
Fan coil FM

Fan coil a parete alta

FM 2 - 4 kW

PLUS

  Motore BLDC a controllo elettronico
  Dimensioni ridotte e identiche per l’intera gamma
  Valvole ON OFF a 2 o 3 vie incorporata
  Regolazione PID
  Sviluppo reti globali, indirizzabili, con supervisore 

esterno

VERSIONI DISPONIBILI

Modelli 23/33/43
Questi modelli sono caratterizzati dalla 

presenza di una valvola a 3 vie installata a 

bordo che permette di integrarli in qualsiasi 

tipo di impianto, in particolare in presenza 

di pompe ON OFF.

Modelli 22/32/42
I modelli con valvola a 2 vie già installata a 

bordo si adattano perfettamente ai sistemi 

in cui sia presente un circolatore modulante 

o altri mezzi per variare la portata d’acqua.

Nuovo terminale idronico Galletti 

che coniuga silenziosità, design e 

gestione del comfort.

FM si distingue per un elevato contenuto tecnologico 

grazie all’impiego di un motore BLDC, valvola di 

regolazione incorporata e comunicazione seriale.

Il controllo automatico della velocità di ventilazione è 

gestito attraverso una logica proporzionale, integrativa e 

derivativa capace di garantire, rispettivamente, stabilità, 

precisione e rapidità d’intervento.

La comunicazione seriale è in grado di fare interagire 

fino a 32 unità garantendo una gestione globale, con 

modifica automatica dei parametri su tutte le unità 

coordinata da unico punto.

Attraverso l’accessorio WALLPAD è possibile controllare 

una ad una le unità connesse nel sistema. 

FM può essere interconnesso ad un sistema di 

supervisione con comunicazione Modbus.

Se da un lato la valvola già montata a bordo e il sistema di 

tubi flessibili permettono un’installazione rapida e sicura,

dall’altro la tecnologia ventilante con motore BLDC e 

la batteria per ottimizzato scambio termico offrono 

all’utente un terminale silenzioso, elevate prestazioni e 

bassi consumi.
2222

Motore 
brushless

Impianto a 
2 tubi

Ventilatore 
tangenziale

Installazione 
a parete alta

Supervisione 
ERGO

Telecomando 
a infrarossi
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FM    2 - 4 kW

COMPONENTI PRINCIPALI

Mobile di copertura 

Ventilatore

Batteria di scambio 
termico

Motore BLDC

Gruppo valvole

Telecomando

Dal gradevole design studiato 

per integrarsi in ogni tipo di 

ambiente, è realizzato in ABS.

L’uscita aria integrata è dotata 

di deflettore motorizzato, con 

movimento automatico o po-

sizionabile dall’utente, ed alette 

orientabili per assicurare la 

distribuzione dell’aria nel locale 

in modo uniforme.

Il pannello frontale è completo 

di display di visualizzazione 

dello stato di funzionamento 

e della temperatura ambiente.

Ventilatore tangenziale a bassa 

rumorosità.

Lo scambiatore di calore a pac-

co alettato è composto da  tubo 

di rame e aletta in alluminio 

persianata.

Il trattamento idrofilico sulle 

alette garantisce uno scam-

bio termico ottimale anche in 

presenza di condensazione 

superficiale.

Motore elettronico a magneti 

permanenti per consentire una 

modulazione continua della 

velocità di ventilazione con 

assorbimenti elettrici più che 

dimezzati rispetto ai motori 

asincroni.

Valvole ON OFF a 2 o 3 vie già 

cablate e installate all’interno 

del terminale. Il collegamento 

all’impianto avviene per mezzo 

di tubi flessibili collocati sul 

retro dell’unità.

Senza aumenti di dimensioni e 

complicazioni d’installazione la 

valvola si chiude al raggiungi-

mento del set point ricircolando 

il flusso d’acqua ed evitandone 

l’ingresso in batteria. 

Fornito di serie, il comando a in-

frarossi consente il controllo  di 

un solo terminale o di una rete 

combinata e l’impostazione di 

fasce orarie giornaliere.

ACCESSORI

WALLPAD

Il dispositivo di controllo a filo, installabile a parete, consente una gestione avanzata del terminale idronico. In particolare il comando 

permette all’utente di conoscere nei dettagli e in ogni momento lo stato di funzionamento dell’unità comprensivo di temperature, set 

point, velocità, modalità di funzionamento, movimentazione flap e molte altre informazioni. Implementa inoltre un controllo settimanale 

delle fasce orarie, con timer di accensione e spegnimento.

FM1

WALLPAD
FM2

FM3

FM ...

WALLPAD

Il vero punto di forza di questo comando è  

legato allo sviluppo di reti di comunicazio-

ne. Connettendo fino a 32 unità attraverso 

un bus di rete e  collegando il comando 

WALLPAD ad una di esse (Master) è possi-

bile controllarne il funzionamento. 

In particolare l’utente potrà scegliere se 

comunicare contemporaneamente a tutte 

le unità connesse, ad esempio variando la 

modalità di funzionamento dell’intero im-

pianto, o dialogare con ogni singola unità 

differenziando i parametri di regolazione 

fra un fan coil e l’altro. La scelta fra una co-

municazione “globale” o a un singolo termi-

nale viene effettuata tramite un semplice 

pulsante.
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Fan coil FM

Modello 22 / 23 32 / 33 42 / 43

Velocità min med max min med max min med max

Resa raffreddamento totale (1) (E) kW 1,37 1,64 2,07 1,87 2,48 3,03 2,67 3,28 3,74

Resa raffreddamento sensibile (1) (E) kW 1,00 1,20 1,52 1,35 1,81 2,22 1,94 2,40 2,74

Portata acqua (1) l/h 236 282 356 322 427 521 459 564 643

Perdita di carico (1) (E) kPa 12 19 29 16 28 39 28 40 50

Perdita di carico valvole 2 vie e 3 vie kPa 2 3 5 5 6 11 11 17 22

Resa riscaldamento (2) (E) kW 1,72 2,08 2,64 2,34 3,14 3,85 3,37 4,17 4,77

Perdita di carico (2)  (E) kPa 11 15 22 14 25 35 25 36 45

Perdita di carico valvole 2 vie e 3 vie kPa 2 3 5 5 6 11 11 16 21

Portata aria m3/h 290 370 500 370 445 645 570 740 876

Potenza assorbita (E) W 10 13 18 10 15 22 13 20 30

Potenza sonora (3) (E) dB/A 35 40 48 40 43 54 46 53 58

Dati tecnici nominali

(1) Temperatura acqua 7 / 12°C, temperatura aria 27°C B.S., 19°C B.U (47% umidità relativa)

(2) Temperatura acqua in ingresso 50°C, portata acqua come funzionamento in raffreddamento, temperatura aria 20°C

(3) Potenza sonora rilevata secondo ISO 3741 e ISO 3742

(E) Dati certificati EUROVENT

Alimentazione elettrica  230-1-50  o  220-1-60 (V - ph - Hz)
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FM

Disegni dimensionali

CONNESSIONI IDRAULICHE

Attacchi idraulici batteria 1/2”

Scarico condensa 16 mm
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UNITS’ PERFORMANCE TABLE

Model 22 / 23 32 / 33 42 / 43

 Fan speed min med max min med max min med max

 Total cooling capacity (1) (E) kW 1,37 1,64 2,07 1,87 2,48 3,03 2,67 3,28 3,74

 Sensible cooling capacity (1) (E) kW 1,00 1,20 1,52 1,35 1,81 2,22 1,94 2,40 2,74

 Water flow(1) l/h 236 282 356 322 427 521 459 564 643

 Water pressure drop (1) (E) kPa 12 19 29 16 28 39 28 40 50

 2/3-way valve pressure drop kPa 2 3 5 5 6 11 11 17 22

 Heating capacity (2) (E) kW 1,72 2,08 2,64 2,34 3,14 3,85 3,37 4,17 4,77

 Water pressure drop (2) (E) kPa 11 15 22 14 25 35 25 36 45

 2/3-way valve pressure drop kPa 2 3 5 5 6 11 11 16 21

 Air flow m3/h 290 370 500 370 445 645 570 740 876

 Power input (E) W 10 13 18 10 15 22 13 20 30

 Sound power level (3) (E) dB/A 35 40 48 40 43 54 46 53 58

Water content dm3 0,43 0,86 0,86

Water connections (female gas) " 1/2 1/2 1/2 

Condensate drainage connection " (mm) 5/8 (16) 5/8 (16) 5/8 (16)

Dimensions H x L x P mm 876/228/300 876/228/300 876/228/300

Net weight kg 12 13 14

(1) Water temperature 7 / 12°C, air temperature D.B. 27°C, W.B. 19°C (47% relative humidity)
(2) Inlet water temperature 50°C, water flow rate same as in cooling mode, air temperature 20°C
(3) Sound power measured according to standards ISO 3741 and ISO 3742
(E) EUROVENT certified data
Power supply 230-1-50 or 220-1-60 (V-ph-Hz)

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.
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1 - GENERAL

1.1 - FOREWORD
• The equipment must be installed, started-up and maintained by 

authorised and qualified personnel, in accordance with local rules and 
professional standards.

1.2 - GENERAL SUPPLY CONDITIONS
• Generally speaking, the material is transported at the consignee’s risk.
• The consignee must immediately provide the carrier with written 

reserves if he finds any damage caused during transport.
• Do not place objects or tools on the device.
• Position the device as near as possible to its place of installation without 

unpacking it.

1.3 - VOLTAGE
• Before any operation, check that the voltage and the frequency indicated 

on the device corresponds with that of the mains.

1.4 - OPERATION LIMITS
• Hydraulic circuit:

 - minimum water inlet temperature:  4°C.
 - maximum water inlet temperature: 
 - main battery: 70°C

Note: For reasons relating to comfort (homogeneity of the air temperature 
in the room), not exceeding a water inlet temperature of 55°C in the battery 
is recommended:

 - Maximum operating pressure: 16 bars.

• Ambient air:
 - Minimum air recirculation temperature: 5°C
 - Maximum air recirculation temperature: 32°C

Warning: During installation shut-down, in case of connection to an outside 
air vent or in case of ambient temperature near 0°C, there is a risk that the 
hoses may freeze. Envisage draining the hydraulic circuit.

1.5 - USE OF EQUIPMENT
This equipment is intented for the air-conditioning of premises and to 
provide comfort for the personnel.

1.6 - MODELS
FM 22/23
FM 32/33
FM 42/43

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.
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1 - GENERALITÀ

1.1 - PREMESSA
• Il materiale deve essere installato, messo in servizio e conservato in 

buono stato di funzionamento da personale qualificato e abilitato, nel 
rispetto delle norme locali vigenti e con interventi eseguiti a regola d’arte.

1.2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONSEGNA
• In generale, il materiale viaggia a rischio e pericolo del destinatario.
• Il destinatario deve immediatamente esprimere delle riserve scritte allo 

spedizioniere qualora riscontri dei danni subiti dalla merce durante il 
trasporto.

• Non appoggiare oggetti o attrezzi sull’apparecchio.
• Porre l’apparecchio il più vicino possibile al suo punto di installazione 

senza toglierlo dal suo imballaggio.

1.3 - TENSIONE
• Prima di effettuare qualsiasi operazione, verificare che la tensione e la 

frequenza dell’apparecchio corrispondano esattamente a quelle della rete.

1.4 - LIMITI DI FUNZIONAMENTO
• Circuito idraulico:

 - Temperatura minima d’entrata d’acqua:  4 °C.
 - Temperatura massima d’entrata d’acqua: 
 - batteria principale: 70 °C

Nota: Per ragioni di comfort (omogeneità della temperatura dell’aria nel 
locale), si consiglia di non superare 55 °C d’entrata d’acqua nella batteria:

 - Pressione massima di servizio: 16 bar.

• Aria ambiente:
 - Temperatura minima di ripresa aria: 5 °C
 - Temperatura massima di ripresa aria: 32 °C

Attenzione: Durante l’arresto per l’installazione, in caso di collegamento ad 
una presa d’aria esterna o nel caso di temperatura ambiente che si avvicini 
a 0 °C, si corre il rischio di gelare le tubazioni. Prevedere lo scarico del 
circuito idraulico.

1.5 - USO
Questo apparecchio è destinato al condizionamento d’aria di locali per il 
massimo benessere delle persone.

1.6 - MODELLI
FM 22/23
FM 32/33
FM 42/43
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2 - PRESENTATION

2.1 - DESCRIPTION

The FM series high wall fan coil units are available in three models, 
complete with BLDC motor and inverter, built-in ON/OFF two or three way 
valve and infrared remote control.

The main components and features are:
• Stylish casing in ABS, with round corners to fit in every type of room. The 

front panel is equipped with a status and room air temperature display.
• The air outlet flap is motorized: movement can be automatic or selected 

by the user. 
• Oversized finned pack heat exchanger with copper pipe and high-

efficiency aluminium fin with hydrophilic coating, complete with easily 
accessible air bleed valve and drain valve. 

• Two or three way ON/OFF valve with electrothermal motor directly 
installed on the heat exchanger and controlled by the microprocessor.

• System connection hoses for easy installation.
• Fan motor unit with tangential fan directly coupled to the BLDC 

synchronous motor controlled by inverter, ensuring low power usage, 
silence and efficiency.

• Regenerable air filter that can be removed by lifting the front panel of the 
casing for routine cleaning.

• The microprocessor control system can be used with an infrared 
interface or wired for wall installation, to perform the automatic 
management of the fan coil.

• The main features of the controller are:
• Cooling, heating, dehumidification or automatic mode selection.
• Automatic restart after blackout.
• PID algorithm to control the BLDC fan.
• Water temperature measurement.
• Auxiliary contacts to signal the heating and cooling mode.
• Input contact for remote ON/OFF (room occupancy).
• Serial port (MODBUS protocol) for master/slave network up to 32 units.
• Infrared remote control - Wired remote control available as an accessory.

2.2 - ACCESSORIES SUPPLIED WITH THE UNIT
• Drilling template for the installation.
• Installation and operating instructions.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

2 - PRESENTAZIONE

2.1 - DESCRIZIONE

I ventilconvettori a parete alta serie FM sono disponibili in 3 modelli 
completi di motore BLDC ad inverter, valvola ON/OFF incorporata a 2 o 3 
vie e telecomando a raggi infrarossi.

Componenti e caratteristiche principali sono:
• Mobile di copertura di design, realizzato in ABS, arrotondato per 

integrarsi in ogni tipo di ambiente. Il pannello frontale è completo di 
display di visualizzazione status e temperatura aria ambiente.

• Il flap di uscita aria è motorizzato, con movimento automatico o 
posizionabile dall’utente. 

• Scambiatore di calore a pacco alettato maggiorato in tubo di rame ed 
aletta in alluminio ad alta efficienza con trattamenti idrofilico, completa 
di valvola di sfiato aria e valvola di svuotamento facilmente accessibili. 

• Valvola ON/OFF a due o tre vie con attuatore elettrotermico direttamente 
installata sullo scambiatore di calore e comandata dal controllo a 
microprocessore.

• Tubi flessibili per il collegamento all’impianto facilitano le operazioni di 
installazione.

• Gruppo motoventilante con ventilatore tangenziale direttamente 
accoppiata al motore di tipo sincrono BLDC comandato da inverter che 
assicura bassi consumi energetici, silenziosità ed efficienza.

• Filtro aria rigenerabile, estraibile sollevando il pannello frontale del mobile 
di copertura per le ordinarie operazioni di pulizia.

• Il sistema di controllo a microprocessore, controllabile con interfaccia a 
raggi infrarossi o a filo per installazione a parete, consente la gestione 
automatica del ventilconvettore.

