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Parti e funzioni

Installazione delle batterie

1 Rimuovere il coperchio della batteria;

2  Inserire le batterie come illustrato. 

2 batterie R-03, tasto di ripristino 
(cilindro);

3  Assicurarsi che la polarità delle bat-

terie corrisponda alla stampigliatura 
" + "/"-";

4 INSERIRE LE BATTERIE , QUINDI RIPOSIZIONARE IL 

COPERCHIO. 
Nota:
• La distanza tra la testina di trasmissione del segnale ed il foro 

del ricevitore deve essere compresa entro 7 m e non ci devono 
essere ostacoli.

• Quando nella stanza sono installate lampade fluorescenti ad ac-
censione elettronica o ad interruttore, oppure telefoni wireless, 
il ricevitore tende ad essere disturbato quindi la distanza deve 
essere ridotta.

• Quando il display non è chiaro o è vuoto, significa che le batterie 
si sono esaurite. Sostituirle.

• Se il telecomando non funziona normalmente, rimuovere le bat-
terie e rimetterle a posto qualche minuto più tardi.

¢

1. Icona modalità

Modalità operativa
AUTO 
(auto-

matico)

COOL 
(condizio-

natore)

DRY 
(deumidi-
ficatore)

HEAT 
(Riscal-

damento)

VENTI-
LATORE

Telecomando

2. Icona invio del segnale
3. Icona OSCILLA
4. Icona FAN SPEED (Velocità ventilatore)

5. Icona BLOCCO
6. Icona TIMER OFF icona TIMER ON
7. Icona TEMP (Temperatura)
8. Icona funzioni aggiuntive

Modalità operativa
QUITE 
(silen-
zioso)

SO-
SPEN-
SIONE

Riscaldamento 
elettrico integrato

BENES-
SERE

ALI-
MENTA-
ZIONE

Telecomando

Il riscaldamento elettrico non è disponibile.

9. Pulsante QUIET (silenzioso)
10. Tasto HEAT (Riscaldamento)
11. Tasto COOL (Condizionatore)
12. Pulsante AUTO (automatico)
13. Pulsante FAN (ventilatore)
14. Pulsante TIMER
15. Tasto HEALT (Benessere)
(Questo modello non è dotato di questa funzione.)
16. Tasto LOCK (Blocco)
Usato per bloccare i pulsanti e la visualizzazione del LED.
17. Tasto LIGHT (Luce)
(Questo modello non è dotato di questa funzione.) 
Controlla l'illuminazione lo spegnimento del pannello di visualizza-
zione LED interno.
18. Pulsante ON/OFF (accensione/spegnimento)
19. Tasto DRY (Deumidificazione)
20. Pulsante TEMP (temperatura)
21. Pulsante SWING (oscillazione)
22. Tasto HOUR (Ore)
23. Pulsante EXTRA FUNCTION (funzione extra) 
Funzione solo ventilatore, funzione di erogazione dell’aria verso l’
alto e il basso, funzione riposo, funzione aria fresca (funzione riser-
vata), conversione gradi Fahrenheit Celsius
Funzione impostazione potenza, funzione oscillazione DA sinistra e 
destra, funzione riscaldamento 10° C

24. Tasto CANCEL/CONFIRM 
Imposta e annulla il timer e altre funzioni addizionali.
25. Tasto RESET (Ripristino) 
Se il telecomando avesse un aspetto anomalo, usare un oggetto 
appuntito per premere questo pulsante e resettare il telecomando

Telecomando¢

Suggerimento:
Rimuovere le batterie se l'unità non viene utilizzata per periodi 
prolungati. Se dovessero apparire delle icone una volta spento, 
basta premere il tasto di reset.

