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Tabella delle revisioni 

 

Tabella delle revisioni 

Data revisione Motivo della revisione Revisione effettuata da 

10 novembre Siglato da George Abernathy 

14 dicembre Aggiornamento delle specifiche ISC George Abernathy 
   

   

 

Modelli di riferimento 

Questo manuale si riferisce ai seguenti modelli 

Tabella dei modelli 

Modello NOWA2-ACDCBLW- 12K NOWA1-ACDCBLW- 18K NOWA1-ACDCBLW- 

24K 

Unità interna NOA2-ACDCBLW-12K NOA1-ACDCBLW-18K NOA1-ACDCBLW-24K 

Unità esterna NOA3-ACDCBLW-12K NOA3-ACDCBLW-18K NOB2-ACDCBLW-24K 

    

    

 

Accessori 

Componenti forniti 

Numero Quantità Nome 

1 1 Unità interna 

2 1 Piastra di montaggio unità interna 

3 1 Telecomando 

4 2 Batteria AAA 

5 1 Cavo di collegamento da 3 metri 

6 1 Unità esterna 

7 1 Tubo di collegamento di 3 metri 

8 1 Filo di collegamento da 3 metri 

9 1 Nastro avvolgente per la protezione dagli agenti atmosferici 

10 1 Tubo di drenaggio 1,5 metri diametro 15 mm 

11 1 Manicotto da parete 

12 1 Stucco per sigillare 

13 1 Manuale d’uso 

14 1 Manuale d'installazione 

15 1 Set di connettori tipo MC 4 per unità esterna  



 

Descrizione dell’apparecchio 

L'apparecchiatura è costituita da un'unità interna e da un'unità esterna di climatizzazione. 

Il sistema produce riscaldamento o raffreddamento a seconda delle esigenze. 

Il sistema può essere alimentato in diversi modi. 

Solo con energia solare CC. Si avvia e funziona solo con l'energia solare. 

Con energia solare CC e una piccola quantità di corrente alternata a 240 Volt. 

Solo con corrente alternata a 240 volt. Applicabile nelle ore notturne. 

L'installazione è identica a quella di un condizionatore d'aria standard con l'aggiunta di 

moduli solari PV per l'alimentazione CC. 

Il sistema è controllato da un telecomando ottico. 

Struttura del condizionatore solare CC/CA ibrido ad inverter 

 

 

 

 

Motore CC 

Mppt solare e Booster 

Display e Wifi 

Centralina principale ODU 

Motore CC del ventilatore 

Compressore CC Inverter 



 

Norme di riferimento 

Le norme qui elencate potrebbero non essere tutte applicabili. Controllare le norme locali e nazionali 

per ulteriori applicazioni. Verificare le ultime revisioni e clausole. 

 Norme 

 AS/NZS 1319 

 AS/NZS 1571 

 AS/ NZS 3000 

 As/ NZS 3500 

 AS/NZS 4777 

 AS/NZS 5033 

 AS/NZS 5149 

 IEC 62109 

 Codice Nazionale delle Costruzioni volume 3 Codice idraulico dell'Australia. 

 Codice di prassi per la manipolazione dei refrigeranti in Australia e Nuova Zelanda, parte 2 

 Codice elettrico USA NEC 2005 Articolo 690.5 Protezione contro i guasti a terra 

 

Esclusione di responsabilità 

Questa apparecchiatura richiede la manipolazione e l'installazione di gas ad alta pressione e livelli 

pericolosi di tensioni CA e CC. L'installazione di questa apparecchiatura è consentita solo a 

personale qualificato e abilitato. 

Durante l'installazione di questa apparecchiatura è necessario utilizzare i dispositivi di protezione 

individuale (DPI). È necessario assicurarsi che vengano adottati tutti i DPI e le precauzioni richieste. Il 

produttore e i rivenditori di questa apparecchiatura non si assumono alcuna responsabilità per la 

mancata protezione del personale. Ogni raccomandazione è da considerarsi solo a scopo consultivo. 

I riferimenti alle norme contenuti nel presente manuale hanno valore consultivo. La mancata 

osservanza di tutti gli standard applicabili invalida la garanzia dell'apparecchiatura. 

Tutti i lavori elettrici devono essere eseguiti da un tecnico abilitato in base alle normative locali e alle 

istruzioni fornite nel presente manuale. 

Le illustrazioni contenute nel presente manuale sono a scopo esplicativo. La forma effettiva delle 

unità potrebbe differire leggermente. 

Simboli utilizzati 

Avvertenze generali: prestare attenzione ai pericoli e adottare misure preventive 

Congelamento e lesioni da gelo: prestare attenzione alla fuoriuscita di refrigerante 

e adottare misure preventive 

Alta tensione o scosse elettriche. Assicurarsi che tutti i circuiti elettrici non siano 

sotto tensione 

Rischio di esplosione: gas ad alta pressione utilizzati per i test e il funzionamento. 



 

 
Precauzioni di sicurezza 

 

Tutti i lavori elettrici devono essere eseguiti da un tecnico autorizzato in base alle normative locali e 

alle istruzioni fornite in questo manuale. 

L'installazione deve essere eseguita da un rivenditore o un tecnico autorizzato. Un'installazione 

difettosa può causare perdite d'acqua, scosse elettriche o incendi. 

Prima di installare, modificare o sottoporre a manutenzione questo apparecchio, il sezionatore 

elettrico principale deve essere in posizione OFF. Potrebbe essere presente più di un interruttore di 

disconnessione. Bloccare e contrassegnare con un'etichetta di avvertimento adeguata. 

Non alimentare mai l'unità se non sono stati completati, ricollegati e controllati tutti i cablaggi e le 

tubazioni. 

Questo sistema presenta tensioni elettriche pericolose. Assicurarsi che tutti i cablaggi siano conformi 

al presente manuale e alle normative locali. 

L'unità e il sistema solare devono essere collegati a terra in conformità alle norme elettriche ed 

edilizie locali. 

È necessario utilizzare connettori compatibili di tipo MC 4. 

Non permettere ai bambini di giocare con il condizionatore d'aria. I bambini in prossimità 

dell'apparecchio devono essere sempre sorvegliati. 

Per la riparazione o la manutenzione dell'unità, rivolgersi a un tecnico autorizzato. 

Per l'installazione, utilizzare esclusivamente accessori, parti e componenti specifici in dotazione. 

L'uso di elementi estranei può causare perdite d'acqua, scosse elettriche, incendi e guasti all'unità. 

