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• Questo manuale costituisce parte integrante dell'apparecchio, occorre conservarlo integro e a 
portata di mano per tutto il ciclo di vita del medesimo. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere 
attentamente questo libretto di istruzioni: contiene informazioni importanti sul montaggio, la 
sicurezza, l'uso e la manutenzione. In questo modo ci si protegge e si evitano danni 
all'apparecchio. Il costruttore non può essere ritenuto responsabile per danni causati 
dall'inosservanza delle indicazioni contenute nel presente documento e/o da un suo uso 
improprio.

• Questo apparecchio non deve essere maneggiato e/o utilizzato da bambini di età inferiore ad 8 
anni e/o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e cognitive, a meno che non siano 
supervisionati e/o adeguatamente istruiti, in merito alle modalità d'uso, da una persona 
responsabile per la loro sicurezza  e consapevoli di tutti i possibili rischi inerenti. Tenere 
l’apparecchio ed il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata di bambini di età inferiore ad 8 
anni ed evitare che giochino con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione, destinata ed 
essere effettuata dall'utilizzatore, non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.   

• Questo apparecchio è predisposto per l'impiego domestico, non per uso professionale e non è 
destinato all'impiego in ambienti esterni.

• Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente 
concepito; qualsiasi impiego non conforme alle indicazioni contenute nel presente manuale è da 
considerarsi improprio e pericoloso. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per 
eventuali danni   derivanti da utilizzo improprio e/o irragionevole.

• Questo apparecchio NON è idoneo per impiego in ambienti con atmosfere esplosive (con 
presenza di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore, nebbia o polvere, in condizioni 
atmosferiche in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell’aria).

• Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica,  polistirolo espanso, etc.) NON devono 
essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di 
pericolo.

• L’installazione/assemblaggio del dispositivo dovrà essere effettuata/o secondo le prescrizioni 

del costruttore. Una errata procedura può causare danni a persone, animali o cose, per i quali il 
costruttore non può essere ritenuto responsabile. 

• Posizionare ed utilizzare l’apparecchio su un piano d’appoggio orizzontale, stabile e che possa 
reggerne il peso.

• Prima di utilizzare l'apparecchio verificare visivamente l'integrità del medesimo e del suo cavo 
di alimentazione. In caso di dubbi rivolgersi a personale qualificato.

• Prima di alimentare l’apparecchio accertarsi che i dati (frequenza e tensione) indicati sulla 
targhetta siano conformi a quelli della rete elettrica e che la medesima sia a norma delle leggi in 
vigore. In caso di dubbi, rivolgersi ad un tecnico qualificato.

• Verificare che l'impianto elettrico utilizzato per l'alimentazione sia dotato delle adeguate 
protezioni a norma delle leggi in vigore.

• NON alimentare l'apparecchio tramite prese multiple, adattatori o prolunghe e non accenderlo 
mediante temporizzatori esterni e/o altri dispositivi di controllo remoto, se non espressamente 
previsti dal presente manuale.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo 
servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da 
prevenire ogni rischio.

• NON utilizzare né conservare il dispositivo in prossimità di fonti di calore localizzate (caloriferi, 
stufe etc.).

• NON immergere  l’apparecchio  in acqua o altri liquidi; in caso di caduta accidentale in acqua 
NON cercare di recuperarlo ma innanzitutto scollegare immediatamente il cavo di alimentazione 
dalla presa elettrica.

• Utilizzando l’apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o foglio di 
protezione che ne impedisca il corretto funzionamento.

• Collegare e scollegare il cavo di alimentazione con le mani asciutte e reggendolo saldamente.
• Svolgere sempre totalmente il cavo di alimentazione onde evitare surriscaldamenti, evitare in 

ogni caso di tenderlo (non tirarlo, strattonarlo, né utilizzarlo per trascinare il dispositivo cui è 
collegato).

• Evitare di posizionare il cavo di alimentazione su superfici abrasive o taglienti o comunque in 
posizioni dove può essere facilmente danneggiato.

• NON ostruire né totalmente né parzialmente le prese d'aria né inserirvi oggetti all’interno.
• Durante il funzionamento, non toccare il dispositivo con parti del corpo bagnate o umide, in ogni 

caso si consiglia di interporre fra se e il piano di appoggio un elemento isolante (ad esempio 
indossando scarpe con suola in gomma).

• Durante l’uso, l’apparecchio deve essere tenuto a distanza di sicurezza da qualsiasi oggetto e/o 
sostanza infiammabile o potenzialmente esplosiva.

• In caso di funzionamento anomalo o di anomalie durante il funzionamento spegnere subito 
l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione, verificare le cause delle anomalie riscontrate 
eventualmente con l'aiuto di personale qualificato. Evitare in ogni caso di effettuare operazioni 
non previste dal presente manuale d'uso (come smontare l’apparecchio e/o modificarlo).

• Ricordarsi di scollegare sempre il cavo di alimentazione del dispositivo per periodi di inutilizzo 
prolungati, prima di riporlo e prima di effettuarvi qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

• Conservare e utilizzare l'apparecchio esclusivamente in ambienti interni o in ogni caso protetto 
da agenti atmosferici come pioggia, irraggiamento diretto del sole o polvere. L'apparecchio non 
è progettato per l'uso o la conservazione in esterno.

• Allorché si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, si raccomanda di rendere 
innocue quelle parti dell’apparecchio che possono  costituire un pericolo per le persone o di 
smaltirle compatibilmente con le normative vigenti in merito.
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AVVERTENZE PER L’UTILIZZO SICURO

• Il dispositivo deve essere posizionato e conservato in luoghi non esposti direttamente alla luce 
solare o ad agenti atmosferici.

• In caso di fuoriuscite accidentali di gas infiammabili, ventilate adeguatamente l'ambiente prima 
di rimettere in funzione l'apparecchio.

• In ogni caso NON provocare la fuoriuscita di gas dal circuito refrigerante nell'atmosfera; in caso 
di perdite areare immediatamente il locale.

• Non posizionate/utilizzate l'apparecchio in prossimità di fiamme libere né avvicinare fiamme 
libere al medesimo.

• Non collocare il condizionatore in modo che  i raggi del sole lo colpiscano direttamente, per 
evitare che il rivestimento esterno in plastica possa subire alterazioni estetiche.

• Non capovolgere né inclinare il condizionatore. Se accade che il condizionatore venga 
capovolto (per esempio durante il trasporto), attendere almeno 2 ore prima di metterlo in 
funzione.

• Non spruzzare insetticidi o altri prodotti spray sul condizionatore, per evitare alterazioni delle 
parti esterne in plastica.

• Evitare in ogni caso di azionare il dispositivo in presenza di temperature ambiente al di fuori 
degli intervalli esplicitamente indicati nel presente manuale.

• Per l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio nel normale utilizzo, impiegare 
esclusivamente le interfacce fornite e previste dal presente manuale, NON scollegare il cavo di 
alimentazione senza aver prima spento correttamente l'apparecchio. 

• Non ostruire né totalmente né parzialmente le prese d'aria destinate all'aspirazione e alla 
mandata.

• Non utilizzare l'apparecchio per la conservazione di cibi o oggetti: il dispositivo non è adatto al 
condizionamento di strumenti di precisione, cibi, oggetti d'arte, piante.

• Pulire il filtro dell'aria periodicamente (si consiglia ogni due settimane di utilizzo) e non utilizzare 
l'apparecchio senza filtro installato.

• Non utilizzare l'acqua di condensa prodotta dall'apparecchio per annaffiare piante o per uso 
alimentare.

• Non esporre persone, animali o piante per lunghi periodi al flusso d'aria generato dal dispositivo 
in funzione, può provocare danni alla salute.

• Non aprire mai manualmente i pannelli mentre l'apparecchio è in funzione, può causare danni 
alle persone e all'apparecchio.

• Evitare in ogni caso la penetrazione di acqua nell'apparecchio, tale evento si verifichi non 
utilizzarlo e rivolgersi subito all'assistenza.

• Durante le fasi di manutenzione scollegare sempre l'alimentazione.
• Per la pulizia delle parti esterne utilizzare un panno morbido leggermente umido,non utilizzare 

di detergenti chimici o solventi.
• Non utilizzare l'unità all'interno di spazi angusti o mobili né troppo vicino ai muri, lasciare uno 

spazio libero intorno non inferiore a 20 cm o quanto eventualmente specificato nel manuale.
• Non appoggiare oggetti sopra l'apparecchio e non coprirlo in nessun modo durante l'uso.
• Durante il trasporto servirsi delle apposite maniglie di cui l'apparecchio è dotato e mantenerlo in 

posizione verticale.
• Al termine di ogni utilizzo e prima di eventuale trasporto scollegare il cavo di alimentazione e 

vuotare il contenitore dell'acqua di condensa.
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DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO

1
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Pannello di controllo

Diffusore dell’aria fredda (motorizzato)

Maniglie

Pannello anteriore

Ruote

Filtro aria ambiente (dietro la 
griglia)
Presa d’aria evaporatore (aria 
ambiente da raffreddare)

Espulsione dell’aria calda

8 Attacco per scarico continuo 
dell’acqua 

Filtro dell'aria di espulsione 
(dietro la griglia)

11 Presa d’aria condensatore

12 Attacco per scarico dell’acqua (non presente 
in questo modello)

Vista anteriore

Vista posteriore

Le figure di questo manuale sono basate sulla visuale esterna di un modello standard, di conseguenza possono 
differire leggermente dal modello in vostro possesso, ma le indicazioni rimangono valide.

NOTA: Quando il cavo di alimentazione viene 
collegato ad una presa di alimentazione idonea 
l’apparecchio emette un segnale sonoro. In caso di 
mancata emissione dell’avviso acustico scollegare 
l’apparecchio e non utilizzarlo, potrebbe indicare 
che la rete di alimentazione non è idonea, 
mancanza di tensione in rete o un guasto 
all’apparecchio.

6

7

8
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10
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13
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15
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SCALE  0.500

1
2

3

4

5

13 Vano per il cavo elettrico di 
alimentazione (opzionale)

14 Ganci avvolgicavo

15 Presa di corrente (opzionale)

16 Scarico di emergenza dell’acqua

Il kit di fissaggio del tubo di espulsione aria calda è idoneo 
per finestre di larghezza inclusa nell’intervallo 67,5-123cm.

Accessorio Descrizione
Adattatore tubo-unità

Tubo espulsione aria calda
Adatt. tubo-modulo per finestra
Adattatore tubo-foro a parete

Adatt. tubo-foro a parete (con coperchio)
Fermo per kit finestra

Modulo estensibile per finestra
Tassello (per installazione a parete)

Guarnizione adesiva (Tipo A)
Guarnizione adesiva (Tipo B)

Guarnizione non adesiva (Tipo C)
Set viti e staffe di sicurezza
Tubo per scarico condensa

Adattatore per tubo di scarico

Telecomando e batterie

1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
4 pz.
2 pz.
2 pz.
1 pz.
1 set
1 pz.
1 pz.

1 set
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DESCRIZIONE DEI PULSANTI

(1) Pulsante di accensione/spegnimento.

(2) Pulsante di attivazione/disattivazione dell'attenuazione notturna (SLEEP).

(3) Pulsante regolazione della ventilazione (FAN). Premendo il pulsante ripetutamente si seleziona la 
velocità di ventilazione desiderata, fra quelle disponibili: HIGH(alta), MED(media), LOW(bassa), 
visualizzate dalle spie corrispondenti o AUTO (automatico) contraddistinta da tutte le spie (relative alla 
velocità di ventilazione) spente.

(4) Pulsanti di regolazione della temperatura e del timer (aumento e diminuzione). 
Quando si regola la temperatura, ad ogni pressione corrisponde un aumento (+) o diminuzione (-) di 1°C 
della temperatura impostata, entro l’intervallo 17-30°C.
Quando si regola il  TIMER, ad ogni pressione corrisponde un aumento (+) o diminuzione (-)  del tempo 
impostato, entro l’intervallo 0-24h.

