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INSTRUCTION FOR USE AND MAINTENANCE

ISTRUZIONI PER USO E MANUTENZIONE

AIR PRO

Caution: risk of fire
Attenzione: rischio di incendio
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IT1.	 L’apparecchio	contiene	gas	R290	(classificazione	infiammabilità	A3).
2.	 L’apparecchio	 deve	 essere	 immagazzinato	 in	 un	 locale	 ben	 ventilato	 in	 cui	 la	 dimensione	 della	 stanza	

corrisponde	 alle	misure	 specificate	 per	 l’utilizzo	 dell’apparecchio.	 L’apparecchio	 deve	 essere	 installato,	
utilizzato	e	conservato	in	un	locale	la	cui	superficie	rispetti	le	dimensioni	minime	indicate	nella	tabella	di	
pagina 10. 

	 Questo	apparecchio	contiene	una	quantità	di	gas	refrigerante	R290	pari	a	quella	indicata	nell’etichetta	dati	
posta sull’apparecchio.

3.		 L’apparecchio	può	essere	utilizzato	da	bambini	di	età	non	inferiore	a	8	anni	e	da	persone	con	ridotte	capacità	
fisiche,	sensoriali	o	mentali,	o	prive	di	esperienza	o	della	necessaria	conoscenza,	purché	sotto	sorveglianza	
oppure	dopo	che	le	stesse	abbiano	ricevuto	istruzioni	relative	all’uso	sicuro	dell’apparecchio	e	alla	comprensione	
dei	pericoli	ad	esso	inerenti.	I	bambini	non	devono	giocare	con	l’apparecchio.	La	pulizia	e	la	manutenzione	
destinata	ad	essere	effettuata	dall’utilizzatore	non	deve	essere	effettuata		da	bambini	senza	sorveglianza	
(applicabile	per	i	paesi	dell’Unione	Europea).

4.	 L’apparecchio	può	essere	utilizzato	da	persone	(inclusi	i	bambini)	con	ridotte	capacità	fisiche,	sensoriali	o	
mentali,	o	prive	di	esperienza	o	della	necessaria	conoscenza,	purché	sotto	sorveglianza	oppure	dopo	che	le	
stesse	abbiano	ricevuto	istruzioni	relative	all’uso	sicuro	dell’apparecchio	da	una	persona	responsabile	per	
la	loro	sicurezza	(applicabile	solo	per	i	paesi	fuori	dall’Unione	Europea).

5.		 Se	il	cavo	di	alimentazione	è	danneggiato,	esso	deve	essere	sostituito	dal	costruttore	o	dal	suo		servizio	
assistenza	tecnica	o	comunque	da	una	persona	con	qualifica	similare,	in	modo	da	prevenire		ogni	rischio.

6.	 Per	prevenire	ogni	rischio	di	folgorazione	è	indispensabile	scollegare	la	spina	dalla	presa	di	corrente	prima	
di		effettuare	ogni	operazione	di	manutenzione	sull’apparecchio.

7.	 Per	il	corretto	funzionamento	dell’apparecchio,	rispettare	le	distanze	minime	e	le	indicazioni	riportate	nel	
presente	manuale	(vedere	figura	1)

8.	 Per	il	corretto	collegamento	elettrico	dell’apparecchio,	seguire	le	indicazioni	riportate	nel	paragrafo	2.5.

1.	 The	appliance	contains	R290	gas	(A3	flammability	classification)
2.	 The	appliance	shall	be	stored	in	a	well-ventilated	area	where	the	room	size	corresponds	to	the	room	area	as	

specified	for	operation.	The	appliance	must	be	installed,	used	and	stored	in	a	room	with	a	floor	surface	in	
compliance	with	the	minimum	sizes	indicated	in	the	chart	at	page	10.	This	appliance	contains	a	quantity	of	
refrigerant	gas	R290	equal	to	the	one	indicated	in	the	data	label	located	on	the	appliance.

3.		 This	appliance	can	be	used	by	children	aged	from	8	years	and	above	and	person	with	reduced	physical,	sensory	
or	mental	capabilities	or	lack	of	experience	and	knowledge	if	they	have	been	given	supervision	or	instruction	
concerning	use	of	the	appliance	in	a	safe	way	and	understand	the	hazards	involved.	Children	shall	not	play	
with	the	appliance.	Cleaning	and	user	maintenance	shall	not	be	made	by	children	without	supervision.	(be	
applicable	for	the	European	Countries).

4.		 This	appliance	is	not	intended	for	use	by	persons	(including	childern)	with	reduced	physical,	sensory	or	mental	
capabilities	or	lack	of	experience	and	knowledge,	unless	they	have	been	given	supervision	or	instruction	
concerning	use	of	the	appliance	by	a	person	responsible	for	their	safety.	(be	applicable	for	other	countries	
except	the	European	Countries).

5.		 If	the	power	cable	is	damaged,	it	must	be	replaced	by	the	manufacturer	or	by	its	technical	support	service	or	
by	similarly	qualified	personnel,	to	prevent	any	risk	to	the	user.

6.	 To	prevent	any	electrocution	risk,	it	is	essential	to	disconnect	the	plug	from	the	power	socket	before	performing	
any	maintenance	operation	on	the	appliance.

7.	 For	the	correct	operation	of	the	appliance,	observe	the	minimum	distances	and	the	indications	written	in	this	
manual	(see	figure	1).

8.	 For	the	correct	electrical	connection	of	the	appliance,	follow	the	indications	in	paragraph	2.5.
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 0 - WARNINGS

0.1 - GENERAL INFORMATION
 first of all, we would like to thank you for choosing our appliance.

0.2 - SYMBOLS
 the icons/images in the next chapter provide  the necessary information for correct, safe 

use of the machine in a rapid, unmistakable way.

0.2.1 - Editorial pictograms

 Service
 refers to situations in which you should inform the SerViCe department in the company:
 CUSTOMER TECHNICAL SERVICE.

  Index
 Paragraphs marked with this symbol contain very important information and 

recommendations, particularly as regards safety.
 failure to comply with them may result in:

- danger of injury to the operators
- loss of the warranty
- refusal of liability by the manufacturer.

    Raised hand
 refers to actions that absolutely must not be performed.

  HAZARD
	 Indicates	that	the	appliance	uses	inflammable	refrigerant.	If	the	refrigerant	escapes	

and	is	exposed	to	a	source	of	external	ignition,	there	is	a	fire	risk.

IndexMAIN INDEX
 

the main index of this manual
is given on page “en-1”

ILLUSTRATIONS
the illustrations are grouped on the initial pages of the manual
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  DANGER OF HIGH VOLTAGE
 Signals to the personnel that the operation described could cause electrocution if not 

performed according to the safety rules.

 
  GENERIC DANGER

 it informs the personnel concerned that if the operation is not carried out in 
compliance with the safety regulations, it presents the risk of suffering physical 
damage.

 
  DANGER DUE TO HEAT

 it informs the personnel concerned that if the operation is not carried out in 
compliance with the safety regulations, it presents the risk of burns due to contact 
with components at very high temperatures.

