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Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l’UE. 
Per evitare eventuali danni all’ambiente o alla salute umana causati dall’errato smaltimento dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici 
(RAEE), si prega di restituire il dispositivo utilizzando gli opportuni sistemi di raccolta, oppure contattando il rivenditore presso il 
quale il prodotto è stato acquistato. Per maggiori informazioni si prega di contattare l’autorità locale competente.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla 
normativa vigente

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per assicurare la precisione, 
Aermec non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni.

Gentile cliente,
La ringraziamo per aver preferito nell’acquisto un prodotto AERMEC. Esso è frutto di 
pluriennali esperienze e di particolari studi di progettazione, ed è stato costruito con 
materiali di primissima scelta e con tecnologie avanzatissime.
Il livello qualitativo è sotto costante sorveglianza, ed i prodotti AERMEC sono pertan-
to sinonimo di Sicurezza, Qualità e Affidabilità.

I dati possono subire modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodot-
to, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Nuovamente grazie.
AERMEC S.p.A.
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1. AVVERTENZE

1.1. AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE

• L’installazione ed i collegamenti 
elettrici delle unità e dei loro ac-
cessori devono essere eseguiti solo 
da soggetti in possesso dei requisiti 
tecnico-professionali di abilitazione 
all’installazione, alla trasformazio-
ne, all’ampliamento e alla manu-
tenzione degli impianti ed in grado 
di verificare gli stessi ai fini della 
sicurezza e della funzionalità. In 
questo manuale saranno indicati 
genericamente come “Personale 
provvisto di specifica competenza 
tecnica”.

• L’installazione di questo condizio-
natore deve essere eseguita in ac-
cordo con le regole impiantistiche 
nazionali. Curare in particolare gli 
aspetti della sicurezza e che i cavi 
siano collegati correttamente, un 
collegamento scorretto dei cavi 
può provocare il surriscaldamento 
del cavo di alimentazione, della 
spina e della presa elettrica, con 
conseguente rischio di incendi.

• Assicurarsi di collegare il condizio-
natore d’aria alla rete elettrica o 
ad una presa di corrente di vol-
taggio e frequenza adeguati. L’a-
limentazione con voltaggio e fre-
quenza errati potrebbe provocare 
danni all’unità, con il conseguente 
rischio di incendi. La tensione deve 
essere stabile, non vi devono esse-
re grandi fluttuazioni. 

• Installare su una superficie solida 
che possa sostenere il peso del 
condizionatore d’aria. Assicurarsi 
che il supporto sia installato salda-
mente e l’unità sia assolutamente 
stabile anche dopo avere funzio-
nato per un periodo prolungato. Se 
non è fissata bene, l’unità potreb-
be cadere e causare lesioni.

• Per proteggere l’unità contro i cor-
to circuiti, montare sulla linea di ali-
mentazione un interruttore onnipo-
lare magnetotermico con distanza 
minima dei contatti di almeno 
3mm su tutti i poli. 

• L’interruttore onnipolare e l’even-
tuale presa devono essere installati 
in una posizione facilmente acces-
sibile.

• Per garantire il corretto scarico 
dell’acqua di condensa, le tuba-
zioni di scarico della condensa 
devono essere correttamente in-
stallate, in base alle istruzioni di in-
stallazione. Adottare le misure più 
adatte a evitare la dispersione del 
calore e, quindi, la formazione di 
condensa. Una scorretta installa-
zione dei tubi può provocare per-
dite d’acqua e bagnare i mobili e 
gli oggetti presenti nel locale. 

• Non installare l’unità in un luogo che 

potrebbe essere soggetto a perdi-
te di gas infiammabile o deposito 
di materiali infiammabili, esplosivi, 
velenosi, sostanze pericolose o cor-
rosive. Non tenere fiamme libere in 
prossimità delle unità. Ciò potrebbe 
provocare incendi o esplosioni. In-
stallare l’unità in luoghi con quanti-
tà minime di polvere, fumi, umidità 
nell’aria e agenti corrosivi. 

• Non installare nelle lavanderie.
• Nell’installazione prevedere at-

torno alle unità degli spazi tecnici 
sufficienti per la manutenzione. L’u-
nità interna deve essere installata 
ad una altezza di almeno 2,5 metri 
dal pavimento e il filtro deve essere 
accessibile.

• Nell’installazione prevedere visione 
delle dimensioni e peso delle unità. 
Rispettare le quote riportate in que-
sto manuale per quanto riguarda 
la lunghezza delle linee frigorifere, 
la differenza di altezza tra le unità, i 
sifoni da eseguire lungo le linee fri-
gorifere.

• Per l’unità esterna scegliere una 
posizione in cui il rumore ed il getto 
d’aria non disturbino i vicini.

• Per l’unità esterna scegliere una 
posizione che non sia di disturbo 
per il passaggio pedonale e per in 
accordo con le regole architetto-
niche locali.

• Fare in modo che nulla possa ostrui-
re l’uscita e l’entrata dell’aria dell’u-
nità interna e dell’unità esterna.

• Non modificare le unità! Non ten-
tare di riparare le unità da soli, è 
molto pericoloso! Interventi scorret-
ti possono provocare scosse elet-
triche, perdite d’acqua, incendi 
ecc. Contattare il Servizio Assisten-
za di zona, gli interventi possono 
essere eseguiti solo da “Personale 
provvisto di specifica competenza 
tecnica”.

• Assicurarsi che la rete elettrica e la 
potenza installata siano adeguata-
mente dimensionate per alimenta-
re correttamente il condizionatore.

• Prima di mettere in funzione il con-
dizionatore, assicurarsi che i cavi 
elettrici, i tubi di scarico condensa e 
i collegamenti frigoriferi siano corret-
tamente installati per eliminare i rischi 
di perdite d’acqua, perdite di gas re-
frigerante e scariche elettriche. 

• Collegare correttamente il con-
dizionatore d’aria con la messa 
a terra. Non collegate il cavo di 
messa a terra a tubi del gas, tubi 
dell’acqua, parafulmini o al cavo 
di messa a terra del telefono. Un 
collegamento di messa a terra ina-
deguato potrebbe causare scosse 
elettriche.

• Non maneggiare il condizionatore 
e toccare i tasti con le mani ba-
gnate. Ciò potrebbe provocare 

SCOPO DELL’UNITÀ:

I condizionatori split sono pro-
gettati unicamente allo scopo 
di climatizzare locali interni di 
dimensioni e con condizioni d’uso 
adeguate alla potenza installata. 
NON UTILIZZARE PER ALTRI SCOPI.
Le versioni con pompa di calore 
possono funzionare sia per riscal-
dare che raffrescare.
I condizionatori split sono com-
posti da due unità principali da 
collegare tra di loro in fase di 
installazione.
L’unità interna di un condizionato-
re split è l’elemento che diffonde 
l’aria trattata nell’ambiente da 
climatizzare, non installare all’e-
sterno.
L’unità esterna di un condiziona-
tore split è l’elemento che disper-
de nell’ambiente esterno il calore 
prelevato dall’ambiente interno 
(modo Raffrescamento) oppure 
assorbe il calore dall’ambiente 
esterno per riscaldare l’ambiente 
interno (modo Riscaldamento). 
Installare all’esterno.
La gestione del funzionamento 
nei vari modelli di condizionatore 
avviene mediante telecomando.
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scosse elettriche.
• Assicurarsi di spegnere l’unità e 

l’interruttore onnipolare prima di 
eseguire lavori di manutenzione o 
pulizia. La rotazione delle ventole 
all’interno delle unità può causare 
lesioni.

• Prima di effettuare qualsiasi inter-
vento, assicurarsi che l’alimentazio-
ne elettrica sia disinserita.

• Non collocare oggetti sull’unità 
esterna e non salirvi sopra. 

• Per l’alimentazione elettrica usare 
cavi integri e con sezione adeguata 
al carico.

• Cavi a trefolo possono essere usati 
solo con capicorda. Assicurarsi che i 
trefoli dei fili siano ben inseriti.

• Stendere con cura i cavi di alimen-
tazione e collegamento tra le unità, 
non vi devono essere sottoposti a 
tensioni meccaniche. I cavi devono 
essere protetti.

• Non fare giunzioni sul cavo di ali-
mentazione ma utilizzare un cavo 
più lungo. Le giunzioni possono cau-
sare surriscaldamenti o incendi.

• Se il cavo di alimentazione è dan-
neggiato, esso deve essere sostitu-
itodal costruttore o dal servizio assi-
stenza tecnica o comunque da una 
persona con qualifica similare, in 
modo da prevenire ogni rischio.

• Non lasciare alcun cavo a contat-
to diretto con i tubi del refrigerante 
perché possono raggiungere tem-
perature elevate e con le parti in 
movimento, come i ventilatori. 

• Se le unità sono installate in luoghi 
esposti a interferenze elettroma-
gnetiche è necessario utilizzare cavi 
twistati schermati per i collegamenti 
di comunicazione tra le unità.

• Per evitare errori di comunicazione 
tra le unità, assicurarsi che i cavi 
della linea di comunicazione siano 
connessi correttamente ai rispettivi 
morsetti.

• Verificare periodicamente che le 
condizioni di installazione delle unità 
non abbiano subito alterazioni, far 
verificare l’impianto da “Personale 
provvisto di specifica competenza 
tecnica”.

• Installare l’unità interna e il teleco-
mando alla distanza di almeno 1 
metro da apparecchi elettrici, TV, 
radio, stereo, ecc. 

• Dopo aver eseguito i collegamen-
ti elettrici, eseguite un test. Questa 
operazione deve essere eseguita 
solo da “Personale provvisto di spe-
cifica competenza tecnica”.

• Una volta avviato, il condizionato-
re non deve essere spento prima di 
almeno 5 minuti, questo per evitare 
ritorni di olio al compressore.

• Gli schemi elettrici sono soggetti ad 
un continuo aggiornamento, è ob-
bligatorio quindi fare riferimento a 
quelli a bordo macchina.

• Sostituire i fusibili solo con fusibili 

identici a quelli originali.
• La distanza minima tra le unità e le 

superfici infiammabili è di 1,5 metri.

1.2. AVVERTENZE PER L’UTENTE

• L’apparecchio può essere utilizzato 
da bambini di età non inferiore a 8 
anni e da persone con ridotte ca-
pacità fisiche, sensoriali o mentali, o 
prive di esperienza o della necessa-
ria conoscenza, purchè sotto sorve-
glianza oppure dopo che le stesse 
abbiano ricevuto istruzioni relative 
all’uso sicuro dell’apparecchio e 
alla comprensione dei pericoli ad 
esso inerrenti. I bambini non devo-
no giocare con l’apparecchio. La 
pulizia e la manutenzione destinata 
ad essere effettuata dell’utilizzato-
re non deve essere effettuata da 
bambini senza sorveglianza.

• Non smontare o riparare l’unità 
mentre è in funzione.

• Non ostruire l’uscita e l’entrata 
dell’aria dell’unità interna e dell’u-
nità esterna. La riduzione del flusso 
d’aria diminuisce l’efficacia del 
condizionatore e causa mal funzio-
namenti o guasti.

• Non spruzzare o gettate acqua di-
rettamente sull’unità. L’acqua po-
trebbe provocare scosse elettriche 
o danni all’unità.

•  Non lasciar cadere a terra il teleco-
mando e non schiacciare i tasti con 
oggetti appuntiti, il telecomando 
potrebbe danneggiarsi.