(5) Pulsante di selezione del MODO operativo (MODE) fra quelli disponibili: AUTO, COOL, DRY e FAN.  
Sul pannello di controllo si attiva la spia relativa alla funzione selezionata.

(6) Pulsante di attivazione/disattivazione della funzione di temporizzazione (TIMER). Per maggiori 
dettagli vedere la sezione dedicata all’impostazione del timer all’interno della sezione “ISTRUZIONI PER 
LA REGOLAZIONE”. Le spie luminose “Timer on” e “Timer off” si illuminano quando le relative funzioni 
sono attive.

(7) Questo pulsante attiva/arresta l'oscillazione automatica del diffusore dell'aria fredda (opzionale). 
Quando l’oscillazione è attiva, premendo il pulsante, il diffusore si ferma all’angolo attuale, ripremendolo si 
rimette in movimento.

DESCRIZIONE DEL DISPLAY LUMINOSO (8)
Il display a cifre luminose mostra:
- nel modi di funzionamento COOL, la temperatura desiderata (impostata dall’utente);
- nei modo di funzionamento DRY e AUTO la temperatura ambiente rilevata;
- quando sono attive le funzioni TIMER ON e/o TIMER OFF, il tempo, espresso in ore all’accensione o 
spegnimento.
- In caso di problemi riconosciuti dal sistema di controllo, un codice di Errore (per maggiori dettagli 
vedere il capitolo “CODICI DI ERRORE”).

- 5 -
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DESCRIZIONE DELLE SPIE LUMINOSE
Le spie luminose  si illuminano quando è attiva la relativa funzione. Con riferimento ai pulsanti:

La spia sopra il pulsante si illumina quando il condizionatore è in stato di acceso.

SLEEP: si illumina quando è attivata la relativa funzione di "Attenuazione notturna".

FAN: le 3 spie si accendono a secondo della velocità impostata (nell’ordine HIGH-MED-LOW.

MODO AUTO: funzionamento automatico (scelta automatica del modo tra i seguenti).

MODO COOL: funzionamento in raffreddamento.

MODO DRY: funzionamento in deumidificazione.

MODO FAN: funzionamento in sola ventilazione.

TIMER on: si illumina quando è attiva la programmazione oraria dell'accensione differita.

TIMER off: si illumina quando è attiva la programmazione oraria dello spegnimento differito.

RISPARMIO ENERGETICO / TEMPERATURA IN FARENHEIT: in questa posizione, a seconda 
del modello può essere presente una delle due spie indicate.
La spia “risparmio energetico” è illuminata quando è attiva la funzione relativa. Questa funzione 
si attiva automaticamente quando la temperatura dell'ambiente rimane inferiore a quella 
impostata, per un certo periodo di tempo:  sia il compressore, sia il ventilatore rimangono inattivi; 
appena la temperatura supera la soglia impostata, entrambi ripartono automaticamente.
La spia “temperatura in farenheit è illuminata quando la temperatura viene visualizzata in °F. Per 
passare dalla visualizzazione in °C a quella in °F (e viceversa) basta tenere i 
contemporaneamente i pulsanti ”+” e “-”. 

ION: si illumina quando la funzione di ionizzazione è attiva (non presente in questo modello).

TEMPERATURA: indica l’unità di misura della temperatura (°C).

FOLLOW ME: si illumina quando la funzione omonima è attiva.

/°F
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MODE: selezione tra:
AUTO (automatico) 
COOL (Raffreddamento)
DRY (Deumidificazione)
HEAT (Riscaldamento)
FAN (Ventilazione) 

FAN SPEED: 
regolazione della 
velocità del ventilatore 
(cambia ad ogni 
pressione).

ON/OFF:  Accensione 
e spegnimento 
dell'unità.

SHORT CUT : seleziona e attiva le 
impostazioni preferite (decise 
dall’utente).

LED DISPLAY: Disattiva e riattiva il 
display luminoso sul condizionatore 
(OPZIONALE).

TIMER ON: programmare 
l'accensione differita (il tempo 
aumenta ad ogni pressione)

TIMER OFF: programmare lo. 
spegnimento differito (il tempo 
aumenta ad ogni pressione).

SLEEP: 
funzionamento a 
regime ridotto 
(attiva/disattiva); 
adatto per uso 
notturno SWING: attiva e disattiva 

l'oscillazione dell'aletta motorizzata 
(OPZIONALE).

FOLLOW ME: attiva e disattiva 
la funzione omonima.

ATTENZIONE! Rispettare la polarità 
indicata sull’alloggiamento delle 

batterie.

Nota: le funzioni OPZIONALI sono 
presenti solo su alcuni modelli e 
non necessariamente sul vostro 
prodotto.

Nota: non selezionare il modo 
“HEAT” non è disponibile.

Nota: Per variare l’unità di misura della 
temperatura da °C a °F (e viceversa) 
tenere premute entrambe le frecce per 
almeno 3 secondi.

TELECOMANDO

ON/OFF

TEMP

SHORT
   CUT

TIMER
  ON

TIMER
  OFF

MODE

FAN

LEDSLEEP S FOLLOW
MEWING

 
TEMP      : pulsante di regolazione 
della Temperatura (diminuire). 
Diminuisce la temperatura di 1°C ad 
ogni pressione (Min 17°C).

TEMP      : pulsante di regolazione 
della Temperatura (aumentare). 
Aumenta la temperatura di 1°C ad 
ogni pressione (Max 30°C).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello: RG57H4(B)/BGEF
Alimentazione: 3,0V c.c. (batterie a secco 2xR03/LR03)
Distanza di ricezione del segnale: 8m
Temperatura ambiente (Ta): -5°C≤Ta≤+60°C

Nota bene: qualora le batterie non siano incluse, 
occorre procurarsi batterie del tipo specificato sopra.
Il produttore non è responsabile per danni a persone o 
cose derivanti da batterie non idonee.
Si prega di seguire le indicazioni per l’uso 
riportate dal produttore delle batterie acquistate.



- 8 -

AUTO  
COOL  
DRY 
HEAT 
FAN  

Indicatore di trasmissione
Si illumina quando il telecomando 
trasmette un segnale all’unità.

Modo di funz.
Mostra il modo di 
funzionamento attivo:

ON/OFF
Si illumina solo quando 
l’apparecchio è acceso.

TIMER ON
Si illumina quando la 
relativa funzione è attiva.

TIMER OFF
Si illumina quando la 
relativa funzione è attiva

ECO.
Funzione non 
disponibile per 
questo modello.

Funzione non 
disponibile per 
questo modello.

BATTERIA
Livello di carica 
della batteria.

SLEEP
Si illumina 
quando è attiva la 
funzione SLEEP.

VENTILAZIONE SILENZIOSA
Funzione non disponibile per 
questo modello.

TEMPERATURA/TIMER
Durante il funzionamento normale mostra il 
valore di temperatura impostato,  compreso 
nell’intervallo 17-30°C.
Quando è attiva la funzione TIMER ON/OFF, 
mostra il tempo all’accensione/spegnimento , 
compreso nell’intervallo 0-24h.
Durante il funzionamento in modo FAN 
questa zona non mostra alcuna indicazione.

VELOCITA’ VENTILAZIONE
Mostra la velocità della ventilazione 
secondo queste indicazioni:
HIGH (Alta)
MED (Media)
LOW (Bassa)
Qualora sia selezionata la velocità 
AUTO solo l’indicazione relativa 
appare al termine della striscia.

FOLLOW ME
Si illumina 
quando è attiva la 
funzione 
FOLLOW ME.
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PREMESSA
Tutte le regolazioni possono essere effettuate sia da pannello di controllo sia da telecomando. 
Per effettuare le regolazioni da pannello di controllo occorre preventivamente accendere 
l’apparecchio (mediante l’apposito tasto sul pannello o sul telecomando).
Per una migliore efficacia del funzionamento è consigliato utilizzare il prodotto in ambienti 
domestici, chiudere porte e finestre e seguire attentamente le istruzioni di installazione riportate 
nel presente manuale.

ALIMENTAZIONE
• La presa di corrente deve essere in perfetto stato e ben fissata alla parete.
• Non collegare il condizionatore portatile ad una presa di corrente utilizzata per alimentare 
contemporaneamente altri elettrodomestici.
• Inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa di corrente prima di mettere in 
funzione il condizionatore portatile.
• Un avviso acustico segnala che l’unità è pronta per essere messa in funzione premendo il 
pulsante ON/OFF.

FUNZIONAMENTO IN RAFFRESCAMENTO (COOL)
1. Premendo il pulsante MODE selezionare l'indicazione COOL.
2. Regolare la temperatura desiderata tramite i relativi pulsanti di regolazione (il valore è mostrato 
sul display).
3. Regolare la velocità di ventilazione premendo ripetutamente il pulsante FAN; si può 
selezionare una delle seguenti possibilità: HIGH(Alta) - MED(Media) - LOW(Bassa) - 
AUTO(automatica).
Nota: con la regolazione automatica, la velocità sarà scelta automaticamente in base alla 
temperatura nell'ambiente, fra i livelli disponibili, ma non sarà visualizzata alcuna indicazione sul 
pannello di controllo, mentre sarà visualizzata l’indicazione AUTO sul display del telecomando 
nella barra relativa alla velocità di ventilazione.
4. Quando si spegne il condizionatore, tutte le precedenti impostazioni restano memorizzate, e 
saranno recuperate alla successiva riaccensione.

FUNZIONAMENTO IN DEUMIDIFICAZIONE (DRY)
1. Premendo il pulsante MODE selezionare l'indicazione DRY.
2. Durante il funzionamento in deumidificazione non è possibile variare la regolazione della 
temperatura (il display mostra la temperatura effettiva dell'ambiente) né  la velocità del ventilatore 
(che sarà comunque impostata su LOW anche se l’indicazione non è visibile).
4. E' possibile non installare il tubo flessibile di espulsione dell'aria calda sul retro dell'unità 
(questo eviterà il raffreddamento dell'ambiente, anzi ne aumenterà la temperatura). In tal caso è 
però necessario installare un tubicino per lo scarico continuo dell'acqua di condensa (vedere 
paragrafo "Drenaggio dell'acqua").

FUNZIONAMENTO IN MODO AUTOMATICO (AUTO)
1. Premendo il pulsante MODE selezionare l'indicazione AUTO.
2. Regolare la temperatura desiderata tramite i relativi pulsanti di regolazione.
3. Durante il funzionamento in modo AUTO non è possibile variare  la velocità del ventilatore.
4. Il funzionamento verrà automaticamente variato fra raffrescamento e ventilazione in modo da  
mantenere la temperatura dell'ambiente più vicina possibile al valore regolato.
5. L’indicazione AUTO sarà presente, unitamente all’indicazione del modo di funzionamento 
corrente, COOL o FAN (solo per modelli con funzione di gestione dell’energia).

ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE FUNZIONAMENTO IN SOLA VENTILAZIONE (FAN)
1. Premendo il pulsante MODE selezionare l'indicazione FAN.
2. Selezionare la velocità di ventilazione premendo il pulsante relativo: pulsante (3) sul pannello 
di controllo, pulsante FAN sul telecomando.
3. Durante il funzionamento in modo FAN non è possibile variare  la temperatura.
Nota: in questa modalità non è necessario inserire alcun tubo accessorio.

ATTENUAZIONE NOTTURNA (SLEEP)
Questa funzione è attivabile solo durante il funzionamento in raffrescamento (COOL).
Premere il pulsante SLEEP (si accende l’indicazione relativa). Il funzionamento del 
condizionatore viene modificato come segue: la temperatura sarà automaticamente aumentata di 
1°C dopo 30min.,  di 1°C dopo altri 30min. e rimarrà costante per le successive 7 ore, dopodiché 
la funzione SLEEP verrà automaticamente disabilitata e il climatizzatore tornerà a funzionare 
secondo la regolazione precedente. E' consigliabile utilizzare questa funzione durante le ore 
notturne, per compensare la diminuzione di temperatura corporea.
Nota: questa funzione non è attivabile nelle modalità FAN e DRY.