  DO NOT COVER
 indicates to the personnel concerned, that it is prohibited to cover the appliance, 

to prevent over-heating.

 ATTENTION
	 •	 Indicates	 that	 this	document	must	be	 read	carefully	before	 installing	and/or	

using the appliance.
	 •	 Indicates	that	the	assistance	personnel	must	handle	the	appliance	following	

the installation manual.

  ATTENTION
	 •	 Indicates	that	there	may	be	additional	information	in	attached	manuals.
	 •	 Indicates	that	information	is	available	in	the	user	manual	or	in	the	installation	

manual.
 

  
 ATTENTION
 indicates that the assistance personnel must handle the appliance following the 

installation manual.
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0.3 - GENERAL WARNINGS

WHEN USING ELECTRICAL EQUIPMENT, 
BASIC SAFETY PRECAUTIONS MUST ALWAYS BE FOLLOWED IN ORDER 

TO REDUCE RISKS OF FIRE, ELECTRIC SHOCKS 
AND INJURY, INCLUDING THE FOLLOWING:

 

  To prevent possible damages to the compressor, each start is delayed by 3 
minutes with respect to the last switching off. 

 1. This document is restricted in use to the terms of the law and may not be 
copied or transferred to third parties without the express  authorization of 
the manufacturer, OLIMPIA SPLENDID.

  Our machines are subject to change and some parts may appear different 
from the ones shown here, without this affecting the text of the manual in 
any way.

 2. Read this manual carefully before performing any operation (installation, 
maintenance, use) and follow the instructions contained in each chapter.

 3. Keep the manual carefully for future reference. 

 4. After removing the packaging, check that the appliance is in perfect 
condition. The packaging materials must not be left within reach of children 
as they can be dangerous.

 5. THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR DAMAGES TO PERSONS 
OR PROPERTY CAUSED BY FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN 
THIS MANUAL.

 6. The manufacturer reserves the right to make any changes it deems 
advisable to its models, although the essential features described in this 
manual remain the same.

 7.   The maintenance of this equipment must be performed by an approved 
repairer.

	 	 For	this	reason,	any	service	repairs	(with	the	exception	of	filters	cleaning)	
must be carried out by authorized personal.

 8. Failing to comply with the instructions contained in this manual, and using 
the unit with temperatures exceeding the permissible temperature range 
will invalidate the warranty.

	 9.	 Routine	maintenance	of	 the	filters	 and	general	 external	 cleaning	 can	be	
done	by	the	user	as	these	operations	are	not	difficult	or	dangerous.
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 10. During assembly and at each maintenance operation, it is necessary to 
respect the precautions indicated in this manual and on the labels located 
inside or on the appliance, as well as to take all the precautions suggested 
by common sense and by the Safety Regulations in force in the country of 
installation.

 
 11. In case of replacement of parts, use only original OLIMPIA SPLENDID parts.

 12. If the unit is unused for a long period of time, it is recommended to 
disconnect the electric power supply in order to prevent accidents. 

 13. Do not use liquid or corrosive detergents to clean the unit, do not spray 
water or other liquids onto the unit, since they could damage the plastic 
components or even cause electric shocks.

 14. Do not wet the indoor unit and the remote control.
	 	 Short	circuits	or	fires	may	occur.

 
 15. In case of functioning anomalies (for example: abnormal noise, bad smell, 

smoke, abnormal increase in temperature, electrical dispersions, etc.), 
immediately switch off the appliance and disconnect the plug from the 
power socket. 

  For repair work contact solely the technical service centres authorised by 
the manufacturer and ask for original spare parts to be used. Failure to do 
this can affect the safety of the appliance.

 16. Do not let the air conditioner run for a long time when the humidity is very 
high and a door or a windows is left open.

  Moisture may condense and wet or damage furniture.

 17. Do not disconnect the power plug during functioning.
  Fire or electrical shocks hazard.

 18. Do not place heavy or hot objects on top of the appliance.

 19. Before electrically connecting the appliance, make sure the plate data 
correspond to those of the distribution network. The power socket must be 
equipped with a Ground System. The plate (20) is located on the sides of 
the appliance (Fig.2).

 20. Install the appliance according to the manufacturer’s instructions. An 
incorrect installation can cause damage to people, animals or property for 
which the manufacturer accepts no responsibility.

 
 21. We do not recommend using adaptors or extension cables. However if used 

they must comply with the current Electrical safety regulations  that apply 
in that country and meet the current load of the product. 
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 22. This appliance is not intended to be run via an external timer or with a 
separate remote control system.

 23. Always and only use the appliance in a vertical position.

 24. Do not obstruct the air inlet and outlet grids in any manner.

 25. Do not insert extraneous items in the air inlet and outlet grids as this will 
create	the	risk	of	electrical	shocks,	fire	or	damages	to	the	appliance.

 26. Do not use the appliance: 
  - with wet or damp hands;
  - barefoot.

 27. Do not pull the power cable or the appliance itself to remove the plug from 
the socket.

 28. Do not use this product under direct sunlight or near a heat source such as 
a stove, heater or radiator (Fig.3).

 29. Do not use the appliance near gas equipment (Fig.3).

 30. Always place the appliance on a stable, plane and levelled surface.

 31. Leave at least 30cm of free space on both sides and behind the appliance 
and leave at least 30cm of free space above it (Fig.1).

 32. Do not place the appliance near a power socket (Fig.4).

 33. The socket must be easily accessible so that the plug can be removed 
easily in an emergency.

 34. Do not handle the plug with wet hands.

 35. Do not excessively bend, twist, pull or damage the power cord.

 36. Do not run the cord under carpeting, throw rugs or runners etc. Arrange 
cord	away	from	traffic	areas	so	that	it	will	not	be	tripped	over.

 37. Unplug the cord when unit is not in use for an extended period of time and/
or when no one is home.

 38. Do not use the appliance in particularly moist environments (bathroom, 
kitchen, etc.).

 39. Do not use the appliance outdoors  or on wet surfaces. Avoid dropping 
liquids on the appliance. Do not use the appliance near sinks and taps.

 40. Do not immerse the appliance in water or in other liquids.
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 41. Clean the appliance with a damp cloth; do not use abrasive products or 
materials.	See	the	appropriate	paragraph	for	the	filters	cleaning.

 42. The most common cause of overheating is dust or lint deposit in the 
appliance. Regularly remove these accumulations by disconnecting the 
appliance from the power socket and vacuuming the grids.

	 43.	Do	not	use	the	appliance	in	environments	subject	to	significant	temperature	
changes as condensation could form inside the appliance itself.

 44. Install the appliance at at least 2 meters from other electronic devices (TV, 
radio, computer, dvd player, etc.) in order to avoid disturbances (Fig.6).

 45. Do not use the appliance if insecticide gas has just been sprayed in the 
room or in the presence of  burning incenses, chemical vapours or oily 
residues.

	 46.	Do	not	use	the	appliance	if	the	filters	are	not	positioned	correctly.

 47. Disassembly, repair or reconversion performed by an unauthorized person 
could cause heavy damages and will cancel the manufacturer warranty.