Installare l'unità in una posizione stabile che possa sostenere il suo peso. Se la posizione scelta non 

è in grado di sostenere il peso dell'unità o se l'installazione non viene eseguita correttamente, l'unità 

può cadere e causare lesioni e danni gravi. 

Per tutti i lavori elettrici, attenersi alle norme e ai regolamenti locali e nazionali in materia di cablaggio 

e al manuale di installazione. 

L'unità deve essere alimentata da un circuito dedicato con un dispositivo di corrente residua e di 

dispersione. 

Per tutti i lavori elettrici, utilizzare i cavi specificati. Collegare i cavi in modo corretto e fissarli 

saldamente per evitare che agenti esterni danneggino i collegamenti elettrici. Collegamenti elettrici 

non corretti possono provocare surriscaldamento e incendio, nonché folgorazioni. 

Tutti i fili devono essere disposti correttamente per garantire che il coperchio del quadro di comando 

si chiuda correttamente. Se il coperchio non è chiuso correttamente, può causare corrosione e 

surriscaldamento dei punti di connessione sulla morsettiera, prendere fuoco o provocare scosse 

elettriche. 

In alcuni ambienti funzionali, come cucine, sale server, ecc. si raccomanda vivamente l'uso 

climatizzatori progettati appositamente. 

Per le unità dotate di un riscaldatore elettrico ausiliario, non installare l'unità a meno di 1 metro da 

materiali combustibili. 

 

Attenzione 

Bombola per gas ad alta pressione Attenzione: rischio di scosse elettriche 



 

Non installare l'unità in un luogo che potrebbe essere esposto a perdite di gas combustibile. 

L'accumulo di gas combustibile intorno all'unità può provocare incendi. 

Non installare il condizionatore d'aria in un luogo umido, come un bagno o una lavanderia. 

Un'esposizione eccessiva all'acqua può provocare un cortocircuito dei componenti elettrici. 

Questo prodotto deve essere correttamente collegato a terra e installato con un interruttore di 

dispersione a terra. 

In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni, scosse elettriche o morte. 

Installare le tubature di drenaggio in conformità alle normative locali e nazionali e soddisfare i requisiti 

del Codice Nazionale delle Costruzioni. 

Questo condizionatore contiene gas fluorurati. Per informazioni specifiche sul tipo di gas, consultare 

la/le etichetta/e sull'unità esterna. 

Lo smontaggio e lo smaltimento di questa unità devono essere eseguiti da un tecnico certificato, in 

conformità con il Codice di prassi per la gestione dei refrigeranti. 

Quando l'unità viene ispezionata per verificare la presenza di perdite, si raccomanda vivamente di 

annotare correttamente su  registro tutti i controlli effettuati.



 

Istruzioni di montaggio dell'unità interna 

Prima dell'installazione: 

Prima di installare l'unità interna, consultare l'etichetta sulla scatola del prodotto per assicurarsi 

che il numero di modello dell'unità interna corrisponda al numero di modello dell'unità esterna. 

Prima di installare l'unità interna, è necessario scegliere una posizione adeguata. L’elenco 

seguente vi aiuterà a scegliere una posizione appropriata per l'unità. 

Le corrette posizioni di installazione devono soddisfare i seguenti requisiti: 

Buona circolazione dell'aria 

Drenaggio posizionato adeguatamente 

Il rumore dell'unità non deve recare disturbo ad altre persone 

Tipologia e solidità del luogo d'installazione e assenza di vibrazioni 

Superficie sufficientemente robusta per sopportare il peso dell'unità 

Essere ad almeno un metro di distanza da tutti gli altri dispositivi elettrici (ad es. TV, 

radio, computer). 

Non installare l'unità nei seguenti luoghi: 

In prossimità di fonti di calore, vapore o gas combustibili. 

Vicino a oggetti infiammabili come tende o indumenti 

Vicino a qualsiasi ostacolo che possa bloccare la circolazione dell'aria 

Vicino agli ingressi 

In una posizione soggetta alla luce diretta del sole 

Nota sul foro a parete. 

In assenza di tubazioni fisse del refrigerante: 

Nella scelta della posizione è necessario lasciare un ampio spazio nel foro della parete 

per le tubazioni, il loro isolamento, il tubo di scarico e il cablaggio dei segnali. La 

posizione predefinita per tutte le tubazioni è a destra dell'unità interna. (guardando 

l'unità). 

L'unità interna contiene una precarica di gas inerte. Prestare attenzione durante la 

flessione dei tubi e lo scarico di questo gas. 

Selezionare la posizione dell'unità interna. Verificare che la posizione sia idonea al 

passaggio dei tubi attraverso la parete. Verificare che nessun cablaggio o tubatura sia 

influenzato dalla posizione di penetrazione delle tubature. 

 

Utilizzare un rilevatore per individuare eventuali pezzi di metallo per evitare di danneggiare 

inutilmente la parete. Il tubo di rame deve essere isolato in modo indipendente. 



 

Scegliere una posizione che non sia vicina a una fonte di calore e che consenta un flusso 

d'aria sufficiente in tutta la stanza. 

L'unità interna richiede le seguenti distanze: 

Distanze dall'unità interna 

Sopra 150 mm 

Lato sinistro 120 mm 

Lato destro 120 mm 

Sotto 230 mm 



 

  

 

 

Fissare la piastra di montaggio dell'unità interna su una superficie solida e sufficientemente 

densa per evitare rumori e vibrazioni indesiderate. 

Livellare la piastra di montaggio e fissarla con gli appositi ancoraggi. 

  

Misurare e praticare il foro di penetrazione del tubo. 



 

Il foro interno deve essere più alto di quello esterno in modo da far defluire l'acqua di 
condensa. 

  

Istruzioni di montaggio dell'unità esterna 

Installare lo scarico della condensa, se necessario. L'unità esterna condensa acqua quando il 

sistema è in modalità riscaldamento. Consultare le normative locali per i collegamenti di 

drenaggio. 

Dopo aver indentificato il luogo appropriato, l'unità deve essere montata su una staffa e fissata, 

oppure collocare l'unità su una superficie al riparo dall'acqua e fissarla. 

  

Distanze richieste dall'unità esterna 

Distanze dall’unità esterna 

Sopra 500 mm 

Sinistra 300 mm 

Destra 60 mm 

Sotto 200 

Retro 300   

Fare attenzione a non far salire il tubo di 
drenaggio troppo in alto 



 

Selezionare una posizione che consenta un flusso d'aria sufficiente e che sia libera da 
ostruzioni. 