PROGRAMMAZIONE ORARIA (TIMER ON - TIMER OFF)
E' possibile regolare l'accensione differita (TIMER ON) e/o lo spegnimento differito (TIMER OFF) 
utilizzando i rispettivi pulsanti, sia sul pannello di controllo (1 solo pulsante) sia sul Telecomando 
(2 diversi pulsanti).
Nota: Le ore e le mezze ore che si regolano con le seguenti procedure rappresentano il tempo 
mancante all'operazione programmata, e non un orario di orologio.

1. TIMER ON (accensione programmata). 
Partendo da climatizzatore acceso:
1.1 Premere una volta il pulsante TIMER sul pannello di controllo, in modo da illuminare la spia 
"TIMER ON", oppure premere TIMER ON sul telecomando (si attiva l'icona relativa). Le cifre sul 
display indicano il tempo, espresso in ore, mancanti all’accensione (compare l’indicazione “h” sul 
display del telecomando). 
1.2 Sul pannello di controllo premere i pulsanti (+)  o (-)  per modificare il tempo, oppure sul 
telecomando premere ripetutamente il pulsante TIMER ON sul telecomando. La regolazione 
avanza (o diminuisce) a passi di 0,5h, fino al valore 10h; ad ogni successiva pressione  
l'avanzamento è a passi di 1h, fino al massimo (pari a 24h).
1.3 Terminata questa regolazione attendere 5 secondi (o premere nuovamente il pulsante 
TIMER) per programmazione da pannello di controllo, 2 secondi per programmazione da 
telecomando: il display mostra nuovamente la temperatura e il conto alla rovescia inizia. 

2. TIMER OFF (spegnimento programmato). 
Partendo da climatizzatore acceso:
2.1 Premere due volte il pulsante TIMER sul pannello di controllo, in modo da illuminare la spia 
"TIMER OFF", oppure premere TIMER OFF sul telecomando (si attiva l'icona relativa). Le cifre 
sul display indicano il tempo, espresso in ore, mancanti allo spegnimento (compare l’indicazione 
“h” sul display del telecomando). 
2.2 Sul pannello di controllo premere i pulsanti (+)  o (-)  per modificare il tempo, oppure sul 
telecomando premere ripetutamente il pulsante TIMER OFF sul telecomando. La regolazione 
avanza (o diminuisce) a passi di 0,5h, fino al valore 10h; ad ogni successiva pressione  
l'avanzamento è a passi di 1h, fino al massimo (pari a 24h).
2.3 Terminata questa regolazione attendere 5 secondi (o premere nuovamente il pulsante 
TIMER) per programmazione da pannello di controllo, 2 secondi per programmazione da 
telecomando: il display mostra nuovamente la temperatura e il conto alla rovescia inizia. 

3. TIMER ON e OFF (accensione + spegnimento programmato).
E' possibile programmare entrambe le funzioni sopra descritte affinché avvengano in sequenza.  
3.1 Regolare in sequenza come descritto ai punti 1 e 2, iniziando dalla programmazione della 
funzione che deve avvenire per prima (accensione e poi  spegnimento, o viceversa) avendo cura 
di iniziare la seconda regolazione entro 5 secondi dal termine della prima (se si usa il pannello di 
controllo).

Tenere presente che tutte le regolazioni di tempo sono effettuate a partire dall’istante di 
programmazione.
La programmazione viene cancellata nei seguenti modi:
- cambio manuale dello stato di acceso/spento dell’unità;
- riprogrammazione del TIMER su un tempo pari a 0,0h;
- in caso di  malfunzionamenti e/o segnalazioni di errore. 
Per cancellare questa programmazione, operare come sopra descritto, fino a selezionare il 
tempo 0,0 (0h), oppure accendere/spegnere il condizionatore manualmente.

FUNZIONE FOLLOW ME
Questa funzione, opzionale, è disponibile solo da telecomando (se il tasto è presente).
Attivando questa funzione il condizionatore riceve ogni 3 minuti un segnale di temperatura da una 
sonda posta sul telecomando e regola il suo funzionamento in funzione di questa temperatura e 
non di quella rilevata dalla sonda posta sull’unità.
Nota bene: tenere il telecomando entro l'area in cui il segnale emesso può raggiungere il 
ricevitore dell'unità. Qualora l’unità non riceva segnale dal telecomando per un periodo superiore 
a 7 minuti, la funzione si disattiverà automaticamente.
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PREMESSA
Tutte le regolazioni possono essere effettuate sia da pannello di controllo sia da telecomando. 
Per effettuare le regolazioni da pannello di controllo occorre preventivamente accendere 
l’apparecchio (mediante l’apposito tasto sul pannello o sul telecomando).
Per una migliore efficacia del funzionamento è consigliato utilizzare il prodotto in ambienti 
domestici, chiudere porte e finestre e seguire attentamente le istruzioni di installazione riportate 
nel presente manuale.

ALIMENTAZIONE
• La presa di corrente deve essere in perfetto stato e ben fissata alla parete.
• Non collegare il condizionatore portatile ad una presa di corrente utilizzata per alimentare 
contemporaneamente altri elettrodomestici.
• Inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa di corrente prima di mettere in 
funzione il condizionatore portatile.
• Un avviso acustico segnala che l’unità è pronta per essere messa in funzione premendo il 
pulsante ON/OFF.

FUNZIONAMENTO IN RAFFRESCAMENTO (COOL)
1. Premendo il pulsante MODE selezionare l'indicazione COOL.
2. Regolare la temperatura desiderata tramite i relativi pulsanti di regolazione (il valore è mostrato 
sul display).
3. Regolare la velocità di ventilazione premendo ripetutamente il pulsante FAN; si può 
selezionare una delle seguenti possibilità: HIGH(Alta) - MED(Media) - LOW(Bassa) - 
AUTO(automatica).
Nota: con la regolazione automatica, la velocità sarà scelta automaticamente in base alla 
temperatura nell'ambiente, fra i livelli disponibili, ma non sarà visualizzata alcuna indicazione sul 
pannello di controllo, mentre sarà visualizzata l’indicazione AUTO sul display del telecomando 
nella barra relativa alla velocità di ventilazione.
4. Quando si spegne il condizionatore, tutte le precedenti impostazioni restano memorizzate, e 
saranno recuperate alla successiva riaccensione.

FUNZIONAMENTO IN DEUMIDIFICAZIONE (DRY)
1. Premendo il pulsante MODE selezionare l'indicazione DRY.
2. Durante il funzionamento in deumidificazione non è possibile variare la regolazione della 
temperatura (il display mostra la temperatura effettiva dell'ambiente) né  la velocità del ventilatore 
(che sarà comunque impostata su LOW anche se l’indicazione non è visibile).
4. E' possibile non installare il tubo flessibile di espulsione dell'aria calda sul retro dell'unità 
(questo eviterà il raffreddamento dell'ambiente, anzi ne aumenterà la temperatura). In tal caso è 
però necessario installare un tubicino per lo scarico continuo dell'acqua di condensa (vedere 
paragrafo "Drenaggio dell'acqua").

FUNZIONAMENTO IN MODO AUTOMATICO (AUTO)
1. Premendo il pulsante MODE selezionare l'indicazione AUTO.
2. Regolare la temperatura desiderata tramite i relativi pulsanti di regolazione.
3. Durante il funzionamento in modo AUTO non è possibile variare  la velocità del ventilatore.
4. Il funzionamento verrà automaticamente variato fra raffrescamento e ventilazione in modo da  
mantenere la temperatura dell'ambiente più vicina possibile al valore regolato.
5. L’indicazione AUTO sarà presente, unitamente all’indicazione del modo di funzionamento 
corrente, COOL o FAN (solo per modelli con funzione di gestione dell’energia).

FUNZIONAMENTO IN SOLA VENTILAZIONE (FAN)
1. Premendo il pulsante MODE selezionare l'indicazione FAN.
2. Selezionare la velocità di ventilazione premendo il pulsante relativo: pulsante (3) sul pannello 
di controllo, pulsante FAN sul telecomando.
3. Durante il funzionamento in modo FAN non è possibile variare  la temperatura.
Nota: in questa modalità non è necessario inserire alcun tubo accessorio.

ATTENUAZIONE NOTTURNA (SLEEP)
Questa funzione è attivabile solo durante il funzionamento in raffrescamento (COOL).
Premere il pulsante SLEEP (si accende l’indicazione relativa). Il funzionamento del 
condizionatore viene modificato come segue: la temperatura sarà automaticamente aumentata di 
1°C dopo 30min.,  di 1°C dopo altri 30min. e rimarrà costante per le successive 7 ore, dopodiché 
la funzione SLEEP verrà automaticamente disabilitata e il climatizzatore tornerà a funzionare 
secondo la regolazione precedente. E' consigliabile utilizzare questa funzione durante le ore 
notturne, per compensare la diminuzione di temperatura corporea.
Nota: questa funzione non è attivabile nelle modalità FAN e DRY.

PROGRAMMAZIONE ORARIA (TIMER ON - TIMER OFF)
E' possibile regolare l'accensione differita (TIMER ON) e/o lo spegnimento differito (TIMER OFF) 
utilizzando i rispettivi pulsanti, sia sul pannello di controllo (1 solo pulsante) sia sul Telecomando 
(2 diversi pulsanti).
Nota: Le ore e le mezze ore che si regolano con le seguenti procedure rappresentano il tempo 
mancante all'operazione programmata, e non un orario di orologio.

1. TIMER ON (accensione programmata). 
Partendo da climatizzatore acceso:
1.1 Premere una volta il pulsante TIMER sul pannello di controllo, in modo da illuminare la spia 
"TIMER ON", oppure premere TIMER ON sul telecomando (si attiva l'icona relativa). Le cifre sul 
display indicano il tempo, espresso in ore, mancanti all’accensione (compare l’indicazione “h” sul 
display del telecomando). 
1.2 Sul pannello di controllo premere i pulsanti (+)  o (-)  per modificare il tempo, oppure sul 
telecomando premere ripetutamente il pulsante TIMER ON sul telecomando. La regolazione 
avanza (o diminuisce) a passi di 0,5h, fino al valore 10h; ad ogni successiva pressione  
l'avanzamento è a passi di 1h, fino al massimo (pari a 24h).
1.3 Terminata questa regolazione attendere 5 secondi (o premere nuovamente il pulsante 
TIMER) per programmazione da pannello di controllo, 2 secondi per programmazione da 
telecomando: il display mostra nuovamente la temperatura e il conto alla rovescia inizia. 

2. TIMER OFF (spegnimento programmato). 
Partendo da climatizzatore acceso:
2.1 Premere due volte il pulsante TIMER sul pannello di controllo, in modo da illuminare la spia 
"TIMER OFF", oppure premere TIMER OFF sul telecomando (si attiva l'icona relativa). Le cifre 
sul display indicano il tempo, espresso in ore, mancanti allo spegnimento (compare l’indicazione 
“h” sul display del telecomando). 
2.2 Sul pannello di controllo premere i pulsanti (+)  o (-)  per modificare il tempo, oppure sul 
telecomando premere ripetutamente il pulsante TIMER OFF sul telecomando. La regolazione 
avanza (o diminuisce) a passi di 0,5h, fino al valore 10h; ad ogni successiva pressione  
l'avanzamento è a passi di 1h, fino al massimo (pari a 24h).
2.3 Terminata questa regolazione attendere 5 secondi (o premere nuovamente il pulsante 
TIMER) per programmazione da pannello di controllo, 2 secondi per programmazione da 
telecomando: il display mostra nuovamente la temperatura e il conto alla rovescia inizia. 

