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CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI 
EUROPEI PER I MODELLI

CE
Tutti i prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni europee:

ROHS
I prodotti sono conformi ai requisiti della direttiva 2011/65/EU 
del Parlamento e del Consiglio Europeo sulla limitazione dell'uso 
di alcune sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici 
(direttiva RoHS UE).

WEEE
In conformità alla direttiva 2012/19/EU  del Parlamento Europeo, 
informiamo il consumatore relativamente ai requisiti per lo smalti-
mento dei prodotti elettrici ed elettronici.

REQUISITI PER LO SMALTIMENTO:
Il condizionatore acquistato è contrassegnato 
con questo simbolo, che sta a significare che 
le parti elettriche ed elettroniche non devono 
essere mischiate con i rifiuti domestici. Non 
tentare di aprire il sistema da soli: lo smontag-

gio del sistema del condizionatore, il trattamento del refri-
gerante, dell'olio e di altre parti deve essere effettuato da 
un installatore qualificato conformemente alle leggi locali e 
nazionali pertinenti. I condizionatori devono essere trattati 
presso strutture di trattamento specializzate per il riutilizzo, 
il riciclaggio e il ricondizionamento. Garantendo che questo 
prodotto sia smaltito correttamente, si aiuterà a prevenire 
possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute 
umana. Contattare l'installatore o l'autorità locale per ulte-
riori informazioni. La batteria deve essere rimossa dal tele-
comando e smaltita separatamente in conformità alle leggi 
locali e nazionali pertinenti.

IMPORTANTI INFORMAZIONI RELATIVE
AL REFRIGERANTE UTILIZZATO
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Questo prodotto contiene gas serra fluorinato, oggetto del Proto-
collo di Kyoto. Non lasciar sfogare nell'atmosfera.
Tipo di refrigerante:R32

3       Valore GWP* :675

GWP=global warming potential
Inserire, con inchiostro indelebile,

1 il carico di refrigerante del prodotto inserito in fabbrica
2 il quantitativo aggiuntivo di refrigerante caricato sul campo e

2 il carico di refrigerante totale

to.
L'etichetta compilata deve essere attaccata accanto alla porta di 
caricamento del prodotto (es. all'interno del coperchio con il valore 
di arresto).
A contiene gas serra fluorinato, trattato nel Protocollo di Kyoto
Protocollo
B carico di refrigerante del prodotto inserito in fabbrica: vedere la 

piastra con il nome dell'unità
C quantitativo aggiuntivo di refrigerante caricato sul campo
D carico di refrigerante totale
E unità esterna
F cilindro di refrigerante e collettore per la carica

trattato nel Protocollo di Kyoto

Clima:T1 Tensione di alimentazione:230V

ATTENZIONE: 
Non installare il condizionatore nei luoghi con pericolo di fuoriuscita di gas infiammabili. 

o il metodo
specificato come ad esempio con una chiave dinamometrica. Se il dado svasato è troppo stretto, potrebbe incrinarsi dopo un uso
prolungato, causando perdite di refrigerante. 

 contatto 
con le parti elettriche possono causare malfunzionamenti, fumi o incendi. 

amente. 

  tCO2=(1+2) x 3 /1000
Carica di fabbrica(kg) Tonnellate equivalenti di CO2(t)

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

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

Nelle zone costiere o in altri luoghi con atmosfera salina di gas solfato,la corrosione potrebbe abbreviare la durata del 
condizionatore d'aria
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Requisiti del carico e scarico/ della gestione di trasporto/ della conserva 

1) Quando si carica e scarica le macchine, si devono tenerle e metterle leggermente. 
2) Evitare le operazioni brutali e barbare come calciare, gettare, cadere, urtare, tirare e rotolare. 
3) I operai del carico e scarico devono avere le formazioni necessarie, e li rendono le comprensioni dei rischi 
portati dalle operazioni barbare. 
4) Si deve munire gli estintori a polvere secco entro il periodo della validità o altri dispositivi di estintori adatti 
nel posto di carico e scarico. 
5) Il personale non avuto le formazioni non si può dedicarsi alle operazioni del carico e scarico dei prodotti 
delle miscele refrigeranti infiammabili dell’aria condizionata. 
6) Bisognare prendere le misura antistatiche prima del carico e scarico, durante il carico e scarico non si può 
rispondere alla telefonata. 
7) Evitare di fumare e di usare la fiamma accanto all’aria condizionata. 

