You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HAIER HSU-18HVE03/R2.
You'll find the answers to all your questions on the HAIER HSU-18HVE03/R2 in the user manual (information, specifications,
safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.
User manual HAIER HSU-18HVE03/R2
User guide HAIER HSU-18HVE03/R2
Operating instructions HAIER HSU-18HVE03/R2
Instructions for use HAIER HSU-18HVE03/R2
Instruction manual HAIER HSU-18HVE03/R2
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Manual abstract:
Safety Instructions and Warnings Before starting the air conditioner, read the information given in the User's Guide carefully. The User's Guide contains very
important observations relating to the assembly, operation and maintenance of the air conditioner. The manufacturer does not accept responsibility for any
damages that may arise due to non-observation of the following instruction. Damaged air conditioners are not to be put into operation. In case of doubt,
consult your supplier. Use of the air conditioner is to be carried out in strict compliance with the relative instructions set forth in the User's Guide.
Installation shall be done by professional people, don't install unit by yourself. For the purpose of the safety,the air conditioner must be properly grounded in
accordance with specifications. Always remember to unplug the air conditioner before openning inlet grill. Never unplug your air conditioner by pulling on
the power cord.
Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet. All electrical repairs must be carried out by qualified electricians. Inadequate repairs may result
in a major source of danger for the user of the air conditioner. Disposal of the packaging of your new air conditioner All the packaging materials employed in
the package of your new air conditioner may be disposed without any danger to the environment. The cardboard box may be broken or cut into smaller pieces
and given to a waste paper disposal service.
The wrapping bag made of polyethylene and the polyethylene foam pads contain no fluorochloric hydrocarbon. All these valuable materials may be taken to a
waste collecting center and used again after Do not damage any parts of the air adequate recycling. conditioner that carry refrigerant by piercing or
performating the air conditioner's tubes Consult your local authorities for the name with sharp or pointed items, crushing or and address of the waste
materials collecting twisting any tubes, or scraping the coatings centers and waste paper disposal services off the surfaces. If the refrigerant spurts nearest to
your house. out and gets into eyes, it may result in serious eye injuries.
2 Cautions Do not obstruct or cover the ventilation 7. The appliance is not intended for use by young children or infirm persons grille of the air
conditoner.Do not put fingers without supervision. or any other things into the inlet/outlet and swing louver. 8. Young children should be supervised to ensure
that they do not play with Do not allow children to play with the air the applience. conditioner.In no case should children be allowed to sit on the outdoor
unit. 9.Please employ the proper power plug, which fit into the power supply cord.
Specifications The refrigerating circuit is leak-proof. 10 .The power plug and connecting cable must have acquired the local attestation. 11.In order to protect
the units,please turn off the A/C first, and at least 30 seconds later, cutting off the power. The machine is adaptive in following situation 1.Applicable ambient
temperature range: Indoor Cooling o o Maximum:D.B/W.B 32 C/23 C Minimum:D.B/W.
B 18oC/14oC o o Maximum:D.B/W.B 43 C/26 C o Outdoor Minimum:D.B 18 C Indoor Heating Outdoor Maximum:D.B Minimum:D.
B 27oC 15oC o o Maximum:D.B/W.B 24 C/18 C o Minimum:D.B/W.B -7 C 2.
If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person. 3. If the fuse of indoor unit on
PC board is broken,please change it with the type of T. 3.15A/ 250V. If the fuse of outdoor unit is broken,change it with the type of T.25A/250V 4. The wiring
method should be in line with the local wiring standard. 5. After installation, the power plug should be easily reached.
6. The waste battery should be disposed properly. 3 Cautions Safety Instruction Please read the following Safety Instructions carefully prior to use. The
instructions are classified into two levels, WARNING and CAUTION according to the seriousness of possible risks and damages as follows. Compliance to the
instructions are strictly required for safety use. Installation WARNING Please call Sales/Service Shop for the Installation. Do not attempt to install the air
conditioner by yourself because improper works may cause electric shock, fire, water leakage. lnstallation in a inadequate place may cause accidents. Do not
install in the following place. CAUTION Connect the earth cable.
Do not install in the Do not get the unit place where there is exposed to vapor any possibility of or oil steam. inflammable gas leakage around the unit. Check
proper installation of the drainage securely earthing PROHIBITION PROHIBITION STRICT ENFORCEMENT 4 Cautions When abnormality such as burntsmall found, immediately stop the operation button and contact sales shop. WARNING Use an exclusive power source with a circuit breaker OFF Connect
power supply cord to the outlet completely STRICT ENFORCEMENT Use the proper voltage Do not use power supply cord extended or connected in halfway
STRICT ENFORCEMENT Do not use power supply cord in a bundle. STRICT ENFORCEMENT Take care not to damage the power supply cord.
PROHIBITION Do not insert objects into the air inlet or outlet. PROHIBITION Do not start or stop the operation by disconnecting the power supply cord
and so on. PROHIBITION Do not channel the air flow directly at people, especially at infants or the aged. PROHIBITION Do not try to repair or reconstruct
by yourself. PROHIBITION PROHIBITION Do not use for the purpose of storage of Take fresh air occasionally especially Do not operate the switch with
food, art work, precise equipment, when gas appliance is running at the wet hand.
breeding, or cultivation. same time. CAUTION PROHIBITION Do not install the unit near a fireplace or other heating apparatus. STRICT ENFORCEMENT
Check good condition of the installation stand PROHIBITION Do not pour water onto the unit for cleaning PROHIBITION Do not place animals or plants in
the direct path of the air flow PROHIBITION Do not place any objects on or climb on the unit. PROHIBITION Do not place flower vase or water containers
on the top of the unit. PROHIBITION PROHIBITION PROHIBITION 5 Parts and Functions Indoor unit Display board Inlet Air Purifying Filter (inside) Inlet
grille Vertical flap (adjust up and down air flow. Don't adjust it manually) Horizontal louver (adjust left and right air flow) Anion generator (inside) Power
plug Outlet Air filter(inside) For 18k 22k unit, the power plug is on the outdoor unit Outdoor unit HSU-07HV03/R2(DB) HSU-09HV03/R2(DB)
HSU-12HVE03/R2(DB) 1 2 HSU-18HVE03/R2(DB) HSU-22HVE03/R2(DB) OUTLET INLET 3 CONNECTING PIPING AND ELECTRICAL WIRING 4
DRAIN HOSE 6 Parts and Functions 19 20 19 31 12 16 24 17 21 22 23 24 25 TEMP 9. HEALTH AIRFLOW button 10. HEALTH button 11. ON/OFF button
Used to set the health airflow mode.
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Used to set healthy operation. Used for unit start and stop. 26 27 HEALTH FAN SWING MODE SLEEP CLOCK TIMER H.AIR. FRESH SET 12. TIMER ON
display 13. FAN SPEED display LOW MED 26 28 29 30 31 32 HI AUTO 14. LOCK display 15. SWING UP/DOWN display 16. SLEEP display 17.
HEALTH display 18.FRESH AIR display 19. Operation mode display Operation mode AUTO COOL DRY HEAT FAN LOCK LIGHT CODE RESET 33
Remote controller Display board 1. LOCK Used to lock buttons and LCD display. If pressed, the other buttons will be disabled and the lock condition display
appears.
Press it once again, lock will be canceled and lock condition display disappears. Control the lightening and extinguishing of the indoor LED display board.
Used to select CODE A or B with a press,A or B will be displayed on LCD. Please select A without special explanation. Used to select TIMER ON, TIMER
OFF, TIMER ON-OFF.
