 secondi o 
premendo      .

 z La funzione Riscaldatore elettrico sarà disponibile solo in modalità di riscaldamento.
 z La funzione Riscaldatore elettrico viene cancellata allo spegnimento del condizionatore d’aria.
 z La funzione Riscaldatore elettrico viene cancellata quando la modalità di funzionamento viene cambiata.
 z Questa funzione non è disponibile se l’unità interna è priva di riscaldatore elettrico.
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Silenzioso

Attenzione  z L’icona Silenzioso non viene visualizzata quando collegato a un’unità interna priva di tale 
funzione. La funzione Silenzioso potrebbe non attivarsi quando il volume dell’aria è inibito.

1

Premere       per accedere all’interfaccia di 
impostazione di funzioni aggiuntive.

Premere  o  per selezionare 
Silenzioso; se questa icona lampeggia, è 
possibile impostarla.

2

Quando la funzione Silenzioso è in modalità 
impostazione, se non impostata in precedenza, 
questa viene attivata dopo aver lampeggiato 
per 5 secondi o premendo      . Se già 
impostata, questa funzione viene cancellata 
dopo aver lampeggiato per 5 secondi o 
premendo      .

 z Quando si imposta la modalità Silenzioso dal dispositivo di controllo remoto, il volume dell’aria rimane al 
livello attuale e non è regolabile. Il volume viene impostato dall’unità interna.

 z La modalità Silenzioso viene cancellata allo spegnimento del condizionatore d’aria.
 z La modalità Silenzioso viene cancellata quando la modalità di funzionamento viene cambiata.
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Ventilazione naturale

Attenzione
 z L’icona Ventilazione naturale non viene visualizzata quando collegato a un’unità 
interna priva di tale funzione. La funzione Ventilazione naturale potrebbe non 
attivarsi quando il volume dell’aria è inibito.

1

Premere       per accedere all’interfaccia di 
impostazione di funzioni aggiuntive.

Premere  o  per selezionare 
Ventilazione naturale; se questa icona 
lampeggia, è possibile impostarla.

2

Quando la funzione Ventilazione naturale è in 
modalità impostazione, se non impostata in 
precedenza, questa viene attivata dopo aver 
lampeggiato per 5 secondi o premendo      .

Se già impostata, questa funzione viene 
cancellata dopo aver lampeggiato per 
5 secondi o premendo      .

 z La funzione Ventilazione naturale è disponibile solo in modalità di raffreddamento.
 z La funzione Ventilazione naturale viene cancellata allo spegnimento del condizionatore d’aria.
 z La funzione Ventilazione naturale viene cancellata quando la modalità di funzionamento viene cambiata.
 z Quando si imposta la funzione Ventilazione naturale, il volume dell’aria e l'orientamento non sono regolabili 
e vengono controllate dall’unità interna.

 z Quando collegato a un’unità interna con la funzione Ventilazione naturale e dotata di pannello 3D, una volta 
impostata la Ventilazione naturale, il deflettore entrerà in modalità oscillazione.
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Wind Free

Attenzione  z L’icona Wind Free (Ventilazione libera) non viene visualizzata quando collegato a 
un’unità interna priva di tale funzione.

1

Premere       per accedere all’interfaccia di 
impostazione di funzioni aggiuntive.

Premere  o  per selezionare Wind 
Free; se questa icona lampeggia, è possibile 
impostarla.

2

Quando la funzione Wind Free è in modalità 
impostazione, se non impostata in precedenza, 
questa viene attivata dopo aver lampeggiato 
per 5 secondi o premendo      , e le icone 
VENTOLA e DEFLETTORE non vengono 
visualizzate.