 

Caratteristiche del tubo del refrigerante  

Il sistema ha una temperatura ambiente massima di funzionamento di 58 gradi Celsius. La 

pressione massima è di 3541 Kpa / 514 Psig. 

Le tubazioni devono essere specificate in conformità con AS /NZS 1571. Lo spessore minimo 

della parete è di 0,81 mm per tubi da 6,35 mm/1/4 di pollice a 12,7 mm/% di pollice e di 0,91 

per tubi da 15,88 mm/5/8 di pollice. 

Capacità di carico del refrigerante 

Volume e pressione della capacità di carico del refrigerante 

Unità NOWA2- 
ACDCBLW-12K 

NOWA1- 
ACDCBLW-18K 

NOWA1- 
ACDCBLW-24K 

Unità interna NOA2- 
ACDCBLW-12K 

NOA1- 
ACDCBLW-18K 

NOA1- 
ACDCBLW-24K 

Unità esterna NOA3- 
ACDCBLW-12K 

NOA3- 
ACDCBLW-18K 

NOB2- 
ACDCBLW-24K 

Tipo refrigerante R32 R32 R32 

Volume di carico g 830 950 1150 

Pressione massima stimata 
lato di scarico 

Kpa 4300 4300 4300 

Pressione massima stimata 
lato di aspirazione 

Kpa 1500 1500 1500 

  

Strada sbagliata Strada Corretto 



 

Lunghezza massima delle tubazioni 

Lunghezza massima del tubo, dimensioni del tubo, prevalenza massima 

Unità 
NOWA2- 

ACDCBLW-12K 
NOWA1- 

ACDCBLW-18K 
NOWA1- 

ACDCBLW-24K 

Unità interna NOA2- 
ACDCBLW-12K 

NOA1- 
ACDCBLW-18K 

NOA1- 
ACDCBLW-24K 

Unità esterna 
NOA3- ACDCBLW-

12K 
NOA3- 

ACDCBLW-18K 
NOB2- 

ACDCBLW-24K 

Lunghezza max del tubo M 15 20 25 

Dimensioni del tubo 
inch 1

#4 & 
3

#g 
1

#4&
1

#2 1
#4&

1
#2 

Prevalenza max (verticale) M 8 10 10 
 

Aggiunta di refrigerante per lunghezza del tubo 

I tubi di lunghezza superiore a 5 metri richiedono l'aggiunta di refrigerante. 

Refrigerante da aggiungere se la lunghezza del tubo è superiore a 5 metri 

Unità 
NOWA2- 

ACDCBLW-12K 
NOWA1- 

ACDCBLW-18K 
NOWA1- 

ACDCBLW-24K 

Unità interna 
NOA2- NOA1- NOA1- 

ACDCBLW-12K ACDCBLW-18K ACDCBLW-24K 

Unità esterna 
NOA3- NOA3- NOB2- 

ACDCBLW-12K ACDCBLW-18K ACDCBLW-24K 

Grammi per metro g 15 20 20 
 

Collegamento della tubazione del refrigerante 

L'unità interna contiene gas inerte. Prestare attenzione quando si allentano i 

raccordi svasati per lo sfiato del gas. 

Tagliare le tubazioni a misura. Fare attenzione che non entrino corpi estranei nella 

tubazione. Far scorrere i dadi di svasatura sulla tubazione. Svasare la tubazione utilizzando 

un attrezzo adatto. 

Ispezionare le svasature verificando che siano regolari e non presentino crepe o sbavature. 

Specifiche della coppia di svasatura 

Dimensioni del tubo Coppia Ampiezza 
svasatura (A) 

Forma svasata 

Applicare olio 

refrigerante o sigillante 

6mm / % inch 15-19 Nm 8.3 /8.7 mm 

 
 

 

9 mm / 3/8 inch 35-40 Nm 12.0 / 12.4 mm 

12 mm / % inch 50-60 Nm 15.4 / 15.8 mm 

15 mm / 5/8 inch 62-76 Nm 18.6 / 19.0 mm 

19 mm / % inch 90-120 Nm 22.9 / 23.3 mm 

Rimuovere i cappucci protettivi dalle valvole.  

   

Applicare olio refrigerante 



 

Allineare le estremità svasate dei tubi alle valvole e serrare a mano. 

Utilizzare una chiave per sostenere la valvola. (vedi illustrazione sotto) 

Mentre si sostiene il corpo della valvola, utilizzare una chiave dinamometrica per serrare i dadi. 

Ripetere l'operazione per i collegamenti dell'unità interna. 

 

Test di verifica della pressione 

 Il refrigerante di fluorocarburi non deve essere immesso in un sistema per 

effettuare prove di tenuta alla pressione. Codice di condotta australiano per la 

manipolazione dei refrigeranti 5.29 

Manipolazione di bombole di azoto ad alta pressione. Indossare i DPI appropriati, 

tra cui protezioni per occhi, orecchie e guanti in pelle. 

Precauzioni: 

 

L'aria e i corpi estranei presenti nel circuito del refrigerante possono causare 

aumenti di pressione anomali e danneggiare il condizionatore d'aria. È necessario 

assicurarsi che le linee del refrigerante siano prive di corpi estranei 

Utilizzare azoto secco per il test di tenuta. 

Pressurizzare il sistema a 3500 KPA/ 508 Psig e lasciarlo riposare per un'ora. Annotare 

eventuali variazioni di pressione. Il sistema deve essere monitorato per un periodo di un'ora 

per assicurarsi che non si verifichino cali di pressione, tenendo conto delle variazioni di 

temperatura in tutto il sistema. Codice di prassi australiano per la manipolazione del 

refrigerante 5.33 

Svuotamento dell’apparecchio 

Collegare il tubo flessibile a bassa pressione dal set di manometri all'attacco a bassa 

pressione dell'unità esterna. 

Aspirare il sistema fino a 500 micron di mercurio. Lasciare riposare il sistema per un'ora per 

rilevare eventuali perdite. Un piccolo aumento può indicare acqua in ebollizione nel sistema. 

Un forte aumento oltre i 600 micron può indicare una perdita nelle tubazioni. Codice di prassi 

per la manipolazione del refrigerante in Australia e Nuova Zelanda 6.4.  



 

  

Immissione del refrigerante 

Controllare che il tubo flessibile di bassa pressione sia collegato al lato di bassa pressione 

dell'unità esterna. 

Verificare che il sistema sia stato vuotato a 500 micron. Rimuovere il manometro del vuoto 

per evitare di danneggiarlo. 