 48. Do not use the appliance in case of malfunctioning or faults, if the cord or 
plug are damaged, or if it has been dropped or damaged in any manner. 
Turn the appliance off, disconnect the plug from the socket and let it be 
checked	by	professionally	qualified	personnel.

 49. Neither disassemble nor modify the appliance.

	 50.	Repairing	the	appliance	by	an	unqualified	person	is	not	recommended.

 51. If you no longer wish to use this appliance, it must be made inoperative 
by cutting the power supply cable after removing the plug from the power 
socket. Hazardous parts of the appliance must be rendered harmless, 
especially as there is a risk of children playing with it.

 52. Do not use tools different from those recommended by the manufacturer 
for the defrosting process and for the appliance cleaning.

 53. The appliance is equipped with a thermal protector which preserves the 
circuit board in case of over-temperature. If this safety device intervenes, 
disconnect the plug from the power socket and wait for the appliance to 
completely cool down (at least 20÷30 minutes) and then reconnect the plug 
to the power socket and restart the appliance.

  If the appliance doesn’t restart, disconnect the plug from the power socket 
and contact an Assistance Centre.
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0.4 - PROPER USE
	 •	 The	air	conditioner	must	be	used	exclusively	to	produce	warm*	or	cold	air		or	

to dehumidify air (upon choice) with the only purpose to make the environment 
temperature comfortable.

	 •	 This	appliance	is	only	intended	for	a	domestic	use	or	similar.

	 •	 An	 improper	 use	 of	 the	 appliance	 with	 possible	 injury	 caused	 to	 people,	
Property or pets releases OLIMPIA SPLENDID from any responsibility.

0.5 - HAZARDOUS ZONES
	 •	 The	 climate	 controllers	 must	 not	 be	 installed	 in	 environments	 with	 the	

presence	of	inflammable	gases,	explosive	gases,	in	very	humid	environments	
(laundries, greenhouses, etc.), or in places with other machines that generate 
a strong heat source, in proximity of a sources of salt water or sulphurous 
water.

	•	 DO	NOT	use	gas,	gasoline	or	other	inflammable	liquids	near	to	the	climate	
controller.

	 •	 Only	use	supplied	components	(see	paragraph	1.1).	The	use	of	non-standard	
parts	may	cause	water	leaks,	electric	shocks,	fires	and	injuries	or	damages	
to things.

 
 

	 This	product	must	be	used	exclusively	according	to	the	specifications	
indicated	in	this	manual.	Use	different	to	that	specified,	could	cause	serious	
injuries.

  THE MANUFACTURER IS NOT LIABLE FOR INJURY/DAMAGE TO 
PERSONS/OBJECTS DERIVING FROM FAILURE TO COMPLY WITH THE 
REGULATIONS CONTAINED IN THIS MANUAL.

*	Only	for	version	with	heat	pump
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0.6 - WARNINGS FOR R290 REFRIGERANT GAS

 1. THE APPLIANCE CONTAINS R290 GAS (FLAMMABILITY CLASSIFICATION 
A3).

 2. THE APPLIANCE SHALL BE STORED IN A WELL-VENTILATED AREA 
WHERE THE ROOM SIZE CORRESPONDS TO THE ROOM AREA AS SPEC-
IFIED FOR OPERATION.

 3. THE APPLIANCE MUST BE INSTALLED, USED AND STORED IN A ROOM 
WITH A FLOOR SURFACE HIGHER THAN THE ONE INDICATED IN THE 
CHART.

Quantity of R290 gas in Kg 
(see data label on the appliance)

Minimum size of the site
for use and storage

m2 

0,180 9
0,190 10
0,200 10
0,210 11
0,220 11
0,230 12
0,240 12
0,250 12
0,260 13

 4. THIS APPLIANCE CONTAINS A QUANTITY OF REFRIGERANT GAS R290 
EQUAL TO THE ONE INDICATED IN THE DATA LABEL LOCATED ON THE 
APPLIANCE.

 5. THE APPLIANCE SHALL BE STORED IN A ROOM WITHOUT CONTINUOUSLY 
OPERATING IGNITION SOURCES (FOR EXAMPLE: OPEN FLAMES, AN 
OPERATING GAS APPLIANCE OR AN OPERATING ELECTRIC HEATER).

 6. Do not pierce or burn.

 7. Be aware that the refrigerants may not contain an odour.

 8. R290 is a refrigerant gas in compliance with the European directives on 
environment. Do not pierce any part of the refrigerant circuit.

 9. Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other 
than those recommended by the manufacturer.

 10. Do not use tools different from those recommended by the manufacturer 
when defrosting and cleaning the appliance.

 11. If the appliance is installed, used or stored in a non-ventilated area, the room 
must be designed to prevent the accumulation of refrigerant leaks with 
the	consequent	fire	or	explosion	hazard	due	to	the	refrigerant	combustion	
caused by electrical heaters, stoves or others sources of ignition.
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 12. Compliance with national gas regulations shall be observed.

 13. Keep ventilation openings clear of obstruction.

 14. The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from 
occurring.

 15. Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant 
circuit	should	hold	a	current	valid	certificate	from	an	industry-accredited	
assessment authority, which authorises their competence to handle 
refrigerants safely in accordance with an industry recognised assessment 
specification.

 16. Servicing shall only be performed as recommended by the equipment 
manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other 
skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person 
competent	in	the	use	of	flammable	refrigerants.

 17. tranSPort of equiPment ContaininG flammaBle refriGerantS 
 See transport regulations.

 18. marKinG of equiPment uSinG SiGnS 
 See local regulations.

 19. diSPoSal of equiPment uSinG flammaBle refriGerantS 
 See national regulations.

 20. StoraGe of equiPment/aPPlianCeS
  the storage of equipment should be in accordance with the manufacturer’s 

instructions.

 21. StoraGe of PaCKed (unSold) equiPment
  Storage package protection should be constructed such that mechanical damage 

to the equipment inside the package will not cause a leak of the refrigerant charge.
  the maximum number of pieces of equipment permitted to be stored together will 

be determined by local regulations.

 22. information on SerViCinG
a) Checks to the area
	 Prior	to	beginning	work	on	systems	containing	flammable	refrigerants,	safety	

checks are necessary to ensure that the risk of ignition is minimised. 
 for repair to the refrigerating system, the following precautions shall be 

complied with prior to conducting work on the system.
b) Work procedure
 Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimise 

the	risk	of	a	flammable	gas	or	vapour	being	present	while	the	work	is	being	
performed.

c) General work area
 all maintenance staff and others working in the local area shall be instructed 

on the nature of work being carried out. 
	 Work	in	confined	spaces	shall	be	avoided.	
 the area around the workspace shall be sectioned off. 
 ensure that the conditions within the area have been made safe by control of 

flammable	material.
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d) Checking for presence of refrigerant
 the area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to 

and	during	work,	to	ensure	the	technician	is	aware	of	potentially	flammable	
atmospheres. 

 ensure that the leak detection equipment being used is suitable for use with 
flammable	 refrigerants,	 i.e.	 non-sparking,	 adequately	 sealed	or	 intrinsically	
safe.

e)	 Presence	of	fire	extinguisher
 if any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any 

associated	parts,	appropriate	fire	extinguishing	equipment	shall	be	available	
at hand. 

