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Condizionatori d'aria commerciali

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 Daitsu. Per installare e utilizzare il prodotto correttamente, 

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 necessaria esperienza e

conoscenza a meno che non siano adeguatamente supervisionate o istruite sull'uso sicuro

dello stesso e dei rischi connessi. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.

-

rente anche in standby per mantenere la normale comunicazione del sistema e preriscal-

interrompere l'alimentazione; alimentare e preriscaldare l'unità prima di riutilizzarla.

pratico.

(4)  Questo prodotto è stato sottoposto a una rigorosa ispezione e collaudo operativo prima di

lasciare la fabbrica. Per evitare danni dovuti a smontaggio e ispezione errati che potrebbero

compromettere il normale funzionamento dell'unità, non smontare l'unità da soli. In caso di

necessità, contattare il centro di assistenza speciale.

(5)  Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di lesioni personali o perdite o danni alla

proprietà causati dal malfunzionamenti legati a installazione e manutenzione errata, manu-

tenzione non necessaria, violazione di leggi nazionali, regole e norme industriali, e violazio-

ne del presente manuale di istruzioni, ecc.

(6)  In caso di guasto del prodotto che ne impedisce il funzionamento, contattare il nostro centro

di manutenzione non appena possibile fornendo le seguenti informazioni.

1)  Contenuto della targhetta (codice modello, capacità di refrigerazione/riscaldamento,

codice di produzione, data di spedizione dalla fabbrica).

dell'errore).

(7)  Tutte le illustrazioni e le informazioni nel presente manuale di istruzioni sono solo di riferimento. 

Allo scopo di migliorare costantemente il nostro prodotto, lavoriamo continuamente al suo

perfezionamento e alla ricerca di innovazione. L’azienda si riserva 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.

(9)  Per quanto riguarda le armoniche, è necessario che il gestore della rete di distribuzione

colleghi localmente tali apparecchiature ai sistemi pubblici di bassa tensione.

con ridotte capacità motorie, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se

adeguatamente supervisionate o istruite sull'uso sicuro dello stesso e dei rischi connessi.



I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono 

essere eseguite da bambini senza supervisione.

(11)  In caso di danni al cavo di alimentazione, per evitare rischi, è necessario che sia sostituito
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1 Precauzioni di sicurezza

1.1 Note sulla sicurezza (da rispettare scrupolosamente)

all’unità e alle persone.

gravità media all’unità e alle persone.

Questo segnale indica che il funzionamento deve essere vietato. Un funzionamento improprio 

Questo segnale indica che gli elementi devono essere osservati. Un funzionamento improprio 

il territorio europeo. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo dovuti 

-

muovere il riuso sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare 

i sistemi di raccolta e ritiro o contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto. Essi 

possono ritirare il prodotto per un adeguato smaltimento.

AVVERTENZA

luoghi con caratteristiche particolari, quali cucine o ambienti dedicati a lavanderia. L’installa-

zione in luoghi inadeguati ne compromette il normale funzionamento, ne riduce la vita utile, e 

1.2 Alimentazione elettrica

cavi sia quella adeguata.

(2)  La messa a terra deve essere sicura e il cavo di terra deve essere collegato a un dispositivo

dell'acqua, ai parafulmini o ai morsetti di messa a terra dei telefoni.

(5)  Un dispositivo di isolamento dei poli con una distanza di separazione di almeno 3 mm in

tutti i poli e un differenziale (RCD) con una corrente nominale non superiore a 10mA devono

(6)  L'apparecchio deve essere installato in conformità con le normative nazionali sul cablaggio.

(7)  La temperatura del circuito refrigerante è alta, tenere il cavo di interconnessione lontano dal

tubo di rame.
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2 Installazione dell’unità interna

2.1 Scelta della posizione adeguata di installazione

(1)  Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.

dell'unità.

(3)  Scegliere una posizione che permetta di collegare con facilità il tubo di drenaggio.

(4)  Lasciare libere le zone di ingresso e uscita dell'aria per garantire la corretta circolazione

dell'aria.

(5)  Accertarsi che i tubi di collegamento siano collegati correttamente.

(6)  Scegliere una posizione lontana da combustibile o materiali e gas esplosivi.

(7)  Scegliere una posizione lontana da materiale erosivo, vapore condensato, polvere o umidità.

2.2 Schema generale delle dimensioni e dei punti di installazione

Dotare l'apparecchio di uno sportello di ispezione dopo il sollevamento. Per agevolare gli inter-

venti di manutenzione, lo sportello deve trovarsi su un lato del quadro elettrico e sotto il livello inferiore 

dell’unità.

(1)  Di seguito si indica lo schema generale delle dimensioni applicabili alle unità interne.

Uscita dell’aria

Uscita 
dell’aria

Ritorno dell'aria

Ritorno 
dell'aria

Fig. 1
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Di seguito sono indicate le dimensioni di A, B, C, ecc. per i diversi modelli:

Unità: mm

Modello a b c d e f

DS-80GMV-COMPACT-2 1334 632 990 1150 192 363

DS-100GMV-COMPACT-2 1541 705 980 1350 270 420

DS-110GMV-COMPACT-2 1541 705 980 1350 270 420

DS-150GMV-COMPACT-2 1730 760 1054 1450 360 560

(2)  Praticare i fori dei bulloni e installare i bulloni.

1)  Collocare la dima di cartone nella posizione di montaggio; praticare i 4 fori seguendo

quelli presenti sulla dima come mostrato nella Figura 2; il diametro del foro da praticare di-

pende dal diametro del bullone di espansione, con una profondità di foratura di 60-70 mm

(2-3/8~2-3/4”), come mostrato nella Figura 3.