Aprire le valvole di bassa pressione e di alta pressione facendole ruotare in senso antiorario 

fino alla loro sede. 

Il manometro di bassa pressione deve indicare circa 150 PSI. 

 

Tappo   

Metro compost 

-76cmHg 
valvola del collettore 

Impugnatura Lo 

Tubo flessibile di carica 

Valvola di arresto  
(valvola per liquidi) 

Valvola di arresto  
(valvola gas) 

Pompa del vuoto 

Pompa del vuoto 

Manometro 

Maniglia Hi 

Dado svasato 

Corpo valvola 



 

Collegamenti elettrici 

Potenza massima in entrata Dimensioni dell'interruttore automatico CA Parametri di ingresso CC 

Unità NOWA2- 
ACDCBLW-12K 

NOWA1- 
ACDCBLW-18K 

NOWA1- ACDCBLW-
24K 

Unità interna NOA2- ACDCBLW-
12K 

NOA1- ACDCBLW-
18K NOA1- ACDCBLW-24K 

Unità esterna NOA3- ACDCBLW-
12K 

NOA3- 
ACDCBLW-18K 

NOB2- 
ACDCBLW-24K 

Alimentazione CA Hz 1Ph 208V- 
240V/50-60HZ 

1Ph 208V- 
240V/50-60HZ 

1Ph 208V- 240V/50-
60HZ 

Potenza massima in entrata W 1700 2500 3500 

Interruttore automatico RCBO 
tipo A o B 

A 16 16 20 

Alimentazione CC 
VDC 80-380 80-380 80-380 

ISC </= 16 Adc </= 18 Adc </= 18 Adc 

MAX TENSIONE CC Voc 380 380 380 

Assorbimento massimo di 
corrente d'ingresso CC A 12 12 12 

Numero max di pannelli # 2 2 2 
 

 Prima di eseguire lavori elettrici, leggere le seguenti avvertenze: 

 Tutti i cablaggi devono essere conformi alle norme e ai regolamenti elettrici locali e nazionali. 

 Tutti i lavori devono essere eseguiti da un elettricista autorizzato. 

 Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti secondo lo Schema di collegamento 

elettrico. 

 Se l'alimentazione elettrica presenta un grave problema di sicurezza, interrompere 

immediatamente le operazioni. Spiegate al cliente le vostre ragioni e rifiutatevi di installare 

l'unità fino a quando il problema di sicurezza non sarà risolto in modo adeguato. 

 La tensione di alimentazione deve essere compresa tra il 90 e il 100% della tensione 

nominale. Un'alimentazione insufficiente può causare malfunzionamenti, scosse elettriche o 

incendi. 

 Collegare l'unità solo a un singolo circuito derivato. Non collegare un altro apparecchio a 

quella presa. 

 Le unità devono essere adeguatamente collegate alla messa a terra. 

 Tutti i cavi devono essere collegati correttamente. Un cablaggio allentato può causare guasti e 

provocare malfunzionamenti del prodotto e possibili incendi. 

 Assicurarsi che i fili non siano appoggiati ai tubi del refrigerante, al compressore o a qualsiasi 

parte mobile dell'unità. 

  Se l'unità dispone di un riscaldatore elettrico ausiliario, questo deve essere installato ad 

almeno un metro di distanza da qualsiasi materiale combustibile. 

Prima di eseguire qualsiasi intervento elettrico o di cablaggio, disattivare 



 

l'alimentazione principale del sistema. 

Collegare il cavo dall'unità interna all'unità esterna utilizzando il cavo a quattro conduttori. 

L'estremità esterna è dotata di un tappo. 

Collegare la corrente alternata a 230 Volt a un circuito dedicato dal quadro di distribuzione. 

Si noti che l'interruttore automatico deve fornire una protezione contro le correnti residue 

(RCD) secondo la clausola 2.6.3.2.3.3 di AS / NZS 3000. 

Nota Secondo la clausola 4.19 di AS / NZS 3000, l'alimentazione CA dell'unità interna ed 

esterna deve essere isolata da un interruttore di protezione adiacente all'unità esterna. 

Collegare il solare CC alle connessioni CC fornite tramite un isolatore solare montato 

accanto all'unità esterna. 

 

Installazione di moduli solari  

I moduli solari devono essere installati in conformità a tutti i codici applicabili. Alcune di 

queste sono le norme edilizie locali, il Building Code of Australia, AS / NZS 4777 e AS / 

5033. L'installazione deve essere effettuata da una persona competente e autorizzata. 

Tensione massima dell'impianto solare 

La tensione massima a circuito aperto (VOC) deve essere calcolata per tenere conto 

dell'aumento di tensione a bassa temperatura. In caso contrario, l'apparecchiatura potrebbe 

essere danneggiata e rendere nulla la garanzia. 

Per le indicazioni si veda AS / NZS 5033 4.2 Tensione massima del pannello solare. 

La tensione massima a circuito aperto per questa apparecchiatura è di 380 Vdc. 

Ad esempio, se la temperatura minima registrata è compresa tra 4 e 0 gradi C e il VOC di un 

modulo è di 44,2 Vdc, si moltiplicherà 44,2 per 1,1, ottenendo 4,42 volt. 

Sommando 44,2 e 4,42 si ottiene un COV a bassa temperatura di 48,62. 

Dividendo l'ingresso VOC massimo di 380 Vdc per 48,62 si ottiene il numero massimo di 

7,81 moduli solari. Arrotondando per difetto si ottiene un massimo di 7 moduli a quella bassa 

temperatura. 



 

COEFFICIENTI DI CORREZIONE DEL VOLTAGGIO PER MODULI 

FOTOVOLTAICI  IN SILICIO MONOCRISTALLINO O POLICRISTALLINO 

Minima temperatura di esercizio prevista 

in °C 
Coefficiente di correzione 

da 24 a 20 1.02 
da 19 a 15 1.04 

da 14 a 10 1.06 

da 9 a 5 1.08 
da 4 a 0 1.10 

da -1 a -5 1.12 

da -6 a-10 1.14 

da -11 a -15 1.16 
da -16 a -20 1.18 

da -21 a -25 1.20 
da -26 a -30 1.21 

da -31 a -35 1.23 

da -36 a -40 1.25 
 

Pannelli solari in parallelo 

Se si desidera utilizzare pannelli solari più piccoli in parallelo, il numero massimo consentito è 2. 

