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1. PRECAUZIONI 
 

• Si assicuri della conformità del prodotto alle leggi e ai regolamenti locali, nazionali e 

internazionali. 

• Legga attentamente il capitolo "PRECAUZIONI" prima dell’installazione. 

• Le seguenti precauzioni includono importanti note sulla sicurezza. Le osservi e non le 

dimentichi. 

• Conservi questo manuale per eventuali future necessità di consultazione. 

• L’installazione deve essere eseguita in conformità a 

• NEC/CEC e solo da personale autorizzato. 

 
Le precauzioni di sicurezza qui elencate sono suddivise in due categorie. In ogni caso, esse 
vanno lette attentamente. 

 
AVVERTIMENTI 

 
La non osservanza degli avvertimenti può provocare seri danni. 

 
PRECAUZIONI 

 
La non osservanza delle precauzioni può provocare danni a persone e alle unità. 

 
Dopo aver completato l’installazione, si assicuri che le unità funzionino correttamente durante il 
primo avviamento. Per favore istruisca il cliente su come utilizzare e mantenere l’unità. Inoltre, 
consigli al cliente di conservare questo manuale insieme a quello dell’utilizzatore per eventuali 
necessità future. 

 
AVVERTIMENTI 

 
Si assicuri del fatto che solo personale preparato e qualificato possa installare, riparare o 
accedere all’unità. 
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Un’installazione, riparazione, e manutenzione impropria può causare shock elettrici, corti circuiti, 
perdite, incendi o altri danni alle unità. 

 
Installi seguendo alla lettera queste istruzioni per l’installazione. 

 
Se l’installazione è imprecisa, potrebbe causare perdite di acqua, shock elettrici, incendi. 

 
Se l’unità è installata in una stanza di piccole dimensioni, prenda misure adeguate a evitare che 
la concentrazione di refrigerante superi i limiti di sicurezza in caso di perdita di refrigerante. 

 
Contatti il rivenditore per ulteriori informazioni. Un eccesso di refrigerante in un ambiente chiuso 
può portare a una carenza di ossigeno. 

 
Utilizzi gli accessori allegati e le parti specifiche per l’installazione. 

 
Altrimenti potrebbero verificarsi cadute, perdite d’acqua, shock elettrici o incendi. 

 
Installi su una superficie forte e stabile, capace di sostenere il peso delle unità. Se non c’è 
sufficiente resistenza o l’installazione non è eseguita correttamente, la caduta delle unità 
potrebbe causare danni alle persone. 

 
L’apparecchio deve essere installato 2,5 m sopra il pavimento. Non installare in locali ad uso 
lavanderie. 

 
Prima di accedere ai terminali, tutti i circuirti di alimentazione devono essere disconnessi. 

 
L’apparecchiatura deve essere posizionata in modo tale che la presa di corrente sia accessibile. 

 
Sull’involucro dell’apparecchio dovrebbe essere indicata la direzione del flusso di fluido, con 
parole o simboli. 

 
Per le operazioni elettriche, segua gli standard locali e nazionali, i regolamenti relativi al cablaggio 
e queste istruzioni di installazione. Devono essere utilizzati un circuito indipendente e una singola 
presa. Se la capacità del circuito elettrico non è sufficiente o se ci sono difetti nel lavoro eseguito 
sulla parte elettrica, potrebbe verificarsi un incendio da shock elettrico. 

 
Utilizzi il cavo indicato e lo colleghi saldamente, blocchi il cavo in modo tale che nessuna forza 
esterna possa agire sul terminale. 

 
Se ci sono difetti di connessione o fissaggio, potrebbe verificarsi un surriscaldamento o un 
incendio a delle connessioni. 

 
Il direzionamento del cablaggio deve essere correttamente eseguito, in modo tale che la 
copertura del pannello di controllo sia propriamente fissata. 

 
Se la copertura del pannello di controllo non è perfettamente fissata, potrebbe causare 
surriscaldamento al punto di connessione del terminale, incendio o shock elettrico. 

 
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dalle sue 
agenzie o da personale qualificato per evitare rischi. 
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Un interruttore di disconnessione unipolare con una separazione dei contatti di almeno 3 mm 
in poli dovrebbe essere connesso con cablaggio fisso. 

 
Alla connessione delle tubazioni, verifichi che nessuna sostanza aerea si introduca nel ciclo del 
refrigerante. Altrimenti, essa causerà una diminuzione della capacità, una pressione alta 
anormale nel ciclo del refrigerante, esplosioni e danni. 

 
Non modifichi la lunghezza del cavo di alimentazione né utilizzi cavi di estensione, e non 
condivida la stessa presa con altri apparecchi elettrici. 

 
Altrimenti, potrebbero verificarsi incendi o shock elettrici. 

 
Proceda con l’installazione dopo aver considerate la possibilità di venti forti, tifoni o terremoti. 
Un’installazione impropria può causare caduta dell’apparecchiatura e incidenti. 

 
Se si verificassero perdite di refrigerante durante l’installazione, arei immediatamente l’ambiente. 
Gas tossici potrebbero essere emessi a seguito del contatto tra refrigerante e fuoco. 