Modello di carta

Diametro dei foriPraticare i fori 
in base al sito

Fig. 2 Fig. 3

2)  Inserire il bullone di espansione M10 nel foro e quindi inserire il chiodo nel bullone, come

mostrato nella Figura 4.

ATTENZIONE

La lunghezza del bullone dipende dall'altezza di installazione dell'unità, i bulloni sono forniti in 

dotazione.

Bullone di 
espansione

Fig 4

(3)  Installare temporaneamente l'unità interna.

la caduta.
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(4)  Utilizzo del modello in carta.

gli angoli dello scolo dell'acqua al tubo di scarico.

(5)  Regolare l’unità nella giusta posizione.

(6)  Controllare la planarità dell’unità.

la planarità delle 4 direzioni mediante una livella a bolla o un tubo in vinile (riempito d’acqua).

Livello

Fig.5

(7)  Rimuovere la piastra di posizionamento della rondella e serrare il dado sulla stessa.

(8)  Rimuovere il modello in carta.

Alimentazione dell'aria

Ritorno dell'aria

Sospensore

Gancio

Rondella piatta

Rondella elastica

Dado

Installazione del sospensore

Fig.6

2.3.1 Indicazioni sull’installazione del tubo di scarico

(1)  Il tubo di scarico dev’essere corto e inclinato verso il basso con una pendenza di almeno

1-2% per scaricare l'acqua di condensa senza problemi.

tubo di scarico.

danneggiare i mobili e gli altri oggetti nell’ambiente.
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(4)  È possibile acquistare un tubo in PVC rigido normale da utilizzare come tubo di drenaggio.

Durante il collegamento, inserire l'estremità del tubo in PVC nel foro di scarico, quindi serra-

re con fascette. Non è possibile collegare il tubo di scarico e il foro di scarico con colla.

(5)  Quando le tubazioni di scarico vengono utilizzate per più unità, la posizione della tubazione

deve essere abbassata di circa 100 mm (4 pollici) rispetto alla porta di scarico di ciascuna

unità. In questo caso si devono utilizzare tubi più spessi.

tubo di scarico 
aggiuntivo

tubo di 
isolamento

nastro 
isolante 

(in dotazione)

tubo di sca-
rico dell’unità 

interna

Fig.7

2.3.2 Installazione del tubo di scarico

Per il corretto drenaggio dell'acqua di condensa, il tubo di scarico deve essere installato inclinato 

verso il basso. Per evitare la formazione di condensa, il giunto del tubo di collegamento deve essere 

isolato con materiale termoisolante. Usare una guarnizione per l'acqua come mostrato in Fig.8. L’al-

Nota: P è la pressione assoluta della posizione del tubo di drenaggio, Pa.

di scarico

Guarnizione di 
tenuta idraulica

Fig.8

(1)  Immettere circa 1 l di acqua demineralizzata nella vasca di scarico dalla bocchetta di ven-

tilazione; assicurarsi di non schizzare l'acqua sui componenti elettrici (ad es. sulla pompa

dell’acqua, ecc.).

perdite.
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Versare 
l’acqua

Fig.9

2.4 Installazione del condotto dell'aria

ATTENZIONE

 Sul condotto di uscita dell’aria, sul condotto dell'aria di ritorno e sul condotto dell'aria di rin-

un chiodo sul condotto dell'aria e aggiungere una spugna termica con uno strato di stagno. 

Fissare con una copertura del chiodo e quindi sigillare il giunto con i nastri in stagno. È inol-

tre possibile utilizzare altri materiali con buone proprietà isolanti.

con telaio in ferro. Il giunto del condotto dell'aria dev’essere ben sigillato per prevenire per-

dite d'aria.

 La progettazione e la realizzazione dei condotti dell'aria devono essere conformi alle norme 

nazionali.

 Si raccomanda una distanza del condotto dell'aria di ritorno dalla parete maggiore di 150 mm 

 Per la progettazione e la costruzione dei condotti dell’aria, si prega di tenere conto dello 

smorzamento del rumore e delle vibrazioni. Inoltre, la sorgente di rumore deve essere 

lontana dalle persone. Ad esempio, non è necessario installare l'apertura dell'aria di ritorno 

2.4.1 Installazione del condotto di uscita dell'aria

(1)  Installazione del condotto rettangolare

Aria di 
ritorno

Aria di 
mandata

Fig.10

No. Nome No. Nome
1 Barra di sospensione 5 Scatola della pressione statica
2 Condotto dell’aria di ritorno 6 Condotto dell'aria di mandata principale
3 Condotto in tessuto 7 Uscita dell’aria di mandata
4 Ingresso dell’aria di ritorno
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2.4.2 Forma e dimensione della bocchetta dell’aria e apertura del ritorno dell'aria

Fig. 11 Uscita dell’aria

Fig. 12 Apertura aria di ritorno

Unità: mm

Modello
Dimensione dell’uscita dell’aria Dimensioni dell’apertura dell’aria di ritorno

A B C D
DS-80GMV-COMPACT-2 192 990 1150 363
DS-100GMV-COMPACT-2 270 980 1350 420
DS-110GMV-COMPACT-2 270 980 1350 420
DS-150GMV-COMPACT-2 360 1160 1450 560

-

zionamento. Fare riferimento al Manuale di istruzioni dell’unità esterna per i dettagli.

2.6 Cablaggio

AVVERTENZA

Prima di accedere ai terminali, scollegare tutti i circuiti di alimentazione.

NOTA

(1)  Collegare correttamente a terra le unità per evitare scosse elettriche.

(2)  Leggere attentamente lo schema elettrico prima di procedere con il cablaggio; un cablaggio non
corretto potrebbe causare malfunzionamenti o addirittura danneggiare l'unità.

delle unità.