• Le specifiche principali del controllo sono:
• Selezione della modalità raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione 

o modo automatico.
• Autorestart dopo blackout.
• Algoritmo PID di controllo ventilatore BLDC.
• Misura della temperatura acqua.
• Contatti ausiliari per segnalazione modo di riscaldamento e di 

raffreddamento.
• Contatto in ingresso per ON/OFF remoto (occupazione ambiente).
• Porta seriale (protocollo MODBUS) per la realizzazione di rete master / 

slave fino a 32 unità.
• Telecomando a raggi infrarossi - Comando a filo disponibile come 

accessorio.

2.2 - ACCESSORI FORNITI INSIEME ALL’APPARECCHIO
• Dima per praticare fori per l’installazione.
• Manuale d’installazione e uso.
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2.3 - OVERALL DIMENSIONS

PLUMBING CONNECTIONS

Heat exchanger water 
connections

1/2”

Condensate drainage 16 mm

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

2.3 - INGOMBRI COMPLESSIVI

CONNESSIONI IDRAULICHE

Attacchi idraulici 
batteria

1/2”

Scarico condensa 16 mm
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2.3.1 - VALVE INFORMATION

Valve Dimensions (mm)

DN A B C D

D15
(G1/2”)

52 47 19.5 63

2 Way Valve Body

3 Way / 4 Outlet

Differential pressure Chart

Differential pressure Chart

Valve Dimensions (mm)

Valve Model DN A B C D

DFPS-HWS-007b D15
(G1/2”)

52 70 35 86

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

2.3.1 - INFORMAZIONI VALVOLA

Dimensioni valvola (mm)

DN A B C D

D15
(G1/2”)

52 47 19,5 63

Corpo valvola a 2 vie

3 vie/4 uscite

Tabella pressione differenziale

Tabella pressione differenziale

Dimensioni valvola (mm)

Modello valvola DN A B C D

DFPS-HWS-007b D15
(G1/2”)

52 70 35 86
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3 - INSTALLATION

3.1 - CHOOSING THE LOCATION
Select the location for the High-wall unit with the following considerations:
• The front of the air inlet and outlet should be free from any obstructions. 

The air should flow freely.
• The wall where the unit is to be mounted should be stiff enough not to 

resonate and produce noise.
• The location should allow easy access to install the connecting water 

pipes, and be where drainage can be easily obtained.
• Ensure the clearance on every side of the fan coil unit conforms to the 

following drawing.
• From the floor the height should be more than eye level.
• Avoid installing the unit in direct sunlight.
 

* Required clearance for maintenance and servicing is as shown above.
** All dimensions shown in mm.

• The signal receiver on the unit must be kept away from any high 
frequency emission source.

• Keep the unit away from fluorescent lamps, which may affect the control 
system.

• To avoid electromagnetic control system interference, ensure control 
wires are installed separately from 220-240 VAC power wires.

•  Where electromagnetic waves exist use shielded sensor cables.
•  Install a noise filter if any harmful noise exists in the power supply.

Higher than eye level

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

3 - MONTAGGIO

3.1 - SCELTA DEL COLLOCAMENTO
Selezionare la posizione dell'unità a parete alta in base alle seguenti 
considerazioni:
• La parte anteriore dell'ingresso e uscita dell'aria deve essere libera da 

ostruzioni. L'aria dovrebbe fluire liberamente.
• La parete su cui deve essere montata l'unità deve essere sufficientemente 

rigida da non risonare e produrre rumore.
• La posizione dovrebbe permette un facile accesso per l'installazione 

delle tubature d'acqua di collegamento e in un punto in cui sia agevole 
effettuare lo scarico.

• Assicurarsi che la luce su entrambi i lati del ventilconvettore sia 
conforme al disegno seguente.

• L'altezza dal suolo deve essere superiore al livello degli occhi.
• Evitare di installare l'unità alla luce solare diretta.
 

* La luce richiesta per la manutenzione e le riparazioni è indicata sopra.
** Tutte le dimensioni sono in mm.

• Il ricevitore di segnale sull'unità deve essere mantenuto quanto più 
possibile distante da qualsiasi fonte di emissione ad alta frequenza.

• Tenere l'unità lontano da lampade fluorescenti che potrebbero influire sul 
sistema di controllo.

• Per evitare interferenze elettriche o magnetiche del sistema di controllo 
assicurarsi che i cavi di controllo siano installati separatamente dai cavi 
elettrici da 220-240 VCA.

•  Dove sono presenti onde elettromagnetiche utilizzare cavi schermati per 
i sensori.

•  Installare un filtro se sono presenti interferenze nocive nell'alimentazione 
elettrica.

Più in alto del livello degli occhi
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3.2 - MOUNTING

3.2.1 - MOUNTING PLATE DIMENSIONS

FM 22 / 23 / 32 / 33 / 42 / 43

Drill a hole on the wall

Anchor plastic clip

Expansion screw

3.2.2 - INSTALLING THE MOUNTING PLATE

• Select the structural position (e.g. a pillar or lintel) on the wall.
• Then temporarily fasten the mounting plate on the wall with a steel nail.
• Mount the mounting plate horizontally as shown in the above figure or by 

means of gradiometer. Fail to follow this may cause indoor water dripping 
and abnormal noise.

• Fix the mounting plate by means of expansion screws or tapping screws.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

3.2 - MONTAGGIO

3.2.1 - DIMENSIONI PIASTRA DI MONTAGGIO

FM 22 / 23 / 32 / 33 / 42 / 43

Praticare un foro nella parete

Fermo in plastica di ancoraggio

Vite a espansione

3.2.2 - INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI MONTAGGIO

• Selezionare la posizione strutturale (ad esempio un pilastro o architrave) 
sulla parete.

• Quindi fissare temporaneamente alla parete la piastra di montaggio con 
un chiodo in acciaio.

• Montare la piastra di montaggio orizzontalmente come indicato nella 
figura precedente o tramite un gradiometro. La mancata osservanza può 
causare gocciolio di acqua all'interno e rumori anomali.

• Fissare la piastra di montaggio tramite le viti a espansione o le viti 
maschianti.
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Anchor bolt hole

Temporary fastening

Mounting plate

Screw

Weight

Thread

Fit the level line

Pass a thread throught the cantered hole.
Make sure the proper level of the plate, by 
hanging the thread with a weight from the central 
top of the plate, then fastening securely the plate 
with screws.

When installing the pipe from the rear

Mounting plate

Fit the scale to the line

Center of piping hole

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

Foro bullone di ancoraggio

Fissaggio temporaneo

Piastra di montaggio

Vite

Peso

Filettatura

Inserire il filo a piombo

Passare il filo attraverso il foro centrato.
Assicurarsi che la piastra sia livellata 
correttamente appendendo il filo con un peso 
dalla parte superiore centrale della piastra, quindi 
fissandola saldamente in posizione con le viti.

Per l'installazione del tubo dal retro

Piastra di 
montaggio

Fissare la scala alla linea

Centro del foro della tubatura
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3.2.3 - DRILLING THE CONDENSATE DRAINAGE HOLE

• Ensure that the hole for condensate drainage is correctly positioned. The 
height should be lower than the below edge of the indoor unit.

• Drill a 65mm diameter hole with a descending slope.
• Seal it off with putty after installation.

Indoor side

Wall hole
Thickness of wall

Section of wall hole

Outdoor side

3.2.4 - INSTALLING THE HYDRONIC UNIT

• Pass the piping through the hole in the wall and hook the indoor unit on 
the mounting plate at the upper hooks.

• Move the body from side to verify if it is securely fixed.
• While pushing the unit onto the wall from the underside, hook it up on the 

mounting plate at the lower part.
• Make sure the units are firmly hooked up on the mounting plate

Hook

Putty

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

3.2.3 - CREAZIONE DEL FORO DI SCARICO DELLA CONDENSA

• Assicurarsi che il foro di scarico della condensa sia posizionato 
correttamente. L'altezza deve essere inferiore del bordo inferiore dell'unità 
interna.

• Praticare un foro di 65 mm di diametro con inclinazione discendente.
• Sigillare con stucco dopo l'installazione.

Lato interno

Foro nella parete
Spessore della parete

Sezione del foro nella parete

Lato esterno

3.2.4 - INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ IDRONICA

• Passare la tubatura attraverso il foro nella parete e agganciare l'unità 
interna alla piastra di montaggio sui ganci superiori.

• Muovere il corpo da un lato per verificare che sia fissato saldamente.
• Mentre si spinge l'unità sulla parete dalla parte inferiore, agganciarla sulla 

piastra di montaggio nella parte inferiore.
• Assicurarsi che le unità siano saldamente agganciate alla piastra di 

montaggio.

Gancio

Stucco
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4 - CONNECTIONS

4.1 - CONDENSATE CONNECTION
• Install the drain hose so that it slopes downward slightly for free drainage.
• Avoid installing it as shown in the below illustration marked with “X”.

Slope downward
50 mm or more

Shield pipe

Drain hose Inside the room External drain hose

Do not lift up Do not put the drain 
hose end into water

It waves

Drain hose

Do not put the drain 
hose end in the drainage 
ditch

• Put water in the drain pan and make sure that the water is drained 
outdoors.

• If the flexible drain hose provided in the indoor unit is not long enough, 
please extend it by joining it to an extension hose (not provided).  Be 
sure to insulate the connecting part of the extension drain hose with a 
shield pipe as shown.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

4 - COLLEGAMENTI

4.1 - ATTACCO CONDENSA
• Installare il flessibile di scarico in modo che sia leggermente inclinato 

verso il basso per garantire il libero scarico.
• Evitare l'installazione come illustrato nell'immagine seguente 

contraddistinta dalla "X".

Inclinazione verso il 
basso
50 mm o più

Tubo schermato

Tubo di scarico All'interno dell'ambiente Flessibile di scarico esterno

Non sollevare Non inserire l'estremità 
del flessibile di scarico 
in acqua

Ondeggia

Tubo di scarico

Non inserire l'estremità 
del flessibile di scarico 
nella trincea di scarico

• Versare acqua nella vaschetta di scarico e assicurarsi che l'acqua venga 
scaricata all'esterno.

• Se il flessibile di scarico fornito con l'unità interna non è sufficientemente 
lungo, allungarlo tramite un flessibile di prolunga (non in dotazione).  
Assicurarsi di isolare la parte di collegamento della prolunga del flessibile 
di scarico con una tubatura schermata come indicato.
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• In case that the attached (if it is attached) drain hose passes through an 
indoor area, insulate it with heat insulation material.

• Be aware of the risk of freezing in false ceilings during the winter.
• The line must not have an upward slope near the outlet.

4.2 - HYDRAULIC CONNECTION
• 1/2” male gas connections on the unit.

 - Water inlet: upper connection.
 - Water outlet: lower connection.

Important: Securely hold the unit’s connections with a wrench while 
tightening in order to avoid twisting the tubes inside the unit.

Notes: Inlet and outlet hoses are flexible, therefore they can be oriented 
according to the installation requirements.

• Carefully insulate the water inlet and outlet tubes as well as the elements 
installed on the network (shut-off valves, ...). Use material that is adapted 
to the installation conditions and water system.

• The unit is equipped with an air bleeder above the connections. 
Depending on the installations, other bleeders may be required on the 
hydraulic network.

In

Out

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

• Nel caso che l'eventuale tubo flessibile collegato passi attraverso un'area 
interna, isolarlo con materiale termoisolante.

• Attenzione al rischio di gelo d’inverno nei controsoffitti.
• Non installare la canalizzazione con una pendenza verso l’alto vicino 

all’uscita.

4.2 - COLLEGAMENTI IDRAULICI
• Collegamento 1/2” gas maschio sull'unità.

 - Entrata acqua: collegamento superiore.
 - Uscita acqua: collegamento inferiore.

Importante: Bloccare correttamente i raccordi dell’unità con una 
controchiave al momento del serraggio per evitare la torsione dei tubi 
all’interno dell’unità.

Note: I tubi di ingresso ed uscita sono flessibili, quindi possono essere 
orientati secondo necessità di installazione.

• Isolare con cura i tubi d’entrata e d’uscita dell’acqua nonché i dispositivi 
installati sulla rete (valvole d’arresto, …). Utilizzare un materiale 
adeguato alle condizioni d’utilizzo ed alla temperatura dell’acqua.

• L’unità è dotata di uno spurgo d’aria sopra i raccordi. Secondo gli 
impianti, può essere necessario collocare altre valvole di spurgo sulla 
rete idraulica.

In

Out
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4.3 - ELECTRICAL CONNECTIONS

4.3.1 - GENERALS

• The electrical connection conduits must be fixed.
• Class 1 appliance.
• The electrical installation must be carried out in compliance with the 

rules in force.

4.3.2 - DETAIL OF THE CONNECTION

Unit components are wired to the terminal block of indoor unit. Wirings can 
be accessed from the terminal block inside the control box.
• Remove the cover of the electrical box.
• Connect the cables to the terminals provided.
• Make sure that the wires are correctly connected to the terminals. 

Incorrect connection can cause operating problems as well as 
overheating which can cause fires.

• When replacing the box’s cover, be sure not to pinch the cables.

Electrical box cover Electrical cable passage Cable connection terminal board

4.4.3 - POWER SUPPLY

• 230V / 1 + Earth / 50Hz power supply from a power supply and 
protection device (not included) in accordance with the rules in force. 
The protection must be ensured by a two-pole circuit breaker (not 
supplied).

Note: The unit is designed to be connected to a power supply having a TT 
neutral regime (neutral to ground) or TN.S regime (to neutral) as per NF C 
15-100. For a IT neutral point connection (isolated neutral), provide ground 
fault protection.

• The acceptable voltage variation is ± 10% during operation.
• Wire sizes are given for informational purposes only. Wire sizes must 

be checked and adapted, as required, according to the installation 
conditions and with regard to current standards.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

4.3 - COLLEGAMENTI ELETTRICI

4.3.1 - GENERALITÀ

• I condotti dei collegamenti elettrici devono essere fissi.
• Apparecchiatura di classe 1.
• L'installazione elettrica deve essere eseguita in conformità con le 

normative in vigore.

4.3.2 - PARTICOLARI DEL COLLEGAMENTO

Le componenti dell'unità sono cablate alla morsettiera dell'unità interna. È 
possibile accedere ai cavi dalla morsettiera nel quadro elettrico.
• Togliere il coperchio del quadro elettrico.
• Collegare i cavi sulle morsettiere previste.
• Assicurarsi che i fili siano correttamente collegati sui morsetti. Il cattivo 

collegamento dei fili può provocare problemi di funzionamento e il 
surriscaldamento e quindi incendi.

• Ricollocando in sede il coperchio del quadro, attenzione a non 
danneggiare i cavi.

Pannello quadro elettrico Passaggio cavo elettrico Morsettiera collegamento cavi

4.4.3 - ALIMENTAZIONE

• Alimentazione 230V / 1 + Terra / 50Hz con dispositivo di protezione 
e di sezionamento (non fornito), in conformità alle norme e alle 
regolamentazioni in vigore. La protezione deve essere garantita da un 
interruttore bipolare (non fornito).

Nota: L’unità è prevista per un collegamento su un’alimentazione generale 
con regime neutro TT (neutro a terra) o TN.S (messa in neutro) secondo 
NF C 15-100. Per un regime neutro IT (neutro isolato), prevedere una 
protezione differenziale.

• Durante il funzionamento è tollerabile una variazione di tensione di ± 
10 %.