Used to set correct time. 20.Singal sending display 21. POWER/SOFT display 22. Left/right air flow display 23. TEMP display 24. TIMER OFF display 25.
CLOCK display 26. TEMP button 27. FAN button 2.
LIGHT button 3.CODE Remote controller: to display the TEMP. setting. Used to select your desired temperature. Used to select fan speed: LOW,MED, HI,
AUTO. Used to select up or down air sending direction. 4. TIMER button 28. SWING UP/DOWN button 29. SWING LEFT/RIGHT button 30.
FRESH button 31. SET button Used to select left/right air flow. Use to set fresh air function. 5. CLOCK button 6.
SLEEP button 7. MODE button AUTO COOL Used to select sleep mode. DRY FAN HEAT Used to confirm timer and clock settings. Use to set power/soft
function. When the remote controller appears abnormal, use a sharp pointed article to press this button to reset the remote controller normal.
32. POWER/SOFT button 33. RESET 8. HOUR button Used to set clock and timer setting. NOTE:(1) The following functions and related displays are not
available: 18 30 (2) Cooling only unit do not have functions and displays related with heating. 7 Parts and Functions Clock Set When unit is started for the
first time and after replacing batteries in remote controller, clock should be adjusted as follows: 1. Press CLOCK button,"AM" or "PM" flashes. 2. Press or to
set correct time. Each press will increase or decrease 1 min.
If the button is kept depressed, time will change quickly. 3. After time setting is confirmed, press SET, "AM" or "PM" stop flashing, while clock starts working.
Remote controller's operation When in use, put the signal transmission head directly to the receiver hole on the indoor unit. The distance between the signal
transmission head and the receiver hole should be within 7m without any obstacle as well. Don't throw or knock the remoter controller. When electronicstarted type fluorescent lamp or change-over type fluorescent lamp or wireless telephone is installed in the room, the receiver is apt to be disturbed in
receiving the signals, so the distance to the indoor unit should be shorter. Loading of the battery Load the batteries as illustrated right 2 R-03 (7#) batteries
Remove the battery cover: Slightly press" "area and push down the cover as illustrated. Load the battery: Be sure that the loading is in line with the "+" / "-".
request as illustrated on the bottom of the case.
Put on the cover again. Confirmation indicator: After pressing power ON/OFF, if no display, reload the batteries. Note: Full display or unclear display
during operation indicates the batteries have been used up. Please change batteries. Used two new same-typed batteries when loading.
If the remote controller can't run normally during operation, please remove the batteries and reload several minutes later. Hint: Remove the batteries in case
unit won't be in usage for a long period. If there are any display after taking-out, just need to press reset key. 8 Operation HEALTH operation Remote
controller 1.Unit start Press on/off button (" ") on the remote controller, unit starts.
2.Health anion function Press HEALTH button. For each press, is displayed. Air conditioner starts health anion function operation. For twice press,
disappears,the operation stops. TEMP HEALTH FAN SWING When indoor fan motor is running, it has healthy process function. (It's available under any
mode) MODE SLEEP CLOCK TIMER H.AIR. FRESH SET LOCK LIGHT CODE RESET BRIEF INTRODUCTION TO HEALTH ANION FUCTION The
anion generator in the air conditioner can generate a lot of anion effectively balance the quantity of position and anion in the air and also to kill bacteria and
speed up the dust sediment in the room and finally clean theeach press, fan speed changes as follows: Remote controller: LOW MED HI 4.Unit stop Press
on/off button(" "), the unit stops.
About FAN operation LOCK LIGHT CODE RESET In FAN operation mode, the unit will not operate in COOL or HEAT mode but only in FAN mode ,AUTO
is not available in FAN mode.And temp.setting is disabled. In FAN mode,SLEEP and POWER/SOFT operation is not available. 13 Operation Heat Operation
Remote controller 1. Unit start Press on/off button (" ") on the remote controller, unit starts. 2.Select operation mode Press MODE button. For each press,
operation mode changes as follows: Remote controller: AUTO COOL DRY FAN HEAT Then Select HEAT operation On the displaying board,colorful
displaying bar will be red TEMP 3.Select temp.
setting HEALTH FAN SWING MODE SLEEP CLOCK TIMER H.AIR. FRESH SET Press TEMP. button Every time the button is pressed, temp.setting
increase 1oC,if kept depressed, it will increase rapidly Every time the button is pressed, temp.
setting decrease 1oC,if kept depressed, it will decrease rapidly Select a desired temperature. 4.Fan speed selection LIGHT CODE RESET LOCK Press FAN
button. For each press, fan speed changes as follows: Remote controller: LOW MED HI AUTO Air conditioner is running under displayed fan speed IN
HEAT mode, warm air will blow out after a short period of the time due to cold-draft prevention function. When FAN is set to AUTO, the air conditioner
automatically adjusts the fan speed according to room temperature.
5.Unit stop Press on/off button (" "), the unit stops. 14 Operation Air Flow Direction Adjustment 1.Status display of air sending Vertical flap Pos.1 Pos.2
TEMP Horizontal louvers Pos.1 Pos.2 Pos.3 Pos.4 Pos.
5 Pos.3 Pos.4 Pos.5 SET HEALTH FAN SWING MODE SLEEP CLOCK TIMER H.AIR. FRESH Pos.6 (Auto swing) Pos.6 Pos.7 LOCK LIGHT CODE RESET
Pos.8 2.
Up and down air flow direction For each press of button, air flow direction on remote controller displays as follows according to different operation modes:
COOL/DRY/FAN Pos.1 Pos.2 Pos.3 Pos.4 Pos.
6 remote controller: : HEAT: remote controller: AUTO: remote controller: Pos.5 Pos.
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1 Pos.4 Pos.2 Pos.
3 Pos.3 Pos.2 Pos.4 Pos.1 Pos.5 Pos.6 Pos.6 The vertical flap will swing according to the above positions 3.Left and right air flow direction For each press of
remote controller: Pos.1 Pos.
2 Pos.3 button, remote controller displays as follows : Pos.4 Pos.5 Pos.6 Pos.7 Pos.8 The horizontal louvers will swing according to the above positions.
Note:When restart after remote turning off, the remote controller will automatically memorize the previous set swing position. 15 Operation Sleep Operation
Before going to bed, you can simply press the SLEEP button and unit will operate in SLEEP mode and bring you a sound sleep. Use of SLEEP function After
the unit starts, set the operation status, then press SLEEP button before which the clock must be adjusted and time being set.
Operation Mode 1. In COOL,DRY mode 1 hours after SLEEP mode starts, temp. will become 1OC higher than temp. setting. After another 1 hours, temp.
rises by 1OC further. The unit will run for further 6 hours then stops. Temp. is higher than temp. setting so that room temperature won't be too Iow for your
sleep.
SLEEP operation starts SLEEP operation stops Approx.6hrs 1 hr 1 hr Temp.setting Rises 1OC Rises 1OC Unit stop In COOL, DRY mode Remote Controller
2. In HEAT mode 1 hours after SLEEP mode starts, temp will become 2 OC lower than temp. setting. After another 1 hours, temp decrease by 2 OC further.
After more another 3 hours, temp. rises by 1OC further. The unit will run for further 3 hours then stops. Temp.
is lower than temp. setting so that room temperature won't be too high for your sleep. Temp.setting 1 hr Decreases 2OC 1 hr Decreases 2OC 3 hrs 3 hrs
SLEEP operation starts Rises 1OC Unit stop In HEAT mode SLEEP operation stops TEMP HEALTH FAN SWING MODE SLEEP CLOCK TIMER H.AIR.