L'aggiunta di altri pannelli in parallelo non può migliorare le prestazioni e può danneggiare i 

pannelli o il condizionatore d'aria. 

Considerazioni galvaniche sull'unità esterna 

L'unità esterna deve essere trattata come un regolatore non isolato galvanicamente. Gli 

interruttori di isolamento solare devono essere calibrati per la tensione e la corrente del totale dei 

pannelli. Se collegata all'alimentazione CA, l'unità esterna deve essere collegata al quadro di 

distribuzione CA a 230 volt tramite un interruttore di corrente residua e di sovracorrente di tipo A 

o B. 

Installazione del pannello solare 

Questo manuale contiene informazioni sull'installazione e sulla manutenzione sicura dei moduli 

fotovoltaici. Tutte le istruzioni devono essere lette e comprese prima di procedere all'installazione. 

In caso di domande, si prega di contattare il nostro ufficio vendite per ulteriori chiarimenti. 

L'installatore deve attenersi a tutte le precauzioni di sicurezza elencate in questa guida durante 

l'installazione dei moduli. È necessario attenersi alle norme e ai regolamenti locali. 

Il presente manuale non descrive strutture e procedure di installazione specifiche. 

È necessario consultare un tecnico specializzato in impianti solari per determinare quanto segue: 

• Le specifiche dell'impianto solare fotovoltaico 

• Materiale dei cavi 

• Componenti di collegamento 

• Staffe di sostegno 

• Parti portanti 

• Interruttori e protezione del circuito  



 

I moduli solari sono di grandi dimensioni e richiedono di essere maneggiati con 
cura particolare. L'installazione dei moduli solari deve essere effettuata 
esclusivamente da un tecnico qualificato. I moduli solari sono sorgenti a 
corrente limitata. Utilizzare misure di protezione adeguate quando si lavora su 

di essi. Contengono tensioni CC pericolose. 

L'installazione dei moduli solari deve essere eseguita solo da persone qualificate, che 

abbiano familiarità con i requisiti meccanici ed elettrici. 

Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati con connettori di tipo MC-4 approvati e 

dello stesso produttore. (AS / NZS 5033 clausola 4.3.7 (k)) 

Un singolo modulo solare genera una tensione CC superiore a 30 V quando è esposto alla 

luce solare. Il contatto con una tensione CC di 30 V o superiore è potenzialmente pericoloso. 

Non toccare i contatti dei terminali elettrici. 

 Non toccare i contatti del modulo.
 

 

 

 

 
 

Tenere i bambini lontani dal sistema durante il trasporto e l'installazione dei 

componenti meccanici ed elettrici.



 

Durante l'installazione, coprire interamente il modulo con un materiale opaco per evitare che 

venga generata elettricità. Non toccare le estremità dei fili sotto tensione. Non indossare 

anelli metallici, cinturini, piercing per le orecchie, per il naso e per le labbra o altri dispositivi 

metallici durante l'installazione o la risoluzione dei problemi dei sistemi fotovoltaici. 

  

Utilizzare solo strumenti isolati e omologati per le installazioni elettriche. 

  

Non lavorare sui moduli solari in condizioni di umidità. 

  



 

Il telaio del modulo deve avere una messa a terra adeguata. La rimozione di un modulo non 

deve interrompere la messa a terra degli altri moduli. 

 

Installazione meccanica del pannello solare 

Scelta del luogo d'installazione: 

• Selezionare un luogo adatto per l'installazione dei moduli solari. I moduli non devono 

essere in ombra durante le ore di luce solare. 

• Il modulo deve essere rivolto verso nord alle latitudini meridionali per ottenere la 

migliore produzione di energia. 

• Per determinare l'orientamento migliore dei pannelli solari, è necessario rivolgersi a 

un tecnico solare autorizzato. 

Scelta del telaio di supporto appropriato: 

• Osservare sempre le istruzioni e le precauzioni di sicurezza fornite con il telaio di 

supporto da utilizzare con i moduli.. 

• Non tentare mai di forare la superficie di vetro del modulo. In questo modo si invalida 

la garanzia. 

• Non praticare ulteriori fori di montaggio nel telaio del modulo. In questo modo si 

invalida la garanzia. 

 

 

 

 

 



 

• Per un'installazione standard, i moduli devono essere fissati saldamente alla struttura mediante 

quattro punti di ancoraggio. Se per l'installazione si considerano carichi aggiuntivi di vento o neve, 

è necessario utilizzare anche altri punti di ancoraggio. 

• Il telaio di supporto deve essere realizzato in materiale duraturo, resistente alla corrosione e ai 

raggi UV. 

• La dilatazione termica del telaio di supporto non dovrebbero avere alcun effetto sull'utilizzo e sulle 

prestazioni. 

Montaggio al suolo: 

• Scegliere l'altezza del sistema di montaggio per evitare che il bordo inferiore del modulo venga 

coperto dalla neve, in località predisposte a questo fenomeno atmosferico. Inoltre, assicurarsi che 

la parte più bassa del modulo sia collocata a un'altezza tale da non essere ombreggiata da piante 

o alberi e da non essere esposta agli effetti della sabbia e del pietrisco trasportati dal vento. 

 
Montaggio sul tetto: 

Quando si installano i moduli su un tetto, assicurarsi che siano fissati saldamente e che non possano 

cadere a causa del vento o dei carichi di neve. 

Quando si installano su un tetto, assicurarsi che la struttura del tetto sia adeguata. Inoltre, qualsiasi 

perforazione del tetto necessaria per montare il modulo deve essere adeguatamente sigillata per evitare 

perdite. 

L'installazione dei moduli solari sul tetto può influire sulle caratteristiche ignifughe dell'abitazione e può 

essere necessario utilizzare un interruttore automatico di dispersione a terra. 

 
È necessario prevedere un'adeguata ventilazione sotto il modulo per il raffreddamento lasciando uno 

spazio minimo di 50 mm tra il modulo e la superficie di montaggio.  



 

 

Montaggio su palo: 

Quando si installano i moduli su un palo, scegliere un palo e una struttura di montaggio dei 

moduli in grado di resistere ai venti previsti nella zona. Il palo deve avere un basamento 

solido. 

  

Cablaggio di un impianto solare 

L'impianto è formato da moduli in serie. I sezionatori devono essere omologati per la 

disconnessione del solare CC sotto carico. 

I connettori MC 4 devono essere omologati e dello stesso produttore per ogni giunzione. 

La mancata corrispondenza dei connettori può causare guasti e possibili incendi. 

