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scrivere il modello e i numeri di serie

modello # _________________________

serie # _____________________________

2Informazioni sulla sicurezza

Specifiche 17

Questo apparecchio è riempito con R32
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Parti e funzioni
Unità interna

Unità esterna

Telecomando

 USCITA ARIA Collegare le tubazioni e cavi elettrici

 INGRESSO ARIA  TUBO DI SCARICO CONDENSA
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1.

2.

3.

4.

5.
.6

8.
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9.

10.

11.

12.

14.

13.

NOTA:
a. Display Umidità non è disponibile
b. Se il modello acquistato ha la funzione Wi-Fi, premere il
    tasto "ON / OFF" per 5 secondi per emettere il segnale di 
    associazione WIFI. Una volta impostata questa modalità la APP

Il pannello variare da quello 
indicato nel manuale a seconda del prodotto acquistato 

Si prega di far riferimento  soggetti al prodotto effettivamente 
acquistato l'immagine qui sopra è solo per vostro riferimento

ingresso aria11Griglia di 
aspirazione

22

uscita aria33

filtri di purificazione dell'aria 
     (all'interno)

54

lama verticale (all'interno) 
(regolare il flusso d'aria 
     sinistra e destra)

66
deflettore orizzontale
 (regolare su e giù per
 il flusso d'aria Non 
regolare manualmente)

7

interruttore di 
  emergenza
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pulsante HEAT

pulsante COOL
Utilizzato per impostare il funzionamento RISCALDAMENTO.

Utilizzato per impostare il funzionamento RAFFRESCAMENTO.
pulsante QUIET

modalità di funzionamento

Display temperatura

Display Umidità
Display VELOCITÀDELLA
VENTOLA

Display SWING
movimento SU/GIU'
movimento sinistra destra

Display timer accesso 
Display timer spento
ON / OFF pulsante

pulsante

 pulsante

Display invio del segnale

Ogni volta che si preme il 
pulsante, temp. 
aumenta di 1 ° C.

Ogni volta che si preme il 
pulsante, temp. 

diminuisce di 1 ° C.

Display funzioni ausiliarie

    mostrerà come ottenere l'associazione

2 Visualizzazione tempe-
ratura ambiente

Quando riceve il segnale del 
telecomando, viene visualizzata la 
temperatura impostata e dopo viene 
visualizzata la temperatura della 
stanza, da prendere solo come 
riferimento.

1 Foro di ricezione del 
segnale

Scheda del display
2
3 5

64

Icona CONDIZIONATORE

Icona BENESSERE

4

3

5

Icona DEUMIDIFICATORE6

Icona RISCALDAMENTO

1

Quadrante display
(due tipi) (all'interno)

Quadrante display

Foro ricevitore di segnale
Indicatore di alimentazione
(Si illumina quando l'unità si avvia.)
Indicatore modalità timer / conta ore
(Si accende quando viene selezionato il funzionamento del timer.)

Indicatore modalità operativa
(Si accende quando il compressore è acceso.)

Ricevitor segnale emesso dal telecomando

Indicatore modalità di funzionamen o
(accerso quando il compressore è in marcia)

Displa temperatura ambiente

Scheda del display

    GES-NQG25IN                GES-NQG35IN

GES-NJGB25IN-1
GES-NJGW25IN-1

GES-NJGB35IN-1
GES-NJGW35IN-1

GES-NJGB70IN
GES-NJGW70IN

GES-NJGB25IN-20
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GES-NJGW50IN-20
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GES-NMG50IN
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GES-NMG25IN-20
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GES-NMG70IN-20
GES-NM25IN M GES-NM35IN M

                GES-NIG25IN-20                  GES-NIG35IN-20
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              GES-NJGB50IN-20
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                GES-NMG25IN
                GES-NMG35IN

       -20   GES-NMG50IN-20
       -20   GES-NMG70IN-20

solo per il modello















Installazione dell'unità interna 

Attrezzi necessari per /"installazione 

e Cacciavite 
e seghetto 
• Chiave per dadi /17, 19e 26 mm)
e Rilevatore di perdite del

gas oppure soluzione d' 
acqua saponata 

• chiave dinamometrica
/17mm,22mm,26mm)

• tagliatubi
• Allargatubi
e Metro 

• Carte/latrice

Selezione del luogo d'installazione 

f•tii#t#-49 
Rischio di lesioni alla persona 

• Non posizionare l'unità interna in una posizione in cui il flusso
d'aria è viene diretto verso persone o animali

• installare su una parete sufficientemente robusta e
resistente per sostenere il peso dell'unità interna

• Installare in un luogo solido, senza vibrazioni, in grado di
supportare in modo sufficiente il peso dell'unità.

Fonte di potenza 

/i..ATTENZ/ONE 
Rischio di scossa elettrica. Può causare lesioni o morte.

