
Manuale d'uso
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Condizionatori d'aria commerciali

Comando a filo

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.
Per farne un uso corretto si prega di leggere e conservare con cura questo 
manuale.
In caso di perdita del Manuale d'uso si prega di rivolgersi al proprio rivenditore 
locale o visitare il sito sat.eurofredgroup.com.



Prefazione
Grazie per aver scelto un prodotto Gree. Per installare e utilizzare il prodotto cor-
rettamente, leggere attentamente le presenti istruzioni. Per ottenere le prestazioni 
operative previste è osservare quanto segue:
(1)  L'uso del presente apparecchio non è previsto per persone (inclusi bambini) 

con ridotte capacità motorie, sensoriali o mentali o persone prive della neces-
saria esperienza e conoscenza, a meno che non siano adeguatamente su-
pervisionate o istruite sull'uso sicuro dello stesso e dei rischi connessi da una 
persona capace di garantirne la sicurezza. Non lasciare che i bambini giochino 
con l'apparecchio.

(2 )  Questo manuale di istruzioni è un manuale universale, alcune funzioni sono 
applicabili solo a prodotti specifici. Le illustrazione e le informazioni qui conte-
nute sono solo di riferimento. L'interfaccia di controllo deve essere soggetta al 
funzionamento effettivo.

(3)  Allo scopo di migliorare costantemente il nostro prodotto, lavoriamo continua-
mente al suo perfezionamento e alla ricerca di innovazione. L’azienda si riser-
va il diritto di effettuare revisioni periodiche del prodotto per ragioni di vendita o 
di produzione, e il diritto di rielaborare il contenuto senza previo avviso.

(4)  Decliniamo qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose, per-
dite e danni causati da un uso improprio quali ad es. la non corretta installa-
zione e diagnostica, un manutenzione non necessaria, la violazione delle leggi 
e delle norme nazionali e degli standard industriali pertinenti e la mancata 
osservanza di questo manuale di istruzioni, ecc.

(5)  Il diritto finale di interpretazione del presente manuale di istruzioni appartiene 
a Daitsu.
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1 Installazione
1.1 Dimensioni e componenti del comando a filo

Figura 1-1 Dimensioni del comando a filo (unità di misura: mm)

Figura 1-2 Componenti del comando a filo
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Tabella 1.1.1 Introduzione ai componenti

N.

Nome Comando 
a filo

Vite 
M4×25

Scatola di montaggio 
del comando a filo

Cassetta di derivazione per l’in-
stallazione all’interno della parete

Quantità 1 2 1 1 (preparato dall’utente)

1.2 Posizione di installazione e requisiti del comando a filo
(1)  Non installare il comando a filo in luoghi possa essere soggetto a spruzzi d’acqua 

o umidità eccessiva.
(2)  Non installare il comando a filo vicino ad oggetti ad alta temperatura o in una posi-

zione con esposizione diretta al sole.
(3)  Non installare il comando a filo rivolto verso la finestra, per evitare interferenze con 

il telecomando dello stesso modello del vicino che possono provocare malfunzio-
namenti.

(4)  Prima dell’installazione, interrompere l’alimentazione di cavi di corrente forti all'in-
terno della parete, non è permesso installare sotto lo stato elettrificato.

(5)  Per evitare malfunzionamenti provocati da interferenze elettromagnetiche o altre 
cause, osservare le seguenti avvertenze:
1)  Assicurarsi che l’interfaccia del cavo di comunicazione sia corretta, altrimenti la 

comunicazione non può funzionare;
2)  Il cavo di segnale del comando a filo deve essere separato dal cavo di alimentazio-

ne e dal cavo di collegamento interno ed esterno, la distanza minima deve essere 
maggiore di 20 cm, altrimenti la comunicazione non può funzionare normalmente;

3)  Se l’unità è installata nella posizione in cui è probabile che venga colpita dall’in-
terfaccia elettromagnetica, il cavo di segnale del comando a filo deve essere 
realizzato in STP (schermato a coppia intrecciata).