• Non tirare o deformare il cavo di ali-
mentazione. Se il cavo viene tirato o 
utilizzato in maniera inappropriata, 
l’unità potrebbe subire danni o pro-
vocare scosse elettriche.

• Regolare correttamente la tempe-
ratura per avere un ambiente con-
fortevole.

• Non posizionare mai alcun oggetto 
sotto all’unità interna perché po-
trebbe bagnarsi. Dell’acqua po-
trebbe gocciolare dall’unità interna 
quando l’umidità supera l’80% op-
pure quando lo scarico condensa 
è ostruito.

• Spegnere l’interruttore dell’alimen-
tazione elettrica se il condizionato-
re non è utilizzato per un periodo 
prolungato. Quando l’interruttore 
dell’alimentazione elettrica è ac-
ceso, viene consumata elettricità 
anche se il sistema non sta funzio-
nando.

• Non aprire le porte o le finestre per 
un tempo prolungato quando il 
condizionatore d’aria è in funzione. 
La resa in Riscaldamento o Raffre-
scamento è ridotta se le porte e le 
finestre sono state tenute aperte .

• Posizionare gli apparecchi TV, radio, 
stereo, ecc. alla distanza di almeno 
1 metro dall’unità interna e dal tele-
comando. Si potrebbero verificare 
delle interferenze audio e video.

• Il condizionatore ha la funzione 
AUTO RESTART che memorizza le im-
postazioni. 

• Se si interrompe l’alimentazione 
elettrica, al ritorno della corrente il 
condizionatore si riavvia con le im-
postazioni memorizzate preceden-
temente.

1.3. PRECAUZIONI PER L’USO

• Evitare che l’apparecchio sia utiliz-
zato da bambini o persone inabili 
senza opportuna sorveglianza; si 
ricorda inoltre che l’apparecchio 
non deve essere usato dai bambini 
come gioco. 

• Per orientare il flusso dell’aria utilizza-
re solo il telecomando, non forzare 
la direzione delle alette con le mani.

• Non orientare il getto d’aria diretta-
mente sul corpo. Evitare un eccessi-
vo riscaldamento o raffreddamento 
dell’aria; ciò può causare problemi 
di salute.

• Non orientare il getto d’aria diretta-
mente su animali o piante.

• Verificare periodicamente che le 
condizioni di installazione delle unità 
non abbiano subito alterazioni, far 
verificare l’impianto da un tecnico 
qualificato.

• Non rimuovere le griglie di protezio-
ne. Non inserire le mani od oggetti 
nelle prese o mandate dell’aria.

• Non collocare oggetti sull’unità 
esterna e non salirvi sopra. Ciò po-
trebbe provocare la caduta degli 
oggetti o delle persone, con il con-
seguente rischio di lesioni.

• In caso di anomalie nel condizio-
natore d’aria (per esempio odore 
di bruciato), spegnere il condizio-
natore e interrompere l’alimenta-
zione elettrica all’unità mediante 
l’interruttore onnipolare o la spina 
elettrica (se presente).Se l’anomalia 
persiste, l’unità può essere danneg-
giata e può causare scosse elettri-
che o incendi. Contattare il Servizio 
Assistenza di zona.

• Non spruzzare spray o insetticidi sulle 
unità, possono provocare incendi.

• Ventilare l’ambiente. Si consiglia di 
ventilare periodicamente l’ambien-
te ove è installato il condizionatore, 
specialmente se nel locale risiedono 
parecchie persone o se sono pre-
senti apparecchiature a gas. Una 
ventilazione insufficiente potrebbe 
causare mancanza d’ossigeno.

• Quando il condizionatore d’aria 
funziona in un ambiente con bam-
bini, anziani, persone costrette a let 
to o disabili, assicurarsi che la tem-
peratura della stanza sia adeguata.

• Non usare il condizionatore per con-
servare alimenti o per asciugare i 
vestiti. 

• Quando l’umidità relativa è superio-
re al 80% (con porte e finestre aper-
te) ed il condizionatore funziona in 
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2. TIPOLOGIA UNITÀ

Le unità interne tipo “WALL” dei condi-
zionatori split sono progettate per esse-
re installate a parete in locali interni. 
Il filtro dell’aria è facilmente accessibile 
per permetterne la pulizia frequente. 
I condizionatori tipo “WALL” sono forniti 
completi di telecomando.

3. NOTE DI FUNZIONAMENTO

3.1. SBRINAMENTO DELL’UNITÀ ESTERNA

Quando la temperatura dell’aria esterna 
è bassa, ma ad alto tasso di umidità, du-
rante il funzionamento nel modo Riscal-
damento, la condensa formatasi sulla 
superficie di scambio dell’unità esterna 
tende a gelare riducendo la capacità 
di riscaldamento, il controllo dell’unità 
impedisce questo fenomeno attivando 
la funzione di sbrinamento automatico. 
Quando tale funzione è attiva i ventila-
tori dell’unità interna e di quella esterna 
potrebbero spegnersi e l’unità potrebbe 
interrompere per qualche minuto l’ero-
gazione di aria calda. 

ATTENZIONE: Durante lo sbrinamento, 
sull’unità esterna si scioglie la brina e si 
forma acqua, è necessario provvedere 
ad un adeguato impianto raccolta e di 
scarico dell’acqua.

3.2. PREVENZIONE GETTI DI ARIA FREDDA

Nel modo Riscaldamento, la ventilazio-
ne dell’unità interna è inibita (fino a due 
minuti dall’accensione) per permettere 
che la temperatura dello scambiatore 
raggiunga valori idonei al riscaldamen-
to, è normale quindi un ritardo tra l’ac-
censione dell’unità e l’avviamento della 
ventilazione.
Il ritardo si verifica nelle condizioni:
1. Avviamento in Riscaldamento
2. Dopo lo sbrinamento
3. Riscaldamento con bassa temperatura

3.3. VENTILAZIONE CON   
COMPRESSORE FERMO

Nelle seguenti situazioni, anche se il com-
pressore è fermo, la ventilazione nell’unità 
interna funziona alla minima velocità, le 
alette orizzontali ruotano in una posizione 
prefissata:
1. In modalità Riscaldamento al raggiun-
gimento del set di lavoro;

Raffrescamento o in Deumidifica-
zione per molto tempo, è probabi-
le alla mandata dell’aria dell’unità 
interna si formi acqua di condensa. 
Questo può provocare gocciola-
menti indesiderati.

• Non inserire in nessun caso le dita 
oppure oggetti nell’unità. Ciò po-
trebbe provocare lesioni causate 
dell’alta velocità di rotazione delle 
ventole interne.

• Non accendere o spegnere il con-
dizionatore utilizzando l’interruttore 
generale o la spina. Per accendere 
o spegnere il condizionatore utilizza-
re il telecomando, qualora questo 
fosse fuori uso, utilizzare il tasto di 
emergenza posto sull’unità.

• Consigli per il risparmio energetico: 

Non lasciare le finestre e le porte 
aperte mentre è in funzione l’unità. 
L’efficacia del condizionatore dimi-
nuisce e si spreca energia.

• Nel funzionamento in raffrescamen-
to la temperatura selezionata non 
dovrebbe essere più bassa di 5°C 
rispetto alla temperatura esterna, 
questo per ottenere vantaggi in be-
nessere e risparmio energetico. 

• Nel funzionamento in riscaldamento se-
lezionare una temperatura moderata.

• Limitare l’esposizione diretta della 
stanza ai raggi solari con tende o 
socchiudendo le finestre.

• Non collocare vicino all’unità appa-
recchiature calde, fiamme o altre 
fonti di calore. L’efficacia del con-
dizionatore diminuisce e si spreca 

energia.
• Pulire i filtri dell’aria una volta ogni 

due settimane. 
• Assicurarsi di togliere l’alimentazio-

ne quando non si usa l’unità per 
un periodo di tempo prolungato. 
Togliere la tensione dall’interruttore 
onnipolare.

Telecomando

Unità interna SE

MODEON/OFF

FAN

CLOCK

X-FAN

TURBO SLEEP LIGHT

TEMP TIMER OFF

TIMER ON
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4. CARATTERISTICHE

• Disponibile in 4 taglie di diversa poten-
zialità.

• Gas refrigerante R410A
• Funzionamento a pompa di calore con 

inversione di ciclo frigorifero e controllo 
dello sbrinamento

• Ventilatore di tipo tangenziale a 4 velo-
cità: 

 − 3 velocità direttamente selezionabili (Mi-
nima, Media, Massima)

 − Una velocità Super Alta quando si attiva 
la funzione Raffrescamento/Riscalda-
mento Rapido (TURBO) per raggiungere 
nel più breve tempo possibile la tempe-
ratura desiderata

• Compressore rotativo
• Funzionamento estremamente silenzio-

so
• Controllo a microprocessore
• Telecomando a raggi infrarossi con di-

splay a cristalli liquidi per il controllo di 
tutte le funzioni

• Possibilità di comando di emergenza se 

le batterie del telecomando sono scari-
che (Tasto AUTO nell’unità interna)

• Display sul pannello frontale con visualiz-
zazione delle modalità di funzionamen-
to e della temperatura. La visualizzazio-
ne può essere attivata e disattivata con 
il telecomando (LIGHT)

• Timer per programmazione funziona-
mento orario (accensione o spegni-
mento)

• Modalità di funzionamento: Raffresca-
mento, Riscaldamento, Deumidificazio-
ne, Automatico e Solo Ventilazione

• Funzione di Benessere Notturno (SLEEP)
• Funzione Raffrescamento/Riscaldamen-

to Rapido (TURBO)
• Funzione Ventilazione Prolungata (X-

FAN)  permette di prevenire la forma-
zione di muffe nell’unità interna durante 
le Modalità Raffrescamento e Deumidi-
ficazione

• Funzione di preriscaldamento intelligen-
te per evitare getti di aria fredda (Mo-
dalità Riscaldamento)

• Funzione di Autodiagnosi

• Funzione Auto-Restart: Il Sistema me-
morizzerà le impostazioni dello stato di 
funzionamento presenti prima di una 
interruzione improvvisa dell’Alimenta-
zione Elettrica (Black Out). Una volta 
ripristinata l’Alimentazione Elettrica, il 
Sistema riprenderà automaticamente a 
funzionare nello stato memorizzato pre-
cedentemente.

• Funzione di sbrinamento dell’unità ester-
na

• Unità esterna con raccordo per lo scari-
co della condensa

• Filtro aria rigenerabile
• Alette di mandata aria orientabili in oriz-

zontale
• Alette deflettrici motorizzate azionabili 

da telecomando per l’orientamento in 
verticale dell’aria in mandata, con 5 po-
sizioni fisse oppure flottanti (SWING)

• Collegamenti frigoriferi del tipo a car-
tella

• Facilità di installazione e manutenzione 

5. LIMITI OPERATIVI

SE250 - SE350 Unità interna (°C) Unità esterna (°C)
Temperatura B.S. Temperatura B.U. Temperatura B.S. Temperatura B.U.

Raffreddamento
Nominale 27 19 35 /
Massimo 32 23 48 /
Minimo 21 15 -15 /

Riscaldamento
Nominale 20 / 7 6
Massimo 27 / 24 18
Minimo 20 / -15 /

ATTENZIONE: i dispositivi di sicurezza possono bloccare l’unità nel caso in cui siano utilizzate al di fuori dei limiti operativi

SE500 -SE700 Unità interna (°C) Unità esterna (°C)
Temperatura B.S. Temperatura B.U. Temperatura B.S. Temperatura B.U.