Visualizza 
circolazione

 LO MED  HI  AUTO 
 (basso) (medio) (alto) (automatico)
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Funzionamento

Funzionamento di base

1. Avviare l’unità
  Tenere premuto ON/OFF sul telecomando finché l'unità si 

avvia.
2. Selezione della modalità operativa
 Tasto COOL: Modalità di raffreddamento
 Pulsante HEAT (riscaldamento): modalità riscaldamento
 Pulsante DRY (deumidificatore): Modalità deumidificatore

3. Selezione impostazione temperatura 
 Premere il pulsante  / .
  Ogni volta che è premuto il tasto, l’impostazione del-   è     -

la temperatura aumenta di 1° C, se il tasto è tenuto 
premuto, la temperatura aumenta rapidamente

  Ogni volta che è premuto il tasto, l’impostazione volta che è     
della temperatura diminuisce di 1° C, se il tasto è 
tenuto premuto, la temperatura diminuisce rapida-
mente

 Selezionare una temperatura desiderata.
4. Selezione della velocità del ventilatore
 Premere il tasto FAN. A ciascuna pressione la velocità del          

ventilatore cambia come segue:

 Il condizionatore funziona con la velocità visualizzata Il condizionatore funziona con la velocità visualizzataIl condizionatore funziona con la velocità visualizzata 
della ventola. 

 Quando la funzione FAN è impostata su AUTO, il condi- Quando la funzione FAN è impostata su AUTO, il condi-Quando la funzione FAN è impostata su AUTO, il condi-
zionatore regola automaticamente la velocità della vento-
la in base alla temperatura d’ambiente.

Modalità di 
funziona-

mento

Telecoman-
do

Nota

AUTO (au-
tomatico)

In modalità di funzionamento AUTO, il condizionatore selezionerà automa-

ticamente la modalità Cool (Raffreddamento) o Heat (Riscaldamento) in 

base alla temperatura d’ambiente. Quando la funzione FAN (Ventilatore) è 

impostata su AUTO il condizionatore regolerà automaticamente la velocità 

della ventola in base alla temperatura d’ambiente.

COOL 
(condizio-

natore)
DRY (deu-
midificato-

re)

In modalità DRY (Deumidificatore), quando la temperatura d’ambiente di-

venta inferiore di +2° C rispetto all’impostazione della temperatura, l’unità 

funzionerà ad intermittenza a velocità LOW (Bassa) indipendentemente 

dall’impostazione FAN (Ventilatore).

HEAT 
(Riscalda-

mento)

In modalità riscaldamento, l'aria calda uscirà dopo un breve periodo a 

causa della funzione di prevenzione dei flussi d'aria fredda. Se ventilatore 

è impostato in modalità automatica, l’unità regolerà automaticamente la 

velocità del ventilatore in base alla temperatura ambiente.

VENTILA-
TORE

In modalità FAN (Ventilatore), l’unità non funzionerà in modalità COOL 

(Raffreddamento) o HEAT (Riscaldamento) ma solo in modalità FAN 

(Ventilatore), la funzione AUTO non è disponibile per la modalità FAN 

(Ventilatore). E l'impostazione della temperatura è disabilitata. Il modalità 

FAN (Ventilatore), non è disponibile la funzione Sleep (Riposo).

¢ Funzionamento

Premere il tasto  per accedere ad altre opzioni, quando 
il ciclo visualizza l’icona  ,  l’icona lampeggerà. Quindi 
premere  per entrare nella funzione sospensione.

Modalità di funzionamento
1. In modalità COOL (Raffreddamento)/ DRY (Deumidificato-
re)
 1 ora dopo l’attivazione della modalità SLEEP (Riposo), la1 ora dopo l’attivazione della modalità SLEEP (Riposo), la 
temperatura aumenterà di 1° C rispetto alla temperatura im-
postata. Dopo un’altra ora, la temperatura aumenta ancora 
di 1° C. L’unità funzionerà per altre 6 ore e poi si arresterà, 
la temperatura sarà superiore a quella impostata e quindi 
non sarà troppo bassa durante il riposo.