(5)  Installare l'interruttore per il circuito di derivazione in base alle norme e alle normative elettriche.

(6)  Tenere il cavo lontano dalle condutture del refrigerante, dal compressore e dal motorino del
ventilatore.

(7)  I cavi di comunicazione devono essere separati dal cavo di alimentazione e dal cavo di collega-
mento dell’unità interna.
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2.6.1 Collegamento del cavo e della morsettiera

(1)  Collegamento del cavo (Fig 13).

1)  Spelare l’isolamento del cavo di circa 25 mm (1”) all’estremità, usando un utensile apposito.

2)  Rimuovere le viti sulla morsettiera.

in base alla vite.

4)  Utilizzare il cacciavite per il serraggio del terminale.

(2)  Collegamento del cavo intrecciato (Fig. 14).

1)  Spelare l’isolamento di circa 10 mm (3/8”) all’estremità del cavo intrecciato mediante un

utensile apposito.

2)  Allentare le viti sulla morsettiera.

4)  Utilizzare il cacciavite per il serraggio del terminale.

Terminale

Strato isolanteStrato isolante

Cavo con un’unica derivazione Cavo multiplo intrecciato

Fig. 13 Fig. 14

(1)  Aprire il coperchio del quadro elettrico dell’unità interna.

(2)  Far passare il cavo di comunicazione attraverso l’anello in gomma.

(3)  Collegare il cavo di comunicazione ai terminali H1 e H2 della scheda interna a 4 bit.

(4)  Fissare il cavo di comunicazione con il morsetto sul quadro elettrico.

(Optional) (Di serie)

Fig.15
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(1)  Il cavo di comunicazione dell’unità interna ed esterna (o unità interna) è collegato a D1, D2.

come principale e secondario.

3 Installazione dell’unità esterna

ATTENZIONE

sono in mm.

3.1 Dimensioni dell’unità esterna e del foro di montaggio

Schema delle dimensioni e di installazione (mm).

Fig. 16

Unità: mm

Modello A B C D E

DOS- GMV-COMPACT-2 940 320 1430 632 350

DOS-100GMV-COMPACT-2 940 460 1615 610 486

DOS-110GMV-COMPACT-2 940 460 1615 610 486



Manuale di installazione e uso dei condizionatori d’aria canalizzabili di tipo split (con tecnologia inverter)

10

3.2 Requisiti per lo spazio di installazione

Se tutti i lati dell’unità (compresa la parte superiore) sono circondati da pareti, procedere come 

segue per quanto riguarda lo spazio di installazione:

Parete

Parete
Parete

Parete

Materiale 
resistente alle 
vibrazioni

3.3 Collegamento del tubo del refrigerante

Nota: Durante il collegamento dei tubi tra unità interna e unità esterna, non allentare il cappuccio 

di protezione. Dopo averlo rimosso, collegare i tubi il più presto possibile per evitare che penetrino 

acqua o polvere all’interno dei tubi. In caso di installazione attraverso la parete, utilizzare un tubo 

metallico.

Il collegamento dei tubi deve seguire questi criteri:

Assicurarsi di ridurre la lunghezza del tubo di collegamento, la differenza di altezza tra l'unità 

interna ed esterna, ridurre al minimo i punti di curvatura e ampliarne il diametro.

Il valore massimo consentito per ciascun caso:

Differenza di altezza tra unità interna ed esterna <30M

Numero di curvature <12

Lunghezza dei tubi di collegamento <50M

esterna.

Quando si utilizza un giunto tra due tubi, il giunto deve essere collegato saldamente. Se la 

distanza è breve è preferibile utilizzare un solo tubo di collegamento.

Non pieghettare i tubi. Il diametro di curvatura deve essere superiore a 200 mm. I tubi di 

collegamento non devono essere allungati o curvati frequentemente, in particolare evitare di curvare 

un tubo nella stessa posizione più di 3 volte.

Durante l’installazione tecnica, il tubo di collegamento all'interno dell'unità deve essere avvolto 

da un manicotto isolante.
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3.4 Tubazione di scarico, aggiunta di refrigerante
3.4.1 Tubazione di scarico

(1)  L’unità esterna è stata caricata con refrigerante prima della consegna. Il tubo di collegamen-

to installato in loco deve essere caricato con refrigerante aggiuntivo.

(2)  Confermare che le valvole di liquido e gas esterne siano chiuse.

(3)  Utilizzare una pompa di vuoto per espellere l’aria dall’unità interna e dal tubo di collegamen-

to attraverso la valvola esterna, come illustrato sotto.

Manometro Manometro

Manopola HIManopola LO

Pompa di vuoto

Flessibile di collegamento

Valvola del gas

Valvola del liquido

Fig. 17

3.4.2 Aggiunta di refrigerante

(1)  Quantità di refrigerante dell’unità esterna prima della consegna:

Modello DOS- GMV-COMPACT-2 DOS-100GMV-COMPACT-2 DOS-110GMV-COMPACT-2
Quantità di refrigerante (kg) 6,4 8,0 9,5

ATTENZIONE

 La quantità di refrigerante aggiunta prima della consegna non include la quantità da aggiun-

gere nelle unità interne e nella tubazione di collegamento.

 La lunghezza del tubo di collegamento viene determinata sul sito. Pertanto, la quantità di 

refrigerante aggiuntivo deve essere determinata sul sito in funzione delle dimensioni e della 

lunghezza del tubo installato sul campo.

  Registrare la quantità di refrigerante aggiuntivo qualora fosse necessario comunicarlo all’as-

sistenza post-vendita.

(2)  Calcolo della quantità di refrigerante aggiuntivo.

Metodo di calcolo della quantità aggiuntiva di refrigerante (in base al tubo)

aggiuntivo per metro.