FRESH SET LOCK LIGHT CODE RESET 3. In AUTO mode The unit operates in corresponding sleep mode adapted to the automatically selected operation
mode. 4. In FAN mode It has no SLEEP function. 5.
Set the wind speed change when sleeping If the wind speed is high or middle before setting for the sleep, set for lowing the wind speed after sleeping. If it is
low wind, no change. 6.Note to the power failure resume: press the sleep button ten times in five seconds and enter this function after hearing four sounds.
And press the sleep button ten times within five seconds and leave this function after hearing two sounds.
NOTE: With the power failure resume, when setting the TIMER ON, TIMER OFF and TIMER ON/OFF, it's memorized as shutdown status when resuming
after power out. 16 Operation Timer On/Off Operation Set clock correctly before starting TIMER operation. 1. After unit starts, select your desired operation
mode Operation mode will be displayed on LCD. 2.
Timer mode selection Press TIMER button to change TIMER mode. Every time the button is pressed, display changes as follows: Remote controller: BLANK
TIMER ON TIMER OFF TIMER ON-OFF Remote Controller Then select your desired TIMER mode (TIMER ON or TIMER OFF). " "or " "will flash. TEMP
3.Time setting Press HOUR button. Every time the button is pressed, time setting increases 1 min, if kept depressed, it will increase rapidly. Every time the
button is pressed, time setting decreases 1 min, if kept depressed, it will decrease rapidly. It can be adjusted within 24 hours. HEALTH FAN SWING MODE
SLEEP CLOCK TIMER H.AIR.
FRESH SET 4.Confirming your setting LOCK LIGHT CODE RESET After setting correct time, press SET button to confirm " "or" "on the remote controller
stops flashing. Time displayed: Unit starts or stops at x hour x min. (TIMER ON or TIMER OFF). Just press TIMER button several times until TIMER mode
disappears. 5.Cancel TIMER mode Hints: After replacing batteries or a power failure happens, time setting should be reset. Remote controller possesses
memory function, when use TIMER mode next time, just press SET button after mode selecting if time setting is the same as previous one. 17 Operation Timer
On-Off Operation Set clock correctly before starting TIMER operation. 1.
After unit starts, select your desired operation mode Operation mode will be displayed on LCD. 2. Timer mode selection Press TIMER button to change
TIMER mode. Every time the button is pressed, display changes as follows: Remote controller: BLANK TIMER ON TIMER OFF TIMER ON-OFF Remote
Controller TEMP HEALTH FAN SWING Then select your desired TIMER mode (TIMER ON - OFF). " "will flash.
3.Time setting Press HOUR button. Every time the button is pressed, time setting increases 1 min, if kept depressed, it will increase rapidly. Every time the
button is pressed, time setting decreases 1 min, if kept depressed, it will decrease rapidly. It can be adjusted within 24 hours.
MODE SLEEP CLOCK TIMER H.AIR. FRESH SET 4.Timer confirming for TIMER ON After setting correct time, press TIMER button to confirm " " on the
remote controller stops flashing. " " starts flashing. Time displayed: Unit starts or stops at x hour x min. 5.Time setting for TIMER OFF Just press HOUR
button ,follow the same procedure in "Time setting for TIMER ON" 6.Time confirming for TIMER OFF After time setting,press SET button to confirm. " " on
the remote controller stops blinking.
Time displayed:Unit stops at x hour x min. To cancel TIMER mode Just press TIMER button several times until TIMER mode disappears. According to the
Time setting sequence of TIMER ON or TIMER OFF, either Start-Stop or Stop-Start can be achieved. LOCK LIGHT CODE RESET 18 Operation
POWER/SOFT Operation POWER Operation When you need rapid heating or cooling, you can use this funciton. Press POWER/SOFT button. Every time the
button is pressed,display changes as follows: POWER SOFT BLANK Selecting of POWER operation Stop the display at In POWER operation status: TEMP
In HEAT or COOL mode, fan speed automatically runs in AUTO mode for 15 min then returns to original status setting. Press POWER/SOFT button twice
,POWER/SOFT disappears. To cancel POWER operation HEALTH FAN SWING MODE SLEEP CLOCK TIMER H.AIR. FRESH SET SOFT Operation You
can use this function when silence is needed for rest or reading.
Selecting of SOFT operation LIGHT CODE RESET LOCK Press POWER/SOFT button. Every time the button is pressed,display changes as follows: POWER
SOFT BLANK Stop the display at In SOFT operation mode, fan speed automatically takes"AUTO" To cancel SOFT operation Press POWER/SOFT button
twice ,POWER/SOFT disappears. Hints: During POWER operation, in rapid HEAT or COOL mode, the roor will show inhomogeneous temperature
distribution. Long period SOFT operation will cause effect of not too cool or not too warm. 19 Operation Health airflow Operation Remote controller 1.
Press ON/OFF to starting The liquid crystal will display the working state of last time (Except timer, sleeping, power/soft and health airflow).
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Setting the comfort work conditions. 2.The setting of health airflow function TEMP 1 HEALTH FAN SWING MODE SLEEP CLOCK TIMER H.AIR.
FRESH SET 1).Press the button of health airflow, appears on the display. The nether inlet and outlet grills of the air conditioner are closed and the airflow is
blown horizontally from the above inlet and outlet grills. Avoid the strong airflow blows direct to the body. 2).Press the button of health airflow again,
appears on the display. The above inlet and outlet grills of the air conditioner are closed and the airflow is blown vertically from the nether inlet and outlet
grills. Avoid the strong airflow blows direct to the body. 3.The cancel of the health airflow function LOCK LIGHT CODE RESET Press the button of health
airflow again, both the inlet and outlet grills of the air conditioner are opened, and the unit goes on working under the condition before the setting of health
airflow function.
After stopping, the outlet grille will close automatically. Notice: Cannot pull direct the outlet grille by hand. Otherwise, the grille will run incorrectly. If the
grille is not run correctly, stop for a minute and then start, adjusting by remote controller. Note: 1 .After setting the health airflow function, the position of
inlet and outlet grills is fixed. 2.In heating, it is better to select the mode. 3.In cooling, it is better to select the mode.
4.In cooling and dry, using the air conditioner for a long time under the high air humidity, a phenomenon falling drips of water occurs at the outlet grille .
5.Select the appropriate fan direction according to the actual conditions. 20 Operation Emergency and Test Operation Emergency operation: Use this
operation only when the remote controller is defective or lost.
When the emergency operation switch is pressed,the" Pi "sound is heard once, which means the start of this operation. In this operation, the system
automatically selects the operation modes, cooling or heating, according to the room temperature. Temperature Operation Designated mode temperature
ABOVE 23OC COOLING BELOW 23OC HEATING 26OC 23OC Timer mode NO NO Air flow AUTOMATIC AUTOMATIC It is not possible to operate in
dry mode. Test operation: Test operation switch is the same as emergency switch. Use this switch in the test operation when the room O temperature is below
16 C, do not use it in the normal operation.
Continue to press the test operation switch for more than 5 seconds. After you hear the "Pi" sound twice, release your finger from the switch: the cooling
operation starts with the air flow speed "Hi". After 30 minutes, test operation ends automatically. Removal of the restriction of emergency or test operation
Press the emergency operation switch once more, or manipulate through the remote controller; the "Pi" sound, the emergency or test operation is terminated.
When the remote controller is manipulated, it gets the system back to the normal operation mode. 21 Maintenance For Smart Use of The Air Conditioner
Setting of proper room temperature Proper temperature Do not block the air inlet or outlet Close doors and windows Use the timer effectively during
operation During cooling operation prevent the penetration of direct sunlight with curtain or blind If the unit is not to be used Use the louvers effectively for a
long time, turn off the power supply main switch. OFF 22 Maintenance For Smart Use of The Air Conditioner Before maintenance,be sure to turn off the
system and the circuit breaker. WARNING Remote Controller Indoor Body Do not use water, wipe the controller with a dry cloth.Do not use glass cleaner or
chemical cloth. Wipe the air conditioner by using a soft and dry cloth.