1) La quantità massima del trasporto dei prodotti finiti deve esser conforme ai regolamenti legali locali. 
2) I veicoli usati nel trasporto devono esser conformi ai regolamenti legali locali. 
3) I servizi di manutenzioni devono approfittare dei veicoli particolari del servizio post-vendita e evitare di 
trasportare i cilindri delle miscele refrigeranti e i prodotti da riparare scopertamente all’aria aperta. 
4) Le tende dei veicoli del trasporto o i materiali simili della protezione devono avere le caratteristiche 
antifiamme. 
5) Si deve provvedere i dispositivi d’allarme della perdita delle miscele refrigeranti infiammabili nelle carrozze 
non aperte.  
6) Si deve munire i dispositivi antistatici nelle carrozze dei veicoli del trasporto. 
7) Si deve munire gli estintori a polvere secco entro il periodo della validità o altri dispositivi di estintori adatti 
nella carrozza di guida.  
8) Il lato laterale e la parte della coda dei veicoli del trasporto si devono incollare strisce di riflesso con il 
colore arancio e bianco o con i colori rosso e bianco, con cui ricordano i veicoli indietro di mantenere la distanza 
fra due veicoli. 
9) Bisognare avanzare con la velocità uniforme, evitare di accelerare o frenare rapidamente. 
10) Evitare di trasportare gli oggetti infiammabili o gli oggetti facili per la produzione dell’elettricità statica nei 
veicoli di trasporto durante il trasporto. 
11) Non permettere di avvicinare la zona con la temperatura alta durante il processo di trasporto. Bisognare 
prendere le misure di raffreddamento se la temperature nella carrozza è troppo alta. 

1) Quando gli impianti sono conservati, l’imballaggio si deve proteggere gli impianti nell’imballaggio. Se è 
rotto dalle macchine, non provoca la perdita della miscele refrigeranti.  
2) Permettere di decidere la quantità massima degli impianti conservati insieme dai regolamenti legali locali. 

Istruzioni del montaggio 

Avvertenze
 “R32 Non si deve montare l’aria condizionata con le miscele refrigeranti nella camera di utenti la cui 

superficie è inferiore ai dati scritti della camera minima nella tabella sottostante. Per prevenire della perdita delle 
miscele refrigeranti dal sistema di raffreddamento dell’unità da esterno d’aria condizionata e provoca 
probabilmente il problema di sicurezza, cioè la densità delle miscele refrigeranti è superiore allo standard nello 
spazio della camera. 

 Evitare di riutilizzare la chiusura di svasatura del collegamento di tubo. Quando la chiusura è finita, la 
prossima volta, se vuole usare la chiusura, bisogna lavorarla di nuovo(Altrimenti ha l’influenza negativa della 
tenuta all’aria). 

 Bisognare collegare i fili elettrici d’unità da esterno in conformità alle norme di operazioni dei processi di 
montaggio e al libretto d’struzioni e usare i fili completi e senza i giunti. 

Superficie minima della camera 

Categoria LFL
kg/m3 ham La quantità totale di riempimento/kg 

Superficie minima della camera/m2

R32 0,306 

1,224 1,836 2,448 3,672 4,896 6,12 7,956
0,6  29 51 116 206 321 543
1,0  10 19 42 74 116 196
1,8  3 6 13 23 36 60
2,2  2 4 9 15 24 40
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La quantità di carica di refrigerantemassima (M)
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Illustrazione installazione dell'unità esterna/interna
I modelli adottano il refrigerante R32 senza HFC.
Per l'installazione delle unità interne, fare riferimento al manuale di installazione fornito con le unità.
(Lo schema rappresenta un'unità interna montata a muro.)

Le immagini di unità esterne e interne sono solo per riferimento.
Attenersi al prodotto acquistato.

