
Manuale d'uso
Traduzione delle istruzioni originali
Condizionatori d’aria

Modelli:

Unità interna Unità esterna
DC-18KIDB DOC-18KIDB
DC-24KIDB DOC-24KIDB
DC-30KIDB DOC-30KIDB
DC-36KIDB DOC-36KIDB

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 loca-
le o visitare il sito sat.eurofredgroup.com.



Technical specification

Value
Duct

 !"#  !"#  !"#

DC-36KIDB(W) DC-18KIDB(W) DC-24KIDB(W) DS-30KIDB(W)
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7
, * *

mm 753×308×57.15
)*3,4)),1/4/.1) ''3,4)),1/4/.1) ''3,4)),1/4/.1)
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P)* P)* P)*

Heating � �30
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Wireless 

Controller/Wired 

Controlle

R;<=B=SSE$F>#<FBB=<-R;<=NE
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$F>#<FBB=
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Note:

U-Match Air Conditioner Indoor Unit
Parameter(Unit)

Type

Model 

Code

Electrical Data

Power supply

Power input
1

Input current
1

Max. Overcurrent 

Protection

Min/Max Voltage

Power cord spec

Fuse (A)

Sound Pressure Level (H/M/L)*

Sound Power Level (H/M/L)*

Refrigerant
Type

Control

Air Flow Volume(rated EXP)

External Static Pressure

Rated

Range

Fan Motor

Model

Drive Type

Speed

Power Output

Full Load Amp(FLA)

Capacitor 

Fan

Type

Quantity

Diameter-Height

Evaporator

Material

Face Area

Pipe Diameter

Number of rows

Tube pitch(a)x row 

pitch(b)  

Fins per Inch(FPI)

Fin type

Number of circuits

Length(L) x Height(H) 

x Width(W)

Operation temp

Drainage Connection Size(Outer 

Diameter×Wall Thickness)

System Operation Control

Dimension

Outline dimension 

(W×D×H)
Package dimension 

(L×W×H)

Weight
Net Weight 

Gross Weight

1. The cooling capacity stated above is measured under following 

conditions :

Indoor Condition: 27!"81#$DB/19!"66.6#$WB;

Outdoor Condition: 35!"95.4#$DB/24!"75.6#$WB.

2. Noise is tested in the semi-anechoic room, so it should be slightly higher 

in the actual Operation due to environmental change.

3."1" is tested under standard condition

    "2"is tested under rated condition according to CE/Eurovent standard

4.* Fan different speed

Loading quantity (within panel)

Panel

Outline dimension 

(W×D×H)

Package dimension 

(W×D×H)

Net Weight 

Gross Weight
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2 Introduzione al prodotto

1. Tubo di scarico

3. Gancio

4. Uscita dell’aria

5. Ingresso dell’aria

7. Telecomando

8. Tubo del liquido

9. Tubo del gas
Uscita dell’aria

Ingresso dell’aria

 
NOTA:

(1)  Il tubo di collegamento, il tubo di scarico, il cavo di alimentazione e il condotto per 
questa unità devono essere preparati dall’utente.

(2)  L'unità è dotata di serie di un condotto rettangolare.

2.2 Intervallo operativo

Refrigerazione Riscaldamento

Temperatura esterna DB (ºC) -20~48 -20~24

32/23 27/-
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2.3 Accessori standard

Accessori unità interna

N. Nome Aspetto Qtà Utilizzo

1 1 Per il comando dell’unità interna.

2 Dado con rondella 4
dell’unità.

3 Dado 4
Da usare insieme alla vite prigio-
niera per installare l’unità.

4 Rondella 4
Da usare insieme alla vite prigio-
niera per installare l’unità.

5 Isolamento 1 Per isolare il tubo del gas.

6 Isolamento 1 Per isolare il tubo del liquido.

7
Dispositivo 

8

8 2 Per isolare il tubo di scarico.

9 1
Per isolare l’entrata di aria ester-
na (solo per GUD100-160PH/A-T 

10
Dado a prova 

di rimozione vite
1 Per collegare il tubo del gas.

11
Dado a prova 

di rimozione vite
1 Per collegare il tubo del liquido.

Accessori unità esterna

N. Nome Aspetto Qtà Utilizzo

1 Tappo di scarico 
1 o 
3

Per chiudere il foro di scarico 
non utilizzato.

2
Connettore 
drenaggio

o 1
Da collegare con il tubo 
di scarico in PVC duro.
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3 Installazione

3.1 Preparazione all’installazione

3.1.1 Indicazioni sull’installazione

(1)  Indicazioni sulla concentrazione di refrigerante prima dell’installazione.

Questo condizionatore d’aria funziona con refrigerante R32. L'area di montaggio 

per l’installazione, il funzionamento e lo stoccaggio del condizionatore d'aria deve es-

sere maggiore dell'area minima di montaggio. L’area minima per l’installazione è deter-

minata da:

1)  Quantità di carica del refrigerante per l’interno sistema (quantità di carica fran-

co fabbrica + quantità di carica aggiuntiva).

 a)  Per l'unità interna, confermare il modello di unità e controllare la tabella cor-

rispondente.

 b)  Per l’unità esterna installata internamente selezionare la tabella corrispon-

dente in base all’altezza della stanza.

Altezza della stanza

<1.8m A pavimento

A parete

A parete A pavimento
Peso (kg) Area (m2) Peso (kg) Area (m2) Peso (kg) Area (m2)

<1,224 -- <1,224 -- <1,224 --
1,224 0,956 1,224 1,43 1,224 12,9

1,4 1,25 1,4 1,87 1,4 16,8
1,6 1,63 1,6 2,44 1,6 22,0
1,8 2,07 1,8 3,09 1,8 27,8
2,0 2,55 2,0 3,81 2,0 34,3
2,2 3,09 2,2 4,61 2,2 41,5
2,4 3,68 2,4 5,49 2,4 49,4
2,6 4,31 2,6 6,44 2,6 58,0
2,8 5,00 2,8 7,47 2,8 67,3
3,0 5,74 3,0 8,58 3,0 77,2
3,2 6,54 3,2 9,76 3,2 87,9
3,4 7,38 3,4 11,0 3,4 99,2
3,6 8,27 3,6 12,4 3,6 111
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A parete A pavimento
Peso (kg) Area (m2) Peso (kg) Area (m2) Peso (kg) Area (m2)