For serious stains,use a neutral detergent diluted with water.Wring the water out of the cloth before wiping.then wipe off the detergent completely. Do not use
the following for cleaning Gasoline,benzine, thinner or cleanser may damage the coating of the unit. Hot water over 40 C(104 F) may cause discoloring or
deformation. O O Air Filter cleaning Remove the filter. Open the inlet grille by pulling it upward. Push up the filter's center tab slightly until it is released
from the stopper, and remove the filter downward. Clean the filter. Use a vacuum cleaner to remove dust, or wash the filter with water.
After washing, dry the filter completely in the shade. Attach the filter. Attach the filter correctly so that the "FRONT" indication is facing to the front.Make
sure that the filter is completely fixed behind the stopper.If the right and left filters are not attached correctly, that may cause defects.
Once every two weeks Close the inlet grille. 23 Maintenance Replancement of Air Purifying Filter 1.Open the lnlet Grille Open the inlet grille by pushing
each ends of the inlet grille upward.(use thumbs to push up) 2.Detach the standard air filter Slide the knob slightly upward to release the filter, then withdraw
it.
3.Attach old Air Purifying Filter Put air purifying filter appliances into the right and left filter frames. Detach old Air Purifying Filter 4.Attach the standard
air filter (Necessary installation) Close the Grille surely 5.Close the Inlet Grille Note: the bacteria-killing mediums placed on the left side. the multi-lights
touching intermediary is placed on the right side. NOTE: The photocatalyst air purifying filter and the bacteria-killing medium air purifying filter will be used
based on real situation. The photocatalyst air purifying filter will be solarized in fixed time. In normal family, it will be solarized every 6 months. The
solarization time will last no less than 8 hours under the state of abundant sun.
The bacteria-killing medium air purifying filter is available for a long time and needn't to be changed. But it must be noticed to use the vacuum cleaner
frequently to adsorb the dusts covering the purifying filter lest the covering dusts effect the function of the bacteria-killing medium air purifying filter. (It is
strictly prohibited for the bacteria-killing medium air purifying filter to be washed) 24 Maintenance To Keep Your Air conditioner in Good Condition after
Season. Operate in cooling mode for 2-3 hours. To prevent breeding mold or bad smell, be sure to operate at the designated temperature or 30OC,cooling
mode and High speed fan mode for 2-3 hours. Put off the power supply cord. Cleaning the body. Take out the batteries from the wireless remote controller. 25
Maintenance Before Setting in High season Cleaning the standard air filter. Operation without filter may cause troubles.
Be sure to attach both right and left filters prior to the operation. Each of them are of different shapes. Connecting the earthing cable. Caution Incomplete
earthing may cause an electric shock. EARTHING Do not block the air inlet or outlet.
Plug-in Caution After brush away dust at the plug, insert the plug of the power supply cord into the outlet completely.
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In case of suing exclusive circuit breaker,switch on the circuit breaker. NO WET HAND 26 Trouble shooting Trouble shooting Before asking for service,
check the following first. Phenomenon The system does not restart immediately. Cause or check points When unit is stopped, it won't restart immediately until
3 minutes have elapsed to protect the system.
When the electric plug is pulled out and reinserted, the protection circuit will work for 3 minutes to protect the air conditioner. During unit operation or at
stop, a swishing or gurgling noise may be heard. At first 2-3 minutes after unit start, this noise is more noticeable. (This noise is generated by refrigerant
flowing in the system.) During unit operation, a cracking noise may be heard. This noise is generated by the casing expanding or shrinking because of
temperature changes. Should there be a big noise from air flow in unit operation, air filter may be too dirty. This is because the system circulates smells from
the interior air such as the smell of furniture, cigarettes. During COOL or DRY operation, indoor unit may blow out mist. This is due to the sudden cooling of
indoor air.
Noise is heard: Normal Performance inspection Smells are generated. Mist or steam are blown out. Multiple check Does not work at all. Is power plug
inserted? Is there a power failure? Is fuse blown out? Is the air filter dirty? Normally it should be cleaned every 15 days. Are there any obstacles before inlet
and outlet? Is temperature set correctly? Are there some doors or windows left open? Is there any direct sunlight through the window during the cooling
operation?(Use curtain) Are there too much heat sources or too many people in the room during cooling operation? Poor cooling 27 Indice Precauzioni per
l'uso Denominazione dei componenti Tasti e display del telecomando Funzionamento Manutenzione Guida alla ricerca dei guasti 29 31 32 34 46 50 28
Precauzioni per l'uso · Si prega di leggere il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare il climatizzatore. · Le precauzioni di sicurezza di seguito
elencate si suddividono in PERICOLO e ATTENZIONE. La voce PERICOLO riguarda precauzioni che, se non seguite, possono portare a serie conseguenze,
quali morte, gravi lesioni, ecc. Tuttavia, anche la voce ATTENZIONE riguarda precauzioni che, se non osservate, possono causare seri problemi, a seconda
della situazione. PERICOLO In caso di disfunzioni quali odore di bruciato, arrestare immediatamente l'apparecchio, staccare l'alimentazione e contattare il
servizio assistenza. Usare una sorgente di alimentazione esclusiva, con un sezionatore di corrente.
Inserire completamente la spina nella presa di corrente prima di alimentare l'apparecchio. Usare la tensione di alimentazione prescritta. Non utilizzare un
cavo di alimentazione prolungato o collegato a metà. Non utilizzare il cavo di alimentazione avvolto. ATTENZIONE Non utilizzare l'apparecchio allo scopo
di conservare cibo, opere d'arte, attrezzature di precisione, per allevamento di animali o coltivazione di piante.
Aerare la stanza di tanto in tanto, specialmente se è contemporaneamente in funzione un elettrodomestico a gas. Non agire sull'interruttore di emergenza con
le mani bagnate. Non installare il climatizzatore vicino a un caminetto o altre apparecchiature per il riscaldamento. Controllare periodicamente che il
supporto dell'unità esterna sia in perfette condizioni. Non versare acqua sul climatizzatore per pulirlo.
Non collocare piante o animali direttamente esposti al flusso d'aria. Non inserire oggetti nella griglia di aspirazione o nella bocca di uscita. Non appoggiare
alcun oggetto sull'apparecchio e non salirvi sopra. Non appoggiare vasi di fiori o contenitori d'acqua sull'apparecchio. Prestare attenzione a non
danneggiare il cavo di alimentazione. Non arrestare o avviare l'apparecchio tirando o inserendo il cavo di alimentazione. Non dirigere il flusso d'aria
direttamente sulle persone, in modo particolare neonati o anziani. Non tentare di riparare o ricostruire l'apparecchio da soli. 29 Avvertenze Norme di
smaltimento del vecchio climatizzatore Prima di smaltire il vostro vecchio climatizzatore, accertatevi che sia spento e staccate la spina dalla presa di
corrente. Il refrigerante contenuto all'interno richiede una speciale procedura per lo smaltimento.