(6)  Il comando a filo deve essere installato all’interno, la sua gamma di temperatura di 
funzionamento è di 0ºC~50ºC.
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1.3 Installazione del comando a filo
Per la selezione del cavo di segnale corretto per il comando a filo: cavo di segnale a 
2 conduttori (diametro del cavo≥0,75mm, lunghezza<30m, lunghezza consigliata 8m).
Per le fasi di installazione del comando a filo si prega di fare riferimento allo schema 
seguente, e alle brevi istruzioni qui fornite:
(1)  Prima dell’installazione, interrompere l’alimentazione elettrica dell’unità interna, 

non è consentito lavorare sotto tensione durante l’installazione.
(2)  Estrarre l’STP a 2 conduttori dall'interno della parete dal foro di installazione, infila-

re il cavo attraverso il foro di collegamento sul retro della piastra del comando a filo;
(3)  Attaccare la piastra del comando a filo alla parete quindi usare una vite M4×25 per 

fissarla al foro di installazione della parete.
(4)  Collegare l’STP a 2 conduttori ai due morsetti corrispondenti sul retro del comando 

a filo, e avvitare la vite; nessuna polarità per questi due morsetti, ma si noti che non 
deve essere collegato a corrente forte.
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(5)  Fissare il pannello del comando a filo con la piastra e l’installazione è terminata.

Figura 1-3 Schema di installazione del comando a filo
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1.4 Smontaggio del comando a filo
Le operazioni di smontaggio del comando a filo sono le seguenti:

Figura 1-4 Schema per lo smontaggio del comando a filo

2 Introduzione al Display
2.1 Schema generale del comando a filo

Figura 2-1 Schema generale del comando a filo
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2.2 Display a cristalli liquidi del comando a filo

Figura 2-2 Display a cristalli liquidi del comando a filo

2.3 Istruzioni del display a cristalli liquidi del comando a filo
Tabella 2.3.1 Istruzioni del display a cristalli liquidi del comando a filo

N. Display Istruzioni display

1 Auto
Modalità automatica (in modalità automatica, l’unità interna se-
leziona la modalità di funzionamento secondo le variazioni della 
temperatura della stanza).

2 Cool Modalità di Raffreddamento.
3 Dry Modalità di Deumidificazione.
4 Fan Modalità di Ventilazione.
5 Heat Modalità di Riscaldamento.

6 Sleep Appare quando la funzione “sleep” (Notte) è attiva, (viene visua-
lizzata solo la modalità “sleep II”).

7 Exchange Appare quando la funzione di ricambio dell'aria è attiva.
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N. Display Istruzioni display

8 Silent Appare quando la funzione “silent” (silenzio) è attiva, (viene vi-
sualizzata solo la modalità silent, non AT).

9 Health Appare quando la funzione Benessere è attiva.
10 Absent Appare quando la funzione Assenza è attiva.
11 I-DEMAND Appare quando la funzione I-DEMAND è attiva.

12 WIFI Icona della funzione WIFI (funzione non disponibile per comando 
a filo).

13 Child-lock Lo stato child lock appare quando la funzione di blocco per la 
sicurezza dei bambini è attiva.

14 Oscillazione verticale Appare quando la funzione di oscillazione verticale è attiva.

15 Comando a filo slave Icona del comando a filo slave, compare quando è attivo il co-
mando a filo slave.

16 Veloc. ventil. La velocità del ventilatore impostata attualmente (incluso auto, 
bassa, medio-bassa, media, medio-alto, alta e turbo).

17 No card Nessuna scheda nel sistema di controllo del gate.

18 Oscillazione 
destra/sinistra Appare quando la funzione di oscillazione destra/sinistra è attiva.

19 X-fan (Ventilazione X) Appare quando la funzione di deumidificazione è attiva.
20 Temperatura Indica la temperatura impostata.

21 E-heater 
[Riscaldamento elettrico] Interruttore on/off del riscaldamento complementare.

22 Memoria
Stato della memoria (dopo l’interruzione dell’alimentazione e la 
riaccensione dell’unità, l’unità tornerà allo stato ON/OFF dell’uni-
tà prima dell’interruzione dell’alimentazione).