3,8 9,22 3,8 13,8 3,8 124
4,0 10,2 4,0 15,3 4,0 137
4,2 11,3 4,2 16,8 4,2 151
4,4 12,4 4,4 18,5 4,4 166
4,6 13,5 4,6 20,2 4,6 182
4,8 14,7 4,8 22,0 4,8 198
5,0 16,0 5,0 23,8 5,0 215
5,2 17,3 5,2 25,8 5,2 232
5,4 18,6 5,4 27,8 5,4 250
5,6 20,0 5,6 29,9 5,6 269
5,8 21,5 5,8 32,1 5,8 289
6,0 23,0 6,0 34,3 6,0 309
6,2 24,5 6,2 36,6 6,2 330
6,4 26,1 6,4 39,1 6,4 351
6,6 27,8 6,6 41,5 6,6 374
6,8 29,5 6,8 44,1 6,8 397
7,0 31,3 7,0 46,7 7,0 420
7,2 33,1 7,2 49,4 7,2 445
7,4 34,9 7,4 52,2 7,4 470
7,6 36,9 7,6 55,1 7,6 496
7,8 38,8 7,8 58,0 7,8 522
8,0 10,8 8,0 61,0 8,0 549

(2)  Quando si installa un’unità esterna con ventilatori singoli o doppi, tenere la maniglia 

e quindi sollevarla lentamente (non toccare il condensatore con le mani o con og-

istruzioni.

della ricarica, tenere il serbatoio del refrigerante in posizione verticale. Dopo aver 

effettuato la ricarica, incollare un’etichetta sul condizionatore d’aria che indichi: nes-

suna carica eccessiva.

(4)  Usare le attrezzature seguenti: 1) Indicatore di livello del liquido; 2) Cacciavite; 

3) Martello picconatore elettrico; 4) Trapano; 5) Espansore tubo; 6) Chiave di ser-

raggio dinamometrica; 7) Chiave a bocca; 8) Tagliatubi; 9) Rilevatore di perdite; 

10) Pompa del vuoto; 11) Manometro; 12) Misuratore universale; 13) Chiave esa-

gonale; 14) Metro.
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AVVERTENZA

-
ro, altrimenti potrebbe cadere.

  Installare il condizionatore in un luogo dove la pendenza non superi i 5°.

  Non installare l'unità in un luogo esposto alla luce diretta del sole.

(1)  L’ingresso e l’uscita dell'unità interna devono essere lontani da ostacoli per assicu-

installare l'unità in cucina o ambienti destinati alla lavanderia.

rischio che il refrigerante prenda fuoco.

provochi l’aumento del normale rumore di funzionamento e le vibrazioni.

(4)  Deve trattarsi di un’ubicazione orizzontale.

(5)  La lunghezza delle tubazioni interne del cablaggio deve rispettare i limiti consentiti.

-

te collegabile al sistema di scarico del condizionatore d'aria.

(8)  L’unità interna, il cavo di alimentazione, i cavi di collegamento e i cavi di comuni-

cazione devono trovarsi ad almeno un metro di distanza da apparecchi televisi o 

impianti radio, per evitare interferenze a immagini e suoni (tuttavia onde elettriche 

particolarmente forti possono provocare rumorosità anche a distanza di un metro).

(1)  Un luogo dove l’aria calda scaricata dall’unità o il suono del funzionamento non 

causeranno fastidi al vicinato.

(2)  Un luogo sicuro, lontano da animali e piante. Altrimenti applicare le adeguate prote-

zioni.
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(3)  Installare in un luogo con una buona ventilazione. Accertarsi che l’unità esterna sia 

installata in un luogo ben ventilato e senza ostacoli per l’ingresso e l’uscita dell’aria.

(4)  Il luogo di installazione deve essere in grado di sopportare il peso e la vibrazione 

dell'unità esterna e garantire che l’installazione possa avvenire in modo sicuro.

corrosivi.

-

mento della ventola e di conseguenza dell’unità.

(7)  Installare l’unità esterna dove sia facilmente collegabile all’unità interna.

(8)  Lontano da qualsiasi oggetto che possa causare rumorosità del condizionatore d'aria.

(9)  Installare l’unità esterna laddove la condensa può essere facilmente smaltita. 

3.1.3 Dimensioni dell’unità

 
AVVERTENZA

  Installare l’unità interna in un posto in grado si sopportare un peso almeno cinque 

vibrazioni.

cadere e causare lesioni.

interna si allenti. Fare molta attenzione.
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(1) Unità interna.

 
NOTA

personale specializzato!

Unità: mm

Dimensioni
Modello

A B C D E F

DC-18KIDB
1060 415 1000 200 450 474

DC-24KIDB

1360 415 1300 220 450 474
DC-30KIDB

DC-36KIDB
1040 500 1000 300 700 754
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(2) Unità esterna.

DOC-18KIDB, DOC-24KIDB, DOC-30KIDB.

DOC-36KIDB.
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Unità: mm

Dimensioni
Modello

A B C D E F G

DOC-18KIDB 818 378 596 550 348 887 302

DOC-24KIDB 892 396 698 560 364 952 340

DOC-30KIDB 920 427 790 610 395 1002 370

DOC-36KIDB 940 530 820 610 486 / 460
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ottenere le migliori prestazioni dell'unità esterna, assicurarsi che lo spazio di instal-

lazione sia conforme alle seguenti dimensioni di installazione).

 1)  Installazione di una sola unità esterna.

Proibito 

Proibito 
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 2)  Installazione di due o più unità esterne una accanto all'altra.

Proibito 

Proibito 
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Proibito 

 4)  Installazione delle unità esterne una sull’altra.

Parete
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ottenere le migliori prestazioni dell'unità interna, assicurarsi che lo spazio di instal-

lazione sia conforme alle seguenti dimensioni di installazione).

Parete

Parete

Ingresso dell’aria

3.2 Installazione dell’unità
3.2.1 Installazione dell’unità interna

3.2.1.1 Preparazione per l’installazione dell’unità interna

 
NOTA

durante l'installazione.
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posizioni dei bulloni dalla dima di montaggio. Con un trapano per calcestruzzo per 

d
a
 6

0
 a

 7
0
 m

m

(2)  Inserire i bulloni di ancoraggio nei fori effettuati e spingere i perni completamente 

Vite prigioniera

Gancio
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-

Vite
Dado

Dado

Gancio

3.2.1.2 Livellamento

Il test del livello dell’acqua deve essere eseguito dopo aver installato l'unità interna 

per assicurarsi che sia in posizione orizzontale, come mostrato di seguito.

