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dizionatore d’aria.
ioni perché contengono informazioni importanti sulla conformità alla direttiva 

 assicurarsi di conservarle in un luogo sicuro, insieme al Manuale del proprietario 
il prodotto.

’aria

ico dell’assistenza qualificato
sottoposto a manutenzione, riparato e rimosso da un installatore qualificato o da 
 deve essere eseguito uno di questi lavori, rivolgersi a un installatore qualificato 
volgerli in propria vece.
istenza qualificato è un agente che dispone delle qualifiche e dell’esperienza 

Qualifiche ed esperienza di cui deve disporre l’agente
 è una persona che installa, effettua la manutenzione, sposta e rimuove i 
struiti da Toshiba Carrier Corporation. Ha ricevuto la formazione necessaria per 
 spostare e rimuovere i condizionatori d’aria costruiti da Toshiba Carrier Corporation 
 addestrato da uno o più individui in possesso della necessaria formazione, ed è 
ere tali operazioni.
 autorizzato a eseguire i lavori elettrici richiesti per l’installazione, il trasferimento e 
ionatore d’aria possiede le qualifiche necessarie per svolgere tali compiti, come 
i regolamenti locali; è stato addestrato a lavorare sui condizionatori d’aria 
a Carrier Corporation o da uno o più individui in possesso della necessaria 
to idoneo a svolgere tale lavoro.
 autorizzato a eseguire i lavori di gestione del refrigerante e di posa dei tubi richiesti 
ferimento e la rimozione del condizionatore d’aria possiede le qualifiche necessarie 
i, come stabilito dalle leggi e dai regolamenti locali; è stato addestrato a lavorare a 
ione del refrigerante e di posa dei tubi direttamente da Toshiba Carrier Corporation 
in possesso della necessaria formazione ed è pertanto idoneo a svolgere tale lavoro.
 autorizzato a svolgere lavori in altezza ha ricevuto la formazione necessaria per 
 i condizionatori d’aria costruiti da Toshiba Carrier Corporation o, in alternativa, è 
 o più individui in possesso della necessaria formazione, ed è pertanto idoneo a 

i.

za qualificato è una persona che installa, ripara, effettua la manutenzione, sposta e 
i d’aria costruiti da Toshiba Carrier Corporation. Ha ricevuto la formazione 
e, riparare, manutenere, spostare e rimuovere i condizionatori d’aria costruiti da 
ation o, in alternativa, è stato addestrato da uno o più individui in possesso della 
, ed è pertanto idoneo a svolgere tali operazioni.
za qualificato autorizzato a eseguire i lavori elettrici richiesti per l’installazione, il 
ione del condizionatore d’aria possiede le qualifiche necessarie per svolgere tali 

dalle leggi e dai regolamenti locali; è stato addestrato a lavorare sui condizionatori 
oshiba Carrier Corporation o da uno o più individui in possesso della necessaria 
to idoneo a svolgere tale lavoro.
za qualificato autorizzato a eseguire i lavori di gestione del refrigerante e di posa dei 
lazione, la riparazione, il trasferimento e la rimozione del condizionatore d’aria 
ecessarie per svolgere tali compiti, come stabilito dalle leggi e dai regolamenti locali; 
orare a svolgere i lavori di gestione del refrigerante e di posa dei tubi direttamente 
poration o da uno o più individui in possesso della necessaria formazione ed è 
ere tale lavoro.

• Il personale di assistenza qualificato autorizzato a svolgere lavori in altezza ha ricevuto la formazione 
necessaria per effettuare tali lavori con i condizionatori d’aria costruiti da Toshiba Carrier Corporation o, in 
alternativa, è stato addestrato da uno o più individui in possesso della necessaria formazione, ed è pertanto 
idoneo a svolgere tali operazioni.
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ADOZIONE DEL NUOVO REFRIGERANTE
esto condizionatore d’aria adotta il nuovo tipo di refrigerante HFC (R410A) anziché quello convenzionale R22 per 
venire l’ulteriore riduzione dello strato di ozono nell’atmosfera.

esta apparecchiatura non deve essere utilizzata da persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche o mentali ridotte o 
e della necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non siano state istruite sull’uso dell’apparecchiatura e 
uite da una persona responsabile per la loro sicurezza.

Grazie per aver acquistato questo Toshiba con
Si prega di leggere attentamente queste istruz
“Macchinari” (2006/42/CE).
Al termine della lettura delle presenti istruzioni,
e al Manuale di installazione in dotazione con 

Denominazione generica: Condizionatore d

Definizione di installatore qualificato o tecn
Il condizionatore d’aria deve essere installato, 
un tecnico dell’assistenza qualificato. Quando
o a un tecnico dell’assistenza qualificato per s
Un installatore qualificato o un tecnico dell’ass
descritti nella tabella seguente.

Agente
Installatore 
qualificato

• L’installatore qualificato
condizionatori d’aria co
installare, manutenere,
o, in alternativa, è stato
pertanto idoneo a svolg

• L’installatore qualificato
la rimozione del condiz
stabilito dalle leggi e da
direttamente da Toshib
formazione ed è pertan

• L’installatore qualificato
per l’installazione, il tras
per svolgere tali compit
svolgere i lavori di gest
o da uno o più individui 

• L’installatore qualificato
effettuare tali lavori con
stato addestrato da uno
svolgere tali operazion

Tecnico 
dell’assistenza 
qualificato

• Il personale di assisten
rimuove i condizionator
necessaria per installar
Toshiba Carrier Corpor
necessaria formazione

• Il personale di assisten
trasferimento e la rimoz
compiti, come stabilito 
d’aria direttamente da T
formazione ed è pertan

• Il personale di assisten
tubi richiesti per l’instal
possiede le qualifiche n
è stato addestrato a lav
da Toshiba Carrier Cor
pertanto idoneo a svolg
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ATTENZIONE

PERICOLO DI SCOPPIO

CAUTION

BURST HAZARD

er la sicurezza
per i danni causati dalla mancata osservazione delle descrizioni del presente manuale.

prietario prima di iniziare a utilizzare il condizionatore d’aria. Vi sono molte cose 
amento quotidiano.
rio rivenditore o a un tecnico qualificato. Solo questi professionisti(*1) sono infatti 
ndola a persone non qualificate si potrebbero verificare un incendio, scosse 
 rumore o vibrazioni o, ancora, lesioni per le persone. 
 refrigeranti diversi da quello indicato. In caso contrario nel ciclo di refrigerazione 
che può generare guasti, esplosione del prodotto o lesioni personali.
zione ove il rumore dell’unità esterna potrebbe arrecare disturbo. (Specialmente 

anda di calzare scarpe rinforzate sulla punta nonché indossare guanti e altro 

a, non afferrare le fascette che circondano la scatola di imballaggio. Qualora le 
esioni personali.
r il magazzinaggio o il trasporto, seguire le precauzioni riportate sui cartoni. La 
e potrebbe provocare la caduta della pila.
n condizioni stabili. Qualora una parte qualsiasi dovesse apparire non integra si 
 al proprio rivenditore.
to manualmente, l’operazione deve essere effettuata da due o più persone.