• Le sezioni sono fornite a titolo indicativo. Queste ultime devono essere 
verificate e adattate, se necessario, secondo le condizioni d’installazione 
e in funzione della normativa in vigore.
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4.4 - ELECTRICAL WIRING DIAGRAMS
• Abbreviations

Ts = Setting temperature
Tr = Room air temperature
Ti1 = Chilled water coil temperature
Ti2 = Hot water coil temperature
AUX1 = Hot water free contact
AUX2 = Chilled water free contact
MTV1 = Chilled Motorized valve
MTV2 = Hot Motorized valve
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È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

4.4 - SCHEMI ELETTRICI
• Abbreviazioni

Ts = temperatura di impostazione
Tr = temperatura ambiente
Ti1 = temperatura convettore acqua raffreddata
Ti2 = temperatura convettore acqua calda
AUX1 = contatto libero acqua calda
AUX2 = contatto libero acqua raffreddata
MTV1 = valvola motorizzata raffreddata
MTV2 = valvola motorizzata calda
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--------- Factory wiring
- - - - -  Field wiring
• DIPA-S1

SW1-5: set the unit address.
SW6: set unit type: master or slave.

• Mode configurations:
SW7=0; SW8=0; unit operates in cooling/heating.
SW7=1; SW8=0; unit operates in cooling only.

• DIPB-S2
SW1: Occupancy contact setting.
SW2: Unit configuration setting:
 0=2pipe system
SW3: ON/OFF valve configuration:
 0=no valve
 1=with valve
SW4: Preheat setting:
 0=36°C
 1=28°C
SW5, SW6, S3 (Shunt jumper): Fan speed configuration.

• I/O contacts:
L/N: 230VAC Power supply.
Valve 1: 230VAC ON/OFF valve output.
 (2-pipe: cooling/heating)
Valve 2: 230VAC ON/OFF valve output.
 (4-pipe: heating only)
HEAT: 230VAC Electrical Heater input/output.
AI1: Return air temperature sensor 1 (Tr).
AI2: Indoor coil temperature sensor 1 (Ti1).
AI3: Indoor coil temperature sensor 2 (Ti2).
AUX1: Voltage free contacts; ON: unit in heating mode.
AUX2: Voltage free contacts; ON: unit in cooling mode.
ON/OFF: Occupancy contact.
CN1~2: Stepping motor output.
CN3: Serial BUS contacts.
CN4: 230VAC fan speed output.
KEY: ON/OFF switch. Size 20/24 uses extra switch board.

 WARNING

To avoid electric shock, be sure to turn the air conditioner off and 
disconnect the power before opening the unit.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

--------- Cablaggio di fabbrica
- - - - - Cablaggio sul campo
• DIPA-S1

SW1-5: imposta l'indirizzo dell'unità.
SW6: imposta il tipo unità: master o slave.

• Configurazioni modalità:
SW7=0; SW8=0; l'unità funziona in raffreddamento/riscaldamento.
SW7=1; SW8=0; l'unità funziona solo in raffreddamento.

• DIPB-S2
SW1: Impostazioni contatto occupazione.
SW2: Impostazione configurazione unità:
 0=sistema a 2 tubi
SW3: Configurazione valvola On/Off:
 0=senza valvola
 1=con valvola
SW4: Impostazione preriscaldo:
 0=36 °C
 1=28 °C
SW5, SW6, S3 (ponticello di derivazione): Configurazione velocità 
ventilatore.

• Contatti I/O:
L/N: Alimentazione 230 VCA.
Valvola 1: Uscita valvola On/Off 230 VCA.
 (2 tubi: raffreddamento/riscaldamento)
Valvola 2: Uscita valvola On/Off 230 VCA.
 (4 tubi: solo riscaldamento)
RISCALDAMENTO: Ingresso/uscita riscaldatore elettrico a 230 VCA.
AI1: Sensore temperatura aria di ritorno 1 (Tr).
AI2: Sensore temperatura convettore interno 1 (Ti1).
AI3: Sensore temperatura convettore interno 2 (Ti2).
AUX1: Contatti privi di tensione; ON: unità in modalità riscaldamento.
AUX2: Contatti privi di tensione; ON: unità in modalità raffreddamento.
ON/OFF: Contatto occupazione.
CN1~2: Erogazione motore passo-passo.
CN3: Contatti BUS seriali.
CN4: Uscita velocità ventilatore a 230 VCA.
KEY: Interruttore On/Off. Il formato 20/24 impiega un quadro elettrico 
supplementare.

 ATTENZIONE

Assicurarsi che l’unità terminale sia spenta e che l’interruttore 
principale di corrente sia commutato su OFF (spento) prima di 
aprire l’unità.
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4.4.1 - CONFIGURATION SETTINGS

 WARNING

To avoid electric shock, be sure to turn the air conditioner off and 
disconnect the power before opening the unit.

If you are installing more than 1 indor unit (up to 4) in the same 
room, it is necessary for you to assign each unit its own address 
so each can.

There are 2 DIP switches set on the PCB:
• DIPA-S1 (8 positions)

 - SW1 – SW6: used for master-slave / BMS network address.
 - SW7 – SW8: used for operating mode configuration.

• DIPB-S2 (6 positions)
 - SW1: Occupancy / economy mode selection.
 - SW2: 2-pipe / 4-pipe configuration selection.
 - SW3: Thermoelectric valve configuration selection (2-pipe system 

only).
 - SW4: Pre-heat protection temperature selection.
 - SW5 – SW6: brushless DC fan motor configuration.

• Default DIP Switch Settings
 - Unit Configuration WITHOUT Valve

 - Unit Configuration WITH Valve

• Thermoelectric Valve Configuration:
An on board dip switch SW3 of DIPB is used for this configuration.

SW3 Thermoelectric valve (MTV)

1 With valve

0 No valve
1=ON
0=OFF

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

4.4.1 - IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE

 ATTENZIONE

Assicurarsi che l’unità terminale sia spenta e che l’interruttore 
principale di corrente sia commutato su OFF (spento) prima di 
aprire l’unità.

Se vengono installate più unità (fino a 4) nello stesso locale, è 
necessario assegnare a ogni unità ul proprio indirizzo.

Vi sono 2 DIP switch impostati sul PCB:
• DIPA-S1 (8 posizioni)

 - SW1 – SW6: utilizzati per master-slave / indirizzo di rete BMS.
 - SW7 – SW8: utilizzati per la configurazione della modalità operativa.

• DIPB-S2 (6 posizioni)
 - SW1: Selezione modalità occupazione/risparmio energetico.
 - SW2: Selezione configurazione a 2 o 4 tubi.
 - SW3: Selezione della configurazione della valvola termoelettrica (solo 

sistema a 2 tubi).
 - SW4: Selezione della temperatura di protezione pre-riscaldo.
 - SW5 – SW6: configurazione del motore Brushless CC del ventilatore.

• Impostazioni predefinite DIP switch
 - Configurazione unità SENZA valvola

 - Configurazione unità CON valvola

• Configurazione della valvola termoelettrica:
Il dip switch SW3 integrato su DIPB viene utilizzato per la configurazione.

SW3 Valvola termoelettrica (MTV)

1 Con valvola

0 Valvola assente
1=ON
0=OFF
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• Unit Configuration:
On board DIP Switch on DIPB are used for below configuration.

SW1 R-O contact setting

0 Economy contact

1 Window contact

SW2 System setting

0 2-pipes system

1 4-pipes system

SW4 Preheat setting

1 28°C

0 36°C

• Motorized Fan Speed Settings for Different Models:

Unit Model Speed (RPM) S3 SW5 SW6

Low Medium High

FM-22/23 600 700 900 0 1 0

FM-32/33 700 800 1100 0 1 1

FM-42/43 900 1100 1300 1 0 0

Default RPM 700 800 1100 1 1 1

• Mode configuration:

DIPA-S1 Model

SW7 SW8 Model setting

0 0 Cool-Heat

0 1 Cool-Heat + booster heater

1 0 Cooling only

1 1 Cool + primary heater

• Air Conditioner ON/OFF
There are 3 ways to turn the system on or off:
 - By the ON/OFF button on the handset or wired wall pad.
 - By the programmable timer on the handset or wired wall pad.
 - By the manual control button on the air conditioner.

• Power On Setting
 - When the power on signal is received by the air conditioner, the Mode, 

Fan Speed, Setting temperature and Swing setting will be the same as 
the handset setting before the last power off.

 - When the power on signal is received by the air conditioner, the Mode, 
Fan Speed, Setting temperature, Swing setting and Timer ON/OFF 
weekly program will be the same as wall pad setting before the last 
power off.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

• Configurazione unità:
I DIP switch integrati su DIPB sono utilizzati per la configurazione 
seguente.

SW1 Impostazione contatto R-O

0 Contatto risparmio energetico

1 Contatto finestra

SW2 Impostazione di sistema

0 Sistema a 2 tubi

1 Sistema a 4 tubi

SW4 Impostazione preriscaldo

1 28 °C

0 36 °C

• Impostazioni velocità ventilatore motorizzato per diversi modelli:

Modello 
unità

Velocità (giri/min.) S3 SW5 SW6

Minima Media Massima

FM-22/23 600 700 900 0 1 0

FM-32/33 700 800 1100 0 1 1

FM-42/43 900 1100 1300 1 0 0

Regime 
predefinito

700 800 1100 1 1 1

• Configurazione modalità:

DIPA-S1 Modello

SW7 SW8 Impostazione modello

0 0 Raffreddamento-riscaldamento

0 1 Raffreddamento-riscaldamento + 
riscaldamento supplementare

1 0 Solo raffreddamento

1 1 Raffreddamento + riscaldamento primario

• Condizionatore d'aria ON/OFF
Vi sono tre modi di spegnimento o accensione del sistema:
 - Tramite pulsante On/Off sul telecomando o sul comando a parete 

cablato.
 - Tramite timer programmabile sul telecomando o sul comando a parete 

cablato.
 - Tramite il pulsante di controllo manuale sul climatizzatore.

• Impostazione accensione
 - Quando il ventilconvettore riceve il segnale di accensione, le 

impostazioni Modalità, Velocità ventilatore, Selezione temperatura 
e Oscillazione saranno le stesse dell'impostazione del telecomando 
prima dell'ultimo spegnimento.

 - Quando il ventilconvettore riceve il segnale di accensione, i programmi 
settimanali relativi a Modalità, Velocità ventilatore, Selezione 
temperatura, Oscillazione e Timer di accensione/spegnimento saranno 
gli stessi dell'impostazione del comando a parete prima dell'ultimo 
spegnimento.
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5 - LIFT-UP GRILLE COVER

5.1 - OPENING AND CLOSING OF LIFT-UP GRILLE COVER
• Open the lift-up grilled cover by lifting from the bottom position indicated 

by the arrow
• Close the lift-up grilled cover by pressing the two sides down at the 

position of the arrow.

5.2 - REMOVING FRONT COVER ASSEMBLY
• Set the horizontal louver to horizontal position.
• Remove the screw caps below the louver, and then remove the mounting 

screws.
• Open the lift-up grille cover by grasping the panel at both sides as shown 

above.
• Remove the remaining screws located at the centers.
• Grasp the lower part of the front cover and pull the entire assembly out 

and up towards you.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

5 - GRIGLIA SOLLEVABILE

5.1 - APERTURA E CHIUSURA DELLA GRIGLIA SOLLEVABILE
• Aprire la griglia sollevandola dalla posizione inferiore indicata dalla freccia
• Chiudere la griglia sollevabile premendo verso il basso entrambi i lati, 

nella posizione indicata dalla freccia.

5.2 - RIMOZIONE DEL GRUPPO PANNELLO ANTERIORE
• Impostare il deflettore di uscita aria orizzontale in posizione orizzontale.
• Rimuovere i cappucci delle viti sotto al deflettore di uscita aria, quindi 

rimuovere le viti di montaggio.
• Aprire la griglia sollevabile afferrandola su entrambi i lati come illustrato 

sopra.
• Rimuovere le viti rimanenti situate nei centri.
• Afferrare la parte inferiore del pannello anteriore ed estrarre l'intero 

gruppo verso di se.
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6 - STARTING

 IMPORTANT

Before doing any work on the air conditioner, make sure it is 
switched off and put out of bounds. Any work must be carried 
out by personnel qualified and authorised to work on this type of 
air conditioner.

6.1 - PRELIMINARY CHECKS
• Make sure:

 - that the air handler is well fixed,
 - that the power cables are well fixed to their connection terminals,
 - that the electric cables are properly insulated from any pieces of sheet 

or metal parts which could damage them,
 - that the unit is connected to earth,
 - that no tools or any other objects have been left in the unit,
 - that the filter is correctly fitted,
 - that the coil is clean,
 - the hydraulic couplings are correctly tightened,
 - that the condensate discharge outlet is correctly connected,
 - that the condensate drain pan is clean,
 - that the condensate discharge outlet pipes are securely fastened.

6.2 - SWITCH ON THE UNIT
• Using the isolation and protection device.
• Start the device using the control box.
• Check that the fan operates correctly at the three ventilation speeds, 

without abnormal mechanical noise.

6.3 - AIR PURGING
• After connecting the water inlet and outlet pipes to the main supply lines 

turn on the main breaker and operate the unit in COOLING mode.
• Open the water inlet valve and flood the coil.
• Check all connections for water leakage, if no leak is found open the 

purging valve by using hand and support the unit with an open end 
wrench. Then purge the air trapped inside the coil. When performing this 
activity, take care not to touch the electrical parts.

• Close the purging valve when no bubbles appear.
• Open the water outlet valve.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

6 - AVVIO

 IMPORTANTE

Prima di effettuare qualsiasi intervento sul climatizzatore, 
assicurarsi di aver tolto la corrente. Gli interventi devono essere 
effettuati da personale abilitato ad operare su questo tipo di 
climatizzatore.

6.1 - CONTROLLI PRELIMINARI
• Assicurarsi :

 - della stabilità dell’unità,
 - della buona tenuta dei cavi elettrici sui loro morsetti di collegamento,
 - che i cavi elettrici siano isolati dalla lamiera o da qualsiasi parte 

metallica che possa danneggiarli,
 - del collegamento a terra,
 - che non ci siano arnesi o altri oggetti estranei nelle unità,
 - che il filtro sia ben installato,
 - che la batteria sia pulita,
 - del corretto serraggio dei raccordi idraulici,
 - che lo scarico condensa sia ben raccordato,
 - che la vaschetta di recupero della condensa sia pulita,
 - che i tubi di evacuazione siano solidamente fissati.

6.2 - METTERE L’UNITÀ IN TENSIONE
• Per mezzo di un dispositivo di protezione e di sezionamento.
• Avviare l’unità con il suo comando.
• Assicurarsi che il ventilatore funzioni correttamente alle tre velocità di 

ventilazione, senza rumore meccanico anormale.

6.3 - SPURGO ARIA
• Dopo aver collegato i tubi di ingresso e uscita dell'acqua alle tubazioni di 

alimentazione principale, accendere l'interruttore principale e mettere in 
funzione l'unità in modalità RAFFREDDAMENTO.

• Aprire la valvola di ingresso acqua e riempire il convettore.
• Controllare che non vi siano perdite in tutti collegamenti; se non vengono 

riscontrate perdite aprire la valvola di spurgo con la mano e sostenere 
l'unità con una chiave fissa. Quindi spurgare l'aria intrappolata nel 
convettore. Nell'eseguire questa attività fare attenzione a non toccare le 
parti elettriche.

• Chiudere la valvola di spurgo quando non appaiono più bolle.
• Aprire la valvola di uscita acqua.



FM

22 FC66003934 - Rev 03/ All copying, even partial, of this manual is strictly forbidden.

7 - NAME OF PARTS AND REMOTE CONTROL UNIT

7.1 - LED lights

For all units
Power / Operation LED light (both green)

Unit on Operation LED On, Power LED Off

Unit in standby Power LED On, Operation LED Off

INSTALLATION LOCATION

• We recommend this air conditioner to be installed properly by qualified 
installation technicians in accordance with the installation instructions 
provided with the unit.

 WARNING

Do not install this air conditioner where there are fumes or 
flammable gases, or in an extremely humid space such as a 
green house.