Tester orizzontale

3.2.2 Installazione dell’unità esterna

la base di installazione.

(4)  Quando l’unità esterna è in fase di riscaldamento o sbrinamento, ha bisogno di 

scaricare l'acqua. Per l’installazione del tubo di scarico, inserire il connettore di sca-

rico in dotazione nel foro di scarico che si trova sul telaio dell'unità esterna. Quindi 

connettore di scarico, l'unità esterna deve trovarsi ad almeno 10 cm dal terreno di 
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Parte inferiore

Foro di montaggio del tubo di scarico

Tappo di scarico

Telaio

Collegamento 
scarico

3.2.3 Installazione del tubo di collegamento

3.2.3.1 Note per l'installazione e requisiti del tubo di collegamento

 
NOTA

  L’unità interna adotta giunti speciali che non possono essere smontati. Il metodo 
di installazione è lo stesso che per l’installazione di unità con giunti standard. 
Tuttavia, poiché i giunti non possono essere rimossi, se il collegamento non è 
buono e causa perdite, i giunti devono essere tagliati e saldati di nuovo per la 
sostituzione.

  Il dado a prova di rimozione vite deve essere applicato all’unità interna.

Tubo unità interna

Chiave dinamometricaChiave

Dado a prova di 
rimozione vite

Tubo di collega-
mento tra unità in-
terna e unità interna

Attacco a dado conico alla 
valvola dell'unità esterna

Metodo di installazione: Collegare i tubi di collegamento prima all’unità interna e poi 

a quella esterna. Nel piegare i tubi di collegamento, fare attenzione a non danneggiarli. 

nella parte esterna del tubo di collegamento deve essere aggiunto uno strato di cotone 

isolante per proteggerlo da danni meccanici durante l'installazione, la manutenzione e 

il trasporto.
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Articolo

Modello

Dimensione del tubo 
di raccordo (in.) Lunghezza 

massima 
del tubo (m)

Dislivello massimo 
tra unità interna 
ed esterna (m)Tubo 

del liquido
Tubo 

del gas

DC-18KIDB
DOC-18KIDB

1/4 1/2 35 20

DC-24KIDB
DOC-24KIDB

3/8 5/8

50 25

DC-30KIDB
DOC-30KIDB

50 25

DC-36KIDB
DOC-36KIDB

65 30

Il tubo di collegamento deve essere in materiale isolante impermeabile. Deve ave-

re di 0,5-1.0mm di spessore e la parete del tubo deve essere in grado di resistere a 

6.0MPa. Quanto più lungo è il tubo di collegamento, peggiore sono le sue prestazioni di 

raffreddamento e riscaldamento.

-

gere un tubo a U dell'olio ogni 6 metri.

Il requisito per l'aggiunta di un tubo a U dell'olio è il seguente:

(1)  L’unità esterna si trova sotto l’unità interna.

Non c'è bisogno di aggiungere un tubo di non ritorno nella posizione più bassa o più 

alta del tubo verticale, come mostrato di seguito:
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Unità interna

Tubo impianto del gas

Curva ritorno dell’olio

Installare una curva 
di ritorno dell’olio 
ogni 6 m

Unità esterna

(2)  L’unità esterna si trova sopra l’unità interna.

È necessario aggiungere un tubo dell’olio a U e un tubo di non ritorno nella posizio-

ne più bassa e in quella più alta del tubo verticale, come mostrato di seguito:

Unità interna

Tubo impianto del gas

Curva di non ritorno

Curva ritorno dell’olio

Installare una curva 
di ritorno dell’olio 

ogni 6 m

Unità esterna

Le dimensioni per la realizzazione della curva di ritorno dell'olio sono le seguenti:
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in.

(1).  Tagliare il tubo di collegamento con un tagliatubi.

(2).  La bocca del tubo di collegamento deve essere rivolta verso il basso. Rimuovere le 

(3).  Rimuovere la valvola di ritegno dell'unità esterna ed estrarre il dado svasato dal 

sacchetto degli accessori dell’unità interna. Montare quindi il dado svasato sul tubo 

e svasare il tubo di collegamento con uno svasatore.

3.2.3.3 Piegatura dei tubi

Prolungare il tubo svolgendolo

(2).  Non piegare i tubi con un’angolazione maggiore di 90°.

(3).  I tubi non devono essere curvati o allungati ripetutamente, altrimenti il materiale 

potrebbe indurirsi e non consentire ulteriori piegature o allungamenti. Non piegare 

o allungare i tubi più di tre volte.

(4).  Non piegarlo eccessivamente altrimenti potrebbe 

rompersi. Tagliare il tubo termoisolante con un 

-

canto, e piegarlo dopo aver scoperto il tubo. Dopo 

aver eseguito la piegatura secondo necessità, as-

sicurarsi di riposizionare il tubo isolante sul tubo e 

Tubazione

Tubo di isola-
mento termico

Attrezzo 
per tagliare
Linea di taglio
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3.2.3.4 Tubo di collegamento unità interna ed esterna

 
NOTA

-
lizzare sia la chiave a bocca che la chiave dinamometrica.

  Prima di inserire il dado conico, applicare prima dell’olio macchina raffreddato 

  Confermare la coppia di serraggio da usare facendo riferimento alla seguente ta-
bella (se il dado della vite è avvitato eccessivamente può danneggiarsi e causare 
perdite).

  Controllare che non ci siano perdite di gas nel tubo di collegamento, quindi appli-
care l'isolamento termico, come indicato di seguito.

  Collocare una spugna intorno al giunto del tubo del gas e alla guaina di isolamen-
to termico del tubo di raccolta del gas.

  Assicurarsi di collegare il tubo del gas dopo aver collegato il tubo del liquido.

Tubazioni in rame Olio applicato (per ridurre l'attrito con il dado svasato)

Diametro del tubo (in.) Coppia di serraggio (N m)

Dado svasato

Chiave

Raccordo per tubi

Chiave dinamometrica

Dado svasato

Tubo d'ingresso del gas

Tubo del liquido

Guaina di isolamento termico 
(per il tubo del liquido)

Guaina di isolamento termico 
(per il tubo del gas)

Olio applicato (migliora la tenuta d’aria della guarnizione)
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Avvitare il dado svasato del tubo di collegamento svasato sulla valvola dell’unità 

esterna. Il metodo di avvitamento del dado svasato è lo stesso di quello dell'unità interna.