Istruzioni generali per l'installazione: 

• Non utilizzare moduli con configurazioni diverse nello stesso sistema. 



 

• Il gruppo fotovoltaico è composto da un massimo di 10 moduli da 270 watt o 8 moduli 

da 370 watt. 

• La tensione totale dell'impianto solare non deve superare i 380 volt CC a circuito 

aperto. Se installato in un'area con temperature inferiori a 20 °C, la tensione a 

circuito aperto aumenterà e dovrà essere effettuato un calcolo da parte di un tecnico 

qualificato. 

• Entrambi i lati di un collegamento di tipo MC 4 devono essere dello stesso tipo e dello 

stesso produttore. 

• Devono essere utilizzati fili solari multipolari con una sezione minima di 2,5 mmq o 

superiore. 

• L'installazione dei cavi deve essere conforme a tutti i codici e alle normative locali e 

nazionali. 

• Tra il pannello e l'unità esterna deve essere utilizzato un interruttore sezionatore 

classificato per la corrente continua. Se non è adiacente al pannello, è necessario 

installare un interruttore separato sul pannello stesso. 

  

 

 

Al pannello solare + 

Al pannello solare - 

Cavo solare 

Cavo solare Al condizionatore d'aria - 

Al condizionatore d'aria + 

Moduli solari in serie 
Tensione massima a circuito aperto non superiore a 380 VDC 

Sezionatori 

Messa a terra minimo 4 mm2 

Barra di messa a terra DB 



 

Protezione contro i guasti a terra del pannello solare CC 

Gli impianti fotovoltaici CC montati sul tetto delle abitazioni devono essere dotati di una 

protezione contro i guasti a terra CC ai sensi dell'articolo 690.5 del codice elettrico USA NEC 

2005. La protezione contro i guasti a terra isola il conduttore di neutro (in CC questo è di 

solito il filo negativo) da terra quando si verifica un guasto a terra (in CC questo è 

solitamente il filo negativo) da terra quando si verifica un guasto a terra. 

Esclusione di responsabilità del pannello solare 

Poiché l'uso di questo manuale e le condizioni o i metodi di installazione, funzionamento, uso 

e manutenzione del prodotto fotovoltaico (FV) sono al di fuori del nostro controllo, non ci 

assumiamo alcuna responsabilità e decliniamo espressamente ogni responsabilità per 

perdite, danni o spese derivanti da o in qualsiasi modo collegate a tale installazione, 

funzionamento, uso o manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali 

violazioni di brevetti o altri diritti di terze parti che potrebbero derivare dall'uso del prodotto 

FV. Non viene concessa alcuna licenza di modifica o altro nell'ambito di qualsiasi brevetto o 

diritto di brevetto. 

Le informazioni contenute nel presente manuale si basano sulle conoscenze e 

sull'esperienza dell'azienda e sono ritenute affidabili, ma tali informazioni, comprese le 

specifiche del prodotto (senza limitazioni) e i suggerimenti, non costituiscono una garanzia, 

espressa o implicita. 

Ci riserviamo il diritto di modificare il manuale, il prodotto FV, le specifiche o le schede 

tecniche del prodotto senza obbligo di preavviso.



 

Segnaletica 

Segnaletica solare aggiuntiva da apporre sull'unità esterna 

Pericolo: Doppia alimentazione 
Prima di operare su questa unità 

interrompere  

ogni tipo di alimentazione 
 

Da posizionare accanto ai sezionatori CA e CC.

Condizionatore 
d'aria 

Alimentazione CA 
  

Condizionatore 
d’aria 

Sezionatore CC

 

 

Arresto d'emergenza del condizionatore d'aria 

\ Chiama 000 

1. Se possibile, spegnere il sezionatore CC. 

2. Se possibile spegnere il sezionatore CA 

3. Se possibile, spegnere tutti i rimanenti interruttori 
 CC e CA in qualsiasi sequenza. 



 

Controlli di tenuta impianto elettrico e impianto gas. 

 

Controlli sulle perdite di gas  

Prima dell'esecuzione del test, verificare l'assenza di perdite di gas utilizzando i seguenti 

metodi: 

Utilizzare una miscela di acqua e sapone liquido. 

Utilizzando una spazzola morbida, applicare la miscela su tutti i punti di collegamento dei 

tubi dell'unità interna ed esterna. La presenza di bolle indica una perdita. Le riparazioni 

devono essere effettuate prima del collaudo dell'unità. 

Rilevatore perdite di gas 

Se si utilizza un rilevatore di perdite, consultare il manuale operativo del dispositivo per le 

corrette istruzioni d'uso. 

Verifica della sicurezza elettrica 

Dopo l'installazione, verificare che tutti i cavi elettrici siano stati installati in conformità alle 

normative locali e nazionali e secondo il manuale di installazione. 

Prima di eseguire il test: 

Verificare la messa a terra 

Misurare la resistenza di terra. La resistenza di terra deve essere inferiore a quella richiesta 

per far scattare i dispositivi di protezione. 

Eseguire un test di resistenza d'isolamento. 

Durante l'esecuzione del test: 

Verificare la presenza di perdite elettriche, utilizzando una pinza amperometrica a bassa 
corrente.  



 

Prova di esecuzione: 

Prima di eseguire il test: 

Verificare che: 

• L'impianto elettrico dell'unità sia sicuro e funzioni correttamente 

• I controlli sulle fughe di gas siano stati eseguiti 

• Verificare che le valvole di bassa e alta pressione siano completamente aperte. Il test deve 

protrarsi per almeno 30 minuti. 

Collegare l'unità all'alimentazione 

Premere il tasto On/Off del telecomando puntandolo verso l'unità interna. L'unità interna reagirà al 

comando. 

Premere il tasto MODE per scorrere le funzioni una alla volta: 

RAFFREDDAMENTO - Selezionare la temperatura minima. Lasciare in funzionamento per 5 minuti. 

RISCALDAMENTO - Selezionare la temperatura massima. Lasciare in funzionamento per 5 minuti. 

Al termine dell'esecuzione del test, riportare l'unità alla normale temperatura di funzionamento. 

Avvolgere le connessioni dei tubi con un nastro isolante. 