I materiali di valore contenuti nel climatizzatore possono essere riciclati, informatevi presso il vostro Comune o la discarica della vostra città. Fate
attenzione a non danneggiare le tubazioni del climatizzatore prima di conferirlo in discarica. Contribuite alla salvaguardia dell'ambiente seguendo un
metodo di smaltimento corretto e non inquinante. Norme di smaltimento dell'imballaggio del nuovo climatizzatore Tutti i materiali di imballaggio del
climatizzatore devono essere smaltiti senza recare danno all'ambiente. L'imballo di cartone deve essere tagliato in pezzi e conferito presso una campana
raccolta carta. L'involucro di plastica e polistirolo non contiene fluoro o cloro idrocarburi. Tutti questi materiali possono essere conferiti in discarica e
riciclati dopo un adeguato trattamento. Informatevi presso il vostro Comune circa le modalità di smaltimento rifiuti. Norme di sicurezza Prima di utilizzare il
climatizzatore, leggere attentamente il presente Manuale di istruzioni. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dalla non
osservanza delle seguenti norme di sicurezza.
· Non mettere in funzione un climatizzatore danneggiato. In caso di dubbio, contattare il rivenditore. · L'utilizzo del climatizzatore deve avvenire in stretta
osservanza delle istruzioni contenute nel presente Manuale. · L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato e autorizzato. Non tentare di
installare l'apparecchio da soli.
· Per ragioni di sicurezza, il climatizzatore deve essere dotato di messa a terra. · Prima di aprire il pannello frontale, staccare sempre il cavo
dell'alimentazione. Non tirare il cavo, ma estrarre la spina dalla presa di corrente. @@@@@@@@@@@@@@· Non lasciar giocare i bambini con il
climatizzatore. @@min.
max. min. max. min. max. min. D.B./W.B.
D.B./W.B. D.B./W.B. D.B.
D.B. D.B. D.
B./W.B. D.B.
/W.B. @@@@@@@@@@Tasto LOCK Per bloccare i tasti e il display del telecomando. 2. @@3. Tasto CODE Per selezionare il codice A o B. Si prega di
selezionare A. 4. @@5. Tasto CLOCK Per impostare l'orologio.
6. @@7. Tasto MODE Per selezionare la modalità operativa desiderata. @@@@9. @@10. Tasto HEALTH Per impostare la funzione Health (ionizzatore).
11. Tasto ON/OFF Per accendere e spegnere il climatizzatore. 12. @@@@Indicatore Lock (blocco tasti) 15.
@@Indicatore funzione Sleep 17. Indicatore funzione Health 18. Indicatore funzione "ricambio d'aria" 19. Indicatori modalità operativa Modalità operativa
Telecomando Pannello unità interna AUTO RAFFREDDAMENTO DEUMIDIFICAZIONE RISCALDAMENTO VENTILAZIONE 20.
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Indicatore invio segnale 21.
Indicatore funzione Power/Soft 22. Indicatore direzione del flusso d'aria sinistra/destra 23. Indicatore temperatura impostata 24. Indicatore Timer Off (il
climatizzatore si arresta dopo il periodo impostato) 25. Indicatore orarioTimer/Sleep 26.
Tasti TEMP (impostazione temperatura) Per impostare la temperatura ambiente desiderata. 27. Tasto FAN Per regolare la velocità del ventilatore: bassa,
media, alta, auto. 28. Tasto SWING (alto/basso) Per modificare la direzione del flusso d'aria verticalmente (verso l'alto e verso il basso). 29. Tasto SWING
(sinistra/destra) Per modificare la direzione del flusso d'aria orizzontalmente (verso sinistra e verso destra). 30. Tasto FRESH Per selezionare la funzione
"ricambio d'aria" 31. Tasto SET Per confermare le impostazioni del Timer e dell'orologio.
32. Tasto POWER/SOFT Per selezionare la modalità Power/Soft. 33. Tasto RESET Per ripristinare l'impostazione iniziale del telecomando. Nota: La
funzione "ricambio d'aria" (tasto 30 e 18) è opzionale. 33 Funzionamento Uso del telecomando · Dopo aver acceso il climatizzatore, puntare il telecomando
direttamente verso il sensore di ricezione segnali sull'unità interna. · La distanza tra la testina di trasmissione del segnale e il sensore di ricezione non deve
essere superiore ai 7 metri e non devono esserci ostacoli. · Evitare di far cadere il telecomando ed evitare che venga danneggiato. · Se nella stanza viene
installata una lampada fluorescente ad avviamento elettronico, o una lampada fluorescente di tipo a commutatore, o un telefono portatile, la ricezione dei
segnali da parte del telecomando può essere disturbata, quindi la distanza dall'unità interna dovrebbe essere diminuita. Inserimento delle batterie ·
Rimuovere il coperchio del vano batterie sulla parte posteriore del telecomando: premere leggermente " " nella direzione della freccia e far scorrere il
coperchio.
· Inserire le batterie: accertarsi di allineare correttamente le polarità. · Richiudere nuovamente il coperchio del vano batterie. · Indicazione della corretta
esecuzione dell'operazione: se dopo aver premuto il tasto ON/OFF , il display del telecomando resta spento, togliere e inserire di nuovo le batterie. Note: ·
Una visualizzazione completa o non chiara sul display del telecomando indica che le batterie si stanno scaricando e che quindi devono essere sostituite. ·
Utilizzare batterie nuove dello stesso tipo.
· Se il telecomando non funziona normalmente, rimuovere le batterie e inserirle di nuovo dopo qualche minuto. Suggerimenti: · Rimuovere le batterie se
l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo. · Qualora il display riportasse ugualmente delle indicazioni dopo la rimozione delle batterie, è sufficiente
premere il tasto RESET con un oggetto appuntito. Impostazione dell'orologio Quando l'apparecchio viene avviato per la prima volta e dopo aver sostituito le
batterie del telecomando, l'orologio dovrebbe essere impostato come segue: 1. Premere il tasto CLOCK, sul display apparirà la scritta lampeggiante "AM" o
"PM".
2. Premere o per regolare l'ora esatta. Ad ogni pressione del tasto, l'ora aumenterà o diminuirà di un minuto. Se il tasto viene tenuto premuto, l'ora cambierà
rapidamente. 3. Per confermare l'ora predisposta, premere il tasto SET. "AM" e "PM" smetteranno di lampeggiare, mentre l'orologio inizierà a funzionare.
(AM si riferisce alla mattina e PM al pomeriggio). 34 Funzionamento Auto, Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione (1) Avvio del climatizzatore
Premere il tasto ON/OFF sul telecomando, il climatizzatore si avvia. (2) Selezione della modalità operativa Premere il tasto MODE; ad ogni pressione, la
modalità operativa varia come segue: Telecomando AUTO RAFFREDDAMENTO DEUMIDIFICAZIONE RISCALDAMENTO VENTILAZIONE TEMP
Arrestare il display sul simbolo della modalità desiderata.
Sul pannello dell'unità interna, la barra luminosa si colora rispettivamente di bianco (Auto) / blu (Raffreddamento) / azzurro (Deumidificazione) / rosso
(Riscaldamento). (3) Impostazione della temperatura Premere gli appositi tasti TEMP. La temperatura indicata aumenta di 1°C ad ogni pressione. Se il tasto
viene tenuto premuto, la temperatura impostata aumenterà rapidamente. La temperatura indicata diminuisce di 1°C ad ogni pressione. Se il tasto viene tenuto
premuto, la temperatura impostata diminuirà rapidamente. Selezionare la temperatura desiderata. (4) Selezione della velocità del ventilatore Premere il tasto
FAN; ad ogni pressione, la velocità del ventilatore varia come segue: HEALTH FAN SWING MODE SLEEP CLOCK TIMER H.AIR. FRESH SET LOCK
LIGHT CODE RESET BASSA MEDIA ALTA AUTO Il climatizzatore funzionerà con la velocità del flusso d'aria selezionata.