3. TIMER ON e OFF (accensione + spegnimento programmato).
E' possibile programmare entrambe le funzioni sopra descritte affinché avvengano in sequenza.  
3.1 Regolare in sequenza come descritto ai punti 1 e 2, iniziando dalla programmazione della 
funzione che deve avvenire per prima (accensione e poi  spegnimento, o viceversa) avendo cura 
di iniziare la seconda regolazione entro 5 secondi dal termine della prima (se si usa il pannello di 
controllo).

Tenere presente che tutte le regolazioni di tempo sono effettuate a partire dall’istante di 
programmazione.
La programmazione viene cancellata nei seguenti modi:
- cambio manuale dello stato di acceso/spento dell’unità;
- riprogrammazione del TIMER su un tempo pari a 0,0h;
- in caso di  malfunzionamenti e/o segnalazioni di errore. 
Per cancellare questa programmazione, operare come sopra descritto, fino a selezionare il 
tempo 0,0 (0h), oppure accendere/spegnere il condizionatore manualmente.

FUNZIONE FOLLOW ME
Questa funzione, opzionale, è disponibile solo da telecomando (se il tasto è presente).
Attivando questa funzione il condizionatore riceve ogni 3 minuti un segnale di temperatura da una 
sonda posta sul telecomando e regola il suo funzionamento in funzione di questa temperatura e 
non di quella rilevata dalla sonda posta sull’unità.
Nota bene: tenere il telecomando entro l'area in cui il segnale emesso può raggiungere il 
ricevitore dell'unità. Qualora l’unità non riceva segnale dal telecomando per un periodo superiore 
a 7 minuti, la funzione si disattiverà automaticamente.
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PREMESSA
Tutte le regolazioni possono essere effettuate sia da pannello di controllo sia da telecomando. 
Per effettuare le regolazioni da pannello di controllo occorre preventivamente accendere 
l’apparecchio (mediante l’apposito tasto sul pannello o sul telecomando).
Per una migliore efficacia del funzionamento è consigliato utilizzare il prodotto in ambienti 
domestici, chiudere porte e finestre e seguire attentamente le istruzioni di installazione riportate 
nel presente manuale.

ALIMENTAZIONE
• La presa di corrente deve essere in perfetto stato e ben fissata alla parete.
• Non collegare il condizionatore portatile ad una presa di corrente utilizzata per alimentare 
contemporaneamente altri elettrodomestici.
• Inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa di corrente prima di mettere in 
funzione il condizionatore portatile.
• Un avviso acustico segnala che l’unità è pronta per essere messa in funzione premendo il 
pulsante ON/OFF.

FUNZIONAMENTO IN RAFFRESCAMENTO (COOL)
1. Premendo il pulsante MODE selezionare l'indicazione COOL.
2. Regolare la temperatura desiderata tramite i relativi pulsanti di regolazione (il valore è mostrato 
sul display).
3. Regolare la velocità di ventilazione premendo ripetutamente il pulsante FAN; si può 
selezionare una delle seguenti possibilità: HIGH(Alta) - MED(Media) - LOW(Bassa) - 
AUTO(automatica).
Nota: con la regolazione automatica, la velocità sarà scelta automaticamente in base alla 
temperatura nell'ambiente, fra i livelli disponibili, ma non sarà visualizzata alcuna indicazione sul 
pannello di controllo, mentre sarà visualizzata l’indicazione AUTO sul display del telecomando 
nella barra relativa alla velocità di ventilazione.
4. Quando si spegne il condizionatore, tutte le precedenti impostazioni restano memorizzate, e 
saranno recuperate alla successiva riaccensione.

FUNZIONAMENTO IN DEUMIDIFICAZIONE (DRY)
1. Premendo il pulsante MODE selezionare l'indicazione DRY.
2. Durante il funzionamento in deumidificazione non è possibile variare la regolazione della 
temperatura (il display mostra la temperatura effettiva dell'ambiente) né  la velocità del ventilatore 
(che sarà comunque impostata su LOW anche se l’indicazione non è visibile).
4. E' possibile non installare il tubo flessibile di espulsione dell'aria calda sul retro dell'unità 
(questo eviterà il raffreddamento dell'ambiente, anzi ne aumenterà la temperatura). In tal caso è 
però necessario installare un tubicino per lo scarico continuo dell'acqua di condensa (vedere 
paragrafo "Drenaggio dell'acqua").

FUNZIONAMENTO IN MODO AUTOMATICO (AUTO)
1. Premendo il pulsante MODE selezionare l'indicazione AUTO.
2. Regolare la temperatura desiderata tramite i relativi pulsanti di regolazione.
3. Durante il funzionamento in modo AUTO non è possibile variare  la velocità del ventilatore.
4. Il funzionamento verrà automaticamente variato fra raffrescamento e ventilazione in modo da  
mantenere la temperatura dell'ambiente più vicina possibile al valore regolato.
5. L’indicazione AUTO sarà presente, unitamente all’indicazione del modo di funzionamento 
corrente, COOL o FAN (solo per modelli con funzione di gestione dell’energia).

FUNZIONAMENTO IN SOLA VENTILAZIONE (FAN)
1. Premendo il pulsante MODE selezionare l'indicazione FAN.
2. Selezionare la velocità di ventilazione premendo il pulsante relativo: pulsante (3) sul pannello 
di controllo, pulsante FAN sul telecomando.
3. Durante il funzionamento in modo FAN non è possibile variare  la temperatura.
Nota: in questa modalità non è necessario inserire alcun tubo accessorio.

ATTENUAZIONE NOTTURNA (SLEEP)
Questa funzione è attivabile solo durante il funzionamento in raffrescamento (COOL).
Premere il pulsante SLEEP (si accende l’indicazione relativa). Il funzionamento del 
condizionatore viene modificato come segue: la temperatura sarà automaticamente aumentata di 
1°C dopo 30min.,  di 1°C dopo altri 30min. e rimarrà costante per le successive 7 ore, dopodiché 
la funzione SLEEP verrà automaticamente disabilitata e il climatizzatore tornerà a funzionare 
secondo la regolazione precedente. E' consigliabile utilizzare questa funzione durante le ore 
notturne, per compensare la diminuzione di temperatura corporea.
Nota: questa funzione non è attivabile nelle modalità FAN e DRY.

PROGRAMMAZIONE ORARIA (TIMER ON - TIMER OFF)
E' possibile regolare l'accensione differita (TIMER ON) e/o lo spegnimento differito (TIMER OFF) 
utilizzando i rispettivi pulsanti, sia sul pannello di controllo (1 solo pulsante) sia sul Telecomando 
(2 diversi pulsanti).
Nota: Le ore e le mezze ore che si regolano con le seguenti procedure rappresentano il tempo 
mancante all'operazione programmata, e non un orario di orologio.

1. TIMER ON (accensione programmata). 
Partendo da climatizzatore acceso:
1.1 Premere una volta il pulsante TIMER sul pannello di controllo, in modo da illuminare la spia 
"TIMER ON", oppure premere TIMER ON sul telecomando (si attiva l'icona relativa). Le cifre sul 
display indicano il tempo, espresso in ore, mancanti all’accensione (compare l’indicazione “h” sul 
display del telecomando). 
1.2 Sul pannello di controllo premere i pulsanti (+)  o (-)  per modificare il tempo, oppure sul 
telecomando premere ripetutamente il pulsante TIMER ON sul telecomando. La regolazione 
avanza (o diminuisce) a passi di 0,5h, fino al valore 10h; ad ogni successiva pressione  
l'avanzamento è a passi di 1h, fino al massimo (pari a 24h).
1.3 Terminata questa regolazione attendere 5 secondi (o premere nuovamente il pulsante 
TIMER) per programmazione da pannello di controllo, 2 secondi per programmazione da 
telecomando: il display mostra nuovamente la temperatura e il conto alla rovescia inizia. 

2. TIMER OFF (spegnimento programmato). 
Partendo da climatizzatore acceso:
2.1 Premere due volte il pulsante TIMER sul pannello di controllo, in modo da illuminare la spia 
"TIMER OFF", oppure premere TIMER OFF sul telecomando (si attiva l'icona relativa). Le cifre 
sul display indicano il tempo, espresso in ore, mancanti allo spegnimento (compare l’indicazione 
“h” sul display del telecomando). 
2.2 Sul pannello di controllo premere i pulsanti (+)  o (-)  per modificare il tempo, oppure sul 
telecomando premere ripetutamente il pulsante TIMER OFF sul telecomando. La regolazione 
avanza (o diminuisce) a passi di 0,5h, fino al valore 10h; ad ogni successiva pressione  
l'avanzamento è a passi di 1h, fino al massimo (pari a 24h).
2.3 Terminata questa regolazione attendere 5 secondi (o premere nuovamente il pulsante 
TIMER) per programmazione da pannello di controllo, 2 secondi per programmazione da 
telecomando: il display mostra nuovamente la temperatura e il conto alla rovescia inizia. 

3. TIMER ON e OFF (accensione + spegnimento programmato).
E' possibile programmare entrambe le funzioni sopra descritte affinché avvengano in sequenza.  
3.1 Regolare in sequenza come descritto ai punti 1 e 2, iniziando dalla programmazione della 
funzione che deve avvenire per prima (accensione e poi  spegnimento, o viceversa) avendo cura 
di iniziare la seconda regolazione entro 5 secondi dal termine della prima (se si usa il pannello di 
controllo).

Tenere presente che tutte le regolazioni di tempo sono effettuate a partire dall’istante di 
programmazione.
La programmazione viene cancellata nei seguenti modi:
- cambio manuale dello stato di acceso/spento dell’unità;
- riprogrammazione del TIMER su un tempo pari a 0,0h;
- in caso di  malfunzionamenti e/o segnalazioni di errore. 
Per cancellare questa programmazione, operare come sopra descritto, fino a selezionare il 
tempo 0,0 (0h), oppure accendere/spegnere il condizionatore manualmente.

FUNZIONE FOLLOW ME
Questa funzione, opzionale, è disponibile solo da telecomando (se il tasto è presente).
Attivando questa funzione il condizionatore riceve ogni 3 minuti un segnale di temperatura da una 
sonda posta sul telecomando e regola il suo funzionamento in funzione di questa temperatura e 
non di quella rilevata dalla sonda posta sull’unità.
Nota bene: tenere il telecomando entro l'area in cui il segnale emesso può raggiungere il 
ricevitore dell'unità. Qualora l’unità non riceva segnale dal telecomando per un periodo superiore 
a 7 minuti, la funzione si disattiverà automaticamente.

APERTURA DELL'ALETTA DI DEFELESSIONE DELL'ARIA
Se il vostro modello è dotato (*) di aletta MOTORIZZATA, all'atto dell'accensione, questa si aprirà 
automaticamente e completamente. Non forzare manualmente l'apertura e la chiusura dell'aletta 
motorizzata. Successivamente potrete attivare la sua OSCILLAZIONE con il pulsante SWING, o 
regolarne l'inclinazione fissa premendo nuovamente il pulsante SWING quando l'aletta è nella 
posizione desiderata.
(*) se il vostro modello non è dotato di aletta motorizzata, all'atto della sua accensione aprire 
manualmente l'aletta e inclinarla dell'angolo desiderato. 
Non fare in nessun caso funzionare il condizionatore con l'aletta chiusa.

RIPARTENZA AUTOMATICA IN CASO DI BLACK OUT
In caso di mancanza di corrente durante il funzionamento (anche per eventuale distacco della 
spina), tutte le regolazioni resteranno memorizzate. Quindi al ripristino dell'alimentazione 
elettrica, il condizionatore tornerà esattamente nello stato in cui era prima dell'interruzione.
Tuttavia se l'interruzione è di breve durata, una protezione interna ritarderà la ripartenza 
automatica per 3 minuti almeno dal momento in cui l'interruzione è avvenuta.
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SCELTA DEL LUOGO PER L’INSTALLAZIONE
Collocare l’unità in prossimità di una finestra, su un pavimento dalla superficie 
regolare e perfettamente orizzontale, al fine di minimizzare rumori e vibrazioni.  
Avere cura che le aperture di ingresso (posteriore) e di uscita dell'aria non 
vengano ostruite. 
Lasciare almeno 30 cm di spazio su ogni lato tra il condizionatore ed eventuali 
ostacoli.

