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1 - CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA 

 
Precauzioni prima di leggere il manuale di installazione. 
 
▪ Questo manuale di installazione è per l'unità esterna. 
 
▪ Consultare il manuale di installazione dell'unità interna per l'installazione delle parti interne. 
 
▪ Si prega di leggere il manuale di installazione dell'unità per l’alimentazione elettrica per il 

collegamento di alimentazione. 
 
▪ Fare riferimento al manuale di installazione delle tubazioni di connessione per eseguire la 

distributore del refrigerante. 
 
Le precauzioni di sicurezza elencate qui sono divise in due categorie. In entrambi i casi vengono 
elencate importanti informazioni sulla sicurezza che devono essere lette attentamente. 
 

 AVVERTIMENTO 

 
La mancata osservanza di un avviso può causare la morte. L’apparecchio deve essere installato in 
conformità con i regolamenti nazionali di cablaggio. 
 

 ATTENZIONE 

 
La mancata osservanza di una precauzione può provocare lesioni o danni all'apparecchiatura. 
Dopo aver completato l'installazione, assicurarsi che l'unità funzioni correttamente durante 
l'operazione di avvio. Si prega di istruire il cliente su come utilizzare l'unità e mantenerla 
funzionante. Inoltre, informare il cliente che devono conservare questo manuale di installazione 
insieme al manuale d’uso per riferimento futuro. 
 

 AVVERTIMENTO 

 
▪ Assicurarsi che solo i tecnici qualificati possano installare, riparare o fare manutenzione 

sull'apparecchiatura. 
 

L'installazione, la riparazione e la manutenzione improprie possono provocare scosse elettriche, 
cortocircuiti, perdite, incendi o altri danni all'apparecchiatura. 

 



 

 

 

▪ Installare rigorosamente secondo il manuale di installazione. 
Se l'installazione è difettosa, causerà perdite d'acqua, scosse elettriche. 

 
▪ Quando si installa l'unità in una stanza piccola, adottare misure per mantenere la concentrazione 

di refrigerante al di fuori dei limiti di sicurezza consentiti in caso di perdita di refrigerante. 
Contattare il responsabile di acquisto per ulteriori informazioni. Un refrigerante eccessivo in un 
ambiente chiuso può portare una carenza di ossigeno. 

 
▪ Utilizzare gli accessori e le parti specificate per l'installazione. 

In caso contrario, si potrebbe avere, perdite d'acqua, scosse elettriche. 
 
▪ Installare in un luogo solido e stabile in grado di sopportare il peso dell’unità. 

Se la struttura non è adeguata o l'installazione non viene eseguita correttamente, l’unità si muove 
e può causare lesioni. 

 
▪ L'apparecchio deve essere installato in conformità con le normative nazionali sul cablaggio. 
 
▪ L'apparecchio non deve essere installato nel locale lavanderia. 
 
▪ Prima di accedere alla scatola elettrica, tutti i circuiti di alimentazione devono essere scollegati. 
 
▪ L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che l’apparecchiatura elettrica sia 

accessibile. 
 
▪ L'involucro dell'apparecchio deve essere contrassegnato con parole o simboli, indicando la 

direzione del flusso del fluido. 
 
▪ Per i lavori elettrici, seguire lo standard di cablaggio le normative nazionale e le presenti istruzioni 

di installazione. 
È necessario utilizzare un circuito indipendente e un’alimentazione indipendente. 
Se la capacità del circuito elettrico non è sufficiente o il difetto dei collegamenti elettrici, causerà 
un incendio e scosse elettriche. 

 
▪ Utilizzare il cavo specificato e collegarlo saldamente e bloccare il cavo in modo che non venga 

applicata alcuna forza esterna sul terminale. 
Se la connessione o il fissaggio non sono perfetti, causeranno surriscaldamento o incendio alla 
connessione. 

 
▪ Il collegamento dei cavi deve essere sistemato correttamente in modo tale che il coperchio 

dell’apparecchiatura di controllo sia fissato correttamente. 
Se il coperchio della scatola di controllo non è fissato perfettamente, causerà surriscaldamento 
al punto di connessione del terminale, causando incendio o scossa elettrica. 

 
▪ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal tecnico preposto o dalla 

assistenza o da persona qualificata per evitare rischi. 
 
▪ Un dispositivo di disconnessione unipolare con la distanza di separazione di almeno 3 mm su 

tutti i poli e un dispositivo di corrente residua (RCD) con un rating superiore a 10 mA deve essere 
incorporato nel cablaggio fisso secondo la norma nazionale. 

 
▪ Quando si esegue il collegamento delle tubazioni, fare attenzione a non lasciare che le sostanze 

dell'aria entrino nel ciclo di refrigerazione. 
In caso contrario, causerà una minore capacità, un'anomala pressione elevata nel ciclo di 
refrigerazione, con eventuali esplosioni e con probabili lesioni. 



 

 

 

 
▪ Non modificare la lunghezza del cavo di alimentazione o l'uso di prolunghe e non condividere la 

singola presa con altre apparecchiature elettrice. 
Altrimenti, causerà incendi o scosse elettriche. 

 
▪ Eseguire i lavori di installazione specificati dopo aver tenuto conto dei eventuali forti venti, tifoni 

o terremoti. 
Lavori di installazione impropri possono provocare la caduta dell'apparecchiatura e provocare 
danni e incidenti. 

 
▪ La temperatura del circuito del refrigerante sarà elevata, si prega di tenere il cavo di 

interconnessione lontano dal tubo di rame. 
 
▪ La designazione del tipo di cavo di alimentazione è H07RN-F. 

L’apparecchiatura è conforme alla normativa IEC 61000-3-12. 
 
▪ Se il refrigerante perde durante l'installazione, aerare immediatamente l'area dove sono installate 

le apparecchiature. 
Il gas prodotto dalla perdita diventa tossico se il refrigerante entra in contatto con il fuoco. 

 
▪ Dopo aver completato i lavori di installazione, controllare che il refrigerante non abbia perdite. 

Il gas prodotto tossico può essere infiammabile se il refrigerante penetra nella stanza e viene a 
contatto con una fonte di fuoco, come un termoventilatore, una stufa o un fornello. 

 

 ATTENZIONE 

 
▪ L'unità interna di raffreddamento e di riscaldamento è applicabile all'unità esterna di 

raffreddamento e riscaldamento, la capacità di riscaldamento dell'unità interna sarà efficace solo 
quando l'unità interna si collega all'unità esterna di raffreddamento e di riscaldamento. 

 
▪ Questo unità di climatizzazione è un tipo di speciale. Non installarla in luoghi in cui non è possibile 

riporre la macchina, locali con strumenti di precisione, con alimenti, con vegetazione, con animali, 
la grafica o qualsiasi altro locale speciale utilizzato. 

 
▪ Mettere a terra il condizionatore d'aria. 

Non collegare il cavo di messa a terra a tubi del gas o dell'acqua, parafulmini o ad un filo di 
messa a terra del telefono. La messa a terra incompleta può provocare scosse elettriche. 

 
▪ Assicurarsi di installare un interruttore differenziale. 

La mancata di installazione di un interruttore differenziale può provocare scosse elettriche. 
 
▪ Collegare i cavi dell'unità esterna, quindi collegare i fili dell'unità interna. 

Non è consentito collegare il condizionatore d'aria con l’interruttore di alimentazione fino a 
quando il cablaggio e le tubazioni del condizionatore d'aria non sono terminati. 

 
▪ Seguendo le istruzioni di questo manuale di installazione, installare le tubazioni di scarico 

condensa per garantire un drenaggio corretto e isolare le tubazioni per evitare la formazione di 
condensa. 
Tubazioni di scarico inadeguate possono causare perdite d'acqua e danni materiali per 
allagamento. 

 



 

 

 
▪ Installare le unità interne ed esterne, il cablaggio di alimentazione e i cavi di collegamento ad 

almeno 1 metro di distanza da televisori o radio per evitare interferenze o disturbi. 
A seconda delle onde radio, una distanza di 1 metro potrebbe non essere sufficiente per 
eliminare il rumore. 

 
▪ L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini piccoli o persone inferme senza una 

supervisione di persona adulta. 
 
▪ I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. 
 
▪ Non installare il condizionatore d'aria nei seguenti luoghi: 
 

- Dove c'è petrolio esistente. 
- Dove c'è aria salata circostante (vicino alla costa). 
- Dove c'è gas caustico (il solfuro, per esempio) esistente nell'aria (vicino a una sorgente di acqua 

calda). 
- Dove esiste una variazione della tensione di alimentazione violenta (nelle fabbriche). 
- Dove si parcheggiano autobus. 
- In cucina dove è presente idrocarburo. 
- Dove c'è una forte onda elettromagnetica esistente. 
- Dove ci sono materiali infiammabili o gas. 
- Dove c'è il liquido acido o alcalino che evapora. 
- Altre condizioni speciali. 

 
▪ L'isolamento delle parti metalliche dell'edificio e del condizionatore d'aria deve essere conformi 

alla normativa dello standard elettrico nazionale 
 

2 – VERIFICHE E CONTROLLI DI INSTALLAZIONE 
 
▪ Accettazione e disimballaggio. 
 

- Dopo l'arrivo della macchina, controllare se è danneggiato durante la spedizione. Se la 
superficie o il lato interno della macchina è danneggiato, inviare un rapporto scritto alla 
compagnia di spedizioni. 

 
- Verificare se il modello, le specifiche e la quantità dell'apparecchiatura sono conformi al 
contratto. 

 
- Dopo aver rimosso il pacchetto esterno, si prega di conservare bene le istruzioni operative e 
contare gli accessori. 

 
▪ Tubazioni del refrigerante. 
 

- Controllare il modello e la sigla per evitare l'installazione errata. 
 

- Per l'installazione delle tubazioni del refrigerante è necessario utilizzare dei distributori a Y per 
la il passaggio del refrigerante di dimensione adattata e del tubo a collettore). 

 
- I tubi del refrigerante devono avere il diametro specificato 

. 
- L'azoto ad una certa pressione deve essere riempito nel tubo del refrigerante prima della 
saldatura. 

 



 

 

 
- Il tubo del refrigerante deve essere sottoposto a trattamento con isolamento termico. 

 
- Dopo aver installato completamente il tubo del refrigerante, non è possibile accendere l'unità 
interna prima di aver eseguito il test ermetico e creato un vuoto nelle tubazioni. 

 
- Le tubazioni lato gas e lato liquido devono essere sottoposte alla prova ermetica e 
all'aspirazione del vuoto. 

 
▪ Prova ermetica. 
 

- Il tubo del refrigerante deve essere sottoposto alla prova ermetica [con 3,9 MPa (40kgf / cm2) 
di azoto]. 

 
▪ Creare un vuoto. 
 

- Assicurarsi di utilizzare la pompa del vuoto per creare un vuoto nella tubazione sia sul lato del 
gas e sul lato del liquido contemporaneamente. 

 
▪ Rifornimento refrigerante. 
 

- Se la lunghezza è maggiore del tubo di riferimento, la quantità di rabbocco del refrigerante per 
ciascun sistema deve essere calcolata attraverso la formula successiva in base al diametro e 
alla lunghezza effettiva delle tubazioni lato liquido. 

 
- Registrare la quantità di rifornimento del refrigerante, la lunghezza effettiva del tubo e la 
differenza di altezza dell'unità interna ed esterna sulla tabella di conferma dell'operazione 
dell'unità esterna in anticipo per riferimento futuro. 