 

  

Lista dei controlli 
per la messa in funzione 

l ist of Checks to Perform  FM TEST 1 

RESULT | 

So* a’ array grounding 

fault test 

   

Solar array operating 

currenttest 

   

Naeiectrcal 'eakage 

   

Unit is property grounded 

   

A ' e'ectrjca* terminals 

prop er ty covered 

   

Indoor and out doer un’ts 

aieso-Sdy instated 

   

Al' p<pe connection points 

do not iea< 

Outdoor 

(2k 
lndoo

r 
(2k 

 

Vfe ter drains propel y 

from drain hose 

   

Al poping <s property 

nsuated 

   

Un't performs COOL 

function properly 

   

Unit performs HEAT 

function property 

   

Indoor unit louvers rotate 

prope^y 

   

Indoor un< responds to 

remote cron trover 

   

 



 

Manutenzione 
Unità interna. 

Spegnere il condizionatore d'aria. 

Aprire il coperchio dell'unità interna e rimuovere i filtri dell'aria. 

 

Aspirare e lavare il filtro dell'aria in acqua calda e sapone. L'acqua deve avere una 

temperatura inferiore a 40° C per evitare che il filtro dell'aria si deformi.  

Lasciare asciugare il filtro. Per evitare che si deformi, non esporlo alla luce diretta del sole. 

Riposizionare il filtro. Pulire l'involucro esterno con un panno morbido e una soluzione 

detergente delicata. Testare la soluzione su una piccola area prima dell'uso. Non utilizzare 

solventi volatili come acetone o diluente per vernici. 

Unità esterna 

  

Controllare che il flusso d'aria dell'unità esterna non sia ostruito da oggetti sopra o intorno ad 

essa e dalla vegetazione. 

Esaminare le condizioni generali dell'unità esterna. 

Controllare che la ventola non presenti oggetti estranei. 

Controllare che le alette non siano deformate. 

Verificare la sicurezza e l'integrità dell'isolamento delle tubazioni. Sostituire l'isolamento 

danneggiato. 

Controllare le condizioni delle condutture elettriche. Sostituire eventuali cavi o condotti 

danneggiati.  



 

Funzioni operative 
Il condizionatore d'aria è dotato di un telecomando a infrarossi e di un'applicazione per 
Android o iPhone. 

Funzionamento del telecomando 
Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le unità. 

 

   

TELECOMANDO 

Pulsante impostazione temperatura----  

Scelta rapida riscaldamento --------------------------  

Pulsante On/Off button ------------------  

Pulsante regolazione direzione dell'aria a 
sinistra e a destra ------(escluso questo 
modello) 

Pulsante regolazione direzione dell’aria in 
alto e in basso----------------- 

Pulsante apertura/chiusura emissione verso il 
basso -------------------------------------------------------  

(escluso questo modello) 

Pulsante Sleep  -----------------  

Display LCD 

000:00 

Scelta rapida raffreddamento  

Commutatore modalità 

Modalità Turbo 

Regolazione ventilazione 

Pulsante Timer  

Riscadamento elettrico (escluso 
questo modello) 

Limitatore di corrente AC 

Pulsante Illuminazione  



 

Segue Telecomando 

Operazioni base del telecomando 

• Pulsante   Premere il pulsante  per accendere il condizionatore d'aria. 

 

Premere il pulsante "Mode" e selezionare la modalità *Auto/Raffreddamento/ - 
Selezione della modalità Deumidificazione/Ventilazione/Riscaldamento". 

• Raffreddamento 

Questo pulsante consente di impostare il condizionatore d'aria in modalità di 

raffreddamento e la temperatura impostata è di 26 °C. 

1. Quando il condizionatore d'aria è acceso o spento, basta premere il pulsante: il 

condizionatore d'aria entrerà in modalità di raffreddamento e imposterà la 

temperatura a 26°C. 

2. Nello stato di accensione programmata, premere questo pulsante per annullare 

l'impostazione con il timer e accendere in anticipo. Eseguire la modalità di 

raffreddamento, impostare la temperatura a 26°C. 

3. In modalità Sleep, premere questo pulsante per attivare la modalità di 

raffreddamento, impostando la temperatura a 26°C. 

• Riscaldamento 

Questo pulsante viene utilizzato per impostare il condizionatore d'aria in modalità 

riscaldamento e per impostare la temperatura a 24°C. 

1. Quando è acceso o spento, finché si preme questo pulsante, il condizionatore d'aria 

entrerà in modalità riscaldamento e la temperatura impostata per il funzionamento è 

24'C. 

2. In modalità di accensione programmata, premere questo pulsante per annullare 

l'impostazione con il timer e accendere in anticipo .Eseguire la modalità di 

riscaldamento, impostare la temperatura a 24°C. 

3. In modalità Sleep, premere questo pulsante per attivare la modalità di riscaldamento, 

impostando la temperatura a 24°C. 

• Regolazione 
della 

temperatura 

Nelle modalità di raffreddamento, riscaldamento e deumidificazione, premere i tasti" 

▲▼ “ per regolare il grado di temperatura, con un intervallo compreso tra 16 e 32'C. 

Nota: la temperatura non è regolabile in modalità ventilazione.  

 
•Regolazione velocità  

ventola 
Premere il pulsante "Wind speed" per selezionare la velocità della ventola tra 

"Brezza/ Bassa/Media/Alta/Molto alta/Auto". 

Nota: In modalità ventilazione la funzione Auto non è disponibile. 

• Risparmio 
energetico 

Quando si è collegati alla rete elettrica, premere il tasto ""3=$E", il logo del 

tasto Risparmio energetico dell'unità interna diventerà verde ed entrerà in 

modalità Risparmio energetico. 

  



 

Applicazione per Android o iPhone 

1. L'unità interna è dotata di un codice QR che può essere scansionato per scaricare 
l'applicazione. 

 

2. Scaricare l'app e registrare il proprio numero di telefono. 
3. Accendere il condizionatore, utilizzare il telecomando e premere il pulsante 
"LIGHT" 8 volte o più entro 10 secondi. Quando si sente "Di", l'indicatore Wi-Fi 
inizierà a lampeggiare. 

  

4. Attivare il Bluetooth del telefono e collegarsi al Wi-Fi di casa. 

5. Aprire l'app Solar Aircon per rilevare automaticamente il condizionatore solare. 

Confermare il dispositivo, inserire la password Wi-Fi di casa e avviare la 

connessione. 

  



 

6. Utilizzare l'app per controllare il condizionatore ovunque tramite Wi-Fi. Osservare i 

dati di risparmio energetico e visualizzare il consumo di energia per 

ora/giorno/mese/anno.. 