 
Dopo aver completato l’installazione, controlli che non vi siano perdite di refrigerante. 

 
Potrebbero prodursi gas tossici se le perdite di refrigerante nella stanza venissero in contatto 
con una fonte di fuoco – per esempio ventole, stufe o fornelli. 

 
PRECAUZIONI 

 
Effettui la messa a terra del condizionatore. 

 
Non connetta il cavo di massa a tubazioni gas/acqua, parafulmini o a cavi di massa del telefono. 
Un’incompleta messa a terra potrebbe causare shock elettrici. 

 
Si assicuri di installare un interruttore differenziale. La sua mancanza potrebbe causare shock 
elettrici. 

 
Connetta prima i cavi dell’unità esterna, poi quelli dell’unità interna. 

 
Non è permesso connettere il climatizzatore alla fonte di elettricità fino a quando le operazioni di 
cablaggio e d’installazione delle tubazioni non siano ultimate. 

 
Seguendo le istruzioni di questo manuale d’installazione, installi le tubazioni di scarico per 
assicurare un corretto drenaggio e isoli le tubazioni per prevenire la condensa. 

 
Una tubazione di scarico non ben predisposta potrebbe causare perdite di acqua e danni alla 
proprietà. 

 
Installi l’unità interna ed esterna, il cablaggio di alimentazione e di connessione almeno ad 1 
metro di distanza da televisioni o radio, per prevenire interferenze o problemi di rumorosità. 

 
In caso di alcuni tipi di onde radio, una distanza di 1 metro potrebbe non essere sufficiente a 
eliminare la rumorosità. 

 
L’apparecchiatura non deve essere utilizzata da bambini o persone incapaci senza supervisione. 
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I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con 
l’apparecchiatura. 

 
Non installi il climatizzatore nei seguenti casi: 

 

• Esterno. 

• Aree con presenza di petrolio. 

• Aree con presenza di aria salmastra (es. zone costiere). 

• Aree con gas caustici (per esempio solfuro) presenti nell’aria (vicino a una fonte di calore). 

• Forti variazioni di voltaggio e di frequenza (specialmente nelle fabbriche). 

• In autobus o cabine. 

• In cucine con alta presenza gas oleoso. 

• Forte presenza di onde elettromagnetiche. 

• Presenza di materiali o gas infiammabili.  

• Presenza di acidi o liquidi alcalini in evaporazione. 

• Lavanderie. 

• Altri casi particolari. 

 

2. INFORMAZIONI PER L’INSTALLAZIONE 
 

• Per una corretta installazione, per favore legga prima di tutto questo manuale. 

• Il climatizzatore deve essere installato da personale qualificato. Durante l’installazione 

dell’unità interna o delle sue tubazioni, prego segua questo manuale il più strettamente 

possibile. 

• Se il climatizzatore è installato su una zona metallica dell’edificio, deve essere elettricamente 

isolato in conformità agli standard previsti per le apparecchiature elettriche. 

• Ad installazione ultimata, prego accenda l’apparecchiatura solo dopo un controllo accurato. 

• Ci scusiamo per la mancanza eventuale di dati in questo manuale causata dallo sviluppo del 

prodotto 

 
ORDINE D’INSTALLAZIONE 

 

• Selezionare il luogo dell’installazione; 

• Installare il box di controllo; 

• Installare l’unità esterna; 

• Connettere le tubazioni; 

• Fare i cablaggi delle connessioni elettriche; 

• Eseguire il test di funzionamento. 
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3. ACCESSORI ALLEGATI 
 

Per favore controlli che i seguenti accessori siano a portata di mano. Se ci sono ricambi di 
accessori, prego sostituirli attentamente. 

 

NOME FORMA QUANTITA’ FUNZIONE 

1. Manuale d’installazione ----------- 1 ----------- 

2. Comando remoto a filo 
 

1 Controllo 

3. Manuale d’installazione del 
comando a filo 

----------- 2 ----------- 

4. Gruppo di connessione cavi del 
comando a filo  

1 ----------- 

5. Scheda ricevitore di segnale 
 

1 Riceve segnale 

6. Vite ST3,9x25 
 

8 
Fissa la piastra 
d’installazione 

7. Tubo di plastica espansa 
 

8 ----------- 

8. Sensore di temperatura 

 

3 ----------- 

9. Gruppo cavi di connessione per i 
sensore di temperatura  

3 ----------- 

10. Gruppo cavi di connessione per il 
pannello display  1 ----------- 

 
Precauzioni per l’installazione del comando a filo. 

 
Mai buttare o colpire il comando. 

 
Il DX AHU può essere controllato con comandi MIDEA e SIEMENS. Se si sceglie il controllo 
MIDEA, utilizzare il comando a filo per determinare la sua posizione in un intervallo di ricezione. 

 
Mantenga il comando a filo almeno a 1 m di distanza da TV o impianti stereo (è necessario per 
prevenire interferenze nelle immagini o nell’audio). 

 
Non installi il comando in un luogo esposto alla luce diretta del sole o vicino a una fonte di calore, 
come per esempio una stufa. Controlli che il polo positivo e negativo siano nella posizione corretta 
durante il caricamento delle batterie. 
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4. DIMENSIONI E METODO D’INSTALLAZIONE 
 

AHUKZ-01B 
AHUKZ-02B 
AHUKZ-03B 

 

 
 

Metodo d’installazione verticale. 
 