Se già impostata, la funzione viene cancellata 
dopo aver lampeggiato per 5 secondi o 
premendo      , e vengono visualizzate le 
icone VENTOLA e DEFLETTORE.

 z La funzione Wind Free è attivabile solo in modalità VENTOLA, RAFFRED., RISCALD. e DEUMIDIFICAZIONE.
 z La funzione Wind Free viene cancellata allo spegnimento del condizionatore d’aria.
 z La funzione Wind Free viene cancellata quando viene cambiata l’impostazione di VENTOLA e DEFLETTORE.
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Timer
 z Timer di accensione: l’unità entra in funzione quando il timer si spegne.
 z Timer di spegnimento: l’unità si arresta quando il timer si spegne.

Ti
m

er
 d

i a
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en
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e

Premere      per accedere all’interfaccia di 
impostazione del timer.

Quindi, viene visualizzato ON  e l’icona del 
timer  lampeggia. 

Ti
m

er
 d

i a
cc

en
si
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e

Quando il timer di accensione è in modalità 
impostazione, ogni volta che si preme , 
questa aumenterà di 30 min.

Ogni volta che si preme , questa diminuirà 
di 30 min.

Ti
m

er
 d

i a
cc

en
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e

Quando il timer di accensione è in modalità 
impostazione e si seleziona l’orario desiderato, 
questo viene correttamente impostato dopo 
aver lampeggiato per 5 secondi o premendo 
     e smetterà di lampeggiare.

Ti
m

er
 d

i a
cc

en
si

on
e Quando il timer di accensione è in modalità 

impostazione, questo viene cancellato e 
viene visualizzato uno 0, che lampeggia per 
5 secondi. Oppure, in modalità normale, è 
possibile cancellare questa funzione tenendo 
premuto      per 3 secondi. Quindi, sia l’orario 
che ON  non vengono più visualizzati.

 z Il timer di accensione è attivabile solo 
quando il condizionatore d’aria è spento.

 z Intervallo orario è 0,5~72 h

 z Quando l’intervallo orario è 0~10 h, la regolazione può 
essere effettuata ogni 0,5 ore.

 z Quando l’intervallo orario è 10~72 h, la regolazione può 
essere effettuata ogni ora.
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Timer
Ti
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Premere      per accedere all’interfaccia di 
impostazione del timer.

Quindi, viene visualizzato OFF  e l’icona del 
timer  lampeggia. 

Ti
m

er
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Quando il timer di spegnimento è in modalità 
impostazione, ogni volta che si preme , 
questa aumenterà di 30 min.

Ogni volta che si preme , questa diminuirà 
di 30 min.

Ti
m
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Quando il timer di spegnimento è in modalità 
impostazione e si seleziona l’orario desiderato, 
questo viene correttamente impostato dopo 
aver lampeggiato per 5 secondi o premendo 
     e smette di lampeggiare.

Ti
m
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 d
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Quando il timer di spegnimento è in modalità 
impostazione, questo viene cancellato e 
viene visualizzato uno 0, che lampeggia per 
5 secondi. 

Oppure, in modalità normale, è possibile 
cancellare questa funzione tenendo premuto 
     per 3 secondi. Quindi, sia l’orario che 
OFF  non vengono più visualizzati.

 z Il timer di spegnimento è attivabile solo 
quando il condizionatore d’aria è acceso.

 z Intervallo orario è 0,5~72 h

 z Quando l’intervallo orario è 0~10 h, la regolazione può 
essere effettuata ogni 0,5 ore.

 z Quando l’intervallo orario è 10~72 h, la regolazione può 
essere effettuata ogni ora.
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Altre indicazioni
Stato

C
on

tro
llo

 c
en

tra
le

Quando si annulla il controllo remoto tramite 
il controllo centrale, il controllo remoto non 
permette di impostare funzionamento, 
temperatura, modalità, volume dell’aria e 
deflettore.

Fi
ltr

o

L’icona si accende quando il filtro deve essere 
pulito. Tenendo premuto       per oltre 
3 secondi, tale icona scompare.

Sb
rin

am
en

to

L’icona si accende quando l’unità interna sta 
effettuando lo sbrinamento automatico e si 
spegne una volta completato.

Pr
e-

ris
ca

ld
am

en
to

PREH.