 
Risoluzione dei problemi e assistenza 

Per informazioni sulle parti di ricambio e assistenza contattare 

info@noqq.ee 

Attenzione, lo smontaggio delle unità può comportare il rischio di scosse 
elettriche. Questa unità utilizza più fonti di alimentazione e occorre prestare 
attenzione a che tutte le alimentazioni siano spente e che i dispositivi di 
accumulo dell'energia siano scollegati 

 

   

mailto:info@noqq.ee


 

Problemi comuni. Prima di contattare il servizio assistenza, verificare quanto segue. 

Problema Possibili cause 

L'unità non si accende quando si 

preme il pulsante di accensione e 

spegnimento 

L'unità è dotata di una funzione di protezione di 3 minuti che impedisce all'unità di 

sovraccaricarsi. L'unità non si riavvia se non dopo tre minuti dallo spegnimento. 

L'unità passa dalla modalità 

RAFFREDDAMENTO/ 

RISCALDAMENTO alla modalità 

VENTILAZIONE. 

L'unità può modificare la propria impostazione per evitare la formazione di brina sull'unità. 

Una volta aumentata la temperatura, l'unità riprende a funzionare nella modalità 

precedentemente selezionata. 

Al raggiungimento della temperatura impostata, l'unità spegne il compressore. L'unità 
riprenderà a funzionare quando la temperatura varierà nuovamente. 

L'unità interna emette una 

nebbiolina bianca 

Nelle regioni umide, una grande differenza di temperatura tra l'aria della stanza e l'aria 

condizionata può causare la formazione di nebbiolina bianca. 

Sia l'unità interna che quella 

esterna emettono nebbiolina 

bianca. 

Quando l'unità si riavvia in modalità RISCALDAMENTO dopo lo sbrinamento, è possibile 

che venga emessa della nebbiolina bianca a causa dell'umidità generata dal processo di 

sbrinamento. 

L'unità interna fa rumore 
Quando si riposiziona il pannello, la presa d'aria può emettere un suono di aria compressa. 

Dopo il funzionamento dell'unità in modalità RISCALDAMENTO, può verificarsi un cigolio 

dovuto all'espansione e alla contrazione delle parti in plastica dell'unità. 

Sia l'unità interna che l'unità 

esterna fanno rumore 

Leggero sibilo durante il funzionamento: questo è normale ed è causato dal gas 

refrigerante che scorre attraverso le unità interne ed esterne. 

Leggero sibilo quando il sistema si avvia, ha appena smesso di funzionare o è in fase di 

sbrinamento: questo rumore è normale ed è causato dall'arresto o dal cambio di direzione 

del gas refrigerante. 

Rumore di cigolio: la normale espansione e contrazione delle parti in plastica e metallo, 

causata dagli sbalzi di temperatura durante il funzionamento, può provocare dei cigolii. 

L'unità esterna fa rumore L'unità emette suoni diversi in base alla modalità in corso di funzionamento. 

L'unità interna o esterna emette 
polvere. 

Durante i lunghi periodi di inutilizzo, l'unità può accumulare polvere, che verrà emessa 
quando l'unità viene accesa. Questo problema può essere risolto coprendo l'unità durante i 
lunghi periodi di inattività. 

L'unità emette un odore sgradevole 

L'unità può assorbire odori dall'ambiente (come mobilio, cucina, sigarette, ecc.) che 

verranno emessi durante il funzionamento. 

I filtri dell'unità presentano muffa e devono essere puliti. 

La ventola dell'unità esterna non 

funziona 

Durante il funzionamento, la velocità della ventola viene controllata per ottimizzare il 

funzionamento del prodotto. 

Il funzionamento è irregolare, 
imprevedibile o l'unità non 
risponde. 

Le interferenze provenienti da ripetitori e amplificatori di telefonia mobile possono causare 

il malfunzionamento dell'unità. 

In questo caso, procedere come segue: 

 Scollegare l'alimentazione, quindi ricollegarla 

 Premere il tasto ON/OFF del telecomando per riavviare il 

funzionamento 

   



 

Problema Possibile Causa Risoluzione 

Il condizionatore non raffredda 
bene 

La temperatura impostata potrebbe 

essere superiore alla temperatura 

ambiente 

Abbassare l'impostazione della 
temperatura 

Lo scambiatore di calore dell'unità 

interna o esterna è sporco 

Pulire lo scambiatore di calore 

interessato 

Il filtro dell'aria è sporco Rimuovere il filtro e pulirlo seguendo 

le istruzioni 

L'ingresso o l'uscita dell'aria di una delle 

due unità è bloccata 
Spegnere l'unità, rimuovere 

l'ostruzione e riaccenderla. 

Le porte e le finestre sono aperte 
Assicurarsi che tutte le porte e le 

finestre siano chiuse durante il 

funzionamento dell'unità. 

La luce del sole genera un calore 

eccessivo 
Chiudere le finestre e le tende 
durante i periodi di forte calore o di 
sole intenso. 

Troppe fonti di calore nell'ambiente 

(persone, computer, apparecchi 

elettronici, ecc.) 

Ridurre la quantità di fonti di calore 

È attivata la funzione SLEEP 

La funzione SLEEP può ridurre le 

prestazioni del prodotto riducendo la 

frequenza di funzionamento. 

Interrompere la Funzione SLEEP. 

L'energia solare non è sufficiente. La 

rete elettrica è spenta, il condizionatore 

è alimentato solo dai pannelli solari. 

Attivare l'alimentazione di rete. 

L’unità non funziona 

Sia l'energia solare che quella elettrica 

non sono attivate 
Attivare la rete elettrica e l'energia 
solare 

Le batterie del telecomando sono 

scariche 
Sostituire le batterie 

 Il Timer è attivato Spegnere il Timer 

Il condizionatore non riscalda 

bene 

La temperatura esterna è inferiore ai 7°C 

(44.5°F) 

Utilizzare un dispositivo di 

riscaldamento supplementare 

L'aria fredda penetra da porte e finestre 

Assicurarsi che tutte le porte e le 

finestre siano chiuse durante il 

funzionamento 

Sul display dell'unità interna 

compare un codice di errore: 

• E0, E1, E2... 

• P1, P2, P3... 

• F1, F2, F3... 

L'unità può interrompere il funzionamento o continuare a funzionare in modo 

sicuro. Se la spia continua a visualizzare un codice di errore, attendere circa 

10 minuti. Il problema potrebbe risolversi da solo. In caso contrario, scollegare 

l'alimentazione solare e di rete e ricollegarla dopo 2 minuti. Accendere l'unità. 

Se il problema persiste, spegnere l'unità e contattare un centro di assistenza 

autorizzato. 

 