 
 
 

Metodo d’installazione sospesa. 
 

 
 

Modalità d’installazione sbagliata 
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NOTE: 
 

1 Se non è possibile evitare l’installazione del box di controllo all’esterno, è necessario rinforzare 
le misure di precauzione per l’impermeabilità; per metodi specifici per favore contattare il 
distributore locale o il servizio di assistenza tecnica. 

 
2 Per l’installazione sospesa, per favore utilizzi la vite ST3.9x25. 

 
3 Per l’installazione sospesa, il box dovrebbe essere messo in posizione verticale; non può essere 
installato orizzontalmente. 

 
4 Per favore fare riferimento a quanto sopra; controllare la direzione di posa del tubo del 
refrigerante ed il punto di collegamento del cavo di connessione. 

 
5 Tutte le immagini di questo manuale sono a solo scopo illustrativo. Potrebbero essere 
leggermente differenti dalla centralina di controllo da voi acquistata (a seconda del modello). 
Dovrebbe prevalere la forma attuale. 

 

5. DIMENSIONI E MATERIALE TUBAZIONI 
 

PRECAUZIONI 
 

1. La distanza di connessione tra ogni centralina di controllo e unità interna non dovrebbe essere 
superiore a 8 m. 

 
2. Questa centralina può connettersi solo a sistemi in gas R410A. 

 
3. Questa centralina può solo connettersi a sistemi VRF. 

 
4. Questa centralina non può connettersi a sistemi recupero calore. 

 
5. Durante l’installazione delle tubazioni di connessione, non faccia entrare aria, polvere, o altre 
sostanze nel sistema di tubazioni. 

 
6. Installare le tubazioni di connessione solo dopo che le unità interna ed esterna sono state 
fissate. 

 
7. Durante l’installazione delle tubazioni di connessione, il sistema deve essere mantenuto 
asciutto e non deve esservi introdotta acqua. 

 
8. I tubi di rame di collegamento devono essere realizzati con materiale termicamente isolato (di 
solito lo spessore dovrebbe essere superiore a 10 mm; in zone particolarmente umide dovrebbe 
essere aumentato lo spessore) 

 

Materiale delle tubazioni Tubi in rame per climatizzazione (mm) 

Modello AHUKZ-01B AHUKZ-02B AHUKZ-03B 

Tubazione 
Liquido ingresso Ø 9,5 (3/8”) Ø 12,7 (1/2”) Ø 15,9 (5/8”) 

Liquido uscita Ø 9,5 (3/8”) Ø 12,7 (1/2”) Ø 15,9 (5/8”) 
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6. TUBAZIONI REFRIGERANTE 
 

6.1. Classificazione tubazioni. 
 

Nome tubazione Codice riferimento figura 

Tubazione principale L1 – L2 

Tubazione ausiliaria a1 – a2 – b1 – b2 – c1 – c2 

Giunti A - B 

 
NOTE: 

 
La distanza di connessione tra ogni centralina di controllo e le unità interne non dovrebbe essere 
superiore a 8 m. 

 
a2+L4≤8m b2+L2+L4≤8m c2+L2+L4≤8m 

 

 
 

6.2. Taglia tubazioni di collegamento per unità interna 410A. 
 

Capacità Centralina di controllo 
A (x100W) 

Taglia tubazione principale (mm) 

Linea liquido (mm) Giunto disponibile 

200 < A < 460 Ø 12,7 (1/2”) FQZHD-01 

460 ≤ A < 660 Ø 15,9 (5/8”) FQZHD-02 

660 ≤ A < 1350 Ø 19,1 (3/4”) FQZHD-03 

1350 ≤ A Ø 22,2 (7/8”) FQZHD-04 

 
Esempio. 1: rif Fig.6-1, la capacità della centralina di controllo a valle L4 è 560+280+140 = 980, 
la tubazione è Φ19.1. 
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6.3. Esempio. 
 

Prendere (56+36+20) kW composti da tre centraline di controllo come esempio per chiarire la 
selezione delle tubazioni. 

 

Capacità Centralina di controllo 
A (x100W) 

AHUKZ-01B 
90 < A ≤ 200 

AHUKZ-02B 
200 < A ≤ 360 

AHUKZ-03B 
360 < A ≤ 560 

Linea liquido Ø 9,5 (3/8”) Ø 12,7 (1/2”) Ø 15,9 (5/8”) 

 
A - Diramazione della tubazione alla centralina di controllo: 

 

• La diramazione “a ~ c” della tubazione alla centralina di controllo, il diametro dovrebbe essere 
selezionato come dalla precedente. 

 
B – La tubazione principale alla centralina di controllo: 

 

• La tubazione principale L1 e L2 con le centraline di controllo N1 e N2 a valle, capacità totale 
280+140 = 420 il diametro della tubazione L1 deve essere Ø 12,7 (1/2”), selezionare il giunto 
FQZHN-01 per la giunzione B. 