23 Clean [Pulizia] Promemoria pulizia del filtro.
24 Save Appare quando la funzione di risparmio energetico è attiva.
25 Defrost [Sbrinamento] Stato sbrinamento.
26 Timer Appare quando il timer è attivo.
27 Shield [Scudo] Stato di blocco.
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3 Istruzioni di funzionamento
3.1 Schema dei tasti

Figura 3-1 Schema dei tasti

3.2 Impostazione ON/OFF
Premere il tasto "ON/OFF" per accendere il condizionatore d’aria: il comando a filo 
visualizzerà la temperatura impostata, la velocità della ventola, la modalità, ecc. Pre-
mere di nuovo "ON/OFF" per arrestare il funzionamento del condizionatore d’aria: il 
comando a filo visualizzerà solo la temperatura impostata. Lo stato ON e OFF dell’u-
nità viene visualizzato come segue.
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Figura 3-2 ON

Figura 3-3 OFF
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3.3 Impostazione della modalità
Quando il comando è acceso, ogni volta che si preme il pulsante "MODE", la modalità 
si commuta circolarmente secondo l’ordine seguente, come mostrato in figura.

Auto 
(Automatico)

Cooling 
(Raffreddamento)

Dry 
(Deumidificazione)

Fan 
(Ventilatore)

Heating 
(Riscaldamento)

Figura 3-4 Impostazione della modalità

Nota:
In modalità automatica, se è attivo il raffreddamento automatico si accendono le icone 
“ ” e “ ”; se è attivo il riscaldamento automatico, si accendono le icone “ ” e “ ”.

3.4 Impostazione della temperatura
Con l’unità accesa, premere il pulsante "▲" o "▼", la temperatura dell’unità impostata 
aumenterà o diminuirà di 1ºC; se si tiene premuto il pulsante, aumenterà o diminuirà 
di 1ºC ogni 0,3 secondi. Il funzionamento è il seguente:
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La gamma di regolazione della temperatura in modalità di raffreddamento, deumidi-
ficazione, ventilatore e riscaldamento va: da 16ºCa 30ºC. La temperatura impostata 
non può essere regolata in modalità automatica.

Figura 3-5 Impostazione della temperatura
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3.5 Impostazione della velocità della ventola
Quando il comando è acceso, premere il pulsante "FAN", la velocità del ventilatore 
cambierà circolarmente secondo il seguente ordine, come mostrato sotto.

(Basso) (Medio basso) (Medio) (Medio alto) (Alto) (TURBO)

Figura 3-6 Impostazione della velocità del ventilatore

Nota:
(1)  In modalità di deumidificazione, la velocità del ventilatore si imposta automatica-

mente come velocità bassa e la velocità del ventilatore non può essere regolata.
(2)  In modalità fan e auto, non è possibile impostare la velocità del turbo.

3.6 Impostazione della funzione di oscillazione verticale
L’oscillazione verticale può essere di duo modi: oscillazione semplice e oscillazione 
fissa. A unità spenta, premere i pulsanti “SWING/ENTER” e “▲” contemporaneamente 
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per 5 secondi, l’icona dell’oscillazione verticale lampeggerà, quindi passare all'oscilla-
zione semplice, in questo modo si ottiene l'oscillazione fissa.
Se è impostata l’oscillazione semplice, in stato di acceso, premere “SWING/ENTER” 
per attivarla, premere di nuovo per disattivarla.
Se è impostata l’oscillazione fissa, premere il pulsante “SWING/ENTER” e la modalità 
di oscillazione cambierà in modo circolare secondo l’ordine mostrato di seguito:

(Off)

Figura 3-7 ordine dell’oscillazione verticale fissa

Nota:
È possibile impostare la modalità di oscillazione fissa solo se il modello dell’unità è 
dotato di questa funzione.