USCITA DELL'ARIA
PRESA D'ARIA
CONNESSIONE DELLE TUBAZIONI E DEI CAVI

ELETTRICI
TUBO FLESSIBILE DI DRENAGGIO

Se si utilizza il tubo di scarico del lato sinistro, assicurarsi che il foro è ottenuto attraverso.

più di 15 cm
Deve essere prestata 

attenzione al sollevamento 
del tubo  di scarico

Disposizione della dire-
zione delle tubature

Sinistra

Posteriore
sinistra

Posterio-
re destra

Destra
Inferiore

più di 10 cm

più di 10 cm

più di 20 cm

più di
30 cm

più di 60 cm

Fissaggio dell’unità esterna
Fissare l’unità alla pavimentazione 
o al blocco di cemento stringen-
do bene dadi e bulloni (10mm) e 
accertarsi che l’unità sia a livello 
orizzontale.
Quando si installa l’unità su pareti, 
tetti o tettoie,  in sicurezza 
un supporto usando chiodi o cavi 
tenendo in considerazione terre-
moti e venti forti.
Se la vibrazione potrebbe avere 

 sulla casa,  l’
unità usando un pannello antivi-
brazione.

I simboli da A  a G  nelle 
immagini sono i numeri 
delle parti.
La distanza tra l’unità in-
terna e il pavimento deve 
essere superiore ai 2 m.

Parti optional per le tubature
Nastro non adesivo

Nastro adesivo

Supporto (L.S) con viti

Collegamento del cavo elettrico per 
interno ed esterno
Tubo  di scarico

Materiale isolante termico

Coperchio foro tubatura

più di 20 cm

più di 25 cm

Compressore (all'interno dell'unità)



Illustrazione installazione dell'unità esterna/interna

Le immagini di unità esterne e interne sono solo per riferimento.
Attenersi al prodotto acquistato.

Se si utilizza il tubo di scarico del lato sinistro, assicurarsi che il foro è ottenuto attraverso.
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I modelli adottano il refrigerante R32 senza HFC.
Per l'installazione delle unità interne, fare riferimento al manuale di installazione fornito con le unità.
(Lo schema rappresenta un'unità interna montata a muro.)

Sinistra

F

C

A

F

C

E

D

G

B

E

D

più di 15 cm

Deve essere prestata atten-
zione al sollevamento del 
tubo  di scarico

Disposizione della dire-
zione delle tubature

Posteriore sinistra
Posteriore
destra

Destra
Inferiore

più di 10 cm

più di 10 cm

più di 
20 cm

più di 60 cm

Fissaggio dell’unità esterna
Fissare l’unità alla pavimentazione 
o al blocco di cemento stringen-
do bene dadi e bulloni (10mm) e 
accertarsi che l’unità sia a livello 
orizzontale.
Quando si installa l’unità su pareti, 
tetti o tettoie,  in sicurezza 
un supporto usando chiodi o cavi 
tenendo in considerazione terre-
moti e venti forti.
Se la vibrazione potrebbe avere 

 sulla casa,  l’
unità usando un pannello antivi-
brazione.

I simboli da A  a G  nelle 
immagini sono i numeri 
delle parti.
La distanza tra l’unità in-
terna e il pavimento deve 
essere superiore ai 2 m.

Parti optional per le tubature

Nastro non adesivo
Nastro adesivo
Supporto (L.S) con viti

Collegamento del cavo elettri-
co per interno ed esterno
Tubo di scarico
Materiale isolante termico

Coperchio foro tubatura

più di 20 cm

più di 25 cm

Unità interna B

Unità interna A

4

USCITA DELL'ARIA
PRESA D'ARIA
CONNESSIONE DELLE TUBAZIONI E DEI CAVI

ELETTRICI
TUBO FLESSIBILE DI DRENAGGIO

Compressore (all'interno dell'unità)

più di
30 cm
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Bullone foro svasamento Consente di collegare l'unità alle tubature Utilizzare bulloni per i fori di svasamento di tipo due.

2. Strumenti e i materiali che possono essere utilizzati con l'R32 con alcune restrizioni



Leggere prima dell'installazione
Materiali per le tubature

Tipi di tubi in rame (riferimento)

Massima pressione di funzionamento Refrigeranti applicabili

C704R ,22RaPM 4,3

R32aPM 3,4

Materiali tubature/Spessore radiale
Utilizzare tubature in rame di fosforo disossidato.
Poichè la pressione di attività delle unità che utilizzano l'R32 è più elevata di quella delle unità con l'R22, utilizzare tu bature con uno 

usate.)