ico dell’assistenza qualificato(*1) sono autorizzati a eseguire i lavori sull’impianto 
suna circostanza tali lavori devono essere effettuati da una persona non 
opriata dei lavori potrebbe provocare scosse elettriche e/o dispersioni di corrente.
ere all’installatore di illustrare le posizioni dell’interruttore. Nelle eventualità di un 
interruttore su OFF e contattare il personale dell’assistenza.
adottare le misure appropriate affinché, in caso di perdita di refrigerante, la 
 non superi il limite consentito. Quando si implementano tali misure, consultare 
ionatore d’aria. L’accumulo di elevate concentrazioni di refrigerante potrebbe 
i ossigeno.
ede che possa essere soggetta al rischio di esposizione a gas combustibili. Qualora 
i un gas combustibile in prossimità dell’apparecchio, sussiste il rischio di incendio.
ivamente quelle specificate dal costruttore. L’uso di prodotti non specifici può causare 
altri problemi. La loro installazione deve inoltre essere affidata a un tecnico qualificato.
 siano stati correttamente eseguiti. 

ell’unità interna o il pannello di servizio dell’unità esterna, impostare l’interruttore 
La mancata impostazione dell’interruttore automatico sulla posizione OFF 
iche attraverso il contatto con le parti interne. Solo un installatore qualificato(*1) 

o un tecnico dell’assistenza qualificato(*1) sono autorizzati a rimuovere la griglia della presa d’aria o il pannello di servizio 
dell’unità esterna e a svolgere il lavoro richiesto.

• All’interno del condizionatore d’aria esistono parti in movimento e aree ad alta tensione. Per scongiurare il pericolo di 
elettrocuzione o di intrappolamento delle dita o di altri oggetti nelle parti in movimento, non rimuovere il pannello di servizio 
dell’unità esterna. Se occorre eseguire un lavoro che implichi la rimozione di questi elementi, contattare un installatore 

lificato.
a soli. All’interno dell’unità è presente alta tensione, pertanto, la rimozione del 
ipale potrebbero esporre al rischio di elettrocuzione.
guire altre attività considerate come “lavori in altezza” utilizzare un supporto più 
ta dal supporto e quindi del rischio di lesioni o ferite, i lavori in altezza dovrebbe 
e qualificate. Se la situazione richiede questi tipi di lavori, rivolgersi a un 
sistenza qualificato.
terna. In caso contrario, si potrebbero provocare lesioni personali. Se la situazione 
lgersi a un installatore qualificato o al personale di assistenza qualificato.
terna. Si potrebbe cadere o gli oggetti potrebbero cadere dall’unità esterna e 

i alcun genere in luoghi che siano direttamente esposti al flusso d’aria prodotto 
, il condizionatore potrebbe provocare una combustione imperfetta.
n un apparecchio a combustione presente, ventilare adeguatamente l’ambiente. 
 ossigeno.
in un locale chiuso, ventilare adeguatamente l’ambiente. La scarsa ventilazione 
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Aprire le valvole di servizio prima dell’operazione; in caso contrario, si 
potrebbe verificare uno scoppio.

Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

qualificato o il personale di assistenza qua
• Non tentare di spostare o riparare l’unità d

coperchio e lo spostamento dell’unità princ
• Per pulire il filtro dell’unità interna o per ese

alto di 50 cm. A motivo del pericolo di cadu
essere eseguiti esclusivamente da person
installatore qualificato o al personale di as

• Non toccare l’aletta di alluminio dell’unità es
richiede che le alette vengano toccate, rivo

• Non salire né collocare oggetti sull’unità es
provocare lesioni personali.

• Non collocare apparecchi a combustione d
dal condizionatore d’aria; in caso contrario

• Quando il condizionatore viene utilizzato co
La scarsa ventilazione provoca carenza di

• Se il condizionatore d’aria viene utilizzato 
provoca carenza di ossigeno.
dicazioni di avvertimento sul condizionatore d’aria
Indicazione di avvertimento Descrizione

AVVERTENZA

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA
Scollegare tutte le fonti di alimentazione elettrica remote, prima di 
sottoporre a interventi di assistenza.

AVVERTENZA

Parti mobili. 
Non far funzionare l’unità con la griglia rimossa. 
Arrestare l’unità prima di sottoporla ad assistenza.

ATTENZIONE

Parti ad alta temperatura. 
Quando si rimuove questo pannello sussiste il pericolo di ustione.

ATTENZIONE

Non toccare le alette di alluminio dell’unità. 
In caso contrario, si potrebbero provocare lesioni personali.

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

1 Precauzioni p
Il produttore non si assume alcuna responsabilità 

AVVERTENZA
Generali
• Leggere con attenzione il Manuale del pro

importanti da tenere a mente per il funzion
• L’installazione deve essere affidata al prop

in grado di eseguirla correttamente. Affida
elettriche, perdite d’acqua, generazione di

• Per rabbocchi o sostituzioni, non utilizzare
si può generare una pressione eccessiva, 

• Fare attenzione ai possibili luoghi d’installa
nei punti di confine con altre proprietà.)

Trasporto e magazzinaggio
• Per trasportare il condizionatore si raccom

abbigliamento protettivo.
• Quando si trasporta il condizionatore d’ari

fascette si rompano, si potrebbero subire l
• Prima di impilare i cartoni di imballaggio pe

mancata osservanza di questa precauzion
• Il condizionatore deve essere trasportato i

raccomanda di rivolgersi immediatamente
• Se il condizionatore deve essere trasporta
Installazione
• Solo un installatore qualificato(*1) o un tecn

elettrico per il condizionatore d’aria. In nes
qualificata, poiché un’esecuzione non appr

• Al termine del lavoro di installazione, chied
guasto del condizionatore d’aria, portare l’

• Se si installa l’unità in una stanza piccola, 
concentrazione di quest’ultimo nella stanza
il rivenditore da cui si è acquistato il condiz
provocare un incidente dovuto a carenza d

• Non installare il condizionatore d’aria in una s
si verifichi una perdita e la concentrazione d

• Per le parti da acquistare a parte usare esclus
incendi, scosse elettriche, perdite di acqua o 

• Accertarsi infine che i collegamenti a terra
Funzionamento
• Prima di aprire la griglia della presa d’aria d

automatico sulla posizione OFF (spento). 
(spento) potrebbe provocare scosse elettr
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precisione, oggetti d’arte, vetture o imbarcazioni, l’allevamento di animali.
• Non toccare gli interruttori con le dita bagnate, altrimenti si può incorrere in una elettrocuzione.
• Se il condizionatore d’aria non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, disinserire l’interruttore principale o l’interruttore.
• Per far sì che il condizionatore possa garantire prestazioni ottimali, utilizzarlo negli intervalli di temperatura specificati nelle 

istruzioni. In caso contrario l’unità potrebbe guastarsi o essere soggetta a perdite d’acqua.
• Fa
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(*1) C

rto, la gestione e il magazzinaggio del 

rtate sul cartone
rizione Simbolo Descrizione

asciutto Non far cadere

Non coricare

aggio 
 possono essere 
ni)

Non camminare su questo 
cartone

Non calpestare

n cura

Descrizione

ATTENZIONE

Possibilità di lesioni.
Non afferrare le reggette di plastica; in caso di rottura potrebbero causare 
lesioni.

Avviso di impilaggio.