• La presa elettrica deve essere sufficientemente vicina
all'unità interna, in modo che il cavo e spina non 
siano posti sotto sforzo.

e Non estendere il cavo di alimentazione per qualsiasi motivo. 
Se la presa di alimentazione elettrica è troppo lontana, 
dovrebbe essere trasferita da un elettricista qualificato in 
conformità ai codici e alle normative locali. 

e li condizionatore d'aria deve sempre essere collegato a una 
presa elettrica individuo che ha una tensione nominale che 
corrisponde al targhetta. 

e La presa di corrente elettrica dovrebbe avere una capacità 
sufficiente per l'ingresso corrente nominale I potenza 
indicata sulla targhetta. 

• Utilizzare un interruttore magnetotermico differenziale dedicato.

• Individuare un luogo dove le tubazioni di collegamento e cavi elettrici
possono essere facilmente collegati all'unità esterna. [ Parti Accessori (opzionale) ] 

• Individuare un Luogo dove lo scarico è semplice, dove le tubature
possono essere collegate all'unità esterna. Telecomando /1) Tubo di scarico /1) � I • Individuare un luogo dove l'aria raffreddata I riscaldata può essere 

diffusa tutto intorno alla stanza (evitare angoli delle stanze). filtri di purificazione dell'aria Tappo di plastica /4) � 
• Individuare un luogo vicino a una presa di corrente accessibile.
• Individuare un luogo distante più di 1 m da televisori, dispositivi

wireless e lampade fluorescenti. 
• Se il telecomando è fissato ad una parete, posizionarla in

/1) 

piastra di montaggio /1) 

04X25 Vite /4) � 

0 4X12 Vite /2) 

una posizione in cui il segnale non è influenzata da dispositivi
con lampade fluorescenti.

Selezione di tubi 

tuba del liquido et, 6.35x0.8mm 
FOR O9K 12K tubo del gas cp 9.52x0.8mm 

FO R 18K 24K 
tubo del [iquido et, 6.35x0.8mm 
tubo del gas et, 12. 7x0.8mm 

Disegno per l'installazione di unità interne 

più di 15 cm t 

più di 10cm

eve essere prestata attenzio e 
I sollevamento del 
ubo flessibile di scarico 

Cl 

più di 10cm 

La distanza tra l'unità interna e il pavimento deve essere superiore ai 2 m.

Attenersi al prodotto acquistato: le immagini sono solo per riferimento. 
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Disposizione della direzione 
delle tubature 

posteriore sinistra 
�inistr

�
posteriore 

:::.-'•' d tr 
- - ' 

' 

li destra 

sotto 



Installazione dell'unità interna

Fare i fori di 60 mm di diametro.
Installare il coperchio del foro di tubazioni e sigillare il tutto con stucco dopo
 l'installazione

Regolazione della piastra di montaggio e collocazione del foro
su parete

Fare un foro sul muro

Lato interno Lato esterno

Ø 60mm

foro nel muro

spessore della parete

(S ection of wall hole)

1

1. Fissare la piastra di montaggio a parete in senso orizzontale.
2. prevedere il foro per il passaggio della tubazione come mostrato in figura

Fare riferimento ala forma della piastra di fissaggio in dotazione

1.
2.

Preparazione del corpo dell'unità interna

1

2

3

1. Eliminare i cuscini di protezione situati SX e DX come sottoindicato la figura.

2. Rimuovere 2 gommini tra il ventilatore tangenziale e l'involucro
    3. Ci sono 3 pre tranciati ai lati dell'unità interna. Togliere il pretranciato necessario

 a seconda della direzione delle tubazioni

Preparazione delle tubazioni e cavi di collegamento4

1

Tagliare il cablaggi di collegamento 1,5 m più lungo 
della lunghezza del tubo.

Tagliare i tubi  un po 'più ella distanza misurata.

Misurare la distanza tra l'unità interna ed esterna.

Utilizzare il kit di accessori tubazioni.

Tagliare i tubi e cavi

Ruotare il tubo verso il basso per evitare che la polvere di 
metallo di entri  nel tubo. 

2 Rimuovere le bave 

3

Inserire i dadi svasati, montati sulle porte di connessione
 di entrambe le unità interna ed esterna, sui tubi di rame.

Inserire il tubo di rame nella cartellatrice
  circa 0 ~ 0,5 millimetri più in alto.
(Vedi illustrazione)

Svasatura dell'estremità del tubo.

Svasatura del tubo.

Collegamento tubazioni5

1.Allineare il centro della connessione e sufficientemente
   stringere il dado svasato con le dita.
2.Infine, stringere il dado svasato con la chiave dinamometriica 
   fino allo scatto della chiave.

Rimuoverlo con le mani e pulire la bava. lasciare che il cavo di alimentazione 
(con la spina) passi attraverso.