Do not install the air conditioner where excessively high heat-
generating objects are placed.

Do not install the air conditioner where the atmosphere is 
extremely damp or humid (e.g. greenhouse or laundry) it could 
be wetted by drops of water (i.e. in laundries).

Power lamp Green Protection lamp Red LED screen Temp. display Signal Receiver Operation lamp 
Green

Timer lamp Yellow

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

7 - NOME DELLE PARTI E TELECOMANDO

7.1 - Spie LED

Per tutte le unità
Spia LED di accensione/funzionamento (entrambe verdi)

Unità accesa LED di funzionamento acceso, LED di accensione 
spento

Unità in standby LED di accensione acceso, LED di funzionamento 
spento

LUOGO D'INSTALLAZIONE

• Si raccomanda di far installare questo condizionatore d’aria da un 
tecnico qualificato seguendo le istruzioni di installazione allegate.

 ATTENZIONE

Non installare questo condizionatore d’aria dove ci sono fumi, 
gas infiammabili o molta umidità, come in una serra.

Non installare il condizionatore dove ci sono apparecchiature 
che generano un calore eccessivo.

Non installare l’unità interna in locali dove potrebbe essere 
investita da spruzzi d’acqua (es. lavanderia).

Spia di accensione Verde Spia protezione Rossa Visualizzazione 
temperatura schermo 
LED

Ricevitore di 
segnali

Spia di 
funzionamento Verde

Spia timer Giallo
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ELETRICAL REQUIREMENTS

• Before installation, check that the voltage of the electric supply in your 
home or office is the same as the voltage shown on the nameplate.

• All wiring must conform to the local electrical codes. Consult your dealer 
or a qualified electrician for details.

• Each unit must be properly grounded with a ground (or earth) wire or 
through the supply wiring.

• Wiring must be done by a qualified electrician.

SAFETY INSTRUCTIONS

• Read this booklet carefully before using this air conditioner. If you still 
have any difficulties or problems, consult your dealer for help.

• This air conditioner is designed to give you comfortable room conditions. 
Use this only for its intended purpose as described in this Instruction 
Manual.

 WARNING

Never use or store gasoline or other flammable vapor or liquid 
near the air conditioner. It is very dangerous.

Never install electrical equipment, which is not protected with 
IPX1 protection (protection against vertical water drop), under 
the unit.

The manufacturer assumes no responsabilities if the safety 
regulations or local codes are not observed.

 CAUTION

Never use the power main switch to start or stop the air 
conditioner: always use the ON/OFF button on the remote control 
unit or the selector switch on the unit.

Do not stick anything into the air outlet of the air conditioner. This 
is dangerous because the fan is rotating at high speed.

Do not let children play with the air conditioner.

Do not cool the room too much if babies or invalids are present.

USING THE REMOTE CONTROL UNIT

OPERATION WITH THE REMOTE CONTROL UNIT
When using the remote control unit, always point the unit transmitter head 
directly at the air conditioner receiver.

HOW TO TURN ON THE AIR CONDITIONER
Press the ON/OFF button to turn the air conditioner on. The operation lamp 
will light up, indicating the unit is in operation.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

REQUISITI ELETTRICI

• Prima dell’installazione assicuratevi che la tensione dell’alimentazione 
elettrica di rete sia uguale a quella indicata sulla targhetta del 
condizionatore d’aria.

• Tutti gli allacciamenti elettrici devono essere conformi alle normative 
elettriche locali. Per i dettagli consultare il rivenditore o un elettricista.

• Ciascuna unità deve essere collegata correttamente a massa, con un 
filo di terra.

• Gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista 
specializzato.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

• Leggete attentamente questo manuale prima di usare il condizionatore 
d’aria. In caso di dubbi o problemi rivolgetevi al rivenditore o al centro 
assistenza autorizzato.

• Questo condizionatore d’aria è stato progettato per creare condizioni 
climatiche ideali nella vostra stanza. Usatelo soltanto per questo scopo 
specifico e come descritto in questo manuale.

 ATTENZIONE

Mai usare o conservare benzina o altri liquidi infiammabili vicino 
al condizionatore. È molto pericoloso.

Non installare sotto l’unità apparecchiature elettriche non 
protette con grado di protezione IPX1 (protezione all’acqua a 
caduta verticale).

Il costruttore non si assume responsabilità alcuna nel caso 
in cui le norme di sicurezza e antinfortunistiche non vengano 
rispettate.

 PRECAUZIONE

Non utilizzare mai l'interruttore di accensione principale per 
avviare o arrestare il climatizzatore: utilizzare sempre il pulsante 
ON/OFF sul telecomando o sul selettore sull'unità.

Non inserite oggetti nel condizionatore. È molto pericoloso 
perché il ventilatore gira ad alta velocità.

Non lasciate giocare i bambini con il condizionatore d’aria.

Non raffreddate eccessivamente la stanza se ci sono bambini 
molto piccoli o degli invalidi.

USO DEL TELECOMANDO

FUNZIONAMENTO CON IL TELECOMANDO
Indirizzare il telecomando con la testina del trasmettitore verso il ricevitore 
posto sul condizionatore d’aria.

COME ACCENDERE IL CLIMATIZZATORE
Premere il tasto ON/OFF per accendere il climatizzatore. La spia 
funzionamento si accenderà, ad indicare che l’unità è in funzione.
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TELECOMANDO

 ATTENZIONE

Quando l'unità dotata di telecomando è il master, le impostazioni 
vengono inviate automaticamente alle unità slave.

L'utilizzo di "Oscillazione" non è applicabile.

Regolare la temperatura impostata
Premere il pulsante su o giù per aumentare o 
diminuire la temperatura ambiente desiderata.
Nota: Impossibile impostare la temperatura 
in modalità Ventilatore.

Riposo
Premere per attivare la funzione Riposo 
di emergenza che regola automaticamente 
la temperatura per garantire un riposo più 
confortevole, ad esempio per l'utilizzo in 
camera da letto.

On/Off
Premere per accendere o spegnere il 
climatizzatore.

Deflettore di uscita aria
Premere questo pulsante per modificare 
l'angolo del deflettore di uscita aria su una 
posizione fissa 1, 2, 3 o 4, oscillazione 
automatica o arresto.

Oscillazione
Premere questo pulsante per accendere o 
spegnere la funzione di oscillazione.

Orologio
Premere giù o su per 2 secondi per 
l'attivazione. L'impostazione dell'orologio 
attuale diminuirà o aumenterà a intervalli di 
1 minuto a ogni pressione.
La velocità di aggiornamento dell'intervallo 
aumenta dopo 4 secondi di pressione 
continua del tasto. Verrà aggiornata a velocità 
elevata dopo 6 secondi di pressione continua 
del tasto.

Timer di spegnimento
La prima pressione indica l'ultima 
impostazione del timer.
La successiva pressione cambia 
l'impostazione del timer a intervalli di 1 
minuto. Tenere premuto continuamente il 
pulsante Off per aumentare la velocità di 
aggiornamento.

Modalità
Premere questo pulsante per cambiare in 
sequenza la modalità:
Raffreddamento => Deumidificazione 
=> Ventilatore => Riscaldamento => 
Riscaldamento/raffreddamento automatico 
(si accendono entrambi i simboli di 
raffreddamento e riscaldamento)

Ventilatore
Premere questo pulsante per cambiare in 
sequenza la velocità del ventilatore:
Auto => Bassa => Media => Alta
In modalità Ventilatore sono disponibili solo 
le impostazioni bassa, media e alta
In modalità Deumidificazione, la velocità 
del ventilatore sarà inibita e non verrà 
visualizzata.

Timer di accensione
La prima pressione indica l'ultima 
impostazione del timer.
La successiva pressione cambia 
l'impostazione del timer a intervalli di 1 
minuto. Tenere premuto continuamente il 
pulsante On per aumentare la velocità di 
aggiornamento.

Annulla timer
Premere questo pulsante per annullare tutte 
le impostazioni del timer.

Raffreddamento

Velocità 
ventilatore

Riposo

Deflettore di 
uscita aria

Timer di 
accensione/
spegnimento
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a
Or
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Deumidificazione
Ventilatore Segnale

Riscaldamento
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REMOTE CONTROL UNIT

 ATTENTION

When unit with handset is master, settings are automatically sent 
to slaves.

Use “Swing” is not applicable.

Adjust Set Temperature
Press down or up button to decrease or 
increase the desired room temperature.
Note: Temperature con not be set in Fan 
mode.

Sleep
Press to activate the emergency Sleep 
function which automatically adjust the 
temperature to provide a more comfortable 
sleep, ie for use in bedroom.

On/Off
Press to switch on or off the air conditioner.

Louver
Press this button to change louver angle to a 
fixed position 1, 2, 3, 4, auto sweep or stop.

Swing
Press this button to turn on or off swing 
function.

Clock
Press down or up for 2 seconds to acticate. 
The current clock setting will decrease or 
increase at 1 minute intervals on each press.
The speed of interval updating increase after 
4 seconds of continuous key press. It will 
update at high speed after 6 seconds of 
continuous key press.

Off Timer
First press shows the last timer setting.
Subsequent pressing will change the timer 
setting in 1 minute intervals. Hold down 
the Off button continuously to increase the 
updating speed.

Mode
Press this button to advance the mode in the 
following sequence:
Cool => Dry => Fan => Heat => Auto 
Cool Heat (both Cool and Heat symbol light 
up)

Fan
Press this button to advance the fan speed 
as follows:
Auto => Low => Medium => High
Under Fan mode, only low, medium and high 
are available
Under Dry mode, fan speed will be inhibited 
and will not be displayed.

On Timer
First press shows the last timer setting.
Subsequent pressing will change the timer 
setting in 1 minute intervals. Hold down 
the On button continuously to increase the 
updating speed.

Cancel Timer
Press this button to cancel all timer settings.

Cool

Fan Speed

Sleep

Louver

Timer on/off

Se
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re
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oc
k

Dry Fan SignalHeat

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.
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È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.



FM

28 FC66003934 - Rev 03/ All copying, even partial, of this manual is strictly forbidden.

CLOCK DISPLAY AND SETTING

System has an accurate internal real time clock used for time indication and 
timer ON/OFF function. Real time clock display area indicates internal time 
clock which can be set by TIME- or TIME+ button.

DAY DISPLAY AND SETTING

The wall pad has day display function which is used for day indication and 
timer ON/OFF function. Day display icon indicates current day. Press DAY 
button to set day.

TIMER ON/OFF SETTING

If master unit is in global control mode and ON/OFF timer setting is reached, 
master unit will command the whole network to be on or off. Otherwise 
timer ON/OFF is effective to the local unit only. The system supports 7 days 
ON/OFF timer setting.
• Press TIMER button once,  and ON symbol blinking indicates ON 

timer programming mode, day display area indicates the day for setting 
timer on. If on timer for this day is null, timer display area shows  
, otherwise the ON timer setting will be shown. Press TIME- or TIME+ 
button to change the ON timer setting. Press CANCEL key to cancel the 
current ON timer selected and the timer display area will show . 
Press DAY button to change the day the ON timer is to be programmed.

• Press TIMER button again,  and OFF symbol blinking indicates OFF 
timer programming mode. The setting method is the same as ON timer 
setting above.

• Press TIMER button again, to exit timer ON/OFF setting function.
• Should there be any on or off timer being programmed,  will light up. 

Should there be any unexecuted ON or OFF timer for the current day, its 
corresponding ON or OFF icon will light up.

• Hold down CANCEL button for 3 seconds to cancel all timer settings.

TIMER SET BY MASTER UNIT

• Press NET button to enter into networking control mode. Unit area 
blinking indicates the slave unit under control. Press TIME- or TIME+ 
to select the desired slave unit. Units that are off will be skipped 
automatically.

• Press TIMER button once to enter into ON timer programming mode. 
Press DAY button to select the required day of the week. Master unit will 
then retrieve the setting from the selected slave unit and timer display 
area will show “rEAd”. The ON timer setting will be shown upon reading 
the data successfully.  Press TIME- or TIME+ button to change the ON 
timer setting.

• Press TIMER button again to enter into OFF timer programming mode. 
Press DAY button to select the required day of the week. Master unit will 
then retrieve the setting from the selected slave unit and timer display 
area will show “rEAd”. The OFF timer setting will be shown upon reading 
the data successfully.  Press TIME- or TIME+ button to change the OFF 
timer setting.

• Upon completion of changing timer settings for the selected day, press 
TIMER button again to exit timer programming mode. The settings will 
then upload to the selected slave unit. The next day of the week settings 
can be done only upon completion of sending data to the slave units.  
(Repeat steps 1~4 if setting is required for the next day of the week).

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

VISUALIZZAZIONE E IMPOSTAZIONE OROLOGIO

Il sistema presenta un orologio interno in tempo reale per l'indicazione 
dell'ora e per la funzione del timer di accensione/spegnimento. La 
visualizzazione dell'orologio in tempo reale indica l'orologio interno che può 
essere impostato con i pulsanti TIME- o TIME+.

VISUALIZZAZIONE E IMPOSTAZIONE GIORNO

Il comando a parete presenta la funzione di visualizzazione del giorno 
utilizzata per l'indicazione del giorno e la funzione timer di accensione/
spegnimento. L'icona di visualizzazione del giorno indica il giorno attuale. 
Premere il pulsante DAY per impostare il giorno.

IMPOSTAZIONE TIMER DI ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO

Se un'unità master è in modalità di comando globale e viene raggiunta 
l'impostazione del timer di accensione/spegnimento, l'unità master 
controllerà l'accensione o spegnimento dell'intera rete. In caso contrario il 
timer di accensione/spegnimento è valido solo per l'unità locale. Il sistema 
supporta l'impostazione del timer di accensione/spegnimento su 7 giorni.
• Premere una volta il pulsante TIMER: i simboli 

ppppppppp ggggggggggggg
 e ON lampeggianti 

indicano la modalità di programmazione del timer di accensione, mentre 
l'area di visualizzazione del giorno indica il giorno di attivazione del timer. 
Se il timer di accensione per questa giornata è nullo, l'area di 
visualizzazione del timer indicherà , in caso contrario verrà 
visualizzata l'impostazione di accensione del timer. Premere il pulsante 
TIME- o TIME+ per modificare l'impostazione del timer di accensione. 
Premere il tasto CANCEL per annullare il timer di accensione attualmente 
selezionato e l'area di visualizzazione del timer indicherà . 
Premere il pulsante DAY per modificare il giorno di programmazione per 
il timer di accensione.

• Premere di nuovo il pulsante TIMER: i simboli  e OFF lampeggianti 
indicano la modalità di programmazione del timer di spegnimento. Il 
metodo di impostazione è lo stesso del timer di accensione descritto 
sopra.

• Premere di nuovo il pulsante TIMER per uscire dalla funzione di 
impostazione del timer di accensione/spegnimento.

• Se dovessero esservi dei timer di accensione o spegnimento in corso di 
programmazione, si accenderà . Se dovesse esservi un timer di 
accensione/spegnimento non eseguito per la giornata attuale l'icona 
ON o OFF corrispondente si accenderà.

• Tenere premuto il tasto CANCEL per 3 secondi per annullare tutte le 
impostazioni del timer.

TIMER IMPOSTATO DA UNITÀ MASTER

• Premere il pulsante NET per entrare in modalità di controllo di rete. L'area 
dell'unità lampeggiante indicata l'unità slave controllata. Premere TIME- o 
TIME+ per selezionare l'unità slave desiderata. Le unità spente verranno 
ignorate automaticamente.

• Premere il pulsante TIMER una volta per entrare in modalità di 
programmazione del timer di accensione. Premere il pulsante DAY per 
selezionare il giorno della settimana richiesto. Quindi l'unità master 
recupererà le impostazioni dall'unità slave selezionata e l'area di 
visualizzazione del timer indicherà "rEAd". L'impostazione del timer di 
accensione verrà visualizzata quando vengono letti con successo i dati.  
Premere il pulsante TIME- o TIME+ per modificare l'impostazione del 
timer di accensione.

