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* Plasmacluster is a trademark of SHARP
Corporation.
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• Uses ozone layer friendly refridgerant R410A.
• Verwendet das die Ozonschicht schonende

Kühlmittel R410A.
• Utilise un réfrigérant qui n’attaque pas la couche

d’ozone, le R410A.
• Utilizza il refrigerante R410A che non danneggia

lo strato d’ozono.
• Utiliza refrigerante R410A que no daña la capa

de ozono.
• Gebruikt de ozon-vriendelijke koelvloeistof

R410A.
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PORTABLE TYPE
ROOM AIR CONDITIONER

INSTALLATION AND
OPERATION MANUAL
ENGLISH

CONDIZIONATORE D’ARIA
TIPO PORTATILE

MANUALE PER L’INSTALLAZIONE
E IL FUNZIONAMENTO
ENGLISH

CLIMATISEUR MOBILE

MANUEL D’INSTALLATION ET
D’UTILISATION

PORTABLES
RAUMKLIMAGERÄT

INSTALLATIONS- UND
BEDIENUNGSHANDBUCH

DRAAGBAAR TYPE
KAMER-AIRCONDITIONER

INSTALLATIE- EN
GEBRUIKSAANWIJZING

ACONDICIONADOR DE AIRE DE
HABITACIÓN TIPO PORTÁTIL

MANUAL DE INSTALACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO



 
 
 
 
A. Information on Disposal for Users (private households) 
 
1. In the European Union 
 
Attention: If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dust 
bin!  
 
Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in 
accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling of 
used electrical and electronic equipment.  
Following the implementation by member states, private households within the EU 
states may return their used electrical and electronic equipment to designated 
collection facilities free of charge*.  In some countries* your local retailer may also 
take back your old product free of charge if you purchase a similar new one.  
*) Please contact your local authority for further details. 
 
If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please 
dispose of these separately beforehand according to local requirements. 
 
By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes 
the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative 
effects on the environment and human health which could otherwise arise due to 
inappropriate waste handling. 
 
 
2. In other Countries outside the EU 
 
If you wish to discard this product, please contact your local authorities and ask for the 
correct method of disposal.   
 
For Switzerland: Used electrical or electronic equipment can be returned free of 
charge to the dealer, even if you don’t purchase a new product. Further collection 
facilities are listed on the homepage of www.swico.ch or www.sens.ch. 
 
 
B. Information on Disposal for Business Users. 
 
1. In the European Union 
 
If the product is used for business purposes and you want to discard it: 
 
Please contact your SHARP dealer who will inform you about the take-back of the 
product. You might be charged for the costs arising from take-back and recycling. 
Small products (and small amounts) might be taken back by your local collection 
facilities. 
 
For Spain: Please contact the established collection system or your local authority for 
take-back of your used products. 
 
2. In other Countries outside the EU 
 
If you wish to discard of this product, please contact your local authorities and ask for 
the correct method of disposal. 
 
 

 

 
Attention: Your product is 
marked with this symbol. It 
means that used electrical 
and electronic products 
should not be mixed with 
general household waste. 
There is a separate 
collection system for these 
products. 



 
 
 
 
A. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti (privati) 
 
1. Nell'Unione europea 
 
Attenzione: Per smaltire il presente dispositivo, non utilizzare il normale bidone della 
spazzatura!  
 
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere gestite a parte e in 
conformità alla legislazione che richiede il trattamento, il recupero e il riciclaggio 
adeguato dei suddetti prodotti. 

 
In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE 
possono conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a 
centri di raccolta designati*.  
In alcuni paesi*, anche il rivenditore locale può ritirare gratuitamente il vecchio prodotto se 
l'utente acquista un altro nuovo di tipologia simile. *) Per maggiori informazioni si prega di 
contattare l'autorità locale competente. 
 
Se le apparecchiature elettriche o elettroniche usate hanno batterie o accumulatori, l'utente 
dovrà smaltirli a parte preventivamente in conformità alle disposizioni locali. 
 
Lo smaltimento corretto del presente prodotto contribuirà a garantire che i rifiuti siano 
sottoposti al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari prevenendone il 
potenziale impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbe derivare 
da un'inadeguata gestione dei rifiuti. 
 
 
2. In paesi che non fanno parte dell'UE 
 
Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità locali e informarsi 
sul metodo di smaltimento corretto.   
 
Per la Svizzera: Le apparecchiature elettriche o elettroniche usate possono essere 
restituite gratuitamente al rivenditore, anche se non si acquista un prodotto nuovo. 
Altri centri di raccolta sono elencati sulle homepage di www.swico.ch o di www.sens.ch. 
 
 
B. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti commerciali 
 
1. Nell'Unione europea 
 
Se il prodotto è impiegato a scopi commerciali, procedere come segue per eliminarlo. 
 
Contattare il proprio rivenditore SHARP che fornirà informazioni circa il ritiro del 
prodotto. Potrebbero essere addebitate le spese di ritiro e riciclaggio. Prodotti piccoli 
(e quantitativi ridotti) potranno essere ritirati anche dai centri di raccolta locali. 
 
Per la Spagna: Contattare il sistema di raccolta ufficiale o l'ente locale preposto al 
ritiro dei prodotti usati. 
 
2. In paesi che non fanno parte dell'UE 
 
Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità locali e informarsi 
sul metodo di smaltimento corretto. 
 
 

 

 
Attenzione: Il dispositivo è 
contrassegnato da questo 
simbolo, che segnala di non 
smaltire le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
insieme ai normali rifiuti 
domestici. Per tali prodotti è 
previsto un sistema di 
raccolta a parte. 
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Nel presente manuale viene spiegato come utilizzare correttamente il vostro nuovo
condizionatore d’aria. Leggete attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Il manuale
deve essere riposto in un luogo sicuro facilmente accessibile.
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IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
Punti da tenere presenti quando si utilizza il condizionatore d’aria.
AVVERTIMENTI PER L’USO
• Non modificate alcun componente del prodotto.
• Non inserite alcun oggetto all’interno dei componenti dell’unità.
• Verificate che l’alimentazione utilizzata presenti una tensione nominale appropriata.