 
▪ Cablaggio elettrico. 
 

- Selezionare la capacità di alimentazione e le dimensioni del filo in base al manuale di 
progettazione. Il cavo di alimentazione del condizionatore d'aria è generalmente più spesso del 
cavo di alimentazione del motore. 

 
- Per evitare il malfunzionamento del condizionatore d'aria, non intrecciare o intrecciare il cavo 
di alimentazione con i fili di collegamento (fili a bassa tensione) dell'unità interna/esterna. 

 
- Accendere l'unità interna dopo aver eseguito il test ermetico e aver fatto il vuoto. 

 
- Per i dettagli sull'impostazione dell'indirizzo dell'unità esterna, vedere il micro di indirizzo 
dell'unità esterna. 

 
▪ Giro di prova. 
 

- Prima dell'uso, rimuovere i sei pezzi di schiuma che vengono utilizzati nella parte posteriore 
dell'unità per proteggere il condensatore. Fare attenzione a non danneggiare la pinna. In caso 
contrario, le prestazioni di scambio termico potrebbero essere compromesse. 

 
Eseguire la prova di funzionamento solo dopo che l'unità esterna è stata accesa per oltre 24 ore. 

 



 

 

 

3 - INSTALLAZIONE TUBAZIONI DI CONNESSIONE 
 
Verificare se il dislivello tra l'unità interna e l'unità esterna, la lunghezza delle tubazioni del 
refrigerante e il numero delle pieghe in modo che rispettino i requisiti dell’unità esterna. 
 
Tubazioni del refrigerante. 
 

 ATTENZIONE 

 
Si prega di prestare attenzione per evitare inconvenienti dei componenti durante la connessione 
alle tubazioni di collegamento. 
 
■ Per evitare che le tubazioni del refrigerante si ossidino all'interno durante la saldatura, è 
necessario caricare l'azoto, altrimenti l'ossido bloccherà il sistema di circolazione. 
 
■ Predisposizione per le tubazioni di collegamento interni ed esterni e la presa elettrica. 
 
■ Nel circuito frigorifero non introdurre nulla, come aria ecc., che non sia il refrigerante specificato. 
 
■ Se si verificano perdite di refrigerante durante i lavori sull'unità, aerare la stanza immediatamente. 
 
■ Per l'esecuzione dei rabbocchi della carica usare esclusivamente refrigerante R410A e 
l’attrezzatura necessaria per l'installazione. 
 
■ Per evitare che nel circuito possano entrare sostanze estranee, compresi oli minerali o umidità, è 
indispensabile usare esclusivamente strumenti (collettori a manometri, flessibili, etc.) impiegati 
prima solo con refrigerante con R410A. 
 
■ Pompa a vuoto: la pompa a vuoto deve essere del tipo a 2 stadi ed essere dotata di valvola di 
ritegno. Accertarsi che quando viene disattivata la pompa a vuoto l'olio circolante non possa venire 
risucchiato verso il lato interno del circuito. Usare una pompa a vuoto che sia in grado di abbassare 
la pressione fino a –100,7 kPa (5 Torr, –755 mm Hg). 
 

 ATTENZIONE 

 
1. Tubo laterale: tagliare il foro laterale della piastra di uscita del tubo in modo selettivo. 
Si consiglia di tagliare un pezzo di piastra metallica qui sotto per evitare che si arrivi a distruggere 
il corpo del cablaggio della macchina. 
 
2. Tubo anteriore: tagliare selettivamente il foro frontale della piastra di uscita del tubo. 
Si consiglia di tagliare un pezzo di piastra metallica sul lato destro per evitare che si arrivi a 
distruggere il corpo del cablaggio della macchina. 
 
3. Cablaggio del cavo di alimentazione: il cavo elettrico di alimentazione e di dialogo deve essere 
passato nei i due fori di plastica della piastra di uscita del tubo e collegato insieme con il tubo del 
gas e del liquido. 
 
■ Per evitare che nei tubi entri sporcizia, liquidi o polvere, chiuderli con una spizzicatura o un nastro. 
 



 

 

 

 
 
Fare la massima attenzione durante il passaggio dei tubi in rame attraverso le pareti. 
 
■ Usare unicamente i dadi svasati consegnati con l'unità. L'uso di dadi svasati diversi può causare 
la perdita del refrigerante. 
 
■ Assicurarsi che le tubazioni e i collegamenti non siano sottoposti a tensioni. 
 
■ Utilizzare un apposito isolante ignifugo per tubazioni, in base alle normative nazionali. 
 
Indicazioni per la brasatura. 
 
■ Durante la brasatura, accertarsi di far passare un flusso di azoto. 
Il flusso di azoto impedisce il crearsi di grandi quantità di strato di ossidazione all'interno delle 
tubature. Uno strato di ossidazione influisce negativamente su valvole e compressori nel sistema 
di refrigerazione e impedisce un funzionamento corretto. 
 
■ La pressione dell'azoto deve essere regolata a 0,02 MPa (appena sufficiente ad essere rilevato 
sulla pelle) con una valvola di riduzione della pressione. 
 

 

1 Linee frigorifere. 
2 Punto da sottoporre a brasatura. 
3 Nastro. 
4 Valvola manuale. 
5 Valvola di riduzione della pressione. 
6 Azoto. 

 
Non utilizzare antiossidanti durante la brasatura dei giunti delle tubature. 
Le sostanze residue potrebbero ostruire le tubazioni e danneggiare l'apparecchio. 
 
■ Non utilizzare flussi di cloro durante la brasatura rame contro rame dei tubi del refrigerante. 
Utilizzare una lega di riempimento per brasatura in rame fluorescente (BCuP) che non richiede 
flussante. 
 
■ Il flusso è particolarmente nocivo ai sistemi di tubazione del refrigerante. Ad esempio, se viene 
usato un flusso a base di cloro, questo corrode le tubature o se nello specifico il flusso contiene 
fluoro, deteriora l'olio refrigerante. 
 
Indicazioni sugli attacchi svasati. 
 
Le tubazioni svasate non devono essere riutilizzate. Utilizzarne delle nuove tubazioni per evitare 
perdite. 
 
■ Utilizzare un tagliatubi ed uno strumento per svasature adeguati al tipo di refrigerante impiegato. 
 



 

 

 

 
 

 
 

■ Usare unicamente i dadi svasati temprati consegnati con l'unità. 
L'uso di dadi svasati diversi può causare la perdita del refrigerante. 
 
■ Fare riferimento alla tabella con le dimensioni delle svasature e le coppie di serraggio (un 
serraggio troppo elevato può produrre la spaccatura della svasatura). 
 

Dimensioni delle 
tubazioni 

Coppia di serraggio 
(N•m) 

Dimensioni della 
svasatura A (mm) 

Sagoma della 
svasatura (mm) 

Ø 6,35 14~17 8,3~8,7 

 

Ø 9,52 33~39 12,0~12,4 

Ø 12,70 49~60 15,4~15,8 

Ø 15,87 62~75 18,6~19,0 
Ø 19,05 97~119 22,9~23,3 

Ø 22,22 110~134 27,0~27,3 

 

 
 
■ Prima di inserire il dado svasato, lubrificare la superficie interna della filettatura con olio, quindi 
avvitarlo a mano per 3 o 4 giri prima di serrarlo definitivamente. 
 



 

 

 

 
 
■ Quando si svita un dado svasato, utilizzare sempre due chiavi contemporaneamente. 
 
Quando si collegano le tubazioni, usare sempre una chiave inglese e una torsiometrica 
contemporaneamente per stringere il dado svasato, onde evitare perdite e rotture del dado svasato. 
 

 

1 Unione della tubazione 

2 Chiave fissa 

3 Dado svasato 

4 Chiave torsiometrica 

 
Non consigliato ma solo in caso di emergenza. 
 
Nel caso fosse necessario collegare la tubazione con una chiave torsiometrica, attenersi al 
seguente metodo di installazione: 
 
■ Serrare il dado svasato con una chiave inglese fino al punto in cui la coppia di serraggio aumenta 
improvvisamente. 
 
Indicazioni per la gestione della valvola di arresto. 
 
Precauzioni per la gestione della valvola di arresto. 
 
■ Accertarsi che durante il funzionamento dell'apparecchio entrambe le valvole di arresto siano 
aperte. 
 
■ Nella figura sotto sono indicati i nomi dei componenti richiesti per la valvola di arresto. 
 

 

1 Apertura di servizio e coperchio dell'apertura di servizio 

2 Valvola di arresto 

3 Collegamento tubazione esistente 

4 Coperchio valvola di arresto 

 
■ La valvola di arresto viene chiusa in fabbrica. 
 
■ Non usare troppa forza sulla valvola d'arresto, altrimenti il corpo della valvola potrebbe rompersi. 
La piastra di montaggio della valvola di arresto può deformarsi se viene utilizzata solo una chiave 
torsiometrica per allentare o serrare il dado svasato; fissare sempre la valvola di arresto con una 
chiave inglese, quindi allentare o serrare il dado svasato con una chiave torsiometrica. 
 



 

 

 
Non utilizzare la chiave inglese sul coperchio della valvola di arresto, onde evitare perdite di 
refrigerante. 
 

 

1 Chiave fissa 

2 Chiave torsiometrica 

 
■ La pressione di funzionamento sul lato del refrigerante può essere bassa (ad esempio durante 
un'operazione di riscaldamento quando la temperatura esterna è bassa): in questo caso, sigillare 
il dado svasato nella valvola di arresto sulla linea del gas utilizzando silicone sigillante, onde 
evitare il congelamento. 
 

 

Tampone di silicone sigillante  
(Assicurarsi che non vi siano spazi vuoti) 

 
Apertura/chiusura della valvola d'arresto. 
 
Apertura della valvola di arresto. 
 
1. Togliere il coperchio della valvola. 
 
2. Inserire una chiave esagonale (lato del liquido: 4 mm/lato del gas: 6 mm) nella valvola di 
arresto, quindi ruotare la valvola in senso antiorario. 
 
3. Interrompere la rotazione quando la valvola di arresto giunge a un punto di arresto. Ora la 
valvola è aperta. 
 
Chiusura della valvola di arresto. 
 
1. Togliere il coperchio della valvola. 
 
2. Inserire una chiave esagonale (lato del liquido: 4 mm/lato del gas: 6 mm) nella valvola di 
arresto, quindi ruotare la valvola in senso orario. 
 
3. Interrompere la rotazione quando la valvola di arresto giunge a un punto di arresto. Ora la 
valvola è chiusa. 
 

 
 



 

 

 
Precauzioni per la gestione del coperchio della valvola di arresto. 
 
■ Il coperchio della valvola di arresto è sigillato nel punto indicato dalla freccia. Fare attenzione a 
non danneggiarlo. 
 

 
 
■ Dopo l'uso della valvola di arresto, assicurarsi di stringere accuratamente il coperchio della 
valvola. Per la torsione, consultare la tabella sottostante. 
 
■ Dopo avere serrato il coperchio della valvola di arresto, verificare che non vi siano perdite di 
refrigerante. 
 
Precauzioni per la gestione dell'apertura di servizio 
 
■ Utilizzare sempre un tubo flessibile di caricamento dotato di piedino depressore della valvola, in 
quanto l'apertura di servizio è una valvola di tipo Schrader. 
 