 

• La diramazione della tubazione A con le centraline di controllo N0 e N2 a valle, capacità 
totale 560+280+140 = 980, selezionare il giunto FQZHN-03 per la giunzione A. 

 

7. COLLEGAMENTI ELETTRICI 
 

PRECAUZIONI 
 

1 - L’unità esterna e quella interna dovrebbero utilizzare alimentazioni elettriche separate con 
tensione nominale; ma tutte le unità interne dello stesso sistema dovrebbero utilizzare la stessa 
alimentazione. 

 
2 - L’alimentazione esterna del climatizzatore dovrebbe avere il collegamento a terra, con 
connessione al cablaggio di terra dell’unità interna ed esterna. 

 
3 - Il lavoro di cablaggio dovrebbe essere eseguito da personale qualificato e secondo i disegni 
dei circuiti. 

 
4 - Le linee di collegamento fisse devono rispettare almeno 3 mm di distanza per evitare shock 
elettrici. 

 
5 - Una protezione contro le perdite dovrebbe essere installata in conformità agli standard elettrici 
locali. 

 
6 - Assicurarsi di collocare il cablaggio di alimentazione in modo tale da evitare interferenze 
dovute a incroci, evitare il contatto con le tubazioni di connessione o con la valvola di non ritorno. 
In generale, non incrociare i cavi finché il giunto di collegamento non è ben saldato e coperto da 
pannello isolante. 

 
7 - Non accendere la corrente finché il cablaggio elettrico non è stato preparato correttamente. 
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7.1. Specifiche sull’alimentazione. 
 

Vedere le specifiche sull’alimentazione nella figura sotto; se il cavo è troppo piccolo, potrebbe 
causare surriscaldamento, con conseguente incendio dell’unità. 

 

Modello AHUKZ-01B 

Alimentazione 220-240V/1ph/50Hz 

Cavo di alimentazione unità interna 2.0 mm² (< 50m) 

Cavo collegamento (segnale elettrico debole) 1.0 mm² 

 

Modello AHUKZ-02B 

Alimentazione 220-240V/1ph/50Hz 

Cavo di alimentazione unità interna 4.0 mm² (< 50m) 

Cavo collegamento (segnale elettrico debole) 1.0 mm² 

 

Modello AHUKZ-03B 

Alimentazione 220-240V/1ph/50Hz 

Cavo di alimentazione unità interna 4.0 mm² (< 50m) 

Cavo collegamento (segnale elettrico debole) 1.0 mm² 

 
PRECAUZIONI 

 
L’interruttore che si utilizzata per isolare il conduttore flessibile deve essere d’idonea capacità, 
quindi deve corrispondere ai requisiti nazionali relativi alla connessione del cablaggio al circuito 
fisso. 

 
7.2. La massima corrente del motore AC. 

 
La centralina di controllo DX AHU ha un ingresso di controllo per motore AC monofase. Prego 
di fare molta attenzione alla corrente massima del motore che si deve controllare, non dovrebbe 
superare i valori sotto riportati. 

 

Modello Corrente massima del motore AC 

AHUKZ-01B 3,5 A 

AHUKZ-01B 18 A 

AHUKZ-01B 18 A 
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7.3. Schemi di collegamento. 
 

Si prega di far riferimento al disegno del cablaggio dell’unità interna per connettere i cavi. 
 

 
 

Connessione alimentazione unità interna 220-240V/1ph/50Hz 
 

 
 

 
 

N.B: I terminali di connessione dell’interruttore di livello dell’acqua W1 e W2 sono connessi con 
cavallotto, quando si connette l’unità interna alla pompa acqua per favore rimuovere il cablaggio 
di connessione e collegare all’interruttore di livello dell’acqua. 
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7.4. Schemi di collegamento elettrico della centralina di controllo. 
 

 
 

Sensore di temperatura di ripresa dell’aria (T1). 

Sensore di temperatura intermedia dell’evaporatore dell’unità (T2). 

Sensore di temperatura dell’evaporatore in uscita dell’unità (T2B). 

Sensore di temperatura dell’evaporatore in ingresso dell’unità (T2C). 

Vogliate cortesemente collegare i sensori secondo la targhetta di cablaggio. 

 
PRECAUZIONI 

 
1 – AHUKZ-01B, AHUKZ-02B e AHUKZ-03B hanno un pannello di controllo principale, i sensori 
di temperatura T1, T2 e T2B devono essere connessi al pannello di controllo principale prima 
dell’avviamento o collaudo. 

 

2 - T1 è il sensore di temperature, s’installa sulla ripresa dell’aria dell’unità interna. 

 
3 - T2 è il sensore di temperatura intermedia dell’evaporatore, s’installato sulla batteria 
evaporante per rilevare la temperatura nella zona intermedia dell’evaporatore dell’unità. 

 

4 - T2B è il sensore sull’uscita dell’evaporatore, s’installato sull’uscita della batteria evaporante 
dell’unità. 

 

5 - T2C è il sensore d’ingresso dell’evaporatore dell’unità; è stato installato sull’ingresso 
dell’evaporatore. 