Quando FAN è impostato su "AUTO", il climatizzatore regola automaticamente la velocità del ventilatore in base alla temperatura ambiente. (5) Arresto del
climatizzatore Premere il tasto ON/OFF , il climatizzatore si arresta. Note: · In modalità AUTO, il climatizzatore seleziona automaticamente la modalità
operativa più appropriata a seconda della temperatura ambiente e della temperatura impostata (Raffreddamento o Riscaldamento). · In modalità
Deumidificazione, quando la temperatura ambiente supera di 2°C la temperatura impostata, l'unità inizia a funzionare con velocità del ventilatore bassa,
indipendentemente dalla velocità del ventilatore impostata. · In modalità Riscaldamento, l'aria calda viene emessa solo dopo un breve periodo di tempo per
evitare l'effetto "cold-draft" (aria fredda).
35 Funzionamento Ventilazione (1) Avvio del climatizzatore Premere il tasto ON/OFF sul telecomando, il climatizzatore si avvia. (2) Selezione della modalità
operativa Premere il tasto MODE; ad ogni pressione, la modalità operativa varia come segue: AUTO RAFFREDDAMENTO DEUMIDIFICAZIONE
RISCALDAMENTO VENTILAZIONE Arrestare il display sul simbolo della modalità Ventilazione. Sul pannello dell'unità interna, la barra luminosa si colora
di rosa. TEMP (3) Selezione della velocità del ventilatore Premere il tasto FAN; ad ogni pressione, la velocità del ventilatore varia come segue: HEALTH
FAN SWING MODE SLEEP CLOCK TIMER H.AIR.
BASSA MEDIA ALTA Il climatizzatore funzionerà con la velocità del ventilatore selezionata. FRESH SET (4) Arresto del climatizzatore Premere il tasto
ON/OFF , il climatizzatore si arresta.
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LOCK LIGHT CODE RESET Nota: In modalità Ventilazione, il climatizzatore non funziona né in Raffreddamento né in Riscaldamento, ma solo in
Ventilazione. Il funzionamento FAN AUTO e le modalità Sleep e Power/Soft non sono disponibili. Inoltre, non è possibile impostare la temperatura ambiente.
36 Funzionamento Regolazione della direzione flusso d'aria Deflettori orizzontali Posizione 1 Posizione 2 Posizione 3 Posizione 4 Posizione 5 Posizione 6
oscillazione automatica Alette verticali Posizione 1 Posizione 2 Posizione 3 Posizione 4 Posizione 5 Posizione 6 Posizione 7 Posizione 8 TEMP HEALTH
FAN SWING MODE SLEEP CLOCK TIMER H.AIR. 1 FRESH SET 2 LOCK LIGHT CODE RESET 1) Direzione del flusso d'aria basso/alto Premere il tasto
SWING (freccette su/giù); ad ogni pressione, la direzione del flusso d'aria varia come segue in base alla modalità operativa in uso:
Raffreddamento/Deumidificazione/Ventilazione: Posizione 1 Posizione 2 Posizione 3 Posizione 4 Posizione 6 Riscaldamento: Posizione 5 Posizione 4
Posizione 3 Posizione 2 Posizione 1 Posizione 6 Auto: Posizione 1 Posizione 2 Posizione 3 Posizione 4 Posizione 5 Posizione 6 Il deflettore orizzontale
oscillerà secondo lo schema sopra illustrato. 2) Direzione del flusso d'aria sinistra/destra Premere il tasto SWING (freccette destra/sinistra); ad ogni
pressione, la direzione del flusso d'aria varia come segue: Posizione 1 Posizione 2 Posizione 3 Posizione 4 Posizione 5 Posizione 6 Posizione 7 Posizione 8
Le alette verticali oscilleranno secondo lo schema sopra illustrato. Nota: Ogni volta che il climatizzatore viene riacceso, il telecomando memorizza la
direzione flusso d'aria precedentemente impostata.
37 Funzionamento Funzione SLEEP Premendo il tasto SLEEP prima di andare a dormire, il climatizzatore funzionerà in modo da rendere il vostro sonno più
confortevole nella modalità selezionata. Utilizzo della funzione Sleep Dopo aver avviato l'unità, selezionare la modalità operativa desiderata e premere il
tasto SLEEP assicurandosi di aver regolato l'orologio in modo corretto. TEMP Funzionamento in modalità Raffreddamento e Deumidificazione Un'ora dopo
l'avvio della funzione Sleep, la temperatura ambiente aumenterà di 1°C rispetto alla temperatura impostata. Dopo un'altra ora, la temperatura ambiente
aumenterà di un altro grado. Mantenendo questa stessa temperatura, l'unità funzionerà per altre sei ore e poi si arresterà automaticamente. La temperatura
ambiente è più alta rispetto a quella impostata in modo che non sia troppo freddo durante la notte. Funzionamento in modalità Riscaldamento Un'ora dopo
l'avvio della funzione Sleep, la temperatura ambiente si abbasserà di 2°C rispetto alla temperatura impostata. Dopo un'altra ora, la temperatura ambiente si
abbasserà di altri due gradi. Dopo altre 3 ore, la temperatura ambiente si alzerà di 1°C. Mantenendo questa stessa temperatura, l'unità funzionerà per altre
tre ore e poi si arresterà automaticamente.
La temperatura ambiente è più bassa rispetto a quella impostata in modo che non sia troppo caldo durante la notte. Funzionamento in modalità Auto L'unità
funzionerà con la funzione Sleep in base alla modalità operativa scelta automaticamente dal sistema. Funzionamento in modalità Ventilazione La funzione
Sleep non è disponibile. Velocità ventilatore durante la funzione Sleep Nel caso in cui, prima dell'impostazione della funzione Sleep, la velocità del ventilatore
sia media o alta, dopo l'impostazione della funzione Sleep il ventilatore girerà automaticamente a bassa velocità. Temperatura impostata HEALTH FAN
SWING MODE SLEEP CLOCK TIMER H.
AIR. FRESH SET LOCK LIGHT CODE RESET Inizio funzione Sleep Fine funzione Sleep circa 6 ore 1 ora 1 ora aumento di 1°C aumento di 1°C Arresto
RAFFREDDAMENTO, DEUMIDIFICAZIONE Temperatura impostata 1 ora diminuzione di 2°C Arresto 1 ora diminuzione di 2°C circa 3 ore 3 ore Inizio
funzione Sleep aumento di 1°C Fine funzione Sleep RISCALDAMENTO 38 Funzionamento Timer ON - Timer OFF Regolare correttamente l'orologio prima
di utilizzare la modalità Timer. (1) Avvio dell'unità e selezione della modalità operativa Il display a cristalli liquidi visualizzerà la modalità operativa
impostata. (2) Selezione della modalità Timer Premere il tasto TIMER; ad ogni pressione, la modalità Timer varia come segue: VUOTO TEMP Selezionare la
modalità Timer desiderata (TIMER ON oppure TIMER OFF), o lampeggiano sul display. HEALTH FAN SWING MODE SLEEP CLOCK TIMER H.
AIR. FRESH SET (3) Impostazione del timer Premere i tasti HOUR per l'impostazione dell'orario Ad ogni pressione, l'ora indicata aumenta di 1 minuto. Se il
tasto viene tenuto premuto l'ora cambierà rapidamente. Ad ogni pressione, l'ora indicata diminuisce di 1 minuto. Se il tasto viene tenuto premuto l'ora
cambierà rapidamente. L'ora verrà visualizzata sul display a cristalli liquidi. E' possibile impostare il Timer nell'arco di 24 ore. AM si riferisce alla mattina e
PM al pomeriggio. (4) Conferma dell'impostazione Dopo aver impostato correttamente l'orario, premere il tasto SET per confermare. o sul telecomando
smettono di lampeggiare.