■ Dopo l'uso dell'apertura di servizio, assicurarsi di stringere accuratamente il coperchio 
dell'apertura di servizio. Per la torsione, consultare la tabella sottostante. 
 
■ Dopo avere serrato il coperchio dell'apertura di servizio, verificare che non vi siano perdite di 
refrigerante. 
 
Prova di tenuta e disidratazione sotto vuoto. 
 
Dopo aver terminato l'installazione delle tubazioni e quando l'unità esterna è stata collegata all'unità 
interna, è necessario (a) controllare la presenza di perdite nella tubazione del refrigerante e (b) 
spurgare l'aria per rimuovere tutta l'umidità nella tubazione. 
 
Se è possibile la presenza di umidità nella tubazione del refrigerante (per esempio se è entrata 
acqua piovana nelle tubazioni), per prima cosa effettuare la procedura di disidratazione a vuoto fino 
a rimuovere tutta l'umidità. 
 
Linee guida generali. 
 
■ Tutte le tubazioni all'interno dell'unità sono state collaudate in fabbrica per accertare l'assenza di 
perdite. 
 
■ Utilizzare una pompa a vuoto del tipo a 2 stadi con valvola di ritegno in grado di espellere una 
pressione di –100,7 kPa (5 Torr, –755 mm Hg). 
 
■ Collegare la pompa a vuoto sia all'apertura di servizio della valvola di arresto del gas sia alla 
valvola di arresto del liquido per aumentare l'efficienza. 
 
■ Non spurgare l'aria con il refrigerante. Utilizzare una pompa del vuoto per svuotare l'impianto. Per 
la depurazione dell'aria non viene fornito altro refrigerante. 
 



 

 

 
■ Prima di eseguire la prova di tenuta e la messa a vuoto, accertarsi che la valvola di arresto del 
gas e la valvola di arresto del liquido siano ben chiuse. 
 
Prova di perdita. 
 
Il test perdite deve soddisfare i requisiti della norma EN 378-2. 
 
1. Prova di perdita a vuoto. 
 
1.1 Estrarre dal sistema delle tubazioni tutto il liquido e il gas a 100,7 kPa (5 Torr). 
 
1.2 Spegnere quindi la pompa a vuoto e controllare che la pressione non risalga per almeno 1 
minuto. 
 
1.3 Nel caso la pressione dovesse aumentare, è possibile che il sistema contenga umidità (vedere 
la disidratazione a vuoto di seguito) o presenti perdite. 
 
2. Prova di perdita di pressione 
 
2.1 Effettuare una pressurizzazione con azoto a una pressione minima di 0,2 MPa (2 bar). 
Non applicare mai una pressione superiore alla pressione di funzionamento massima dell'unità 4,0 
MPa (40 bar). 
 
2.2 Verificare le perdite applicando una soluzione di prova a bolle in tutte le tubature. 
 
Utilizzare una soluzione di prova a bolle consigliata dal proprio rivenditore. 
Non utilizzare acqua saponata onde evitare la rottura dei dadi svasati (l'acqua saponata può 
contenere sale, che assorbe l'umidità che si congela al raffreddamento delle tubature) e/o la 
corrosione dei giunti svasati (l'acqua saponata può contenere ammoniaca, che ha un effetto 
corrosivo tra il dado svasato in ottone e la svasatura in rame). 
 
2.3 Scaricare tutto l'azoto. 
 

Disidratazione a vuoto. 
 
Per rimuovere tutta l'umidità dal sistema, attenersi alla procedura riportata di seguito: 
 
1. Svuotare il sistema per almeno 2 ore fino a un vuoto di –100,7 kPa. 
 
2. Verificare che, con la pompa a vuoto spenta, il vuoto sia mantenuto per almeno un'ora. 
 
3. Se non dovesse essere possibile raggiungere il vuoto entro 2 ore o mantenerlo per un'ora, è 
possibile che il sistema contenga troppa umidità. 
 
4. In quel caso, effettuare la pressurizzazione con azoto fino a una pressione di 0,05 MPa (0,5 bar) 
e ripetere i passaggi da 1 a 3 fino a rimuovere tutta l'umidità. 
 
5. Le valvole di arresto ora possono essere aperte ed è possibile caricare altro refrigerante 
 
Dopo l'apertura della valvola di arresto, è possibile che la pressione nelle tubature del refrigerante 
non aumenti. La causa è riconducibile allo stato di chiusura, ad esempio, della valvola di espansione 
nel circuito dell'unità esterna, ma non costituisce un problema per il corretto funzionamento 
dell'unità. 
 



 

 

 
Rilevamento perdite. 
 
Utilizzare acqua saponata o rilevatore di perdite per controllare ogni giunto in caso di perdita o meno 
(fare riferimento alla figura). 
Nota: 
A è una valvola di arresto laterale a bassa pressione 
B è una valvola di arresto lato alta pressione 
C e D sono le connessioni di collegamento delle tubazioni tra unità interne ed unità esterna. 
 

 
 
Isolamento termico. 
 
Effettuare l'isolamento termico dei tubi lato gas e lato liquido separatamente. La temperatura dei 
tubi lato gas e lato liquido durante il raffreddamento, per evitare la formazione di condensa si prega 
di fare completamente l'isolamento termico. 
Il tubo lato gas deve utilizzare materiale isolante schiumato a cellule chiuse, che il ritardante di 
fiamma è di classe B1 e la resistenza al calore superiore a 120°C. 
Quando il diametro esterno del tubo di rame ≤ 12,7 mm, lo spessore dello strato isolante di almeno 
più di 15 mm; 
Quando il diametro esterno del tubo di rame ≥15,9 mm, lo spessore dello strato isolante di almeno 
più di 20 mm. 
Utilizzare materiali termoisolanti attaccati per l'isolamento termico senza gioco per le parti di 
collegamento dei tubi dell'unità interna. 
 



 

 

 

4 - INSTALLAZIONE UNITÀ ESTERNA 
 
Combinazione di unità esterne. 
 

Capacità unità 
esterna 

Numero 
unità 

esterna 

Modelli Kit di 
unione 

Max Qtà 
unità 

interne kW HP 8 10 12 14 16 18 20 22 

25,20 8 1 X        

—
 

13 

28,00 10 1  X       16 

33,50 12 1   X      20 

40,00 14 1    X     23 

45,00 16 1     X    26 

50,00 18 1      X   29 

56,00 20 1       X  33 

61,50 22 1        X 36 

67,00 24 2   XX      

F
Q

Z
H

W
-0

2
N

1
D

 

39 

73,00 26 2  X   X    43 

78,00 28 2  X    X   46 

84,00 30 2  X     X  50 

89,50 32 2  X      X 53 

95,00 34 2   X     X 56 

100,00 36 2      XX   59 

106,50 38 2     X   X 63 

111,50 40 2      X  X 64 

117,50 42 2       X X 64 

123,00 44 2        XX 64 

128,50 46 3   XX     X 
F

Q
Z

H
W

-0
3

N
1
D

 
64 

134,50 48 3  X   X   X 64 

139,50 50 3  X    X  X 64 

145,50 52 3  X     X X 64 

151,00 54 3  X      XX 64 

156,50 56 3   X     XX 64 

161,50 58 3      XX  X 64 

168,00 60 3     X   XX 64 

173,00 62 3      X  XX 64 

179,00 64 3       X XX 64 

184,50 66 3        XXX 64 

190,00 68 4   XX     XX 

F
Q

Z
H

W
-0

4
N

1
D

 

64 

196,00 70 4  X   X   XX 64 

201,00 72 4  X    X  XX 64 

207,00 74 4  X     X XX 64 

212,50 76 4  X      XXX 64 

218,00 78 4   X     XXX 64 

223,00 80 4      XX  XX 64 

229,50 82 4     X   XXX 64 

234,50 84 4      X  XXX 64 

240,50 86 4       X XXX 64 

246,00 88 4        XXXX 64 

 



 

 

 

TABELLA DI COMBINAZIONE DELLA CAPACITA’ TOTALE UNITA’ INTERNE 

Unità esterna 
Rapporto di combinazione delle unità interne (kW) 

130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 

8HP 32,80 30,27 27,73 25,20 22,68 20,16 17,64 15,12 12,60 

10HP 36,40 33,60 30,80 28,00 25,20 22,40 19,60 16,80 14,00 

12HP 43,60 40,23 36,87 33,50 30,16 26,82 23,48 20,14 16,80 

14HP 52,00 48,00 44,00 40,00 36,00 32,00 28,00 24,00 20,00 

16HP 58,50 54,00 49,50 45,00 40,50 36,00 31,50 27,00 22,50 

18HP 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 

20HP 72,80 67,20 61,60 56,00 50,40 44,80 39,20 33,60 28,00 

22HP 80,00 73,83 67,67 61,50 55,36 49,22 43,08 36,94 30,80 

24HP 88,40 81,60 74,80 67,00 61,20 54,40 47,60 40,80 34,00 

26HP 94,90 87,60 80,30 73,00 65,70 58,40 51,10 43,80 36,50 

28HP 102,10 94,23 86,37 78,00 70,66 62,82 54,98 47,14 39,30 

30HP 110,50 102,00 93,50 84,00 76,50 68,00 59,50 51,00 42,50 

32HP 117,00 108,00 99,00 89,50 81,00 72,00 63,00 54,00 45,00 

34HP 124,80 115,20 105,60 95,00 86,40 76,80 67,20 57,60 48,00 

36HP 131,30 121,20 111,10 100,00 90,90 80,80 70,70 60,60 50,50 

38HP 138,50 127,83 117,17 106,50 95,86 85,22 74,58 63,94 53,30 

40HP 146,90 135,60 124,30 111,50 101,70 90,40 79,10 67,80 56,50 

42HP 153,40 141,60 129,80 117,50 106,20 94,40 82,60 70,80 59,00 

44HP 160,60 148,23 135,87 123,00 111,16 98,82 86,48 74,14 61,80 

46HP 169,00 156,00 143,00 128,50 117,00 104,00 91,00 78,00 65,00 

48HP 175,50 162,00 148,50 134,50 121,50 108,00 94,50 81,00 67,50 

50HP 186,20 171,87 157,53 139,50 128,88 114,56 100,24 85,92 71,60 

52HP 189,80 175,20 160,60 145,50 131,40 116,80 102,20 87,60 73,00 

54HP 197,00 181,83 166,67 151,00 136,36 121,22 106,08 90,94 75,80 

56HP 205,40 189,60 173,80 156,50 142,20 126,40 110,60 94,80 79,00 

58HP 211,90 195,60 179,30 161,50 146,70 130,40 114,10 97,80 81,50 

60HP 219,10 202,23 185,37 168,00 151,66 134,82 117,98 101,14 84,30 

62HP 227,50 210,00 192,50 173,00 157,50 140,00 122,50 105,00 87,50 

64HP 234,00 216,00 198,00 179,00 162,00 144,00 126,00 108,00 90,00 

66HP 239,90 221,40 203,00 184,50 166,10 147,60 129,20 110,70 92,30 

68HP 247,00 228,00 209,00 190,00 171,00 152,00 133,00 114,00 95,00 

70HP 254,80 235,20 215,60 196,00 176,40 156,80 137,20 117,60 98,00 

72HP 261,30 241,20 221,10 201,00 180,90 160,80 140,70 120,60 100,50 

74HP 269,10 248,40 227,70 207,00 186,30 165,60 144,90 124,20 103,50 

76HP 276,30 255,00 233,80 212,50 191,30 170,00 148,80 127,50 106,30 

78HP 283,40 261,60 239,80 218,00 196,20 174,40 152,60 130,80 109,00 

80HP 289,90 267,60 245,30 223,00 200,70 178,40 156,10 133,80 111,50 

82HP 298,40 275,40 252,50 229,50 206,60 183,60 160,70 137,70 114,80 

84HP 304,90 281,40 258,00 234,50 211,10 187,60 164,20 140,70 117,30 

86HP 312,70 288,60 264,60 240,50 216,50 192,40 168,40 144,30 120,30 

88HP 319,80 295,20 270,60 246,00 221,40 196,80 172,20 147,60 123,00 

 