0,35 0,25 0,17 0,11 0,054 0,022
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Per prima cosa, confermare l'assenza di perdite dal sistema. Con il compressore spento, aggiun-

causa dell’aumento di pressione del tubo, impostare l’unità in modalità di raffrescamento e aggiunge-

re il refrigerante attraverso la valvola di ritegno a bassa pressione dell’unità esterna.

3.5 Cablaggio elettrico
3.5.1 Indicazioni per il cablaggio

(1) Installare le unità nel rispetto dei codici di cablaggio nazionali.

(2)  Utilizzare l'alimentazione elettrica apposita per il condizionatore e assicurarsi che sia confor-

me alla tensione nominale del sistema.

(3)  Non tirare con forza il cavo di alimentazione.

leggi locali, i regolamenti e il presente manuale d'uso.

-

mentazione o di collegamento danneggiato deve essere sostituito da un cavo elettrico ap-

posito.

(6)  In caso di danno al cavo di alimentazione, farlo sostituire dal fabbricante, da personale ad-

distanza minima tra i contatti di almeno 3 mm su ogni polo.

(8)  Per il cablaggio del cavo di alimentazione, fare riferimento all’etichetta delle istruzioni di

cablaggio sull'unità.

Collegare l'unità a un dispositivo di messa a terra apposito e assicurarsi che sia saldamente 

messo a terra. È necessario installare l'interruttore magnetotermico e l'interruttore automatico per 

interrompere l’alimentazione dell’intero sistema. L'interruttore automatico deve essere dotato della 

funzione di scatto magnetico e di scatto termico in modo che il sistema possa essere protetto da 

cortocircuito e sovraccarico.

Requisiti per la messa a terra:

(1)  Il condizionatore è un apparecchio elettrico di classe I, quindi deve essere messo a terra in

modo sicuro.

(3)  L'alimentazione deve essere dotata di un morsetto di messa a terra protetto. Non collegare

   Tubo dell'acqua;   Tubo del gas pipe;   Tubo di drenaggio;   Altre posizioni non 

considerate sicure da tecnici professionisti.
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3.5.2 Schema di cablaggio

1) Collegamento del cavo di alimentazione e del cavo di comunicazione.

Alimentazione elettrica separata per unità interna e unità esterna.

Esterno Interno

AlimentazioneAlimentazione Cavo di messa 
a terra

DS-80GMV-COMPACT-2, DS-100GMV-COMPACT-2, DS-110GMV-COMPACT-2

DOS-80GMV-COMPACT-2, DOS-100GMV-COMPACT-2, DOS-110GMV-COMPACT-2

Interno

AlimentazioneAlimentazione

Alimentazione

Cavo di messa 
a terra

Cavo di messa 
a terra

Esterno 1

Esterno 2

DS-150GMV-COMPACT-2 DOS-150GMV-COMPACT-2

Fig. 22 Collegamento del cavo di alimentazione e del cavo di comunicazione 
per l'unità interna e l'unità esterna
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2) Scelta dell’interruttore automatico e del cavo di alimentazione.

Modello Alimentazione
Capacità 

dell’interruttore 
automatico (A)

* sezione minima 
(mm2)

Numero di cavi 
di alimentazione 
* sezione minima

(mm2)

DOS-150GMV-COMPACT-2 380-415V 3N~ 50/60HZ 20 1*2.5 4*2.5

DS-80GMV-COMPACT-2 220V~50HZ 10 1*1.5 2*1.5

DOS-100GMV-COMPACT-2 380-415V 3N~ 50/60HZ 25 1*2.5 4*2.5

DS-100GMV-COMPACT-2 220V~50HZ 10 1*1.5 2*1.5

DOS-110GMV-COMPACT-2 380-415V 3N~ 50/60HZ 32 1*4.0 4*4.0

DS-110GMV-COMPACT-2 220V~50HZ 10 1*1.5 2*1.5

DS-150GMV-COMPACT-2 380-415V 3N~ 50/60HZ 10 1*1.5 4*2.5

ATTENZIONE

 La scelta dell'interruttore automatico e del cavo di alimentazione indicata nella tabella sopra 

si basa sulla potenza massima dell'unità (corrente massima).

temperatura ambiente di 40 °C e un cavo in rame multi-core (temperatura operativa di 90 °C, 

ad esempio cavo di alimentazione in rame intrecciato YJV e guaina isolante in PE e PVC). Se 

in funzione della normativa nazionale.

 Il cavo di comunicazione tra l’unità interna e l'unità esterna deve avvolgersi con un anello 

magnetico (fornito con gli accessori di imballaggio). Il cavo di comunicazione dovrebbe av-

volgere l'anello magnetico con 4 giri e utilizzare la linea per collegare l'anello magnetico alla 

piastra metallica.
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4 Controllo dei componenti dopo l’installazione e il collaudo

4.1 Controllo dei componenti dopo l’installazione

Ispezione Conseguenza di una errata installazione Controllare
Ogni parte dell'unità è installata in modo sicuro?

Il controllo delle perdite d’aria è stato completato?
La capacità di raffrescamento (di riscalda-

L’unità è completamente isolata?
Possibile formazione di condensa o di gocce 
d’acqua.

Lo scarico avviene correttamente?
Possibile formazione di condensa o di gocce 
d’acqua.

La tensione è conforme alla tensione nominale 
Avaria del dispositivo o danni ai componenti.

Cavi e tubi sono stati posati correttamente? Avaria del dispositivo o danni ai componenti.
La messa a terra dell’unità è sicura? Rischio di perdite elettriche.
Il cavi utilizzati sono a norma? Avaria del dispositivo o danni ai componenti.
C’è qualcosa che ostruisce le entrate/uscite 
dell’aria dell’unità interna o esterna?