 
6 - Se ci sono due o più centraline di controllo DX AHU connesse parallelamente per controllare 
una sola unità interna, sulla DX AHU Master devono essere connesse le sonde di temperatura 
T1, T2, T2B. 
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7.5. Schema di collegamento dell’unità esterna e interna. 
 
 

 
 
 

PRECAUZIONI 
 

Se è necessario, l'utente può selezionare la funzione di backup nella linea tratteggiata. 
 

8. CONTROLLO DELLE APPLICAZIONI 
 

8.1. Impostazione potenza. 
 

Impostare l’interruttore ENC1 per usi diversi sul pannello di controllo principale. 
 

Prima dell’impostazione, si assicuri di spegnere e poi di riaccendere l’interruttore generale. 
 

Le funzioni d’impostazione non possono essere eseguite se non si spegne e poi si riaccende 
l’interruttore generale. 
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Specifiche funzionali: 
 

ENC1 - Impostazione la potenza frigorifera, impostare la capacità di raffreddamento di questa 
macchina. 

 

ENC1 
Interruttore a levetta per l'impostazione capacità di 

raffreddamento 
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Codice 
Impostazione capacità di 

raffreddamento 

0 2200 W (0,8 HP) 

1 2800 W (1,0 HP) 

2 3600 W (1,3 HP) 

3 4500 W (1,6 HP) 

4 5600 W (2,0 HP) 

5 7100 W (2,5 HP) 

6 8000 W (3,0 HP) 

7 9000 W (3,2 HP) 

8 11200 W (4,0 HP) 

9 14000 W (5,0 HP) 

A 16000 W (6,0 HP) 

B 22000 > 33000 W (8-10-12 HP) 

C 39000 > 45000 W (14-16 HP) 

D 50000 > 56000 W (18-20 HP) 

E Riservata 

F Riservata 

 
L’intervallo di funzionamento corrispondente della centralina di controllo com’è mostrato nella 
tabella. 

 

Modello 

Impostazione 
capacità di 

raffreddamento 
(HP) 

Potenza 
unità interna 

(kW) 

Volume interno dello 
scambiatore di calore 

(dm³) 

Portata aria di 
riferimento 

(m³/h) 

AHUKZ-01B 

3.2 9 11,2 1.6585 2.0639 1400 

4 11.2 14 2.0639 2.5799 1700 

5 14 18 2,5799 3,3170 2100 

6 18 20 3,3170 3.6855 2700 

AHUKZ-02B 

8 20 25 3,6885 4.6069 3000 

10 25 30 4,6069 5.5283 3700 

12 30 36 5.5283 6.6430 4500 

AHUKZ-03B 

14 36 40 6.6430 7.3711 5400 

16 40 45 7.3711 8.2925 6000 

18 45 50 8.2925 9.2139 6700 

20 50 56 9.21239 10.3195 7500 
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1) La formula di calcolo del "Volume interno dello scambiatore di calore” è la seguente: 

 
3.14159 × (tubo di rame scambiatore di calore diametro esterno -2 × spessore della parete del 
tubo di rame) ² × lunghezza del tubo di rame dello scambiatore di calore / 4, dove "tubo di rame 
dello scambiatore di calore" fa riferimento ai tubi di rame alettati. Il tubo è internamente 
scanalato. Le alette sono intagliate. 

 
2) Il volume previsto dello scambiatore di calore è basato sulla temperatura di evaporazione di 
8°C, calore di surriscaldamento 4K, e la temperatura dell’aria di aspirazione è di 27°C BS/19°C 
BU. 

 
8.2. Impostazione settaggio DX AHU in MASTER/SLAVE (principale/secondario). 

 
Nell’impostazione del sistema DX AHU, è necessario selezionare la DX AHU Master e la DX 
AHU Slave. 

 
Fare riferimento alle definizioni SW6 (assegnazione indirizzi unità interne) del capitolo 10. 

 
Se solo una DX AHU controlla un’unità interna, la DX AHU è la Master. 

 
Se ci sono due o più DX AHU in connessione parallela che controllano l’unità interna, la DX 
AHU Master sarà quella con la capacità maggiore, la Slave 1 sarà quella con la seconda 
capacità in ordine di grandezza, la slave 2 sarà quella con la terza capacità e così via. 

 
La somma delle DX AHU dovrebbe essere inferiore o uguale a 4. 

 
8.3. Impostazione quantità di DX AHU in SLAVE (secondario). 

 
Nell’impostare il sistema DX AHU, la quantità di DX AHU Slave deve essere stabilita sulla DX 
AHU Master, prego riferirsi alle definizioni di SW1 del capitolo 10. 

 
Se la quantità di DX AHU Slave rilevate dalla DX AHU Master non è uguale a quella impostata, 
la DX AHU Master mostrerà l’errore ‘H7’. 

 
N.B.: l’impostazione della quantità di DX AHU Slave è necessaria solo nella DX AHU Master 

 
8.4. Indirizzo del sistema e impostazione indirizzo di rete. 

 
Dopo la prima accessione, impostare l'indirizzo di sistema mediante il telecomando o il comando 
remoto, l'intervallo degli indirizzi è 0 58, gli indirizzi delle unità interne nello stesso sistema non 
possono essere ripetuti. 