TAGLIE E CAPACITA’ DELLE UNITA’ INTERNE 
Modello 18 22 28 36 45 56 71 80 90 100 112 140 160 200 250 280 400 450 560 

kW 1,8 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 14,0 16,0 20,0 25,0 28,0 40,0 45,0 56,0 

HP 0,5 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 5,0 6,0 8,0 9,0 10,0 14,0 16,0 20,0 

 



 

 

 

 ATTENZIONE 

 
● Quando tutte le unità interne operano simultaneamente nel sistema, la capacità totale delle unità 
interne deve essere inferiore o uguale alla capacità combinata delle unità esterne, In caso contrario 
si verificherà un sovraccarico quando si lavora in condizioni di lavoro o di spazio ristretto, 
 
● Quando tutte le unità interne non funzionano simultaneamente nel sistema, è consentito che la 
capacità totale massima delle unità interne sia pari al 130% della capacità combinata delle unità 
esterne, 
 
● Se il sistema viene utilizzato in ambienti freddi (temperatura ambiente inferiore a -10°C) o in 
condizioni di sovraccarico termico elevato, la capacità totale delle unità interne deve essere inferiore 
alla capacità combinata delle unità esterne, 
 
Dimensione dell'unità esterna, 
 

 
 

La figura sopra riportata è solo di riferimento, prevale il modello specifico, 
 
Selezione della posizione di installazione, 
 

• Assicurarsi che l'unità esterna sia installata in un luogo asciutto e ben ventilato, 
 

• Assicurarsi che il rumore e la ventilazione di scarico dell'unità esterna non influiscano sui vicini 
del proprietario o sulla ventilazione circostante, 

 

• Assicurarsi che l'unità esterna sia installata in un luogo ben ventilato che sia possibilmente più 
vicino all'unità interna, 

 



 

 

 

• Assicurarsi che l'unità esterna sia installata in un luogo fresco senza esposizione diretta al sole 
o radiazione diretta della fonte di calore ad alta temperatura, 

 

• Non installare l'unità esterna in un luogo sporco o gravemente inquinato, in modo da evitare il 
blocco dello scambiatore di calore nell'unità esterna, 

 

• Non installare l'unità esterna in un luogo con inquinamento da petrolio o pieno di gas nocivi quali 
gas solforoso, 

 

• Non installare l'unità esterna in un luogo circondato da aria salata, (Ad eccezione dei modelli con 
funzione resistente alla corrosione,) 

 
Base per unità esterna, 
 

• Una base solida e corretta può: 
 

- Evitare l'affondamento dell'unità esterna, 
 

- Evitare il rumore anomalo generato dalla base, 
 

• Tipi di base 
 

- Base in acciaio 
 

- Base in calcestruzzo (vedere la figura seguente per il metodo generale) 
 

 
 



 

 

 

 ATTENZIONE 

 

• I punti chiave per rendere seminterrato: 
 

- Il seminterrato dell'unità principale deve essere realizzato su un solido terreno di cemento, Fare 
riferimento allo schema della struttura per realizzare il basamento concreto in dettaglio o 
effettuare misurazioni dopo il campo, 

 
- Al fine di garantire che ogni punto possa contattare l'uguaglianza, il seminterrato dovrebbe 
essere completamente a livello, 

 
- Se il basamento è posizionato sulla copertura, lo strato di detriti non è necessario, ma la 
superficie del calcestruzzo deve essere piana, Il rapporto di miscela calcestruzzo standard e 
aggiungere Ø10 barra d'acciaio di rinforzo, la superficie del cemento e del plinto di sabbia deve 
essere piatta, il bordo dello scantinato deve avere l'angolo di smusso, 

 
- Prima di costruire la base dell'unità, assicurarsi base sostiene direttamente i bordi posteriori e 
piegatura anteriore del pannello inferiore verticalmente, per la ragione di questi bordi sono i siti 
reali supportati all'unità, 

 
- Per svuotare il tessuto attorno all'apparecchiatura, è necessario installare un canale di scarico 
attorno al seminterrato, 

 
- Si prega di verificare la convenienza della copertura per garantire la capacità di carico, 

 
- Quando si esegue il collegamento dal fondo dell'unità, l'altezza della base non deve essere 
inferiore a 200 mm, 

 
Posizionare del bullone (Unità: mm) 
 

 
 

Modello 8 – 10 – 12 HP 14 – 16 – 18 – 20 – 22 HP 

A 740 1090 

B 990 1340 

C 723 723 

D 790 790 
 



 

 

 
Illustrazione della posizione di centraggio di ciascuna tubazione di connessione (Unità: mm) 
 

 
 

Modello 8 – 10 HP 12 HP 14 – 16 HP 18 – 20 – 22 HP 

A 12,7 (1/2") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 19,1 (3/4") 

B 25,4 (1") 28,6 (1 1/8") 31,8 (1 1/4") 31,8 (1 1/4") 
C 229 229 244 244 

 
Sequenza di posizionamento delle unità esterne e impostazioni delle unità master e slave, 
 
Un sistema, che fornisce più di due unità esterne, verrà impostato come segue: 
 

- Le unità esterne in questo sistema dovrebbero essere posizionate in sequenza dalla capacità 
grande a quella piccola; l'unità esterna di maggiore capacità deve essere montata sul primo -
sito di giunzione di diramazione; e impostare l'indirizzo dell'unità esterna di maggiore capacità 
come unità principale MASTER, mentre l'altra impostazione come unità SLAVE, 
 

Prendi come esempio 48HP (composto da 10HP, 16HP e 22HP): 
 
1) Posizionare il 22HP su un lato del primo sito di articolazione del ramo, 
 
2) Posizionare l'unità dalla grande capacità al piccolo (vedere l'illustrazione di posizionamento nei 

dettagli), 
 
3) Impostare 22HP come unità principale, mentre 16HP e 10HP come unità ausiliarie, 
 

 
 



 

 

 
Spazio di installazione per unità esterna, 
 
Garantire uno spazio sufficiente per la manutenzione, 
I moduli nello stesso sistema devono essere alla stessa altezza, 
Quando si installa l'unità, lasciare uno spazio per la manutenzione, 
Installare l'alimentatore sul lato dell'unità esterna, 
Per la procedura di installazione, consultare il manuale di installazione, 
In caso di ostacoli sopra l'unità esterna, fare riferimento alla figura, 
 

 
 
Singola installazione, 

 

   
 

Quando l'unità esterna è inferiore all'ostacolo circostante non ci sono problemi, fare riferimento al 
layout utilizzato quando l'unità esterna è più alta dell'ostacolo circostante, 
Tuttavia, per evitare il collegamento incrociato dell'aria calda esterna che influisce sull'effetto dello 
scambio di calore, aggiungere un regolatore d'aria sulla cappa di scarico dell'unità esterna per 
facilitare la dissipazione del calore, Vedi la figura qui sopra, L'altezza dell’ostacolo deve essere 
superiore alla differenza H-h > h, 
 



 

 

 
Due unità installazione, 
 

 
 
Tre unità installazione, 
 

 
 
Quattro unità installazione su due file 
 

 
 



 

 

 
Installazione su più file, 
 

 
 
Installazione in un cavedio, 
 

 
 
Se gli oggetti vari sono ammucchiati intorno all'unità esterna, tali articoli devono essere 800 mm 
sotto la parte superiore dell'unità esterna, 
In caso contrario, è necessario aggiungere un dispositivo di scarico meccanico dell’aria di 
espulsione, 

 
 

A > 45°C – B > 300 mm – C > 1000 mm – D: Deflettore del flusso d'aria 
 



 

 

 
Impostare la funzione a prova di neve, 
 
Nelle aree nevose, dovrebbero essere installate strutture per prevenire la neve, 
(Vedere la figura in basso) 
Sollevare la staffa più in alto e installare un plenum per la neve all'ingresso dell'aria e all'uscita 
dell'aria, 
 

 
 
Descrizione dello smantellamento del pannello, 
 
1, Per prima cosa, smontare i montanti anteriori sinistro e destro: smontare le 4 viti dei montanti 
verticali sinistro e destro, quindi ruotare i montanti verticali e sollevarli per circa 2 mm per rimuovere 
i montanti verticali sinistro e destro, 
 
2, Smontaggio del pannello superiore: smontare le 4 viti del pannello superiore sui lati sinistro e 
destro e sollevarlo per 3 mm per rimuovere il pannello superiore, 
 

            
 



 

 

 

 
 

Le figure sopra riportate sono solo per riferimento, 
 
Spiegazione dei collegamento frigoriferi, 
 

 
 
1) Valvola a sfera laterale linea liquido, 
 
2) Collegamento del tubo di bilanciamento dell'olio, 
 
3) Valvola a sfera lato linea gas, 
 
4) Valvola a spillo (per prova di pressione e riempimento del refrigerante), 
 
Nota: 
 
Per un singolo modulo che non è necessario collegare il tubo di bilanciamento dell’olio, 
 



 

 

 
Montare il deflettore dell'aria, 
 
Modello V5-E 8 – 10 – 12 HP 

 
Esempio A 

 

 
 

Esempio B 
 

 
 

Durante l'installazione, si toglie la griglia in primo luogo, e poi si installa la condotta in base alle 
seguenti soluzioni, 
 
(Se la pressione statica dell'unità esterna è superiore a 20 Pa, l'unità deve essere personalizzata,) 
 



 

 

 
Modello V5-E 14 – 16 – 18 – 20 – 22 HP 
 

Esempio A 
 

 
 

Esempio B 
 

 
 

Durante l'installazione, si toglie la griglia in primo luogo, e poi si installa la condotta in base alle 
seguenti soluzioni, 
 
(Se la pressione statica dell'unità esterna è superiore a 20 Pa, l'unità deve essere personalizzata,) 
 



 

 

 
NOTE: 
 
Prima di installare il deflettore dell'aria, assicurarsi che l'involucro in rete sia stato rimosso, altrimenti 
l'efficienza di alimentazione dell'aria sarebbe influenzata dalla perdita di carico prodotta, 
 
Una volta montato la canalizzazione sull'unità, il volume dell'aria, la capacità di raffreddamento 
(riscaldamento) e l'efficienza sarebbero decrementate, questa anomalia si accentua con l'angolo 
della curva, 
 
Pertanto, non è consigliabile montare l'otturatore, se necessario durante l'uso, regolare l'angolo 
della curva non superiore a 15°C, 
 
Solo una piegatura deve essere consentita nel condotto dell'aria (vedere la figura sopra), altrimenti 
è possibile che si verifichi un malfunzionamento, 
 
Installare un flessibile tra l'unità e il tubo dell'aria, per evitare di produrre rumori da vibrazioni 
 
Diagramma di curva della pressione statica, volume del flusso d'aria, 
 

 
 