2. In modalità HEAT (Riscaldamento)
 1 ora dopo l’attivazione della modalità SLEEP (Riposo), la1 ora dopo l’attivazione della modalità SLEEP (Riposo), la 
temperatura aumenterà di 2° C rispetto alla temperatura im-
postata. Dopo un’altra ora, la temperatura aumenta ancora 
di 2° C. Dopo atre 3 ore, la temperatura aumenta ancora di 
1° C. L’unità funzionerà per altre 3 ore e poi si arresterà, la 
temperatura sarà superiore a quella impostata e quindi non 
sarà troppo bassa durante il riposo.

3. In modalità automatica 
 L’unità funziona alla modalità di riposo corrispondente L’unità funziona alla modalità di riposo corrispondenteL’unità funziona alla modalità di riposo corrispondente 

adattata alla modalità automatica selezionata.

¢

Telecomando

Impostazione della 
temperatura

Riposo entra in funzione Riposo entra in funzione

Circa 6 ore

Aumenta di 
1° C

Aumenta di 
1° C

1 ora

1 ora

Arresto dell’unità

In modalità Condizionatore, Deumidificazione

1 ora

1 ora

3 ore

Impostazione della 
temperatura Arresto dell’unità

3 ore

Si avvia la modalità 
Riposo

Si avvia la modalità 
Riposo

In modalità Riscaldamento

Diminuisce di 2° C

Diminuisce di 2° C

Aumenta di 
1° C

Visualizza 
circolazione

 LO MED  HI  AUTO 
 (basso) (medio) (alto) (automatico)
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Funzionamento
4. In modalità ventilatore
 La funzione SLEEP (Riposo) non è disponibile. La funzione SLEEP (Riposo) non è disponibile.La funzione SLEEP (Riposo) non è disponibile.
5. Impostare il cambio d'intensità del flusso d’aria durante il Impostare il cambio d'intensità del flusso d’aria durante ilImpostare il cambio d'intensità del flusso d’aria durante il 

riposo 
 Se l’intensità del flusso d’aria è impostata su alta o media Se l’intensità del flusso d’aria è impostata su alta o mediaSe l’intensità del flusso d’aria è impostata su alta o media 

prima di coricarsi, impostare il cambio d'intensità del flusso 
d’aria durante il riposo. Se la ventilazione è debole, non 
modificarla.

Nota
Quando è impostato il TIMER, la funzione Sleep (Riposo) non 
è disponibile. Dopo avere impostato la funzione Sleep (Ripo-
so), se l’utente ripristina il TIMER, la funzione Sleep (Riposo) 
sarà annullata; la macchina sarà in stato di timing-on.

 FUNZIONAMENTO POWER/
QUIET

(1) Modalità POWER (Potente)
Quando è necessario un riscaldamento o raffreddamento 
rapido, è possibile usare questa funzione.
Premere il pulsante  per inserire opzioni aggiuntive, 
quando viene visualizzato il ciclo su ,  lampeggerà, 
quindi premere , per entrare nella funzione alimenta-
zione. Per annullare la funzione, inserire di nuovo opzioni 
aggiuntive per annullare la funzione alimentazione. 
(2) Modalità QUIET (Silenzioso)
Questa funzione può essere utilizzata quando c'è bisogno 
di silenzio per riposare o per la lettura. Premere il pulsante 
QUIET (silenzioso), il telecomando mostrerà  , quindi rag-
giungere la funzione silenzioso. Premere di nuovo il pulsan-
te QUIET (silenzioso), la funzione silenzioso verrà annullata. 
Nota:
Durante il funzionamento QUIET, in modalità Riscaldamento 
o Condizionatore, la stanza sarà soggetta a una distribuzio-
ne disomogenea della temperatura. L’uso prolungato della 
modalità QUIET (Silenzioso) provocherà l’effetto di non 
raffreddare o riscaldare a sufficienza. 

      
        

        
            
        

         

          
 

 

Regolazione della direzione del 
flusso d’aria

1.