Tubo del gas

Valvola a 3 vie Valvola a 2 vie

Tubo del liquido

o

o

Giunto 
per tubi

3.2.3.5 Isolamento termico dei giunti del tubo (solo per unità interna)

Fissare un isolamento termico per raccordi (grande e piccolo) nel punto di collega-

mento dei tubi.

Uscita frontale

Isolamento termico 
dell'accoppiatore 
(piccolo) sul tubo

Riferimento A

Tubo del liquido

Isolamento termico dell'accoppiatore 
(grande) sul tubo

Tubo del gas
Nessuno spazio

Riferimento A
Coprire questa porzione con materiale 
termoisolante senza errori

Tubo di isolamento termico

Come per il modello di valvola integrata, durante il processo di installazione del tubo 

di collegamento, quando il tubo di collegamento passa attraverso il foro di chiusura, ese-

guire la sigillatura con cotone isolato nel foro di chiusura dell'unità esterna per evitare 
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Nota:

3.2.4  Pompaggio a vuoto del tubo di collegamento e rilevamento 
delle perdite

3.2.4.1 Pompa del vuoto

 
NOTA

Assicurarsi che l’uscita della pompa del vuoto sia lontana da fonti di calore e ben 
ventilata.

(1)  Rimuovere i cappucci delle valvole del liquido e del gas e del connettore di servizio.

verso il connettore di servizio della valvola del gas dell’unità; mantenendo al contem-

po le valvole del gas e del liquido chiuse per evitare problemi di perdite di refrigerante.

(4)  Aprire l’interruttore sul lato di bassa pressione del gruppo valvola del collettore e 

azione la pompa del vuoto. Nel frattempo, l'interruttore sul lato di alta pressione del 

gruppo valvola del collettore deve essere tenuto chiuso, altrimenti lo scarico non 

avviene.

(5)  La durata del processo di scarico dipende dalla capacità dell’unità.

Modello Tempo (min)

DOC-18KIDB 20

DOC-24KIDB, DOC-30KIDB, DOC-36KIDB 30

-

tore indica -1.0Mp (-75cmHg), in caso contrario vuol dire che c’è una perdita in qualche 

punto dell’impianto. Quindi, chiudere completamente l'interruttore e arrestare la pompa 

del vuoto.

(6)  Attendere 10min per vedere se la pressione del sistema resta invariata. Durante 

questo intervallo, l’indicazione del manometro sul lato di bassa pressione non deve 

superare 0,005Mp (0,38cmHg).

tubo di collegamento per equilibrare la pressione all’interno e all’esterno del tubo 

di collegamento, in modo da impedire all’aria di entrare nel tubo di collegamento 
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gas possono essere aperte completamente solo dopo aver rimosso il collettore di 

distribuzione.

(8)  Applicare nuovamente i cappucci delle valvole del liquido e del gas e del connettore 

di servizio.

Manometro (bassa pressione)

Interruttore (bassa pressione)

Tubo di collegamento (verso l’unità interna)

Valvola del liquido

Valvola del gas

Connettore di servizio

Tappo

Foro

Pompa di vuoto

Manometro (alta pressione)

Collettore del manometro

Interruttore (alta pressione)

Tubo di collegamento

Tappo

Tappo

Tubo di servizio

 

Nota: Le unità di grandi dimensioni sono dotate di connettori di servizio sia 
per la valvola del liquido che per la valvola del gas. Durante le operazioni di 

due connettori di servizio per velocizzare il processo.

3.2.4.2 Metodi di rilevamento delle perdite

I seguenti metodi di rilevamento delle perdite sono considerati adeguati per i sistemi 

elettronici ma la sensibilità potrebbe non essere adeguata o potrebbe richiedere una 

ricalibrazione (Le apparecchiature di rivelazione devono essere calibrate in un'area sen-

za refrigerante).

Assicurarsi che il rilevatore non si riveli una potenziale fonte di ignizione e che sia 

adatto al refrigerante da rilevare. L'attrezzatura per il rilevamento di perdite deve essere 

impostata a una percentuale di LFL del refrigerante e calibrate in base al refrigerante uti-

ma è necessario evitare l'utilizzo di detergenti contenenti cloro in quanto quest'ultimo 

potrebbe reagire con il refrigerante corrodendo le tubazioni in rame.
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recuperare tutto il refrigerante dal sistema o isolarlo (mediante valvole d'intercettazione) 

in una zona del sistema lontana dalla perdita. Prima e durante il processo di saldatura 

deve essere immesso nel sistema azoto esente da ossigeno (OFN) per pulire l'impianto.

3.2.5 Aggiunta di refrigerante

 
NOTA

Prima e durante il funzionamento, utilizzare un rilevatore di perdite di refrigerante 
appropriato per monitorare l'area operativa e assicurarsi che i tecnici siano a cono-

potenziali fonti di innesco, completamente sigillato e rispettoso dell’ambiente.

Vedere la tabella seguente per quanto riguarda la quantità di refrigerante aggiuntivo.

Articolo

Modello

Lunghezza del 
tubo standard

Lunghezza del tubo per 
cui non è richiesto cari-
camento di refrigerante

Quantità di refrigerante 
aggiuntivo per lunghez-

za di tubo in più

DOC-18KIDB

5,0m

16g/m

DOC-24KIDB

40g/mDOC-30KIDB

DOC-36KIDB

3.2.6 Installazione del tubo di scarico

3.2.6.1 Tubo di scarico laterale unità interna

 
NOTA

-
-

mazione di condensa. Eventuali problemi con le tubazioni possono causare perdite 
d’acqua.

-

ra seguente.
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(2)  Assicurarsi che non ci siano crepe o perdite sul tubo di scarico per evitare la forma-

Disporre il tubo 
-

gio al di sotto di questa uscita di scarico

1-1,5m

(5)  

connettore di scarico più adeguato in base alle condizioni di installazione sul posto. 

-

stro (lato della scatola elettrica).

Tappo di scaricoConnettore di scarico
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-

Connettore di scarico

Unità

0mm

(10)  Anche l’uscita di scarico non utilizzata deve essere adeguatamente isolata. Vedere 

Connettore di scarico

Tappo di scarico

Tappo di scarico

Unità

0mm

(11)  Un lato dell’elemento isolante è adesivo: dopo aver rimosso la carta protettiva che 

lo ricopre, esso può essere incollato direttamente al tubo di scarico.

3.2.6.2 Tubo di scarico laterale unità esterna

secondo lo schema seguente.