 
 

  
 



 

 

 

5 - TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE 
 

Lunghezza e dislivello tubazioni Sistemi VRF V4+ a 2 tubi 
Massima 

lunghezza 

Lunghezza 
tubazioni 

Lunghezza totale dall'esterna a tutte le unità interne ≤1000m 

Distanza massima tra l’esterna e 
l’unità interna più lontana 

Reale ≤175m 

Equivalente ≤200m 

Distanza massima tra il primo distributore e l’unità interna 
più lontana 

≤40/90m 

Differenza 
Altezza 

Differenza massima di dislivello tra 
l’unità esterna e le unità interne 

Esterna superiore 
alle interne 

≤90m 

Esterna inferiore 
alle interne 

≤110m 

Differenza massima di dislivello tra le unità interne ≤30m 

 

 
 
* 1, La differenza di livello superiore a 90 m non è supportata di default ma è disponibile su richiesta 
per personalizzazione (se l'unità esterna è sopra l'unità interna), 
 



 

 

 

 ATTENZIONE 

 
1) La lunghezza ridotta del giunto di diramazione è di 0,5 m della lunghezza equivalente, 
2) Le unità interne devono essere il più possibile uguali da installare in entrambi i lati del giunto di 

diramazione a forma di U, 
3) Quando l'unità esterna si trova nella posizione superiore e la differenza di livello è superiore a 

20 m, si consiglia di impostare una curva di ritorno dell'olio ogni 10 m nel tubo dell'aria del tubo 
principale, le specifiche della curva di ritorno dell'olio si riferiscono alla figura sotto, 

4) Quando l'unità esterna è in posizione bassa, H≥40m, il tubo del liquido del tubo principale deve 
aumentare di diametro una dimensione, 

5) La lunghezza consentita del ramo che è collegato all'unità interna deve essere uguale o inferiore 
a 40 m, 
Quando vengono soddisfatte tutte le condizioni seguenti, la lunghezza consentita può essere 
estesa a 90 m, 

 

 
 
Condizioni, 
 
1, È necessario aumentare tutti i diametri del tubo del tubo di distribuzione principale che tra il primo 
e l'ultimo assemblaggio del giunto di diramazione, (Si prega di cambiare il diametro del tubo sul 
campo) Se il diametro del tubo del tubo slave principale è uguale al tubo principale, non è 
necessario aumentarlo, 
 
Esempio, 
 

• N9: L7+L8+L9+L10+i 90 m, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, è necessario 
aumentare il diametro del tubo di distribuzione, 

 

• Aumento delle dimensioni come segue: 
Ø 9,5 < Ø 12,7, Ø 12,7 < Ø 15,9, Ø 15,9 < Ø 19,1 
Ø 19,1 < Ø 22,2, Ø 22,2 < Ø 25,4, Ø 25,4 < Ø 28,6 
Ø 28,6 < Ø 31,8, Ø 31,8 < Ø 38,1, Ø 38,1 < Ø 41,2 
Ø 41,2 < Ø 44,5, Ø 44,5 < Ø 54,0, 

 
Dimensioni dei tubi di giunzione per unità interna, 
 

Nome tubazione Codice 

Tubazione principale L1 

Tubo principale dell'unità interna L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, 

Tubo secondario dell’unità interna a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, 

Assemblaggio del giunto di unità interna A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 

Assemblaggio del giunto di unità esterna M, N, O, 

Tubo di connessione unità esterna g,1 g2, g3, G1, G2, 
 



 

 

 

Selezione dei distributori: Dimensioni dei tubi di giunzione per unità interna (L2 ~ L12) e (B ~ L) 

Capacità totale C delle 
unità interne (X100W) 

Dimensione della tubazione 
Distributore 

Gas Liquido 

C<166 Ø 15,9 (5/8") Ø 9,5 (3/8")  FQZHN01D 

166≤C<230 Ø 19,1 (3/4") Ø 9,5 (3/8") FQZHN02D 

230≤C<330 Ø 22,2 (7/8") Ø 9,5 (3/8") FQZHN02D 

330≤C<460 Ø 28,6 (1 1/8") Ø 12,7 (1/2") FQZHN03D 

460≤C<660 Ø 28,6 (1 1/8") Ø 15,9 (5/8") FQZHN03D 

660≤C<920 Ø 31,8 (1 1/4") Ø 19,1 (3/4") FQZHN03D 

920≤C<1350 Ø38,1 (1 1/2") Ø 19,1 (3/4") FQZHN04D 

1350≤C<1800 Ø 41,3 (1 5/8") Ø 22,2 (7/8") FQZHN05D 

1800≤C Ø 44,5 (1 3/4") Ø 25,4 (1") FQZHN05D 

 
Selezionare il tipo di tubazione del refrigerante, 
 

 
 
Dimensioni dei tubi di giunzione per unità esterna, 
 
Basare sulle seguenti tabelle, selezionare i diametri dei tubi connettivi dell'unità esterna, 
Nel caso in cui il tubo accessorio principale sia largo rispetto al tubo principale, prendere quello 
grande per la selezione, 
Esempio: collegamento in parallelo con le tre unità esterne 12 + 12 + 22 (la capacità totale è 46HP), 
tutte le unità interne hanno una capacità totale di 1290, a condizione che la lunghezza equivalente 
di tutti i tubi sia ≥90m, secondo la tabella il diametro del tubo principale è Ø 38,1 / Ø 22,2; in base 
a tutte le capacità dell'unità interna 1290, è stato possibile scoprire che il diametro dell'unità master 
è Ø 38,1 / Ø 19,1 in base alla tabella,  
Prendiamo quello grande per la selezione, confermiamo infine che il diametro del tubo principale è 
Ø 38,1 / Ø 22,2, 
 



 

 

 

Dimensioni della tubazione principale di giunzione per unità esterna 410A (L1) e (A), 

Capacità totale 
dell’unità esterne (HP) 

Lunghezza totale equivalente della 
tubazione <90m 

Lunghezza max, equivalente delle 
tubazioni ≥ 90m 

HP Gas Liquido 1r distributore (A) Gas Liquido 1r distributore (A) 

8 
Ø 25,4 

(1") 

Ø 12,7 
(1/2") 

FQZHN02D 
Ø 25,4 

(1") 

Ø 12,7 
(1/2") 

FQZHN02D 

10 
Ø 25,4 

(1") 

Ø 12,7 
(1/2") 

FQZHN02D 
Ø 28,6 
(1 1/8") 

Ø 15,9 
(5/8") 

FQZHN03D 

12 
Ø 28,6 
(1 1/8") 

Ø 15,9 
(5/8") 

FQZHN03D 
Ø 28,6 
(1 1/8") 

Ø 15,9 
(5/8") 

FQZHN03D 

14-16 
Ø 31,8 
(1 1/4") 

Ø 15,9 
(5/8") 

FQZHN03D 
Ø 31,8 
(1 1/4") 

Ø 15,9 
(5/8") 

FQZHN03D 

18-22 
Ø31,8 
(1 1/4") 

Ø 19,1 
(3/4") 

FQZHN03D 
Ø 31,8 
(1 1/4") 

Ø 19,1 
(3/4") 

FQZHN03D 

24 
Ø 31,8 
(1 1/4") 

Ø 19,1 
(3/4") 

FQZHN03D 
Ø 38,1 
(1 1/2") 

Ø 22,2 
(7/8") 

FQZHN04D 

26-34 
Ø 31,8 
(1 1/4") 

Ø 19,1 
(3/4") 

FQZHN03D 
Ø 38,1 
(1 1/2") 

Ø 22,2 
(7/8") 

FQZHN04D 

36-50 
Ø 38,1 
(1 1/2") 

Ø 19,1 
(3/4") 

FQZHN03D 
Ø 38,1 
(1 1/2") 

Ø 22,2 
(7/8") 

FQZHN04D 

52-66 
Ø 41,3 
(1 5/8") 

Ø 22,2 
(7/8") 

FQZHN05D 
Ø 44,5 
(1 3/4") 

Ø 25,4 
(1") 

FQZHN05D 

68-88 
Ø 44,5 
(1 3/4") 

Ø 25,4 
(1") 

FQZHN05D 
Ø 54,0 
(2 1/8") 

Ø 25,4 
(1") 

FQZHN06D 

Quando più di un modulo è collegato, utilizzare la seguente tabella: 

Numero 
dei moduli 

Esterna Diametro delle tubazioni 
Modello del KIT 

connessione moduli* 

2 

 

g1、g2 

8~12HP：Ø 25,4/12,7 

14~22HP：Ø 31,8/Ø15,9 

L：FQZHW02N1D 

3 

 

g1、g2、g3 

8~12HP：Ø 25,4Ø/12,7 

14~22HP：Ø 31,8Ø/15,9； 

G1：Ø 31,8/Ø19,1 

L+M：FQZHW03N1D 

4 

 

g1、g2、g3、g4 

8~12HP：Ø 25,4Ø/12,7 

14~22HP：Ø 31,8/Ø15,9； 

G1：Ø 31,8/Ø19,1； 

G2：Ø 41,3/Ø22,2 

L+M+N：FQZHW04N1D 

Nota: i gruppi di tubi nella tabella sopra sono speciali per questo modello, devono essere acquistato 
separatamente, 
 



 

 

 
Selezione del distributore all'unità esterna, 
 

Unità di capacità esterna Gas Liquido 

V5-E252(8)WV2GN1 Ø 25,4 (1") Ø 12,7 (1/2") 

V5-E280(10)WV2GN1 Ø 25,4 (1") Ø 12,7 (1/2") 

V5-E335(12)WV2GN1 Ø 28,6 (1 1/8") Ø 15,9 (5/8") 

V5-E400(14)WV2GN1 Ø 31,8 (1 1/4") Ø 15,9 (5/8") 

V5-E450(16)WV2GN1 Ø 31,8 (1 1/4") Ø 15,9 (5/8") 

V5-E500(16)WV2GN1 Ø 31,8 (1 1/4") Ø 19,1 (3/4") 

V5-E560(16)WV2GN1 Ø 31,8 (1 1/4") Ø 19,1 (3/4") 

V5-E615(16)WV2GN1 Ø 31,8 (1 1/4") Ø 19,1 (3/4") 

 

Selezionare per ciascun tubazione dell’unità interna in base alla seguente tabella: 
 

Unità di capacità 
interna di X 100W  

Lunghezza totale equivalente 
della tubazione <10m 

Lunghezza max, equivalente delle 
tubazioni ≥ 10m 

Liquido Gas Liquido Gas 

≤45 Ø 6,4 (1/4”) Ø 12,7 (1/2”) Ø 9,5 (3/8”) Ø 15,9 (5/8”) 

≥56 Ø 9,5 (3/8”) Ø 15,9 (5/8”) Ø 12,7 (1/2”) Ø 19,1 (7/8”) 

 
Esempio, 
 
1. Take (22 + 12 + 12) HP composto da tre moduli come esempio per chiarire la selezione del tubo, 
 
2. Prendi la figura come esempio, A condizione che la lunghezza equivalente di tutti i tubi di questo 

sistema sia maggiore di 90 m, 
 
A. Il giunto di diramazione all'interno dell'unità, Ci sono giunti di ramo di ~ m all'interno dell'unità, il 

diametro del giunto di diramazione dovrebbe essere selezionato come da tabella, 
 
B. Tubo principale all'interno dell'unità (fare riferimento alla tabella) 
 
1. Il tubo principale L4 con unità interne N2, N3 a valle che ha una capacità totale di 140 + 71 = 

211, il diametro del tubo L4 è Ø 19,1 / Ø 9,5, questo FQZHN-01D selezionato per il giunto di 
derivazione D, 