3.7 Impostazione del Timer
In stato ON/OFF, premere il pulsante “TIMER” per impostare l’ora di accensione/spe-
gnimento dell'unità.
Impostazione del timer per l’accensione: a unità spenta e con la funzione timer non im-
postata, premere il tasto "TIMER", lo schermo a cristalli liquidi visualizzerà "xx.x ora", 
e le icone "ON" e "ora" lampeggeranno simultaneamente, a questo punto premere il 
pulsante "▲" o "▼" per regolare l’ora di accensione. Quindi premere il tasto “TIMER” 
per completare l’impostazione. Se prima di premere il pulsante “TIMER” per comple-
tare l’impostazione, si preme il pulsante “MODE” si passa di nuovo all’impostazione 
del timer, il display a cristalli liquidi visualizzerà "xx.x ora", e le icone: "OFF" e "ora" 
lampeggeranno simultaneamente, a questo punto premere il pulsante "▲" o "▼" per 
regolare il tempo di spegnimento e premere nuovamente il pulsante “TIMER” per ter-
minare l'impostazione. L’area del timer visualizzerà “xx.x ora ON/OFF”, “xx.x ora” è 
l'ora di accensione dell’unità che è stata impostata, l’ora di spegnimento non viene 
visualizzata.
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Impostazione del timer di spegnimento: a unità spenta e con la funzione timer non 
impostata, premere il pulsante “TIMER”: lo schermo a cristalli liquidi visualizzerà 
“xx.x ora” mentre le icone “ON” e “ora” lampeggeranno simultaneamente. Premere il 
pulsante “▲” o “▼” per regolare l’ora di accensione. Quindi premere il tasto “TIMER” 
per completare l’impostazione. Se prima di premere il pulsante “TIMER” per comple-
tare l’impostazione, si preme il pulsante “MODE” si passa di nuovo all’impostazione 
del timer, il display a cristalli liquidi visualizzerà “xx.x ora”, mentre le icone “ON” e "ora" 
lampeggeranno simultaneamente. Premere il pulsante “▲” o “▼” per regolare l’ora di 
accensione e premere nuovamente il pulsante “TIMER” per terminare l’impostazione. 
L’area del timer visualizzerà “xx.x ora ON/OFF”, “xx.x ora” è l'ora di accensione dell’u-
nità che è stata impostata, l’ora di spegnimento non viene visualizzata.
Annullare il timer: dopo aver impostato la funzione timer, premere il tasto “TIMER”, lo 
schermo a cristalli liquidi non visualizzerà più “xx.x ora”: la funzione timer è annullata.
Area Timer: 0,5~24 ore Ogni volta che si preme il tasto “▲” o “▼” il tempo impostato 
aumenta o diminuisce di 0,5 h, se si tiene premuto il pulsante il tempo aumenterà o 
diminuirà di 0,5 h ogni 0,3 secondi.
Nota:
A unità accesa, il tempo di accessione viene conteggiato dal momento in cui l'unità 
viene spenta; a unità spenta, il tempo di spegnimento viene conteggiato dal momento 
in cui l’unità viene accesa.

3.8 Impostazione dei tasti di funzione
Con l’unità accesa, premendo il pulsante “FUNCTION” è possibile selezionare e im-
postare le seguenti funzioni: “sleep” — notte (impostazione possibile in modalità di raf-
freddamento, deumidificazione e riscaldamento), “air exchange” — ricambio dell’aria, 
“silent” — silenzioso (impostazioni possibili in modalità di raffreddamento automatico, 
raffreddamento, riscaldamento), “health” — benessere, “absent” — assente (impo-
stazioni possibili in modalità di riscaldamento), I-Demand (impostazione possibile in 
modalità di raffreddamento), “left & right swing” — oscillazione orizzontale , turbo fan 
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— turbo ventilatore (impostazioni possibili in modalità di raffreddamento e riscalda-
mento), X-fan — ventilatore X (impostazione possibile in modalità di raffreddamento 
e di deumidificazione), “auxiliary heating” — riscaldamento ausiliario (impostazione 
possibile in modalità di riscaldamento), e la funzione “washing remind” — promemoria 
pulizia. L’icona della funzione selezionata lampeggerà, premere il pulsante "SWING/
ENTER" per attivare o annullare tale funzione. Prima dell'impostazione, se la funzio-
ne non è stata attivata, è possibile attivarla premendo il tasto “SWING/ENTER”; se 
la funzione è attiva premendo il tasto “SWING/ENTER” verrà disattivata. Quando la 
funzione è attiva, l'icona corrispondente si illumina. Al termine dell'impostazione di una 
funzione, si passa all’impostazione successiva.
Istruzioni specifiche per l’impostazione delle seguenti funzioni:
(1)  Per l’impostazione della funzione air exchange (ricambio dell’aria), sono disponibili 