Dimensione (mm) Dimensione (pollici) Spessore radiale (mm) Tipo

 6.35 1/4'' 0,8t

Tubature di tipo O
 9.52 3/8" 0,8t

 12.7 1/2" 0,8t

 15.88 5/8" 1,0 t

 19.05 3/4" 1,0 t Tipo-1/2H o tubazioni H

-
nali, utilizzare tubature H  di tipo 1/2H per unità che utilizzano l'R32. (Tubature di tipo O possono essere utilizzate se la  dimensione 
della tubatura è 19,05 e lo spessore radiale è 1,2 t.)

mostra gli standard giapponesi. Utilizzare questa tabella come riferimento, scegliere tubature che corrispondono agli standard 
locali.

Svasatura (tipo O e topo OL)
Le dimensioni della svasatura per le unità che utilizzano l'R32 sono maggiori di quelle delle unità che utilizzano l'R22 per migliorare la 
tenuta.
Dimensione della svasatura(mm)

Dimensione esterna delle 
tubature Dimensioni

Dimensione A

R32                                R22

0.91.9''4/153.6 

0.312.31"8/325.9 

2.616.61"2/17.21 

4.917.91"8/588.51 

3.320.42"4/350.91 

fuoriesce deve avere una lunghezza da 1,0 e 1,5mm. Un tubo di calibro in rame può risultare utile per regolare la lunghezza del tubo che 
sporge.

Bullone foro svasamento
Per aumentare la forza vengono utilzzati bulloni svasati di tipo 2 invece che di tipo 1. La dimensione dei bulloni foro svasati è stata cam-
biata.
Dimensione bullone foro svasato (mm)

Dimensione esterna delle 
tubature Dimensioni

Dimensione B

R32 (Tipo 2) R22 (Tipo 1)

0.710.71''4/153.6 

0.220.22"8/325.9 

0.420.62"2/17.21 

0.720.92"8/588.51 

0.630.63"4/350.91 

La tabella  mostra gli standard giapponesi. Utilizzare questa tabella come riferimento, scegliere tubature che corrispondono agli stan-
dard locali.

Dimensione B





Processo di installazione Installazione dell’unità esterna gomma

1. Accessori
“Bordatura” per proteggere i cavi elettrici da spigoli vivi.

2. Selezione del luogo di installazione
Selezionare la posizione per un'installazione che  le seguenti condizioni e, allo stesso tempo, ottenere il consenso dell'utente o del 
cliente.

Una posizione in cui circola l'aria.
Una posizione lontana da radiazioni di calore proveniente da altre fonti di calore.
Una posizione dalla quale sia facile scaricare l'acqua drenata.
Una posizione nella quale il rumore e l'aria calda non disturbino i vicini.
Una posizione dove, durante l'inverno, non ci siano abbondanti nevicate.
Una posizione dove non ci siano ostacoli vicini alla presa d'aria o allo scarico dell'aria.
Una posizione dove la presa d'aria non è esposta a forte vento.
Una posizione circondata su tutti e 4 i lati non è ideale per l'installazione. È necessario uno spazio di 1 m o maggiore sopra al condizio-
natore.
Evitare di montare le griglie in una posizione in cui possano avvenire corto circuiti.
Durante l'installazione di diverse unità, assicurarsi che sia presente abbastanza spazio di aspirazione per evitare corto circuiti.

Requisiti dello spazio aperto intorno all'unità

3. Installazione dell'unità esterna

Lasciare abbastanza spazio sul cemento delle fondamenta per  i dadi
di ancoraggio.
Una posizione in cui il cemento delle fondamenta sia abbastanza profondo.
Installare l'unità in modo tale che l'angolo di inclinazione sia inferiore ai 3
gradi.
Non posizionare l'unità direttamente a terra. Confermare che ci sia abba-
stanza spazio accanto al foro di drenaggio nella parte bassa, così da assi-
curare che l'acqua venga drenata senza problemi.