 1)  Il tubo di scarico deve essere posizionato a terra e la sua estremità non deve 

 2)  Avvolgere il nastro isolante dal basso verso l'alto.

alla parete con appositi collari.

Tubo di scarico
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schema seguente.

 1)  Avvolgere il nastro isolante dal basso verso l'alto.

 2)  L'intera tubazione deve essere avvolta insieme per evitare che l’acqua ritorni 

nella stanza.

 3)  Fissare la tubazione alla parete con dei collari.

3.2.6.3 Considerazioni sul sollevamento dello scarico e il gruppo pompa

(1)  Nelle unità con pompa di condensa è previsto solo un connettore di scarico laterale, 

accanto alla scatola elettrica, e solo a questo connettore è possibile collegare il tubo 

Articolo
Modello

Tubo di scarico (diametro esterno 
× spessore parete) (mm)

DOC-18KIDB

DOC-24KIDB

DOC-30KIDB

DOC-36KIDB

(2)  Le unità con pompa di condensa sono dotate di serie di cappucci di scarico che 

chiudono le due aperture di scarico presenti nella parte inferiore. Una volta comple-

devono essere adeguatamente isolate con la procedura descritta in precedenza.

(3)  L’altezza di installazione del tubo di scarico elevato è inferiore a 1.000 mm, come 
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300mm

Morsetto (attacco)

Tubo sollevamento 
scarico

Tetto

1000-1500mm
sollevamento

In piano o 
leggermen-
te inclinato 
verso l'alto

Per evitare bolle d'aria nella parte del 
tubo di scarico, mantenerlo in piano 
o leggermente inclinato verso l'alto. 

possono causare rumori dovuti al 

si ferma.

-

re di sottoporre l’uscita di scarico a un’ulteriore forza esterna.

Tubi di scarico convergenti con giunto a T

Tubi di scarico convergenti con giunto a T

 

Nota:

capacità operativa dell'unità.

(1)  La diramazione di scarico deve essere collegata alla parte verticale o orizzontale 

del tubo di scarico principale.
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(2)  Il tubo orizzontale non deve essere collegato al tubo verticale che si trova sullo 

stesso livello. Deve essere collegato nel modo seguente:

 1)  Montare il raccordo a 3 vie del giunto del tubo di scarico.

 2)  Fissare il tubo di scarico a gomito.

 3)  Fissare il tubo orizzontale.

Raccordo a 3 vie 
del tubo di scarico

Raccordo del gomito 
di scarico Raccordo del tubo 

orizzontale

3.2.6.4 Controllo del sistema di scarico

Al termine dell’installazione della tubazione, controllare che lo scarico funzioni cor-

rettamente.

-

(raffrescamento).

Uscita dell’aria

Pompa mobile

Recipiente Uscita di scarico

3.2.7 Installazione del condotto

3.2.7.1 Dimensioni dell'ingresso dell'aria di mandata/aria di ritorno

Uscita dell’aria di mandata

21mm
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Ingresso dell’aria di ritorno

Unità: mm

Articolo
Modello

Uscita dell’aria 
di mandata

Ingresso dell’aria 
di ritorno

A B C D

DC-18KIDB 122 885 1000 200
DC-24KIDB

142 1185 1300 220
DC-30KIDB
DC-36KIDB 195 746 960 264

3.2.7.2 Metodo aria di ritorno

(1)  Il metodo di ritorno dell'aria impostato di fabbrica è quello di ritorno dalla parte po-

steriore. Il coperchio dell'aria di ritorno deve essere installato sul fondo dell'unità, 

sistema dell’aria di ritorno sul retro dell'apparecchio dopo averlo smontato.

(3)  Collegare il condotto di ritorno all'ingresso dell'aria di ritorno dell'unità interna con 

rivetto, l'altro lato deve essere collegato all’ingresso dell'aria di ritorno. Per la co-

modità della regolazione libera in altezza, il condotto in tela può essere realizzato e 
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(4)  Il rumore dell’aria di ritorno verso il basso è ovviamente maggiore di quello dell'aria 

di ritorno posteriore. Per l'aria di ritorno verso il basso, per ridurre il rumore devono 

essere aggiunti il silenziatore e il cartone a pressione statica.

3.2.7.3  Installazione del condotto di alimentazione dell'aria e del condotto 
dell’aria di ritorno

Il metodo di installazione deve essere scelto considerando interamente le condizio-

Ingresso dell’aria
Ingresso dell’aria

Uscita 
dell’aria

Uscita dell’aria

N. 1 2 3 4

Nome
Condotto 

in tela
Condotto dell’aria 

di ritorno
Condotto dell'aria 

di mandata
Unità interna

3.2.7.4 Installazione del condotto dell'aria di rinnovo

Rimuovere
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mantenuti al caldo.

 
Nota:

  Il condotto dell’aria di alimentazione, il condotto dell’aria di ritorno e il condotto dell’aria 

di rinnovo devono avere uno strato di isolamento termico per evitare perdite di calore 

stagnola; è possibile usare anche altri materiali adeguati per l’isolamento termico.

-

fabbricata a pavimento con supporto in ferro; il giunto del condotto dell'aria deve 

essere sigillato ermeticamente con colla per evitare perdite.

  La progettazione e realizzazione dei condotti dell’aria devono essere conformi alle 

  È consigliabile che la distanza tra il bordo del condotto dell'aria di ritorno e la parete 

  Nella progettazione e nella costruzione dei condotti dell'aria è necessario tener conto 

della riduzione del rumore e dell’assorbimento degli urti. Il rumore deve evitare di rag-

giungere luoghi occupati da persone, ad esempio, la presa d'aria di ritorno non deve 

3.3 Installazione elettrica

3.3.1 Requisiti e precauzioni per l’installazione elettrica

AVVERTENZA:

L'installazione elettrica del condizionatore deve rispettare i seguenti requisiti:

  L’installazione elettrica deve essere eseguita da professionisti nel rispetto delle leg-

gi e dei regolamenti locali e delle istruzioni contenute nel presente manuale. Non 

estendere mai il cavo di alimentazione. Il circuito elettrico deve essere dotato di un 
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 La potenza di esercizio dell’apparecchio deve essere compresa nel campo nomina-

condizionatore d'aria. Non attingere potenza da un altro circuito di potenza.

 Il circuito del condizionatore deve trovarsi a una distanza minima di 1.5 m da possi-

 Il cavo di alimentazione esterna, il cavo di collegamento delle unità interne ed ester-

 Il cavo di alimentazione esterna, il cavo di collegamento delle unità interne ed ester-

ne e i cavi di comunicazione non devono entrare in contatto diretto con oggetti caldi. 