Utilizzate solo alimentazioni da 220 V – 240 V, 50 Hz,10 A.
L’uso di un’alimentazione con una tensione nominale errata può danneggiare l’unità e causare
incendi.

• Utilizzate sempre un fusibile con una potenza nominale di ampere corretta.
Non utilizzate, in nessuna circostanza, fili, perni o altri oggetti in sostituzione del fusibile adatto.

• Nel caso di anomalie del condizionatore d’aria, come ad esempio odore di bruciato,
spegnete immediatamente l’unità e scollegate l’alimentazione.

AVVISO RELATIVO AL CAVO DI ALIMENTAZIONE
• La spina di alimentazione deve essere collegata solo a una presa a parete adatta.

Non utilizzatela insieme a cavi di estensione.
• Inserite saldamente la spina di alimentazione nella presa e verificate che non sia lenta.
• Non tirate, deformate o modificate il cavo di alimentazione e non immergetelo nell’acqua.

Se il cavo di alimentazione viene tirato con troppa forza o utilizzato in modo errato, l’unità
può danneggiarsi e causare scosse elettriche.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore o dal suo rappresentante o da una
persona simile qualificata in modo da evitare qualunque
pericolo. Sostituite il cavo di alimentazione solo con un altro
specificato dal produttore.

• L’apparecchio deve essere messo a terra.
L’apparecchio è dotato di un cavo che presenta un filo di messa
a terra con una linguetta di messa a terra. La spina deve essere
inserita in una presa installata e messa a terra correttamente.

Linguetta
di messa
a terra

Spina

ITALIANO



PRECAUZIONI PER L’USO
• Ventilate la stanza a intervalli regolari durante l’uso, specialmente se si utilizzano apparecchi a gas.
• Spegnete l’unità e scollegate il cavo di alimentazione prima di eseguire la manutenzione e la pulizia.
• Non schizzate o versate acqua direttamente sull’unità.

L’acqua potrebbe causare una scossa elettrica o danni all’apparecchio.
• Il drenaggio deve essere eseguito ogni volta che si sposta il condizionatore (vedere a pagina 17).

Se dell’acqua rimane nel serbatoio, potrebbe fuoriuscire durante il trasporto.
• Per garantire un drenaggio corretto, il tubo di drenaggio non deve essere piegato o trovarsi a

un livello diverso nel modo deumidificazione.
L’acqua drenata può traboccare nella stanza.

• La temperatura intorno al tubo di drenaggio non deve essere inferiore al punto di congelamento
durante l’uso.
L’acqua scolata può congelarsi all’interno del tubo, causando il traboccamento nella stanza dell’acqua
all’interno dell’unità.

• Non ostruite l’uscita dell’aria di scarico.
Il rinfrescamento può diminuire o arrestarsi completamente.

• Utilizzate un interruttore salvavita per proteggervi dalle scosse elettriche in caso di perdite.
Utilizzate un interruttore di tipo attivato dalla corrente, molto sensibile e ad alta velocità con una corrente
di sensibilità nominale inferiore a 30 mA e un tempo di azionamento inferiore a 0,1 secondi.

NOTE SUL FUNZIONAMENTO
• Attendete 3 minuti per consentire al compressore di raffreddarsi.

Se riaccendete il condizionatore d’aria subito dopo averlo spento, attendete tre minuti per consentire
al compressore di raffreddarsi. All’interno dell’unità è presente un dispositivo elettronico che per
motivi di sicurezza non consente di accendere il compresso per tre minuti.

• Nel caso di guasto all’alimentazione durante l’uso, attendete 3 minuti prima di riavviare l’unità.
Riavviate il condizionatore d’aria dopo avere ripristinato l’alimentazione. Se l’alimentazione è rimasta
disattivata per meno di tre minuti, attendete almeno altri tre minuti prima di riavviare l’unità. Se
riavviate il condizionatore d’aria entro tre minuti, è possibile che un dispositivo di protezione all’interno
dell’unità forzi lo spegnimento del compressore. Questo dispositivo di protezione eviterà il
raffreddamento per circa 5 minuti. Tutte le impostazioni verranno cancellate e verranno ripristinati i
valori iniziali.

• Funzionamento a bassa temperatura: l’unità si congela?
Quando viene impostato un valore vicino a 18°C in luoghi con una temperatura ambiente bassa,
specialmente di notte, l’unità può congelarsi.
In tali condizioni, un’ulteriore caduta di temperatura può causare il congelamento dell’unità.
Impostando valori di temperatura più alti, è possibile evitare che l’unità si congeli.

• Nel modo deumidificazione, la temperatura della stanza aumenta.
L’unità genera calore quando è impostata nel modo deumidificazione e la temperatura della stanza aumenta.
L’aria calda fuoriuscirà dall’uscita dell’aria di scarico. Ciò è normale e non indica malfunzionamento.

• Nel modo rinfrescamento, il condizionatore d’aria soffia l’aria calda generata dall’unità fuori
dalla stanza tramite il tubo di scarico.
Allo stesso modo, la stessa quantità di aria espulsa entrerà dall’esterno tramite le aperture presenti
nella stanza.

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
• Il condizionatore d’aria deve essere utilizzato entro l’intervallo di temperatura indicato

di seguito.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

I-2

Modo Temperatura stanza

RINFRESCA- limite superiore *40°C
MENTO limite interiore 18°C
DEUMIDIFI-

limite interiore 15°CCAZIONE

• Se la temperatura supera i limiti previsti, un
dispositivo di sicurezza incorporato può
interromperne il funzionamento.