Raffreddamento
Nominale 27 19 35 /
Massimo 32 23 43 /
Minimo 21 15 -15 /

Riscaldamento
Nominale 20 / 7 6
Massimo 27 / 24 18
Minimo 20 / -15 /
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6. DATI TECNICI

Modello unità interna SE250W SE350W SE500W SE700W
Modello unità esterna SE250 SE350 SE500 SE700

DATI DI RESA

Potenza frigorifera nominale (1) Nominale
kW

2,50 3,20 5,27 6,45
Minima/Massima 0,60/2,80 0,60/3,50 1,26/6,60 2,53/6,80

Potenza assorbita a freddo (1) Nominale
kW

0,80 1,02 1,62 2,18
Minima/Massima 0,12/1,30 0,12/1,40 0,38/2,65 0,60/2,65

Potenza termica nominale (2) Nominale
kW

2,75 3,40 5,80 7,00
Minima/Massima 0,60/3,00 0,60/3,80 1,12/6,80 2,53/7,60

Potenza assorbita a caldo (2) Nominale
kW

0,78 0,99 1,76 2,22
Minima/Massima 0,12/1,40 0,12/1,50 0,35/2,65 0,60/2,80

Potenza nominale assorbita (3) kW 1,4 1,5 2,6 2,8

INDICI ENERGETICI
SEER W/W 5,8 6,1 6,1 6,1
Pdesignc kW 2,5 3,2 5,2 6,4

SCOP
Clima freddo

W/W
3,3 3,2 3,1 3,1

Clima temperato 4,0 4,0 4,0 4,0
Clima caldo 5,0 5,1 4,5 4,8

Pdesignh kW 2,5 3,2 4,5 5,8

CLASSE ENERGETICA
Funzionamento a freddo A+ A++ A++ A++

Funzionamento a caldo
Clima freddo B B B B
Clima temperato A+ A+ A+ A+

Clima caldo A++ A+++ A+ A++

DATI GENERALI

Portata aria unità interna

Turbo

Max

500 500 850 1000
Max 400 400 780 800
Med 300 300 650 700
Min 250 250 550 550

Portata aria unità esterna Max Max 1600 2200 3200 4000
Umidità asportata a freddo (1) l/h 0,8 1,4 1,8 2,0
Pressione sonora (unità interna) (4) Turbo/Max/ Med/ Min db(A) 38/34/31/28 39/34/31/28 45/43/37/33 51/47/42/39
Potenza sonora (unità interna) Turbo/Max/ Med/ Min db(A) 50/46/43/40 53/47/43/40 58/53/50/45 63/57/52/49
Pressione sonora massima (unità esterna) (4) db(A) 50 51 56 58
Potenza sonora massima (unità esterna) db(A) 60 63 63 68
Tipologia compressore tipo Rotativo DC inverter
Tipo di gas / GWP R410A / 2087,5
Carica di refrigerante kg 0,70 0,85 1,35 1,80
Lunghezza massima linee frigo

m
15 20 25 25

Dislivello massimo (Unità interna - esterna) 10 10 10 10
Attacchi frigoriferi (Liquido)

mm (inch)
6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)

Attacchi frigoriferi (Gas) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”) 12,7 (1/2”) 15,9 (5/8”)
Alimentazione elettrica Tipo 220-240V~50Hz

DATI DIMENSIONALI (unità interna)
Altezza

mm
265 265 298 315

Larghezza 790 790 940 1007
Profondità 174 174 200 219
Peso netto kg 8,5 8,5 12 15

DATI DIMENSIONALI (unità esterna)
Altezza

mm
540 596 700 790

Larghezza 776 842 963 1000
Profondità 320 320 396 427
Peso netto kg 27 31 45 55

(1) Condizioni di riferimento a freddo:
Temperatura aria ambiente .....................27°C B.S. / 19°C B.U.
Temperatura aria esterna .........................35°C
Velocità ventilatore ...................................Massima
Lunghezza linee frigorifere ........................5m

(2) Condizioni di riferimento a caldo:
Temperatura aria ambiente .....................20°C
Temperatura aria esterna .........................7°C B.S. / 6°C B.U.
Velocità ventilatore ...................................Massima
Lunghezza linee frigorifere ........................5m

(3) La potenza nominale assorbita, è la Massima Potenza Elettrica Assorbita dal sistema, in accordo con la normativa EN-60335 
(4) Pressione sonora misurata in camera semianecoica a 1m di distanza frontale

Le prestazioni sono in accordo alle normative EN-14511 e EN-14825
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7. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

R410A

Unità interna SE W

Unità esterna SE

Scarico condensa

Collegamenti frigoriferi
(Liquido / Gas)

Collegamenti elettrici 
(seriale + alimentazione)

Aspirazione aria ambiente

Mandata aria ambiente

Espulsione aria esterna

Aspirazione aria esterna

Ricevitore 
telecomando

Alimentazione elettrica
220-240V~50Hz
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INSTALLAZIONE UNITÀ

8. NOTE PER L’INSTALLAZIONE DELLE UNITÀ

8.1. AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE

L’installazione ed i collegamenti elettrici 
delle unità e dei loro accessori devono 
essere eseguiti solo da soggetti in pos-
sesso dei requisiti tecnico-professionali 
di abilitazione all’installazione, alla tra-
sformazione, all’ampliamento e alla ma-
nutenzione degli impianti ed in grado di 
verificare gli stessi ai fini della sicurezza 
e della funzionalità. In questo manuale 
saranno indicati genericamente come 
“Personale provvisto di specifica com-
petenza tecnica”.
•  Prima di effettuare qualsiasi inter-

vento, assicurarsi che l’alimentazio-
ne elettrica sia disinserita.

•  Una scorretta installazione può es-
sere causa di perdite d’acqua, fol-
gorazioni o incendi.

•  Dopo un periodo di uso prolunga-
to, verificare che le condizioni di in-
stallazione delle unità non abbiano 
subito alterazioni, far verificare l’im-
pianto da un tecnico qualificato.

• Non modificare le unità! Non tenta-
re di riparare le unità da soli, è molto 
pericoloso! 

• Interventi scorretti possono provo-
care scosse elettriche, perdite d’ac-
qua, incendi ecc.

• Consultate il vostro rivenditore o il 
Servizio Assistenza di zona, gli inter-
venti possono essere eseguiti solo 
da”Personale provvisto di specifica 
competenza tecnica”.

8.2. INSTALLAZIONE E TRASPORTO

• Il trasporto deve essere eseguito da 
personale esperto.

• L’installazione ed i collegamenti 
elettrici delle unità e dei loro ac-
cessori devono essere eseguiti solo 
da soggetti in possesso dei requisiti 
tecnico-professionali di abilitazione 
all’installazione, alla trasformazione, 
all’ampliamento e alla manutenzio-
ne degli impianti ed in grado di veri-
ficare gli stessi ai fini della sicurezza e 
della funzionalità. In questo manua-
le saranno indicati genericamente 
come “Personale provvisto di speci-
fica competenza tecnica”.

• Per l’installazione assicurarsi di utiliz-
zare soltanto gli accessori e le parti 
specifiche; non osservando questa 

precauzione potrebbero verificarsi 
scariche elettriche, dispersioni elet-
triche o incendi.

• Eseguire l’installazione tenendo in 
considerazione i forti venti, i tifoni e 
i terremoti. L’installazione errata po-
trebbe causare incidenti dovuti alla 
caduta dell’apparecchiatura.

• Se l’unità deve essere spostata in un 
altro luogo, per prima cosa consul-
tare il vostro rivenditore o il Servizio 
Assistenza di zona, gli interventi pos-
sono essere eseguiti solo da “Perso-
nale provvisto di specifica compe-
tenza tecnica”.

• Per garantire il corretto scarico 
dell’acqua di condensa, le tuba-
zioni di scarico condensa devono 
essere correttamente installate, in 
base alle istruzioni di installazione. 
Adottare le misure più adatte a 
evitare la dispersione del calore e, 
quindi, la formazione di condensa. 
Una scorretta installazione dei tubi 
può provocare perdite d’acqua e 
bagnare i mobili e gli oggetti pre-
senti nel locale. 

8.3. RUMORE

• Scegliere un luogo con una buona 
ventilazione, altrimenti il rendimento 
potrebbe essere ridotto o potrebbe 
aumentare il rumore.

• Scegliere una posizione dalla quale l’a-
ria calda che esce dall’unità esterna o il 
rumore non disturbino i vicini.

• Non posizionare mai degli oggetti 
vicino alla mandata d’aria o alle 
unità, perché potrebbero ridurre il 
rendimento o aumentare il rumore.

• Se durante il funzionamento si verifica 
un rumore anomalo, rivolgersi immedia-
tamente al Servizio Assistenza di zona.

8.4. POSIZIONE DI INSTALLAZIONE

• Installare su una superficie solida 
che possa sostenere il peso del con-
dizionatore d’aria. 

• Assicurarsi che il supporto sia instal-
lato saldamente e l’unità sia assolu-
tamente stabile anche dopo avere 
funzionato per un periodo prolun-
gato. Se non è fissata bene, l’unità 
potrebbe cadere e causare lesioni. 

• Far verificare periodicamente l’in-

stallazione, 3-4 volte ogni anno, da 
“Personale provvisto di specifica 
competenza tecnica”.

• Evitare i luoghi alla portata dei bambini.
• Evitare l’esposizione ad altre fonti di 

calore o alla luce diretta del sole.
• Installare l’unità interna lontano da 

TV, radio ed altre apparecchiature 
elettroniche.

• Non installare l’unità in un luogo che 
potrebbe essere soggetto a perdite 
di gas infiammabile. Ciò potrebbe 
provocare incendi. Installare l’uni-
tà in luoghi con quantità minime di 
polvere, fumi e umidità nell’aria.

• Nelle zone costiere salmastre o in 
aree particolari vicine a sorgenti 
calde solforose, rivolgersi al riven-
ditore, prima dell’installazione, per 
accertarsi che sia possibile utilizzare 
l’unità in sicurezza.

• Non installare nelle lavanderie.

8.5. CABLAGGIO

• L’installazione ed i collegamenti 
elettrici delle unità e dei loro ac-
cessori devono essere eseguiti solo 
da soggetti in possesso dei requisiti 
tecnico-professionali di abilitazione 
all’installazione, alla trasformazione, 
all’ampliamento e alla manutenzio-
ne degli impianti ed in grado di veri-
ficare gli stessi ai fini della sicurezza e 
della funzionalità. In questo manua-
le saranno indicati genericamente 
come “Personale provvisto di speci-
fica competenza tecnica”.

• Assicurarsi che il cablaggio sia ese-
guito in conformità alle leggi e alle 
normative vigenti e al presente ma-
nuale.

• Per proteggere l’unità contro i cor-
to circuiti, montare sulla linea di ali-
mentazione un interruttore onnipo-
lare magnetotermico con distanza 
minima dei contatti di almeno 3mm 
su tutti i poli.

• Assicurarsi che il cavo di messa a 
terra sia connesso al sistema di col-
legamento a terra dell’edificio.

• Per l’alimentazione elettrica usare 
cavi integri e con sezione adegua-
ta al carico (per informazioni sulle 
sezioni fare riferimento alla tabella 
riportata in questo manuale).

• Non fare giunzioni sul cavo di ali-
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mentazione ma utilizzare un cavo più 
lungo. Le giunzioni possono causare 
surriscaldamenti o incendi. Non riparare 
i cavi rovinati ma sostituirli con cavi nuo-
vi di sezione adeguata. Far eseguire la 
riparazione da “Personale provvisto di 
specifica competenza tecnica”.