 
8.4.1. Una DX AHU che controlla un’unità interna. 

 
Per una DX AHU che controlla un’unità interna, ogni DX AHU ha bisogno di essere indirizzata, 
con indirizzo reale, quando il codice di capacità ENC1 è selezionato per essere B F la DX AHU 
produrrà indirizzi virtuali con le quantità corrispondenti sulla base dell’indirizzo reale, prego 
consultare la tabella successiva. 

 
Se un indirizzo è stato reale o virtuale, non potrà essere indirizzo reale o virtuale di nessun’altra 
DX AHU dello stesso sistema. 
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Per esempio, se nello stesso sistema ci sono due DX AHU, uno dei due codici di capacità è D, 
l’impostazione dell’indirizzo reale è 5, poi secondo la tabella questa centralina di controllo 
produrrà i tre indirizzi virtuali 6, 7 e 8; l’indirizzo reale e quello virtuale delle altre centraline 
indipendenti non potrà essere 5, 6, 7, 8. 

 
L’indirizzo reale e quello virtuale dovrebbero essere inferiore o uguale a 63. 

 
Se il codice di capacità è F, produrrà cinque indirizzi virtuali, quindi l’indirizzo reale raccomandato 
sarà inferiore o uguale a 58. 

 

ENC1 Corrispondenti indirizzi virtuali per diverse ENC1 
Quantità 
d’indirizzi 
occupati 

0 A Nessun indirizzo virtuale 1 

B 
Indirizzo 

effettivo +1 
/ / / / 2 

C 
Indirizzo 

effettivo +1 
Indirizzo 

effettivo +2 
/ / / 3 

D 
Indirizzo 

effettivo +1 
Indirizzo 

effettivo +2 
Indirizzo 

effettivo +3 
/ / 4 

E 
Indirizzo 

effettivo +1 
Indirizzo 

effettivo +2 
Indirizzo 

effettivo +3 
Indirizzo 

effettivo +4 
/ 5 

F 
Indirizzo 

effettivo +1 
Indirizzo 

effettivo +2 
Indirizzo 

effettivo +3 
Indirizzo 

effettivo +4 
Indirizzo 

effettivo +5 
6 

 
La quantità di unità interne rilevate dall’esterna sarà la somma degli indirizzi reali e di quelli 
virtuali, se il codice di capacità della centralina di controllo indipendente è D, l’impostazione 
dell’indirizzo reale è 5; produrrà gli indirizzi virtuali 6, 7 e 8; il numero di unità interne rilevate 
dall’esterna sarà 4. 

 
L’unità esterna non può usare l’auto indirizzamento per impostare gli indirizzi delle interne; solo 
l’unità interna ha l’indirizzo che permette all’unità esterna di impostare l’auto indirizzamento. 

 
Quando il sistema DX AHU si collega al comando centralizzato dell’unità interna, l’indirizzo reale 
e quello virtuale saranno mostrati sul comando centralizzato; se il codice di capacità della 
centralina di controllo indipendente è D, l’impostazione dell’indirizzo reale sarà 5; l’indirizzo reale 
5 e quelli virtuali 6,7 e 8 saranno mostrati sul comando centralizzato; in altre parole, è uguale a 
quattro DX AHU, e gli stati di quattro unità interne saranno salvati nello stesso. 

 
L’indirizzo del network è lo stesso dell’unità interna, non serve impostarli separatamente. 

 
8.4.2. Diverse DX AHU in connessione parallela che controllano un’unità interna. 

 
Diverse DX AHU possono connettersi parallelamente a un’unica unità interna. In questo caso, 
solo la DX AHU Master deve essere indirizzata, con un indirizzo reale. Indirizzi virtuali saranno 
generati nel sistema parallelo. 

 
Se ci sono diverse DX AHU parallele in un unico sistema refrigerante, calcolare il numero di 
indirizzi virtuali occupati per ogni sistema di DX AHU parallele, impostare l’indirizzo reale di ogni 
sistema di DX AHU parallele per evitare la ripetizione di indirizzi reali e virtuali. 
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Gli indirizzi reali e virtuali dovrebbero essere minori o uguali a 63. 

 
8.5. Schema elettrico di diverse DX-AHU in connessione parallela. 

 
Lo schema elettrico di diverse DX AHU in connessione parallela che controllano una sola unità 
interna è riportato nella figura seguente. 

 

 
 

Cavo segnale (P-Q-E) il cavo di segnale tra l’unità esterna e l’unita DX AHU Master 
 

Cavo di segnale (X-Y-E) Il cavo di segnale tra l’unità DX AHU Master e DX AHU Slave 
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9. SELEZIONE COMANDO 
 

La DX AHU può essere controllata dal relativo comando e da comando SIEMENS. 
 

Il micro SW3 nella scheda principale determinerà la selezione dei due comandi di controllo. 
 
 

 

• Comano di serie 

 

• Comando SIEMENS 

 
N.B: dopo aver cambiato lo stato di ogni interruttore sulla scheda principale, si assicuri di 
spegnere e poi riaccendere l’alimentazione generale. 

 
Le funzioni di impostazione non possono essere eseguite senza prima spegnere e riaccendere 
l’alimentazione generale. 