• Quando viene eseguita l’operazione di
rinfrescamento in una stanza con temperatura
elevata, la ventola può rallentare leggermente.

* Predisposto per funzionamento a condizione di
voltaggio di alimentazione compreso tra 220 V
e 240 V.
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SUGGERIMENTI PER UN FUNZIONAMENTO EFFICIENTE
• Evitate la luce diretta del sole.

Chiudete persiane, tende o veneziane per evitare di esporre l’unità alla luce diretta del sole
nel modo rinfrescamento.

• Tenete pulito il filtro.
Un filtro dell’aria pulito contribuisce notevolmente a un funzionamento efficiente.
Un filtro dell’aria sporco blocca il flusso di aria, aumentando il carico di lavoro del
condizionatore d’aria e riducendone l’efficienza. Per informazioni sulla modalità di pulizia
del filtro, vedere a pagina 18.

• Spegnete le luci non necessarie.
Il condizionatore d’aria deve rimuovere il calore prodotto dalle luci o da altri apparecchi per
la produzione di calore. Spegnete tutte le luci o gli apparecchi non utilizzati.

• Spegnete il condizionatore d’aria quando non viene utilizzato.

LUOGO
• Il condizionatore d’aria deve essere posizionato

su una superficie stabile per ridurre il rumore e le
vibrazioni. Per un funzionamento sicuro,
posizionate l’unità su un pavimento uniforme e
sufficientemente resistente da supportare l’unità.

• L’unità è dotata di rotelle per facilitarne il
posizionamento, tuttavia queste devono essere
utilizzate solo su superfici piane e uniformi.
Prestate attenzione quando utilizzate le rotelle su
tappeti e moquette. Non utilizzate le rotelle sopra
a degli oggetti.

• L’unità deve essere collocata in una posizione da
cui la presa di messa a terra nominale sia
facilmente raggiungibile.

• Non posizionate ostacoli intorno all’ingresso o
all’uscita dell’aria dell’unità.

• Lasciate uno spazio di almeno 30 cm dalla parete
per ottenere un condizionamento d’aria efficace.

MIN. 30 cm

MIN. 30 cm

IN DOTAZIONE
Tubo di scarico (1) Adattatore di scarico per finestra (1) Rete anti-insetti (1) Stringitubo (1)

Disco di aspirazione (1) Telecomando (1) Batteria (2)
(AAA.R03)

Manuale (1)

Utilizzatelo solo se necessario. Minore è il tempo di utilizzo, minori saranno i costi di utilizzo.



NOMI DEI COMPONENTI

1 Uscita dell’aria

2 Deflettori verticali

3 Deflettori orizzontali

4 Spia PLASMACLUSTER (blu)

5 Finestra di ricezione del segnale
del telecomando

6 Tasto AUX

7 Spia di FUNZIONAMENTO
(  rossa)

8 Spia TIMER (  arancione)

9 Spia RINFRESCAMENTO TURBO
(  verde)

0 Ingresso dell’aria

VISTA POSTERIORE

NOTA: L’unità reale può essere leggermente diversa da quella dell’immagine.

VISTA FRONTALE

q Uscita dell’aria di scarico

w Adattatore di scarico

e Tubo di scarico

r Gancio del telecomando

t Filtri dell’aria

y Ugello di drenaggio e rubinetto
di arresto

u Ganci del cavo di alimentazione

i Ugello del tubo di drenaggio
e rubinetto di arresto

o Cavo di alimentazione

p Spina di alimentazione

a Rotelle (4)

I-4
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0

0

0

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p

a



IT
A

LI
A

N
O

TELECOMANDO
1 Trasmettitore

2 Display

3 Tasto di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

4 Tasto DISPLAY

5 Tasto TEMPERATURA (TEMP.)

6 Tasto PLASMACLUSTER

7 Tasto di SPEGNIMENTO DOPO UN’ORA

8 Tasto del MODO (MODE)

9 Tasto TIMER ATTIVATO

0 Tasto VENTOLA (FAN)

q Tasto TIMER DISATTIVATO

w Tasto di ANNULLAMENTO (CANCEL)

e Tasto ROTAZIONE (SWING)

r Tasto di RIPRISTINO (RESET)

t Tasto RINFRESCAMENTO TURBO

I-5

y SIMBOLI DEL MODO

: RINFRESCA- : DEUMIDI-
  MENTO   FICAZIONE

: VENTOLA : VENTILAZIONE

u SIMBOLO RINFRESCAMENTO TURBO

i SIMBOLO PLASMACLUSTER

o SIMBOLI DI VELOCITÀ DEL VENTILATORE

: AUTOMA- : Impostazione
  TICA   manuale

p INDICATORE CONTEGGIO TIMER
E TEMPERATURA

a SIMBOLO DI TRASMISSIONE

s SIMBOLO TIMER ATTIVATO/DISATTIVATO

DISPLAY DEL TELECOMANDO

1

2

3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t

y

u

i

o

p

a

s



1 Rimuovete il coperchio delle
batterie sul retro del teleco-
mando.

2 Inserite le batterie nell’apposito
vano, verificando che le polarità
±±±±± e ————— siano allineate corretta-
mente.
• Quando le batterie vengono

installate correttamente, le linee
verranno indicate sul display.

3 Reinserite il coperchio delle
batterie.

4 Premete il tasto di RESET utiliz-
zando un bastoncino sottile.

I-6

NOTE:
• In condizioni di uso normali, le batterie durano circa un anno.
• Quando sostituite le batterie, cambiate sempre entrambe le batterie e verificate

che siano dello stesso tipo.
• Se il telecomando non funziona correttamente dopo avere sostituito le batterie,

premete il tasto di RESET utilizzando un bastoncino.
• Se non intendete usare l’unità per un lungo periodo di tempo, rimuovete le batterie

dal telecomando.