	 Have	a	dry	powder	or	CO2	fire	extinguisher	adjacent	to	the	charging	area.

f) no ignition sources
 no person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves 

exposing	any	pipe	work	that	contains	or	has	contained	flammable	refrigerant	
shall use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk 
of	fire	or	explosion.	

 all possible ignition sources, including cigarette smoking, should be kept 
sufficiently	 far	 away	 from	 the	 site	 of	 installation,	 repairing,	 removing	 and	
disposal,	during	which	flammable	refrigerant	can	possibly	be	released	to	the	
surrounding space.

 Prior to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to 
make	sure	that	there	are	no	flammable	hazards	or	ignition	risks.	No	Smoking	
signs shall be displayed.

g) Ventilated area
 ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before 

breaking into the system or conducting any hot work. 
 a degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried 

out.
 the ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably 

expel it externally into the atmosphere.

h) Checks to the refrigeration equipment
	 Where	 electrical	 components	 are	 being	 changed,	 they	 shall	 be	 fit	 for	 the	

purpose	and	to	the	correct	specification.	
 at all times the manufacturer’s maintenance and service guidelines shall be 

followed. 
 if in doubt consult the manufacturer’s technical department for assistance. 
	 The	 following	 checks	 shall	 be	 applied	 to	 installations	 using	 flammable	

refrigerants:
	 The	charge	size	is	in	accordance	with	the	room	size	within	which	the	refrigerant	

containing parts are installed; the ventilation machinery and outlets are 
operating adequately and are not obstructed; if an indirect refrigerating circuit 
is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of 
refrigerant; marking to the equipment continues to be visible and legible. 
markings and signs that are illegible shall be corrected; refrigeration pipe or 
components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to 
any substance which may corrode refrigerant containing components, unless 
the components are constructed of materials which are inherently resistant to 
being corroded or are suitably protected against being so corroded.
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i) Checks to electrical devices
 repair and maintenance to electrical components shall include initial safety 

checks and component inspection procedures. if a fault exists that could 
compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the circuit 
until it is satisfactorily dealt with. if the fault cannot be corrected immediately 
but it is necessary to continue operation, an adequate temporary solution 
shall be used.

 this shall be reported to the owner of the equipment so all parties are advised. 
initial safety checks shall include: that capacitors are discharged: this shall 
be done in a safe manner to avoid possibility of sparking; that there no live 
electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or 
purging the system; that there is continuity of earth bonding.

 23. rePairS to Sealed ComPonentS
a) during repairs to sealed components, all electrical supplies shall be 

disconnected from the equipment being worked upon prior to any removal of 
sealed covers, etc. if it is absolutely necessary to have an electrical supply 
to equipment during servicing, then a permanently operating form of leak 
detection shall be located at the most critical point to warn of a potentially 
hazardous	situation.

b) Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on 
electrical components, the casing is not altered in such a way that the level of 
protection is affected.

 this shall include damage to cables, excessive number of connections, 
terminals	not	made	to	original	specification,	damage	to	seals,	incorrect	fitting	
of glands, etc.

 ensure that apparatus is mounted securely.
 ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no 

longer	serve	the	purpose	of	preventing	the	ingress	of	flammable	atmospheres.	
 replacement parts shall be in accordance with the manufacturer’s 

specifications.

 The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of 
leak detection equipment. Intrinsically safe components do not have to be 
isolated prior to working on them.

 24. rePair to intrinSiCallY Safe ComPonentS
 do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit 

without ensuring that this will not exceed the permissible voltage and current 
permitted for the equipment in use. intrinsically safe components are the 
only	types	that	can	be	worked	on	while	live	in	the	presence	of	a	flammable	
atmosphere. 

 the test apparatus shall be at the correct rating.
	 Replace	components	only	with	parts	specified	by	the	manufacturer.
 other parts may result in the ignition of refrigerant in the atmosphere from a 

leak.

 25. CaBlinG
 Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, 

vibration, sharp edges or any other adverse environmental effects.
 the check shall also take into account the effects of aging or continual vibration 

from sources such as compressors or fans.
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 26. deteCtion of flammaBle refriGerantS
 under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the 

searching for or detection of refrigerant leaks.
	 A	halide	torch	(or	any	other	detector	using	a	naked	flame)	shall	not	be	used.

 27. leaK deteCtion metHodS
 the following leak detection methods are deemed acceptable for systems 

containing	flammable	refrigerants.
	 Electronic	leak	detectors	shall	be	used	to	detect	flammable	refrigerants,	but	

the sensitivity may not be adequate, or may need re-calibration. (detection 
equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area). 

 ensure that the detector is not a potential source of ignition and is suitable for 
the refrigerant used

 leak detection equipment shall be set at a percentage of the lfl of the 
refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and the 
appropriate	percentage	of	gas	(25	%	maximum)	is	confirmed.	

	 Leak	detection	fluids	are	suitable	for	use	with	most	refrigerants	but	the	use	of	
detergents containing chlorine shall be avoided as the chlorine may react with 
the refrigerant and corrode the copper pipe-work. 

	 If	a	leak	is	suspected,	all	naked	flames	shall	be	removed/	extinguished.	
	 If	a	leakage	of	refrigerant	is	found	which	requires	brazing,	all	of	the	refrigerant	

shall be recovered from the system, or isolated (by means of shut off valves) 
in a part of the system remote from the leak. 

 oxygen free nitrogen (ofn) shall then be purged through the system both 
before	and	during	the	brazing	process.

 28. remoVal and eVaCuation
 When breaking into the refrigerant circuit to make repairs or for any other 

purpose conventional procedures shall be used.
	 However,	it	is	important	that	best	practice	is	followed	since	flammability	is	a	

consideration. 
 the following procedure shall be adhered to:

•	 Remove	refrigerant;
•	 Purge	the	circuit	with	inert	gas;
•	 Evacuate;
•	 Purge	again	with	inert	gas;
•	 Open	the	circuit	by	cutting	or	brazing.

 the refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. 
The	system	shall	be	flushed	with	OFN	to	render	the	unit	safe.	

 this process may need to be repeated several times. 
 Compressed air or oxygen shall not be used for this task.
 flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with ofn 

and	continuing	to	fill	until	the	working	pressure	is	achieved,	then	venting	to	
atmosphere,	and	finally	pulling	down	to	a	vacuum.	

 this process shall be repeated until no refrigerant is within the system. When 
the	final	OFN	charge	is	used,	the	system	shall	be	vented	down	to	atmospheric	
pressure to enable work to take place. 

	 This	operation	is	absolutely	vital	if	brazing	operations	on	the	pipe-work	are	to	
take place.

 ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to any ignition sources 
and there is ventilation available.
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 29. CHarGinG ProCedureS
 in addition to conventional charging procedures, the following requirements 

shall be followed.
 ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using 

charging equipment. Hoses or lines shall be as short as possible to minimise 
the amount of refrigerant contained in them.

 Cylinders shall be kept upright.
 ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system 

with refrigerant.
 label the system when charging is complete (if not already).
	 Extreme	care	shall	be	taken	not	to	overfill	 the	refrigeration	system.	Prior	to	

recharging the system it shall be pressure tested with ofn. 
 the system shall be leak tested on completion of charging but prior to 

commissioning. a follow up leak test shall be carried out prior to leaving the 
site.

 30. deCommiSSioninG
 Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is 

completely familiar with the equipment and all its detail. it is recommended 
good practice that all refrigerants are recovered safely. 

 Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall be 
taken in case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. it is 
essential that electrical power is available before the task is commenced.
a)  Become familiar with the equipment and its operation.

b)  isolate system electrically.

c) Before attempting the procedure ensure that:
•	 Mechanical	 handling	 equipment	 is	 available,	 if	 required,	 for	 handling	

refrigerant cylinders; 
•	 All	 personal	 protective	 equipment	 is	 available	 and	 being	 used	

correctly;  
•	 The	recovery	process	is	supervised	at	all	times	by	a	competent	person;	
•	 Recovery	equipment	and	cylinders	conform	to	the	appropriate	standards.

d)  Pump down refrigerant system, if possible.

e)  if a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be 
removed from various parts of the system.

f)  make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes 
place.

g)  Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer’s 
instructions.

h)		Do	not	overfill	cylinders.	(No	more	than	80	%	volume	liquid	charge).

i)  do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even 
temporarily.

j)	 When	the	cylinders	have	been	filled	correctly	and	the	process	completed,	
make sure that the cylinders and the equipment are removed from site 
promptly and all isolation valves on the equipment are closed off.

k)  recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration 
system unless it has been cleaned and checked.
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 31. laBellinG
 equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and 

emptied of refrigerant. 
 the label shall be dated and signed. 
 ensure that there are labels on the equipment stating the equipment contains 

flammable	refrigerant.

 32. reCoVerY
 When removing refrigerant from a system, either for servicing or 

decommissioning, it is recommended good practice that all refrigerants are 
removed safely.

 When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate 
refrigerant recovery cylinders are employed.

 ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge 
is available.

 all cylinders to be used are designated for the recovered refrigerant and 
labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the recovery of refrigerant). 
Cylinders shall be complete with pressure relief valve and associated shut-off 
valves in good working order.

 empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before 
recovery occurs.

 the recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions 
concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery 
of	flammable	refrigerants.	

 in addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good 
working order.

 Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good 
condition.

 Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory working order, 
has been properly maintained and that any associated electrical components 
are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant release. 

 Consult manufacturer if in doubt.
 the recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the 

correct recovery cylinder, and the relevant Waste transfer note arranged.
 do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders. if 

compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have 
been	 evacuated	 to	 an	 acceptable	 level	 to	 make	 certain	 that	 flammable	
refrigerant does not remain within the lubricant. 

 the evacuation process shall be carried out prior to returning the compressor 
to the suppliers.

 only electric heating to the compressor body shall be employed to accelerate 
this process.

 When oil is drained from a system, it shall be carried out safely.
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1 - DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

1.1 - LIST OF THE COMPONENTS SUPPLIED (Fig.5)

the appliance is packaged singularly in a cardboard packaging.
the packaging can be transported by hand by two operators or loaded on a forklift. 

   Store the packaging singularly; do not stack it.

1. flexible hose for air expulsion (cooling and 
automatic mode)

2.	 Terminal	for	flexible	hose	machine	side
3.	 Terminal	for	flexible	hose	forslider	
 installation
4. Slider for installation on sliding / roller window
5. locking bracket + screws for window locking
6. terminal for slider / window installation

8. Seal for Slider installation
9. Seal for Slider installation
11. remote control
12. Condensation discharge pipe
	 (dehumidification	mode	only)
13. terminal adapter for condensation discharge pipe
14. manual
15.	Additional	filters

1.2 - IDENTIFICATION OF THE MAIN COMPONENTS (Fig.A)

21. Control panel
22. air outlet grille
23. flap
24. ir remote control receiver
25. Wheels
26. Handel
27.	 Air	filter	grille
27a.	Air	filter
28. Condensation drain cap (for use as
	 dehumidifier)
29. air inlet grille

30.	 Extractable	air	filter
31. Hole for plug housing
32. Cap for condensation emptying (in case of 

transport, maintenance or excessive accu-
mulation of water)

33. Cable winder
34. Power supply cable
35. Condensation drain cap (only for version 

with heat pump)
36. air outlet grille
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2 - INSTALLATION

2.1 - HOW TO TRANSPORT THE CONDITIONER

	 •	 Transport	 and	 handling	 of	 the	 appliance	 must	 be	 carried	 out	 in	 vertical	
position.

 If it is transported in a horizontal position, wait at least one hour before starting 
it.

	 •	 Before	moving	or	transporting	the	appliance,	completely	drain	condensation	
by working as described in paragraph 4.2.

 CAUTION
	 Moving	the	air	conditioner	on	delicate	flooring	(e.g.	wooden	flooring):

	 •	 Completely	drain	condensation.
	 •	 Take	great	care	when	moving	the	conditioner	as	the	wheels	could	mark	the	

flooring.	Although	the	wheels	are	made	from	a	rigid	material	and	are	swivelling,	
they	could	get	damaged	by	use	or	excessive	dirt.

	 	 It	is	recommended	to	check	that	the	wheels	are	clean	and	that	they	can	move	
freely.

2.2 - WARNINGS

	A	failure	to	respect	what	follows	may	cause	damages	to	the	appliance.

a. Install	the	air	conditioner	on	flat	and	stable	surfaces	and	on	the	floor.
b. only connect the air conditioner to power sockets equipped 

with a ground system.
c. make sure that curtains or other objects do not obstruct the 

air	suction	filters	(Fig.7).
d. make sure to keep a minimum distance of 30 cm (fig.1) 

between	the	air	conditioner	and	the	adjacent	figures.
e. the appliance must always be activated paying attention that there are no obstacles 

for air suction and output.
f. the air conditioner must not be used in laundries.
g. the air conditioner must be installed in a dry place only.
h. the air conditioner must not be started in presence of dangerous materials, steams 

or liquids.
i. Clean	the	air	filters	at	least	once	a	week.
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2.3 - MOBILE INSTALLATION

the air conditioner must be installed in a suitable environment.
it is recommended to reduce solar radiation through curtains, Venetian blinds and to keep doors and windows 
closed.

a. Position the air conditioner in front of a window or french window.
b.	 Position	the	machine	side	terminal	(2)	on	the	flexible	hose	(1)	as	shown	by	Fig.8.
c.	 Position	the	terminal	(3)	on	the	opposite	side	of	the	flexible	hose	(1)	(Fig.8).
d.	 Insert	the	machine	side	terminal	(2)	on	the	air	outlet	grid	of	the	appliance	(36)	as	shown	in	figure	9.
e. Position the terminal (3) in such a way as to make air exit to the exterior (fig.10)

f.	 If	you	possess	a	sliding	window	(vertical	or	horizontal)	or	a	shutter,	 it	 is	possible	 to	use	the	supplied	
“SLIDER	KIT”	(4)	which	allows	a	more	efficient	installation.