Ora visualizzata: l'unità si avvierà (TIMER ON) o si arresterà (TIMER OFF) all'ora x e x minuti. (5) Disattivazione del Timer Premere il tasto TIMER
diverse volte finché la modalità Timer scompare dal display. LOCK LIGHT CODE RESET Suggerimenti: · Dopo aver sostituito le batterie, o in caso di
interruzione di corrente, è necessario reimpostare il Timer. · Il telecomando possiede una funzione memoria, quindi, quando si utilizza la modalità Timer la
volta successiva, dopo aver selezionato la modalità operativa è sufficiente premere il tasto SET se l'impostazione del Timer è uguale alla volta precedente. 39
Funzionamento Timer ON/OFF Regolare correttamente l'orologio prima di utilizzare la modalità Timer. (1) Avvio dell'unità e selezione della modalità
operativa Il display a cristalli liquidi visualizzerà la modalità operativa impostata. (2) Selezione della modalità Timer Premere il tasto TIMER; ad ogni
pressione, la modalità Timer varia come segue: VUOTO TEMP Selezionare la modalità Timer desiderata (TIMER ON-OFF), sul display. HEALTH FAN
lampeggia SWING MODE SLEEP CLOCK TIMER H.
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AIR. FRESH SET (3) Impostazione dell'orario per TIMER ON Premere i tasti HOUR per l'impostazione dell'orario Ad ogni pressione, l'ora indicata aumenta
di 1 minuto.
Se il tasto viene tenuto premuto l'ora cambierà rapidamente. Ad ogni pressione, l'ora indicata diminuisce di 1 minuto. Se il tasto viene tenuto premuto l'ora
cambierà rapidamente. L'ora verrà visualizzata sul display a cristalli liquidi. E' possibile impostare il Timer nell'arco di 24 ore.
AM si riferisce alla mattina e PM al pomeriggio. (4) Conferma dell'impostazione per TIMER ON Dopo aver impostato correttamente l'orario, premere il tasto
TIMER per confermare. sul telecomando smette di lampeggiare, allo stesso tempo inizia a lampeggiare. Ora visualizzata: l'unità si avvierà all'ora x e x
minuti. (5) Impostazione dell'orario per TIMER OFF Seguire la stessa procedura che per "Impostazione dell'orario per TIMER ON".
(6) Conferma dell'impostazione per TIMER OFF Dopo aver impostato correttamente l'orario, premere il tasto SET per confermare. sul telecomando smette di
lampeggiare. Ora visualizzata: l'unità si arresterà all'ora x e x minuti. Disattivazione del Timer · Premere il tasto TIMER diverse volte finché la modalità
Timer scompare dal display. · In base alla sequenza di impostazione dell'orario per TIMER ON e TIMER OFF, si può ottenere Avvio-Arresto oppure ArrestoAvvio. LOCK LIGHT CODE RESET Pannello unità interna 40 Funzionamento Funzione Power/Soft MODALITÀ OPERATIVA POWER Modalità consigliata
per ottenere un rapido riscaldamento o raffreddamento dell'ambiente. Attivazione Premere il tasto POWER/SOFT una volta. Sul telecomando appare
l'indicazione " " e viene avviato il funzionamento in modalità Power. Il ventilatore gira automaticamente in velocità "ALTA" per 15 minuti, per poi tornare
alla velocità impostata. Disattivazione Premere il tasto POWER/SOFT due volte.
Sul telecomando appare l'indicazione " " alla prima pressione, che scompare alla seconda pressione del tasto; quindi il funzionamento riprende in modalità
normale. HEALTH TEMP FAN MODALITÀ OPERATIVA SOFT Modalità consigliabile per ridurre il livello di rumorosità dell'apparecchio, per esempio
quando si dorme o si legge. Il funzionamento risulta più silenzioso in quanto viene controllato il flusso d'aria in uscita dall'unità interna. Attivazione Premere
il tasto POWER/SOFT due volte. Sul telecomando appare l'indicazione " " e viene avviato il funzionamento in modalità Soft. Il ventilatore gira
automaticamente in velocità "BASSA". Disattivazione Premere il tasto POWER/SOFT una volta. L'indicazione " " scompare alla prima pressione del tasto,
quindi il funzionamento riprende in modalità normale. SWING MODE SLEEP CLOCK TIMER H.AIR.
FRESH SET LOCK LIGHT CODE RESET Note: · Come conseguenza del funzionamento intensivo (Power) per un breve periodo di tempo, può succedere che
la temperatura ambiente non sia uniforme. · La modalità Soft può non risultare sufficientemente potente da mantenere per lungo tempo la temperatura
ambiente ai livelli impostati. 41 Funzionamento Funzione HEALTH La funzione Health comprende la funzione ionizzazione e la funzione germicida. (1) Avvio
del climatizzatore Premere il tasto ON/OFF sul telecomando, il climatizzatore si avvia. (2) Attivazione funzione Health Funzione ionizzazione Premere una
volta il tasto HEALTH, sul display del telecomando appare il simbolo " ": lo ionizzatore si attiva.
Premendo nuovamente il tasto HEALTH, il simbolo " " scompare e lo ionizzatore si arresta. Lo ionizzatore genera una grande quantità di ioni negativi per
bilanciare efficacemente la quantità di ioni positivi e ioni negativi nell'aria, neutralizzare i batteri e accelerare il deposito di polveri, e quindi purificare l'aria
della stanza. (3) Funzione "ricambio d'aria" (opzionale) Premere una volta il tasto FRESH, sul display del telecomando appare il simbolo " ": la funzione
"ricambio d'aria" si attiva. Premendo nuovamente il tasto FRESH, il simbolo " " scompare e la funzione "ricambio d'aria" è disattivata. Grazie alla funzione
"ricambio d'aria", l'aria fresca esterna può essere richiamata all'interno della stanza per mezzo di un apposito tubo.
La funzione "ricambio d'aria" può essere attivata anche quando il climatizzatore è spento, premendo il tasto FRESH. In questo caso, premere il tasto
ON/OFF per disattivare la funzione. TEMP HEALTH FAN SWING MODE SLEEP CLOCK TIMER H.AIR. FRESH SET LOCK LIGHT CODE RESET 42
Funzionamento Funzione HEALTH AIRFLOW (1) Avvio del climatizzatore Premere il tasto ON/OFF sul telecomando, il climatizzatore si avvia. Il display
visualizza l'impostazione precedente (eccettuate le modalità Timer, Sleep e Health airflow). Selezionare la modalità operativa desiderata. (2) Impostazione
della funzione "flusso d'aria salutare" 1. Premere il tasto HEALTH AIRFLOW, sul display del telecomando appare il simbolo " ". Le griglie inferiori di
aspirazione e uscita dell'unità interna sono chiuse; il flusso d'aria fuoriesce orizzontalmente dalle griglie superiori.
Non sostare direttamente nel flusso d'aria. 2. Premere ancora il tasto HEALTH AIRFLOW, sul display del telecomando appare il simbolo " ". Le griglie
superiori di aspirazione e uscita dell'unità interna sono chiuse; il flusso d'aria fuoriesce verticalmente dalle griglie inferiori. Non sostare direttamente nel
flusso d'aria. (3) Disattivazione della funzione "flusso d'aria salutare" Premere nuovamente il tasto HEALTH AIRFLOW; tutte le griglie di aspirazione e
uscita dell'unità interna si aprono, e il climatizzatore continua a funzionare con l'impostazione che aveva precedentemente. TEMP HEALTH FAN SWING
MODE SLEEP CLOCK TIMER H.AIR. FRESH SET LOCK LIGHT CODE RESET Avvertenza: Non spostare le alette con le mani, altrimenti potrebbero
danneggiarsi. Se non dovessero funzionare correttamente, spegnere il climatizzatore e riaccenderlo dopo un minuto.