CARICAMENTO DELLE BATTERIE Utilizzate due batterie AAA (R03).

Coperchio delle
batterie

USO DEL TELECOMANDO
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PRECAUZIONI
• Evitate di esporre la finestra di ricezione del segnale alla luce diretta del sole, in

quanto ne può danneggiare il funzionamento. Se necessario, chiudete le tende per
evitare che la luce del sole penetri nella stanza.

• L’uso di una lampada fluorescente nello stesso locale può interferire con la
trasmissione del segnale.

• L’unità può essere influenzata da segnali trasmessi dal telecomando di un televisore,
videoregistratore o altre attrezzature usate nella stessa stanza.

• Non lasciate il telecomando esposto alla luce solare diretta o vicino ad un radiatore.
Inoltre, proteggete il telecomando da umidità e urti che potrebbero scolorirlo
o danneggiarlo.

Puntate il telecomando verso la
finestra di ricezione del segnale
dell’unità e premete il tasto desiderato.
Quando l’unità riceve il segnale, verrà
emesso un segnale acustico.
• Assicuratevi che non vi siano una

tenda o altri oggetti tra la finestra di
ricezione del segnale e l’unità.

• Il telecomando può inviare segnali fino
ad una distanza di 7 metri.

COME USARE IL TELECOMANDO

Per evitare di perdere il telecomando,
agganciatelo all’unità quando non
è utilizzato.
Per rimuovere il telecomando quando
è agganciato all’unità, sollevatelo
leggermente ed estraetelo. Gancio telecomando



Il tubo di scarico deve essere installato o rimosso in base alla modalità di utilizzo.

  Modo Tubo di scarico

  RINFRESCAMENTO, VENTOLA,

VENTILAZIONE
Installare

  DEUMIDIFICAZIONE Rimuovere

Installazione del tubo di scarico

1 Fissate la rete anti-insetti all’adat-
tatore di scarico.
Inserite la rete anti-insetti per assicurare che
le quattro parti sporgenti dell’adattatore di
scarico entrino nei quattro fori sopra di esso.

2 Fissate l’adattatore di scarico al tubo
di scarico.
Estendete un’estremità del tubo di scarico e
inseritela nell’adattatore di scarico, quindi
ruotatela (circa tre volte) finché non si arresta.
Verificate quindi che siano fissati saldamente.

3 Fissate l’adattatore del tubo di scarico
all’unità.
Inserite le due parti sporgenti sull’adattatore
del tubo di scarico nei due fori dell’unità e
fissatele saldamente una all’altra.

4 Portate il tubo di scarico all’esterno
Il disco di aspirazione può essere utilizzato
per tenere porte e finestre chiuse.

Tubo di scarico

Adattatore di scarico

Parte sporgente

Estendere

Foro

I-8

Per un funzionamento efficiente, il tubo di scarico deve essere il più corto possibile
e non deve essere arrotolato o piegato.

Non accettabile

INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DEL TUBO DI SCARICO

Parte sporgente

Rimozione del tubo di scarico

1 Rimuovete l’adattatore del tubo di
scarico dall’unità.
Sollevate e rimuovete l’adattatore del tubo di
scarico dall’unità premendo sulle due parti
sporgenti.

Rete anti-insetti

Disco di
aspirazione

Foro

Parte sporgente

Accettabile Accettabile
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MODO RINFRESCAMENTO

Ugello di drenaggio

Rubinetto di arresto

I-9

Installate il tubo di scarico (vedere a pagina 8), portate l’ugello di drenaggio nella posizione
CLOSE e verificate che l’ugello di drenaggio sia coperto dal rubinetto di arresto.

1
4

2
3

1 Premete il tasto MODE per selezionare il
modo RINFRESCAMENTO.

RINFRESCAMENTO DEUMIDIFICAZIONE VENTOLA VENTILAZIONE

2 Premete il tasto d’ACCENSIONE/SPEGNI-
MENTO per iniziare il funzionamento.
• La spia rossa di FUNZIONAMENTO (  )

sull’unità si illuminerà.

3 Premete il tasto TEMP. per impostare la
temperatura desiderata.
• La temperatura può essere impostata in un

intervallo compreso tra 18°C e 32°C.

4 Premete il tasto FAN per impostare la
velocità del ventilatore desiderata.

AUTO MODERATA BASSA ALTA

PER SPEGNERE

Premete nuovamente il tasto di ACCEN-
SIONE/SPEGNIMENTO.
• La spia rossa di FUNZIONAMENTO (  ) sul-

l’unità si spegnerà.

“Posizione CLOSE”



MODO DEUMIDIFICAZIONE

I-10

7

6

Quando è impostato questo modo, il condizionatore d’aria deumidifica la stanza.

Ugello di
drenaggio

Rubinetto
di arresto

Stringitubo

Tubo

1 Rimuovete il tubo di scarico (vedere a
pagina 8).

2 Portate l’ugello di drenaggio nella posizione
OPEN.

3 Estraete il rubinetto di arresto dall’ugello
di drenaggio.
• Quando viene rimosso il rubinetto di arresto,

una piccola quantità di acqua può fuoriuscire
dall’ugello di drenaggio.

• Eseguite sempre questa procedura quando l’unità
è spenta. Se l’operazione viene eseguita quando
l’unità è accesa, l’acqua potrebbe fuoriuscire.

4 Inserite lo stringitubo nel tubo standard
disponibile in commercio (diametro interno
di 12,7 mm e diametro esterno di 16,7 mm)

5 Collegate il tubo all’ugello di drenaggio e
fissatelo con lo stringitubo.
• A seconda delle condizioni della stanza, verranno

deumidificati circa 28 litri di acqua al giorno (24 ore).
Preparate dei contenitori della dimensione
adatta per raccogliere l’acqua piovana oppure
adottate le misure del caso per scolare l’acqua
fuori dalla stanza, in modo che l’acqua scolata
non fuoriesca e bagni la stanza.