Per proteggere il sistema del condizionatore 
d’aria e migliorare il livello di comfort, quando 
questo entra in funzione dopo l’accensione, 
questa icona si accende per qualche secondo 
e poi si spegne.
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Altre indicazioni
Bl

oc
co

 d
i t

as
ti L’icona si accende quando si tengono premuti 

 +  simultaneamente per oltre 
5 secondi; ora il controllo remoto è bloccato e i 
tasti non funzionano. 

Quando bloccato, tenere premuti  + 
 simultaneamente per oltre 5 secondi 

per sbloccarlo. Ora, i comandi saranno 
nuovamente attivi.

Bl
oc

co
 d

i f
un

zi
on

i L’icona si accende quando si tengono 
premuti      +       simultaneamente per 
oltre 5 secondi; ora, le funzioni MODALITÀ, 
VENTOLA, DEFLETTORE e TIMER del 
controllo remoto sono bloccate. 

Quando bloccato, tenere premuti      + 
      simultaneamente per oltre 5 secondi 

per sbloccarlo. Ora, i comandi saranno 
nuovamente attivi.
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Altre indicazioni
Eccezioni

An
om

al
ia L’icona viene visualizzata in caso di 

anomalia nel sistema. L'indicatore luminoso 
di funzionamento lampeggia. Indirizzo 
dell'unità interna, numero del sistema e 
codice di allarme vengono visualizzati sullo 
schermo e lampeggiano.

(i) codice di 
allarme

(ii) unità interna, 
indirizzo e sistema 
di refrigerazione 
presentano 
anomalie

In
te

rru
zi

on
e 

di
 

al
im

en
ta
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on

e

Tutte le icone scompaiono.

Il condizionatore d’aria non si riavvia 
dopo che l’alimentazione elettrica è 
stata ripristinata se l’arresto è dovuto a 
interruzione di alimentazione. Si prega di 
riavviarlo. Un’interruzione di alimentazione 
improvvisa di circa 2 secondi non arresterà 
il funzionamento del condizionatore d’aria 
dopo il ripristino dell’alimentazione elettrica.

In
te

rfe
re

nz
a Tutte le icone scompaiono.

Anche il funzionamento si arresta. Ciò 
è dovuto alle azioni di protezione del 
microprocessore in caso di interferenza. Si 
prega di riavviarlo.

An
om

al
ia

 d
i 

co
m

un
ic

az
io

ne L’indicatore luminoso di funzionamento 
lampeggia, indicando un’anomalia di 
comunicazione. Per maggiori dettagli 
contattare il proprio rivenditore.
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Altre funzioni
R

ip
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co
n 
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o

Questa funzione è necessaria quando vengono 
visualizzate icone di anomalia (CONTR., MANUT., 
PROVA DI FUNZ.) o quando le funzioni Calore/
Freddo non hanno raggiunto le prestazioni attese 
dopo l’avvio.
Quando il condizionatore d’aria è spento, tenere 
premuto        per oltre 5 secondi per ripristinare 
il dispositivo di controllo remoto alle impostazioni 
di fabbrica. Ora il dispositivo di controllo remoto 
ha interfaccia e tutti i parametri ripristinati alle 
impostazioni iniziali.

 z Se l’installatore ha già impostato il condizionatore d’aria prima dell’installazione, si prega di usare con 
attenzione questa funzione. Per maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.

Su
on

o 
de

i t
as

ti

Questo dispositivo di controllo remoto ha la funzione di suono dei tasti disattivata come 
impostazione predefinita.

Quando i suoni sono disattivati, tenere premuti       +      per oltre 2 secondi per 
attivarli.

Quando i suoni sono attivati, tenere premuti       +      per oltre 2 secondi per 
disattivarli.

Pr
ot

oc
ol

lo

Questo dispositivo di controllo remoto è dotato della funzione a infrarossi e può operare 
con un controllo remoto senza fili. Per maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.
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