	 For	the	installation	with	KIT	SLIDER,	proceed	as	shown	in	figures	11	and	12.

g. apply the adhesive seal (8) (fig.12)
h. Position the “Slider Kit” (4) and adapt it (fig.12)
i.	 Position	the	flexible	hose	(1)	and	apply	the	seal	(9)	(Fig.12)
l. if desired, position the locking bracket (5) (fig.12)

 Extend the pipe only to the necessary extent, so that the air conveyor remains closed between 
the fixture shutters.

2.4 - ELECTRICAL CONNECTION

The	appliance	is	fitted	with	a	power	cable	with	plug.	
Before connecting the air conditioner ensure that:

•	 The	voltage	and	power	frequency	values	match	those	specified	on	the	
appliance plate data. 

•	 The	power	line	is	equipped	with	an	effective	earth	connection	and	is	
correctly	sized	for	maximum	power	consumption	of	the	air	conditioner.

•	 The	 appliance’s	 power	 network	 must	 be	 equipped	 with	 a	 suitable	
omnipolar disconnection device compliant with national installation 
regulations. 

•	 The	appliance	is	powered	solely	through	a	socket	compatible	with	the	plug	provided.

 CAUTION
	 Any	replacement	of	the	power	cable	must	be	carried	out	solely	by	Olimpia	Splen-

did	technical	support	or	by	similarly	qualified	personnel.
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2.5 - DRAINAGE

depending on the mode of use of the appliance, it is necessary to connect the condensation discharge pipe.

2.5.a	-	Use	as	dehumidifier

For	the	correct	use	of	the	appliance,	work	as	follows	(figures	29	
and 32):

a. remove the cap (28). 
b. insert the supplied pipe (12) in the connector.

 Make sure the end of the discharge pipe (12) is positioned 
on a drain well or in a container.

 Make sure the pipe (12) is not clogged.

c. if necessary, apply the terminal (13) to the condensation dis-
charge pipe (12).

2.5.b - Use as heat pump
 (only for the suitable version)

For	the	correct	use	of	the	appliance,	work	as	follows	(figures	30	
and 33):

a. remove the cap (35). 
b. insert the supplied pipe (12) in the connector.

 Make sure the end of the discharge pipe (12) is positioned 
on a drain well or in a container.

 Make sure the pipe (12) is not clogged.

c. if necessary, apply the terminal (13) to the condensation dis-
charge pipe (12).
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3 - USE OF THE APPLIANCE
the functioning modes of the air conditioner can be selected with the remote control or directly using the 
touch pad on the control panel.
The	activation	of	the	selected	function	is	confirmed	by	an	audible	“beep”/	buzzer.

3.1 - CONTROL PANEL SYMBOLS AND KEYS (Fig.B)

•	SW1:  on/Stand-by;
•	SW2:  operation mode selection
	 ECO	-	Blue	air	(auto)	=˃
	 =˃	fan	only	=˃
	 =˃	dehumidification	=˃
	 =˃	heating	
 (active only in the version with heat pump) =˃
	 =˃	cooling	=˃
	 =˃	turbo	cooling	=˃	...
•	SW3: temperature/delay increase
•	SW4: temperature/delay decrease
•	SW5: display
•	SW6:	 Confirmation/cancellation	unit	switching	on/

off delay
•	SW7: fan speed selection
 minimum speed 	=˃
	 =˃	Medium	speed	 	=˃
	 =˃	Maximum	speed	 =˃
	 =˃	Blue	air	(auto)
•	SW8: “Silent” function selection (silent)

•	D1: Set temperature/timer
•	D2: fan speed indication (see “SW7”)

•	S1: Hour indicator
•	S2: temperature indicator in  °C
•	S3: temperature indicator in   f
•	S4: fan only mode
•	S5: Cooling mode
•	S6:	 Dehumidification	mode
• S7: Heating mode (active only in the version 

with heat pump)
•	S8: Sleep mode
•	S9: timer mode (programmed switching on/off)
•	S10: automatic mode (eCo)
•	S11: “Silent” function active
•	S12: appliance electrically powered indicator
•	S13: turbo function
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3.2 - REMOTE CONTROL KEYS  (Fig. C)

• B1:  on/off key for the appliance switching on/
off

        - Symbol  (d1) turned on: appliance on
        - Symbol  (d2) turned off: appliance in 

Stand-by
•	B2: operation mode selection
	 AUTO	(Automatic)	ECO	=˃
	 =˃	cooling	=˃
	 =˃	dehumidification	=˃
	 =˃	heating	(active	only	in	the	version	with	heat	

pump)	=˃
	 =˃	fan	only	=˃	...
•	B3: fan speed selection
 minimum speed 	=˃
	 =˃	Medium	speed	 	=˃
 =˃	maximum speed 	=˃
	 =˃	Auto	
• B4: SleeP mode activation (on/off)
•	B5:	 Activate/deactivate	flap	oscillation
•	B6: activate/deactivate folloW me function
• B7:  activate/deactivate display on machine 

control panel
• B8: unit switch off delay setting
• B9: unit programmed switch-on setting
• B10: SHort Cut
• B11:		Temperature	set	increase	▲

	 Temperature	set	decrease	▼
• B12: display

•	D1: appliance running indicator
•	D2: automatic mode (eCo)
•	D3: Cooling mode (Cool)
•	D4:	 Dehumidification	mode	(DRY)
•	D5: Heating mode (Heat) (active only in the 

version with heat pump)
•	D6: fan only mode (fan)
•	D7: fan speed indication (vederte “B3”)
•	D8: Programmed switching on/off “hour” indicator
•	D9: “folloW me” function active indicator
•	D10: temperature indicator in °C (f)
•	D11: “SleeP” function active indicator
•	D12: remote control battery low indicator
•	D13: “time off” function active indicator
•	D14: “time on” function active indicator
•	D15: “eCo” function active indicator
•	D16: remote control transmission signal
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3.3 - USE OF THE REMOTE CONTROL

the remote control supplied with the air conditioner is the tool 
which allows You to use the appliance in the most comfortable 
manner.

it should be handled with care and in particular:
• Keep it dry (do not clean it with water or leave it outdoors in 

bad weather).
• avoid dropping or bumping it.
• Keep it out of direct sunlight.

 • The	remote	control	operates	by	means	of	an	infrared	beam.
 • During	use,	there	must	not	be	any	obstacle	between	the	remote	control	and	the	air-conditioner.
 • If	other	appliances	in	the	room	have	remote	controls		(TV,	stereo,	etc...),	there	may	be	interference.
 • Electronic	and	fluorescent	lights	may	also	interfere	with	transmissions	between	remote	control	

and air-conditioner.
 