• Impostate la pendenza del tubo verso il basso
per facilitare il drenaggio. Inoltre, non piegate il
tubo e non consentite che l’estremità venga
sommersa dall’acqua.

6 Premete il tasto MODE per selezionare il
modo DEUMIDIFICAZIONE.

RINFRESCAMENTO DEUMIDIFICAZIONE VENTOLA VENTILAZIONE

7 Premete il tasto d’ACCENSIONE/SPEGNI-
MENTO per iniziare il funzionamento.
• La spia rossa di FUNZIONAMENTO (  ) sul-

l’unità si illuminerà.
• Non è possibile impostare la temperatura.
• La velocità della ventola è preimpostata su

AUTOMATICO e non può essere modificata.

PER SPEGNERE

Premete nuovamente il tasto di ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO.
• La spia rossa di FUNZIONAMENTO (  ) sull’unità

si spegnerà.
PRECAUZIONI
L’unità genera calore quando è impostata nel modo deumidificazione e la temperatura della
stanza aumenta.
Installate il tubo di scarico se non desiderate che la temperatura della stanza aumenti.
In questo modo è possibile abbassare leggermente la temperatura della stanza, tuttavia la
deumidificazione sarà meno efficace rispetto a quando non si utilizza un tubo di scarico.

“Posizione OPEN”
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Installate il tubo di scarico (vedere a pagina 8), portate l’ugello di drenaggio nella posizione
CLOSE e verificate che l’ugello di drenaggio sia coperto dal rubinetto di arresto.

Installate il tubo di scarico (vedere a pagina 8), portate l’ugello di drenaggio nella posizione
CLOSE e verificate che l’ugello di drenaggio sia coperto dal rubinetto di arresto.

1
3

2

1
3

2

Quando è impostato questo modo, il condizionatore d’aria fa semplicemente circo-
lare l’aria senza raffreddarla.

Quando è impostato questo modo, il condizionatore d’aria ventila l’aria all’esterno.

1 Premete il tasto MODE per selezionare il modo
FAN.

RINFRESCAMENTO DEUMIDIFICAZIONE VENTOLA VENTILAZIONE

2 Premete il tasto d’ACCENSIONE/SPEGNI-
MENTO per iniziare il funzionamento.
• La spia rossa di FUNZIONAMENTO (  ) sull’unità si

illuminerà.
• Non è possibile impostare la temperatura.

3 Premete il tasto FAN per impostare la velocità
del ventilatore desiderata.

MODERATO BASSO ALTO

PER SPEGNERE

Premete nuovamente il tasto di ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO.
• La spia rossa di FUNZIONAMENTO (  ) sull’unità si spegnerà.

1 Premete il tasto MODE per selezionare il modo
VENTILAZIONE.

RINFRESCAMENTO DEUMIDIFICAZIONE VENTOLA VENTILAZIONE

2 Premete il tasto d’ACCENSIONE/SPEGNI-
MENTO per iniziare il funzionamento.
• La spia rossa di FUNZIONAMENTO (  ) sull’unità si

illuminerà.
• Non è possibile impostare la temperatura.

3 Premete il tasto FAN per impostare la velocità
del ventilatore desiderata.
• Sebbene i deflettori siano chiusi e l’aria non entri

nella stanza, la velocità della ventola di ventilazione
esterna cambia.

MODERATA BASSA ALTA

PER SPEGNERE

Premete nuovamente il tasto di ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO.
• La spia rossa di FUNZIONAMENTO (  ) sull’unità si spegnerà.



PER CAMBIARE LA DIREZIONE DEL FLUSSO D’ARIA

DIREZIONE DEL FLUSSO D’ARIA SU/GIÙ

NOTA
• Quando è impostato il modo VENTILAZIONE, non

è possibile modificare la direzione del flusso d’aria
SU/GIÙ.

Tenete il deflettore verticale come mostrato nell’im-
magine e regolate la direzione del flusso d’aria.

1 Premete il tasto SWING sul telecomando.
• I deflettori orizzontali ruoteranno continua-

mente.

2 Premete nuovamente il tasto SWING
quando i deflettori  orizzontali si trovano
nella posizione desiderata.
• I deflettori orizzontali si arresteranno.
• La pozione regolata sarà memorizzata e la

stessa posizione verrà impostata automatica-
mente quando i deflettori verranno azionati la
volta successiva.

DIREZIONE DEL FLUSSO D’ARIA A DESTRA/SINISTRA

PRECAUZIONI
Non regolate manualmente i deflettori orizzontali.
• La regolazione manuale dei deflettori orizzontali può causare un funzionamento errato dell’unità

quando viene utilizzato il telecomando per la regolazione.
• Quando i deflettori orizzontali sono posizionati nella parte bassa nel modo RINFRESCAMENTO o

DEUMIDIFICAZIONE per un lungo periodo di tempo, si potrebbe formare della condensa.
Non regolate i deflettori verticali all’estrema sinistra o all’estrema destra nella modalità
RINFRESCAMENTO con la velocità della ventola impostata su “MODERATA ( )” per un
periodo di tempo prolungato.
Si potrebbe formare della condensa sui deflettori.

Deflettori orizzontali

Deflettori verticali

I-12
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1 Premete il tasto RINFRESCAMENTO TURBO
nel modo rinfrescamento.
• Il telecomando attiverà il display  “  ”.
• Il display della temperatura scomparirà.
• La spia verde RINFRESCAMENTO TURBO (  )

sull’unità si illuminerà.

PER ANNULLARE

Premete nuovamente il tasto FUNZIONA-
MENTO TURBO.
• La modalità di funzionamento RINFRESCAMENTO

TURBO viene annullata quando impostate un altro
modo o l’unità viene spenta.