Note: · Dopo aver impostato la funzione "flusso d'aria salutare", la posizione delle alette è fissa. · In modalità Riscaldamento, è preferibile selezionare la
posizione . · In modalità Raffreddamento, è preferibile selezionare la posizione . · In Raffreddamento e Deumidificazione, se il climatizzatore è in funzione da
molto tempo con un alto tasso di umidità nell'ambiente, si possono formare delle gocce di condensa sulle alette dell'unità interna.
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43 Funzionamento Funzionamento d'emergenza e di prova Funzionamento d'emergenza · Effettuare questa operazione solo quando il telecomando è
difettoso oppure è stato smarrito o danneggiato.
· Quando viene premuto il pulsante del funzionamento d'emergenza, si sente un "Piii" una volta sola, che segnala l'inizio di questa operazione. · Nel
funzionamento d'emergenza, il sistema seleziona automaticamente la modalità operativa (Raffreddamento o Riscaldamento) in base alla temperatura
ambiente: Temp. ambiente Modalità operativa > 23°C Raffreddamento < 23°C Riscaldamento Temp. impostata 26°C 23°C Modalità Timer No No Velocità
ventilatore Auto Auto · La modalità Deumidificazione non è disponibile. Funzionamento di prova · Il pulsante del funzionamento di prova è lo stesso di quello
del funzionamento d'emergenza.
· Utilizzare questo pulsante per il funzionamento di prova solo quando la temperatura ambiente è inferiore a 16°C, non utilizzarlo per il funzionamento
normale. · Continuare a premere il pulsante del funzionamento di prova per più di 5 secondi. Dopo aver sentito il segnale "Piii" due volte, rilasciare il tasto, e
viene avviato il Raffreddamento con velocità del ventilatore alta. · Dopo 30 minuti, il funzionamento di prova termina automaticamente. Disattivazione del
funzionamento d'emergenza o di prova · Semplicemente premere nuovamente il pulsante funzionamento d'emergenza e si sentirà un suono "Piii": il
funzionamento d'emergenza o di prova è terminato. · Per disattivare il funzionamento d'emergenza col telecomando, premere il tasto ON/OFF sul
telecomando, e si sentirà un suono "Piii". Il climatizzatore funzionerà nella modalità operativa riportata sul display a cristalli liquidi. Funzione Auto-restart
Per attivare la funzione Auto-restart (riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente), premere il tasto SLEEP dieci volte in 5 secondi, si sentirà un
suono "biiip" per quattro volte. Per disattivare la funzione, premere nuovamente il tasto SLEEP dieci volte in 5 secondi, si sentirà un suono "biiip" per due
volte. 44 Manutenzione Per un uso corretto del climatizzatore Impostare la temperatura ambiente in modo adeguato Non collocare ostacoli davanti alle
griglie di aspirazione e di uscita Temperatura adeguata Chiudere porte e finestre durante il funzionamento In modalità Raffreddamento Utilizzare il Timer in
maniera efficace In modalità Raffreddamento, impedire che il sole entri direttamenre nella stanza utilizzando tende o persiane Se il climatizzatore non viene
usato per un lungo periodo di tempo, staccare l'alimentazione elettrica Utilizzare i deflettori in maniera efficace OFF 45 Manutenzione Per un uso corretto
del climatizzatore ATTENZIONE Prima di effettuare la pulizia, togliere la spina dalla presa di corrente o staccare l'interruttore dell'alimentazione elettrica
generale.
Pulizia del telecomando Non utilizzare acqua, si prega di usare un panno asciutto. Non usare liquido lavavetri o un panno imbevuto di sostanze chimiche.
Pulizia dell'unità interna Pulire l'apparecchio con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie persistenti, pulire l'apparecchio con detergente neutro.
Strizzare accuratamente il panno e rimuovere completamente ogni traccia di detergente. Non usare le seguenti sostanze per la pulizia Benzina, sgrassanti o
detersivi possono danneggiare il rivestimento dell'apparecchio. Acqua calda sopra i 40°C può scolorire o deformare le parti in plastica. Pulizia del filtro
dell'aria 1. Aprire il pannello frontale spingendolo verso l'alto con i pollici 2. Rimuovere il filtro dell'aria Spingere leggermente verso l'alto l'aletta centrale
del filtro finché non è sganciata.
Rimuovere il filtro tirando verso il basso. 3. Pulire il filtro Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere, oppure lavare il filtro con acqua. Dopo il
lavaggio, asciugare completamente il filtro all'ombra. 4.
Reinserire il filtro Inserire il filtro in modo che la scritta "FRONT" sia rivolta in avanti. Accertarsi che il filtro sia completamente agganciato, in caso
contrario potrebbero verificarsi delle anomalie. 5. Chiudere il pannello frontale Una volta ogni 15 giorni 46 Manutenzione Sostituzione dei filtri purificatori
1. Aprire il pannello frontale spingendolo verso l'alto con i pollici.
2. Rimuovere il filtro dell'aria. Spingere leggermente verso l'alto l'aletta centrale del filtro finché non è sganciata. Rimuovere il filtro tirando verso il basso.
3. Rimuovere il filtro purificatore vecchio e sostituirlo con uno nuovo, inserendolo all'interno delle cornici del filtro dell'aria (sia destra che sinistra). Il lato
di colore verde va rivolto verso l'esterno, mentre il lato di colore bianco va rivolto verso l'interno dell'apparecchio. 4. Reinserire il filtro dell'aria. 5.
Chiudere il pannello frontale. Note: · Il filtro purificatore anti-batterico è posizionato sulla parte sinistra dell'unità interna, mentre il filtro purificatore a
rigenerazione solare è posizionato sulla parte destra. · I filtri a rigenerazione solare devono essere esposti al sole a intervalli regolari; in genere, ogni 6 mesi
vanno esposti alla luce solare diretta per almeno 8 ore. @@@@@@@@Collegare il cavo di messa a terra ATTENZIONE Una messa a terra incompleta
può causare scosse elettriche. MESSA A TERRA 3. Rimuovere eventuali ostacoli davanti alle griglie di aspirazione e di uscita 4. Inserire la spina nella presa
di corrente ATTENZIONE Dopo aver rimosso eventuale polvere dalla spina, inserire completamente la spina del cavo di alimentazione dentro la presa di
corrente. NON CON LE MANI BAGNATE A fine stagione 1. Far funzionare il climatizzatore in modalità Raffreddamento per 2-3 ore Per impedire la
formazione di muffe o cattivi odori, far funzionare il climatizzatore per 2-3 ore alla temperatura impostata di 30°C, in modalità Raffreddamento e con il
ventilatore ad alta velocità. 2.
Staccare la spina dalla presa di corrente 3. Pulire il corpo dell'apparecchio 4. Rimuovere le batterie dal telecomando 48 Guida alla ricerca dei guasti Prima
di rivolgersi al Servizio assistenza, effettuare le seguenti verifiche: L'apparecchio non si riavvia immediatamente. · Una volta spento il climatizzatore, questo
non si riavvia prima di 3 minuti per proteggere il sistema. · Quando il cavo di alimentazione viene tirato o reinserito, il circuito di protezione entra in
funzione per 3 minuti per proteggere l'apparecchio.
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