10 modalità diverse da 1 a 10, nel display di visualizzazione della temperatura 
sarà visualizzata la modalità attiva, premere “▲” o “▼” per selezionare la modalità 
quindi “SWING/ENTER” per confermare. Le modalità di ricambio dell'aria sono le 
seguenti:
1 ――  l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 

6 minuti;
2 ――  l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 

12 minuti;
3 ――  l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 

18 minuti;
4 ――  l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 

24 minuti;
5 ――  l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 

30 minuti;
6 ――  l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 

36 minuti;
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7 ――  l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 
42 minuti;

8 ――  l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 
48 minuti;

9 ――  l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 
54 minuti;

10 ――  Sia l’unità che la valvola dell’aria di rinnovo sono attive.
(2)  Quando si imposta la funzione di riscaldamento ausiliario, premere i pulsanti "▲" 

e "▼" per attivare o disattivare la modalità, quando “E-HEATER” lampeggia, signi-
fica che la vecchia modalità di riscaldamento ausiliario è attivata, quando “ ” 
lampeggia, significa che la nuova modalità di riscaldamento ausiliario standard 
nazionale è attivata, quando “E-HEATER OFF” lampeggia, significa che non è il 
riscaldamento complementare è vietato. Dopo aver selezionato la modalità, pre-
mere “SWING/ENTER” per confermare. Se è impostata la nuova modalità di riscal-
damento ausiliario standard nazionale, il carattere del riscaldamento ausiliario non 
viene visualizzato; se è impostata la vecchia modalità di riscaldamento ausiliario, 
viene visualizzato il carattere del riscaldamento ausiliario. Quando la modalità di 
riscaldamento ausiliario è disattivata, viene visualizzato "E-HEATER OFF".

(3)  Quando si imposta la funzione di promemoria di pulizia, nel riquadro del timer 
compare il numero a 2 bit che indica il livello di inquinamento: premere i pulsanti 
"▲" e "▼" per selezionare e “SWING/ENTER” per confermare l'impostazione. La 
relazione di conversione tra il livello di inquinamento visualizzato e il tempo di 
funzionamento cumulativo è la seguente. Dopo l’impostazione, quando raggiunge 
il tempo di lavaggio, l’icona “CLEAN” lampeggia per indicare il promemoria, se si 
premono i pulsanti “▲” e “▼” per regolare il livello e si preme il pulsante “SWING/
ENTER”, il tempo accumulato per il promemoria della pulizia del filtro non sarà 
azzerato; se il tempo dopo la regolazione è maggiore del tempo accumulato cor-
rente, l’icona “CLEAN” smetterà di lampeggiare; se il tempo dopo la regolazione è 
inferiore al tempo accumulato corrente, l’icona “CLEAN” continuerà a lampeggiare. 
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L’unico modo per annullare la funzione di promemoria è quello di premere il pul-
sante “FUNCTION” per passare all'icona “CLEAN”, impostare l’area del timer su 
"00" e premere il pulsante “SWING/ENTER”, in questo modo il tempo cumulativo 
del promemoria viene azzerato.