• La spia verde RINFRESCAMENTO TURBO (  )
sull’unità si spegnerà.

FUNZIONAMENTO RINFRESCAMENTO TURBO

In questa modalità di funzionamento, il condizionatore d’aria funziona a velocità
altissima con una temperatura impostata di 15°C.

1

1

Quando è impostato il TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN’ORA, l’unità si spegnerà
automaticamente dopo un’ora.

TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN’ORA

NOTE:
• La modalità di funzionamento TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN’ORA ha la priorità su

TIMER ATTIVATO e TIMER DISATTIVATO.
• Se il TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN’ORA viene impostato mentre l’unità non è in

funzione, l’unità funzionerà per un’ora in base alle condizioni impostate precedentemente.
• Se desiderate utilizzare l’unità per un’altra ora prima che la modalità TIMER DI

SPEGNIMENTO DOPO UN’ORA si attivi, premete il tasto TIMER DI SPEGNIMENTO
DOPO UN’ORA durante il funzionamento.

NOTE:
• Non è possibile impostare la temperatura o la velocità della ventola nella modalità di

funzionamento RINFRESCAMENTO TURBO.
• Per la ventola viene ripristinata l’impostazione ALTA velocità dopo che l’unità è rimasta in

funzione per 30 minuti nel modo RINFRESCAMENTO TURBO.
• L’altissima velocità della ventola può diminuire automaticamente per proteggere l’unità.

PER
ANNUL-
LARE

1 Premete il tasto TIMER DI SPEGNIMENTO
DOPO UN’ORA.
• Il telecomando visualizza “  ”.
• La spia arancione TIMER (  ) sull’unità si illuminerà.
• L’unità smetterà di funzionare dopo un’ora.

PER ANNULLARE

Premete il tasto CANCEL.
• La spia arancione TIMER (  ) sull’unità si spegnerà.

In alternativa, spegnete l’unità premendo il tasto
di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.
• La spia rossa di FUNZIONAMENTO (  ) e la spia

arancione TIMER (  ) sull’unità si spegneranno.
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NOTE SULL’IMPOSTAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL TIMER
• L’impostazione dell’ora più recente verrà memorizzata e visualizzata sul display del telecomando

quando TIMER DISATTIVATO o TIMER ATTIVATO vengono impostati la volta successiva.
• TIMER ATTIVATO e TIMER DISATTIVATO non possono essere impostati insieme.

Sarà valida solo l’impostazione del TIMER più recente.
• Quando è impostato TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN’ORA, le impostazioni TIMER

DISATTIVATO e TIMER ATTIVATO non sono disponibili.
• Se viene impostato TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN’ORA quando TIMER DISATTIVATO o

TIMER ATTIVATO è attivo, l’impostazione TIMER ATTIVATO o TIMER DISATTIVATO verrà
annullata.

• Se si verifica un guasto dell’alimentazione quando è impostato TIMER DISATTIVATO o TIMER
ATTIVATO, l’impostazione verrà annullata e non sarà recuperata quando l’alimentazione viene
ripristinata.

L’unità si spegnerà automaticamente in base alle impostazioni.
La durata del timer può essere impostata da un minimo di mezz’ora (30 minuti) a un
massimo di 12 ore.
Potete eseguire l’impostazione in incrementi di mezz’ora (30 minuti) fino a 9,5 ore e
in incrementi di 1 ora da 10 a 12 ore.

FUNZIONAMENTO DEL TIMER

TIMER DISATTIVATO

1

Puntate il telecomando verso la finestra di ricezione
del segnale dell’unità.

1 Premete il tasto TIMER DISATTIVATO (  )
e impostate l’ora desiderata.
• L’impostazione dell’ora cambia quando premete il

tasto come segue.

Tenete premuto il tasto per scorrere le imposta-
zioni velocemente.
• La spia arancione TIMER (  ) sull’unità si illuminerà.
• Quando l’unità riceve il segnale, verrà emesso un

segnale acustico.
• L’impostazione dell’ora scorrerà per indicare il tempo

rimanente.

PER ANNULLARE IL TIMER

Premete il tasto CANCEL.
• La spia arancione TIMER sull’unità si spegnerà.

Display visualizzato
quando si imposta l’unità,
in modo da raggiungere
la temperatura richiesta
dopo 2,5 ore.
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1

TIMER ATTIVATO

Display visualizzato
quando si imposta l’unità,
in modo da raggiungere
la temperatura richiesta
dopo 6,5 ore.

L’unità si accenderà automaticamente in base alle impostazioni.
La durata del timer può essere impostata da un minimo di mezz’ora (30 minuti) a un
massimo di 12 ore.
Potete eseguire l’impostazione in incrementi di mezz’ora (30 minuti) fino a 9,5 ore e in
incrementi di 1 ora da 10 a 12 ore.

Puntate il telecomando verso la finestra di ricezione
del segnale dell’unità.

1 Premere il tasto TIMER ATTIVATO (  ).
• L’impostazione dell’ora cambia quando premete il

tasto come segue.

Tenete premuto il tasto per scorrere le imposta-
zioni velocemente.
• La spia arancione TIMER (  ) sull’unità si illuminerà.
• Quando l’unità riceve il segnale, verrà emesso un

segnale acustico.
• L’impostazione dell’ora scorrerà per indicare il tempo

rimanente.

PER ANNULLARE IL TIMER

Premete il tasto CANCEL.
• La spia arancione TIMER sull’unità si spegnerà.

Selezionate il modo, la temperatura, l’imposta-
zione della velocità della ventola e la modalità di
funzionamento PLASMACLUSTER in base alle
vostre esigenze.
• Quando la temperatura è impostata con il TIMER

ATTIVATO, sul display verrà visualizzata la tempe-
ratura per 5 secondi prima di tornare alla visualiz-
zazione dell’ora.