Se le scatole di cartone sporgono dal bancale dopo l’impilaggio.
Stendere sulla bancale un foglio di compensato dello spessore di 10 mm.
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re attenzione a non versare liquidi sul telecomando. Proteggerlo da succhi di frutta, acqua o qualsiasi altro tipo di liquido.
on lavare il condizionatore con acqua. Si potrebbe infatti ricevere una scossa elettrica.
ascorso molto tempo dall’installazione iniziale è opportuno accertarsi che la base d’installazione e ogni altra parte ancora non 
 sia deteriorata. Lasciarle in tale condizione ne potrebbe causare il ribaltamento con conseguente pericolo per le persone. 
on lasciare prodotti spray né altri materiali infiammabili nei pressi del condizionatore, né spruzzarli direttamente dentro le 
ità. Si potrebbero infatti incendiare.

rima di pulire il condizionatore lo si deve spegnere e si deve inoltre disinserire l’interruttore a monte.
i si potrebbe infatti ferire a causa dell’alta velocità di rotazione della ventola interna.
er la pulizia del condizionatore è raccomandabile rivolgersi al proprio rivenditore.
seguendo la pulizia del condizionatore in modo improprio se ne potrebbero danneggiare le parti di plastica e il materiale 
olante di parti elettriche o di altro tipo, con conseguente pericolo di malfunzionamento o guasto. Nel peggiore dei casi si 
trebbero verificare perdite d’acqua, scosse elettriche, emissione di fumo o un incendio.
n appoggiare contenitori liquidi - ad esempio vasi - sull’unità esterna.
 l’acqua dovesse penetrare nell’unità, infatti, potrebbe deteriorare i materiali elettroisolanti con conseguente pericolo di scosse elettriche.

onsultare la “Definizione di installatore qualificato o tecnico dell’assistenza qualificato”.
– 3 –

on sostare a lungo nel flusso d’aria fredda, né lasciare raffreddare eccessivamente il corpo.
iò potrebbe infatti deteriorare le condizioni fisiche e causare problemi di salute.
on inserire le dita né altri corpi estranei nella presa d’ingresso o di scarico dell’aria.
i si potrebbe infatti ferire a causa dell’alta velocità di rotazione della ventola interna. 
e il condizionatore non riscalda o raffredda adeguatamente l’ambiente, probabilmente a causa di una perdita di 
frigerante, è raccomandabile rivolgersi al proprio rivenditore. Se l’intervento richiede una carica aggiuntiva di refrigerante 
opportuno di ottenere dal tecnico di assistenza ogni possibile informazione particolareggiata(*1). 
rima di pulire il condizionatore lo si deve spegnere e si deve inoltre disinserire l’interruttore a monte.
i si potrebbe infatti ferire a causa dell’alta velocità di rotazione della ventola interna.
razioni
 si nota il verificarsi di un problema di qualche tipo con il condizionatore d’aria (ad esempio è stata visualizzata un’indicazione di 

rore, si sente odore di bruciato, si sentono rumori anomali, il condizionatore non raffredda o non riscalda, o è presente una perdita 
acqua), non toccare da soli il condizionatore d’aria, ma impostare l’interruttore sulla posizione OFF (spento) e contattare un tecnico 
ll’assistenza qualificato. Adottare delle misure per assicurare che l’unità non venga accesa (ad esempio scrivendo “fuori servizio” 

 prossimità dell’interruttore automatico) fino all’arrivo di un tecnico dell’assistenza qualificato. L’uso continuato del condizionatore 
 questa condizione anomala potrebbe divenire causa di problemi meccanici, generare scosse elettriche o causare altri problemi.
e la griglia della ventola è danneggiata, non avvicinarsi all’unità esterna ma portare l’interruttore in posizione OFF (spento) 
rivolgersi al personale di assistenza qualificato affinché provveda a effettuare le necessarie riparazioni. Non impostare 
nterruttore automatico sulla posizione ON (acceso) finché non siano state completate le riparazioni.
e esiste il pericolo che l’unità interna possa cadere, non avvicinarsi, portare l’interruttore sulla posizione OFF e contattare 
 installatore qualificato o il personale di assistenza qualificato affinché rimontino l’unità. Non riportare l’interruttore in 
sizione ON fino a quando l’unità non sia stata rimontata.

e esiste il pericolo che l’unità esterna possa cadere, non avvicinarsi, portare l’interruttore sulla posizione OFF e contattare 
 installatore qualificato o il personale di assistenza qualificato affinché fissino o rimontino l’unità. Non riportare 

nterruttore in posizione ON fino a quando le riparazioni non siano state completate.
on si deve “personalizzare” in alcun modo il condizionatore. In caso contrario si potrebbero verificare un incendio, scosse 
ettriche o altri problemi.
ferimento
 il condizionatore d’aria deve essere trasferito, rivolgersi a un installatore qualificato o al personale di assistenza qualificato. Se 

rasferimento del condizionatore d’aria fosse eseguito in maniera errata potrebbe esistere il rischio di elettrocuzione e/o incendio.

ATTENZIONE
scollegare l’apparecchio dall’alimentazione della rete elettrica
uesto apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica per mezzo di un interruttore con separazione dei contatti di almeno 3 mm.
nea di alimentazione elettrica del condizionatore deve essere protetta con un fusibile (di qualsiasi tipo).
llazione

osare correttamente il tubo di scarico, in modo da garantire uno scarico perfetto. Uno scarico inadatto potrebbe provocare 
llagamento dell’edificio e bagnare l’arredamento.
ollegare il condizionatore d’aria a una rete di alimentazione dedicata con tensione di alimentazione corrispondente a 
ella nominale, altrimenti l’unità potrebbe guastarsi o causare incendi.
certarsi che l’unità esterna sia ben fissata alla base di supporto. In caso contrario potrebbe ribaltarsi o causare altri problemi.

zionamento
on utilizzare il condizionatore d’aria per scopi particolari, quali ad esempio la conservazione di alimenti, strumenti di 

Informazioni sul traspo
cartone

◆Esempi di indicazioni ripo
Simbolo Desc

 

Conservare all’

Fragile

Altezza di impil
(in questo caso
impilati 12 carto

Alto

Maneggiare co

Altre precauzioni

11 cartons
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Entr

Ingresso aria
(laterale e posteriore)

Tubi di collegamento 
del refrigerante e 

 a filo
ino a 8 unità interne.

 dispositivo di 
.

mento 

 dispositivo di 
protezione o nel caso si verifichi un errore.

4 Indicazione del timer
Viene visualizzato l’orario del timer.
(Quando si verifica un errore, viene visualizzato il codice 

ET IN
ionata.

ST)
i prova.

ta
ata 

do
ore del 

10 Display preriscaldamento
Visualizzata quando viene attivata la modalità di 
riscaldamento o il ciclo di sbrinamento.
Quando questa icona è visualizzata, la ventola dell’unità 
interna è ferma.

11 Indicazione di assenza funzioni
Visualizzata quando la funzione richiesta non è 
disponibile in quella modalità.

ngono visualizzate. Quando l’unità 
e del caso.
ruttore, l’indicazione  
telecomando.
 conferma automatica del modello. 
rima di utilizzare il telecomando.

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

Sezione del 
display

Sezione di 
comando

12

71

9
11

10

8

15 1413
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Scarico dell’aria

cavi elettrici di controllo).