La capacità di raffrescamento (di riscalda-

La lunghezza delle tubazioni per il refrigerante e la 
quantità di refrigerante caricato sono state registrate?

Impossibile determinare quanto refrigerante 
è stato caricato.

 
del compressore?

4.2 Test di funzionamento e debug
Nota:

 Dopo aver terminato la prima installazione o aver sostituito la scheda principale dell’unità 

esterna, è necessario eseguire il test di funzionamento e il debug, altrimenti l’unità non 

funzionerà.

guida di un professionista.

4.2.1 Preparazione per il test di funzionamento e debug

(1)  Collegare l’alimentazione solo dopo aver terminato tutti i lavori di installazione.

(2)  Tutti i circuiti di controllo e i avi sono correttamente collegati.

essere rimossi dall'apparecchio.

(5)  Controllare se l’unità o il sistema di condutture si sia danneggiato durante il trasporto.

(6)  Calcolare la quantità di refrigerante da aggiungere in base alla lunghezza del tubo. Precari-

care il refrigerante. Nel caso in cui non si raggiunga la quantità di carica richiesta, registrare

la quantità di refrigerante che deve ancora essere aggiunta e completata durante la prova

di funzionamento. Per maggiori informazioni sull’aggiunta di refrigerante durante il test di

funzionamento si veda sotto.

(7)  Dopo aver aggiunto il refrigerante, assicurarsi che le valvole dell'unità esterna siano comple-

tamente aperte.

(8)  Per facilitare la risoluzione dei problemi durante il debug, l’unità deve essere collegata a un

PC con un software di debug. Il computer deve permettere di controllare i dati dell’unità in
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tempo reale. Le informazioni per l’installazione e il collegamento del software di debug sono 

disponibili nel manuale di assistenza.

(9)  Prima di eseguire il test di funzionamento, accertarsi che l’unità sia accesa e che il compres-

in modo normale. In caso affermativo, avviare il test. In caso contrario, il compressore po-

trebbe danneggiarsi.

(10)  Se il display a LED sulla scheda madre visualizza _ _ _ _, inserire la password di avvio.

Per i dettagli sul funzionamento consultare le istruzioni per l’uso della password di messa in

servizio.
4.2.2 Test di funzionamento e debug

Descrizione del test di funzionamento e del display principale dell’unità esterna

Descrizione di tutte le fasi del processo di debug
—— Codice debug

Istruzioni in base al codice e al metodo di funzionamento
Stato

LED
Codice display Codice display

01_Impostazione 
unità master

01/CC
Visualizzazio-

ne ripetuta
continuare a eseguire il debug, i pulsanti non sono attivi e devono 
essere ripristinati scollegando l’alimentazione elettrica.

01/CF
Visualizzazio-

ne ripetuta
continuare a eseguire il debug, i pulsanti non sono attivi e devono 
essere ripristinati scollegando l’alimentazione elettrica.

01/OF
Visualizzazio-

ne ripetuta

Nell’impianto c’è un’unica unità master. L’unità entrerà automatica-
mente nel passaggio successivo dopo la visualizzazione per una 
volta.

02_ 
Assegnazione 

indirizzi

02 Lampeggio
L’impianto sta assegnando gli indirizzi. Dopo 10 secondi viene vi-
sualizzato come segue:

02/L7
Visualizzazio-

ne ripetuta

Non c’è nessuna unità master. La visualizzazione durerà 1 minuto, 

debug. Se l’unità interna non viene impostata entro un minuto, il si-
stema la imposta automaticamente con l'indirizzo IP minimo e come 
unità interna master.

02/OC
Visualizzazio-

ne ripetuta

IL sistema a terminato di assegnare gli indirizzi e c’è un’unità in-
terna. L’unità entrerà automaticamente nel passaggio successivo 
dopo la visualizzazione per una volta.

03_ Conferma 
della quantità 

dell’unità esterna

03/Quantità 
modulo

Visualizzazio-
ne ripetuta

Conferma della quantità dei moduli nell’impianto. Se la quantità di 
unità esterne visualizzata non coincide con la quantità reale, con-

-
bug per la conferma.

03/OC
Visualizzazio-

ne ripetuta

Se la quantità di unità esterne visualizzata coincide con la quantità 
reale, premere SW3 per confermare. Dopo la conferma, i display 

-
sualizzazione per una volta, il sistema passa automaticamente all'o-
perazione successiva.

04_ Conferma 
della quantità 

di unità interne

04/Cb
Visualizzazio-

ne ripetuta
Non è consentito collegare più di un’unità interna al sistema. Con-
trollare ed eseguire di nuovo il debug per confermare.

04/oC
Visualizzazio-

ne ripetuta
La quantità di unità interne nell’impianto è stata confermata. Si en-
trerà nella fase successiva.

05_ Rilevamento 
comunicazione 

interna delle 
unità esterne

05/C2
Visualizzazio-

ne ripetuta

Comunicazione tra il comando master e l'azionamento dell’unità 
esterna. Controllare che il cavo di comunicazione tra la scheda ma-
dre e la scheda di comando dell’unità esterna sia collegato corret-
tamente, in caso affermativo andare al passo successivo. Se l’unità 
esterna deve essere spenta per il debug, dopo averla riaccesa ese-
guire il debug dalla fase 01 di cui sopra.