INSTALLAZIONE

Assemblaggio per installazione a finestra Assemblaggio per installazione a parete
Adattatore tubo-unità Adattatore tubo-modulo per finestra

Tubo esp. aria calda Tubo esp. aria calda assemblato

Adattatore tubo-unità Adattatore tubo-foro a parete

Tubo esp. aria calda Tubo esp. aria calda assemblato

INSTALLAZIONE DEL TUBO FLESSIBILE PER L’ESPULSIONE DELL’ARIA CALDA
Il tubo di espulsione di aria calda deve sfociare all'esterno per il corretto funzionamento in raffrescamento. 
Tuttavia nel funzionamento in modo FAN (ventilazione) non è necessario. 
Nel funzionamento in modo DRY (deumidificazione) può essere evitato, sapendo che in tal modo oltre alla 
deumidificazione si avrà anche un riscaldamento dell'ambiente (anziché il raffrescamento); in tal caso 
occorre anche collegare uno scarico continuo dell'acqua di condensa (vedere il paragrafo successivo).
Prima di tutto occorre assemblare il tubo di espulsione dell’aria calda in funzione del tipo di installazione 
prevista, come di seguito illustrato.
1) Innestare I due terminali del tubo flessibile alle estremità dello stesso, tramite azione di avvitamento.

3) Posizionare l'estremità di scarico del tubo flessibile all'esterno, sul bordo di una vicina finestra 
semichiusa. 
Attenzione: la lunghezza del tubo di espulsione è variabile a piacere tra 60 cm e 180 cm. Si consiglia di 
non allungare ulteriormente il tubo in quanto ciò penalizza le prestazioni del condizionatore e può 
provocare anomalie di funzionamento.
E’ possibile utilizzare il Kit per montaggio a finestra per posizionare la bocchetta di espulsione dell’aria 
calda, oppure, fissare a muro la bocchetta mediante appositi accessori (controllare la dotazione del vostro 
modello prima di scegliere la soluzione da adottare).

Gancio Attacco del gancio

Bocchetta espulsione 
aria calda

Adattatore tubo-unità

Assicurarsi che l’adattatore sia 
correttamente fissato alla bocchetta. 

2) Innestare l'estremità all'attacco posto sul retro del condizionatore, spingendola verso il basso nel foro 
di innesto, quindi fissare il gancio.
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Utilizzo del kit per 
installazione a parete

Eseguire un foro di apertura circolare di 
125 mm di diametro nella parete di 
installazione (per il posizionamento 
rispetto al pavimento rispettare le altezze 
minime e massima indicate nella figura a 
fianco).
Fissare l’adattatore tubo-foro a parete 
utilizzando tasselli idonei.  

Chiudere il coperchio 
dell’adattatore quando l’unità non 
è in uso. 

max 120cm

min  30cm  

Posizione di fissaggio

Coperchio adattatore 

Adattatore 
tubo-foro a 
parete

Fare in modo che il percorso del tubo sia il più 
possibile rettilineo (adattarne la lunghezza alla 
reale necessità) e che quindi non sia soggetto 
a curve brusche.
Evitare la presenza di ostacoli a distanza 
inferiore a 500mm dal tubo.

Inserire il modulo per finestra nello 
spazio lasciato libero e adattarne la 
lunghezza alla larghezza della finestra.

Inserire il modulo per finestra nello 
spazio lasciato libero e adattarne la 
lunghezza alla larghezza della 
finestra.

Tagliare la guarnizione non adesiva a 
misura ed inserirla ad incastro per 
chiudere eventuali fessure presenti 
(nell’immagine di esempio è mostrata 
una finestra scorrevole).

Tagliare la guarnizione non adesiva a 
misura ed inserirla ad incastro per 
chiudere eventuali fessure presenti 
(nell’immagine di esempio è mostrata 
una finestra scorrevole).

Installazione orizzontale

Installazione verticale

Guarnizione adesiva tipo B

Guarnizione 
adesiva (tipo A)

Guarnizione non 
adesiva (tipo C)

Tagliare a misura le guarnizioni adesive 
e applicarle come mostrato in figura.

Tagliare a misura le guarnizioni 
adesive e applicarle come mostrato 
in figura.

Incastrare il tubo di espulsione dell’aria 
calda, mediante l’adattatore idoneo al 
modulo per finestra.

Incastrare il tubo di espulsione dell’aria 
calda, mediante l’adattatore idoneo al 
modulo per finestra.

Modulo per finestra

Modulo per finestra

Guarnizione 
adesiva (tipo A)

Guarnizione 
adesiva tipo B

Guarnizione non adesiva (tipo C)

Utilizzo del Kit per installazione a finestra
Utilizzare il KIT di lunghezza adattabile (a scorrimento) per chiudere 
lo spazio lasciato aperto dalle ante della finestra o dalla tapparella.
Nelle figure vengono mostrato esempi di installazione orizzontale 
(sotto una tapparella una finestra ad anta scorrevole verticale) o 
verticale (per anta di finestra scorrevole orizzontale).
Inserire il terminale del tubo di scarico dell'aria nella fessura ovale predisposta nel Kit.

Fermo
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DRENAGGIO DELL’ACQUA

Tubo di 
drenaggio 
continuo

Scaricare
 verso il basso

Rimuovere il 
tappo

SCALE  0.500

Il condizionatore, nel funzionamento in raffrescamento (COOL) o in deumidificazione (DRY) 
estrae umidità dall'aria. Tale umidità si trasforma in acqua condensata all'interno 
dell'apparecchio.Al fine di non interrompere il funzionamento, quest'acqua viene normalmente 
immessa nel flusso di aria calda, nel quale rievapora e viene espulsa all'esterno.

Tuttavia se si desidera utilizzare l'apparecchio come deumidificatore, senza tubo di scarico 
dell'aria calda (in condizioni di bassa temperatura interna), è necessario predisporre uno scarico 
alternativo dell'acqua condensata, che altrimenti sarebbe reimmessa in ambiente annullando 
ogni effetto.

1) rimuovere il tappo che si trova sul retro a circa 
metà dell'altezza dell'apparecchio.

2) Collegare all'attacco rigido disponibile un tubo di 
gomma di opportuno diametro.

3) Predisporre un recipiente per la raccolta 
dell’acqua.

SCARICO DI EMERGENZA
Può accadere che, in giornate particolarmente umide, il tasso di espulsione dell'acqua condensata nel 
flusso di aria calda sia inferiore al tasso di formazione della stessa acqua. In tal caso l'eccesso d'acqua si 
raccoglie in una apposita bacinella sul fondo del condizionatore, e quando raggiunge un determinato 
livello massimo, il funzionamento del raffreddamento si arresta (ma non la ventilazione), e un allarme 
sonoro (8 "beep" in sequenza) avverte della situazione; inoltre sul display compare una indicazione "P1".

Per poter ripristinare il normale funzionamento, è necessario 
svuotare manualmente la bacinella.
1) Staccare la spina e portare il condizionatore, senza inclinarlo, in 
un luogo adatto.
2) Porre un recipiente al di sotto del tappo che si trova sul retro 
nella parte più bassa, quindi rimuovere il tappo: in tal modo l'acqua 
fuoriuscirà dal condizionatore.
3) Richiudere il tappo, e ripristinare il funzionamento (l'indicazione 
"P1" deve scomparire: se ciò non avviene rivolgersi all'assistenza).

SCALE  0.500

Tappo
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PULIZIA E MANUTENZIONE
• Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, scollegare la spina dalla presa di corrente.
• Accertarsi che il condizionatore portatile non sia alimentato prima di procedere alla 
manutenzione dello stesso. In tal modo si eviterà ogni possibile rischio di scosse elettriche.
• Non impiegare solventi, polveri abrasive o prodotti chimici (soprattutto derivati del petrolio) per 
pulire le superfici esterne del condizionatore. In tal modo si eviterà di graffiare, danneggiare o 
deformare le parti esterne in plastica del condizionatore.

PULIZIA DEI FILTRI DELL’ARIA
Se i filtri dell'aria aspirata (superiore ed inferiore) sono intasati da polvere, il flusso d'aria risulta ostacolato 
e l'efficienza del condizionatore sarà ridotta. 
Effettuare la pulizia del filtro almeno ogni 2 settimane. 

Rimuovere la vite del 
porta-filtro inferiore ed 
estrarre il filtro 
inferiore.

Sbloccare il 
porta-filtro ed estrarre 
il filtro superiore.

SCALE  0.500

1. Per accedere al filtro dell'aria superiore
Sbloccare il pannello porta-filtro superiore tirando in fuori 
sull'apposita levetta, quindi sfilare il filtro dalla sua sede.

2.  Per accedere al filtro dell'aria inferiore
Per rimuovere la griglia porta-filtro è necessario svitare la sua 
vite di fissaggio (v. figura). Quindi estrarre il filtro dalla sua 
sede. nella griglia porta-filtro.

3. Per rimettere in sede i filtri dell'aria superiore e inferiore
Eseguire in senso inverso i passi precedenti.

Pulizia dei filtri
Lavare delicatamente il filtro dell'aria immergendolo in una soluzione di acqua tiepida (non più di 40°C) e 
detergente neutro. Sciacquare bene il filtro, quindi lasciarlo asciugare completamente in luogo 
ombreggiato e al riparo da fonti di calore.
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Prima di rivolgersi all'Assistenza Tecnica, verificare quanto segue:

Cosa accade Cosa verificare Rimedio suggerito

Il display mostra l'indicazione "P1" ?

Aperture di ingresso/uscita aria ostruite?
Ci sono fonti di calore in ambiente?
Filtro aria ostruito o sporco?
Temperatura impostata in modo corretto?
La velocità del ventilatore è bassa (LOW)?

Rumore di fluido refrigerante (gorgoglio)?
Piano di appoggio inclinato?

La tensione di alimentazione è corretta?
Tubo di espulsione aria calda OK?
È stata applicata una prolunga al tubo?

Vuotare  dall'acqua il fondo del 
condizionatore.

Rimuovere le ostruzioni.

Eliminare le fonti di calore.
Pulire il filtro.

Impostare correttamente.
Modificare l'impostazione.

Nessuna anomalia.
Posizionare a livello.

Misurare la tensione di rete.
Correggere il percorso del tubo.
Rimuovere l'eventuale prolunga.

Se il condizionatore 
non funziona in 
Raffreddamento

Scarse prestazioni 
in Raffrescamento:

Rumorosità e vibra-
zioni eccessive:

Riavvii e stop fre-
quenti del condi-
zionatore:

E' stata regolata una temperatura troppo
alta ?

Regolare opportunamente la
temperatura.

PROBLEMI E SOLUZIONI

CODICI DI ERRORE

Nel caso in cui si verifichi una delle seguenti eventualità, occorre rivolgersi al Servizio di Assistenza 
Tecnica:
• Fusibile che salta o interruttore del condizionatore che non funziona correttamente.
• Cavo di alimentazione che si surriscalda o guaina di rivestimento danneggiata.
• Funzionamento anomalo.

Questo condizionatore portatile è dotato della funzione di autodiagnosi per le anomalie più comuni. Fare 
riferimento alla tabella seguente:

In tutti questi casi, staccare la spina 
dell'apparecchio, quindi ricollegarla 
dopo 1 minuto: se il codice di errore 
persiste, rivolgersi al servizio 
Assistenza.
In caso di possibile perdita di 
refrigerante attenersi alle istruzioni 
riportate sulle avvertenze di questo 
manuale.