 
9.1. Comandi di serie. 

 
Una volta selezionato il tipo di comando, la DX AHU può essere controllata sia da telecomando 
che da comando a filo. 

 

Telecomando Comando remoto a filo 

 
Per le istruzioni relative al telecomando o al comando a filo, fare riferimento ai relativi manuali. 

 
N.B: Una volta selezionato il comando di serie, la scheda principale della DX AHU non risponderà 
ai segnali del comando SIEMENS. 
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9.2. Comando SIEMENS. 

 
Se è stato selezionato il comando SIEMENS, solo questo potrà essere utilizzato per controllare 
la DX AHU. 

 
Il segnale dal comando standard non verrà riconosciuto tranne che per l’indirizzamento e la 
ricerca. 

 
Anche se è stato scelto il comando SIEMENS, sarà necessario un telecomando o comando a filo 
standard per impostare l’indirizzo della DX AHU, perché il comando SIEMENS non ha questa 
funzione. 

 
9.2.1. Schema elettrico comando SIEMENS. 

 
Nello schema elettrico seguente, ci sono tre punti cui prestare particolare attenzione. 

 
Porte di Comunicazione con comando SIEMENS 

 

 
 

1. La distanza tra il comando SIEMENS e la DX AHU dovrebbe essere inferiore o uguale a 15 
m. 

 
2. Se diverse DX AHU in connessione parallela controllano un’unità interna, il comando SIEMENS 
deve solo essere collegato alla DX AHU Master. 

 
3. Un comando SIEMENS non può controllare due o più unità interne contemporaneamente. 
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9.2.2. Definizione del segnale tra comando SIEMENS e DX AHU. 

 
Tutti i segnali tra comando SIEMENS e KAHU devono seguire le definizioni della tabella sotto 
riportata. 

 
Non funzionerà correttamente se la definizione del segnale nel comando SIEMENS è stata 
cambiata. 

 
1. Segnale da comando SIEMENS a KAHU 

 

Segnale Tipo segnale Specifiche Porta 

Impostazione 
Temperatura 

Voltaggio 
analogico 

0~10VDC Far riferimento alla tabella. Y1-M 

ON/OFF Contatto secco 
Close significa ON 

Disconnect significa OFF 
54-53 

Modalità 
raffreddamento 

Contatto secco 
Close significa modalità raffreddamento 

Disconnect significa nessun segnale raffreddamento. 
44-43 

Modalità 
riscaldamento 

Contatto secco 
Close significa modalità riscaldamento 

Disconnect significa nessun segnale riscaldamento. 
34-33 

Stato di 
ventilazione 

Contatto secco 
Close significa ventilazione ON 

Disconnect significa ventilazione OFF 
14-13 

 
2. Segnali da DX AHU a comando SIEMENS 

 

Segnale Tipo segnale Specifiche Porta 

Allarme Contatto secco 
Close significa no allarme 

Disconnect significa allarme 
D4-M 

Sbrinamento. Contatto secco 
Close significa sbrinamento 

Disconnect significa No sbrinamento 
D3-M 

Stato di 
funzionamento. 

Contatto secco 
Close significa in funzione 

Disconnect significa spento 
/ 

 
3. Porte di comunicazione della scheda principale. 
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Input Analogico 0-10VDC Temperatura 
Stanza (ºC) 

Raffreddamento 

Temperatura. 
Stanza (ºC) 

Riscaldamento Normale 
Intervallo 

Min Max 

0.5 0 1.15 Non disponibile Non disponibile 

1.5 1.35 1.65 18 16 

2 1.85 2.15 18 17 

2.5 2.35 2.65 18 18 

3 2.85 3.15 19 19 

3.5 3.35 3.65 20 20 

4 3.85 4.15 21 21 

4.5 4.35 4.65 22 22 

5 4.85 5.15 23 23 

5.5 5.35 5.65 24 24 

6 5.85 6.15 25 25 

6.5 6.35 6.65 26 26 

7 6.85 7.15 27 27 

7.5 7.35 7.65 28 28 

8 7.85 8.15 29 29 

8.5 8.35 8.65 30 30 

9.5 8.85 10 Non disponibile Non disponibile 

 
9.2.3. Istruzioni operative. 

 
Se è stato scelto il comando SIEMENS, la DX AHU funzionerà secondo il segnale del comando 
SIEMENS e il segnale di allarme in uscita, sbrinamento e funzionamento. 
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10 SCHEDA PRINCIPALE DEFINIZIONE. 
 

Definizione della posizione SW1. 
 

N.B: l’impostazione delle quantità di DX AHU Slave è richiesta solo nell’unità interna Master 
 

 

1 significa modalità test 
fabbrica 
0 significa modalità auto 
indirizzamento (di Default) 

 

100 significa che la quantità 
di DX AHU Slave è pari a 4 
(riservato) 

 

000 significa che la quantità 
di DX AHU Slave è pari a 0 

 

101 significa che la quantità 
di DX AHU Slave è pari a 5 
(riservato) 

 

001 significa che la quantità 
di DX AHU Slave è pari a 1 

 

110 significa che la quantità 
di DX AHU Slave è pari a 6 
(riservato) 

 

010 significa che la quantità 
di DX AHU Slave è pari a 2 

 

 
111 significa che la quantità 
di DX AHU Slave è pari a 7 
(riservato) 

 

011 significa che la quantità 
di DX AHU Slave è pari a 3 
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Definizione della posizione SW2. 
 