 
2. Il tubo principale L3 con unità interne a valle N1 ~ N3 ha una capacità totale di 140 × 2 + 71 = 

351, il diametro del tubo L3 è Ø 28,6 / Ø 12,7, questo FQZHN-03D selezionato per l'articolazione 
C, 

 



 

 

1. Il tubo principale L6 con unità interne N5, N6 a valle che ha una capacità totale di 140 + 28 = 
168, il diametro del tubo L4 è Ø 19,1 / Ø 9,5, questo FQZHN-01D selezionato per il ramo F, 

 
2. Il tubo principale L5 con unità interne a valle N4 ~ N6 che ha una capacità totale di 140 × 2 + 28 

= 308, il diametro del tubo L5 è Ø 22,2 / Ø 9,5, questo FQZHN-02D selezionato per il giunto E, 
 
3. Il tubo principale L2 con unità interne a valle N1 ~ N6 che ha una capacità totale di 140 × 4 + 71 

+ 28 = 659, il diametro del tubo L2 è Ø 28,6 / Ø 15,9, quindi selezionare FQZHN-03D per il ramo 
B, 

 
4. Il tubo principale L10 con unità interne a valle N9, N10 che ha una capacità totale di 71 + 28 = 

99, il diametro del tubo L10 è Ø 15,9 / Ø 9,5, questo FQZHN-01D selezionato per la giunzione 
secondaria J, 

 
5. Il tubo principale L9 con unità interne a valle N8 ~ N10 che ha una capacità totale di 140 + 71 + 

28 = 239, il diametro del tubo L9 è Ø 22,2 / Ø 9,5, questo FQZHN-02D selezionato per il giunto 
di derivazione I, 

 
6. Il tubo principale L8 con unità interne a valle N7 ~ N10 che ha una capacità totale di 140X2 + 71 

+ 28 = 379, il diametro del tubo L8 è Ø 28,6 / Ø 12,7, questo FQZHN-03D selezionato per 
l'articolazione H, 

 
7. Il tubo principale L12 con unità interne a valle N12, N13 che ha una capacità totale di 56 × 2 = 

112, il diametro del tubo L12 è Ø 15,9 / Ø 9,5, questo FQZHN-01D selezionato per l'articolazione 
L, 

 
8. Il tubo principale L11 con unità interne a valle N11 ~ N13 che ha una capacità totale di 140 + 56 

× 2 × 252, il diametro del tubo L11 è Ø 22,2 / Ø 9,5, questo FQZHN-02D selezionato per il ramo 
K, 

 
9. Il tubo principale L7 con unità interne a valle N7 ~ N13 ha una capacità totale di 140 × 3 + 71 + 

56 × 2 + 28 = 631, il diametro del tubo L7 è Ø 28,6 / Ø 15,9, questo FQZHN-03D selezionato per 
l'articolazione G, 

 
10. Il ramo di congiunzione A con unità interne a valle N1 ~ N13 che ha una capacità totale di 

140 × 7 + 71 × 2 + 56 × 2 + 28 × 2 = 1290, questo FQZHN-04D selezionato per l'articolazione A, 
 
C. Il tubo principale L1 con le tre unità esterne 12 + 12 + 22 (la capacità totale è 46HP), tutte le unità 

interne hanno una capacità totale di 1290, a condizione che la lunghezza equivalente di tutti i 
tubi sia ≥90m, secondo la tabella il diametro del tubo principale è Ø 38,1 / Ø 22,2; in base a tutte 
le capacità dell'unità interna 1290, è stato possibile scoprire che il diametro dell'unità master è Ø 
38,1 / Ø 19,1 in base alla tabella, Prendiamo quello grande per la selezione, confermiamo infine 
che il diametro del tubo principale è Ø 38,1 / Ø 22,2, 

 
D. Collegare in parallelo le unità esterne 
 
1. L'unità esterna collegata al tubo g1 è 12HP, in parallelo si collega all'unità esterna fare riferimento 

alla tabella il diametro del tubo connettivo g1 è Ø 25,4 / Ø 12,7, 
 
2. L'unità esterna collegata al tubo g2 è 12HP, parallela si collega con l'unità esterna fare riferirsi 

alla tabella il diametro del tubo g2 connettivo è Ø 25,4 / Ø 12,7, 
 
3. L'unità esterna collegata al tubo g3 è 22HP, in parallelo si collega all'unità esterna fare riferimento 

alla tabella il diametro del tubo connettivo g3 è Ø 31,8 / Ø 15,9, 
 



 

 

 
4. Il flusso di G1 è le due unità esterne collegate in parallelo, fare riferimento alla tabella selezionare 

le tre unità esterne collegate in parallelo, il diametro del tubo è Ø 38,1 / Ø 19,1, 
 
5. Collegare in parallelo le tre unità esterne, fare riferimento a tabella per selezionare FQZHW-

03N1D per i tubi di collegamento dell'unità esterna (M + N), 
 

 
 
Rimuovere lo sporco o l'acqua nelle tubazioni, 
 
▪ Assicurarsi che non ci sia sporco o acqua prima di collegare le tubazioni alle unità esterne, 
 
▪ Lavare le tubazioni con azoto ad alta pressione, non utilizzare mai il refrigerante dell'unità 

esterna, 
 
Test di tenuta del gas, 
 
1. Dopo aver installato la tubazione dell'unità interna, collegare innanzitutto il tubo di alta pressione 

con la valvola di intercettazione, 
 
2. Saldare il tubo sul lato di bassa pressione al connettore del misuratore, 
 
3. Utilizzare la pompa per vuoto che scarica l'aria all'interno della valvola di intercettazione del lato 

del liquido e del connettore del misuratore, fino a -1kgf / cm2, 
 
4. Chiudere la pompa del vuoto, caricare 40 kgf / cm2 di gas di azoto dal pistone della valvola di 

intercettazione e dal connettore del misuratore, La pressione all'interno dovrebbe essere 
mantenuta lì non meno di 24 ore, 

 
5. Al test di tenuta ermetica, eseguire una buona saldatura tra la valvola a galleggiante e il tubo sul 

lato di bassa pressione, 
 



 

 

 

 ATTENZIONE 

 
▪ L'azoto pressurizzato (3,9MPa; 40kgf / cm2) è utilizzato per il test di tenuta ermetica, 
 
▪ Non è consentito esercitare pressione sulla valvola galleggiante direttamente, 
 
▪ Non è consentito utilizzare ossigeno, gas combustibile o gas tossico per condurre il test di tenuta 

all'aria,  
 
▪ Durante la saldatura, si prega di utilizzare un panno bagnato isolando i due valvole di 

intercettazione per protezione, 
 
▪ Per evitare che l'attrezzatura sia danneggiata, la pressione il tempo di mantenimento non 

dovrebbe durare troppo a lungo, 
 
Vuoto con pompa del vuoto, 
 
1. Utilizzare la pompa a vuoto con un livello di vuoto inferiore a -0,1 MPa e una capacità di scarico 

dell'aria superiore a 4 L / S, 
 
2. L'unità esterna non è necessaria per l'aspirazione, non aprire le valvole di intercettazione del gas 

e del tubo del liquido dell'unità esterna, 
 
3. Assicurarsi che la pompa del vuoto possa risultare pari a -0,1MPa o inferiore dopo 2 ore o più di 

funzionamento, Se la pompa funzionante per 3 ore o più non può raggiungere -0,1MPa o meno, 
controllare se la miscela d'acqua o la perdita di gas all'interno del tubo, 

 

 
 



 

 

 

 ATTENZIONE 

 
Non mescolare i diversi refrigeranti o abusare degli strumenti e delle misure direttamente a contatto 
con i refrigeranti, 
 
Non adottare gas refrigerante per l'aspirazione dell'aria, 
 
Se il livello di vuoto non può arrivare a -0,1 MPa, controllare se è risultato da perdite e confermare 
il sito di perdita, 
 
Se non ci sono perdite, utilizzare nuovamente la pompa del vuoto per 1 o 2 ore 
 
Quantità di refrigerante da aggiungere, 
 
Calcolare il refrigerante aggiunto in base al diametro e alla lunghezza del tubo del lato liquido della 
connessione dell'unità esterna / unità interna, Il refrigerante è R410A, 
 

Diametro linea Ф mm Lunghezza linea (m) Coefficiente (g) Subtotale 

Ø 28,6 (1 1/8”) m X 680 g = g 

Ø 25,4 (1”) m X 520 g = g 

Ø 22,2 (7/8”) m X 360 g = g 

Ø 19,1 (3/4”) m X 260 g = g 

Ø 15,9 (5/8”) m X 170 g = g 

Ø 12,7 (1/2”) m X 110 g = g 

Ø 9,5 (3/8”) m X 60 g = g 

Ø 6,4 (1/4”) m X 23 g = g 

Totale g 

 
I punti chiave di installazione dei tubi connettivi tra le unità esterne, 
 
1. Collegare i tubi tra le unità esterne, i tubi devono essere posizionati orizzontalmente, non è 

consentito il concavo nel punto di congiunzione, 
 
2. Tutti i tubi connettivi tra le unità esterne non possono superare l'altezza di ogni punto di uscita 

dei tubi, 
 

 
 



 

 

 

 
 
Il giunto di diramazione deve essere installato orizzontalmente, l'angolo di errore non deve superare 
i 10°C, Altrimenti, si verificheranno malfunzionamenti, 
 

 
 



 

 

 
Confrontare la capacità totale della parte interna e delle parte esterna, selezionare il diametro della 
tubazione principale secondo quello più grande, 
 
In questo caso, la capacità totale dalla parte interna è di 1290 kW, il corrispondente diametro del 
tubazione principale è di Ø 41,3/ Ø 19,1, ma la capacità totale della parte esterna è 40HP, il 
corrispondente diametro della tubazione principale è di Ø 41,3 / Ø 22,2, così la tubazione principale 
finale deve essere di Ø 41,3 / Ø 22,2, 

 
Prestare attenzione alle distanze tra le tubazione rettilinei orizzontali, 

 

 
 

• La distanza tra il luogo di svolta del tubo di rame e il ramo adiacente deve essere ≥1 m, 

• La distanza tra due rami adiacenti deve essere ≥1 m, 

• La lunghezza del tubo rettilineo tra il ramo e l’unità interna deve essere ≥0,5 m, 
 

Posa dei giunti frigoriferi a Y 
 

  

 
 

Un angolo di inclinato orizzontalmente non dovrebbe più grandi di 15°C, 
 



 

 

 

6 - COLLEGAMENTO ELETTRICO 
 
Utilizzare l'applicazione del controllo spot SW2 per evidenziare i dati di funzionamento, 
 