Codice di errore

E1

E2

E3

E4

EC

P1

Origine dell'anomalia

Sensore di temperatura dell'aria

Sensore di temperatura dell’evaporatore

Sensore di temperatura del condensatore

Mancata comunicazione del Display

Possibile perdita di refrigerante

Fondo del condizionatore pieno d'acqua o 
malfunzionamento del microinterruttore

UTILIZZO DEL REFRIGERANTE R290

Prima di installare l’apparecchio, leggere attentamente il presente paragrafo che 
contiene precauzioni necessarie all’utilizzo di apparecchi contenenti gas 
refrigerante infiammabile.

Verifiche sull’area 
L’apparecchio va posizionato in un ambiente privo di sorgenti di accensione in funzionamento 
continuo (per esempio: fiamme libere, apparecchiature a gas o elettriche in funzione).
Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato in locali con area superiore a 11 m2. 
adeguatamente ventilati.
Questo apparecchio non deve essere conservato in locali con area inferiore a 11 m2. qualora privi 
di adeguata ventilazione.

Presenza di estintori
È sempre consigliato tenere a portata di mano dispositivi di estinzione a norma di legge e 
adeguatamente (dispositivi a secco o a CO²).

Assenza di fonti di ignizione
Tenere tutte le fonti di scintilla e/o possibili fonti di ignizione lontano dal luogo di installazione e/o 
utilizzo del prodotto (le stesse precauzioni devono essere adottate anche durante eventuali 
operazioni di manutenzione ad opera di personale tecnico qualificato). 
Per precauzione è altamente consigliato non fumare all’interno del locale ove il prodotto viene 
installato, utilizzato, riparato o riposto in caso di inutilizzo.

Ventilazione dell’ambiente
Prima di accendere l’apparecchio, assicurarsi che l'area di installazione (il locale) sia 
adeguatamente aerata. 
Per ragioni di sicurezza è necessario garantire un  certo ricambio dell’aria all’interno del locale di 
utilizzo: la ventilazione deve essere sufficiente a disperdere fuori dal locale qualsiasi eventuale 
perdita di gas refrigerante.

Metodi di rilevazione di refrigeranti infiammabili
R290 è un gas refrigerante conforme alle direttive europee sull’ambiente. Non perforare nessuno 
dei componenti del circuito frigorifero (tenere presente che il gas può essere inodore ed eventuali 
perdite potrebbero non essere avvertite mediante olfatto).
E’ severamente vietato utilizzare sorgenti di fiamma per il rilevamento di perdite di gas 
refrigerante infiammabile.
I seguenti metodi di rilevazione delle perdite sono ritenuti accettabili per i prodotti che contengono 
refrigeranti infiammabili. 
L’unità è dotata di un sistema di autorilevamento di perdite di gas refrigerante: l’unità mostra un 
codice di errore (vedere sezione appropriata sul presente manuale).  
Si possono impiegare rilevatori elettronici di perdite previa adeguata calibrazione specifica 
(assicurarsi che il rilevatore medesimo sia idoneo al tipo di gas da rilevare). 
Le apparecchiature di rilevazione delle perdite devono essere tarate in modo tale da rilevare la 
minima concentrazione di refrigerante in grado di propagare la fiamma in un atmosfera composta 

di aria e refrigerante sotto determinate condizioni di temperatura e pressione (vedere la 
normativa vigente in proposito).
I traccianti per rilevamento perdite sono adatti per essere utilizzati con la maggior parte dei 
refrigeranti ma è vietato l'uso di detergenti contenenti cloro, in quanto possono reagire con il 
refrigerante e diventare corrosivi.
Qualora si sospetti una perdita occorre provvedere immediatamente all‘estinzione di tutte le 
fiamme libere presenti nel locale o nelle sue vicinanze. 
Se si verifica una perdita di refrigerante, spegnere immediatamente l’apparecchio aprire le 
finestre per aerare il locale e rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica dal 
prodotto per le opportune riparazioni.

Manutenzione e riparazione
Per unità che utilizzano gas refrigeranti infiammabili, come quella descritta in questo manuale, è 
sempre necessario effettuare i seguenti controlli:
- le unità e i loro dispositivi per la ventilazione funzionano adeguatamente e non sono ostruite;
- la marcatura all'apparecchio deve essere sempre visibile e leggibile;
- l’apparecchio deve essere sempre protetto da urti od elementi corrosivi che possano 
comprometterne l’integrità.
In caso di riparazione, questa deve essere effettuata (esclusivamente ad opera di personale 
tecnico qualificato) solo con pezzi di ricambio originali previsti dal produttore. In caso di dubbi 
consultare il servizio di assistenza tecnica. 
Le operazioni di manutenzione e di riparazione che richiedono l’assistenza di altro personale 
qualificato devono essere eseguite sotto la supervisione di una persona specializzata 
nell’impiego dei refrigeranti infiammabili, in possesso di adeguata certificazione, rilasciata da un 
ente accreditato che attesti la competenza a maneggiare i refrigeranti, in conformità con una 
specifica di valutazione riconosciuta dalle associazioni di settore. 
Qualora si intervenga sul circuito frigorifero per effettuare riparazioni o per qualsiasi altro scopo 
bisogna utilizzare i metodi convenzionali stabiliti dalle norme in vigore nel luogo di installazione; 
tuttavia è importante rispettare anche la seguente procedura:
1 - rimuovere il refrigerante;
2 - pulire il circuito del refrigerante con gas inerte;
3 - fare il vuoto all’interno del circuito refrigerante;
4 - pulire nuovamente circuito del refrigerante con gas inerte;
Questo procedimento deve essere ripetuto finché non viene rilevata presenza di refrigerante 
all’interno del sistema.
In ogni caso non bruciare o perforare qualsiasi parte dell’apparecchio.

15. Trasporto, etichettatura e immagazzinaggio
Il trasporto e l’etichettatura dei prodotti contenenti gas infiammabili devono essere eseguiti in 
maniera conforme alle norme e leggi in vigore nel Paese interessato in materia di Antincendio.
I prodotti devono essere conservati in imballaggi che garantiscano una protezione meccanica da 
eventuali urti, in modo tale da evitare perdite di refrigerante a seguito di tali eventi.
Il numero totale di prodotti che può essere conservato in un medesimo locale viene determinato 
dalle norme in vigore.
Durante i periodi di inutilizzo, conservare il prodotto in ambienti adeguatamente ventilati e privi di 
sorgenti di accensione e tali da impedire il ristagno e la conseguente concentrazione di 
refrigerante (in caso di eventuale perdita).



CARATTERISTICHE TECNICHE

DISMISSIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI USATI 

La Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAAE) prevede che gli elettrodomestici usati non possono essere smaltiti nel normale 
flusso dei rifiuti solidi urbani.
Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il 
recupero e il riciclaggio dei materiali che li compongono, per ottenere un importante 
risparmio di energia, e per impedire potenziali danni alla salute umana e all'ambiente. 
Il simbolo del contenitore per spazzatura barrato è riportato su tutti i prodotti per 
ricordare gli obblighi di raccolta separata.
Il consumatore dovrà consegnare gli apparecchi dismessi ai centri di raccolta 
differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali.

Fabbricati in Cina

Importatore
Tipologia prodotto
Funzioni dell'apparecchio
Marchio 
Modello 
Livello di potenza sonora
Gas refrigerante (tipo / quantità / GWP)

E.E.R. (Efficienza nominale in Raffreddamento)

Classe di efficienza energetica (Raffreddamento)

Consumo di Energia (Raffreddamento 35°C BS / 24 
°C BU)

Capacità nominale di raffreddamento

Consumo in modo "attesa" W  0,5
Tensione / Frequenza elettrica V / Hz  220-240 / 50
Corrente nominale (Raffr.) A  5,9
Portata d'aria interna (max) m3/h 420
Portata d'aria esterna (max) m3/h N.D.
Peso netto kg  33,0
Campo temp. Interna (Raffr.) °C 17-35

1,35 kWh/ 60 min.

in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3,5 kW

DATI TECNICI

SCHEDA PRODOTTO / ALLEGATO IV  DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 626/2011

CLE12M9PD3
63dB(A) re. 1 pW

R290 / 220g /3
La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale 
(GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale di quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido 
refrigerante con un GWP di 3.
Se 1 kg del fluido refrigerante contenuto in questi apparecchi fosse rilasciato in atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 3 volte più 
elevato rispetto a 1 kg di CO2 su un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il 
prodotto. In caso di necessità occorre rivolgersi sempre a personale qualificato.

2.6

A

UNIEURO S.p.A. via Schiaparelli, 31 - 47100 Forlì (FC)
Condizionatore d'aria locale a singolo condotto

Solo raffreddamento
ELECTROLINE
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UTILIZZO DEL REFRIGERANTE R290

Prima di installare l’apparecchio, leggere attentamente il presente paragrafo che 
contiene precauzioni necessarie all’utilizzo di apparecchi contenenti gas 
refrigerante infiammabile.

Verifiche sull’area 
L’apparecchio va posizionato in un ambiente privo di sorgenti di accensione in funzionamento 
continuo (per esempio: fiamme libere, apparecchiature a gas o elettriche in funzione).
Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato in locali con area superiore a 11 m2. 
adeguatamente ventilati.
Questo apparecchio non deve essere conservato in locali con area inferiore a 11 m2. qualora privi 
di adeguata ventilazione.

Presenza di estintori
È sempre consigliato tenere a portata di mano dispositivi di estinzione a norma di legge e 
adeguatamente (dispositivi a secco o a CO²).

Assenza di fonti di ignizione
Tenere tutte le fonti di scintilla e/o possibili fonti di ignizione lontano dal luogo di installazione e/o 
utilizzo del prodotto (le stesse precauzioni devono essere adottate anche durante eventuali 
operazioni di manutenzione ad opera di personale tecnico qualificato). 
Per precauzione è altamente consigliato non fumare all’interno del locale ove il prodotto viene 
installato, utilizzato, riparato o riposto in caso di inutilizzo.

Ventilazione dell’ambiente
Prima di accendere l’apparecchio, assicurarsi che l'area di installazione (il locale) sia 
adeguatamente aerata. 
Per ragioni di sicurezza è necessario garantire un  certo ricambio dell’aria all’interno del locale di 
utilizzo: la ventilazione deve essere sufficiente a disperdere fuori dal locale qualsiasi eventuale 
perdita di gas refrigerante.

Metodi di rilevazione di refrigeranti infiammabili
R290 è un gas refrigerante conforme alle direttive europee sull’ambiente. Non perforare nessuno 
dei componenti del circuito frigorifero (tenere presente che il gas può essere inodore ed eventuali 
perdite potrebbero non essere avvertite mediante olfatto).
E’ severamente vietato utilizzare sorgenti di fiamma per il rilevamento di perdite di gas 
refrigerante infiammabile.
I seguenti metodi di rilevazione delle perdite sono ritenuti accettabili per i prodotti che contengono 
refrigeranti infiammabili. 
L’unità è dotata di un sistema di autorilevamento di perdite di gas refrigerante: l’unità mostra un 
codice di errore (vedere sezione appropriata sul presente manuale).  
Si possono impiegare rilevatori elettronici di perdite previa adeguata calibrazione specifica 
(assicurarsi che il rilevatore medesimo sia idoneo al tipo di gas da rilevare). 
Le apparecchiature di rilevazione delle perdite devono essere tarate in modo tale da rilevare la 
minima concentrazione di refrigerante in grado di propagare la fiamma in un atmosfera composta 

di aria e refrigerante sotto determinate condizioni di temperatura e pressione (vedere la 
normativa vigente in proposito).
I traccianti per rilevamento perdite sono adatti per essere utilizzati con la maggior parte dei 
refrigeranti ma è vietato l'uso di detergenti contenenti cloro, in quanto possono reagire con il 
refrigerante e diventare corrosivi.
Qualora si sospetti una perdita occorre provvedere immediatamente all‘estinzione di tutte le 
fiamme libere presenti nel locale o nelle sue vicinanze. 
Se si verifica una perdita di refrigerante, spegnere immediatamente l’apparecchio aprire le 
finestre per aerare il locale e rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica dal 
prodotto per le opportune riparazioni.