05/oC
Visualizzazio-

ne ripetuta

La comunicazione tra il comando master e la scheda di accensione 
dell’unità esterna è normale. Dopo la visualizzazione per una volta, 
si entrerà automaticamente nella fase successiva.
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Descrizione di tutte le fasi del processo di debug
—— Codice debug

Istruzioni in base al codice e al metodo di funzionamento
Stato

LED
Codice display Codice display

06_ Rilevamento 
componenti 

esterni

06/Codice di 
errore corri-
spondente

Visualizzazio-
ne ripetuta

lampeggiando il codice di errore corrispondente. Dopo aver elimina-
to tutti gli errori, si entrerà automaticamente nella fase successiva. 
Se l’unità esterna deve essere spenta per il debug, dopo averla 
riaccesa eseguire il debug dalla fase 01 di cui sopra.

06/oC
Visualizzazio-

ne ripetuta

Non è stato trovato nessun componente dell’unità esterna nell’im-
pianto; dopo 10 secondi si passerà automaticamente alla fase suc-
cessiva.

07_ Rilevamento 
componenti 

interni

07/Codice di 
errore corri-
spondente

Visualizzazio-
ne ripetuta

Sono stati rilevati errori riguardanti i componenti dell’unità interna. 
Per es., l’unità interna visualizza contemporaneamente d5 e d6, il 

aver eliminato tutti gli errori, si entrerà automaticamente nella fase 
successiva. Se l’unità esterna deve essere spenta per il debug, 
dopo averla riaccesa eseguire il debug dalla fase 01 di cui sopra.

07/oC
Visualizzazio-

ne ripetuta
Non è stato trovato nessun componente dell’unità interna nell’im-
pianto; dopo 5 secondi si andrà al passo successivo.

08_ Conferma 
compressore 
preriscaldato

08/U0
Visualizzazio-

ne ripetuta

-

raggiungimento di 8 ore, quindi premere SW3 per saltare il tempo di 
attesa ed entrare automaticamente nel passo successivo 2 secondi 
dopo. (Nota: se il tempo di preriscaldamento del compressore è infe-
riore a 8 ore, potrebbe danneggiarsi, agire con cautela.)

08/oC
Visualizzazio-

ne ripetuta

il tempo di alimentazione continua di 8 ore dall’ultima volta è infe-

è stato completato, il sistema entrerà automaticamente nella fase 
successiva 2 secondi dopo.

09_Conferma 
stato 

della valvola 
dell’unità esterna

09/U4
Visualizzazio-

ne ripetuta

L’impianto si spegne a causa di un malfunzionamento. Sul display 

errori, controllare se la valvola è aperta e se i tubi di collegamento 
tra i diversi moduli sono collegati correttamente.

10_Stato di de-
bug completato

OFF On ["Acceso"] L'intera unità ha fatto il debug, il sistema è in stato di stand-by.

5 Malfunzionamenti comuni e risoluzione dei problemi

AVVERTENZA

 In condizioni anomale (per es. in caso di odori strani), spegnere immediatamente l’unità e 

scollegare l’alimentazione elettrica. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato Daitsu 

scosse elettriche o incendi.

-

che o incendi. Per la manutenzione, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato Daitsu.



Manuale di installazione e uso dei condizionatori d’aria canalizzabili di tipo split (con tecnologia inverter)

18

Prima di rivolgersi al servizio assistenza controllare quanto segue.

Problema Cause Cosa fare

L'unità non funziona.

È intervenuto il dispositivo di protezione o è salta-
to il fusibile?

Sostituire il fusibile o ripristinare 
l'interruttore automatico.

Manca la corrente di alimentazione.
Riaccendere l'apparecchio quando 
viene ristabilita l’alimentazione.

L’alimentazione non è collegata. Collegare l’alimentazione.

Sostituire le batterie.

Il telecomando è fuori dal campo di controllo. Il campo del telecomando è di 8 metri.

L’unità si mette in fun-
zione ma si arresta 
immediatamente.

L'ingresso o l'uscita dell'aria dell'unità interna/
esterna sono ostruiti.

Eliminare gli ostacoli.

Raffrescamento 
o riscaldamento 

anomali.

L'ingresso o l'uscita dell'aria dell'unità interna/
esterna sono ostruiti.

Eliminare gli ostacoli.

Anomalia dell’impostazione della temperatura.
Regolare l'impostazione tramite 

La velocità della ventola è troppo bassa.
Regolare l'impostazione tramite 

Direzione dell'aria non corretta.
Regolare l'impostazione tramite 

Luce solare diretta. Tirare la tenda o abbassare la persiana.

Troppe persone nell’ambiente.

Troppe fonti di calore nell'ambiente. Ridurre le fonti di calore.

ATTENZIONE

centro assistenza autorizzato Daitsu; indicare l’inconveniente e fornire i dati del modello.

Le seguenti circostanze non rappresentano un malfunzionamento.

Malfunzionamento Motivo

L'unità 
non funziona.

L’unità si avvia immediatamente 
dopo essere stata spenta.

L'interruttore di protezione da sovraccarico 
la fa riavviare con 3 minuti di ritardo.

L’alimentazione è appena stata data. Il funzionamento di standby dura un minuto circa.

Dall’unità fuoriesce 
vapore.

In modalità di raffrescamento.
L’aria interna ad alta umidità si raffredda 
rapidamente.

Rumori.

Si sente un leggero rumore all’avvio.
È il rumore della valvola di espansione elettronica 
quando si avvia.

Si sente un rumore continuo 
durante il raffrescamento.

È il rumore del gas refrigerante che scorre 
nell'unità.

L’unità fa rumore quando si avvia 
o si arresta.

Il rumore è provocato dall’arresto del gas 
refrigerante.

Si avverte un leggero rumore continuo 
quando l'unità è in funzione o dopo 
il funzionamento.

È il rumore dell'operazione di drenaggio.

Si sente uno scricchiolio quando l'unità 
è in funzione o dopo il funzionamento.

È provocato dall'espansione del pannello e di al-
tre parti a causa del cambiamento di temperatura.