• Se non modificate l’impostazione, l’unità funzionerà
utilizzando le impostazioni più recenti.
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Utilizzate questo modo quando il telecomando non è disponibile.

1 Premete il tasto AUX. sull’unità.

• La spia rossa di FUNZIONAMENTO (  ) sul-
l’unità si accende e l’unità inizia a funzionare nel
modo RINFRESCAMENTO.

• La velocità della ventola è impostata su AUTO-
MATICA.

• La temperatura viene impostata automatica-
mente in base alla temperatura della stanza.

PER SPEGNERE

Premete nuovamente il tasto AUX.

• La spia rossa di FUNZIONAMENTO (  ) sull’unità
si spegnerà.

NOTE:
• Se viene premuto il tasto AUX. durante il normale funzionamento, l’unità si spegnerà.
• All’avvio della modalità di funzionamento AUSILIARIA, la pompa di drenaggio

all’interno dell’unità si aziona per circa un minuto, generando un rumore di gorgoglio
ben udibile.

1 Premete il tasto PLASMACLUSTER durante il
funzionamento.
• Il telecomando attiverà il display “  ”.
• La spia blu PLASMACLUSTER sull’unità si accenderà.

PER ANNULLARE

Premete nuovamente il tasto PLASMA-
CLUSTER.
• La spia PLASMACLUSTER sull’unità si spegnerà.

NOTE:
• L’utilizzo della funzione PLASMACLUSTER verrà

memorizzata e attivata quando accenderete il
condizionatore d’aria la volta successiva.

• Per spegnere la spia PLASMACLUSTER, premete il
tasto DISPLAY.

• Non è possibile impostare la modalità di
funzionamento PLASMACLUSTER nel modo VENTI-
LAZIONE.

FUNZIONAMENTO DEL PLASMACLUSTER

Il generatore di ioni Plasmacluster all’interno del condizionatore d’aria rilascerà ioni al
plasma (plasmacuster) positivi e negativi nella stanza. Approssimativamente lo stesso
numero di ioni positivi e negativi rilasciati nell’aria ridurrà alcuni funghi causati dall’aria.

1
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DRENAGGIO
Eseguite la preparazione per il drenaggio e scolate l’acqua presente all’interno
dell’unità nei seguenti casi.

Se l’unità si arresta e le spie TIMER (  ), FUNZIONAMENTO (  ) e RINFRESCAMENTO TURBO
(  ) lampeggiano (ciò indica che il serbatoio dell’acqua all’interno dell’unità è pieno).

1 Accertatevi di avere spento l’unità.

2 Portate l’ugello di drenaggio nella posizione
OPEN.

3 Estraete il rubinetto di arresto dall’ugello di
drenaggio.
• Quando viene rimosso il rubinetto di arresto, una

piccola quantità di acqua può fuoriuscire dall’ugello
di drenaggio.

4 Inserite lo stringitubo nel tubo standard
disponibile in commercio (diametro interno
di 12,7 mm e diametro esterno di 16,7 mm).

5 Collegate il tubo all’ugello di drenaggio e
fissatelo con lo stringitubo.
• Eseguite la preparazione per il drenaggio, poiché

l’acqua fuoriuscirà dal tubo durante il funzio-
namento.

6 Premete due volte il tasto AUX. sull’unità.
• L’acqua fuoriuscirà dal tubo di drenaggio. La

quantità di acqua massima che è possibile drenare
è circa 2 litri.

• Le spie FUNZIONAMENTO, TIMER e RINFRE-
SCAMENTO TURBO lampeggeranno.

7 Quando l’acqua di drenaggio non fuoriesce più dal tubo, spegnete l’unità
premendo il tasto AUX.
• Questa operazione richiede circa un minuto.

8 Rimuovete il tubo dall’ugello di drenaggio e sostituite il rubinetto di arresto.
• Conservate lo stringitubo nel caso sia necessario riutilizzarlo.

9 Portate l’ugello di drenaggio nella posizione CLOSE.

Quando l’unità viene spostata (per evitare che l’acqua all’interno dell’unità fuoriesca).
Quando l’unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.

1 Eseguite le procedure da 1 a 5 riportate sopra.

2 Premete il tasto AUX. sull’unità.
• L’acqua fuoriuscirà dal tubo di drenaggio.

La quantità di acqua massima che è possibile drenare è circa 2 litri.
• La spia di FUNZIONAMENTO si accenderà.

3 Quando l’acqua di drenaggio non fuoriesce più dal tubo, spegnete l’unità
premendo il tasto AUX.
• Questa operazione richiede circa un minuto.

4 Rimuovete il tubo dall’ugello di drenaggio e sostituite il rubinetto di arresto.
• Conservate lo stringitubo nel caso sia necessario riutilizzarlo.

5 Portate l’ugello di drenaggio nella posizione CLOSE.

6 Rimuovete il rubinetto di arresto dall’ugello di drenaggio e scolate
completamente l’acqua all’interno dell’unità.
• Preparate sempre un contenitore per raccogliere

l’acqua prima di eseguire il drenaggio. La quantità
di acqua massima che è possibile drenare è circa
0,2 litri.

7 Sostituite il rubinetto di arresto nell’ugello di drenaggio.

I-17
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PULIZIA DELL’UNITÀ E DEL TELECOMANDO

Strofinateli con un panno morbido e asciutto oppure con un panno inumidito con del sapone
delicato. Rimuovete delicatamente eventuali residui strofinando con un panno umido e
asciugando completamente.
Evitate di schizzare acqua sull’unità. L’acqua può danneggiare l’isolamento elettrico.
Non utilizzate sostante chimiche o detergenti abrasivi per pulire i componenti dell’unità. Per
evitare di danneggiare l’unità, non utilizzate acqua calda (50°C o più calda) durante la pulizia.