Rimuovere le bave dai bordi di taglio di tubi.

Per serrare il dado svasato con la chiave dinamometrica 
assicurare la direzione per il serraggio segue la freccia
 sulla chiave.

tagliatubi

ruvidoinclinato

freccia rossa
Manico del
 morsetto

cono

giogo

Manico

tubo di rame

spessore
irregolare

screpolatosuperficie
danneggiata

inclinato

Flaring improprio

              GES-NMG25IN                GES-NMG35IN
             GES-NQG25IN                 GES-NQG35IN 

                GES-NM25IN M
                GES-NM35IN M

              GES-NMG25IN-20                GES-NMG35IN-20
             GES-NIG25IN-20                GES-NIG35IN-20

                GES-NJGB25IN
                GES-NJGW25IN-1

        -1        GES-NJGB35IN-1
                    GES-NJGW35IN-1

                GES-NJGB25IN
                GES-NJGW25IN-20

        -20        GES-NJGB35IN-20
                    GES-NJGW35IN-20

                GES-NJGB50IN
                GES-NJGW50IN

                GES-NMG50IN
                GES-NMG50IN-20

                GES-NJGB50IN-20
                GES-NJGW50IN-20

                GES-NMG70IN                GES-NMG70IN-20
                GES-NJGB70IN                GES-NJGW70IN



��� 
Unitàtubi interna -O dado svasato tubazioni

\ (� ,( 

Collegamento di cablaggi e tubo di scarico 

A.ATTENZIONE 
RISCHIO DI SCOSSE LEETTRICHE O FUOCO. 

Solo personale qualificato può effettuare i collegamenti 

elettrici. 

1. Aprire il coperchio A per esporre il quadro elettrico. I; 
2. Inserire il cablaggio di alimentazione dal lato posteriore del 
quindi tirare fuori la parte anteriore.
3. Allentare il morsetto del cavo e verificare che il cavo sia alim o• 

4. Allentare le viti della morsettiera e inserire il cablaggio di
collegamento e nella morsettiera. 1 

Poi serrare te viti in morsettiera. C ve r A 
5.Estrarre leggermente i cavi per assicurarsi che il cablaggio è stato
correttamente inseritoe serrato.
6. Serrare il morsettoI '· e;po,,,;ooorn ,I rnpe�h,o A

,�g 
cablaggio di 
collegamento 

8. Installare il tubo di scarico.

Attenzione: 

4G 1.0 mm 
2 

unità interna 

per unità esterna 

1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore
o dal suo servizio assistenza tecnica. Il tipo di cavo di collegamento è H07RN-F.

2. Se il fusibile sulla scheda PC è rotto si prega di cambiare con il tipo
di T.3.15A/250VAC(interna).

3. Il metodo di cablaggio deve essere in linea con gli standard di cablaggio locale.

4. Un interruttore dovrebbe essere inserito nel cablaggio fisso. L'interruttore deve
essere unipolare e la distanza tra i due contatti dovrebbe essere non inferiore
a3mm.

■ Fissaggio del corpo dell'unità interna

1. Avvolgere i tubi, che collega cablaggi e tubo di scarico come segue. Coprire con
materiali di isolamento termico da vicino e fissare con nastro adesivo.

2. farli passare attraverso il foro nel muro per l'esterno.
3. Appendere sicuramente il corpo dell'unità alle tacche 

superiori della piastra di montaggio. Spostare il corpo 
da un lato all'altro per verificare la sua fissaggio sicuro. 

4. Per fissare il corpo sulla piastra di montaggio, tenere 
il corpo di traverso dalla parte inferiore e poi metterlo 
giù perpendicolarmente. 

Attenzione: 

mounting piote 

1.Mantenere il tubo di scarico nella zona calda per evitare la condensazione.
Problemi con le tubazioni possono portare a perdite d'acqua e danni interni.
2. Non installare il tubo di scarico come segue. 

Si è sollevata dopo l'installazione dell'unità a parete 
Il tubo di scarico è immerso nell'acqua 
Ha sollevato sezioni vicino al suolo. 
Troppo vicino al terreno. 
L'estremità del tubo è vicino a canali di scolo con i cattivi odori. 

3. Versare acqua nella vaschetta di scarico dell'unità interna per confermare che
il drenaggio avviene all'esterno dell'edificio senza problemi.

■ Controllare l'installazione e la prova di funzionamento

Fare riferimento alle altre istruzioni per installare l'unità esterna.
Controllare e garantire le unità interna ed esterna sono installate
correttamente. Poi mettere l'alimentazione di prova.

■ Si prega di spiegare gentilmente ai nostri clienti
come operare attraverso il manuale di istruzioni.