• Gli schemi elettrici sono soggetti ad 

un continuo aggiornamento, è ob-
bligatorio quindi fare riferimento a 
quelli a bordo macchina.

• Assicurarsi di collegare il condizio-
natore d’aria alla rete elettrica o ad 
una presa di corrente di voltaggio e 
frequenza adeguati. L’alimentazio-
ne con voltaggio e frequenza errati 

potrebbe provocare danni all’unità, 
con il conseguente rischio di incendi. 
La tensione deve essere stabile, non 
vi devono essere grandi fluttuazioni. 

• L’installazione deve essere eseguita 
rispettando le normative nazionali in 
materia di impianti, collegamenti e 
sicurezza.

MESSA A TERRA:
Assicurarsi che il cavo di messa a terra sia con-
nesso al sistema di collegamento a terra dell’e-
dificio. Assicurarsi che sia installato un interrutto-
re differenziale adeguato per le dispersioni verso 
terra. Non collegare il cavo di messa a terra alle 
tubazioni del gas o dell’acqua, al parafulmine o 
al cavo di messa a terra del telefono.

ATTENZIONE:
• Tubazione dell’acqua: Alcune parti delle tubazioni 

dell’acqua sono realizzate con materiali plastici e 
non sono adatte per la messa a terra.

• Tubazione del gas: Se si verifica una dispersione 
accidentale di elettricità dal condizionatore d’a-
ria, potrebbe facilmente essere causa di incendio 
o addirittura di esplosione.

9. INSTALLAZIONE DELL’UNITÀ ESTERNA

9.1. DIMENSIONI DELL’UNITÀ ESTERNA

9.2. SPAZI TECNICI MINIMI PER L’UNITÀ ESTERNA

9.3. PRECAUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 
DELL’UNITÀ ESTERNA

• Per garantire il corretto funzionamento 
dell’unità, la scelta della posizione di in-
stallazione deve rispettare i seguenti criteri:

• L’unità esterna dovrà essere installata in 
maniera tale che non si verifichi un ricir-
colo dell’aria scaricata dall’unità stessa e 
intorno alla macchina esista lo spazio suffi-
ciente per le operazioni di manutenzione.

• Il luogo di installazione deve avere una 

buona ventilazione in maniera tale che 
l’unità esterna possa aspirare e scari-
care la quantità d’aria sufficiente. Assi-
curarsi che non vi siano ostacoli presso 
le prese d’aspirazione e di mandata 
dell’aria dell’unità esterna. Rimuovere 
gli eventuali ostacoli che bloccano l’a-
spirazione o lo scarico dell’aria.

• La posizione d’installazione dovrà esse-
re sufficientemente solida per reggere 
il peso dell’unità esterna, inoltre dovrà 
essere possibile assorbire le vibrazioni e 

isolare dal rumore. Assicurarsi che l’aria 
e il rumore provenienti dall’unità non ar-
rechino disturbo ai vicini.

• La posizione d’installazione deve assicurare 
che l’unità esterna non venga sepolta dalla 
neve o non sia soggetta agli effetti prodotti 
da fumi di combustibile ed oli.

• Evitare l’esposizione diretta dell’unità ai 
raggi del sole, si consiglia di installare 
una protezione.

• Il luogo dell’installazione deve garantire lo 
scarico dell’acqua piovana e dell’acqua 

SE250 SE350 SE500 SE700

(mm)
A 540 596 700 790
B 257 257 341 370
C 320 320 396 427
D 714 763 892 920
E 776 842 963 1000
F 286 297 368 395
G 510 540 560 610

Peso (kg) 27 31 55 55

A

B

CD

E

G

F

300mm

500mm

300mm 2000mm

500mm
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prodotta nel ciclo di sbrinamento.
• Provvedere sempre ad installare un ade-

guato scarico della condensa. Il rac-
cordo di scarico condensa fornito con 
l’unità (Diametro esterno del raccordo 
15.8mm) deve essere installato sotto il 
basamento dell’unità esterna e collega-
to ad un tubo di diametro adeguato.

• Il luogo dell’installazione deve essere 
posizionato in modo tale che la man-
data dell’aria di scarico non sia espo-
sta a forti venti ma l’aria espulsa sia 
libera di disperdersi nell’ambiente.

• Chiudere i fori del basamento che non 
sono collegati ad un tubo di drenaggio.

SE250W SE350W SE500W SE700W

(mm)

A 265 265 298 315

B 790 790 940 1007

C 174 174 200 219

Peso (kg) 8,5 8,5 12 15

9.4. DIMENSIONI DELL’UNITÀ INTERNA

A

B
C

9.5. DIME PER L’INSTALLAZIONE DELL’UNITÀ INTERNA (mm)

SE500W 

SE700W

SE250W - SE350W

SE500W

SE700W

SE250W - SE350W

SE500W

SE700W

SE250W - SE350W

SE250W - SE350W

SE500W

SE700W

37 605 148

22
5

22
5

71 76Ø55 Ø55

52 694 194

26
8

26
8

23 116Ø55 Ø55

138 685 184

27
5

27
5

90 65Ø70 Ø70
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9.7. SCEGLIERE LA POSIZIONE DI   
INSTALLAZIONE DELL’UNITÀ INTERNA

• Non ci devono essere ostacoli in prossimità 
dalle prese d’aria di mandata e di aspirazione 
dell’unità interna affinché l’aria possa circolare 
liberamente.

• Assicurarsi che l’installazione rispetti gli spazi 
tecnici minimi specificati nello schema di instal-
lazione. 

• L’unità installata deve essere in posizione oriz-
zontale e livellata.

• Utilizzare la piastra metallica di supporto per de-
terminare i punti dove forare la parete.

• Scegliere la posizione in cui l’unità sarà collo-
cata. La parete deve essere solida, in grado di 
sostenere almeno 60kg e non deve essere cau-
sa di aumento del rumore o delle vibrazioni di 
funzionamento.

150mm

150mm
150mm

2500mm

3000mm

9.6. SPAZI TECNICI MINIMI UNITÀ INTERNA

• Assicurarsi il peso dell’unità sia ripartito tra tutti i 
tasselli ad espansione che fissano la piastra me-
tallica di supporto. In caso contrario, prima di 
eseguire l’installazione provvedere a rinforzare 
la posizione.

• La posizione dell’installazione deve permettere 
un facile drenaggio della condensa e un facile 
collegamento all’unità esterna.

• Assicurarsi che sia disponibile lo spazio sufficien-
te per la cura e la manutenzione. 

• L’installazione in luoghi polverosi, fumosi (cucine 

con fornelli, ecc) può essere causa di intasa-
mento del filtro, dello scambiatore e dello sca-
rico condensa, con conseguente diminuzione 
della resa e rischio di tracimazione dell’acqua 
di condensa. 

• Se l’unità è installata in una cucina, assicurarsi 
che la cappa di aspirazione della cucina sia suf-
ficiente per aspirare tutti i fumi dei fornelli. Instal-
lare l’unità lontano dai fornelli per evitare che 
ne aspiri i fumi.

• Installare l’unità lontano più di 1m da altri apparec-

chi elettrici come TV, radio, dispositivi audio, ecc.
• Non installare l’unità in un luogo che potrebbe 

essere soggetto a perdite di gas infiammabile.
• Non installare l’unità nelle immediate vicinanze 

di una lavanderia, un bagno, una doccia o una 
piscina.

• Per evitare problemi con il condizionatore, evita-
re l’installazione in luoghi:

• Dove c’è una eccessiva presenza d’olio.
• Dove c’è una base acida.
• Dove l’alimentazione elettrica è irregolare.

• Preparazione della parete:
• Scegliere la posizione di montaggio sulla parete. 
• Determinare i punti dove forare la parete utiliz-

zando come riferimento la piastra metallica di 
supporto. Segnare la parete e togliere la piastra 
metallica di supporto. 

• Scegliere i tasselli ad espansione in funzione del 
tipo di parete e del carico che dovranno reg-
gere.

• Eseguire sulla parete i fori di diametro adeguato 
ai tasselli che si intende utilizzare. 

• L'unità interna consente di orientare i collega-
menti in 4 direzioni (vedi i disegni):

• Posteriore a sinistra, i collegamenti dovranno at-
traversare la parete, richiede un foro di servizio 
sulla parete.

• A sinistra (rimuovere il semitranciato sul lato sini-
stro dell'unità), i collegamenti dovranno essere 
protetti con una canalina a vista.

• Posteriore a destra, i collegamenti dovranno at-
traversare la parete, richiede un foro di servizio 
sulla parete.

• A destra (rimuovere il semitranciato sul lato de-
stro dell'unità), i collegamenti dovranno essere 
protetti con una canalina a vista.

• Foro di servizio (se l'installazione lo richiede), 
diametro 55-65mm (per linea elettrica di alimen-

tazione e di comunicazione con l'unità esterna, 
scarico condensa e tubi in rame).

• Il foro deve avere una leggera pendenza verso 
l'esterno.

• Inserire un manicotto nel foro di servizio per pro-
teggere le linee che vi dovranno scorrere all'in-
terno.

• Fissare alla parete la piastra metallica di suppor-
to. 

• Eseguire tutti i collegamenti, dal punto dove do-
vranno essere collegati all'unità interna fino all'u-
nità esterna passando dal foro di servizio.

• Sigillare il foro di servizio con materiale adeguato 
al tipo di parete.

• Eseguire tutti i collegamenti come indicato nei 
capitoli dedicati. 

• L'alimentazione elettrica del condizionatore split 
deve essere portata all'unità interna, già provvi-
sta di cavo con spina. L'unità esterna è alimen-
tata dall'unità interna mediante il cavo di colle-
gamento a 4 poli. 

• Installare l'unità alla parete, agganciare l'unità 
dall'alto alla piastra metallica di supporto. Fissa-
re l'unità con la vite posta al centro della parte 
inferiore.

• Assicurarsi che i filtri dell'aria siano nella loro sede.

9.8. INSTALLAZIONE DELL'UNITA INTERNA ALLA PARETE

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A
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10. COLLEGAMENTI FRIGORIFERI

10.1. TUBAZIONE DEL REFRIGERANTE

• Refrigerante R410A 
• Scegliere tubi in rame per gas e liquido 

come indicato nella relativa tabella (ve-
dere la tabella dei tubi di collegamento).

• Prima di assemblare i tubi in rame isolati 
delle linee frigorifere, tappare entrambe 
le estremità di ogni tubo per proteggere 
la parte interna da polvere e umidità. I 
tubi al loro interno devono essere perfet-
tamente puliti e privi di qualsiasi elemento 
estraneo.

• Evitare per quanto possibile di curvare i 
tubi. Se necessario, il raggio di curvatura 
deve essere superiore a 100mm.