5 Indicazione dell’impostazione Timer S
Viene visualizzata la modalità timer selez

6 Indicazione del filtro
Promemoria per pulire il filtro dell’aria.

7 Indicazione della modalità di prova (TE
Visualizzata durante un funzionamento d

8 Indicazione della temperatura imposta
Viene visualizzata la temperatura impost
selezionata.

9 Indicazione del sensore del telecoman
Visualizzata quando viene attivato il sens
telecomando.
Nomi delle parti

nità interna

nità esterna

Vite di messa a terra
Contenuta nella scatola di 
giunzione elettrica.

Filtro dell’aria
Rimuove la polvere o lo sporco.
(Fornita nell’apertura di aspirazione.)

Scarico dell’aria
La flangia del condotto di scarico è 
collegata.

ata dell’aria

3 Telecomando
Questo telecomando consente di comandare f

Sezione del display

1 Indicazione SETTING
Visualizzata durante il funzionamento del
protezione o nel caso si verifichi un errore

2 Modalità di funzionamento
Viene visualizzata la modalità di funziona
selezionata.

3 Display errore
Visualizzata durante il funzionamento del

La figura qui sotto mostra tutte le icone che ve
è in funzione, saranno visualizzate solo le icon
• Quando si accende per la prima volta l’inter

lampeggia nella sezione dello schermo del 
• Mentre l’icona lampeggia, viene effettuata la

Attendere la scomparsa dell’icona  p

2

5
3

4
6



12 I
V

13 I
L
r

14 I
V
M
e

e il pulsante corrispondente.
ostati solo la prima volta e successivamente è possibile utilizzare il 
pulsante .

tà della 

erata.

ione del 

il normale 
ante)

ne)
ul 
 “Nessuna 
entole 

l’indicazione 

Azzera (cancella) l’indicazione “FILTER ”

6 Pulsante  (Risparmio energetico)
Il tasto SAVE è utilizzato per attivare il risparmio 
energetico.

 oscillazione/

nto. La spia si 

dispositivo di 

limatizzatore 
da volta, il 

amento e 

10 Pulsante  (Pulsante di selezione del 
funzionamento)
Consente di selezionare la modalità di funzionamento 
desiderata.

11 Pulsante  (Pulsante di selezione unità/
deflettore)
Consente di selezionare un’unità (sinistra) o un 
deflettore (destra) selezionando il numero 
corrispondente.
UNIT: 
Seleziona una delle unità interne quando più unità 
interne di regolazione della direzione del flusso d’aria 
sono controllate da un unico telecomando.
LOUVER: 
Nessuna funzione.

12 Pulsante  (Pulsante di impostazione della 
temperatura)
Regola la temperatura della stanza.
Impostare la temperatura desiderata premendo 

TEMP.  o TEMP. .

OPZIONE:
Sensore del telecomando
In genere il sensore TEMP. dell’unità interna rileva la 
temperatura. È anche possibile rilevare la temperatura 
intorno al telecomando.
Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso cui 
è stato acquistato il condizionatore d’aria.

1 8

9 
10

6 7

4 
11

9-IT 10-IT
7 Pulsante  (Pulsante di direzione
ventilazione)
Nessuna funzione.

8 Spia di funzionamento
La spia si accende durante il funzioname
spegne al termine del funzionamento.
Lampeggia durante il funzionamento del 
protezione o se si verifica un’anomalia.

9 Pulsante 
Premendo questo pulsante una volta, il c
entra in funzione; premendolo una secon
funzionamento si arresta.
Dopo l’arresto si spegne la spia di funzion
scompaiono tutte le indicazioni.
– 5 –

ndicazione della velocità della ventola
iene visualizzata la velocità di ventola selezionata.

ndicazione della modalità di risparmio energetico
imiti di velocità del compressore (capacità) per 
isparmiare energia.

ndicatore del UNIT No.
isualizza il numero dell’unità interna selezionata.
ostra inoltre il codice di errore delle unità interna ed 

sterna.

15 Indicazione di controllo centrale
Visualizzata quando il condizionatore d’aria è utilizzato 
per operazioni di controllo centrale, in abbinamento a un 
telecomando di controllo centrale.

Se il telecomando è disabilitato dal sistema di controllo 
centrale,  lampeggia.
In queste condizioni non è possibile eseguire operazioni 
con i pulsanti. 

Anche se si preme il pulsante ON/OFF, MODE o 
TEMP., l’operazione corrispondente non viene 
eseguita. 
(Le impostazioni effettuate con il telecomando variano a 
seconda della modalità di controllo centrale. Per ulteriori 
informazioni, consultare il manuale del telecomando del 
controllo centrale.)

2

5

7

3

1

4
6 9

11
10

8

15 1413

12

(AUTO)
(ALTA)
(MED.)
(BASSA)

Sezione di comando
Per effettuare l’operazione desiderata, premer
• I dettagli dell’operazione devono essere imp

condizionatore semplicemente premendo il 

1 Pulsante  (Pulsante della veloci
ventola)
Seleziona le velocità di ventilazione desid

2 Pulsante  (Pulsante di impostaz
timer)
Utilizzarlo per impostare il timer.

3 Pulsante  (Pulsante di prova)
Utilizzare solo per l’assistenza. (Durante 
funzionamento, non utilizzare questo puls

4 Pulsante  (Pulsante di ventilazio
Se premendo il pulsante di ventilazione s
telecomando viene visualizzato il simbolo
funzione ” significa che non ci sono v
collegate.

5 Pulsante  (Pulsante di ripristino del
del filtro)

3
5

2
12
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A ogni pressione del pulsante l’indicazione cambia 
nell’ordine mostrato di seguito.

selezionare “AUTO ”.)

4 Determinare la temperatura di impostazione 
premendo il pulsante “TEMP. ” o “TEMP. ”.

4

atico (cambio automatico)
e, verrà selezionato automaticamente il raffreddamento, riscaldamento o il 
nda della temperatura interna.
e le condizioni desiderate, è possibile selezionare manualmente le impostazioni 

to.

ata in funzione della temperatura ambiente e si avvia dopo circa 3-5 minuti.
continuare a funzionare per circa 30 secondi.
 il valore impostato e l’unità esterna smette di funzionare, l’aria a velocità 

a diminuisce eccessivamente. 
esta perché non venga emessa aria fredda. (Viene visualizzato “HEAT READY 

’unità esterna la temperatura ambiente raggiunge la temperatura impostata, 
olto ridotto.

 dopo un arresto, il condizionatore non funziona per circa 3 minuti per proteggere 

°C (per il preriscaldamento) (solo SDI serie 4 e 
V-SM***4AT))
e la temperatura di riscaldamento su circa 8 °C.
one mediante il telecomando collegato via cavo. Rivolgersi all’installatore 
tà interna.

a modalità di riscaldamento premendo il pulsante TEMP. .

 8 °C premendo e mantenendo premuto il pulsante TEMP.   per almeno 

su 18 °C premendo il pulsante TEMP. .
ità di RISCALDAMENTO normale. Selezionare la temperatura e la modalità di 

funzionamento desiderate.