Ad esempio: non devono entrare in contatto con i tubi della canna fumaria, i tubi del 

gas caldo o altri oggetti caldi.

 Il cavo di alimentazione esterna, i cavi di comunicazione e il cavo di collegamento 

delle unità interne ed esterne non devono essere schiacciati. Non tirare, allungare 

o piegare mai i cavi.

 Il cavo di alimentazione esterna, i cavi di comunicazione e il cavo di collegamento

delle unità interne ed esterne non devono scontrarsi con alcuna trave metallica o

 

Collegare i cavi in modo corrispondente secondo lo schema elettrico riportato sull'u-

nità o sul quadro elettrico. Le viti devono essere serrate. Le viti scorrevoli devono

essere sostituite da apposite viti a testa piatta.

 Utilizzare i cavi di alimentazione forniti insieme al condizionatore. Non cambiare i

-re il centro assistenza locale .

 I terminali di cablaggio devono essere ben inseriti nella morsettiera. Il collegamento

non deve essere allentato.

alimentazione, il cavo di collegamento delle unità interne ed esterne e i cavi di 

co-municazione. Assicurarsi che i cavi non siano troppo stretti.

di alimentazione o eventuali altri cavi di collegamento sono danneggiati sostituirli

norme e ai regolamenti nazionali in materia di cablaggio. 
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3.3.2 Parametri per il collegamento elettrico

Modello
Alimentazione

Capacità 
dei fusibili

Capacità 
dell’interruttore 
magnetotermico

Area minima di 
sezione del cavo 
di alimentazione

V/Ph/Hz A A mm2

Unità 
interna

220-240V 1N~50Hz
208-230V 1N~60Hz

3.15 6 1,0

Modello
Alimentazione

Capacità 
dell’interruttore 
magnetotermico

Area minima di 
sezione del cavo 
di alimentazione

V/Ph/Hz A mm2

DOC-18KIDB

220-240V 1N~50Hz
208-230V 1N~60Hz

16 1,5
DOC-24KIDB 20 2,5
DOC-30KIDB 25 2,5
DOC-36KIDB 32 4,0

 
NOTA:

  Il fusibile si trova sul pannello principale.

  Installare l’interruttore magnetotermico con una separazione tra i contatti di 

almeno 3 mm in ciascun polo delle unità (interne ed esterne). L’unità deve 

essere posizionata in modo che la spina sia accessibile.

riportate nella tabella precedente sono determinate in base alla potenza mas-

sima dell’unità.

-

-

cedente si basano su condizioni operative che prevedono una temperatura 

il cablaggio in base alla norma nazionale applicabile.
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 Per le linee di comunicazione tra unità interna e unità esterna utilizzare due 

la lunghezza del cavo appropriata per le effettive condizioni di installazione. I 

cavi di comunicazione non devono essere attorcigliati insieme. Per soddisfare 

la normativa EN 55014, la lunghezza della linea di comunicazione deve essere 

di 8 m.

la lunghezza del cavo appropriata per le effettive condizioni di installazione. I 

cavi di comunicazione non devono essere attorcigliati insieme. Per soddisfare 

la normativa EN 55014, la lunghezza della linea di comunicazione deve essere 

di 7,5 m.

 Le dimensioni del cavo di alimentazione non devono essere inferiori a 0,75mm². 

Per la linea di comunicazione si consiglia di utilizzare cavi di alimentazione da 

0,75mm².

3.3.3  Collegamento del cavo di alimentazione 
e del cavo di comunicazione

2)  Utilizzare un cacciavite per rimuovere le viti del morsetto sulla morsettiera.

3)  Con delle pinze, piegare il cavo ad anima piena formando un anello della misura

giusta per la vite del morsetto.

4)  Formare l’anello in modo corretto, posizionarlo sulla morsettiera e stringerlo sal-

damente con la vite del morsetto utilizzando un cacciavite.

2)  Utilizzare un cacciavite per rimuovere le viti del morsetto sulla morsettiera.

-

nale rotondo sull'estremità del cavo spellato.

-

re la vite di collegamento (come mostrato in basso).
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A Cavo ad anima piena B Cavo intrecciato

Terminale senza saldatura

1
0
m

m
 (

3
/8

”)

2
5
m

m
 (

1
”)

Vite con rondella 
speciale

Cavo con 
capocorda 
ad anello

Morsettiera

Vite con rondella 
speciale

Cavo con 
capocorda 
ad anello

Cavo

Cavo

(3)  Come collegare il cavo di collegamento e il cavo di alimentazione.

Dopo aver fatto passare il cavo di alimentazione e il cavo di collegamento attraverso

Tubo di isolamento

Tubo di isolamento

Fascetta cavo

Avvertenza

 Prima di iniziare le operazioni, controllare che l’alimentazione dell’unità esterna 
ed esterna sia disinserita.

 Far corrispondere i numeri sulla morsettiera e i colori del cavo dei cavi con quelli 
indicati sull’unità interna. 

 Un cattivo collegamento elettrico può causare la bruciatura dei componenti elettrici.

  Collegare saldamente i cavi di collegamento alla morsettiera. Un’installazione 
non corretta può essere causa di incendi.

  Fissare sempre il rivestimento esterno del cavo di collegamento mediante serra-

  Collegare il cavo di terra.
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(4)  Cablaggio tra unità interne ed esterne.

Unità monofase: DOC-18KIDB, DOC-24KIDB, DOC-30KIDB.

Unità esterna

Unità esterna

Alimentazione: 220-240V~50Hz/208-230V~60Hz

Alimentazione: 220-240V~50Hz/208-230V~60Hz

Alimentazione: 220-240V~50Hz/208-230V~60Hz

Alimentazione: 220-240V~50Hz/208-230V~60Hz

Unità interna

Unità interna

Comando 

Comando 

Interruttore magnetotermico

Interruttore 
magneto-

termico

Interruttore magnetotermico

DC-18KIDB_DOC-18KIDB

 Cavo di alimentazione 3×1,5 mm2

 Cavo di alimentazione 3×1,0mm2

 Cavo di comunicazione 2×0,75mm2

 Cavo di comunicazione 2×0,75mm2

DC-24KIDB_DOC-24KIDB

DC-30KIDB_DOC-30KIDB

 Cavo di alimentazione 3×2,5mm2

 Cavo di alimentazione 3×1,0mm2

 Cavo di comunicazione 2×0,75mm2

 Cavo di comunicazione 2×0,75mm2
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Unità monofase: DOC-36KIDB.