Tabella 3.8.1 Elenco dei parametri del livello di inquinamento

Livello di 
inquinamento

Tempo di 
funzionamento 

cumulativo 
(ore)

Livello di 
inquinamento

Tempo di 
funzionamento 

cumulativo 
(ore)

Livello di 
inquinamento

Tempo di 
funzionamento 

cumulativo 
(ore)

10 5500 20 1400 30 100

11 6000 21 1800 31 200

12 6500 22 2200 32 300

13 7000 23 2600 33 400

14 7500 24 3000 34 500

15 8000 25 3400 35 600

16 8500 26 3800 36 700

17 9000 27 4200 37 800

18 9500 28 4600 38 900

19 10000 29 5000 39 1000

(4)  Quando la funzione Absent è impostata, la temperatura di impostazione visualiz-
zerà 8°C, la tacca della ventola di impostazione viene visualizzata automaticamen-
te e non può essere regolata.

(5)  Quando la funzione I-Demand è impostata, la temperatura di impostazione visua-
lizzerà “SE”, la tacca della ventola di impostazione viene visualizzata automatica-
mente e non può essere regolata.
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3.9 Impostazione di altre funzioni
3.9.1 Impostazione della funzione di risparmio energetico
A unità spenta, premere contemporaneamente per 5 secondi i pulsanti “TIMER” e “▲” 
per accedere alle impostazioni della funzione di risparmio energetico, a continuazione 
viene visualizzata l’indicazione “SAVE” o l’icona e l’icona della modalità di raffredda-
mento, l’indicazione o l’icona “SAVE” lampeggiano, nell’area della temperatura viene 
visualizzata la temperatura massima e la temperatura minima; premendo “▲” o “▼” è 
possibile impostare la temperatura limite (il campo di impostazione è 16-30). Premere 
il pulsante “MODE” per passare alla modalità di raffreddamento o riscaldamento. Nelle 
unità che dispongono solo della funzione di raffreddamento è possibile impostare solo 
la temperatura minima di raffreddamento in modalità di risparmio energetico. Durante 
l’impostazione, premere in qualsiasi momento il pulsante “SWING/ENTER” per sal-
vare la temperatura di impostazione e lo stato di risparmio energetico delle diverse 
modalità, quindi avviare la funzione di risparmio energetico.
Dopo l’attivazione della funzione di risparmio energetico, a unità spenta, premere con-
temporaneamente per 5 secondi i pulsanti "TIMER" e “▲” per annullare la funzione.
3.9.2 Impostazione della funzione di deumidificazione a bassa temperatura
In modalità di deumidificazione, con la temperatura impostata di 16°C, premere il pul-
sante "▼" per due volte, la temperatura impostata passa a 12°C, in questo modo 
l’unità passa alla deumidificazione a bassa temperatura.
Quando la funzione di deumidificazione a bassa temperatura è attiva, premere diretta-
mente il pulsante "▲" o commutare la modalità per uscire dalla funzione.
3.9.3 Impostazione della funzione di blocco bambini
In assenza di errori, con l’unità accesa o spenta premere contemporaneamente i pul-
santi “▲” e “▼” per 5 secondi per accedere alla funzione di blocco bambini, il display 
a cristalli liquidi visualizzerà “ ”; premere di nuovo i pulsanti “▲” e “▼” contempora-
neamente per 5 secondi per uscire dalla funzione di blocco bambini.
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Con il blocco bambini attivo, il comando non risponde alla pressione dei pulsanti. Lo 
stato di blocco bambini rimane memorizzato anche dopo eventuali interruzioni di cor-
rente e riaccensione dell'unità.
3.9.4 Impostazione della funzione di memoria
A unità spenta, premere contemporaneamente per 5 secondi i pulsanti “MODE” e “▲” 
per attivare o disattivare la funzione di memoria. Quando la funzione di memoria è 
impostata, viene visualizzato “MEMORY”.
Se non è stata impostata la funzione di memoria, quando l’unità viene rienergizzata 
dopo una eventuale interruzione della corrente sarà spenta. Se la funzione di memoria 
è impostata dal comando a filo, quando il comando viene riacceso dopo una eventuale 
interruzione dell’alimentazione, esso tornerà allo stato di funzionamento prima dell’in-
terruzione dell'alimentazione.
3.9.5  Cambio dell'unità di misura della temperatura tra Fahrenheit 