NOTA
• La temperatura dell’aria di scarico è inferiore a quella del normale riscaldamento.

n venga riscaldata uniformemente a seconda della posizione di installazione del 

on raggiunga gli 8 °C a seconda delle dimensioni della stanza o dalle condizioni 

ponibile durante il funzionamento di riscaldamento a 8 °C.

assetta di scarico dell’aria a 4 vie (serie 4), con condotto sottile sono collegati 
ento a 8 °C non è disponibile.
ità esterna di serie 2.
ento, si raccomanda di prevedere tempi di funzionamento adeguati, e di 
i sottoporre il condizionatore d’aria a una manutenzione periodica.

ne annullata nei seguenti casi.
on il pulsante .
tà di funzionamento diversa con il pulsante .
ura o la modalità di funzionamento viene modificata oppure l’operazione viene 
ia radio o il telecomando del controllo centrale.

11-IT 12-IT
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Fermo
1 Premere il pulsante .

La spia di funzionamento si spegne e il condizionatore 
si arresta.

AUTO HEAT DRY COOL FAN • È possibile che la temperatura ambiente no
telecomando.

• È possibile che la temperatura ambiente n
di installazione.

• L’impostazione per il volume dell’aria è dis

• Se uno o più modelli diversi da quelli con c
allo stesso gruppo di controllo, il riscaldam

• Questa funzione non è per il SM56 con un
• Se si utilizza questa modalità di funzionam

richiedere agli addetti alla manutenzione d

L’operazione di riscaldamento a 8 °C vie
• Quando l’operazione viene interrotta c
• Quando viene selezionata una modali
• Quando l’impostazione della temperat

avviata/interrotta con il telecomando v
Uso corretto
do si utilizza il condizionatore d’aria per la prima volta o quando si modifica il valore SET DATA, seguire la procedura 
itta di seguito. Dalla volta successiva, il funzionamento indicato sul telecomando si avvierà semplicemente premendo il 

.

perazioni preliminari
dere l’interruttore principale e/o l’interruttore differenziale.

ando si inserisce l’alimentazione, sul display del telecomando appare una linea di divisione.
o l’inserimento dell’alimentazione, non è possibile eseguire alcuna operazione sul telecomando per circa 1 minuto. Ciò 

erfettamente normale, non si tratta di un malfunzionamento.

UISITI
uando il condizionatore d’aria è in uso, utilizzare solo il pulsante , senza spegnere l’interruttore di alimentazione 
incipale o l’interruttore differenziale.
uando si riaccende il condizionatore d’aria dopo un lungo periodo di inutilizzo, accendere l’interruttore differenziale con 
 anticipo di almeno 12 ore.

io
remere il pulsante .
a spia di funzionamento si accende e il condizionatore 
i avvia.

elezionare la modalità di funzionamento con il 
ulsante “MODE ”.

3 Selezionare il volume dell’aria con il pulsante 
“ ”.
A ogni pressione del pulsante l’indicazione cambia 
nell’ordine mostrato di seguito.

• Quando il volume dell’aria è “  AUTO”, questo 
differisce in base alla temperatura ambiente.

• Nel funzionamento riscaldante, se la temperatura 
dell’ambiente non viene riscaldata sufficientemente 
con il funzionamento VOLUME “ BASSA”, 
selezionare il funzionamento “ MED.” o 
“ ALTA”.

• Il sensore termico rileva la temperatura vicino alla 
porta di aspirazione dell’unità interna, diversa dalla 
temperatura dell’ambiente secondo le condizioni di 
installazione.
Un valore della temperatura impostata è la 
misurazione della temperatura ambiente. 
(Nella modalità FAN (ventola) non è possibile 

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

1 
3 2 

        LOW         MED.         HIGH     AUTO

In caso di funzionamento autom
• A causa di alcune modifiche di impostazion

funzionamento per sola ventilazione a seco
• Se la modalità Auto non permette di ottener

desiderate.

In caso di raffreddamento
• Avviare il raffreddamento dopo circa 1 minu

In caso di riscaldamento
• La modalità di riscaldamento viene selezion
• Dopo l’arresto del riscaldamento, FAN può 
• Quando la temperatura ambiente raggiunge

bassissima viene scaricata e il volume d’ari
In modalità di Sbrinamento, la ventola si arr

”)
• Quando durante l’operazione di arresto dell

l’unità interna scaricherà un volume d’aria m

NOTA
Riavvio dopo un’interruzione
Quando si tenta di riavviare immediatamente
la macchina.

FUNZIONAMENTO A 8
DI serie 4 (RAV-SP***4AT / RA

Il condizionatore d’aria è in grado di mantener
Il riscaldamento a 8 °C richiede l’impostazi
o al rivenditore per le impostazioni dell’uni

Avvio
1 Impostare la temperatura su 18 °C nell

2 Impostare la temperatura visualizzata a
quattro secondi.

Fermo
1 Impostare la temperatura visualizzata 

Il condizionatore d’aria ritorna alla modal
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• Il tip

168

F

Impo
1 P

A
d

•

2 P
•

forma di ora (tra 0,5 e 23,5 ore) (*1) o di giorni e ora 
(24 ore o più) (*2) come illustrato di seguito.

• A ogni pressione del pulsante  il valore impostato 
diminuisce di 0,5 ore (30 minuti) (0,5 - 23,5 ore) o 1 
ora (24 - 168 ore).

E
•

•

Tim
Tim
Tim

parmio energetico
rrente massima, il che influisce sulla capacità di riscaldamento o raffreddamento 

namento.
 risparmio energetico.

 attiva fino a quando non viene annullata.
getico premere nuovamente il pulsante .

ostazioni della modalità di risparmio 

***3AT o modelli precedenti, l’impostazione visualizzata è diversa, ma l’effettivo 

nte  per almeno quattro secondi mentre il condizionatore non è in 

o.

ante) per selezionare l’unità interna da impostare.
 No. cambia come di seguito:

ione.

4 

3
1

2

UNIT No. 
1-1

UNIT No. 
1-2

UNIT No. 
1-3

UNIT No. 
1-4

13-IT 14-IT
sempio di visualizzazione sul telecomando
In caso di 23,5 ore (*1)

In caso di 34 ore (*2)

indica 1 giorno (24 ore).

indica 10 ore. (In totale 34 ore)

Numero di giorni Ore

La ventola dell’unità selezionata è in funz
– 7 –

Funzionamento con il timer
o di funzionamento con timer può essere selezionato fra i tre seguenti. (È attivata l’impostazione fino a un massimo di 
 ore.)

unzionamento con il timer

stazione
remere il pulsante TIMER SET.
 ogni pressione del pulsante cambia l’indicatore (tipo) 
el timer.

 e indicazione del timer lampeggiante.

remere  per selezionare “SET TIME”.
A ogni pressione del pulsante  il valore aumenta 
di 0,5 ore (30 minuti).
Se si desidera selezionare un periodo di tempo 
superiore a 24 ore, il timer può essere impostato con 
incrementi di 1 ora. 
Il tempo massimo impostabile è di 168 ore (7 giorni).
Il telecomando visualizza il tempo impostato sotto 

3 Premere il pulsante SET.
La visualizzazione  scompare, rimane 
visualizzata l’ora e lampeggia la visualizzazione  
o .
(Quando la funzione timer ON è attiva, l’ora del timer e 
timer ON  sono visualizzati, mentre le altre 
visualizzazioni scompaiono.)

4 Annullamento del funzionamento con il timer
Premere il pulsante .
Il display TIMER scompare.

NOTA
• Quando l’unità si arresta dopo che il timer ha raggiunto 

l’ora preimpostata, premendo il pulsante  si 
riattiva il timer OFF ripetuto e l’unità si arresterà quando 
verrà raggiunta l’ora impostata.