10.2. SELEZIONE DELLE LINEE FRIGORIFERE DI COLLEGAMENTO

UI UE LMAX DHMAX CrPm Cr Ø L Ø G

SE (m) (m) (g/m) kg mm 
(inch)

mm 
(inch)

SE250W SE250 15 10 20 0,7 6,35
(1/4”)

9,52
(3/8”)

SE350W SE350 20 10 20 0,85 6,35
(1/4”)

12,7
(1/2”)

SE500W SE500 25 10 20 1,35 6,35
(1/4”)

12,7
(1/2”)

SE700W SE700 25 10 50 1,8 6,35
(1/4”)

15,88
(5/8”)

Legenda:

UI  Unità interna

UE  Unità esterna

LMAX Lunghezza massima dei tubi

DHMAX Differenza massima di altezza tra le unità

CrPm Quantità di refrigerante R410A da aggiungere per ogni 
 metro eccedente la lunghezza di 5m dei tubi

Cr Carica refrigerante

Ø L Diametro linea liquido

Ø G Diametro linea gas

10.3. COPPIA DI SERRAGGIO PER COLLEGAMENTI A CARTELLA

Diametro tubo Spessore tubo Coppia di serraggio

(inch) (mm) (Nm)

1/4” ≥0,8 15 - 20

3/8” ≥0,8 30 - 40

1/2” ≥0,8 45 - 55

5/8” ≥0,8 60 - 65

ATTENZIONE:
• La lunghezza standard dei tubi è di 5m. 
• Se la lunghezza (L) del tubo di col-

legamento è inferiore o uguale a 
5m, non occorre aggiungere gas 
refrigerante. 

• Se il tubo di collegamento è più 
lungo di 5m, è necessario aggiun-
gere gas refrigerante. 

• Nella tabella di cui sopra, sono 
riportate le quantità di gas refri-
gerante da aggiungere, in base 
ai modelli, per ogni metro di tubo 
aggiuntivo.

• La parete del tubo deve avere uno 
spessore di almeno 0.8mm e deve 
essere in grado di resistere a una 
pressione di 6.0 MPa.

• Maggiore è la lunghezza del tubo 
di collegamento, minore sarà l’ef-
ficienza.
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Unità esterna

Unità interna

Linea GAS

Linea LIQUIDO

Scarico condensa

Sifone

10.4. REALIZZAZIONE DEL TUBO DI COLLEGAMENTO

ATTENZIONE:
H1 ≤ 10m
H2 ≤ 10m

UNITÀ ESTERNA IN ALTO E UNITÀ INTERNA IN BASSO
In questo caso, sulla tubazione d’aspirazione 
(C) devono essere previsti dei sifoni (F) ogni 3 
metri di dislivello. Questi sifoni avranno lo scopo 
di rendere possibile il ritorno dell’olio al com-
pressore. E’ necessario che le tubazioni di col-
legamento siano isolate. Il massimo dislivello tra 
unità interna ed unità esterna non deve supera-
re i valori indicati nella tabella.

UNITÀ ESTERNA IN BASSO ED UNITÀ INTERNA IN ALTO
In questo caso è necessario eseguire un sifone 
(F) sulla tubazione d’aspirazione (C) allo sco-
po di bloccare il deflusso di refrigerante e di 
evitare,quindi, ritorni di liquido al compressore. 
E’ necessario che le tubazioni di collegamento 
siano isolate. Il massimo dislivello tra unità inter-
na ed unità esterna non deve superare i valori 
indicati nella tabella.

ATTENZIONE:
Ricoprire il giunto dell’unità interna con iso-
lante per tubi e fissarlo con fascette di plasti-
ca per evitare la formazione di condensa in 
corrispondenza dei giunti.
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Fig. D

Preparazione dei tubi in rame, procedere come segue:
1. Misurare con precisione il tubo interno ed esterno.
2. Utilizzare un tubo leggermente più lungo della misura data.
3. Tagliare i tubi in rame a misura con il tagliatubi e lisciare le estremità con 

uno svasatubi (Fig. A);
4. Isolare i tubi ed infilare i dadi conici prima di eseguire i colletti alle estre-

mità dei tubi (Fig. B);
5. Per eseguire i colletti conici a 45° utilizzare un utensile per bordature 

coniche (Fig. C);
6. Sbavare l'interno del tubo del refrigerante.
7. Durante l'alesatura, l'estremità del tubo deve trovarsi più alta dell'alesa-

tore per impedire l'ingresso di polvere nel tubo.
8. Assicurarsi che l'interno del tubo sia pulito e privo di residui di lavorazione.
9. Verificare che la superficie conica sia in asse con il tubo, liscia, priva di 

fratture e con spessore uniforme (Fig. D).

Esecuzione dei collegamenti frigoriferi procedere come segue:
1. Far passare le linee, il tubo di scarico condensa ed i cavi elettrici at-

traverso il foro praticato nella parete, facendo coincidere le estremi-
tà delle linee con gli attacchi delle unità (le linee vengono eseguite in 
cantiere, prima di farle passare attraverso il foro, sigillare le estremità 
con del nastro per evitare l’ingresso di sporcizia).

2. Sagomare le linee frigorifere fino a portarle in corrispondenza dei rac-
cordi sull’unità esterna.

3. (Si raccomanda di non realizzare le curve delle linee frigorifere con un 
raggio inferiore ai 100 mm al fine di non schiacciare la sezione dei tubi).

4. Quando il dislivello tra l’unità interna ed esterna supera i 3 metri (H1 - H2) 
e l’unità esterna è posta più in alto di quella interna, si consiglia di pre-
vedere un sifone o un ricciolo sulla linea del gas per facilitare il ritorno al 
compressore dell’olio lubrificante.

5. Prima di effettuare l’unione delle linee con le unità, assicurarsi che la 
posizione sia quella definitiva.

6. Togliere le protezioni dalle estremità delle linee frigorifere.
7. Pulire le superfici dei giunti in modo da garantire il perfetto contatto 

delle superfici di serraggio.
8. Lubrificare con un velo di olio da motore i raccordi all'interno ed all'e-

sterno.
9. Collegare e stringere i tubi all’unità esterna, usare chiave e controchia-

ve per evitare torsioni sulla carpenteria della macchina (Fig. F).
10. Collegare e stringere le linee frigorifere in corrispondenza dell'unità in-

terna, usare chiave e controchiave per evitare torsioni sui tubi (Fig. E).
11. Rispettare la coppia di serraggio indicata in tabella.

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. E

Fig. F

10.5. REALIZZAZIONE DELLE LINEE FRIGORIFERE
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Nessuna fessura

10.6. NOTE PER LA REALIZZAZIONE   
DELLE LINEE FRIGORIFERE

• Quando si collega l'unità interna al tubo di 
collegamento, non forzare i raccordi dell'unità 
interna, dato che ciò può provocare rotture 
e perdite nei tubi capillari dell'unità interna e 
negli altri tubi.

• Il tubo di collegamento deve essere sostenuto 
da una staffa adeguata. Il peso del tubo non 
deve essere sostenuto dall'unità.

• Per evitare perdite e formazione di condensa 
sui tubi di collegamento, questi devono essere 
rivestiti di isolante termico, fasciati con nastro 
adesivo e isolati dall’aria.

• Il raccordo di collegamento all’unità interna 
deve essere avvolto da isolante termico. Non 
devono esserci fessure tra il raccordo e la pa-
rete dell’unità interna. 

• Dopo aver avvolto i tubi con materiale protet-
tivo, non piegarli mai ad angolo acuto dato 
che potrebbero fessurarsi o rompersi. 

• Utilizzare del nastro adesivo per ricoprire le tu-
bazioni:

 − Utilizzare del nastro adesivo per fasciare insie-
me la tubazione di collegamento e i cavi. Per 
impedire che la condensa fuoriesca dal tubo 
di scarico, separare quest’ultimo dal tubo di 
collegamento e dai cavi.

 − Usare del nastro isolante termico per fasciare i 
tubi, dal fondo dell’unità esterna fino all’estre-
mità superiore del tubo nel punto in cui entra 
nella parete. Quando si usa il nastro isolante, 
l’ultimo giro deve ricoprire a metà il primo giro 
di nastro.

Tubo gas

Guaina esterna

Tubo scarico condensa 

Isolamento

Tubo liquido

Cavi elettrici

Isolamento

SE L’UNITÀ ESTERNA È INSTALLATA PIÙ IN BASSO RISPETTO 
ALL’UNITÀ INTERNA

• Il tubo di scarico condensa deve trovarsi sopra la superficie 
del terreno e la parte finale del tubo non deve essere immersa 
nell’acqua. Tutti i tubi devono essere fissati al muro da supporti.
• Avvolgere di nastro i tubi dal basso verso l’alto.
• Tutti i tubi devono essere legati e nastrati insieme e fissati alla 
parete mediante supporti.
• Il foro nel muro deve essere sigillato.

SE L’UNITÀ ESTERNA È INSTALLATA PIÙ IN ALTO RISPETTO 
ALL’UNITÀ INTERNA

• Il tubo deve essere in pendenza e la parte finale del tubo 
deve essere più bassa rispetto all’unità interna. Il tubo di scari-
co condensa deve trovarsi sopra la superficie del terreno e la 
parte finale del tubo non deve essere immersa nell’acqua. Tutti 
i tubi devono essere fissati al muro da supporti.
• Avvolgere di nastro i tubi dal basso verso l’alto.
• Tutti i tubi devono essere legati e nastrati insieme e fissati alla 
parete mediante supporti.
• Il foro nel muro deve essere sigillato.

ATTENZIONE:

Per collegare le unità interne alle linee frigorifere è necessario rimuovere le protezioni di chiusura in plastica degli attacchi Liquido/Gas 
e utilizzare i raccordi in ottone forniti a corredo.
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HIGH
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L'installatore deve essere equipaggiato di:
• Pompa per vuotatura impianti frigoriferi meglio se a doppio stadio, provvista di valvola di ritegno in caso ven-

ga a cessare l'alimentazione elettrica o comunque lo spegnimento della pompa da interruttore.
• Gruppo manometrico adeguato in relazione al gas refrigerante caricato nel sistema dove si deve operare.
• Tubazioni di congiunzione del gruppo manometrico al circuito frigorifero dell’unità, provviste di saracinesche 

del gas refrigerante per intercettazione dello stesso.
• Vacuometro a lancetta od elettronico (consigliato) per controllo del buon grado di vuoto.
• Termometro digitale.

Legenda:
1. manometro di bassa pressione
2. manometro di alta pressione
3. rubinetto di bassa pressione denominato “LOW”
4. rubinetto di alta pressione denominato “HIGH”
5. rubinetto di collegamento alla pompa del vuoto 

denominato “VAC”
6. rubinetto del refrigerante denominato “REF”
7. attacco per il collegamento della tubazione al 

lato bassa pressione
8. attacco per il collegamento della tubazione alla 

pompa del vuoto
9. attacco per il collegamento della tubazione per 

il refrigerante
10. attacco per il collegamento della tubazione al 

lato alta pressione
11. Vacuometro

VAC
5

HIGH

BLU

ROSSO

GIALLO

10.7. ESECUZIONE DEL VUOTO E CARICA AGGIUNTIVA DEL GAS REFRIGERANTE

1 CONNESSIONE DELLA TUBAZIONE DI BASSA PRESSIONE E OPERAZIONE DI VUOTO; avva-
lendosi della presa di servizio (normalmente l'unica per i sistemi split-system), collegare 
la tubazione al raccordo di servizio dell'unità esterna e all'ingresso del gruppo mano-
metrico intercettato dal rubinetto di colore blu con la scritta “LOW” (Tubazione blu).

Collegare la tubazione alla pompa del vuoto e all’ingresso del gruppo manometrico 
intercettato dal rubinetto giallo con la scritta “VAC” (Tubazione gialla). 

2

CONNESSIONE DEL VACUOMETRO; se si usa un vacuometro elettronico per misurare il 
buon grado di vuoto, collegare un raccordo di questo ad una delle tubazioni non uti-
lizzate del gruppo manometrico, per esempio alla tubazione di alta pressione di colore 
rosso intercettata dal rubinetto di colore rosso con la scritta “High”. L’altro raccordo 
non connesso del rilevatore deve essere mantenuto chiuso. 