Manutenzione e riparazione
Per unità che utilizzano gas refrigeranti infiammabili, come quella descritta in questo manuale, è 
sempre necessario effettuare i seguenti controlli:
- le unità e i loro dispositivi per la ventilazione funzionano adeguatamente e non sono ostruite;
- la marcatura all'apparecchio deve essere sempre visibile e leggibile;
- l’apparecchio deve essere sempre protetto da urti od elementi corrosivi che possano 
comprometterne l’integrità.
In caso di riparazione, questa deve essere effettuata (esclusivamente ad opera di personale 
tecnico qualificato) solo con pezzi di ricambio originali previsti dal produttore. In caso di dubbi 
consultare il servizio di assistenza tecnica. 
Le operazioni di manutenzione e di riparazione che richiedono l’assistenza di altro personale 
qualificato devono essere eseguite sotto la supervisione di una persona specializzata 
nell’impiego dei refrigeranti infiammabili, in possesso di adeguata certificazione, rilasciata da un 
ente accreditato che attesti la competenza a maneggiare i refrigeranti, in conformità con una 
specifica di valutazione riconosciuta dalle associazioni di settore. 
Qualora si intervenga sul circuito frigorifero per effettuare riparazioni o per qualsiasi altro scopo 
bisogna utilizzare i metodi convenzionali stabiliti dalle norme in vigore nel luogo di installazione; 
tuttavia è importante rispettare anche la seguente procedura:
1 - rimuovere il refrigerante;
2 - pulire il circuito del refrigerante con gas inerte;
3 - fare il vuoto all’interno del circuito refrigerante;
4 - pulire nuovamente circuito del refrigerante con gas inerte;
Questo procedimento deve essere ripetuto finché non viene rilevata presenza di refrigerante 
all’interno del sistema.
In ogni caso non bruciare o perforare qualsiasi parte dell’apparecchio.

15. Trasporto, etichettatura e immagazzinaggio
Il trasporto e l’etichettatura dei prodotti contenenti gas infiammabili devono essere eseguiti in 
maniera conforme alle norme e leggi in vigore nel Paese interessato in materia di Antincendio.
I prodotti devono essere conservati in imballaggi che garantiscano una protezione meccanica da 
eventuali urti, in modo tale da evitare perdite di refrigerante a seguito di tali eventi.
Il numero totale di prodotti che può essere conservato in un medesimo locale viene determinato 
dalle norme in vigore.
Durante i periodi di inutilizzo, conservare il prodotto in ambienti adeguatamente ventilati e privi di 
sorgenti di accensione e tali da impedire il ristagno e la conseguente concentrazione di 
refrigerante (in caso di eventuale perdita).
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AVVERTENZE SPECIFICHE PER GAS REFRIGERANTE R290
UTILIZZO DEL REFRIGERANTE R290

Prima di installare l’apparecchio, leggere attentamente il presente paragrafo che 
contiene precauzioni necessarie all’utilizzo di apparecchi contenenti gas 
refrigerante infiammabile.

Verifiche sull’area 
L’apparecchio va posizionato in un ambiente privo di sorgenti di accensione in funzionamento 
continuo (per esempio: fiamme libere, apparecchiature a gas o elettriche in funzione).
Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato in locali con area superiore a 11 m2. 
adeguatamente ventilati.
Questo apparecchio non deve essere conservato in locali con area inferiore a 11 m2. qualora privi 
di adeguata ventilazione.

Presenza di estintori
È sempre consigliato tenere a portata di mano dispositivi di estinzione a norma di legge e 
adeguatamente (dispositivi a secco o a CO²).

Assenza di fonti di ignizione
Tenere tutte le fonti di scintilla e/o possibili fonti di ignizione lontano dal luogo di installazione e/o 
utilizzo del prodotto (le stesse precauzioni devono essere adottate anche durante eventuali 
operazioni di manutenzione ad opera di personale tecnico qualificato). 
Per precauzione è altamente consigliato non fumare all’interno del locale ove il prodotto viene 
installato, utilizzato, riparato o riposto in caso di inutilizzo.

Ventilazione dell’ambiente
Prima di accendere l’apparecchio, assicurarsi che l'area di installazione (il locale) sia 
adeguatamente aerata. 
Per ragioni di sicurezza è necessario garantire un  certo ricambio dell’aria all’interno del locale di 
utilizzo: la ventilazione deve essere sufficiente a disperdere fuori dal locale qualsiasi eventuale 
perdita di gas refrigerante.

Metodi di rilevazione di refrigeranti infiammabili
R290 è un gas refrigerante conforme alle direttive europee sull’ambiente. Non perforare nessuno 
dei componenti del circuito frigorifero (tenere presente che il gas può essere inodore ed eventuali 
perdite potrebbero non essere avvertite mediante olfatto).
E’ severamente vietato utilizzare sorgenti di fiamma per il rilevamento di perdite di gas 
refrigerante infiammabile.
I seguenti metodi di rilevazione delle perdite sono ritenuti accettabili per i prodotti che contengono 
refrigeranti infiammabili. 
L’unità è dotata di un sistema di autorilevamento di perdite di gas refrigerante: l’unità mostra un 
codice di errore (vedere sezione appropriata sul presente manuale).  
Si possono impiegare rilevatori elettronici di perdite previa adeguata calibrazione specifica 
(assicurarsi che il rilevatore medesimo sia idoneo al tipo di gas da rilevare). 
Le apparecchiature di rilevazione delle perdite devono essere tarate in modo tale da rilevare la 
minima concentrazione di refrigerante in grado di propagare la fiamma in un atmosfera composta 

di aria e refrigerante sotto determinate condizioni di temperatura e pressione (vedere la 
normativa vigente in proposito).
I traccianti per rilevamento perdite sono adatti per essere utilizzati con la maggior parte dei 
refrigeranti ma è vietato l'uso di detergenti contenenti cloro, in quanto possono reagire con il 
refrigerante e diventare corrosivi.
Qualora si sospetti una perdita occorre provvedere immediatamente all‘estinzione di tutte le 
fiamme libere presenti nel locale o nelle sue vicinanze. 
Se si verifica una perdita di refrigerante, spegnere immediatamente l’apparecchio aprire le 
finestre per aerare il locale e rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica dal 
prodotto per le opportune riparazioni.

Manutenzione e riparazione
Per unità che utilizzano gas refrigeranti infiammabili, come quella descritta in questo manuale, è 
sempre necessario effettuare i seguenti controlli:
- le unità e i loro dispositivi per la ventilazione funzionano adeguatamente e non sono ostruite;
- la marcatura all'apparecchio deve essere sempre visibile e leggibile;
- l’apparecchio deve essere sempre protetto da urti od elementi corrosivi che possano 
comprometterne l’integrità.
In caso di riparazione, questa deve essere effettuata (esclusivamente ad opera di personale 
tecnico qualificato) solo con pezzi di ricambio originali previsti dal produttore. In caso di dubbi 
consultare il servizio di assistenza tecnica. 
Le operazioni di manutenzione e di riparazione che richiedono l’assistenza di altro personale 
qualificato devono essere eseguite sotto la supervisione di una persona specializzata 
nell’impiego dei refrigeranti infiammabili, in possesso di adeguata certificazione, rilasciata da un 
ente accreditato che attesti la competenza a maneggiare i refrigeranti, in conformità con una 
specifica di valutazione riconosciuta dalle associazioni di settore. 
Qualora si intervenga sul circuito frigorifero per effettuare riparazioni o per qualsiasi altro scopo 
bisogna utilizzare i metodi convenzionali stabiliti dalle norme in vigore nel luogo di installazione; 
tuttavia è importante rispettare anche la seguente procedura:
1 - rimuovere il refrigerante;
2 - pulire il circuito del refrigerante con gas inerte;
3 - fare il vuoto all’interno del circuito refrigerante;
4 - pulire nuovamente circuito del refrigerante con gas inerte;
Questo procedimento deve essere ripetuto finché non viene rilevata presenza di refrigerante 
all’interno del sistema.
In ogni caso non bruciare o perforare qualsiasi parte dell’apparecchio.

15. Trasporto, etichettatura e immagazzinaggio
Il trasporto e l’etichettatura dei prodotti contenenti gas infiammabili devono essere eseguiti in 
maniera conforme alle norme e leggi in vigore nel Paese interessato in materia di Antincendio.
I prodotti devono essere conservati in imballaggi che garantiscano una protezione meccanica da 
eventuali urti, in modo tale da evitare perdite di refrigerante a seguito di tali eventi.
Il numero totale di prodotti che può essere conservato in un medesimo locale viene determinato 
dalle norme in vigore.
Durante i periodi di inutilizzo, conservare il prodotto in ambienti adeguatamente ventilati e privi di 
sorgenti di accensione e tali da impedire il ristagno e la conseguente concentrazione di 
refrigerante (in caso di eventuale perdita).

Pericolo: rischio di incendio. 
Materiale infiammabile.



UTILIZZO DEL REFRIGERANTE R290

Prima di installare l’apparecchio, leggere attentamente il presente paragrafo che 
contiene precauzioni necessarie all’utilizzo di apparecchi contenenti gas 
refrigerante infiammabile.

Verifiche sull’area 
L’apparecchio va posizionato in un ambiente privo di sorgenti di accensione in funzionamento 
continuo (per esempio: fiamme libere, apparecchiature a gas o elettriche in funzione).
Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato in locali con area superiore a 11 m2. 
adeguatamente ventilati.
Questo apparecchio non deve essere conservato in locali con area inferiore a 11 m2. qualora privi 
di adeguata ventilazione.

Presenza di estintori
È sempre consigliato tenere a portata di mano dispositivi di estinzione a norma di legge e 
adeguatamente (dispositivi a secco o a CO²).

Assenza di fonti di ignizione
Tenere tutte le fonti di scintilla e/o possibili fonti di ignizione lontano dal luogo di installazione e/o 
utilizzo del prodotto (le stesse precauzioni devono essere adottate anche durante eventuali 
operazioni di manutenzione ad opera di personale tecnico qualificato). 
Per precauzione è altamente consigliato non fumare all’interno del locale ove il prodotto viene 
installato, utilizzato, riparato o riposto in caso di inutilizzo.

Ventilazione dell’ambiente
Prima di accendere l’apparecchio, assicurarsi che l'area di installazione (il locale) sia 
adeguatamente aerata. 
Per ragioni di sicurezza è necessario garantire un  certo ricambio dell’aria all’interno del locale di 
utilizzo: la ventilazione deve essere sufficiente a disperdere fuori dal locale qualsiasi eventuale 
perdita di gas refrigerante.

Metodi di rilevazione di refrigeranti infiammabili
R290 è un gas refrigerante conforme alle direttive europee sull’ambiente. Non perforare nessuno 
dei componenti del circuito frigorifero (tenere presente che il gas può essere inodore ed eventuali 
perdite potrebbero non essere avvertite mediante olfatto).
E’ severamente vietato utilizzare sorgenti di fiamma per il rilevamento di perdite di gas 
refrigerante infiammabile.
I seguenti metodi di rilevazione delle perdite sono ritenuti accettabili per i prodotti che contengono 
refrigeranti infiammabili. 
L’unità è dotata di un sistema di autorilevamento di perdite di gas refrigerante: l’unità mostra un 
codice di errore (vedere sezione appropriata sul presente manuale).  
Si possono impiegare rilevatori elettronici di perdite previa adeguata calibrazione specifica 
(assicurarsi che il rilevatore medesimo sia idoneo al tipo di gas da rilevare). 
Le apparecchiature di rilevazione delle perdite devono essere tarate in modo tale da rilevare la 
minima concentrazione di refrigerante in grado di propagare la fiamma in un atmosfera composta 

di aria e refrigerante sotto determinate condizioni di temperatura e pressione (vedere la 
normativa vigente in proposito).
I traccianti per rilevamento perdite sono adatti per essere utilizzati con la maggior parte dei 
refrigeranti ma è vietato l'uso di detergenti contenenti cloro, in quanto possono reagire con il 
refrigerante e diventare corrosivi.
Qualora si sospetti una perdita occorre provvedere immediatamente all‘estinzione di tutte le 
fiamme libere presenti nel locale o nelle sue vicinanze. 
Se si verifica una perdita di refrigerante, spegnere immediatamente l’apparecchio aprire le 
finestre per aerare il locale e rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica dal 
prodotto per le opportune riparazioni.