4. Dimensioni di installazione (unità: mm)

(Spazio ma-
nutenzione)

Presa d'aria

Bocchetta di 
uscita dell'aria

FISSARE L'UNITA' SUL PAVIMENTO in maniera corretta secondo le condizio-
ni del luogo di installazione, facendo riferimento alle seguenti informazioni.
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Foro di distribu-
zione del cablag-
gio dell'alimenta-
zione elettrica

Terminale del 
cablaggio del-
l'alimentazione
elettrica

Distanza Caso I Caso II Caso III
L1 aprire aprire 500 mm
L2 300 mm 300 mm aprire
L3 150 mm 300 mm 150 mm

Nota:
(1) Fissare le parti con le viti.
(2) Evitare che il vento forte entri

direttamente nel foro di uscita
del  d'aria.

(3) È necessario un metro di di-
stanza dalla parte superiore dell'unità.

(4) Non bloccare l'area intorno all'unità.
(5) Se l'unità è stata installata in una posizione esposta al ven-

to, installare l'unità in modo che la griglia di uscita NON sia
rivolta verso la direzione del vento forte.

NO

Direzione del vento

Bocchetta
di uscita 
dell'aria

Bullone di ancoraggio

Unità
Cuscinetto in

Base in cemento

Bordatura

GES-NIG25OUT-20
GES-NIG35OUT-20

700 245 543.8 440 120/140 269

GES-NIG25OUT
GES-NMG25OUT *

780 245 540 500 140 256

GES-NIG35OUT
GES-NJG25OUT *
GES-NJG35OUT *
GES-NJG50OUT *
GES-NMG35OUT *
GES-NMG50OUT *

800 280 550 510 130/160 313

GES-NMG70OUT *
890 353 697 628 130 355.5

GEM-NM40OUT M-20 800 275 553 510 130/160 313
GEM-NM50OUT M-20 800 275 553 313130/160510

860
860

3 W2Modello W1 D H L1 L2 L
GES-NQG25/35OUT 700 245 543.8 440 120/140 269

GES-NJG70OUT *



Processo di installazione Collegamento delle tubature

1. Dimensione delle tubature

altro refri

2. Collegamento dei tubi

Installare i dadi svasati rimossi dalle tubature 
per collegarle, quindi svasare le tubature.

Tubo per liquidi

Tubo per liquidi

Tubo per gas

Tubo per gas

GES-NIG25OUT(*)
GES-NIG35OUT(*)
GES-NMG25OUT(*)
GES-NMG35OUT(*)

GES-NJG25OUT(*)
GES-NJG35OUT(*)

GEM-NM40OUT M-20
GEM-NM50OUT M-20

GES-NMG70OUT(*)
GES-NJG50OUT(*)

GES-NMG50OUT(*)

Per piegare un tubo, curvarlo con un raggio molto ampio per non spaccarli, il raggio deve essere compreso tra
30 e 40 mm o più.
Collegare prima le tubature del lato del gas poiché renderà il lavoro più semplice.
Il tubo di collegamento è apposito per 32.

Prestare attenzione poiché materiali come scarti di sabbia, acqua ecc. non entrino nel tubo.
AVVERTENZA
La lunghezza standard delle tubature è di C m. Se è superiore a D m, il funzionamento del'unità potrebbe
non risultare corretto. Se il tubo deve essere allungato, deve essere caricato il refrigerante, in base a E g/m.
Tuttavia, il caricamento del refrigerante deve essere eseguito da personale professionista. Prima di aggiungere

gerante, eseguire lo  dell’aria dalle tubature del refrigerante e dall’unità interna usando una
pompa a vuoto, poi caricare il refrigerante.

Un serraggio eccessivo senza eseguire una 
centratura accurata può danneggiare le  e 
provocare perdite di gas.