• Se si preme  mentre la funzione timer OFF è 
attiva, l’indicazione del funzionamento con timer 
scompare e riappare dopo circa 5 secondi.
Ciò è previsto durante il normale funzionamento del 
telecomando.

er OFF : L’unità si arresta al raggiungimento dell’ora impostata.
er OFF ripetuto : Ogni volta, il funzionamento si arresta una volta trascorso il tempo stabilito.
er ON : L’unità si avvia al raggiungimento dell’ora impostata.

1 

3
2 
4

OFF OFF ON
(Timer OFF) (Timer ON)(Timer OFF ripetuto)

Nessuna

6 Modalità di ris
La modalità di risparmio energetico limita la co
dell’unità.

Premere il pulsante  durante il funzio
• Il condizionatore d’aria passa in modalità di
• Sul display appare .

La modalità di risparmio energetico rimane
Per annullare la modalità di risparmio ener
• L’indicazione  scompare.

Per configurare le imp
energetico

Quando si utilizzano RAV-SP***2AT / RAV-SM
livello di potenza è sempre “75 %”.

1 Premere e mantenere premuto il pulsa
funzione.

, il simbolo e i numeri lampeggian

2 Premere  (lato sinistro del puls
Ogni volta che si preme il pulsante, UNIT

5
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te
do, alcune parti si possono deteriorare e causare malfunzionamenti o scarico 
o il calore, l’umidità o la polvere.

lia di chiedere al proprio rivenditore di controllare l’unità e di effettuarne la 

 pulire e di sottoporre a manutenzione le unità interne ed esterne con regolarità, 
te del condizionatore d’aria.
r periodi prolungati, si raccomanda di eseguire la manutenzione periodica (una 

rna per verificare che non sia arrugginita o graffiata e, se necessario, ritoccare o 

a per 8 ore circa al giorno, è necessario pulire l’unità interna ed esterna almeno 
esti interventi di pulizia/manutenzione, rivolgersi a un professionista.
rolungare la vita utile del prodotto, ma sono a carico del proprietario.
ano pulite con regolarità, le prestazioni non saranno ottimali, e si potranno 
qua e anche guasti al compressore.

Elementi da sottoporre a 
ispezione (visiva/uditiva) Manutenzione

tasamento dovuto a polvere/
orcizia, graffi Se lo scambiatore di calore è intasato, lavarlo.

ono Se l’unità produce rumori anomali, adottare misure 
adeguate.

lvere/sporcizia, rottura • Se il filtro è sporco, lavarlo con acqua.
• Se il filtro è danneggiato, sostituirlo.

Vibrazioni, rotazione irregolare
Polvere/sporcizia, aspetto

• Se la ventola vibra o gira in modo irregolare, 
sostituirla.

• Se la ventola è sporca, spolverarla o lavarla.

lvere/sporcizia, graffi Se le griglie sono deformate o danneggiate, 
ripararle o sostituirle.

tasamento dovuto a polvere/
orcizia, sporcizia nel canale di 
arico

Pulire la vaschetta di scarico e controllare che il 
canale a gravità scarichi in modo regolare.

lvere/sporcizia, graffi Se sono sporchi, lavarli, oppure ritoccarli con un 
prodotto apposito.

Ruggine, distacco dell’isolante
Distacco/sollevamento 
dell’isolante

Ritoccare il rivestimento esterno con un prodotto 
apposito.

15-IT 16-IT
– 8 –
Manutenzione
AVVERTENZA
ulizia dell’elemento filtrante e di altre parti del filtro dell’aria implica un lavoro in altezza; occorre pertanto 
lgersi a un installatore qualificato o al personale di assistenza qualificato.
 tentare di eseguirlo da soli.
rmine del raffreddamento o della deumidificazione automatica (raffreddamento), viene avviata la funzione di 
idificazione e la ventola inizia a girare. Durante la pulizia dell’unità, forzare l’interruzione della funzione di 
idificazione e spegnere l’interruttore per evitare scosse elettriche.

zia dei filtri dell’aria
ltri dell’aria sono intasati riducono la capacità di raffreddamento o riscaldamento dell’unità.

 sul telecomando viene visualizzata l’icona “ ”, pulire i filtri dell’aria.
 termine della pulizia dei filtri dell’aria, premere il pulsante .
cona “ ” scomparirà. 

uando si prevede di non utilizzare l’unità per periodi di tempo prolungati
ar funzionare la ventola per un paio d’ore per asciugare la parte interna.

remere  sul telecomando per interrompere il funzionamento e spegnere l’interruttore.

ulire i filtri dell’aria e installarli nuovamente.

rima della stagione calda
ra della vaschetta di scarico
ersi al proprio rivenditore.
arico non funziona se la vaschetta di scarico o la ventola sono ostruite. In alcuni casi lo scarico può fuoriuscire e bagnare 
o o il pavimento. Pulire il pannello di drenaggio prima della stagione calda.)

)

)

◆Controllare periodicamen
• Se l’unità viene utilizzata per un lungo perio

inefficiente dell’acqua deumidificata, second
• Oltre alla manutenzione ordinaria, si consig

manutenzione.

NOTA
Per la tutela dell’ambiente, si raccomanda di
al fine di garantire un funzionamento efficien
Se il condizionatore d’aria viene utilizzato pe
volta all’anno). 
Inoltre, ispezionare regolarmente l’unità este
applicare un prodotto antiruggine.
In linea generale, se si utilizza un’unità intern
una volta ogni 3 mesi. Per l’esecuzione di qu
Questi interventi di manutenzione possono p
Qualora le unità interne ed esterne non veng
verificare formazione di ghiaccio, perdite d’ac

Programma di manutenzione

Parte Unità

Scambiatore di 
calore Interna/esterna In

sp

Motore della ventola Interna/esterna Su

Filtro Interna Po

Ventola Interna
•
•

Feritoie di ingresso / 
uscita aria Interna/esterna Po

Vaschetta di scarico Interna
In
sp
sc

Modanatura, 
deflettori Interna Po

Esterno Esterna
•
•
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visual
del co

Se si v
rivend

• L’in
• Spe
• Ina
• L’unità non può essere avviata anche quando la causa dell’attivazione del dispositivo di protezione è stata rimossa.
• Si trovano altre condizioni insolite.

C
on

tro
lla

re
 

ermo del 
rrore e il UNIT 

te il 

 funzionare il 
egistro errori” 

Conferma del registro errori
In caso di errore di funzionamento del condizionatore d’aria, 
il registro errori può essere confermato con la seguente 
procedura. (In memoria vengono memorizzati fino a 4 errori 
occorsi in precedenza.)
Il registro può essere confermato sia dallo stato di 
funzionamento sia dallo stato di arresto.

1 Premendo contemporaneamente i pulsanti  e  
per 4 o più secondi, viene visualizzato lo schermo 
seguente.
Se è visualizzato , viene attivata la modalità di 
registrazione dei guasti.
• [01: Ordine del registro errori] è visualizzato in CODE 

No.
• [Codice di errore] viene visualizzato in CHECK.
• Sotto Unit No. appare il [numero dell’unità interna in 

cui si è verificato il problema].
.

2 Ad ogni pressione del pulsante  utilizzato 
per impostare la temperatura, vengono visualizzati 
in sequenza i casi di guasto memorizzati.
I numeri in CODE No. indicano CODE No. [01] (più 
recente) → [04] (meno recente).