N° Visualizzazione display Note 

1 Indirizzo dell'unità esterna 0, 1, 2, 3 

2 Capacità dell'unità esterna stessa 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, 22 

3 Quantità unità esterne modulare, Disponibile per l'unità principale 

4 Quantità di unità interne collegate Disponibile per l'unità principale 

5 Capacità totale dell'unità esterna Capacità reale 

6 Capacità totale delle unità interne Disponibile per l'unità principale 

7 Capacità totale corretta dell'unità principale Disponibile per l'unità principale 

8 Modalità di funzionamento 0, 2, 3, 4, (note 2) 

9 Capacità operativa effettiva dell'unità esterna Capacità richiesta 

10 Velocità del ventilatore A 0, …,,15 (note 3) 

11 Velocità del ventilatore B 0, …,,15 (note 3) 

12 Temperatura media T2B / T2 Valore attuale 

13 Temperatura tubo T3 Valore attuale 

14 Temperatura ambiente T4 Valore attuale 

15 Temperatura di scarico del compressore inverter A Valore attuale 

16 Temperatura di scarico del compressore inverter B Valore attuale 

17 Temperatura dissipatore di calore Valore attuale 

18 
Pressione di scarico corrispondente alla 
temperatura di saturazione 

Valore display +30 

19 Corrente del compressore inverter A Valore attuale 

20 Corrente del compressore inverter B Valore attuale 

21 Apertura delle valvola EXV A Valore display X 8 

22 Angolo di apertura di EXV B Valore display X 8 

23 Alta pressione (BAR) Valore attuale 

24 Bassa pressione (Riserva) ------------- 

25 Quantità di unità interne Unità interne in comunicazione 

26 Quantità unità interne funzionanti Valore attuale 

27 Modalità prioritaria 0, 1, 2, 3, 4 (note 5) 

28 Modalità di controllo del rumore notturno 0, 1, 2, 3, 4 (note 6) 

29 Modalità di pressione statica 0, 1, 2, 3, 4 (note 7) 

30 Tensione DC A Valore display X 10 

31 Tensione DC B Valore display X 10 

32 Riservato ------------- 

33 L'errore dell'ultimo periodo o la protezione 
Se non ci sono stati errori o 

protezioni, il display farà 0,0,0 

34 Tempo di eliminazione degli errori Valore attuale 

35 ------------- Fine visualizzazione 

 
Il contenuto del display SW2 come segue: 
 
1) Display normale: in standby, la posizione alta visualizza l'indirizzo dell'unità esterna e la posizione 
bassa visualizza la quantità di unità interne che possono comunicare con l'unità esterna, Quando è 
in funzione, visualizza la frequenza di rotazione del compressore, 
 
2) Modalità operativa: 0-OFF; 2-raffreddamento; 3-riscaldamento; Raffreddamento a 4 vincoli, 
 



 

 

 
3) Velocità del ventilatore: 0-stop; 1 ~ 15: la velocità aumenta in sequenza, 15 è il massimo velocità 
della ventola, 
 
4) Angolo di apertura EXV: Conteggio impulsi = valore visualizzato × 8; 
 
5) Modalità priorità: modalità priorità riscaldamento 0; Modalità di priorità 1 raffreddamento; 2-
Numero 63 e la più modalità operativa prima; 3-rispondi solo alla modalità di riscaldamento; 4-
rispondere solo alla modalità di raffreddamento, 
 
6) Modalità controllo rumore notturno: modalità controllo rumore notturno; 1- modalità silenziosa; 2 
modalità silenziosa, 3 senza priorità, 
 
7) Modalità pressione statica: 0-La pressione statica è 0Mpa; 1-modalità di pressione statica è 
bassa pressione; La modalità di pressione 2-statica è a media pressione; La modalità di pressione 
statica alta 3 è alta pressione, 
 
Morsettiera di collegamento, 
 

Morsettiera per alimentazione 
 

 
 

Morsettiere per Linee Segnali - Morsettiere per dispositivi opzionali 
 

 
 



 

 

 

Impianto elettrico e installazione 
 

 
 
Parametri elettrici dell'unità esterna, 
 

Modello 
Unità esterna 

Hz Tensione Min, Max 

V5-E 252(8)WV2GN1 50 380-415 V 342 V 440 V 

V5-E 280(12)WV2GN1 50 380-415 V 342 V 440 V 

V5-E 335(14)WV2GN1 50 380-415 V 342 V 440 V 

V5-E 400(14)WV2GN1 50 380-415 V 342 V 440 V 

V5-E 450(16)WV2GN1 50 380-415 V 342 V 440 V 

V5-E 500(18)WV2GN1 50 380-415 V 342 V 440 V 

V5-E 560(20)WV2GN1 50 380-415 V 342 V 440 V 

V5-E 615(22)WV2GN1 50 380-415 V 342 V 440 V 

 

Modello 
Alimentazione elettrica Compressore Motore ventilatore 

MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA 

V5-E 252(8)WV2GN1 17,8 22,8 25 - 14,58 0,465 4,6 

V5-E 280(12)WV2GN1 20,3 22,8 25 - 14,58 0,465 4,6 

V5-E 335(14)WV2GN1 21,9 23,7 25 - 15,62 0,465 4,5 

V5-E 400(14)WV2GN1 29,0 29,8 35 - 10,23x2 0,29+0,23 2,8+2,4 

V5-E 450(16)WV2GN1 30,1 29,8 35 - 10,23x2 0,29+0,23 2,8+2,4 

V5-E 500(18)WV2GN1 36,3 37,9 40 - 15,62+9,36 0,42+0,35 3,9+3,5 

V5-E 560(20)WV2GN1 42,8 48,3 50 - 15,62x2 0,44+0,35 4,0+3,4 

V5-E 615(22)WV2GN1 46,4 48,3 50 - 15,62x2 0,44+0,35 4,0+3,4 

 
Osservazioni: 

- MCA: Min Amps,di corrente (A), 
- TOCA: Totale Amps di sovracorrente (A), 
- MFA: Max, Fuse Amps (A), 
- MSC: Max, Avvio di Amps, (A), 
- RLA: Amps bloccati nominale (A), 
- kW: Potenza nominale (kW), 
- FLA: - Corrente a pieno carico, (A), 

 
Note: 
1. Il valore della corrente dell'unità combinata è il valore totale di ciascun modello base (fare 

riferimento alla tabella), 
Ad esempio: 46HP = 22HP + 12HP + 12HP. 
Corrente di alimentazione: MCA = 39,63 + 18,38 + 18,38 = 76,39 A. 

TOCA = 44,9 + 23 + 23 = 90,9 A, 
MFA = 25 + 50 + 25 = 100 A. 

Compressore: RLA = 15,62 + 15,62 + 15,62 + 15,62 = 62,48 A.  
OFM : FLA = 4,0 + 3,4 + 4,5 + 4,5 = 16,4 A. 

 



 

 

 
2. RLA si basa sulle seguenti condizioni, temperatura interna, 27°C DB / 19°C WB, temperatura 

esterna 35°C DB. 
3. TOCA indica il valore totale di ciascun set OC. 
4. MSC significa il massimo, corrente durante l'avviamento del compressore. 
5. Le unità di campo di tensione sono adatte per l'uso su sistemi elettrici in cui la tensione fornita ai 

terminali dell'unità non è inferiore o superiore ai limiti di intervallo elencati. 
6. La variazione di tensione massima consentita tra fase è del 2%. 
7. Dimensione del filo di selezione in base al valore maggiore di MCA o TOCA. 
8. L'MFA viene utilizzato per selezionare l'interruttore di circuito e l'interruttore di circuito di terra 

(interruttore di terra). 
 

Installazione impianto elettrico. 
 

 ATTENZIONE 

 

• Si prega di selezionare l'alimentazione per unità interna e unità esterna separatamente. 
 

• L'alimentatore deve avere un circuito derivato con protezione per perdite e interruttore manuale. 
 

• L'alimentatore, il salvavita e il manuale di tutte le unità interne collegate alla stessa unità esterna 
devono essere universali. (Si prega di impostare tutta l'alimentazione dell'unità interna di un 
sistema nello stesso circuito. Dovrebbe accendere o spegnere l'unità allo stesso tempo, 
altrimenti, la durata di esercizio potrebbe avere gravi conseguenze, persino l'unità potrebbe non 
accendersi.) 

 

• Inserire il sistema di cablaggio connettivo tra l'unità interna e l'unità esterna con il sistema di 
tubazioni del refrigerante. 

 

• Si consiglia di utilizzare un cavo schermato a 3 conduttori come cavo di segnale tra le unità 
interne ed esterne, il cavo schermato non è disponibile. 

 

• Si prega di rispettare lo standard nazionale elettrico pertinente. 
 

• Il cablaggio di alimentazione deve essere eseguito da un elettricista professionista. 
 
Cablaggio dell'alimentazione dell'unità esterna. 
 

Modello 
Aliment
azione 
elettrica 

Minimo diametro filo di 
alimentazione (mm2) 

Interruttore manuale 
(A) Protezione 

di perdita 
Dimensioni 

Filo di messa 
a terra 

Capacità Fusibile 

8 – 12 
HP 

380-
415V/3
N/50HZ 

4x10mm2 (<20m) 
1x10 mm2 32 25 

100 mA 
0,1 

secondi o 
meno 

4x16mm2 (<50m) 

14 HP 
4x16mm2 (<20m) 

1x10 mm2 40 35 
4x25mm2 (<50m) 

16 HP 
4x16mm2 (<20m) 

1x10 mm2 40 35 
4x25mm2 (<50m) 

18 HP 
4x16mm2 (<20m) 

1x16 mm2 50 40 
4x25mm2 (<50m) 

20 – 22 
HP 

4x16mm2 (<20m) 
1x16 mm2 63 50 

4x25mm2 (<50m) 
 



 

 

 
NOTE: 
 

• Selezionare il cavo di alimentazione per questi modelli separatamente in base allo standard 
pertinente. 

 

• Il diametro del cablaggio e la lunghezza nella tabella indicano la condizione in cui l'intervallo di 
caduta di tensione è inferiore al 2%. Se la lunghezza supera le dimensioni sopra riportate, 
selezionare il diametro del filo in base allo standard pertinente. 

 

 
 

 
 



 

 

 

• Seleziona il diametro del filo di alimentazione. 
 

Il cablaggio di alimentazione si riferisce al cavo principale (a) che si collega alla scatola di 
derivazione e al cablaggio (b) tra la scatola di derivazione e le centrali elettriche. Si prega di 
selezionare il diametro del filo in base al seguente requisito. 

 
Diametro del filo principale (a). 
Dipende dalla potenza totale dell'unità esterna e dalla tabella seguente. 
Nel sistema: (8Hp × 1 unità + 8Hp × 1 unità + 10Hp × 1unità). 
H totale = 26Hp → dimensione del filo = 35mm2 (entro 50m). 
Cablaggio (b): tra la scatola di derivazione e le apparecchiature di potenza. 

 
Dipende dal numero di unità esterne combinate. Se meno di 5, il diametro è uguale a quello del 
filo principale (a); se più di 6, ci saranno 2 quadri elettrici, e il diametro del cablaggio dipende 
dalla potenza totale delle unità esterne che si collegano a ciascuna centralina elettrica e tabella 
successiva. 

 

• Selezionare la capacità dell'interruttore manuale e del fusibile della scatola di derivazione. 
 

Vedere la tabella seguente quando non ci sono impianti di alimentazione, dipende dall'unità 
esterna a cui si collega. 
 
Vedi la tabella sotto quando c'è un impianto elettrico, dipende dalla potenza totale. 