Unità esterna

Unità esterna

Alimentazione: 220-240V~50Hz/208-230V~60Hz

Alimentazione: 220-240V~50Hz/208-230V~60Hz

Alimentazione: 220-240V~50Hz/208-230V~60Hz

Alimentazione: 220-240V~50Hz/208-230V~60Hz

Unità interna

Unità interna

Comando 

Comando 

Interruttore magnetotermico Interruttore 
magneto-

termico

Interruttore magnetotermico

DC-36KIDB_DOC-36KIDB

  Cavo di alimentazione 3×4,0mm2

  Cavo di alimentazione 3×1,0mm2

  Cavo di comunicazione 2×0,75mm2

  Cavo di comunicazione 2×0,75mm2
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(5)  Cablaggio elettrico tra unità interne ed esterne.

 
Avvertenza

  Le linee di alta tensione e quelle di bassa tensione devono passare attraverso gli 
anelli di gomma dei rispettivi coperchi della scatola elettrica.

  Per garantire un corretto funzionamento, il cavo di collegamento del comando a 

  Le linee di alta tensione e quelle di bassa tensione devono essere mantenute 
separate e messe in sicurezza con serracavi interni grandi per le prime e piccoli 
per le seconde.

  I cavi di collegamento e i cavi di alimentazione tra unità interna e unità esterna 
devono essere avvitati al rispettivo terminale della morsettiera. Un collegamento 
non corretta può causare incendi.

-
tazione non vengono cablati correttamente, il condizionatore potrebbe riportare 
danni.

  Collegare a terra entrambe le unità mediante l’apposito cavo di terra.

  Le unità devono essere conformi alle norme e ai regolamenti locali e nazionali 
applicabili in materia di consumo energetico.

  Quando si collega il cavo di alimentazione, assicurarsi che la sequenza delle 
fasi dell'alimentazione corrisponda ai terminali corrispondenti, per evitare che il 
compressore si inverta e funzioni in modo anomalo.

1)  Pannello laterale dell’unità interna.

Rimuovere il coperchio dal sottoblocco della scatola elettrica e collegare i cavi. Col-

legare i cavi di collegamento dell’unità interna secondo i contrassegni corrispondenti.

elettrica
Coperchio scatola 

elettrica
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2)  Pannello laterale unità esterna.

Rimuovere la maniglia grande/il pannello frontale dell’unità esterna e inserire un’e-

stremità del cavo di comunicazione e il cavo ci alimentazione nella morsettiera.

Monofase: DOC-18KIDB, DOC-24KIDB, DOC-30KIDB.

a) Instradamento della linea di alimentazione separata:
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Monofase: DOC-36KIDB.

a) Instradamento dell’alimentazione separata per monofase:

Il cavo di comunicazione 
entra dal foro superiore

I cavi di alimentazione dell'unità esterna e 
dell'unità interna entrano dal foro inferiore
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Il cavo di comunicazione 
entra dal foro superiore

I cavi di alimentazione dell'unità esterna e 
dell'unità interna entrano dal foro inferiore
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Possibili eventi dovuti ad un'installazione 
impropria

Il corpo principale è installato in modo 
sicuro?

L'unità potrebbe cadere, vibrare 
o produrre rumore.

È stato fatto il test per controllare 
che on ci siano perdite d’acqua?

La capacità di raffreddamento 
può essere non soddisfacente.

L'unità è ben isolata dal calore?
Condensa, possono formarsi gocce 
d'acqua.

Il sistema di scarico dell'acqua funziona 
correttamente?

Condensa, possono formarsi gocce 
d'acqua.

La tensione corrisponde a quella indicata 
sulla targhetta dati?

L'unità potrebbe risultare danneggiata 
o i suoi componenti potrebbero bruciarsi.

Il cablaggio elettrico e le tubazioni 
sono installati correttamente?

L'unità potrebbe risultare danneggiata 
o i suoi componenti potrebbero bruciarsi.

È stata fatta una corretta messa a terra? Rischio di anomalie elettriche.

 
ai requisiti?

L'unità potrebbe risultare danneggiata 
o i suoi componenti potrebbero bruciarsi.

Ci sono ostacoli nei punti di ingresso 
e uscita dell’aria delle unità interna 
ed esterna?

La capacità di raffreddamento 
può essere non soddisfacente.

È stata registrata la lunghezza 
della tubazione del refrigerante 
e la quantità di carica del refrigerante?

Non è possibile controllare la quantità 
di carica del refrigerante.
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3.5 Test di funzionamento
Operazioni prima del collegamento dell’alimentazione elettrica

(1)  L'alimentazione elettrica non deve essere collegata se i lavori di installazione non 

sono terminati.

(2)  Controllare che il circuito sia installato correttamente e i cavi siano collegati salda-

mente.

(3)  Le valvole di intercettazione del tubo del gas e del tubo del liquido sono aperte.

(4)  L’interno dell’unità è pulito. Ritirare eventuali oggetti non necessari, se presenti.

(5)  Dopo il controllo, reinstallare il pannello laterale anteriore.

Operazioni successive al collegamento dell’alimentazione elettrica

di riscaldamento.

(3)  Assicurarsi che le unità interna ed esterna funzionino correttamente.

immediatamente il condizionatore. Attendere che la cinghia del riscaldamento elet-

(6)  Premere il pulsante di oscillazione o il pulsante di controllo della velocità sul teleco-

 
Nota:

compressore avrà bisogno di 3 minuti per riavviarsi. Anche se si preme il tasto "ON/

OFF" sul telecomando, questo non si avvia immediatamente.

-

4 Istruzioni per l’uso
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5 Manutenzione

5.1 Guasti non dovuti a anomalie di AC

tecnica controllare quanto indicato qui di seguito:

Problema Causa Misura correttiva

L’unità 
non si avvia.

immediatamente, come meccani-
smo di protezione e per evitare il 
sovraccarico del sistema, il com-
pressore si riavvia con 3 minuti di 
ritardo.

Attendere.

Errore di collegamento dei cavi.
Collegare i cavi in conformità 
con lo schema di collegamento.

Il fusibile o l’interruttore magneto-
termico sono rotti. l'interruttore magnetotermico.

Mancanza di corrente.
Riavviare dopo la riattivazione 
dell'alimentazione elettrica.

La spina di alimentazione 
è allentata.