1 Drenate l’acqua all’interno dell’unità (vedere la sezione “Quando l’unità non viene
utilizzata per un lungo periodo di tempo” a pagina 17).

2 Azionate l’unità nel modo VENTOLA o VENTILAZIONE per circa mezza giornata per
asciugare completamente l’unità.

3 Pulite i filtri e poi reinstallateli.

MANUTENZIONE

PULIZIA DELLA RETE ANTI-INSETTI

Il rinfrescamento può diminuire o arrestarsi
completamente se la rete anti-insetti è molto
sporca di polvere.
Pulite la rete anti-insetti con un aspirapolvere
o strumenti simili.

Filtri

I-18

Scollegate la spina di alimentazione dalla presa a parete prima di eseguire la manutenzione.

PULIZIA DEI FILTRI

Se il filtro è sporco di polvere, il flusso dell’aria sarà ridotto e il rinfrescamento non sarà
ottimale. Il filtro deve essere pulito ogni due settimane.

1 RIMUOVETE I FILTRI
• Spingete delicatamente l’impugnatura del filtro

verso destra e fate scorrere il filtro fuori dall’unità.

2 PULITE I FILTRI
• Utilizzate un aspirapolvere per rimuovere la polvere.

Se i filtri sono molto sporchi, lavateli con un deter-
gente e risciacquate bene con dell’acqua pulita.
Asciugate i filtri all’ombra prima di reinstallarli.

3 REINSTALLATE I FILTRI
• Tenete l’impugnatura del filtro e spingete delicata-

mente il filtro in posizione.
Non azionate l’unità senza il filtro, poiché potrebbe
danneggiarsi.

MANUTENZIONE UNA VOLTA TERMINATA LA
STAGIONE DEL CONDIZIONATORE D’ARIA

Rete anti-insetti
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PRIMA DI RICHIEDERE ASSISTENZA

Se l’unità non funziona correttamente, controllate i seguenti punti prima di richiedere
assistenza.

IL CONDIZIONATORE DELL’ARIA NON FUNZIONA
• L’unità è collegata all’alimentazione o la spina è lenta?
• Il fusibile si è bruciato o l’interruttore salvavita si è bloccato?
• Avete riavviato l’unità senza attendere tre minuti dopo il guasto dell’alimentazione?

Se l’alimentazione rimane disattivata per meno di 3 minuti, quando riavviate il condizionatore d’aria
è possibile che un dispositivo di protezione all’interno dell’unità forzi lo spegnimento del compressore.

• Le spie FUNZIONAMENTO (  ), TIMER (  ) e RINFRESCAMENTO TURBO (  ) lampeggiano?
Il serbatoio dell’acqua all’interno dell’unità è pieno e deve essere scolato (vedere a pagina 17).

IL CONDIZIONATORE DELL’ARIA NON RINFRESCA
CORRETTAMENTE
• Il condizionatore è impostato sul modo VENTOLA, DEUMIDIFICAZIONE o VENTILAZIONE?

Il rinfrescamento non viene eseguito in questi modi. Modificate l’impostazione del MODO.
• Il filtri sono sporchi di polvere?

Pulite e sostituite il filtri.
• La bobina di raffreddamento è congelata?

Se la bobina di raffreddamento è congelata, l’aria non viene soffiata.
Azionate il condizionatore d’aria nel modo VENTOLA con la velocità della ventola impostata su “ALTA”
finché il ghiaccio non viene dissipato.

• La temperatura è impostata correttamente?
• La finestra è esposta alla luce diretta del sole?

Chiudete le tende o le persiane per ridurre al minimo il calore generato dal sole nella stanza.
• Il tubo di scarico è troppo lungo?

Per un funzionamento efficiente, accorciate il tubo il più possibile. Il tubo di scarico non deve essere
arrotolato o piegato.

SUONI
• L’unità può generare molto rumore i primi 2 o 3 minuti dopo l’accensione. Si tratta del rumore dell’avvio

del compressore ed è perfettamente normale.
• È possibile udire un leggero sibilo all’accensione e allo spegnimento dell’unità e anche quando l’unità

è in funzione. Si tratta del rumore prodotto dal refrigerante che scorre all’interno dell’unità.
• Un leggero ronzio viene emesso quando l’unità sta generando ioni Plasmacluster.
• Nel condizionatore d’aria l’acqua condensata evapora nel modo rinfrescamento tramite l’uscita

dell’aria di scarico. Sebbene sia possibile udire un rumore generato dal flusso dell’acqua, questo è
normale.

• All’avvio del modo AUSILIARIO è possibile udire un gorgoglio per circa un minuto. Si tratta del rumore
generato dalla pompa di drenaggio all’interno dell’unità.

• Quando l’unità viene utilizzata su una superficie leggermente in pendenza, è possibile udire un
gorgoglio. Posizionate l’unità su una superficie piana.

IL TIMER NON FUNZIONA CORRETTAMENTE
• Se si verifica un guasto dell’alimentazione quando è impostato TIMER, l’impostazione verrà annullata

e non sarà recuperata quando l’alimentazione viene ripristinata. Questo è normale per l’unità.

L’UNITÀ NON RISPONDE AL SEGNALE DEL TELECOMANDO
• Controllate le batterie del telecomando. Sostituitele, se necessario.
• Provate a inviare nuovamente il segnale con il telecomando puntato direttamente verso la finestra di

ricezione del segnale dell’unità.
• Controllate se le batterie del telecomando sono installate con le polarità allineate correttamente.

L’ARIA DI SCARICO HA UN CATTIVO ODORE
• Si tratta dell’odore dell’ozono generato dal generatore di ioni Plasmacluster. La concentrazione di

ozono è minima, quindi non è pericolosa per la salute. La scarica di ozono nell’aria svanisce
rapidamente e la sua densità all’interno della stanza non aumenta.
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