L’unità sprigiona 
polvere.

Questo avviene quando l’unità viene 
messa in funzione dopo un certo tempo.

L’unità emette la polvere accumulata 
nell’unità interna.

L’unità emette 
odore.

Durante il funzionamento.
L’unità assorbe gli odori dell’ambiente 
e poi li espelle.
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6 Messaggi di errore

Interpretazione dei messaggi di errore: abbinare il simbolo del ramo al simbolo di contenuto per 

controllare l'errore corrispondente.

Ad esempio, il simbolo di divisione L e il simbolo di contenuto 4 insieme rappresentano la prote-

zione da sovra-corrente.

Interno
Codice 
errore Descrizione Codice 

errore Descrizione

L0 Malfunzionamento dell’unità interna (uniforme) L1 Protezione della ventola interna
L2 Protezione riscaldamento ausiliaria L3 Protezione riempimento dell'acqua
L4 L5 Protezione antigelo
L6 L7 Nessuna UI master

L8 L9
Da 1 in avanti: il numero dell’unità esterna 
non è coerente

LA
Da 1 in avanti: le serie di unità interne 
non sono coerenti

LH
Allarme dovuto alla cattiva qualità dell'aria 
(unità con rinnovo aria)

LC
I modelli di unità interna ed esterna 
non corrispondono

EC
Protezione anticaduta del sensore 
di temperatura di scarico del compressore 1

d1 PCB interno difettoso d3
Malfunzionamento del sensore di temperatura 
ambiente

d4
Malfunzionamento del sensore di temperatura 
del tubo di ingresso

d5
Malfunzionamento del sensore di temperatura 
centrale

d6
Malfunzionamento del sensore di temperatura 
del tubo di uscita

d7 Malfunzionamento del sensore di umidità

d9 Malfunzionamento del ponticello di cortocircuito dA L’indirizzo di rete dell’unità interna non è corretto
dH dC Impostazioni non corrette del tasto di capacità

dL
malfunzionamento del sensore di temperatura 
dell’uscita dell'aria (unità rinnovo dell'aria)

dE
Malfunzionamento del sensore interno di CO

2
 

(unità rinnovo dell'aria)

FP Malfunzionamento del motore CC J7
Protezione della miscela di gas per valvola 
a 4 vie

J8 Protezione dall’alta pressione del sistema J9 Protezione dalla bassa pressione del sistema
JA Protezione contro pressioni anomale JL Protezione da alta pressione

b6
Malfunzionamento del sensore di temperatura 
di ingresso del separatore gas-liquido

b7
Malfunzionamento del sensore di temperatura 
di uscita del separatore gas-liquido

b9
Malfunzionamento del sensore di temperatura 
dello scambiatore di calore

bH Orologio del sistema anomalo

P6
Protezione modulo IPM di alimentazione 
del compressore

P7
Malfunzionamento del sensore della temperatura 
di azionamento del compressore

P8
Protezione dalle alte temperature IPM 
del compressore

P9
Protezione di desincronizzazione 
del compressore inverter

PH
Protezione ad alta tensione della barra DC bus 
del compressore

PC
Malfunzionamento dell'azionamento del circuito 
di rilevamento della corrente del compressore

PL
Protezione bassa tensione della barra DC bus 
del compressore

PE Al compressore inverter manca una fase

PF
Malfunzionamento del circuito di carica 
del compressore

PJ Mancato avviamento del compressore inverter

PP
Protezione corrente alternata del compressore 
dell’inverter

H6
Protezione modulo IPM di alimentazione 
della ventola

H7
Malfunzionamento del sensore di temperatura 
di alimentazione della ventola

H8
Protezione dalle alte temperature IPM 
della ventola

H9 Protezione di desincronizzazione della ventola HH
Protezione da alta tensione della barra DC bus 
della ventola

HC
Malfunzionamento del circuito di rilevamento 
della corrente di azionamento del ventilatore

HL
Protezione bassa tensione della barra DC bus 
del ventilatore

HE Alla ventola dell’inverter manca una fase HF
Malfunzionamento del circuito di carica 
della ventola

HJ Mancato avviamento della ventola inverter HP
Protezione corrente alternata della ventola 
dell’ inverter
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Esterno

E0 Malfunzionamento dell’unità esterna (uniforme) E1 Protezione da alta pressione

E2
Protezione contro le basse temperature 
di mandata

E3 Protezione bassa pressione

E4
Protezione contro le alte temperature 
di mandata del compressore

E5
Protezione contro le alte temperature 
di mandata del compressore 1

F0 Scheda base dell’unità esterna difettosa F1 Malfunzionamento del sensore di alta pressione

F3
Malfunzionamento del sensore di bassa 
pressione

F5
Malfunzionamento del sensore 1 
di temperatura di mandata del compressore

J1 Protezione da sovracorrente del compressore 1 b1
Malfunzionamento del sensore di temperatura 
ambiente esterna

b2
Malfunzionamento del sensore di temperatura 
per lo sbrinamento 1

b4
Malfunzionamento del sensore di temperatura 
del liquido del sottoraffreddatore

b5
Malfunzionamento del sensore di temperatura 
del gas del sottoraffreddatore

P0
Malfunzionamento della scheda di comando 
del compressore (uniforme)

P1
La scheda di comando del compressore 
funziona in modo anomalo (uniforme)

P2
Protezione contro la tensione della scheda 
di alimentazione del compressore (uniforme)

P3
Protezione ripristino del modulo 
di alimentazione del compressore

P4
Protezione PFC di alimentazione 
del compressore

P5
Protezione da sovracorrente del compressore 
dell' inverter

H0
Malfunzionamento della scheda di comando 
del ventilatore (uniforme)