Manutenzione e riparazione
Per unità che utilizzano gas refrigeranti infiammabili, come quella descritta in questo manuale, è 
sempre necessario effettuare i seguenti controlli:
- le unità e i loro dispositivi per la ventilazione funzionano adeguatamente e non sono ostruite;
- la marcatura all'apparecchio deve essere sempre visibile e leggibile;
- l’apparecchio deve essere sempre protetto da urti od elementi corrosivi che possano 
comprometterne l’integrità.
In caso di riparazione, questa deve essere effettuata (esclusivamente ad opera di personale 
tecnico qualificato) solo con pezzi di ricambio originali previsti dal produttore. In caso di dubbi 
consultare il servizio di assistenza tecnica. 
Le operazioni di manutenzione e di riparazione che richiedono l’assistenza di altro personale 
qualificato devono essere eseguite sotto la supervisione di una persona specializzata 
nell’impiego dei refrigeranti infiammabili, in possesso di adeguata certificazione, rilasciata da un 
ente accreditato che attesti la competenza a maneggiare i refrigeranti, in conformità con una 
specifica di valutazione riconosciuta dalle associazioni di settore. 
Qualora si intervenga sul circuito frigorifero per effettuare riparazioni o per qualsiasi altro scopo 
bisogna utilizzare i metodi convenzionali stabiliti dalle norme in vigore nel luogo di installazione; 
tuttavia è importante rispettare anche la seguente procedura:
1 - rimuovere il refrigerante;
2 - pulire il circuito del refrigerante con gas inerte;
3 - fare il vuoto all’interno del circuito refrigerante;
4 - pulire nuovamente circuito del refrigerante con gas inerte;
Questo procedimento deve essere ripetuto finché non viene rilevata presenza di refrigerante 
all’interno del sistema.
In ogni caso non bruciare o perforare qualsiasi parte dell’apparecchio.

15. Trasporto, etichettatura e immagazzinaggio
Il trasporto e l’etichettatura dei prodotti contenenti gas infiammabili devono essere eseguiti in 
maniera conforme alle norme e leggi in vigore nel Paese interessato in materia di Antincendio.
I prodotti devono essere conservati in imballaggi che garantiscano una protezione meccanica da 
eventuali urti, in modo tale da evitare perdite di refrigerante a seguito di tali eventi.
Il numero totale di prodotti che può essere conservato in un medesimo locale viene determinato 
dalle norme in vigore.
Durante i periodi di inutilizzo, conservare il prodotto in ambienti adeguatamente ventilati e privi di 
sorgenti di accensione e tali da impedire il ristagno e la conseguente concentrazione di 
refrigerante (in caso di eventuale perdita).
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UTILIZZO DEL REFRIGERANTE R290

Prima di installare l’apparecchio, leggere attentamente il presente paragrafo che 
contiene precauzioni necessarie all’utilizzo di apparecchi contenenti gas 
refrigerante infiammabile.

Verifiche sull’area 
L’apparecchio va posizionato in un ambiente privo di sorgenti di accensione in funzionamento 
continuo (per esempio: fiamme libere, apparecchiature a gas o elettriche in funzione).
Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato in locali con area superiore a 11 m2. 
adeguatamente ventilati.
Questo apparecchio non deve essere conservato in locali con area inferiore a 11 m2. qualora privi 
di adeguata ventilazione.

Presenza di estintori
È sempre consigliato tenere a portata di mano dispositivi di estinzione a norma di legge e 
adeguatamente (dispositivi a secco o a CO²).

Assenza di fonti di ignizione
Tenere tutte le fonti di scintilla e/o possibili fonti di ignizione lontano dal luogo di installazione e/o 
utilizzo del prodotto (le stesse precauzioni devono essere adottate anche durante eventuali 
operazioni di manutenzione ad opera di personale tecnico qualificato). 
Per precauzione è altamente consigliato non fumare all’interno del locale ove il prodotto viene 
installato, utilizzato, riparato o riposto in caso di inutilizzo.

Ventilazione dell’ambiente
Prima di accendere l’apparecchio, assicurarsi che l'area di installazione (il locale) sia 
adeguatamente aerata. 
Per ragioni di sicurezza è necessario garantire un  certo ricambio dell’aria all’interno del locale di 
utilizzo: la ventilazione deve essere sufficiente a disperdere fuori dal locale qualsiasi eventuale 
perdita di gas refrigerante.

Metodi di rilevazione di refrigeranti infiammabili
R290 è un gas refrigerante conforme alle direttive europee sull’ambiente. Non perforare nessuno 
dei componenti del circuito frigorifero (tenere presente che il gas può essere inodore ed eventuali 
perdite potrebbero non essere avvertite mediante olfatto).
E’ severamente vietato utilizzare sorgenti di fiamma per il rilevamento di perdite di gas 
refrigerante infiammabile.
I seguenti metodi di rilevazione delle perdite sono ritenuti accettabili per i prodotti che contengono 
refrigeranti infiammabili. 
L’unità è dotata di un sistema di autorilevamento di perdite di gas refrigerante: l’unità mostra un 
codice di errore (vedere sezione appropriata sul presente manuale).  
Si possono impiegare rilevatori elettronici di perdite previa adeguata calibrazione specifica 
(assicurarsi che il rilevatore medesimo sia idoneo al tipo di gas da rilevare). 
Le apparecchiature di rilevazione delle perdite devono essere tarate in modo tale da rilevare la 
minima concentrazione di refrigerante in grado di propagare la fiamma in un atmosfera composta 

di aria e refrigerante sotto determinate condizioni di temperatura e pressione (vedere la 
normativa vigente in proposito).
I traccianti per rilevamento perdite sono adatti per essere utilizzati con la maggior parte dei 
refrigeranti ma è vietato l'uso di detergenti contenenti cloro, in quanto possono reagire con il 
refrigerante e diventare corrosivi.
Qualora si sospetti una perdita occorre provvedere immediatamente all‘estinzione di tutte le 
fiamme libere presenti nel locale o nelle sue vicinanze. 
Se si verifica una perdita di refrigerante, spegnere immediatamente l’apparecchio aprire le 
finestre per aerare il locale e rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica dal 
prodotto per le opportune riparazioni.

Manutenzione e riparazione
Per unità che utilizzano gas refrigeranti infiammabili, come quella descritta in questo manuale, è 
sempre necessario effettuare i seguenti controlli:
- le unità e i loro dispositivi per la ventilazione funzionano adeguatamente e non sono ostruite;
- la marcatura all'apparecchio deve essere sempre visibile e leggibile;
- l’apparecchio deve essere sempre protetto da urti od elementi corrosivi che possano 
comprometterne l’integrità.
In caso di riparazione, questa deve essere effettuata (esclusivamente ad opera di personale 
tecnico qualificato) solo con pezzi di ricambio originali previsti dal produttore. In caso di dubbi 
consultare il servizio di assistenza tecnica. 
Le operazioni di manutenzione e di riparazione che richiedono l’assistenza di altro personale 
qualificato devono essere eseguite sotto la supervisione di una persona specializzata 
nell’impiego dei refrigeranti infiammabili, in possesso di adeguata certificazione, rilasciata da un 
ente accreditato che attesti la competenza a maneggiare i refrigeranti, in conformità con una 
specifica di valutazione riconosciuta dalle associazioni di settore. 
Qualora si intervenga sul circuito frigorifero per effettuare riparazioni o per qualsiasi altro scopo 
bisogna utilizzare i metodi convenzionali stabiliti dalle norme in vigore nel luogo di installazione; 
tuttavia è importante rispettare anche la seguente procedura:
1 - rimuovere il refrigerante;
2 - pulire il circuito del refrigerante con gas inerte;
3 - fare il vuoto all’interno del circuito refrigerante;
4 - pulire nuovamente circuito del refrigerante con gas inerte;
Questo procedimento deve essere ripetuto finché non viene rilevata presenza di refrigerante 
all’interno del sistema.
In ogni caso non bruciare o perforare qualsiasi parte dell’apparecchio.

15. Trasporto, etichettatura e immagazzinaggio
Il trasporto e l’etichettatura dei prodotti contenenti gas infiammabili devono essere eseguiti in 
maniera conforme alle norme e leggi in vigore nel Paese interessato in materia di Antincendio.
I prodotti devono essere conservati in imballaggi che garantiscano una protezione meccanica da 
eventuali urti, in modo tale da evitare perdite di refrigerante a seguito di tali eventi.
Il numero totale di prodotti che può essere conservato in un medesimo locale viene determinato 
dalle norme in vigore.
Durante i periodi di inutilizzo, conservare il prodotto in ambienti adeguatamente ventilati e privi di 
sorgenti di accensione e tali da impedire il ristagno e la conseguente concentrazione di 
refrigerante (in caso di eventuale perdita).
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Prima di installare l’apparecchio, leggere attentamente il presente paragrafo che 
contiene precauzioni necessarie all’utilizzo di apparecchi contenenti gas 
refrigerante infiammabile.

Verifiche sull’area 
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continuo (per esempio: fiamme libere, apparecchiature a gas o elettriche in funzione).
Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato in locali con area superiore a 11 m2. 
adeguatamente ventilati.
Questo apparecchio non deve essere conservato in locali con area inferiore a 11 m2. qualora privi 
di adeguata ventilazione.

Presenza di estintori
È sempre consigliato tenere a portata di mano dispositivi di estinzione a norma di legge e 
adeguatamente (dispositivi a secco o a CO²).

Assenza di fonti di ignizione
Tenere tutte le fonti di scintilla e/o possibili fonti di ignizione lontano dal luogo di installazione e/o 
utilizzo del prodotto (le stesse precauzioni devono essere adottate anche durante eventuali 
operazioni di manutenzione ad opera di personale tecnico qualificato). 
Per precauzione è altamente consigliato non fumare all’interno del locale ove il prodotto viene 
installato, utilizzato, riparato o riposto in caso di inutilizzo.

Ventilazione dell’ambiente
Prima di accendere l’apparecchio, assicurarsi che l'area di installazione (il locale) sia 
adeguatamente aerata. 
Per ragioni di sicurezza è necessario garantire un  certo ricambio dell’aria all’interno del locale di 
utilizzo: la ventilazione deve essere sufficiente a disperdere fuori dal locale qualsiasi eventuale 
perdita di gas refrigerante.

Metodi di rilevazione di refrigeranti infiammabili
R290 è un gas refrigerante conforme alle direttive europee sull’ambiente. Non perforare nessuno 
dei componenti del circuito frigorifero (tenere presente che il gas può essere inodore ed eventuali 
perdite potrebbero non essere avvertite mediante olfatto).
E’ severamente vietato utilizzare sorgenti di fiamma per il rilevamento di perdite di gas 
refrigerante infiammabile.
I seguenti metodi di rilevazione delle perdite sono ritenuti accettabili per i prodotti che contengono 
refrigeranti infiammabili. 
L’unità è dotata di un sistema di autorilevamento di perdite di gas refrigerante: l’unità mostra un 
codice di errore (vedere sezione appropriata sul presente manuale).  
Si possono impiegare rilevatori elettronici di perdite previa adeguata calibrazione specifica 
(assicurarsi che il rilevatore medesimo sia idoneo al tipo di gas da rilevare). 
Le apparecchiature di rilevazione delle perdite devono essere tarate in modo tale da rilevare la 
minima concentrazione di refrigerante in grado di propagare la fiamma in un atmosfera composta 
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