e gradi centigradi
Con l’unità spenta, premere i pulsanti “MODE” e “▼” contemporaneamente per 5 se-
condi, sul display l'indicazione dei gradi passerà da Celsius a Fahrenheit.
3.9.6 Consulta temperatura ambiente
A unità spenta o accesa, tenere premuto il pulsante “SWING/ENTER” per 5 secondi 
per accedere all’interfaccia di consulta della temperatura ambiente, a questo punto 
nell'area del timer sarà visualizzato il tipo di temperatura ambiente 01 o 02 e nel riqua-
dro della temperatura ambiente comparirà la temperatura ambiente corrispondente 
a ciascun tipo. 01 indica la temperatura ambiente esterna, 02 indica la temperatura 
ambiente interna. Premere “MODE” per passare da 01 a 02. Premere pulsanti diversi 
da “MODE” o se l’unità riceve il segnale dal telecomando, uscirà dallo stato di consul-
ta. Se non vengono eseguite operazioni per 20 secondi, si chiude automaticamente.
Nota:
Quando il sensore di temperatura ambiente esterno rileva la stessa temperatura per 
12 ore, schermerà il display del sensore di temperatura ambiente esterno.
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4 Display degli errori
Quando si verifica un errore nel sistema, nel riquadro di visualizzazione della tempera-
tura nel pannello a cristalli liquidi comparirà il codice di errore; quando si verificano più 
errori contemporaneamente, il codice di errore viene visualizzato circolarmente. Se il 
comando a filo è stato collegato a più sistemi, in caso di errore il primo bit del numero 
nel riquadro della temperatura indicherà il numero di sistema (il numero di sistema non 
viene visualizzato in caso di sistema unico). Se si verifica un errore, spegnere l’unità e 
rivolgersi a personale specializzato per la manutenzione.
La figura seguente si riferisce alla protezione ad alta pressione in caso di unità accesa.

Figure 4-1 Protezione alta pressione
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Tabella 4.1 Elenco dei codici di errore
Codice errore Errore

E1 Protezione alta pressione compressore.

E2 Protezione antigelo unità interna.

E3 Protezione bassa pressione compressore, protezione carenza di refrigerante e 
modalità di raccolta refrigerante.

E4 Protezione alta temperatura di scarico del compressore.

E6 Errore di comunicazione.

E8 Errore ventola interna.

E9 Protezione riempimento dell'acqua.

F0 Errore sensore di temperatura ambiente interno.

F1 Errore sensore temperatura evaporatore.

F2 Errore sensore di temperatura del condensatore.

F3 Errore del sensore di temperatura dell’ambiente esterno.

F4 Errore sensore temperatura di scarico.

F5 Errore sensore temperatura comando a filo.

C5 Errore protezione ponticello unità interna.

EE Errore chip di memoria unità interna o esterna.

PF Errore sensore scatola elettrica.

H3 Protezione sovraccarico compressore.

H4 Sovraccarico.

H5 Protezione IPM.

H6 Errore ventola DC.

H7 Protezione desincronizzazione comando.

HC Protezione pfc.
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Codice errore Errore

Lc Anomalia avviamento.

Ld Protezione sequenza di fase compressore.

LF Protezione alimentazione.

LP Incongruenza unità interna e unità esterna.

U7 Errore cambio direzione valvola a 4 vie.

P0 Protezione reset comando.

P5 Protezione sovracorrente.

P6 Anomalia di comunicazione tra unità di controllo principale e comando.

P7 Errore sensore modulo di comando.

P8 Protezione surriscaldamento modulo di comando.

P9 Protezione passaggio zero.

PA Protezione da corrente AC.

Pc Errore corrente comando.

Pd Protezione collegamento del sensore.

PE Protezione deviazione della temperatura.

PL Protezione bassa tensione bus.

PH Protezione alta tensione bus.

PU Errore del circuito di carica.

PP Anomalia tensione di ingresso.

ee Errore chip di memoria comando.

C4 Errore protezione ponticello unità esterna.

dJ Protezione contro la perdita di fase e protezione contro la fase.

oE Errore unità esterna, per l’errore specifico controllare l’indicatore dell’unità esterna.