REQUISITI
Non premere il tasto  altrimenti tutti i casi di guasto 
dell’unità interna vengono cancellati dalla memoria.

3 In seguito alla conferma, premere il tasto  per 
tornare allo schermo normale.

a in cui si 
oblema

3

2

1

17-IT 18-IT
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Risoluzione dei problemi
 di rivolgersi al servizio di assistenza s’invita ad eseguire i controlli qui di seguito riportati.

resente un elemento insolito dopo avere controllato quanto sopra, arrestare l’unità, aprire l’interruttore e informare il 
itore del codice di prodotto e del sintomo. Non cercare di riparare da soli l’unità: può essere pericoloso. Se viene 
izzato l’indicatore di controllo ( , ,  e così via) sul display LCD del telecomando, informare il rivenditore anche 
ntenuto.

erifica una delle situazioni indicate di seguito, arrestare immediatamente l’unità, aprire l’interruttore e contattare il proprio 
itore.

terruttore non funziona correttamente.
sso l’interruttore si fonde.

vvertitamente è stato inserito un oggetto estraneo o acqua.

Manifestazione Causa

N
on

 s
i t

ra
tta
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Unità esterna

• Emette aria fredda, biancastra o acqua.

• A volte si sente un rumore di perdita d’aria.
• Quando si accende il condizionatore, si 

produce un rumore.

• La ventola dell’unità esterna viene automaticamente 
arrestata e viene effettuata la sbrinatura.

• Quando si avvia o si arresta la sbrinatura funziona 
l’elettrovalvola.

• L’unità esterna si sta preparando al funzionamento.

Unità interna

• A volte si sente un sibilo.

• Si sente un rumore simile a uno schiocco.

• L’aria scaricata è insolitamente 
maleodorante.

• Quando l’unità viene avviata, durante il funzionamento o 
immediatamente dopo l’arresto dell’unità si può udire un 
rumore di acqua che scorre, oppure il rumore di 
funzionamento può aumentare di volume per un paio di 
minuti dopo l’avvio dell’unità. Si tratta del rumore del 
flusso di refrigerante o dello scarico del deumidificatore.

• Questo è il rumore prodotto dalla lieve espansione e 
contrazione dello scambiatore di calore a causa delle 
variazioni termiche.

• Questo è il risultato dell’odore delle pareti, dei tappeti, 
dell’abbigliamento, del fumo di sigaretta o dei prodotti 
cosmetici che il condizionatore estrae dall’ambiente.

• L’unità non si avvia • Si è verificato un blackout?
• L’interruttore si è fuso?
• È intervenuto il dispositivo di protezione? (L’indicatore di 

funzionamento e l’indicazione  sul telecomando 
lampeggiano.)

ul
te

rio
rm

en
te

.

L’ambiente non si raffredda o non si riscalda.

• L’ingresso o lo scarico dell’aria dell’unità esterna è 
ostruito?

• Vi è una finestra o una porta aperta?
• Il filtro dell’aria è intasato di polvere?
• È impostato un volume dell’aria basso? Oppure è stata 

impostata la modalità “Fan”?
• L’impostazione della temperatura è adatta?

Conferma e controllo
In caso di problemi di funzionamento, sullo sch
telecomando vengono visualizzati il codice di e
No. dell’unità interna.
Il codice di errore viene visualizzato solo duran
funzionamento.
Se le indicazioni visualizzate scompaiono, fare
condizionatore d’aria in base a “Conferma del r
per la conferma.

Codice di errore UNIT No. intern
è verificato il pr
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▼ Sb
Se l’u
viene 
(per u
capac
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▼ Ca
Nel m
dall’es
è chia
estern
apparecchio di riscaldamento insieme il condizionatore. all’interno dell’unità interna. Qualora ciò dovesse accadere 

si potrebbe verificare un malfunzionamento o il degrado 
della capacità di riscaldamento del sistema.

▼ Co
Per ga

Se il c
protez

Raffre

Risca

atore nei seguenti luoghi
un raggio inferiore a 1 m da un televisore, da un impianto stereo o apparecchio 
rumore emesso dal condizionatore può compromettere il funzionamento di tali 

parecchi ad alta frequenza (macchine da cucire, massaggiatori per uso 
ore potrebbe non funzionare correttamente.
i sono presenti polveri di ferro o altri metalli. Se la polvere di ferro o di altri metalli 

 condizionatore potrebbe entrare spontaneamente in combustione e causare un 

hi umidi o oleosi, o in luoghi caratterizzati da produzione di vapori, fuliggine o 

hi caratterizzati dalla presenza di sale, ad esempio in riva al mare.
hi in cui viene usata una grande quantità di olio per macchine.
hi in cui può essere normalmente esposto a forte vento, ad esempio in riva al 

hi caratterizzati da produzione di gas sulfurei, ad esempio in località termali.
ioni o gru mobili.
osfere acide o alcaline (in prossimità di sorgenti calde o in stabilimenti chimici, in 
ioni derivanti da combustione). In tali condizioni, infatti, si può verificare la 
 in rame dello scambiatore di calore.
senza di ostacoli (prese d’aria, apparecchi per illuminazione, ecc.) che possono 
i d’aria turbolenti possono provocare un calo delle prestazioni o la disattivazione 

i scopi come la conservazione di cibi, di strumenti di precisione o di oggetti d’arte 
o alla coltivazione di piante. 
 deteriorarsi.)
getto che non deve bagnarsi. (In presenza di un’umidità dell’80 % o superiore, o 
co, si potrebbe verificare la caduta di gocce di condensa.)
ui si fa uso intenso di solvente organico.
 porta o finestra esposta all’aria umida esterna. 
ndensa sul condizionatore.
ui si fa uso frequente di spray speciali.

 e alle vibrazioni
luogo in cui il rumore generato dall’unità esterna o l’aria calda che fuoriesce 
isturbo ai vicini.
e solida e stabile, in modo da impedire fenomeni di risonanza o trasmissione del 

he le altre unità interne non in funzione emettano qualche suono.
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ndizioni di funzionamento del condizionatore d’aria
rantire prestazioni ottimali, il condizionatore d’aria deve essere utilizzato nelle seguenti condizioni di temperatura:

ondizionatore d’aria viene attivato in condizioni non rientranti nei limiti indicati, possono intervenire le funzioni di 
ione di sicurezza.

ddamento

Temperatura esterna : da –15 °C a 43 °C (termometro con bulbo asciutto)

Temperatura dell’ambiente interno : da 21 °C a 32 °C (termometro con bulbo asciutto), 15 °C a 24 °C 
(termometro con bulbo bagnato)

[ATTENZIONE]
Umidità relativa del locale: inferiore all’80 %. Se il condizionatore d’aria viene 
attivato in condizioni non rientranti nei limiti indicati, può verificarsi la formazione di 
condensa sulla superficie.

ldamento
Temperatura esterna : da –15 °C a 15 °C (termometro con bulbo bagnato)

Temperatura dell’ambiente interno : da 15 °C a 28 °C (termometro con bulbo asciutto)
Funzionamento e prestazioni
ntrolli prima del funzionamento
trollare se il cavo di terra è tagliato o scollegato.
trollare che il filtro dell’aria sia installato.