Unione di mezzo Dado svasato

Chiave per bulloni Chiave dinamo-
metrica

Diametro del tubo Coppia di serraggio
18 N.m
42 N.m
55 N.m
60 N.m

A

B

A

B

A

B

unità esterna

Unità
interna

Unità interna

unità esterna

unità esterna

Unità
interna

Trappola per
l’olio

Elevazione massima: A massimo
Se l’altezza A è superiore ai 5 m, un 
raccoglitore dell’olio deve essere 
installato ogni 5~7m
Lunghezza massima: B massimo

Se la lunghezza B delle tubature è 
maggiore di D m, il refrigerante deve 
essere caricato in base a E g/m.
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Lunghezza minimo: B minimo

B

A1
B1

A2

B2

B1

B2

A3A1

B1

A2

B2

unità esterna

Unità interna
Unità interna

unità esterna

unità esterna
Unità interna

Trappola per 
l’olio

Elevazione massima: A1  max = 15 m A2 max = 15 m
A3 massimo = 15m

Se l’altezza A è superiore ai 5 m, un raccoglitore dell’olio
deve essere installato ogni 5~7 m
Lunghezza massima: B1 max =20m B2 max =20m

Se la lunghezza totale dei tubi  è superiore ai 20 m, 
deve essere caricato il refrigerante, in base a 20 g/m.

Unità interna

Unità
interna

Unità interna

Unità internaunità esterna

Unità
interna

ATTENZIONE

(B2 +B2)

Lunghezza minimo: B1 minimo =3m B2 minimo =3m

GES-NQG25OUT GES-NQG35OUT

A mas-simo B mas-simo B minimoUnidade exterior

GES-NJG70OUT(*)







Processo di installazione Cablaggio elettrico

AVVISO!

PERICOLO DI LESIONI O MORTE
DISATTIVARE LA CORRENTE ELETTRICA DALL'INTERRUTTORE DIFFERENZIALE O DALLA SORGENTE DI ALIMENTAZIONE
PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI TIPO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO.
METTERE A TERRA TUTTI I COLLEGAMENTI PRIMA  DI ESEGUIRE COLLEGAMENTI A TENSIONE.

Precauzioni per il cablaggio elettrico
Il cablaggio elettrico dovrebbere essere eseguito soltanto da personale autorizzato.
Non collegare più di 3 cavi al blocco del terminale. Utilizzare sempre alette terminali ondulate di tipo rotondo con presa isolata alle estre-
mità dei cavi.
Utilizzare soltanto conduttori in rame.

Opzioni per le dimensioni dei cavi di collegamento e del cavo di alimentazione
Scegliere le dimensioni dei cavi e la protezione dei circuiti dalla tabella sottostante. (Questa tabella presenta cavi lunghi 20 m con una 
perdita di voltaggio minore del 2%.)

Stato

Interruttore differenziale di corrente Dimensione del 
cavo di alimenta-
zione (minimo)

(2 mm)

Interruttore di circuito con messa a 
terra

Interruttore auto-
matico

(A)

Capacità nominale del 
dispositivo di protezione del 
sovraccarico di corrente (A)

Interruttore diffe-
renziale (A)

Corrente di di-
spersione (mA)

 con un morsetto equipaggiato accanto al blocco terminale.
3) Ruotare i cavi in maniera corretta e inserirli nell'apertura per eseguire il cablaggio elettrico sul pannello laterale.

AVVISO:
I CAVI DI INTERCONNESSIONE DEVONO ESSERE CABLATI SECONDO LA FIGURA SOTTOSTANTE. UN CABLAGGIO NON COR-
RETTO POTREBBE CAUSARE DANNI ALL'APPARECCHIATURA.

Modello

Oggetto

ALIMENTAZIONE

Unità esterna

Unità esterna

All'unità interna

All'unità interna

Modello

Cavi di collega
mento

Cavo di alimen
tazione

PER

20 3015 1.0201

20 3015 1.5201

25

25 3020 1.5251

25 3020 2.5251

Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, il suo rappresentante o persona similarmente qualicata.
Se il fusibile della scatola di controllo è rotto,  con uno di tipo T 25A/250V
Il metodo di cablaggio deve essere in linea con le normative di cablaggio locali.
Il cavo di alimentazione e i cavi di connessione devono essere forniti.
Tutti i cavi devono avere la  Europea di Autenticazione. Durante l'installazione, quando vengono interrotti i cavi di connes-
sione, assicurarsi che il cavo della messa a terra sia l'ultimo a venir interrotto.
'interruttore del condizionatore deve essere un interruttore di tutti i poli e la distanza fra i suoi due contatti non deve essere inferiore a 
3mm. Questi metodi di scollegamento devono essere .
La distanza tra i suoi due blocchi terminali dell'unità interna e esterna non deve essere superiore ai 5 m. Se superiore, il diametro del 
cavo deve essere aumentato secondo le normative di cablaggio locali.
Deve essere installato un interruttore di dispersione.