• Premere di nuovo il pulsante TIMER per entrare in modalità di 
programmazione del timer di spegnimento. Premere il pulsante DAY 
per selezionare il giorno della settimana richiesto. Quindi l'unità master 
recupererà le impostazioni dall'unità slave selezionata e l'area di 
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In Global control mode:

• Pressing Master CANCEL button for 3 seconds will cancel all timer 
settings in all slave units.

• Timer settings will be broadcast to all slave units.

CLOCK SYNCHRONIZATION BY MASTER UNIT

Press TIME- and TIME+ buttons for 3 seconds to activate clock 
synchronization to all slave units. Master wall pad will respond with a 
beeping sound.

KEY LOCK

In order to prevent unauthorized access to the system setting, a key lock 
function is provided to prevent mischief. Hold down - and + for 3 seconds 
to activate key lock,  symbol lights up. Repeat the same to exit key 
lock. Only  button is applicable in key lock mode.

SWING

No applicable.

SLEEP

Press SLEEP button to activate or deactivate sleep setting. Sleep is valid in 
cool or heat mode only.

TEMPERATURE SETTING

Press - or + to enter into temperature setting mode, temperature display 
area blinks indicating the current set temperature. Press the above buttons 
to adjust the set temperature.

MODE SETTING

Press MODE button to change the operation mode.

FAN SPEED SETTING

Press FAN button to change the fan speed. Only low speed is available for 
dehumidification mode.

ON/OFF CONTROL

Press  to start or stop the air conditioner.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

visualizzazione del timer indicherà "rEAd". L'impostazione del timer di 
spegnimento verrà visualizzata quando vengono letti con successo i 
dati.  Premere il pulsante TIME- o TIME+ per modificare l'impostazione 
del timer di spegnimento.

• Al completamento della modifica delle impostazioni del timer per il giorno 
selezionato, premere di nuovo il pulsante TIMER per uscire dalla modalità 
di programmazione del timer. Quindi le impostazioni verranno caricate 
sull'unità slave selezionata. Le impostazioni per il giorno successivo della 
settimana possono essere effettuate solo al completamento dell'invio 
dei dati alle unità slave.  (Ripetere i passaggi 1~4 se è necessaria 
l'impostazione del giorno successivo della settimana).

In modalità di controllo globale:

• Premendo il pulsante CANCEL sul master per 3 secondi si annullano tutte 
le impostazioni del timer di tutte le unità slave.

• Le impostazioni del timer saranno trasmesse a tutte le unità slave.

SINCRONIZZAZIONE OROLOGIO DA UNITÀ MASTER

Premere i pulsanti TIME- e TIME+ per 3 secondi per attivare la 
sincronizzazione dell'orologio su tutte le unità slave. Il comando a parete 
master risponderà con un segnale acustico.

BLOCCO TASTI

Per prevenire l'accesso non autorizzato alle impostazioni di sistema viene 
fornita una funzione di blocco dei tasti per impedire manomissioni. Tenere 
premuti per 3 secondi i tasti - e + per attivare il blocco dei tasti, si accende 
il simbolo . Ripetere la stessa operazione per uscire dal blocco tasti. 
Solo il pulsante  è valido in modalità blocco tasti.

OSCILLAZIONE

Non applicabile

RIPOSO

Premere il pulsante SLEEP per attivare o disattivare l'impostazione Riposo. 
Il Riposo è valido solo in modalità raffreddamento o riscaldamento.

SELEZIONE TEMPERATURA

Premere - o + per entrare in modalità di impostazione della temperatura: 
l'area di visualizzazione della temperatura lampeggia indicando la 
temperatura impostata attuale. Premere i pulsanti precedenti per regolare la 
temperatura selezionata.

IMPOSTAZIONE MODALITÀ

Premere il pulsante MODE per modificare la modalità di funzionamento.

IMPOSTAZIONE VELOCITÀ VENTILATORE

Premere il pulsante FAN per modificare la velocità ventilatore. Per la 
modalità di deumidificazione è disponibile solo la velocità bassa.

COMANDO ON/OFF

Premere  per avviare o arrestare il climatizzatore.
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NETWORKING MASTER - SLAVE CONTROL

(ONLY MASTER UNIT WALL PAD CAN CONTROL OTHER UNITS 
ON THE NETWORK)
• Press NET button to enter into networking control mode. Unit area 

blinking indicates the slave unit under control.  Press TIME- or TIME+ 
to select the desired slave unit; Units that are off will be bypassed 
automatically. Parameters that can be controlled are ON/OFF, Timer 
Weekly Program, Set Temperature, Mode, Fan Speed, Swing and Sleep. 
Parameter operation methods are the same as above. Press NET button 
again to exit networking control mode.

• Hold down SWING and FRESH buttons for 3 seconds to enter into global 
control mode,  lights up. Repeat the same to exit global control mode. 
In global control mode, the settings of the master unit will be broadcast 
to all the slave units.

UNIT OPERATION PARAMETERS BROWSING

Hold down CANCEL and FAN buttons for 3 seconds to enter into operation 
parameters browsing mode. Unit display area shows the slave unit under 
browsing. Slave unit selection method is the same as in networking control 
above.  Press HUMIDIFY+ or HUMIDIFY- to browse various parameters 
as follow:

Wall pad display temperature area Wall pad display time area

C0 Return air temperature displayed

C1 Indoor coil temperature displayed

C2 DIP switch setting displayed

C3 Indoor coil 2 temperature

Press CANCEL button to exit.

ERROR INDICATION

When faulty slave unit is detected, Master unit display area shows the 
faulty unit address, time area shows the error code and wall pad backlight 
changes to red color. Should there be multiple units having problems, 
addresses and error codes will be shown one after another. 

Error code definition:

Error Error code

Electrical heater faulty E1

Indoor coil sensor 2 faulty E2

Return air sensor faulty E3

Indoor coil sensor 1 faulty E4

Indoor coil low temperature protection E5

Indoor coil over heat protection E6

Float switch alarm E7

Local communication error E8

For system without master-slave settings, wall pad will indicate unit error 
codes as above.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

COMANDO RETE MASTER - SLAVE

(SOLO UN'UNITÀ MASTER CON COMANDO A PARETE PUÒ 
CONTROLLARE ALTRE UNITÀ SULLA RETE)
• Premere il pulsante NET per entrare in modalità di controllo di rete. L'area 

dell'unità lampeggiante indicata l'unità slave controllata.  Premere TIME- o 
TIME+ per selezionare l'unità slave desiderata; le unità spente verranno 
automaticamente ignorate. I parametri che possono essere controllati 
sono ON/OFF, Programma settimanale timer, Selezione temperatura, 
Modalità, Velocità ventilatore, Oscillazione e Riposo. I metodi di 
funzionamento a parametro sono gli stessi indicati sopra. Premere di 
nuovo il pulsante NET per uscire dalla modalità di controllo di rete.

• Tenere premuti i pulsanti SWING e FRESH per 3 secondi per entrare 
in modalità di controllo globale,  si accende. Ripetere la stessa 
operazione per uscire dalla modalità di controllo globale. In modalità di 
controllo globale le impostazioni dell'unità master verranno trasmesse a 
tutte le unità slave.

CONSULTAZIONE PARAMETRI OPERATIVI DELLE 
UNITÀ

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti CANCEL e FAN per 3 
secondi per entrare nella modalità di consultazione dei parametri operativi. 
L'area di visualizzazione delle unità mostra l'unità slave consultata. Il 
metodo di selezione dell'unità slave è il medesimo del controllo di rete 
descritto in precedenza.  Premere HUMIDIFY+ o HUMIDIFY- per consultare 
i vari parametri, come segue:

Area visualizzazione temperatura 
del comando a parete

Area visualizzazione ora del 
comando a parete

C0
Temperatura aria di ritorno 
visualizzata

C1
Temperatura convettore interno 
visualizzata

C2
Impostazione DIP switch 
visualizzata

C3 Temperatura convettore interno 2

Premere il pulsante CANCEL per uscire.

INDICAZIONE ERRORE

Quando viene rilevata un'unità slave guasta, l'area di visualizzazione 
dell'unità master mostra l'indirizzo dell'unità guasta, l'area dell'ora indica il 
codice di errore e la retroilluminazione del comando a parete diviene rossa. 
Se più unità dovessero presentare dei problemi gli indirizzi e i codici di 
errore verranno visualizzati in sequenza. 

Definizione codice di errore:

Errore Codice di errore

Guasto riscaldatore elettrico E1

Guasto sensore convettore interno 2 E2

Guasto sensore aria di ritorno E3

Guasto sensore convettore interno 1 E4

Protezione da bassa temperatura del convettore 
interno

E5

Protezione dal surriscaldamento del convettore 
interno

E6

Allarme interruttore flottante E7

Errore comunicazione locale E8

Per i sistemi sprovvisti di impostazioni master-slave, il comando a parete 
indicherà i codici di errore delle unità come sopra.
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EC UNIT RPM SETTING

• Turn Off the unit.
• Open wall pad’s back cover, two DIP switches are appeared.
• Turn the DIP switch 1 to “ON” position. 

• Wired wall pad LED will be shown as following;

This is the speed level setting.
d0 means low speed
d1 means medium speed
d2 means high speed
Press PARAMETER + / - button to select.

This is the motor RPM setting.
Press TEMP. + / - button to increase the RPM setting by 10RPM step.

• After finish the RPM setting, turn the DIP switch 1 to “OFF” position. The 
Wired wall pad display will resume normal.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

IMPOSTAZIONE REGIME UNITÀ EC

• Spegnere l'unità.
• Aprire il coperchio posteriore del comando a parete: saranno visibili due 

DIP switch.
• Portare il DIP switch 1 in posizione "ON". 

• Il LED del comando a parete cablato verrà visualizzato come segue:

Questa è l'impostazione del livello di velocità.
d0 indica velocità bassa
d1 indica la velocità media
d2 indica velocità alta
Premere il pulsante PARAMETER + / - per selezionare.

Questa è l'impostazione del regime motore.
Premere TEMP. Pulsante + / - per aumentare le impostazioni del regime 
con incrementi di 10 giri/min.

• Terminata l'impostazione del regime, portare il DIP switch 1 in posizione 
"OFF". Il display del comando a parete cablato riprenderà normalmente.
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LED INDICATION AND ERROR DESCRIPTION

For all units - Operation LED light (Green)

Error 
Description

Blink Reason Remedy

Electrical 
heater failure

Green LED 
blink 1 times, 
stop 3 sec

Only for unit 
with EH. 
EH protection 
switches is 
opened. 

1. Change fan speed 
to high.  
2. Replace the 
damaged protection 
switch of EH.

Indoor coil 
sensor 2 
failure

Green LED 
blink 2 times, 
stop 3 sec

Ti2 sensor 
unplugged or 
damaged.

1. Check Ti2 plug is 
connected or not. 
2. Check sensor’s 
resistance is correct 
or not.

Return air 
sensor failure

Green LED 
blink 3 times, 
stop 3 sec

Room sensor 
unplugged or 
damaged.

1. Check Tr plug is 
connected or not. 
2. Check sensor’s 
resistance is correct 
or not.

Indoor coil 
sensor 1 
failure

Green LED 
blink 4 times, 
stop 3 sec

Ti1 sensor 
unplugged or 
damaged.

1. Check Ti1 plug is 
connected or not. 
2. Check sensor’s 
resistance is correct 
or not.

Indoor 
coil low 
temperature 
protection

Green LED 
blink 5 times, 
stop 3 sec

Water 
temperature 
is lower than 
3 ºC.

Check the water 
temperature.

Indoor coil 
over heat 
protection

Green LED 
blink 6 times, 
stop 3 sec

Water 
temperature 
is higher than 
70 ºC.

Check the water 
temperature

EC motor 
failure

Green LED 
blink 9 times, 
stop 3 sec

No EC motor 
feedback

1. Check DIPB-SW5 
and SW6 setting. 
2. Check the EC motor.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

INDICAZIONE LED E DESCRIZIONE ERRORE

Per tutte le unità - Spia LED di funzionamento (verde)

Descrizione 
errore

Lampeggio Motivo Soluzione

Guasto 
riscaldatore 
elettrico

Il LED verde 
lampeggia 
1 volta, si 
arresta per 3 
secondi

Solo per 
unità con 
riscaldatore 
elettrico. 
Interruttori di 
protezione 
riscaldatore 
elettrico 
aperti. 

1. Portare la velocità del 
ventilatore su alta.  
2. Sostituire l'interruttore 
di protezione del 
riscaldatore elettrico 
danneggiato.

Guasto 
sensore 
convettore 
interno 2

Il LED verde 
lampeggia 
2 volte, si 
arresta per 3 
secondi

Sensore Ti2 
scollegato o 
danneggiato.

1. Controllare che la 
spina Ti2 sia collegata. 
2. Controllare se la 
resistenza del sensore sia 
corretta o meno.

Guasto 
sensore aria 
di ritorno

Il LED verde 
lampeggia 
3 volte, si 
arresta per 3 
secondi

Sensore 
ambiente 
scollegato o 
danneggiato.

1. Controllare che la 
spina Tr sia collegata. 
2. Controllare se la 
resistenza del sensore sia 
corretta o meno.

Guasto 
sensore 
convettore 
interno 1

Il LED verde 
lampeggia 
4 volte, si 
arresta per 3 
secondi

Sensore Ti1 
scollegato o 
danneggiato.

1. Controllare che la 
spina Ti1 sia collegata. 
2. Controllare se la 
resistenza del sensore sia 
corretta o meno.

Protezione 
da bassa 
temperatura 
del convettore 
interno

Il LED verde 
lampeggia 
5 volte, si 
arresta per 3 
secondi

La 
temperatura 
dell'acqua è 
inferiore a 
3 ºC.

Controllare la temperatura 
dell'acqua.

Protezione dal 
surriscalda- 
mento del 
convettore 
interno

Il LED verde 
lampeggia 
6 volte, si 
arresta per 3 
secondi

La 
temperatura 
dell'acqua è 
superiore a 
70 ºC.

Controllare la temperatura 
dell'acqua

Guasto 
motore EC

Il LED verde 
lampeggia 
9 volte, si 
arresta per 3 
secondi

Nessun 
feedback dal 
motore EC

1. Controllare la 
configurazione di DIPB-
SW5 e SW6. 
2. Controllare il motore 
EC.
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LED INDICATION ON MASTER/SLAVE CONNECTION

For master unit indicating defect status of all slave units. Error message can 
be found in LED lights on master unit.