3

TOGLIERE L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA ALLE UNITÀ; Assicurarsi che l’unità condensan-
te ed evaporante non siano alimentate elettricamente (provvedere ad un controllo 
accurato).

4

1

2

3
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5 VERIFICA DELLA CHIUSURA DEI RUBINETTI DELL’UNITÀ ESTERNA; Assicurarsi che i rubinetti 
di intercettazione dell’unità esterna (rubinetti di intercettazione in ottone) risultino per-
fettamente chiusi (provvedere ad un controllo accurato dei rubinetti con apposita 
chiave a brugola).

6 VERIFICA DELLE TUBAZIONI DI CONNESSIONE E GRADO DI VUOTO CHE RAGGIUNGE LA 
POMPA; Attivare la pompa del vuoto. Per mettere in comunicazione le due tubazioni e 
quindi il lato di bassa pressione con la pompa del vuoto:
- Aprire il rubinetto di colore blu con la scritta “LOW” del gruppo manometrico.
- Aprire il rubinetto di colore giallo con la scritta “VAC” del gruppo manometrico.

7 Mantenere chiuso il rubinetto posto nella tubazione di connessione all’unità esterna, in 
questo modo, con la pompa vuoto in funzione le tubazioni di connessione blu e gialla 
vengono poste in vuoto. 

8 Per porre in vuoto anche la tubazione rossa collegata al vacuometro elettronico, apri-
re anche il rubinetto di colore rosso con la scritta “HIGH” del gruppo manometrico. 

9 Verificare il grado di vuoto che la pompa può raggiungere, quindi fare riferimento al 
valore raggiunto sul vacuometro.

10 Sempre nelle medesime condizioni, dopo qualche minuto:
- Chiudere il rubinetto di colore giallo “VAC”
- Spegnere la pompa del vuoto (che deve essere provvista di valvola di intercettazione) 

11 Verificare che il vacuometro non riveli un abbassamento del vuoto raggiunto rispetto 
a quando la pompa era in funzione. Questo operazione serve anche per avere la sicu-
rezza che le tubazioni usate non siano logorate e quindi in perdita.

LOW

VAC

3

5

ON

OPEN

HIGH
4

OPEN

OFF

OPEN

VAC
5

OFF

5

6

7

8

9

10

11
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10 ESECUZIONE DEL VUOTO DELLE LINEE FRIGORIFERE; Se la prova di tenuta delle tubazioni 
di raccordo è risultata positiva, senza riscontro di perdita, si può procedere alla vuota-
tura delle linee frigorifere di connessione all’unità condensante e all’unità evaporante.

LOW

VAC

3

5

ON

OPEN

HIGH
4

OPEN

LOW

HIGH

VAC
REF

3

4

5
6

LOW

HIGH

VAC

3

4

5

VAC
5

OFF

VAC
5

ON

11 Vuotatura delle linee frigorifere
- Riaccendere nuovamente la pompa vuoto, 
- Aprire il rubinetto lato tubazione ed aprire i rubinetti in ottone dell’unità esterna. 
- Mantenere aperti i rubinetti denominati “LOW”, “VAC” e “HIGH” del gruppo manometrico.
- Attendere alcuni minuti (Nota: un buon segno di vuoto è già dato dal cambiamento 
di rumore che la pompa trasmette).

12 Al momento che il vacuometro visualizza un adeguato grado di vuoto, attendere qual-
che minuto e procedere con le seguenti operazioni:
- Chiudere il rubinetto di colore giallo “VAC”.
- Spegnere la pompa del vuoto. 
- Verificare che il vacuometro non riveli un abbassamento del vuoto raggiunto rispetto 
a quando la pompa era in funzione. 

13 Se il valore di lettura del grado di vuoto non cambia (quindi sintomo che il circuito 
frigorifero non presenta perdite):
- Riattivare la pompa del vuoto. 
- Aprire il rubinetto denominato “VAC”. 
- Eseguire ancora l’operazione di vuotatura per alcuni minuti.

14 Chiudere i rubinetti denominati “LOW”, “VAC” e “HIGH”.
- Attendere qualche minuto e quindi accendere l’unità in modalità Raffrescamento.

15 CARICA AGGIUNTIVA; Se l’installazione, in riferimento alla lunghezza delle linee, richie-
de una carica aggiuntiva di gas refrigerante, procedere come segue:
- Accendere l’unità in funzionamento in modo Raffrescamento. 
- Lasciare collegata la tubazione di bassa pressione del gruppo manometrico. 
- Tenere chiuso il rubinetto denominato “VAC”. 
- Connettere la bombola di gas refrigerante alla tubazione collegata al raccordo del 
gruppo manometrico (vedi raccordo evidenziato con cerchio in figura).
- Aprire il rubinetto della bombola (la quale deve essere munita di pescante). 
- Spurgare l’aria dalla tubazione lasciando leggermente svitato il raccordo sul gruppo 
manometrico finché non fuoriesce il gas, quindi riavvitare velocemente il raccordo.
- Aprire il rubinetto denominato “LOW”.
- Posizionare la bombola sopra una bilancia elettronica. 
- Aprire quindi a brevi colpi il rubinetto “REF”, fino a far entrare il quantitativo di refrige-
rante richiesto..

11

12

13

14

15
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La funzione “Pump down” viene adottata in caso di rimozione dell’unità per la reinstallazione, lo smaltimento, la riparazione o altro; questa funzione 
permette di raccogliere il refrigerante nell’unità esterna tramite il controllo sulla frequenza di lavoro del compressore. 

Per eseguire correttamente la funzione è necessario:
1. Togliere e ridare tensione all’unità interna;
2. Accendere l’unità usando il telecomando;
3. Far funzionare l’unità per circa 1 minuto;
4. Impostare la modalità raffrescamento con setpoint a 16°C;
5. Premere il tasto LIGHT sul telecomando 3 voltre entro 3 secondi;
6. Sul display dell’unità interna comparirà la sigla “Fo“;
7. Chiudere il rubinetto del LIQUIDO;
8. Aspettare 25 minuti;
9. Chiudere il rubinetto del GAS;
10. Premere un tasto qualsiasi per uscire dalla funzione Pump down;
11. Spegnere l’unità;

Unità interna
Scarico condensa

esterno (mm)

SE250W Ø17

SE350W Ø17

SE500W Ø17

SE700W Ø17

ATTENZIONE:
Accertare che l’acqua di condensa deflu-
isca correttamente. Il raccordo della tuba-
zione di scarico condensa non deve presen-
tare perdite

5

4

10.8. FUNZIONE”PUMP DOWN”

10.9. SCARICO CONDENSA

• La direzione di uscita del tubo di scarico con-
densa può essere scelta tra destra e sinistra 
(staccando dall’involucro il relativo elemento 
semitranciato) oppure posteriore attraverso 
un foro nel muro a destra o a sinistra.

• Il diametro del tubo di scarico condensa deve 
essere pari o superiore a quello del tubo di 
raccordo.

• Sigillare le giunzioni e avvolgere con materiale 
isolante per evitare la formazione di condensa 
sulle superfici esterne del tubo

• Mantenere il tubo di scarico condensa corto e 
con inclinazione verso il basso di almeno 1/100.

• Non piegare il tubo flessibile di scarico condensa.
• Dopo aver collegato la tubazione, controllare 

che l’acqua di condensa defluisca con facilità
• Per controllare il drenaggio, versare dell’ac-

qua nella bacinella di scarico condensa.

ATTENZIONE:
la funzione Pump down ha un controllo di sicurezza che 
impedisce la sua attivazione accidentale; grazie a que-
sto controllo la funzione Pump Down può essere attivata 
solo entro i primi 5 minuti di funzionamento dopo un riav-
vio di tensione. 

MODEON/OFF

FAN

CLOCK

X-FAN

TURBO SLEEP LIGHT

TEMP TIMER OFF

TIMER ON
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11. COLLEGAMENTI ELETTRICI

11.1. CABLAGGIO ELETTRICO

• Prima di qualsiasi intervento togliere l’alimen-
tazione elettrica al condizionatore.

• Tutte le parti e i materiali forniti in cantiere 
devono essere conformi alle leggi e alle nor-
mative nazionali.

• Tutte le linee di collegamento devono essere 
conformi allo schema dei collegamenti elet-
trici. La connessione errata può essere causa 
di funzionamento anomalo o danni al con-
dizionatore. Gli schemi elettrici sono soggetti 
ad un continuo aggiornamento, è obbliga-
torio quindi fare riferimento a quelli a bordo 
macchina.

• L’installazione ed i collegamenti elettrici delle 
unità e dei loro accessori devono essere ese-
guiti solo da soggetti in possesso dei requisiti 
tecnico-professionali di abilitazione all’instal-
lazione, alla trasformazione, all’ampliamento 
e alla manutenzione degli impianti ed in gra-
do di verificare gli stessi ai fini della sicurezza 
e della funzionalità. In questo manuale saran-
no indicati genericamente come “Personale 
provvisto di specifica competenza tecnica”.

• In particolare per i collegamenti elettrici si ri-
chiedono le verifiche relative a :

 − Misura della resistenza di isolamento dell’im-
pianto elettrico.

 − Prova della continuità dei conduttori di pro-
tezione.

• Per proteggere l’unità contro i cortocircuiti, 
montare sulla linea di alimentazione un inter-
ruttore onnipolare magnetotermico (IG) con 
distanza minima dei contatti di almeno 3mm 
su tutti i poli. Per il dimensionamento rispetta-
re quanto indicato nella tabella.

• Assicurarsi che il cavo di messa a terra sia 
connesso al sistema di collegamento a terra 
dell’edificio.

• Assicurarsi che il cablaggio sia eseguito in 
conformità alle leggi e alle normative vigenti 
e al presente manuale.

• Se i cavi dell’alimentazione elettrica, messa a 
terra, di comunicazione o del pannello a filo 
sono danneggiati è obbligatoria la sostituzio-
ne con cavi con le medesime caratteristiche. 
Far eseguire la riparazione da “Personale 
provvisto di specifica competenza tecnica”.

• Rispettare le indicazioni riportate in questo 
manuale per determinare le sezioni minime 
dei cavi di alimentazione, messa a terra e 
comunicazione.

• Assicurarsi di collegare il condizionatore 
d’aria alla rete elettrica o ad una presa di 
corrente di voltaggio e frequenza adeguati, 
come indicato sulla targhetta. L’alimentazio-

ne con voltaggio e frequenza errati potreb-
be provocare danni all’unità, con il conse-
guente rischio di incendi. La tensione deve 
essere stabile, non vi devono essere grandi 
fluttuazioni. 

• La potenza elettrica disponibile deve essere 
sufficiente dell’alimentazione del condizio-
natore. 

• Il cavo di alimentazione elettrica deve essere 
affidabile e fisso, al fine di evitare danneg-
giamenti provocati da strappi al terminale 
del cavo.

• Non fare giunzioni sul cavo di alimentazione 
ma utilizzare un cavo più lungo, è obbligato-
ria la sostituzione con cavi con le medesime 
caratteristiche. Le giunzioni possono causare 
surriscaldamenti o incendi. Far eseguire la ri-
parazione da “Personale provvisto di specifi-
ca competenza tecnica”.

• Tutte le linee di alimentazione devono utiliz-
zare dei terminali con puntale o dei fili singoli. 
I cavi a trefolo senza puntale potrebbero pro-
vocare ponti elettrici.