 

Visualizzazione stato del flusso d’aria
CONDIZIONATORE/DEUMIDIFICAZIONE:

   

RISCALDAMENTO:

       Stato

 

iniziale

2.  Regolazione del flusso d’aria verso sinistra e 
destra
(Questo

 

modello

 

non

 

è

 

dotato

 

di

 

questa

 

funzione.)

¢
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Funzionamento timer On/Off 

1  Una volta avviata l'unità, selezionare la modalità di funzio-
namento desiderata. 
2. Premere il pulsante TIMER per cambiare la modalità 
TIMER. Ogni volta che si preme il tasto, il display cambia 
come segue: Telecomando:

Poi selezionare la modalità TIMER voluta (TIMER ON (Timer 
accensione), TIMER OFF (Timer spegnimento) o TIMER 
ON-OFF (Timer accensione-spegnimento)). La dicitura "ON" 
o "OFF" lampeggerà sul display. 
3. Per impostare l'ora, premere il pulsante  / .  

  Premere il tasto per ogni ora, l'ora impostata nelle prime Premere il tasto per ogni ora, l'ora impostata nelle primePremere il tasto per ogni ora, l'ora impostata nelle prime 
12 ore aumenta di mezz'ora ad ogni pressione, passate 
le 12 ore aumenta di 1 ora ad ogni pressione. 

  Premere il tasto per ogni ora, l'ora impostata nelle prime Premere il tasto per ogni ora, l'ora impostata nelle primePremere il tasto per ogni ora, l'ora impostata nelle prime 
12 ore diminuisce di mezz'ora ad ogni pressione, passa-
te le 12 ore diminuisce di 1 ora ad ogni pressione. Può 
essere regolato sulle 24 ore. 

4. Conferma impostazioni timer
Dopo avere regolato l’ora, premere il tasto  per confer-
mare; il tasto ON o OFF non lampeggerà più. 
5. Annullare impostazioni timer
Premere il pulsante timer per più volte finché l'ora visualiz-
zata non viene eliminata.
Suggerimenti:
dopo avere sostituito le batterie, oppure dopo un black-out, l’
impostazione dell'ora deve essere configurata di nuovo.
In base alla sequenza di impostazione dei tempi TIMER ON 
(timer accensione) o TIMER OFF (timer spegnimento), pos-
sono essere ottenuti Start-Stop o Stop-Start.

 Funzionamento con flusso d'aria 
benessere

1. Premere  per iniziare 
Impostare le condizioni di lavoro ottimali. 
2. Impostazioni della funzione flusso d'aria benessere
Premere il tasto  per accedere ad altre opzioni. Preme-
re questo tasto in modo continuato, la posizione dei defletto-
ri passerà ciclicamente tra le tre impostazioni che seguono, 
per scegliere l’oscillazione voluta, poi premere il tasto  
per confermare.

3. Annullamento della funzione benessere 
Premere il tasto  per accedere ad altre opzioni. Preme-
re questo tasto in modo continuato, la posizione dei defletto-
ri passerà ciclicamente tra le tre impostazioni che seguono, 
poi premere il tasto  per annullare.
Avviso: Non direzionare l'aletta con la mano. Altrimenti, la 
griglia funzionerà in maniera errata. Se la griglia non fun-
ziona correttamente, fermare per un minuto quindi riavviare 
l'unità, eseguendo le regolazioni con il telecomando. 
Nota:
1. Dopo avere impostato la funzione benessere, la posizione 
della griglia è fissa.
2. In riscaldamento, è meglio selezionare la modalità .
3. In raffreddamento, è meglio selezionare la modalità .
4. In condizionatore e deumidificatore, utilizzando il condiziona-
tore per un lungo periodo di tempo in condizioni di alto tasso di 
umidità, dalla griglia potrebbero cadere delle gocce d'acqua.

¢

¢

0.5h Timer 
accensione

0.5h  
Timer spegni-

mento

0.5h  
Timer accensione-

spegnimento

0.5h  
Timer spegnimento-

accensione

Flusso d'aria 
benessere 
verso il basso

Flusso d'aria 
benessere 
verso l'alto

Posizione 
attuale