Unit No. Blink Remedy

Unit 2 failure
RED LED blink 2 
times, stop 3 sec

Check unit 2 communication 
plug and fix it

Unit 3 failure
RED LED blink 3 
times, stop 3 sec

Check unit 3 communication 
plug and fix it

Unit 4 failure
RED LED blink 4 
times, stop 3 sec

Check unit 4 communication 
plug and fix it

Unit 5 failure
RED LED blink 5 
times, stop 3 sec

Check unit 5 communication 
plug and fix it

Unit 6 failure
RED LED blink 6 
times, stop 3 sec

Check unit 6 communication 
plug and fix it

Unit 7 failure
RED LED blink 7 
times, stop 3 sec

Check unit 7 communication 
plug and fix it

Unit 8 failure
RED LED blink 8 
times, stop 3 sec

Check unit 8 communication 
plug and fix it

Unit 9 failure
RED LED blink 9 
times, stop 3 sec

Check unit 9 communication 
plug and fix it

Unit 10 failure
RED LED blink 10 
times, stop 3 sec

Check unit 10 communication 
plug and fix it

Unit 11 failure
RED LED blink 11 
times, stop 3 sec

Check unit 11 communication 
plug and fix it

Unit 12 failure
RED LED blink 12 
times, stop 3 sec

Check unit 12 communication 
plug and fix it

Unit 13 failure
RED LED blink 13 
times, stop 3 sec

Check unit 13 communication 
plug and fix it

Unit 14 failure
RED LED blink 14 
times, stop 3 sec

Check unit 14 communication 
plug and fix it

Unit 15 failure
RED LED blink 15 
times, stop 3 sec

Check unit 15 communication 
plug and fix it

Unit 16 failure
RED LED blink 16 
times, stop 3 sec

Check unit 16 communication 
plug and fix it

Unit 17 failure
RED LED blink 17 
times, stop 3 sec

Check unit 17 communication 
plug and fix it

Unit 18 failure
RED LED blink 18 
times, stop 3 sec

Check unit 18 communication 
plug and fix it

Unit 19 failure
RED LED blink 19 
times, stop 3 sec

Check unit 19 communication 
plug and fix it

Unit 20 failure
RED LED blink 20 
times, stop 3 sec

Check unit 20 communication 
plug and fix it

Unit 21 failure
RED LED blink 21 
times, stop 3 sec

Check unit 21 communication 
plug and fix it

Unit 22 failure
RED LED blink 22 
times, stop 3 sec

Check unit 22 communication 
plug and fix it

Unit 23 failure
RED LED blink 23 
times, stop 3 sec

Check unit 23 communication 
plug and fix it

Unit 24 failure
RED LED blink 24 
times, stop 3 sec

Check unit 24 communication 
plug and fix it

Unit 25 failure
RED LED blink 25 
times, stop 3 sec

Check unit 25 communication 
plug and fix it

Unit 26 failure
RED LED blink 26 
times, stop 3 sec

Check unit 26 communication 
plug and fix it

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

INDICAZIONE LED SUL COLLEGAMENTO MASTER/
SLAVE

Per l'unità master che indica lo stato di guasto di tutte le unità slave. I 
messaggi di errore vengono indicati dalle spie LED dell'unità master.

N. unità Lampeggio Soluzione

Guasto unità 
2

Il LED ROSSO 
lampeggia 2 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 2 e 
ripararla

Guasto unità 
3

Il LED ROSSO 
lampeggia 3 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 3 e 
ripararla

Guasto unità 
4

Il LED ROSSO 
lampeggia 4 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 4 e 
ripararla

Guasto unità 
5

Il LED ROSSO 
lampeggia 5 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 5 e 
ripararla

Guasto unità 
6

Il LED ROSSO 
lampeggia 6 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 6 e 
ripararla

Guasto unità 
7

Il LED ROSSO 
lampeggia 7 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 7 e 
ripararla

Guasto unità 
8

Il LED ROSSO 
lampeggia 8 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 8 e 
ripararla

Guasto unità 
9

Il LED ROSSO 
lampeggia 9 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 9 e 
ripararla

Guasto unità 
10

Il LED ROSSO 
lampeggia 10 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 10 e 
ripararla

Guasto unità 
11

Il LED ROSSO 
lampeggia 11 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 11 e 
ripararla

Guasto unità 
12

Il LED ROSSO 
lampeggia 12 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 12 e 
ripararla

Guasto unità 
13

Il LED ROSSO 
lampeggia 13 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 13 e 
ripararla

Guasto unità 
14

Il LED ROSSO 
lampeggia 14 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 14 e 
ripararla

Guasto unità 
15

Il LED ROSSO 
lampeggia 15 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 15 e 
ripararla

Guasto unità 
16

Il LED ROSSO 
lampeggia 16 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 16 e 
ripararla

Guasto unità 
17

Il LED ROSSO 
lampeggia 17 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 17 e 
ripararla

Guasto unità 
18

Il LED ROSSO 
lampeggia 18 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 18 e 
ripararla
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Unit No. Blink Remedy

Unit 27 failure
RED LED blink 27 
times, stop 3 sec

Check unit 27 communication 
plug and fix it

Unit 28 failure
RED LED blink 28 
times, stop 3 sec

Check unit 28 communication 
plug and fix it

Unit 29 failure
RED LED blink 29 
times, stop 3 sec

Check unit 29 communication 
plug and fix it

Unit 30 failure
RED LED blink 30 
times, stop 3 sec

Check unit 30 communication 
plug and fix it

Unit 31 failure
RED LED blink 31 
times, stop 3 sec

Check unit 31 communication 
plug and fix it

Unit 32 failure
RED LED blink 32 
times, stop 3 sec

Check unit 32 communication 
plug and fix it

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

N. unità Lampeggio Soluzione

Guasto unità 
19

Il LED ROSSO 
lampeggia 19 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 19 e 
ripararla

Guasto unità 
20

Il LED ROSSO 
lampeggia 20 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 20 e 
ripararla

Guasto unità 
21

Il LED ROSSO 
lampeggia 21 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 21 e 
ripararla

Guasto unità 
22

Il LED ROSSO 
lampeggia 22 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 22 e 
ripararla

Guasto unità 
23

Il LED ROSSO 
lampeggia 23 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 23 e 
ripararla

Guasto unità 
24

Il LED ROSSO 
lampeggia 24 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 24 e 
ripararla

Guasto unità 
25

Il LED ROSSO 
lampeggia 25 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 25 e 
ripararla

Guasto unità 
26

Il LED ROSSO 
lampeggia 26 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 26 e 
ripararla

Guasto unità 
27

Il LED ROSSO 
lampeggia 27 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 27 e 
ripararla

Guasto unità 
28

Il LED ROSSO 
lampeggia 28 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 28 e 
ripararla

Guasto unità 
29

Il LED ROSSO 
lampeggia 29 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 29 e 
ripararla

Guasto unità 
30

Il LED ROSSO 
lampeggia 30 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 30 e 
ripararla

Guasto unità 
31

Il LED ROSSO 
lampeggia 31 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 31 e 
ripararla

Guasto unità 
32

Il LED ROSSO 
lampeggia 32 volte, si 
arresta per 3 secondi

Controllare la spina di 
comunicazione dell'unità 32 e 
ripararla



FM

35FC66003934 - Rev 03 / All copying, even partial, of this manual is strictly forbidden.

CONTROL LOGICS FOR 2-PIPE SYSTEM

With Thermoelectric Valve Configuration

COOL MODE

• MTV2, AUX1 and heater are always off.
• 

operation is activated, MTV1 and AUX2 are turned on. Indoor fan runs 
at set speed.

• If Tr < Ts, cool operation is terminated, MTV1 and AUX2 are turned off. 
Indoor fan runs at set speed.

• The range of Ts is 16 -30ºC
• Indoor fan speed can be adjusted for low, medium, high and auto.
• When turned on, MTV1 requires 30 seconds before it is fully open.
• When turned off, MTV1 requires 120 seconds before it is fully closed.
• When the unit is turned off, indoor fan will delay for 5 seconds before it 

is turned off.

LOW TEMPERATURE PROTECTION OF INDOOR COIL

• 
is set for low speed, it will run at medium speed. If it is set at medium or 
high speed, it will keep running at the same speed.

• 
runs at set speed.

FAN MODE

• Indoor fan runs at the set speed while heater, MTV1, MTV2, AUX1 and 
AUX2 are turned off.

• Indoor fan speed can be adjusted for low, medium and high.

HEAT MODE

• MTV2, AUX2 and heater are always off.
• 

is activated, MTV1 and AUX1 are turned on. Indoor fan runs at the set 
speed.

• If Tr > Ts, heat operation is terminated, MTV1 and AUX1 are turned off. 
Indoor fan runs at 200RPM.

• The range of Ts is 16 - 30ºC.
• Indoor fan speed can be adjusted for low, medium, high and auto.
• MTV1 will delay for 30 seconds before it is turned on.
• MTV1 will delay for 120 seconds before it is turned off.

PRE-HEAT

Pre-Heat without Electrical Heater:
• If Ti1 < 36ºC (or 28ºC depends on DIP setting), when MTV1 and AUX1 

are on, indoor fan runs at 200RPM.
• 

are on, indoor fan runs at set speed.
• If indoor coil temperature sensor is damaged, pre-heat time is set for 2 

minutes and indoor fan runs at set speed.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

LOGICA DI CONTROLLO PER SISTEMA A 2 TUBI

Con configurazione della valvola termoelettrica

MODALITÀ RAFFREDDAMENTO

• MTV2, AUX1 e riscaldatore sono sempre spenti.
• 

energetico), viene attivato il funzionamento con raffreddamento e 
MTV1 e AUX2 sono accesi. Il ventilatore interno funziona alla velocità 
selezionata.

• Se Tr < Ts, l'operazione di raffreddamento viene conclusa e MTV1 
e AUX2 vengono spenti. Il ventilatore interno funziona alla velocità 
selezionata.

• L'intervallo di Ts è 16 - 30 ºC
• La velocità del ventilatore interno può essere regolata su bassa, media, 

alta e automatica.
• Una volta acceso, MTV1 richiede 30 secondi prima di essere 

completamente aperto.
• Una volta spento, MTV1 richiede 120 secondi prima di essere 

completamente chiuso.
• Quando viene spenta l'unità, il ventilatore interno ritarderà per 5 secondi 

prima di spegnersi.

PROTEZIONE DA BASSA TEMPERATURA DEL CONVETTORE INTERNO

• 
ventilatore interno è impostato su una velocità bassa, funzionerà a 
velocità media. Se è impostato a velocità media o alta, continuerà a 
funzionare alla stessa velocità.

• 
interno funziona alla velocità selezionata.

MODALITÀ VENTILATORE

• Il ventilatore interno funziona alla velocità selezionata, mentre il 
riscaldatore, MTV1, MTV2, AUX1 e AUX2 sono spenti.

• La velocità del ventilatore interno può essere regolata su bassa, media 
e alta.

MODALITÀ RISCALDAMENTO

• MTV2, AUX2 e riscaldatore sono sempre spenti.
• 

energetico), viene attivato il funzionamento con riscaldamento e MTV1 e 
AUX1 sono accesi. Il ventilatore interno funziona alla velocità selezionata.

• Se Tr > Ts, l'operazione di riscaldamento viene conclusa e MTV1 e AUX1 
vengono spenti. Il ventilatore interno funziona a 200 giri/min.

• L'intervallo di Ts è 16 - 30 ºC.
• La velocità del ventilatore interno può essere regolata su bassa, media, 

alta e automatica.
• MTV1 ritarderà per 30 secondi prima di accendersi.
• MTV1 ritarderà per 120 secondi prima di spegnersi.

PRE-RISCALDO

Pre-riscaldo senza riscaldatore elettrico:
• Se Ti1 < 36 ºC (o 28 ºC a seconda dell'impostazione DIP), quando 

MTV1 e AUX1 sono accesi il ventilatore interno funziona a 200 giri/min.
• 

MTV1 e AUX1 sono accesi il ventilatore interno funziona alla velocità 
selezionata.

• Se il sensore della temperatura interna del convettore è danneggiato, il 
tempo di pre-riscaldo è impostato a 2 minuti con il ventilatore interno in 
funzione alla velocità selezionata.



FM

36 FC66003934 - Rev 03/ All copying, even partial, of this manual is strictly forbidden.

POST-HEAT

Post-Heat without Electrical Heater:
• 

set speed.
• 

original state.
• If Ti1 < 36ºC, MTV1 and AUX1 are off. Indoor fan runs at 200RPM.
• If indoor coil temperature coil is damaged, post-heat time is set for 3 

minutes with indoor fan running at set speed. 
Over-heat Protection of Indoor Coil:
• 

at high speed.
• If Ti1 < 70ºC, MTV1 and AUX1 are on, indoor fan remains on and runs 

at set speed.
• If indoor coil temperature sensor is damaged, the protection mode will 

become obsolete and the unit will work according to the Pre-heat and 
Post-heat program.

DEHUMIDIFICATION MODE

• MTV2, AUX1 and heater are always off.
• 

minutes.
• 

for 6 minutes.
• If Tr < 16ºC, MTV1 and AUX2 will be turned off for 4 minutes.
• At the end of the above dehumidification cycle, system will decide the 

next dehumidification control option. Indoor fan will run at low speed 
throughout the dehumidification process.

AUTO-MODE

• Every time the unit is turned on, MTV1 is on AUX1, AUX2 and fan is 
off. MTV2 and heater are always off. After 120 seconds, decide the 
subsequent operation mode as follow:
 -

on or off according to HEAT mode.
 - If Ti1 < 36°C, MTV1, AUX2 and fan turn on or off according to COOL 

mode.
• Unit remains in AUTO COOL or AUTO HEAT mode throughout the 

operating cycle until the user changes the mode manually or restarts 
the unit.

• Should there be failure of Ti1 sensor, auto mode is not allowed.

SLEEP MODE

• SLEEP mode can only be set in COOL or HEAT modes.
• In COOL mode, after SLEEP mode is set, the indoor fan will run at low 

speed and Ts will increase 2ºC during 2 hours.
• In HEAT mode, after SLEEP mode is set, the indoor fan will run at set 

speed and Ts will decrease 2ºC during 2 hours.
• Changing of operation mode will cancel SLEEP mode.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

POST-RISCALDO

Post-riscaldo senza riscaldatore elettrico:
• 

continua a funzionare alla velocità selezionata.
• 

interno mantiene lo stato originario.
• Se Ti1 < 36 ºC, MTV1 e AUX1 sono spenti. Il ventilatore interno funziona 

a 200 giri/min.
• Se il sensore della temperatura interna del convettore è danneggiato, il 

tempo di pre-riscaldo è impostato a 3 minuti con il ventilatore interno in 
funzione alla velocità selezionata. 

Protezione da surriscaldamento del convettore interno
• 

acceso e funziona ad alta velocità.
• Se Ti1 < 70 ºC, MTV1 e AUX1 sono accesi, il ventilatore interno rimane 

acceso e funziona alla velocità selezionata.
• Se il sensore di temperatura interna del convettore è danneggiato la 

modalità di protezione diverrà obsoleta e l'unità funzionerà in base al 
programma di pre e post riscaldo.

MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE

• MTV2, AUX1 e riscaldatore sono sempre spenti.
• 

4 minuti.
• 

spenti per 6 minuti.
• Se Tr < 16ºC, MTV1 e AUX2 saranno spenti per 4 minuti.
• Al termine del ciclo di deumidificazione il sistema deciderà l'opzione di 

deumidificazione successiva. Il ventilatore interno funzionerà a bassa 
velocità per tutto il processo di deumidificazione.

MODALITÀ AUTOMATICA

• Ogni volta che l'unità viene accesa, MTV1 è acceso e AUX1, AUX2 e 
ventilatore sono spenti. MTV2 e riscaldatore sono sempre spenti. Dopo 
120 secondi decidere la modalità di funzionamento successiva come 
segue:
 -

AUX1 e ventilatore si accendono e spengono in base alla modalità 
RISCALDAMENTO.

 -
in base alla modalità RAFFREDDAMENTO.

• L'unità rimane in modalità RISCALDAMENTO AUTOMATICO o 
RAFFREDDAMENTO AUTOMATICO per l'intero ciclo operativo fino a 
quando l'utente modifica manualmente la modalità o riavvia l'unità.

• Se dovesse verificarsi un guasto del sensore Ti1, la modalità automatica 
non è permessa.

MODALITÀ RIPOSO

• La modalità RIPOSO può essere impostata solo nelle modalità 
RAFFREDDAMENTO O RISCALDAMENTO.

• In modalità RAFFREDDAMENTO, dopo aver impostato la modalità 
RIPOSO, il ventilatore interno funzionerà a bassa velocità e Ts aumenterà 
di 2 ºC nel corso di 2 ore.