Ci sono perdite di gas dai tubi di collegamento o connessioni? 
L'isolamento è stato avvolto intorno i tubi di collegamento? 
Sono i cavi di collegamento correttamente inseriti nelle morsettiere e 
completamente serrati? 
È il drenaggio funziona correttamente?. 
L'unità interna saldamente fissato alla parete? 
È la tensione di alimentazione uguale alla tensione nominale del prodotto? 
C'è un rumore insolito proveniente dalle unità interne o esterne? 
Sono le luci I display funziona correttamente? 
Sono di raffreddamento e riscaldamento (quando in pompa di calore) 
funziona correttamente? 
Il controllo della temperatura funziona correttamente? 
Ha il telecomando funziona correttamente? 

Attenzione: 
Dopo l'installazione dell'unità interna ed esterna, effettuare una 
verifica di funzionamento codici di guasto di riferimento sono 
i seguenti. 

indicazione descrizione guai Analizzare e diagnosticare codice 
Guasto sonda temper 

El collegamento del connettore 

Guasto 
difettoso; termistore guasto; 

E2 sonda tubazioni PCB difettosa; 

E4 Errore EEPROM dati EEPROM difettosa; EEPROM 
scheda elettronica interm difettosa; PCB difettosa; 
Errore di errore di trasmissione del 

E7 comunicazione tra le segnale dell'unità esterna e unità 
interna causa errori di cablaggio unità interne 

ed esterne PCB difettosa ; 
Operazione interrotta a causa di un malfunzionamento

del motore della guasto del motore del ventilatore; 

ventola interna Errore di rilevamento a causa di 
guasto dell'unità interna PCB; 
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CE
Tutti i prodotti sono conformi con la seguente disposizione
 europea:

ROHS
Questo condizionatore d'aria soddisfa i requisiti essenziali 
della direttiva 2011/65 / UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze
 pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
 (Direttiva EU RoHS)

WEEE

REQUISITI DI SMALTIMENTO:
Il climatizzatore è contrassegnato con questo 
simbolo. Ciò significa che i prodotti elettrici ed 
elettronici non possono essere smaltiti insieme 
ai rifiuti domestici indifferenziati. Non cercare di 

La conformità normativa europea 
per i modelli 

1

1+2= kg

R32
2 kg2=

1=
B

C

D

F E

kg

A

Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra contemplati
dal Kyoto Protocol.  Non disperdere in atmosfera. 
Tipo di refrigerante:R32
GWP* valore:675
GWP=potenziale di riscaldamento globale
Si prega di compilare con inchiostro indelebile,

sull'etichetta carica di refrigerante fornito con il prodotto.
L'etichetta compilata deve essere collocata in prossimità del prodotto
porta di ricarica (ad esempio sulla parte interna del coperchio valore
di arresto).
A  contiene gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal 
    Kyoto Protocol
B  la fabbrica della produzione del refrigerante: vedere il nome 
    unità della piastra
C  quantità di refrigerante aggiuntiva nel campo
D  totale di refrigerante
E  unità esterna
F  cilindro del refrigerante e collettore di carica

Informazioni importanti sul 
refrigerante utilizzato 

In conformità con la direttiva 2012/19 / UE del Parlamento 
europeo, con la presente si informa il consumatore sui 
requisiti di smaltimento dei prodotti elettrici ed elettronici.

contiene gas fluorurati ad effetto 
serracoperto dal Kyoto Protocol Clima: T1 Tensione: 230V

Specifiche

Limite di temperatura 

Raffreddamento

Interno
Massimo D.B

D.B
D.B
D.B
D.B

Minimo: D.B

D.B
Minimo: D.B

Esterno

Interno

Esterno
Riscaldamento

Esterno D.B
Minimo: D.B(INVERTITORE)

Minimo:

Minimo:

Massimo

Massimo

Massimo

Massimo

smontare il sistema da soli: lo smantellamento del sistema 
di aria condizionata, il recupero del refrigerante, di petrolio 
e di altre parti deve essere eseguita da un installatore 
qualificato in conformità alla legislazione locale e nazionale
in materia. Condizionatori d'aria devono essere trattate in 
un impianto di trattamento specializzato per il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero. Assicurandosi che questo prodotto
sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire 
potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
umana. Si prega di contattare l'installatore o l'autorità locale
per ulteriori informazioni. La batteria deve essere rimossa 
dal telecomando e di raccolta separata in conformità con la 
legislazione locale e nazionale.

2014/53/EU(RED)
2014/517/EU(F-GAS)
2009/125/EC(ENERGY)
2010/30/EU(ENERGY)
2006/1907/EC(REACH)

WIFI
- Massima potenza di trasmissione wireless (20dBm)
- Range di frequenza operativa (2400 / 2483,5 MHz)

35 Co

24oC
oC

43oC
-10oC

27oC

21oC

24oC
-15oC

oC
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