Procedura per il cablaggio
1) Rimuovere le viti che si trovano lateralmente prima di poter estrarre il pannello frontale.
2) Collegare i cavi al blocco terminale in maniera corretta e

1(N
)

2(L)
3(C

)

{

PER PER

Unità esterna
 3G1.0mm 2  3G1.5mm2

4G  1.0mm2 4G  1.0mm2 4G  1.0mm2

 3G 2.5mm2



Risoluzione dei problemi dell'unità esterna
ATTENZIONE

DI ACCENSIONE. ASSICURARSI DI ESEGUIRE L'OPERAZIONE DI SPEGNIMENTO PRIMA  DI INTERROMPERE L'EROGAZIONE 
DI ENERGIA ELETTRICA PER LA MANUTENZIONE.

1. Prima di eseguire il collaudo dell'avvio (per tutti i modelli con pompa di calore)
Assicurarsi che l'interruttore di corrente elettrica (interruttore principale) dell'unità sia stato attivo per più di 12 ore per fornire energia al
riscaldatore del basamento prima delle operazioni.

2. Collaudo di avvio
Avviare l'unità per 30 minuti senza interruzioni e controllare quanto segue.

Il tempo di lam-
peggiamento dei 
LED sulla sche-

da principale

isongaideisilanAimelborpiedenoizircseD

elapicnirpadehcsallenMORPEEerorrEMORPEEerorrE1
MPIerorrEMPIerorrE2

4 Errore di comunicazione tra la scheda madre e le 
comunicazioni del modulo SPDU Errore di comunicazione per più di 4 min

iaeroirepusametsisledenoisserpatlAenoisserpatlaenoizetorP5 4.3 MPa

8 Dispositivo di protezione della temperatura 
di scarico del compressore

erotomlenerorreoCCerotomledoccolBCCerotomleneilamonA9
10 Anomalie nel sensore tubature Sensore tubature di corto circuito o circuito aperto

11 Errore nel sensore di temperatura di aspirazione Quando il cablaggio del compressore è errato o il collegamento 
non è corretto

12 Anomalia nel sensore dell'ambiente esterno Corto circuito o circuito aperto del sensore ambiente esterno
13 Anomalie nel sensore del compressore di scarico Corto circuito o circuito aperto del sensore di scarico

15 Errore di comunicazione tra l'unità interna e l'uni-
tà esterna Errore di comunicazione per più di 4 min

16 Mancanza di refrigerante o controllo di eventuali 
perdite nell'unità

Allarme e interruzione se rilevato TD-tci>=75 che duri per un mi-
nuto dopo che il compressore è stato attivo per 10 min in modali-
tà condizionatore, controllare eventuali perdite nell'unità.

17 Errore nella valvola inversa a 4 vie
Allarme e interruzione se rilevato Tm<=0 che duri per un 
minuto dopo che il compressore è stato attivato per 10 min in 
modalità condizionatore, controllare l'errore se appare 3 volte in 
un'ora.

18 Blocco del compressore (solo per spud) Il compressore interno è bloccato in maniera anomala
19 Errore nella selezione del modulo circuito PWM Selezione del modulo PWM del circuito errata
25 Sovraccarico durante la fase U del compressore La corrente durante la fase U del compressore è troppo elevata
25 Sovraccarico durante la fase V del compressore La corrente durante la fase V del compressore è troppo elevata
25 Sovraccarico durante la fase W del compressore La corrente durante la fase W del compressore è troppo elevata

Modello

Cavi di collegamento

Cavo di alimentazione 3G2.5mm2

4G  1.0 mm2

  GEM-NM40OUT M-20

 GEM-NM50OUT M-20

ROOM A

ROOM B

All'unità interna A A l'unità interna B ALIMENTAZIONE

ALIMENTAZIONE

Temperatura di scarico del compressore Alta