 • Remove	the	batteries	in	case	of	prolonged	disuse	of	the	remote	control.

3.3.a - Insertion of batteries

the batteries are supplied with the machine.
to insert the batteries correctly:
a.	 Remove	the	batteries	compartment	cover	(figure	17).
b.	 Insert	the	batteries	into	the	relevant	compartment	(figure	17).

 Check	the	polarity	indicated	on	the	bottom	of	the	compartment	.

c.	 Close	the	compartment	correctly	(figure	18).

3.3.b - Replacement of batteries

the batteries must be replaced when the icon    (d12) appears on the display.

 Always	use	new	batteries.	
	 The	use	of	old	or	different	batteries	could	generate	malfunctioning	of	the	remote	

control.

the remote control uses two dry alkaline 1.5V batteries (aaa.) (fig.17).
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 When replacing batteries, replace both and dispose of the dead batteries in the 
appropriate	collection	centres	and	as	required	by	law.

• if the remote control is not used for several weeks or longer, remove the batteries. 
 Any leaks from the batteries could damage the remote control.

 
 Do	not	re-charge	or	disassemble	the	batteries.	Do	not	throw	the	batteries	into	the	fire. 

	 They	can	burn	and	explode.

 
 If	the	battery	liquid	falls	onto	the	skin	or	clothes,	wash	well	with	clean	water.	Do	
not	use	the	remote	control	with	batteries	that	have	leaked.	

	 The	chemical	products	contained	in	the	batteries	can	cause	burns	or	other	risks	
to health.

3.3.c - Location of the remote control

• Keep the remote control in a position from which the signal can reach the receiver (24) of the appliance 
(maximum	distance	is	approx.	8	metres	-	with	charged	batteries)	(figure	28).

 the presence of obstacles (furniture, curtains, walls, etc.) between the remote control and the appliance 
reduces the remote control range.

3.4   USE OF THE APPLIANCE

Work as follows in order to use the appliance.

 
 To	prevent	possible	damages	to	the	compressor,	each	start	is	delayed	by	3	minutes	
with respect to the last switching off.

3.4.a  Preliminary operations

•		 Place	the	appliance	on	a	stable	and	not	inclined	base,	at	at	least	30	cm.	from	
the	wall	or	from	any	other	object,	in	order	to	ensure	the	correct	air	circulation.	
Place	it	on	a	water-resistant	surface	since	the	possible	water	leakage	could	
damage	furniture	or	the	floor.

•	 Do	not	place	the	appliance	directly	on	carpets,	towels,	blankets	or	other	absor-
bent surfaces.

•	 Insert	the	plug	in	the	power	socket;	the	appliance	emits	a	“beep”,	on	the	display	
appears the icon  and	the	environment	temperature	in	°C.

 
 Before	electrically	connecting	the	appliance,	make	sure	the	plate	data	correspond	
to	those	of	the	electricity	distribution	network.
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3.4.b   Appliance switching on/off

a. to start the appliance, press the key “ON/OFF” on the remote control or the key  on the control panel.
b. A	beep	warns	that	the	appliance	is	in	operation	and	the	flap	(23)	raises.
c. the icon  switches on on the control panel.
d. appears on its display  appears on its display.
e. in case of prolonged stop of the appliance, it must be reset by removing the plug from the power socket, 

wait 5÷10 seconds and then reinsert it; a beep signals that the appliance is ready for use.

3.5   AUTO MODE (Automatic)

a. When this mode is selected, the appliance automatically activates the CoolinG, HeatinG (only for 
version with heat pump) or fan functions depending on the environment temperature and on the set one.

 the environment temperature is continuously checked to obtain an optimal comfort in the air conditioned 
room.

b. this mode can be selected by pressing the key “MODE” once or more (on the remote control or on the 
control	panel)	until	when	the	specific	icon	ECO and Blue Air is shown on the display of the control panel 
and/or when the icon Auto appears on the remote control display.

c. it is not possible to select the fan speed in AUTO mode.

3.6 COOLING MODE (COOL)

a.	 When	this	mode	is	selected,	the	appliance	dehumidifies	and	cools	the	environment.
 this mode can be selected by pressing the key “MODE” once or more (on the remote control or on the 

control	panel)	until	when	the	specific	icon  appears on the display.

b. in this mode, the fan is always  switched on and it is possible to select its desired speed by pressing the 
key “FAN” on the remote control or the key  on the control panel.

 the fan speed is displayed as indicated in paragraphs “3.1” (point SW7) and “3.2” (point B3).

c. the temperature set-point is included between 17°C and 30°C (from 62 f and 86 f) with 1°C variations 
and	it	can	be	set	using	the	keys	+/-	on	the	control	panel	or	with	the	keys	▲	▼	on	the	remote	control.

d. after a certain time (maximum three minutes) after the activation of the operation mode, the compressor 
activates and the appliance starts delivering cold air.

3.7 TURBO COOLING MODE

•	 This	function	can	be	activated	only	from	the	control	panel	of	the	appliance.

a. this mode can be selected by pressing key “MODE” once or more on the control panel until the icons  
and “Turbo” appear on the display.

b. the function sets the appliance directly to cooling mode with a temperature of 17°C and maximum speed 
of the fan in order to reach the set temperature more quickly.
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c. in this mode it is not possible to select either the fan speed and the temperature.

d. to switch off the function, press key “MODE” on the control panel or switch off the appliance.

3.8   DEHUMIDIFICATION MODE (DRY)

a.	 When	this	mode	is	selected,	the	appliance	dehumidifies	the	environment.
 this mode can be selected by pressing the key “MODE” once or more (on the remote control or on the 

control	panel)	until	when	the	specific	icon	appears:
-  on the control panel -  on the remote control display.

b. in DRY mode, it is not possible to select the fan speed or to adjust temperature.
 the fan motor works at low speed.
c. Keep doors and windows closed to achieve the best dehumidifying effect.
 Do not place the air outlet pipe out of a window.
d. Connect the condensation discharge pipe (paragraph 2.6.a)

3.9   VENTILATION MODE (FAN)

a. When this mode is selected, the appliance doesn’t perform any action both on temperature or on air 
humidity in the environment, but only maintains it in circulation.

b. this mode can be selected by pressing the key “MODE” once or more (on the remote control or on the 
control	panel)	until	when	the	specific	icon	is	shown	on	the	display	of	the	control	panel	and/or	of	the	remote	
control.

-  icon on the control panel -  icon on the remote control display

c. in this mode, the fan is always switched on and it is possible to select its desired speed by pressing the 

key “FAN” on the remote control or the key  on the control panel.

d. the fan speed is displayed as indicated in paragraphs “3.1” (point SW7) and “3.2” (point d7).