• Non lasciare alcun cavo a contatto con il 
tubo del refrigerante, del compressore o del-
le parti in movimento, come i ventilatori. 

• Non modificare i circuiti all’interno del condi-
zionatore. Il fabbricante non sarà responsabi-
le per eventuali guasti o per il funzionamento 
anomalo derivante da collegamenti errati 
della linea.

• Prima di accedere i terminali, tutti i circuiti di 
alimentazione devono essere collegati.

11.2. COLLEGAMENTO A TERRA

• Il condizionatore d’aria è un’apparecchiatu-
ra elettrica di classe I, pertanto è indispensa-
bile adottare delle misure di collegamento a 
terra affidabili.

• Il cavo bicolore giallo-verde del condiziona-
tore d’aria è il cavo di collegamento a ter-
ra e non può essere utilizzato per altri scopi. 
Il cavo non può essere fissato con una vite 
passante nel filo, altrimenti causerebbe una 
scarica elettrica.

• L’utente deve mettere a disposizione un 
collegamento di messa a terra affidabile. 
Assicurarsi che il cavo di messa a terra sia 
connesso al sistema di collegamento a terra 
dell’edificio.

• Accertarsi che sia installato un interruttore dif-
ferenziale adeguato per le dispersioni verso 
terra. Non collegare il cavo di messa a terra 
agli elementi seguenti:

 − Tubazioni dell’acqua
 − Tubazioni del gas

 − Tubazioni di scarico
 − Parafulmine 
 − Cavo di messa terra del telefono
 − Altri luoghi considerati inaffidabili da “Per-

sonale provvisto di specifica competenza 
tecnica”. 

11.3. COLLEGAMENTO DEL CAVO DI  
ALIMENTAZIONE (UNITÀ INTERNA)

• L’alimentazione del condizionatore deve es-
sere collegata all’unità interna. Rispettare gli 
schemi di collegamento. 

• Cavo di alimentazione:
 − Nel caso fosse necessario sostituire il cavo 

con uno più lungo, utilizzare un cavo con le 
stesse caratteristiche di quello fornito.

 − Per proteggere l’unità contro i cortocircuiti, 
montare sulla linea di alimentazione un in-
terruttore onnipolare magnetotermico con 
distanza minima dei contatti di almeno 3mm 
su tutti i poli.

• Cavo di collegamento tra le unità: utilizzare 
un cavo con le caratteristiche indicate nella 
tabella di questo manuale.

• Collegamento dei cavi multipolari:
 − Utilizzare una pinza spellafili per togliere lo 

strato isolante (lungo 10 mm) dall’estremità 
del cavo multipolare.

 − Utilizzando delle pinze per crimpare, applica-
re un terminale (compatibile con la dimen-
sione della morsettiera) all’estremità di ogni 
polo del cavo.

 − Rimuovere la vite sulla morsettiera dell’unità.
 − Inserire il terminale del cavo nella morsettiera 

e fissarlo con la vite.

11.4. COLLEGAMENTO ELETTRICO  
DELL’UNITÀ ESTERNA

Collegamento tra le unità:
• Rimuovere la maniglia sul lato destro dell’u-

nità esterna.
• Togliere il bloccacavo.
• Fissare i 3 poli del cavo alla morsettiera come 

indicato nello schema dei collegamenti.
• - Fissare il cavo di terra alla vite indicata con il 

simbolo  come indicato nello schema dei 
collegamenti.

• - Serrare le viti con forza.
• - Dopo aver stretto le viti, verificare che il filo 

sia ben fissato.
• - Bloccare il cavo con il passacavo.
• - Rimontare la maniglia sul lato destro dell’u-

nità esterna.
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Unità Magnetotermico consigliato (non fornito) (*)
SE250 10A
SE350 10A
SE500 16A
SE700 16A

70mm

10mm

50mm

10mm

Unità Utilizzo Tipologia cavo Note Lunghezza massima
SE250W
SE250 Collegamento tra unità 

interna ed unità esterna H05RN-F 4G0.75mm2 Cavo non fornito
20m

SE350W
SE350 25m

SE250 Cavo di alimentazione 
per unità esterna H05RN-F 3G1.5mm2 Cavo non fornito

10m
SE350 10m

SE500W
SE500 Collegamento tra unità 

interna ed unità esterna H05RN-F 4G0.75mm2 Cavo non fornito 30mSE700W
SE700
SE250 Cavo di alimentazione 

per unità esterna H07RN-F 3G2.5mm2 Cavo non fornito 10m
SE350

Collegamento tra unità interna ed esterna:

(*): il valore indicato in tabella rappresenta un valore consigliato; il dimensionamento del magnetotermico deve essere conforme alle leggi e alle 
normative nazionali.

(1) 2 3

(1) 2 3

(1) 2 3

(1) 2 3 L N

SE250W+SE250 / SE350W+SE350

SE500W+SE500 / SE700W+SE700
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12. SCHEMI ELETTRICI

12.1. SE250

ATTENZIONE:

Per prevenire lesioni dovute a 
scariche elettriche, non toc-
care i terminali delle schede 
se l’unità è in funzione oppure 
se è stata spenta da meno di 
30 minuti

SIGLA DESCRIZIONE
Indoor unit Unità interna

XT
terminal block Morsettiera

BU Blu
BK Nero
BN Marrone
RD Rosso
VT Viola
WH Bianco

YEGN Giallo/verde
PE Collegamento a terra

Magnetic ring Anello di ferrite
L1, L2, L3 Induttanza

4YV
4-way valve Valvola 4 vie

M
Fan motor Ventilatore

Comp Compressore
RT1

Outtube temp. sensor Sensore di temperatura sulla batteria

RT2
Outroom temp. sensor Sensore temperatura aria esterna

RT3
Exhaust temp. sensor Sensore di temperatura sul premente compressore
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12.2. SE350

ATTENZIONE:

Per prevenire lesioni dovute a 
scariche elettriche, non toc-
care i terminali delle schede 
se l’unità è in funzione oppure 
se è stata spenta da meno di 
30 minuti

SIGLA DESCRIZIONE
Indoor unit Unità interna

XT
terminal block Morsettiera

BU Blu
BK Nero
BN Marrone
RD Rosso
VT Viola
WH Bianco

YEGN Giallo/verde
PE Collegamento a terra

Magnetic ring Anello di ferrite
L1, L2, L3 Induttanza

4YV
4-way valve Valvola 4 vie

M
Fan motor Ventilatore

Comp Compressore
RT1

Outtube temp. sensor Sensore di temperatura sulla batteria

RT2
Outroom temp. sensor Sensore temperatura aria esterna

RT3
Exhaust temp. sensor Sensore di temperatura sul premente compressore
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12.3. SE500 - SE700

ATTENZIONE:

Per prevenire lesioni dovute a 
scariche elettriche, prima di 
toccare i terminali della sche-
da principale, verificare che il 
voltaggio tra i punti P(DC+) e 
N(DC-) sulla scheda AP1, sia 
inveriore a 30V.

SIGLA DESCRIZIONE
Indoor unit Unità interna

XT
terminal block Morsettiera

BU Blu
BK Nero
BN Marrone
RD Rosso
VT Viola
WH Bianco

YEGN Giallo/verde
PE Collegamento a terra

Magnetic ring Anello di ferrite
L1, L2, L3 Induttanza

4YV
4-way valve Valvola 4 vie

M
Fan motor Ventilatore

Comp Compressore
RT1

Outtube temp. sensor Sensore di temperatura sulla batteria

RT2
Outroom temp. sensor Sensore temperatura aria esterna

RT3
Exhaust temp. sensor Sensore di temperatura sul premente compressore
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12.6. SE700W

SIGLA DESCRIZIONE
OUTDOOR UNIT Unità esterna
INDOOR UNIT Unità interna
EVAPORATOR Batteria
ELECTRIC BOX Scatola elettrica

BU Blu
BK Nero
BN Bianco

YEGN Giallo verde
XT

Morsettiera
XT1
N Neutro
L

Induttanza
L1
PE Collegamento a terra

AP1 
(Receiver and display board) Scheda display e ricevitore infrarosso

AP2
(Printed circuit board) Scheda principale

M1
(Fan motor) Motore Ventilatore

M2 
(Swing motor) Motore alette oscillanti

RT1 
(Room temp. sensor) Sensore temperatura ambiente

RT2 
(Tube temp. sensor) Sensore temperatura batteria

12.7. LEGENDA SCHEMI ELETTRICI (UNITÀ INTERNE)
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13. TEST DI FUNZIONAMENTO

Preparazione per il collaudo

1. Verificare che la tensione della rete sia corretta.
2. Non collegare l'alimentazione elettrica all'unità prima di aver terminato 

l'installazione.
3. Assicurarsi che i cavi di collegamento e di alimentazione delle unità sia-

no collegati correttamente.
4. Assicurarsi che le valvole del tubo del gas e del tubo del liquido siano 

aperte.
5.  Rimuovere tutta la polvere ed i residui delle lavorazioni per l'installazione.

Esecuzione del collaudo

1. Dare tensione all'unità, premere il pulsante ON/OFF (da telecomando) 
per avviare il collaudo.

2. Premere ripetutamente il pulsante MODE, selezionare COOL, HEAT, FAN, 
ecc. e verificare che il funzionamento sia regolare.

3. Verificare il funzionamento dello scarico condensa.

Prima di mettere in servizio il condizionatore eseguire il test di funzionamento. Procedere come indicato di seguito:

14. CONTROLLI DI ROUTINE DOPO L'INSTALLAZIONE

VOCI DA CONTROLLARE POSSIBILE ANOMALIA SITUAZIONE

L'unità è stata fissata saldamente? L'unità potrebbe cadere, vibrare o ge-
nerare rumore.

✍

È stata eseguita la ricerca delle even-
tuali perdite del refrigerante?

Resa insufficiente. ✍

L'isolamento termico è sufficiente? Può causare condensa e gocciolamen-
to di acqua.

✍

L'unità scarica correttamente l'acqua di 
condensa?

Può causare condensa e gocciolamen-
to di acqua.

✍

La tensione dell'alimentazione elettrica 
corrisponde a quella indicata sulla 
targhetta?

Anomalie nel funzionamento elettrico o 
danni ai componenti che potrebbero 
bruciarsi.

✍

La connessione dei cavi e delle tubazio-
ni è stata eseguita in modo corretto e 
affidabile?

Anomalie nel funzionamento elettrico o 
danni ai componenti che potrebbero 
bruciarsi.

✍

L'unità è stata connessa ad un collega-
mento di terra affidabile?

Rischio di folgorazioni. Danni ai compo-
nenti.

✍

Sono stati impiegati cavi elettrici di sezio-
ne e tipo come indicato nel manuale?

Può essere causa di anomalie del funzio-
namento elettrico o di danni ai compo-
nenti che potrebbero bruciarsi.

✍

Aspirazione e mandata dell'aria delle 
unità interna ed esterna sono liberi da 
ostacoli?

Resa insufficiente. ✍

Le lunghezze dei tubi di collegamento e 
la carica di refrigerante sono state regi-
strate?

Resa insufficiente. Impossibile verificare 
la quantità di refrigerante inserito.