• In modalità RISCALDAMENTO, dopo aver impostato la modalità RIPOSO, 
il ventilatore interno funzionerà alla velocità selezionata e Ts diminuirà di 
2 ºC nel corso di 2 ore.

• La modifica della modalità di funzionamento annullerà la modalità 
RIPOSO.
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Set temperature

Sleep on Sleep off

Hour

The COOL mode SLEEP profile is:

The HEAT mode sleep profile is:

Set temperature

Sleep Sleep off

Hour

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

Temperatura impostata

Riposo on Riposo off

Ora

Il profilo di riposo della modalità RAFFREDDAMENTO è:

Il profilo di riposo della modalità RISCALDAMENTO è:

Temperatura impostata

Riposo Riposo off

Ora
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High

Medium

Low

Low

High

Medium

Low

AUTO FAN SPEED

• In COOL mode, the fan speed cannot change until it has run at this 
speed for more than 30 seconds. Fan speed is regulated according to 
the profile below.

• In HEAT mode, the fan speed cannot change until it has run at this speed 
for more than 30 seconds.

Low

Low

Medium

High

Low

Medium

High

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

Massima

Media

Minima

Minima

Massima

Media

Minima

VELOCITÀ VENTILATORE AUTOMATICA

• In modalità RAFFREDDAMENTO la velocità del ventilatore non può 
cambiare a meno che non sia rimasta in funzione a questa velocità per 
più di 30 secondi. La velocità del ventilatore è regolata in base al profilo 
seguente.

• In modalità RISCALDAMENTO la velocità del ventilatore non può 
cambiare a meno che non sia rimasta in funzione a questa velocità per 
più di 30 secondi.

Minima

Minima

Media

Massima

Minima

Media

Massima
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LOUVER

For remote handset:
• Whenever indoor fan is running, louver can swing or stop at the desired 

position.
• Louver angle: 0~100º, opens clockwise with largest angle at 100º.
• Swing angle: 35~100º, opens clockwise to 68º. Below are the 4 fixed 

positions which can be set from wireless LCD handset.

Position Angle

1 35º

2 57º

3 83º

4 100º

For wired wall pad:
• Louver angle: 0~100º, opens clockwise, and with biggest angle at 100º.
• Swing angle: 35~100º, opens clockwise to 68º. User may stop louver 

at any desired poison between 35~100º.

BUZZER

• If a command is received by the air conditioner, the master unit will 
respond with 2 beeps for each setting, and the slave unit will respond 
with 1 beep.

AUTO RESTART

• The system uses non-volatile memory to save the present operation 
parameters when system is turned off or in case of system failure or 
cessation of power supply. Operation parameters when using handset 
are mode, set temperature, swing, and fan speed. When using wall pad 
parameters are Mode, Set Temperature, Swing, and Fan Speed, including 
the 7-days Timer program are retained. When power supply resumes or 
the system is switched on again, the same operations as previously set 
will function.

OPERATION OF CONTROL PANEL ON HIGH-WALL 
UNIT

On/Off Switch:
• This is a tactile switch to select COOL =>HEAT =>OFF operation 

mode.
• In COOL mode, the set temperature of the system is 24ºC with auto fan 

speed and swing. There are no timer and SLEEP modes.
• In HEAT mode, the set temperature of the system is 24ºC with auto fan 

speed and swing. There are no timer and SLEEP modes.
• Master unit that does not use LCD wall pad will globally broadcast.
Note: When button pressing is effective, master unit buzzer will beep twice 
and slave unit beeps once. 

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

DEFLETTORE DI USCITA ARIA

Per telecomando:
• Ogni qualvolta il ventilatore interno sia in funzione il deflettore di uscita 

aria può oscillare o fermarsi nella posizione desiderata.
• Angolo deflettore di uscita aria: 0~100º, si apre in senso orario, con 

angolo massimo di 100º.
• Angolo di oscillazione: 35~100º, si apre in senso orario a 68º. 

Le seguenti quattro posizioni fisse possono essere impostate dal 
telecomando LCD wireless.

Posizione Angolo

1 35º

2 57º

3 83º

4 100º

Per comando a parete cablato:
• Angolo deflettore di uscita aria: 0~100º, si apre in senso orario, con 

angolo massimo di 100º.
• Angolo di oscillazione: 35~100º, si apre in senso orario a 68º. L'utente 

può arrestare il deflettore di uscita aria in qualsiasi posizione desiderata 
fra 35~100º.

CICALINO

• Se viene ricevuto un comando dal climatizzatore, l'unità master 
risponderà con 2 segnali acustici per ciascuna impostazione e l'unità 
slave risponderà con 1 segnale acustico.

RIAVVIO AUTOMATICO

• Il sistema utilizza una memoria non volatile per salvare i parametri 
operativi attuali quando viene spento o in caso di guasto o interruzione 
dell'alimentazione. I parametri operativi quando si utilizza il telecomando 
sono Modalità, Selezione temperatura, Oscillazione e Velocità ventilatore. 
Quando si utilizza il comando a parete i parametri Modalità, Selezione 
temperatura, Oscillazione e Velocità ventilatore, inclusi i programmi 
settimanali del timer, sono mantenuti. Quando l'alimentazione riprende 
o il sistema viene acceso nuovamente entrerà in funzione la stessa 
operazione impostata precedentemente.

FUNZIONAMENTO DEL PANNELLO DI CONTROLLO 
SULL'UNITÀ A PARETE ALTA

Interruttore On/Off:
• Questo è un interruttore tattile per selezionare la modalità operativa 

RAFFREDDAMENTO => RISCALDAMENTO => OFF.
• In modalità RAFFREDDAMENTO la temperatura selezionata del sistema è 

24 ºC con velocità e oscillazione del ventilatore automatiche. Non vi sono 
modalità timer e RIPOSO.

• In modalità RISCALDAMENTO la temperatura selezionata del sistema è 
24 ºC con velocità e oscillazione del ventilatore automatiche. Non vi sono 
modalità timer e RIPOSO.

• L'unità master che non utilizza il comando a parete LCD trasmetterà 
globalmente.

Nota: Quando viene premuto il pulsante l'unità master emette due segnali 
acustici e l'unità slave un segnale acustico. 
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8 - NETWORKING SYSTEM

8.1 - Master-Slave Network
The control PCB can be set either as a master unit or slave unit.

MASTER UNIT FUNCTION
• The master unit sends data on its setting to the slave unit.
• The master unit settings are Unit ON/OFF, Mode, Fan Speed, Timer, 

Clock, Set Temperature, Swing Function, and Sleep Function for handset 
operation.

• The master unit settings are Unit ON/OFF, Mode, Fan Speed, Timer, 
Clock, Set Temperature, Swing Function, and Sleep Function for wall 
pad operation.

SLAVE UNIT FUNCTION
• The slave unit receives data on its settings from the master unit.
• The slave unit is allowed to change to a locally desired setting by local 

controller as long as there are no subsequent changes to the settings of 
the master unit. 

• The slave units can be set individually for timer on and off function by 
handset or wall pad. The handset cannot override wall pad timer and 
clock setting.

8.1.2 - Master – Slave Network Setup

• Disconnect the communication plug from the SK-NCSWC-001.

• Communication plug.
A, B, A, B is printed on the main PCB. When you connect the wires, 
please ensure connection of A to A and B to B.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

8 - SISTEMA DI RETE

8.1 - Rete master-slave
Il PCB di controllo può essere impostato come unità master o slave.

FUNZIONE UNITÀ MASTER
• L'unità master invia i dati relativi alle proprie impostazioni all'unità slave.
• Le impostazioni dell'unità master sono Unità On/Off, Modalità, Velocità 

ventilatore, Timer, Orologio, Selezione temperatura, Funzione oscillazione 
e Funzione riposo per l'utilizzo da telecomando.

• Le impostazioni dell'unità master sono Unità On/Off, Modalità, Velocità 
ventilatore, Timer, Orologio, Selezione temperatura, Funzione oscillazione 
e Funzione riposo per l'utilizzo da comando a parete.

FUNZIONE UNITÀ SLAVE
• L'unità slave riceve i dati relativi alle proprie impostazioni dall'unità 

master.
• L'unità slave può essere portata localmente su un'impostazione 

desiderata tramite il controller locale purché non vi siano successive 
modifiche alle impostazioni dell'unità master. 

• Le unità slave possono essere impostate individualmente per la funzione 
di accensione e spegnimento con timer tramite il telecomando o il 
comando a parete. Il telecomando non può sostituire le impostazioni 
dell'orologio e del timer del comando a parete.

8.1.2 - Configurazione rete master – slave

• Scollegare la presa di comunicazione dal SK-NCSWC-001.

• Spina di comunicazione.
A, B, A, B è stampato sul PCB principale. Quando si collegano i cavi 
assicurarsi che A sia collegato con A e B con B.
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• Connection wire.
 - If the total length of wire is more than 1000m, please use shielded wire 

in order to protect the signal transmission.
 - Complete wire connection.

 - Wire connection check:
 - After wire connection complete, please check the wire colour is 

correspondence.
 - Check the wire contact by using a multimeter.

First unit

First unit

Middle unit

Middle unit

Last unit

Last unit

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

• Cavo di collegamento
 - Se la lunghezza totale del cavo è superiore a 1000 m, utilizzare un 

cavo schermato per proteggere la trasmissione del segnale.
 - Completare il collegamento dei cavi.

 - Controllo collegamento dei cavi:
 - Al termine del collegamento dei cavi controllare che il colore dei 

cavi corrisponda.
 - Controllare il contatto dei cavi con un multimetro.

Unità iniziale

Unità iniziale

Unità centrale

Unità centrale

Unità finale

Unità finale
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 - Check 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 to be sure connections correct.
 - If the resistance between two wire contacts is too high, please 

check and reconnect the wire contacts.
• Reconnect the communication plug to control box.

8.1.3 - Using Remote Control Handset to Set Master Control Unit:

• Connect all the units PCBs according to the wire color and type of 
connector.

• Select the master unit by setting DIPA-S1 SW6 to ON (=1) in the PCB.
• Ensure the DIPA-S1 SW6 is set to OFF (=0) in the PCB on each slave 

unit.
• Switch on the units by connecting the main power supply.
• Using handset set the operation parameters for the Master unit which 

will automatically send the settings to the slave unit when pressing the 
“Network” button for 3 seconds.

• Master unit will beep twice confirming receipt of commands while Slave 
unit will beep once.

1st contact 2nd contact

3rd contact

4th contact

5th contact

6th contact

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

 - Controllare 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 per assicurarsi che i collegamenti 
siano corretti.

 - Se la resistenza fra i contatti di due fili è troppo elevata controllare 
e ricollegare i contatti.

• Ricollegare la spina di comunicazione sulla centralina.

8.1.3 - Utilizzo del telecomando per impostare l'unità di controllo 
master:

• Collegare tutti i PCB delle unità in base ai colori dei cavi e al tipo di 
connettore.

• Selezionare l'unità master impostando DIPA-S1 SW6 su ON (=1) nel 
PCB.

• Assicurarsi che il DIPA-S1 SW6 sia impostato su OFF (=0) nel PCB di 
ciascuna unità slave.

• Accendere le unità collegando l'alimentazione di rete.
• Con il telecomando impostare i parametri di esercizio per l'unità master 

che invierà automaticamente le impostazioni all'unità slave quando si 
preme il pulsante "Network" per 3 secondi.

• L'unità master emetterà due segnali acustici per confermare la ricezione 
dei comandi, mentre l'unità slave emetterà un segnale acustico.

Primo contatto Secondo contatto

Terzo contatto

Quarto contatto

Quinto contatto

Sesto contatto
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8.1.4 - Using Wall pad to Set Master Control Unit:

• Connect all the units PCBs according to the wire color and type of 
connector.

• Select the master unit by setting DIPA-S1 SW6 to ON (=1) in the PCB.
• Ensure the DIPA-S1 SW6 is set to OFF (=0) in the PCB on each slave 

unit.
• Provide each slave unit an addressable code by configuring SW1 – SW5 

of DIPA-S1 according to the DIP switch setting table.
• Switch on the units by connecting the main power supply.
• Using the wall pad set the operation parameters for the Master unit 

which will send the setting to the slave units based on Global-control 
communication or Addressable communication methods.

• Master unit will beep twice confirming receipt of commands while Slave 
unit will beep once.

MASTER-SLAVE CONTROL
The control PCB can receive data from both wireless LCD handset and 
wired wall pad.

8.1.5 - Master-Slave Communication Method

There are two modes for Master-slave structure.

• Global Control communication
Master will broadcast the settings to all slave units. During normal 
operation, slave units can receive commands from its wireless handset 
and wall pad control panel. Upon reception of master global commands, 
all slave unit settings will be replaced by the master settings. 

• Addressable communication
Master controller must be LCD wall pad. Slave unit parameters are set 
as usual. Upon receiving the control commands from a master, the 
addressed slave unit settings will be replaced by the master settings.

DIPA-S1 address setting: ON=1, OFF=0.

DIPA-S1

SW6

DIPA-S1

SW5

DIPA-S1

SW4

DIPA-S1

SW3

DIPA-S1

SW2

DIPA-S1

SW1

Unit

No.
Remark

1 0 0 0 0 0 01 Master

0 0 0 0 0 1 02 Slave

0 0 0 0 1 0 03 Slave

0 0 0 0 1 1 04 Slave

0 0 0 1 0 0 05 Slave

0 0 0 1 0 1 06 Slave

0 0 0 1 1 0 07 Slave

0 0 0 1 1 1 08 Slave

0 0 1 0 0 0 09 Slave

0 0 1 0 0 1 10 Slave

0 0 1 0 1 0 11 Slave

0 0 1 0 1 1 12 Slave

0 0 1 1 0 0 13 Slave

0 0 1 1 0 1 14 Slave

0 0 1 1 1 0 15 Slave

0 0 1 1 1 1 16 Slave

0 1 0 0 0 0 17 Slave

0 1 0 0 0 1 18 Slave

0 1 0 0 1 0 19 Slave

0 1 0 0 1 1 20 Slave

0 1 0 1 0 0 21 Slave

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

8.1.4 - Utilizzo del comando a parete per impostare l'unità di controllo 
master:

• Collegare tutti i PCB delle unità in base ai colori dei cavi e al tipo di 
connettore.

• Selezionare l'unità master impostando DIPA-S1 SW6 su ON (=1) nel 
PCB.

• Assicurarsi che il DIPA-S1 SW6 sia impostato su OFF (=0) nel PCB di 
ciascuna unità slave.

• Fornire a ciascuna unità slave un codice indirizzabile configurando SW1 
– SW5 di DIPA-S1 in base alla tabella di impostazione dei DIP switch.

• Accendere le unità collegando l'alimentazione di rete.
• L'utilizzo del comando a parete imposta i parametri di esercizio dell'unità 

master che invierà l'impostazione alle unità slave in base ai metodi di 
comunicazione a controllo globale o comunicazione indirizzabile.

• L'unità master emetterà due segnali acustici per confermare la ricezione 
dei comandi, mentre l'unità slave emetterà un segnale acustico.

CONTROLLO MASTER-SLAVE
Il PCB di controllo può ricevere dati sia dal telecomando LCD wireless che 
dal comando a parete cablato.

8.1.5 - Metodo di comunicazione master-slave

Vi sono due modalità per la struttura master-slave.

• Comunicazione a controllo globale
L'unità master trasmetterà le impostazioni a tutte le unità slave. Durante 
il normale funzionamento le unità slave possono ricevere comandi 
dal telecomando wireless o dal comando a parete. Alla ricezione dei 
comandi globali dal master, tutte le impostazioni delle unità slave 
saranno sostituite dalla impostazioni del master. 

• Comunicazione indirizzabile
Il controller master deve essere un comando a parete LCD. I parametri 
dell'unità slave sono impostati come sempre. Alla ricezione dei comandi 
di controllo da parte del master, le impostazioni dell'unità slave indirizzata 
verranno sostituite dalle impostazioni master.