 

Modello Dimensioni < 20m Dimensioni < 50m 
Interruttore manuale (A) 

Capacità Fusibile 

8 – 12 HP 10 16 32 25 

14 HP 16 25 40 35 

16 HP 16 25 40 35 

18 HP 16 25 50 40 

20 – 22 HP 16 25 63 50 

24 – 28 HP 25 35 80 70 

30 – 34 HP 35 50 100 80 

36 – 40 HP 35 50 125 100 

42 – 44 HP 50 70 125 100 

46 – 50 HP 70 95 150 125 

52 – 60 HP 90 110 200 150 

62 – 88 HP 90 110 250 200 

 



 

 

 
Alimentazione interna. 
 

 
 

 ATTENZIONE 

 

• Impostare il sistema di tubazioni del refrigerante, i cavi di segnale tra l'unità interna-interna e 
quella tra l'unità esterna-esterna in un unico sistema. 

 

• L'alimentazione deve essere unificata per tutte le unità interne nello stesso sistema. 
 

• Si prega di non inserire il filo del segnale e il cavo di alimentazione nello stesso tubo; mantenere 
la distanza tra i due tubi. 
(Capacità corrente di alimentazione: inferiore a 10A - 300mm, inferiore a 50A - 500mm.) 

 

• Assicurarsi di impostare l'indirizzo dell'unità esterna in caso di unità parallele multi-esterne. 
 
Istruzioni del cavo di alimentazione principale. 
 
La clip per cavo in allegato comprende 2 parti: la parte di base e la parte superiore del coperchio. 
 
La base è stata installata nella scatola di controllo elettrica, posizionandosi sotto i morsetti. Il 
coperchio superiore viene assemblato con gli altri accessori come accessorio. 
 
Sia il lato anteriore che quello posteriore del passacavo possono essere utilizzati per inserire il filo. 
 
Si prega di scegliere il modo appropriato per inserire il filo in base alle diverse dimensioni del cavo 
di alimentazione. 
 
Il coperchio superiore del ferma cavo deve essere fissato con tre viti M4 * 30mm. 
 
Quando l'area della sezione trasversale del cavo di alimentazione è inferiore a 10 mm2, scollegare 
i cavi di alimentazione nel loro complesso.  
 
Quando si rimuove lo strato isolante più esterno, assicurarsi che la lunghezza della lunghezza della 
spelatura e la lunghezza del terminale siano inferiori a 70 mm, come mostrato nella figura. 
 



 

 

 

 
 
Quando l'area della sezione trasversale del cavo di alimentazione è superiore a 10 mm2, scollegare 
i cavi di alimentazione separatamente. 
 
Quando si rimuove la parte più esterna, assicurarsi che la lunghezza della lunghezza della spelatura 
e la lunghezza del terminale siano comprese tra 100 mm e 200 mm, come mostrato nella figura. 
 

 
 

 ATTENZIONE 

 
In primo luogo, collegare i cavi di alimentazione e i terminali, quindi scollegare i cavi, altrimenti è 
difficile da installare. 
 
Quando si installa il cavo di alimentazione principale, striscia della lunghezza appropriata dello 
strato isolante in base al modo di scanalatura e alla posizione del ferma cavo. 
 
Quando si installano le tre viti fisse, la lunghezza di torsione dovrebbe garantire che lo spostamento 
sia inferiore a 2 mm quando si applica una forza di 100 N sui fili. 
 
Se si torcono intenzionalmente alla fine, si può causare un danno al coperchio di protezione del 
cavo di alimentazione. 
 



 

 

 
Sistema di controllo e installazione. 
 

• La linea di controllo dovrebbe essere un cavo schermato. L'utilizzo di altri cavi deve creare 
interferenze di segnale, portando quindi al funzionamento errato. 

 

• Le reti schermate ai due lati dei fili schermati sono o collegate a terra, o collegate l'una con l'altra 
e collegate alla lamiera lungo la terra. 

 

• Il cavo di controllo non può essere unito con la tubazione del refrigerante e il cavo di 
alimentazione. Quando il cavo di alimentazione e il cavo di controllo sono distribuiti in forma 
parallela, mantenere uno spazio tra loro superiore a 300 mm in modo da evitare interferenze di 
segnale. 

 

• Il cavo di controllo non può formare un circuito chiuso. 
 

• Il filo di controllo ha polarità, quindi fai attenzione quando ti colleghi. 
 
NOTE: 
 
La rete di schermatura deve essere collegata a terra al terminale di cablaggio dell'unità esterna. La 
rete del cavo di ingresso e di uscita del cavo di comunicazione interno deve essere collegata 
direttamente e non può essere messa a terra e formare un circuito aperto sulla rete di schermatura 
dell'unità finale interna. 
 
Collegamento di dialogo tra unità interne / esterne. 
 
Il cavo di segnale dell'unità interna / esterna utilizza un cavo schermato a 3 conduttori (≥ 0,75 mm2) 
con polarità, collegarlo correttamente. 
 

 
 



 

 

 
Metodo di collegamento corretto per bus P, Q, E 
 

 
 
Collegamento errato del bus P, Q, E 

 

 
 
Collegamento errato (stella) del bus P, Q, E 
 

 
 



 

 

 

 
 
L'unità interna al terminale del sistema di comunicazione dovrebbe collegare in parallelo 
un'impedenza tra la porta P e la porta Q. 
 
Esempio per il collegamento del cavo di alimentazione. 
 

 
 



 

 

 
NOTE: 
 
Lo schema costituisce una rappresentazione molto semplificata dei collegamenti elettrici e di 
segnale ed ha lo scopo di evidenziare questi ultimi. Ad esempio, sono stati omessi gli interruttori di 
protezione (interruttori differenziali e interruttore magnetotermico), che dovrebbero essere previsti 
per ciascun’unità esterna e per ciascun’unità interna. 
 
Le linee di segnale tra le unità esterne H1, H2, (E) e tra le unità interne ed esterne P, Q, (E) sono 
collegamenti con polarità, quindi occorre prestare attenzione a non eseguire inversioni delle linee 
all’atto del collegamento di ciascun’unità dell’impianto. 
 

 ATTENZIONE 

 
Predisporre due canali separati per cavi di segnalazione e di potenza. Per i cavi di potenza 
selezionare la sezione in funzione degli assorbimenti elettrici presenti in tabella e delle lunghezze 
dei cavi, per quanto riguarda i cavi di segnalazione utilizzare cavi schermati aventi la sezione 
minima di 1 mm². Eseguire sempre il collegamento a terra della schermatura, non utilizzate mai la 
schermatura come conduttore. Non fascettare mai i cavi di segnalazione alle tubazioni in rame. 
 

7 - PROVA FUNZIONALI E PRECAUZIONI SU PERDITA REFRIGERANTE 
 

• Ispezione e conferma prima della messa in servizio. 
 

• Controllare e confermare che la linea del tubo di refrigerazione e il cavo di comunicazione con 
l'unità interna ed esterna siano stati collegati allo stesso sistema di refrigerazione. 

 

• In caso contrario, si verificheranno problemi di funzionamento. 
 

• La tensione di alimentazione è compresa tra ± 10% della tensione nominale. 
 

• Controllare e confermare che il cavo di alimentazione e il cavo di controllo siano collegati 
correttamente. 

 

• Controllare se il controller del filo è collegato correttamente. 
 

• Prima di accendere, verificare che non vi sia alcun cortocircuito su ciascuna linea. 
 

• Controllare se tutte le unità hanno superato il test di mantenimento della pressione dell'azoto per 
24 ore con R410A: 40 kg / cm2. 

 

• Verificare se al sistema è stato eseguito l'essiccazione sotto vuoto e l’incremento del 
refrigerazione secondo necessità. 

 
Preparazione prima della prova funzionale. 
 

• Calcolo della quantità di refrigerante aggiuntiva per ciascun gruppo di unità in base alla 
lunghezza effettiva del tubo del liquido. 

 

• Tenere pronto il refrigerante richiesto. 
 



 

 

 

• Tenere pronti il piano di sistema, lo schema delle tubazioni del sistema e lo schema di cablaggio 
di controllo. 

 

• Registrare il codice dell'indirizzo di impostazione nel piano di sistema. 
 

• Accendere gli interruttori di alimentazione dell'unità esterna in anticipo e mantenerli collegati per 
più di 24 ore in modo che il riscaldatore riscaldi l'olio refrigerante nel compressore. 

 

• Attivare totalmente la valvola di arresto del tubo dell'aria, la valvola di arresto del tubo del liquido, 
la valvola di bilanciamento dell'olio e la valvola di equilibrio dell'aria. Se le valvole di cui sopra 
non vengono accese completamente, l'unità dovrebbe essere danneggiata. 

 

• Controllare se la sequenza delle fasi di alimentazione dell'unità esterna è corretta. 
 

• Tutti i selettori su unità interna ed esterna sono stati impostati in base ai requisiti tecnici del 
prodotto. 

 
Compilare le indicazioni del sistema connesso. 
 
Per identificare chiaramente i sistemi collegati tra due o più unità interne e unità esterne, selezionare 
i nomi per ciascun sistema e registrarli sulla targhetta sul coperchio del quadro elettrico esterno. 
 
Esempio: 
 
Modello dell’unità interna. 
Nome della stanza 
Ad esempio: l'unità interna (A) del primo sistema al secondo piano è registrata come: -2F-1A 
 
Attenzione per perdite di refrigerante 
 
Le prove di funzionamento non possono iniziare finché l'unità esterna non è stata collegata 
all'alimentazione almeno per 24 ore. 
 
Le prove non possono iniziare finché tutte le valvole di intercettazione non sono state aperte. 
 
Le prove non possono iniziare finché non è stata fatta il test a tenuta dell’impianto. 
 
Questo climatizzatore d'aria adotta un gas refrigerante R410A innocuo e non infiammabile.  
 
L’ambiente dove viene installato l’impianto di climatizzazione dovrebbe essere abbastanza grande 
che qualsiasi perdita di refrigerante è non sia in grado di raggiungere la quantità critica.  
 
Così certa azione essenziale può essere assunto a tempo. 
 
Refrigerante quantità critica: 0.440 [kg/m3] per R410A  
 
Verificare la quantità critica attraverso i successivi passi, e intraprendere le azioni necessarie. 
 
1. Calcolare la somma dei volumi di carica (A [kg])  

Volume totale di refrigerante dell’unità esterna = quantità refrigerante di fabbrica + carica 
aggiuntiva. 

 



 

 

 
2. Calcolare la cubatura interna (B [m3]) (come la cubatura minima.) 
 

3. Calcolare la quantità del refrigerante: A [kg] / B [m3] quantità critica. 

 
Contromisura contro la quantità di gas 
 
1. Installare ventilatore meccanico per ridurre la quantità del refrigerante sotto il livello critico 
(ventilare regolarmente). 
 
2. Installare un impianto di allarme perdite in comunicazione col ventilatore meccanico se non è 
possibile ventilare regolarmente. 
 

 
 

Stanza piena di perdita di refrigerante (Tutto il refrigerante accumulato) 
 
B. Allarme perdite relative al ventilatore meccanico 

A. Ventilazione 
NOTA: 
 
Si prega di premere il tasto "funzionamento freddo" per svolgere il processo di riciclaggio 
refrigerante. 
Mantenere la bassa pressione sopra 0.2MPa; altrimenti il compressore può essere bruciato. 
 
Il manuale di istruzioni dell'unità interna e il manuale di istruzioni dell'unità esterna o dell'unità 
devono essere consegnati al cliente. Spiegare i contenuti nel manuale del proprietario ai clienti in 
dettaglio 
 
 
Questo manuale è stato creato a scopo informativo. 
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. 