✍
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15. MANUTENZIONE

15.1. NOTE GENERALI
 
• Scollegare l’alimentazione elettrica prima 

di pulire l’unità
• Scollegare l’alimentazione elettrica quan-

do il condizionatore d’aria è spento
• Non versare acqua direttamente sull’uni-

tà, può causare scosse elettriche
• Pulire l’unità con un panno morbido e 

asciutto o un panno leggermente inumi-
dito con acqua o detergente (non usare 
solventi)

15.2. PULIZIA DEL PANNELLO FRONTALE

Rimuovere il pannello frontale. Pulire la parte 
sporca del pannello con un panno inumidito 
con acqua tiepida. Non immergere il pannel-
lo nell’acqua, in modo da non danneggiare il 
circuito elettrico.

15.3. PULIZIA DEL FILTRO DELL’ARIA

ATTENZIONE! Non toccare le alette della batte-
ria durante la pulizia, possono provocare tagli 
alla pelle.

Togliere il filtro dell’aria
1. Sollevare il pannello frontale con 2 mani. 
2. Tirare verso il basso i filtri dell’aria a toglierli.
3. Pulizia del filtro dell’aria:
• Usare un aspirapolvere 
• Se è molto sporco, usare un detergente 

neutro e acqua
4. Fare asciugare il filtro senza esporlo alla 

luce diretta del sole
5. Rimontare il filtro solo quando è asciutto
6. Reinstallare il filtro dell’aria:
• • Rimontare i filtri. 
• • Chiudere il pannello.

NOTE:
Non pulire con acqua calda.
Non asciugare sulla fiamma.
Non mettere in funzione il condizionatore d’aria 
senza il filtro dell’aria.
Non usare spazzole o attrezzi rigidi.

15.4. CONTROLLI PRIMA DELL’AVVIAMENTO

• Controllare per assicurarsi che l’aspira-
zione e la mandata dell’aria non siano 
ostruite da oggetti su entrambe le unità, 
esterna ed interna.

• Controllare per assicurarsi che il cavo di 
collegamento a terra sia connesso e non 
danneggiato.

• Controllare per assicurarsi che il filtro 
dell’aria sia pulito.

• Assicurarsi che le batterie del telecoman-
do non siano esaurite.

• Assicurarsi che le unità interna ed esterna 
non siano danneggiate e che siano sal-
damente fissate.

15.5. MANUTENZIONE DOPO L’USO

• Togliere l’alimentazione elettrica.
• Pulire il filtro e l’unità interna.
• Pulire l’unità esterna e rimuovere le even-

tuali ostruzioni dalla batteria.
• Risanare e ridipingere le eventuali superfi-

ci arrugginite sull’unità esterna.

ATTENZIONE:
• Questa apparecchiatura non è destinata all’utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capa-

cità fisiche o sensoriali, o senza esperienza e conoscenza, salvo che una persona responsabile della sorve-
glianza e sicurezza delle persone suddette fornisca loro la supervisione e le istruzioni necessarie.

• L’apparecchio non deve essere usato dai bambini come gioco.
• Istruire il cliente su come utilizzare il sistema, mostrandogli/le il manuale accluso.
• Assicurarsi che l’alimentazione elettrica dell’utente rientri nei valori di tolleranza (+/-10%).
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16. TABELLA CODIFICA ERRORI
All’insorgere di un anomalia di funzionamento, 
le unità visualizzano un codice d’errore che 
permette al servizio assistenza di identificare fa-
cilmente la causa dell’errore; tale codice d’er-

rore viene visualizzato sia sull’unità interna (tra-
mite il display a due cifre ed eventualmente 
tramite il lampeggio dei simboli raffrescamento 
e riscaldamento) che sull’unità esterna (tra-

mite lampeggio dei led presenti sulla scheda 
elettronica); la tabella seguente indica i codici 
d’errore e le relative cause.

Codici unità interna Codici unità esterna

Descrizione erroreSigla sul 
display

Numero lampeggi 
delle icone

Numero lampeggi 
dei ledCOOL DRY

HEAT RUN

ON OFF

COOL DRY

HEAT RUN

ON OFF

COOL DRY

HEAT RUN

ON OFF

Led 
giallo

Led 
rosso

Led 
verde

E1 3 Allarme alta pressione

E2 3 3 Allarme antigelo

E3 3 9 Allarme basssa pressione

E4 4 7 Allarme di alta temperatura mandata compressore

E5 5 5 Allarme sovraccarico elettrico

E6 6 (*) Errore di comunicazione tra unità interna ed esterna

E8 8 6 Protezione alta temperatura

EE 15 11 Errore di caricamento da EEPROM

EU 6 6
In condizioni di sovratemperatura del modulo alimentazione IN-
VERTER, la frequenza di lavoro del compressore viene limitata per 
evitare danni all’unità

C5 15 Posizionamento errato del compomente jumper cap

Fo 1 1 Modalità Pump Down attiva

F1 1 Sensore temperatura aria ambiente scollegato o in corto circuito

F2 2 Sensore di temperatura sulla batteria (unità interna) scollegato o 
in corto circuito

F3 3 6 Sensore temperatura aria esterna scollegato o in corto circuito

F4 4 5 Sensore di temperatura batteria (unità esterna) scollegato o in 
corto circuito

F5 5 7 Sensore sul premente scollegato o in corto circuito

F6 6 3 In condizioni di sovraccarico, la frequenza di lavoro del compres-
sore viene limitata per evitare danni all’unità 

F8 8 1 In condizioni di alimentazione elettrica insufficiente, la frequenza 
di lavoro del compressore viene limitata per evitare danni all’unità

LP 19 16 Unità interna ed unità esterna non compatibili

L3 23 14 Malfunzionamento ventilatore unità esterna

L9 20 9 Allarme alimentazione elettrica

F9 9 2
In condizioni di sovratemperatura del gas in mandata, la frequen-
za di lavoro del compressore viene limitata per evitare danni 
all’unità

FH 2 2 4 In condizioni di aria ambiente troppo fredda, la frequenza di lavo-
ro del compressore viene limitata per evitare danni all’unità

PH 11 13 Errore trasformatore di tensione continua (valore troppo alto)

PL 21 12 Errore voltaggio su scheda (corrente continua)

P0 1 1 Test compressore (frequenza minima)

P1 1 1 Test compressore (frequenza di lavoro)

P2 1 1 Test compressore (frequenza massima)

P3 1 1 Test compressore (frequenza intermedia)

16.1. CODIFICA ERRORI PER LE UNITÀ SE250 - SE350



32

Codici unità interna Codici unità esterna

Descrizione erroreSigla sul 
display

Numero lampeggi 
delle icone

Numero lampeggi 
dei ledCOOL DRY

HEAT RUN

ON OFF

COOL DRY

HEAT RUN

ON OFF

COOL DRY

HEAT RUN

ON OFF

Led 
giallo

Led 
rosso

Led 
verde

P5 15 Errore generato da un’alimentazione elettrica errata al compres-
sore

PU 17 Malfunzionamento condensatori sulla scheda dell’unità esterna

P7 18 Malfunzionamento sul modulo di potenza dell’unità esterna

P8 19 Allarme alta temperatura sul modulo di potenza unità esterna

H0 10 Diminuzione della frequenza compressore durante il funzionamen-
to a caldo per protezione alta temperatura

H2 2 Protezione contro carica elettrostatica

H3 3 8 Allarme sovracccarico compressore

H4 4 6 Funzionamento anomalo del sistema

H5
5 4 Protezione modulo alimentazione inverter

5 10 Alta temperatura modulo alimentazione inverter

H6 11 Ventilatore non funzionante sull’unità interna

H7 7 Sincronia persa sul compressore

HC 6 14 Allarme generato dal modulo per l’eliminazione dei disturbi

L3 23 14 Malfunzionamento ventilatore unità esterna

L9 20 9 Protezione alimentazione elettrica

LP 19 16 Mancato riconoscimento tra unità interna ed esterna

LC 11 Procedura di avvio fallita

U1 13 Errore generato dalla scheda di controllo del compressore

U3 20 Alimentazione elettrica instabile

U5 13 Errore nel circuito di alimentazione (causata da una perdita di gas 
refrigerante)

U7 20 Allarme valvola 4 vie su circuito frigorifero unità esterna

U9 18 Errore sulla scheda di alimentazione

13 Limitazione di potenza

1 Funzionamento normale

8 Temperatura per attivazione unità raggiunta

11 Limitazione frequenza per limite di temperatura

ON Comunicazione normale

1 2 Ciclo di sbrinamento

U8 17 Errore ventilatore sull’unità interna
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Codici unità interna Codici unità esterna

Descrizione erroreSigla sul 
display

Numero lampeggi 
delle icone

Numero lampeggi 
dei ledCOOL DRY

HEAT RUN

ON OFF

COOL DRY

HEAT RUN

ON OFF

COOL DRY

HEAT RUN

ON OFF

Led 
giallo

Led 
rosso

Led 
verde

C5 15 Posizionamento errato del compomente jumper cap

H6 11 Ventilatore non funzionante sull’unità interna

U8 17 Errore ventilatore sull’unità interna

F1 1 Sensore temperatura aria ambiente scollegato o in corto circuito

F2 2 Sensore di temperatura sulla batteria (unità interna) scollegato o 
in corto circuito

P7 18 Malfunzionamento sul modulo di potenza dell’unità esterna

F3 3 6 Sensore temperatura aria esterna scollegato o in corto circuito

F4 4 5 Sensore di temperatura batteria (unità esterna) scollegato o in 
corto circuito

F5 5 7 Sensore sul premente scollegato o in corto circuito

E6 6 (*) Errore di comunicazione tra unità interna ed esterna

U1 13 Errore generato dalla scheda di controllo del compressore

P8 19 Allarme alta temperatura sul modulo di potenza unità esterna

PU 17 Malfunzionamento condensatori sulla scheda dell’unità esterna

H3 3 8 Allarme sovracccarico compressore

Fo 1 1 Modalità Pump Down attiva

LC 11 Procedura di avvio fallita

E4 4 7 Allarme di alta temperatura mandata compressore

E5 5 5 Allarme sovraccarico elettrico

E8 8 6 Protezione alta temperatura

P5 15 Errore generato da un’alimentazione elettrica errata al compres-
sore

H5
5 4 Protezione modulo alimentazione inverter

5 10 Alta temperatura modulo alimentazione inverter

H7 7 Sincronia persa sul compressore

PH 11 13 Errore trasformatore di tensione continua (valore troppo alto)

PL 21 12 Errore voltaggio su scheda (corrente continua)

HC 6 14 Allarme generato dal modulo per l’eliminazione dei disturbi

F8 8 1 In condizioni di alimentazione elettrica insufficiente, la frequenza 
di lavoro del compressore viene limitata per evitare danni all’unità

En In condizioni di alimentazione elettrica insufficiente, la frequenza 
del modulo di corrente viene limitata per evitare danni all’unità

F9
In condizioni di alimentazione elettrica insufficiente, la frequen-
za di scarico del compressore viene limitata per evitare danni 
all’unità

FH 2 2 4 In condizioni di aria ambiente troppo fredda, la frequenza di lavo-
ro del compressore viene limitata per evitare danni all’unità

F6 6 3 In condizioni di sovraccarico, la frequenza di lavoro del compres-
sore viene limitata per evitare danni all’unità 

EU 6 6
In condizioni di sovratemperatura del modulo alimentazione IN-
VERTER, la frequenza di lavoro del compressore viene limitata per 
evitare danni all’unità

E9 Protezione getti d’aria fredda

E2 3 3 Allarme antigelo

L3 23 14 Malfunzionamento ventilatore unità esterna

16.2. CODIFICA ERRORI PER LE UNITÀ SE500 - SE700
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