 

1 significa riservato 
0 significa nuovo display 
(Impostazione di Default) 

 

01 significa che quando 
temperatura è di 20°C o 
meno, il ventilatore.si 

fermerà per prevenzione 

aria fredda 

 

1 significa modalità. test di 
fabbrica 
0 significa modalità. 
regolare 
(Impostazione di Default) 

 

10 significa che quando 

temperatura è di 24°C o 

meno il ventilatore si 

fermerà per prevenzione 

aria fredda 

 

00 significa che quando 
temperatura è di 15°C o 
meno, il ventilatore si 
fermerà per prevenzione, 
aria fredda (Default) 

 

11 significa che quando 

temperatura è di 26°C o 

meno il ventilatore.si 
fermerà per prevenzione 
aria fredda 

 

Definizione della posizione SW3. 
 

 

1 significa che la 
correzione richiesta della 
capacità dell’interna è 
dell’80% 
0 significa che la 
correzione richiesta della 
capacità dell’interna è del 
100% (Default) 

 

1 significa collegare il 
comando SIEMENS e la 
funzione non- auto restart 
0 significa collegare il 
comando di serie e la 
funzione auto restart 
(Default) 

 

Definizione della posizione SW5. 
 

 

00 significa che la temperature 
di compensazione in modalità 
riscaldamento è 6°C (Default) 

 

10 significa che la temperature 
di compensazione in modalità 
riscaldamento è 4°C. 

 

01 significa che la temperature 
di compensazione in modalità 
riscaldamento è 2°C. 

 

11 significa che la temperature 
di compensazione in modalità 
riscaldamento è 8°C. 

 
N.B.: il ventilatore continuerà a funzionare se T1 ha raggiunto la temperature impostata in 
riscaldamento, ma la funzione di prevenzione aria fredda rimane attiva, quindi il ventilatore si 
fermerà quando T2 scenderà sotto la temperatura impostata da SW2. 
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Definizione della posizione SW6. 
 

Assegnazione indirizzi unità interna 
 

 

000 significa DX AHU Master 

 

100 significa DX AHU Slave 4 
(riservato) 

 

001 significa DX AHU Slave 
1 

 

101 significa DX AHU Slave 4 
(riservato) 

 

010 significa DX AHU Slave 
2 

 

110 significa DX AHU Slave 4 
(riservato) 

 

011 significa DX AHU Slave 
3 

 

111 significa DX AHU Slave 4 
(riservato) 

 
N.B.: dopo aver cambiato lo stato di qualsiasi interruttore sulla scheda principale, si assicuri di 
spegnere e riaccendere l’interruttore generale. Le funzioni impostate non potranno essere 
eseguite se non si spegne e poi si riaccende l’interruttore generale. 
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11 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

Numero Tipologia Contenuto Display LED Osservazioni 

1 Allarme 
Nessun indirizzo alla 

prima accensione 
Errore “FE” 

Ritornare al display 
normale fino a quando 

non termina 
l’indirizzamento 

2 Allarme 
Non corrispondenza 

M_home, o connessione 
con “MS” 

Errore”H0”  

3 Allarme Modalità di conflitto Errore “E0”  

4 Malfunzionamento 

Errore di comunicazione 
tra l'unità interna e l'unità 

esterna o tra interna 
Master e Slave 

Errore “E1” 

Quando il 
malfunzionamento 

scompare 
automaticamente si 

ripristina. 

5 Malfunzionamento 

Errore del sensore di 
temperatura (T1) 

Errore “E2” Quando il 
malfunzionamento 

scompare 
automaticamente si 

ripristina. 

Errore del sensore di 
temperatura (T2) 

Errore “E3” 

Errore del sensore di 
temperatura (T2B) (T2C) 

Errore “E4” 

6 Malfunzionamento 
La EEPROM funziona in 

modo anomalo 
Errore “E7” 

Quando il 
malfunzionamento 

scompare 
automaticamente si 

ripristina. 

7 Malfunzionamento 
Errore sensore di 

temperatura dell’unità 
esterna 

Errore “Ed” 

Quando il 
malfunzionamento 

scompare 
automaticamente si 

ripristina. 

8 Malfunzionamento 
Allarme dell'interruttore 

di livello dell'acqua. Errore “EE” 

Quando il 
malfunzionamento 

scompare 
automaticamente si 

ripristina. 

9 Malfunzionamento 

Non Corrispondenza 
quantità interne 

connesse 
parallelamente 

Errore “H7” 

Quando il 
malfunzionamento 

scompare 
automaticamente si 

ripristina. 
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N.B.: Se il comando SIEMENS riceve un’informazione di allarme dalla , prima identificare e 
correggere il problema, poi mettere un connettore ai terminali D5-M per il ripristino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo manuale è stato creato a scopo informativo. 
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La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d’installazione non conforme 
alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato. 