Impostazione indirizzo DIPA-S1: ON=1, OFF=0.

DIPA-S1

SW6

DIPA-S1

SW5

DIPA-S1

SW4

DIPA-S1

SW3

DIPA-S1

SW2

DIPA-S1

SW1

Unità

N.
Nota

1 0 0 0 0 0 01 Master

0 0 0 0 0 1 02 Slave

0 0 0 0 1 0 03 Slave

0 0 0 0 1 1 04 Slave

0 0 0 1 0 0 05 Slave

0 0 0 1 0 1 06 Slave

0 0 0 1 1 0 07 Slave

0 0 0 1 1 1 08 Slave

0 0 1 0 0 0 09 Slave

0 0 1 0 0 1 10 Slave

0 0 1 0 1 0 11 Slave

0 0 1 0 1 1 12 Slave

0 0 1 1 0 0 13 Slave

0 0 1 1 0 1 14 Slave

0 0 1 1 1 0 15 Slave

0 0 1 1 1 1 16 Slave

0 1 0 0 0 0 17 Slave

0 1 0 0 0 1 18 Slave
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DIPA-S1

SW6

DIPA-S1

SW5

DIPA-S1

SW4

DIPA-S1

SW3

DIPA-S1

SW2

DIPA-S1

SW1

Unit

No.
Remark

0 1 0 1 0 1 22 Slave

0 1 0 1 1 0 23 Slave

0 1 0 1 1 1 24 Slave

0 1 1 0 0 0 25 Slave

0 1 1 0 0 1 26 Slave

0 1 1 0 1 0 27 Slave

0 1 1 0 1 1 28 Slave

0 1 1 1 0 0 29 Slave

0 1 1 1 0 1 30 Slave

0 1 1 1 1 0 31 Slave

0 1 1 1 1 1 32 Slave

If master unit is equipped with wireless handset only, it can only use Global-
Control communication method. If it is equipped with wall pad, it can use 
both communication methods.

8.1.6 - Unit Network Wiring Scheme

Wiring diagram for a master-slave network connection

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

DIPA-S1

SW6

DIPA-S1

SW5

DIPA-S1

SW4

DIPA-S1

SW3

DIPA-S1

SW2

DIPA-S1

SW1

Unità

N.
Nota

0 1 0 0 1 0 19 Slave

0 1 0 0 1 1 20 Slave

0 1 0 1 0 0 21 Slave

0 1 0 1 0 1 22 Slave

0 1 0 1 1 0 23 Slave

0 1 0 1 1 1 24 Slave

0 1 1 0 0 0 25 Slave

0 1 1 0 0 1 26 Slave

0 1 1 0 1 0 27 Slave

0 1 1 0 1 1 28 Slave

0 1 1 1 0 0 29 Slave

0 1 1 1 0 1 30 Slave

0 1 1 1 1 0 31 Slave

0 1 1 1 1 1 32 Slave

Se l'unità master è dotata solo di un comando wireless può utilizzare solo 
il metodo di comunicazione a controllo globale. Se dotata di comando a 
parete, può utilizzare entrambi i metodi di comunicazione.

8.1.6 - Schema elettrico rete unità

Schema elettrico per il collegamento della rete master-slave
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8.1.7 - Open Modbus protocol

Transfer Mode: RTU, BAUD Rate: 9600bps, 8 data bit, 1 stop bit, None 
parity bit.

The communications require a delay between reading an answer and 
sending the next command of 80ms. All temperature is equal to reading 
data*10 accuracy: 0.1 degree C.

Supported Functions:

Function Code Function Description

01(01H) Read Coils

02(02H) Read Discrete Inputs

03(03H) Read Holding Registers

04(04H) Read Input Registers

05(05H) Write Single Coil

06(06H) Write Single Register

15(0FH) Write Multiple Coils

16(10H) Write Multiple Registers

255(FFH) Extended Commands which is used to test

Valid Error code table

Error code Description Definition

01 (01H) Invalid commands
Received commands beyond 
valid commands

02 (02H) Invalid data address
Data addresses beyond valid 
data address

03 (03H) Invalid data Data beyond definition range

04 (04H)
Write data not 
succeed

Write data not succeed

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

8.1.7 - Protocollo Modbus aperto

Modalità di trasferimento: RTU, BAUD Rate: 9600 bps, 8 bit di dati, 1 bit di 
stop, nessun bit di parità.

Le comunicazioni richiedono un ritardo fra la lettura di una risposta e l'avvio 
del comando successivo di 80 ms. Tutte le temperature sono pari a una 
precisione dei dati di lettura*10: 0,1 gradi C.

Funzioni supportate:

Codice funzione Descrizione funzione

01(01H) Lettura convettori

02(02H) Lettura ingressi discreti

03(03H) Lettura registri di attesa

04(04H) Lettura registri di ingresso

05(05H) Scrittura convettore singolo

06(06H) Scrittura registro singolo

15(0FH) Scrittura su convettori multipli

16(10H) Scrittura su registri multipli

255(FFH) Comandi estesi utilizzati per il collaudo

Tabella codici di errore validi

Codice di 
errore

Descrizione Definizione

01 (01H) Comandi non validi
Comandi ricevuti oltre ai 
comandi validi

02 (02H)
Indirizzo dati non 
valido

Indirizzi dati oltre l'indirizzo dati 
valido

03 (03H) Dati non validi
Dati oltre all'intervallo di 
definizione

04 (04H)
Scrittura dati non 
riuscita

Scrittura dati non riuscita
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9 - MAINTENANCE

 IMPORTANT

Before doing any work on the installation, make sure it is 
switched off and put out of bounds.

All operations must be carried out by personnel that are approved 
and qualified for this type of equipment.

GENERAL MAINTENANCE
All equipment must be properly maintained in order to provide optimum 
performance over time. Faulty maintenance can result in the cancellation 
of the product guaranty. Depending on the products, maintenance 
operations consist in the cleaning of filters (air, water), internal and external 
exchangers, casings, and the cleaning and protection of condensate tanks. 
Treating odours and the disinfection of room surfaces and volumes also 
contributes to the cleanliness of the air breathed by users.

9.1 - CLEANING
• Never use solvents or powerful chemical products.
• Do not clean the unit with very hot water.

9.2 - AIR FILTER
It is recommended to clean the filter once a month, although the frequency 
of cleaning depends on the operating conditions.

• Removing the filter: 
 - Open the lift-up grilled cover by lifting from the bottom position 

indicated by the arrow.
 - Remove the filter from the grille.

Filter

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

9 - MANUTENZIONE

 IMPORTANTE

Prima di effettuare qualsiasi intervento sul climatizzatore, 
assicurarsi di aver tolto la corrente.

Gli interventi devono essere effettuati da personale abilitato ad 
operare su questo tipo di climatizzatore.

MANUTENZIONE GENERALE
Il materiale deve essere sottoposto a manutenzione per conservare le sue 
caratteristiche nel tempo. Un difetto di manutenzione può avere come 
effetto l’annullamento della garanzia sul prodotto. Le operazioni consistono 
tra l’altro e secondo i prodotti, nella pulizia dei filtri (aria, acqua), degli 
scambiatori interni ed esterni, del mobile di copertura, nella pulizia e nella 
protezione delle bacinelle di condensa. Anche il trattamento degli odori e la 
disinfezione delle superfici e dei volumi dei locali concorrono alla salubrità 
dell’aria respirata dagli utilizzatori.

9.1 - PULIZIA
• Non utilizzare mai solventi né prodotti chimici potenti.
• Non pulire l’apparecchio con acqua troppo calda.

9.2 - FILTRO ARIA
Si raccomanda la sua pulizia una volta al mese, ma la frequenza dipende 
dalle condizioni di funzionamento.

• Per togliere il filtro: 
 - Aprire la griglia sollevandola dalla posizione inferiore indicata dalla 

freccia.
 - Togliere il filtro dalla griglia.

Filtro
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• Cleaning: 
 -  Use a vacuum cleaner to remove the dust. If the dust sticks to the filter, 

wash it in clear or soapy water, rise with clear water and then dry it.
 -  Replace the filter in its housing in the grille.
 - Close the lift-up grilled cover by pressing the two sides down at the 

position of the arrow.

9.3 - ELECTRICAL BOX
• It is recommended that the electrical box be dusted on a yearly basis.
• Check yearly that the electrical wiring is securely held in their connecting 

terminals.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

• Pulizia: 
 -  Utilizzare un aspirapolvere per togliere la polvere. Se la polvere è 

incollata sul filtro, toglierla con acqua pulita o insaponata, risciacquarlo 
con acqua pulita e asciugarlo.

 -  Porre nuovamente il filtro nel relativo alloggiamento nella griglia.
 - Chiudere la griglia sollevabile premendo verso il basso entrambi i lati, 

nella posizione indicata dalla freccia.

9.3 - QUADRO ELETTRICO
• Si raccomanda di effettuare una volta l’anno la spolveratura del quadro 

elettrico.
• Verificare, una volta l’anno, la corretta tenuta dei fili elettrici sulle loro 

morsettiere di collegamento.
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-30 174 182.7 191.8 4 26.11 26.9 27.71

-29 163.4 171.5 179.9 5 24.85 25.59 26.34

-28 153.6 161.1 168.9 6 23.65 24.35 25.05

-27 144.4 151.3 158.5 7 22.52 23.17 23.83

-26 135.8 142.2 148.9 8 21.45 22.06 22.68

-25 127.8 133.8 140 9 20.44 21.01 21.59

-24 120.3 125.8 131.6 10 19.48 20.02 20.55

-23 113.3 118.4 123.8 11 18.58 19.7 19.58

-22 106.7 111.5 116.5 12 17.71 18.18 18.65

-21 100.6 105.1 109.7 13 16.9 17.33 17.77

-20 94.9 99.03 103.3 14 16.12 16.53 16.94

-19 89.51 93.39 97.41 15 15.39 15.77 16.16

-18 84.5 88.11 91.85 16 14.69 15.05 15.41

-17 79.8 83.17 86.64 17 14.03 14.37 14.7

-16 75.39 78.53 81.76 18 13.41 13.72 14.03

-15 71.26 74.18 77.19 19 12.81 13.1 13.4

-14 67.37 70.1 72.9 20 12.24 12.52 12.79

-13 63.73 66.26 68.88 21 11.7 11.96 12.22

-12 60.3 62.67 65.1 22 11.19 11.43 11.67

-11 57.08 59.28 61.55 23 10.71 10.93 11.15

-10 54.05 56.1 58.22 24 10.24 10.45 10.66

-9 51.19 53.12 55.08 25 9.8 10 10.2

-8 48.51 50.3 52.14 26 9.374 9.57 9.765

-7 45.98 47.66 49.37 27 8.969 9.16 9.351

-6 43.61 45.17 46.77 28 8.584 8.77 8.957

-5 41.36 42.82 44.31 29 8.218 8.4 8.582

-4 39.25 40.61 42 30 7.869 8.047 8.225

-3 37.26 38.53 39.83 31 7.537 7.71 7.885

-2 35.38 36.56 37.78 32 7.221 7.39 7.56

-1 33.6 34.71 35.85 33 6.92 7.085 7.251

0 31.93 32.97 3402 34 6.633 6.794 6.956

1 30.35 31.32 32.3 35 6.36 6.517 6.675

2 28.85 29.76 30.68 36 6.099 6.252 6.407

3 27.44 28.29 29.15 37 5.85 6 6.151

38 5.614 5.759 5.907 75 1.417 1.474 1.532

39 5.387 5.53 5.673 76 1.37 1.426 1.482

40 5.172 5.31 5.451 77 1.326 1.379 1.434

41 4.966 5.101 5.238 78 1.282 1.335 1.389

42 4.769 4.901 5.034 79 1.241 1.292 1.344

43 4.582 4.71 4.84 80 1.201 1.25 1.302

44 4.402 4.527 4.654 81 1.162 1.211 1.261

45 4.231 4.353 4.477 82 1.125 1.172 1.221

All copying, even partial, of this manual is strictly forbidden.

10 - SENSOR RESISTANCE R-T CONVERSION 
TABLE

Beta Constant: B (25/ 85) = 528K±1%

T T

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

10 - TABELLA DI CONVERSIONE R-T DELLA 
RESISTENZA DEL SENSORE

Costante beta: B (25/ 85) = 528K±1%

T T
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46 4.067 4.186 4.307 83 1.089 1.135 1.183

47 3.911 4.027 4.144 84 1.055 1.1 1.146

48 3.761 3.874 3.989 85 1.021 1.065 1.111

49 3.618 3.728 3.84 86 0.9891 1.032 1.077

50 3.481 3.588 3.697 87 0.9582 1 1.044

51 3.35 3.454 3.561 88 0.9284 0.9697 1.012

52 3.225 3.326 3.43 89 0.8998 0.9401 0.9818

53 3.105 3.204 3.305 90 0.8721 0.9115 0.9522

54 2.99 3.086 3.185 91 0.8455 0.8839 0.9237

55 2.88 2.974 3.07 92 0.8198 0.8573 0.8961

56 2.774 2.866 2.959 93 0.795 0.8316 0.8696

57 2.673 2.762 2.854 94 0.7711 0.8069 0.8439

58 2.576 2.663 2.752 95 0.748 0.783 0.8192

59 2.483 2.568 2.655 96 0.7258 0.7599 0.7953

60 2.394 2.477 2.562 97 0.7043 0.7376 0.7722

61 2.309 2.39 2.472 98 0.6836 0.7161 0.7499

62 2.227 2.306 2.386 99 0.6635 0.6953 0.7283

63 2.149 2.225 2.304 100 0.6442 0.6752 0.7075

64 2.073 2.148 2.224 101 0.6255 0.6558 0.6874

65 2.001 2.074 2.148 102 0.6075 0.6371 0.6679

66 1.931 2.002 2.075 103 0.59 0.619 0.6491

67 1.865 1.934 2.005 104 0.5732 0.6015 0.631

68 1.801 1.868 1.937 105 0.5569 0.5846 0.6134

69 1.739 1.805 1.872

70 1.68 1.744 1.81

71 1.623 1.686 1.75

72 1.569 1.63 1.692

73 1.516 1.576 1.637

74 1.466 1.524 1.583

All copying, even partial, of this manual is strictly forbidden.

T T

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

T T
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11 - TROUBLESHOOTING GUIDE

The fan coil does not 
start up

No voltage

• Check for presence 
of voltage;

• Check fuse on 
board

Mains switch in the 
“OFF position

Place in the “ON” 
position

Faulty room control
Check the room 
control

Faulty fan Check fan motor

Insufficient output

Filter clogged Clean the filter

Air flow obstructed Remove obstacles

Room control 
regulation

Check the room air 
sensor

Incorrect water 
temperature

Check the water 
source

Noise and vibrations

Contact between 
metal parts

Check for loosening 
parts

Loose screws Tighten screws

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale.

11 - GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il ventilconvettore non 
si avvia

Tensione assente

• Controllare che vi 
sia tensione;

• Controllare il 
fusibile sulla 
scheda

Interruttore principale 
in posizione Off

Posizionarlo in 
posizione "ON"

Controllo ambiente 
guasto

Controllare il controllo 
ambiente

Ventilatore guasto
Controllare il motore 
del ventilatore

Uscita insufficiente

Filtro intasato Pulire il filtro

Portata aria ostruita
Rimuovere le 
ostruzioni

Regolazione controllo 
ambiente

Controllare il sensore 
dell'aria ambiente

Temperatura acqua 
errata

Controllare la fonte 
dell'acqua

Rumore e vibrazioni

Contatto fra parti 
metalliche

Controllare che non vi 
siano parti allentate

Viti allentate Serrare le viti