vare l’interruttore 12 ore prima dell’avviamento.

nzione di protezione 3 minuti
a funzione impedisce l’avviamento del condizionatore 
 per circa 3 minuti in seguito all’accensione 
terruttore di alimentazione principale/interruttore del 
o per riavviare il condizionatore stesso.

erruzione improvvisa dell’alimentazione 
ttrica
o d’interruzione improvvisa dell’alimentazione elettrica 
te il normale funzionamento l’unità si arresta 
letamente.
 riavviare l’unità, premere il pulsante ON / OFF 
ceso/spento) sul telecomando.
aso di fulmini, o se vengono utilizzati cellulari wireless 
 automobili nelle vicinanze, si possono verificare 
lfunzionamenti. Spegnere l’interruttore di alimentazione 
cipale o l’interruttore del circuito e riaccenderli 
vamente. Per riavviare, premere il pulsante ON / OFF 
ceso/spento) sul telecomando.

rinamento
nità esterna si copre di brina durante il riscaldamento, 
automaticamente attivata la modalità di sbrinamento 
na durata di 2 - 10 minuti circa) per conservare la 
ità di riscaldamento.
ante lo sbrinamento, le ventole dell’unità interna ed 
erna si arrestano.
ante lo sbrinamento l’acqua defluisce dallo scarico 
ato sul fondo dell’unità esterna.

pacità di riscaldamento
odo di riscaldamento il calore viene assorbito 
terno e introdotto nel locale. Questo modo di riscaldare 
mato, appunto, “a pompa di calore”. Se la temperatura 
a è troppo bassa, si raccomanda di usare un altro 

▼ Dispositivo di protezione
• Arrestare il funzionamento quando il condizionatore è 

sovraccarico.
• Se viene attivato il dispositivo di protezione, l’unità si 

arresta e l’indicatore di funzionamento e l’indicatore di 
controllo sul telecomando lampeggiano.

▼ Se si attiva il dispositivo di protezione
• Aprire l’interruttore ed effettuare un controllo.

Il proseguimento del funzionamento può causare un 
malfunzionamento.

• Controllare che il filtro dell’aria sia installato. In caso 
contrario lo scambiatore di calore può essere ostruito da 
polvere e si può verificare una perdita d’acqua.

▼ Durante il raffreddamento
• L’ingresso o lo scarico dell’aria dell’unità esterna sono 

ostruiti.
• Il vento soffia continuamente contro lo scarico dell’unità 

esterna.

▼ Durante il riscaldamento
• Il filtro dell’aria è ostruito con una grande quantità di polvere.
• L’ingresso o lo scarico dell’aria dell’unità interna sono ostruiti.

▼ Non disinserire l’interruttore
• Durante la stagione calda, lasciare inserito l’interruttore e 

utilizzare il pulsante ON / OFF sul telecomando.

▼ Accumulo di neve e congelamento dell’unità 
esterna

• Nelle aree nevose le prese d’ingresso e di scarico dell’aria 
dell’unità esterna si ostruiscono spesso con neve o 
addirittura si congelano.
Se si lascia l’unità esterna in tale condizione si potrebbe 
verificare un malfunzionamento o il degrado della capacità 
di riscaldamento del sistema.

• Nelle aree particolarmente fredde è altresì 
raccomandabile controllare spesso il tubo di scarico 
affinché l’acqua non congeli sia nel tubo stesso sia 

10 Installazione
◆Non installare il condizion
• Non installare il condizionatore d’aria entro 

radio. Se si installa l’unità in luoghi simili, il 
apparecchi.

• Non installare il condizionatore vicino ad ap
professionale, ecc.), altrimenti il condizionat

• Non installare il condizionatore in luoghi in cu
dovesse aderire o raccogliersi all’interno del
incendio.

• Non installare il condizionatore d’aria in luog
gas corrosivi.

• Non installare il condizionatore d’aria in luog
• Non installare il condizionatore d’aria in luog
• Non installare il condizionatore d’aria in luog

mare.
• Non installare il condizionatore d’aria in luog
• Non installare il condizionatore su imbarcaz
• Non installare il condizionatore d’aria in atm

luoghi caratterizzati dalla presenza di emiss
corrosione dell’aletta in alluminio e del tubo

• Non installare il condizionatore d’aria in pre
compromettere la fuoriuscita dell’aria. (I fluss
dei dispositivi.)

• Non utilizzare il condizionatore d’aria per altr
o in luoghi adibiti all’allevamento di animali 
(La qualità dei materiali preservati potrebbe

• Non installare il condizionatore sopra un og
in caso di intasamento dell’apertura di scari

• Non installare il condizionatore in luoghi in c
• Non installare il condizionatore vicino a una

Ciò potrebbe provocare la formazione di co
• Non installare il condizionatore in luoghi in c

◆Fare attenzione al rumore
• Non installare il condizionatore d’aria in un 

dall’apertura di uscita potrebbero arrecare d
• Installare il condizionatore d’aria su una bas

rumore e delle vibrazioni.
• Se l’unità interna è in funzione, è possibile c
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* Sott

RAV-

RAV-

RAV-

razione di conformità

ta nulla qualora vengano introdotte delle modifiche tecniche o operative senza il 

rrier Corporation 
ra, Fuji-shi, Shizuoka-ken 416-8521 JAPAN

EA Engineering Director 
rrier UK Ltd. 
ose, Belliver Industrial Estate, 
, Devon, PL6 7DB. 

dom

chio descritto sotto:

ore d’aria

SDT-E
SDT-E
SDT-E

ter Series Super Digital Inverter Series Air Conditioner

“Macchine” (Direttiva 2006/42/CE) e alle normative di adozione della 

tandard armonizzati:
008+A1:2009
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Caratteristiche tecniche

o 70 dBA

Modello
Livello di rumore (dBA)

Peso (Kg)
Raffreddamento Riscaldamento

SM404SDT-E * * 22

SM454SDT-E * * 22

SM564SDT-E * * 22

Dichia

NOTA
La validità della presente dichiarazione diven
consenso del produttore.

Produttore: Toshiba Ca
336 Tadeha

Rappresentante 
autorizzato / 
titolare TCF:

Nick Ball 
Toshiba EM
Toshiba Ca
Porsham Cl
PLYMOUTH
United King

Con la presente si dichiara che l’apparec

Denominazione generica: Condizionat

Modello / tipo: RAV-SM404
RAV-SM454
RAV-SM564

Nome commerciale: Digital Inver

È conforme alle normative della direttiva 
stessa nelle leggi nazionali

È conforme alle normative dei seguenti s
EN 378-2: 2
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(Nome del costruttore) TOSHIBA CARRIER CORPORATION

(Indirizzo, città, Paese) 23-17 Takanawa, 3-Chome, Minatoku, Tokyo 
108-8580 Japan

(Nome dell’importatore/distributore nell’Unione Europea) Toshiba Carrier UK Ltd.

(Indirizzo, città, Paese) Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH, 
Devon, PL6 7DB. United Kingdom


	1 Precauzioni per la sicurezza
	2 Nomi delle parti
	3 Telecomando a filo
	4 Uso corretto
	5 Funzionamento con il timer
	6 Modalità di risparmio energetico
	7 Manutenzione
	8 Risoluzione dei problemi
	9 Funzionamento e prestazioni
	10 Installazione
	11 Caratteristiche tecniche


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