H1
La scheda di comando del ventilatore funziona 
in modo anomalo (uniforme)

H2
Protezione contro la tensione di alimentazione 
della scheda di comando del ventilatore

H3
Protezione di ripristino del modulo 
di alimentazione della ventola

H4 Protezione PFC di alimentazione della ventola

H5
Protezione da sovracorrente 
della ventola dell'inverter

Debug

U0
Il tempo di preriscaldamento del compressore 

U2
Impostazione errata codice di capacità unità 
esterna/codice di capacità ponte in cortocircuito

U4 Protezione da perdita di refrigerante U5
Indirizzo della scheda di comando 
del compressore, errato

U6 Allarme per anomalia della valvola U8
Malfunzionamento cortocircuito dell’unità 
interna

U9 Malfunzionamento tubazione dell’unità esterna UC
L’impostazione dell’unità interna principale 
è corretta

UL Composizione errata dei tasti UE Ricarica di refrigerante non valida

C0
Anomalia di comunicazione tra unità interna, 

C2
Errore di comunicazione tra il controllo princi-
pale e la scheda del compressore dell’inverter

C3
Errore di comunicazione tra il controllo 
principale e la scheda della ventola dell’inverter

C4 Malfunzionamento mancanza UI

C5 Allarme per codice progetto UI non valido C8 Stato di emergenza del compressore

C9 Stato di emergenza della ventola CH Capacità nominale troppo alta

CC
Malfunzionamento della centralina di controllo 
principale

CL Capacità nominale troppo bassa

CF
Malfunzionamento di più unità di controllo 
principali

CJ
Anomalia di funzionamento di più comandi 

CP
Anomalia di funzionamento di più comandi 

CU
Anomalia di comunicazione tra l’unità interna 
e il display di ricezione

Cb Sovraccarico nella distribuzione degli indirizzi IP
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Stato

A0 L’Unità è in attesa del debug A1
Interrogazione dei parametri di funzionamento 
del compressore

A2
Operazione di recupero del refrigerante 
nei servizi post-vendita

A3 Sbrinamento

A4 Ritorno dell'olio A5
A6 Impostazione funzione pompa di calore A7 Impostazione modalità silenziosa
A8 Modalità della pompa di vuoto A9 Test IPLV
AA Modalità di prova EER livello AA UE AH Riscaldamento
AC Refrigerazione AL Ricarica automatica di refrigerante
AE Ricarica manuale di refrigerante AF Ventola
AJ AP Conferma del debug avvio unità
AU Arresto di emergenza a distanza Ab Arresto di emergenza
Ad Funzionamento limitato n0 Impostazione messa a terra del sistema

n1 Impostazione del ciclo di sbrinamento K1 n2
Impostazione del limite massimo della ratio 
di distribuzione della capacità dell’unità interna 
ed esterna

n4
Impostazione del limite per capacità/ 

n6 Interrogare il codice progetto dell’unità interna

n7 Controllo malfunzionamenti n8 Controllo dei parametri
nA Unità pompa di calore nH Unità solo riscaldamento
nC Solo unità di refrigerazione nE Codice negativo
nF Modello ventola

7 Manutenzione e cura

Controlli, manutenzione e cura regolari possono prolungare la vita utile dell’unità. Si prega di far 

gestire i condizionatori da personale specializzato.

7.1 Scambiatore di calore esterno

Lo scambiatore di calore esterno deve essere pulito a intervalli regolari, minimo ogni due mesi. Per 

rimuovere la polvere dallo scambiatore di calore è possibile utilizzare una spazzola per la rimozione 

ad aria compressa. Non pulire con acqua.

7.2 Tubo di scarico

Controllare regolarmente se il tubo di drenaggio è ostruito. Assicurarsi che la condensa possa 

essere scaricata senza problemi.

7.3 Indicazione prima dell’uso stagionale

(1)  Controllare se le prese d'aria e le uscite d’aria delle unità interne ed esterne sono ostruite;

(2)  Controllare che il collegamento di messa a terra sia in corretto stato;

(3)  Controllare le batterie del telecomando;

(5)  Se si avvia l’unità dopo un lungo periodo di inattività, dovrebbe essere accesa 8 ore prima

dell'inizio del funzionamento per preriscaldare il compressore esterno;

un centro assistenza autorizzato Daitsu.
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7.4 Manutenzione dopo l’uso stagionale

(1)  Scollegare l’alimentazione dell’intero impianto;

(3)  Eliminare polvere e detriti dall’unità interna ed esterna;

(4)  Se l'unità esterna è arrugginita, applicare un po' di vernice per evitare che la ruggine aumenti.

7.5 Sostituzione dei componenti

Parti e componenti possono essere ottenuti dal più vicino distributore Daitsu.

ATTENZIONE

Durante il test di tenuta e contro le perdite d’aria, non miscelare ossigeno, C2H2 o altri gas 

pericolosi nel circuito frigorifero. In caso contrario, potrebbe essere pericolo. Per i test utilizzare azoto 

o refrigerante.

8 Assistenza post-vendita

Se il prodotto presenta difetti di qualità o altri problemi, rivolgersi al servizio assistenza post-

vendita di Daitsu.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

(1)  La prima messa in servizio del prodotto deve essere eseguita da tecnici specializzati del

servizio assistenza Daitsu oppure da persone incaricate da Daitsu.

(2)  Uso esclusivo di pezzi di ricambio Daitsu.

(3)  Tutte le istruzioni per il funzionamento e la manutenzione dell’unità contenute nel presente

manuale devono essere osservate rigorosamente in base al periodo e alla frequenza

impostati.

(4)  Qualsiasi violazione delle condizioni di cui sopra comporta il decadimento della garanzia.