Collegare correttamente la spina 
di alimentazione.

Il telecomando ha la batteria 
scarica.

Effetto di 
raffreddamento 
o riscaldamento 
non 
soddisfacente.

È presente un ostacolo nei punti 
di ingresso e uscita dell’aria.

Eliminare gli ostacoli e mantenere 
ben ventilato lo spazio intorno alle 
unità interne ed esterne.

Impostazione della temperatura 
inadeguata.

Ripristinare una temperatura 
adeguata.

La velocità della ventola è troppo 
bassa.

Ripristinare una velocità 
adeguata della ventola.

 
non è corretta.

Cambiare la direzione delle griglie 
dell’aria.

Esposizione al sole diretto.
Mettere tende o persiane 

Troppe fonti di calore 
nell'ambiente.

Rimuovere le fonti di calore 
non necessarie.

Richiedere l’aiuto di un professio-

I punti di ingresso e uscita 
dell’aria dell’unità sono bloccati.

Eliminare gli ostacoli che blocca-
no le prese d’aria e le uscite delle 
unità interne ed esterne.
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(2)  Le seguenti situazioni non sono guasti di funzionamento.

Problema Momento in cui si produce Causa

Fuoriesce 
una nube dal 
condizionatore.

Durante il funzionamento.
di elevata umidità, l’aria umida 
dell’ambiente si raffredda rapi-
damente.

Il condizionatore 
fa rumore.

Il sistema passa alla modalità 
di riscaldamento dopo lo 
sbrinamento.

Il processo di sbrinamento ge-
nera dell’acqua che si trasforma 
in vapore acqueo.

Il climatizzatore emette un ron-
zio all’inizio del funzionamento.

Il controllo della temperatura 
emette un ronzio quando inizia 
a funzionare. Il rumore diminui-
sce dopo un minuto.

Fuoriesce 
polvere dal 
condizionatore.

All’avvio l’unità emette 
un rumore costante.

Quando l'impianto è appena 
avviato, il refrigerante non 
è stabile. Dopo 30 secondi 
il rumore diminuisce.

20s dopo aver attivato per la 
prima volta la modalità di riscal-
damento si sente un rumore 
causato dal refrigerante come 
di spazzolamento durante lo 
sbrinamento in riscaldamento.

È il rumore del cambio di 
direzione della valvola a 4 vie. 
Il rumore scompare dopo 
la commutazione.

L’unità emette un sibilo quando 
viene avviata o arrestata e un 
sibilo leggero durante e dopo il 
funzionamento.

È il rumore che fa il refrigerante 

rumore del sistema di drenaggio.

 
e dopo il funzionamento.

A causa del cambiamento di 
temperatura, il pannello frontale 
e altri componenti possono gon-

l’abrasione.

viene accesa o spenta improv-
visamente durante il funziona-
mento o dopo lo sbrinamento.

Perché il refrigerante smette 
di scorrere improvvisamente 
o cambia direzione.

Quando l’unità viene messa 
in funzione dopo un periodo 
di inattività.

La polvere all’interno dell’uni-
tà interna fuoriesce insieme 
all'aria.

Il condizionatore 
genera certo 
odore.

Durante il funzionamento.
L'odore dell’ambiente o del 
fumo di sigarette passa e 
fuoriesce dall’unità interna.
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Nota: Controllare le voci di cui sopra e adottare le relative misure correttive. 

il condizionatore continua a funzionare in modo anomalo, interrompere im-

mediatamente il funzionamento dell’unità e contattare il centro di assistenza 

autorizzato  di zona. Rivolgersi al nostro personale di assistenza 

specia-lizzato di controllare e riparare l’unità.

5.2 Codici errore

Avvertenza

 In caso di anomalie (come per es. odore sgradevole) arrestare immediatamente 
l’unità e scollegare l’alimentazione. Quindi, rivolgersi a un centro di 
assistenza 

-be danneggiarsi e causare scosse elettriche o incendi.

 Non riparare il condizionatore da soli. Operazioni di manutenzione eseguite in 
modo non corretto possono provocare il rischio di scosse elettriche o di 
incendio. Rivolgersi a un centro autorizzato  per richiedere l’intervento 
di personale specializzato.

tipo di errore corrisponde facendo riferimento alla tabella seguente.

Numero Codice errore Errore
1 E1 Protezione alta pressione compressore.
2 E2 Protezione antigelo unità interna.

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

4 E4 Protezione alta temperatura di scarico del compressore.
5 E6 Errore di comunicazione.
6 E8 Errore ventola interna.
7 E9 Protezione riempimento dell'acqua.
8 F0 Errore sensore di temperatura ambiente interno.
9 F1 Errore sensore temperatura evaporatore.

10 F2 Errore sensore di temperatura del condensatore.
11 F3 Errore del sensore di temperatura dell’ambiente esterno.
12 F4 Errore sensore temperatura di scarico.
13 F5
14 C5 Errore protezione ponticello unità interna.
15 EE Errore chip di memoria unità interna o esterna.
16 PF Errore sensore scatola elettrica.
17 H3 Protezione sovraccarico compressore.
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Numero Codice errore Errore
18 H4
19 H5 Protezione IPM.
20 H6 Errore ventola DC.
21 H7 Protezione desincronizzazione comando.
22 HC Protezione Pfc.
23 Lc Anomalia avviamento.
24 Ld Protezione sequenza di fase compressore.
25 LF Protezione alimentazione.
26 Lp Incongruenza unità interna e unità esterna.
27 U7 Errore cambio direzione valvola a 4 vie.
28 P0 Protezione reset comando.
29 P5 Protezione sovracorrente.

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

31 P7 Errore sensore modulo di comando.
32 P8 Protezione surriscaldamento modulo di comando.
33 P9 Protezione passaggio zero.
34 PA Protezione da corrente AC.
35 Pc Errore corrente comando.
36 Pd Protezione collegamento del sensore.
37 PE Protezione deviazione della temperatura.
38 PL Protezione bassa tensione bus.
39 PH Protezione alta tensione bus.
40 PU Errore del circuito di carica.
41 PP Anomalia tensione di ingresso.
42 ee Errore chip di memoria comando.
43 C4 Errore protezione ponticello unità esterna.

44
Protezione contro la perdita di fase e protezione contro la 
fase.

45 oE
l’indicatore dell’unità esterna.

46 EL Arresto d’emergenza (allarme incendio).

 

Nota:

visualizzato contemporaneamente su di esso.
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