3.10   HEATING MODE (HEAT)
      (only for version with heat pump) 

a. When this mode is selected, the appliance heats the environment.

b. this mode can be selected by pressing the key “MODE” once or more (on the remote control or on the 
control	panel)	until	when	the	specific	icon  is shown on the display.

c. in this mode, the fan is always switched on and it is possible to select its desired speed by pressing the 

key “FAN” on the remote control or the key  on the control panel.
 the fan speed is displayed as indicated in paragraphs “3.1” (point SW7) and “3.2” (point d7).

d. the temperature set-point is included between 17°C and 30°C (from 62 f and 86 f) with 1°C variations  
and	it	can	be	set	using	the	keys	+/-	on	the	control	panel	or	with	the	keys	▲	▼	on	the	remote	control.

e. after a certain time (maximum three minutes) after the activation of the operation mode, the heat pump 
activates and the appliance starts delivering warm air.

f. Connect the condensation discharge pipe (paragraph 2.6.b)
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3.11   TIMER MODE

a. this mode allows to program the switching on or the switching off of the appliance.

b. the delay time can be set, activated and cancelled both from the remote control and from the control 
panel.

3.11.a Programmed switching on

a. When the appliance is in standby mode, select the operation mode, the desired temperature and ventilation 
speed. 
- on the control panel: - press  and set the switching on delay time with the keys +/-.
  - to activate the function, press  or wait approximately 5 seconds so that 

the	set	time	on	the	display	stops	flashing	(the	display	returns	to	showing	
the environment temperature).

   the icon  lights up.

- on the remote control: - press the key “TIMER ON” to access the function and then press the key 
“TIMER ON” once or more until the switching on delay time is set.

	 	 -	 Direct	the	remote	control	towards	the	appliance;	a	beep	confirms	the	acti-
vation of the function.

  - the icon  on the control panel and the indicator “Timer On” on the remote 
control display light up.

b. once the set time has passed, the appliance starts with the same settings (mode, temperature and ven-
tilation speed) as those before switching off.

c. time can be set with 30 minutes steps up to 10 hours and with 60 minutes steps from 10 to 24 hours.

d. Starting the appliance or adjusting the timer setting to “0.0h” will cancel the programmed switching on 
function.

3.11.b Programmed switching off

a. When the appliance is running, set the delayed switching off time. 

- on the control panel: - press  and set the switching off delay time with the keys +/-.
  - to activate the function, press  or wait approximately 5 seconds so that 

the	set	time	on	the	display	stops	flashing	(the	display	returns	to	showing	
the environment temperature). 

   the icon  lights up.

- on the remote control: - press the key “TIMER Off” to access the function and then press the key 
“TIMER Off” once or more until the switching off delay time is set.

	 	 -	 Direct	the	remote	control	towards	the	appliance;	a	beep	confirms	the	acti-
vation of the function.

  - the icon  on the control panel and the indicator “Timer Off” on the remote 
control display light up.

b. once the set time has passed, the appliance switches off.
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c. time can be set with 30 minutes steps up to 10 hours and with 60 minutes steps from 10 to 24 hours.

d. Switching off the appliance or adjusting the timer setting to “0.0h” will cancel the programmed switching 
off function.

3.12   OTHER FUNCTIONS

 3.12.a  SILENT function

•	 This	function	can	only	be	activated	from	the	control	panel	of	the	appliance.

a. When the appliance is working, press key SW8 (speaker); the speaker symbol appears.
 Ventilation speed automatically sets itself to minimum.
b. Press the key again to deactivate the function.

 3.12.b  SLEEP function

•	 This	function	can	be	activated	only	from	the	remote	control.
•	 This	function	is	not	available	while	the	Dehumidification	(DRY)	and	Fan	Only	(FAN)	modes	are	

active.

a. When the appliance is running, press the key “SLEEP” on the remote control.
 the icon  appears on the control panel and on the remote control display..
 the appliance will decrease (when cooling) or increase (when heating) the set temperature by 1°C (1 or 

2 f) for 30 minutes. 

b. then, the appliance will decrease (when cooling) or increase (when heating) the set temperature by 1°C 
(1 or 2 f) for an additional 30 minutes.

c. this temperature will be maintained for 7 hours before returning to the originally selected temperature. 
 once this time has passed, the appliance will restart working as originally programmed.

d. Press the key “SLEEP” on the remote control to stop the function; the icon on the control panel and on 
the remote control display turn off.

 3.12.c  FOLLOW ME function

•	 This	function	can	be	activated	only	from	the	remote	control.
•	 This	function	is	not	available	while	the	Dehumidification	(DRY)	and	Fan	Only	(FAN)	modes	are	

active.

in this function, the remote control serves as a thermostat.
a. When the appliance is running, press the key “FOLLOW ME” on the remote control.

b. move with the remote control in an area of the room different from where the appliance is positioned 
(maximum distance is 7÷8 metres) directing it towards the appliance itself and making sure there are no 
obstacles between them.

c. Set the desired temperature on the remote control; the appliance works until it takes the temperature of 
the area where the remote control is positioned to the value set on the remote control itself.

d. the remote control sends a signal to the appliance and, if it doesn’t receive a response within a maximum 
time of 7 minutes, the function deactivates.

e. Press the key “FOLLOW ME” on the remote control or switch the appliance off to stop the function.
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3.12.d  Setting the unit of measurement of temperature

it is possible to choose the set and environment temperature unit of measurement choosing between °C 
(Celsius) or  F (fahrenheit).
Work as follows:

- On the control panel, press the keys + and - at the same time for approximately three seconds.
 the desired unit of measurement appears on the display of the control panel.

- On the remote control, keep the central key TEMP pressed for approximately three seconds.
 the desired unit of measurement appears on the display of the remote control.

 The unit of measurement change must be performed both on the control panel and on the remote 
control.

3.12.e			Directing	the	air	flow

•	 This	function	can	be	activated	only	from	the	remote	control.

a.	 When	the	appliance	starts,	the	flap	opens	completely.
b. Press the key “SWING”	on	the	remote	control	and	the	flap	starts	oscillating	automatically.
c. Press the key “SWING”	to	stop	the	flap	in	a	certain	position.
 Press it again to restart oscillation.

3.12.f   Short Cut function

•	 This	function	can	be	activated	only	from	the	remote	control.

a. When the appliance is running in any of its modes, press the key “SHORT CUT” on the remote control 
and	the	appliance	automatically	configures	itself	to	“AUTO” with a set temperature of 26°C (80 f).

3.12.g   Auto-Restart

a. if the appliance switches off due to interruption of power supply, it automatically restarts with the previous 
settings when electrical power is restored.

4 - MAINTENANCE AND CLEANING
 Before	proceeding	with	 any	maintenance	and	cleaning	
intervention,	 always	 make	 sure	 you	 disconnected	 the	
power	plug	from	the	power	socket.

 
 Do	not	touch	the	metal	parts	of	the	appliance	when	you	
remove	the	filter.	

	 There	is	a	risk	of	injury	due	to	the	sharp	metal	edges.

 
 Do not use water to clean the internal parts of the air conditioner. 

	 Exposure	to	water	can	ruin	the	isolation,	with	the	risk	of	electric	shocks.
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4.1 - CLEANING

4.1.a - Cleaning the appliance and the remote control

a. use a dry cloth to clean the appliance and the remote control.
b. it is possible to use a cloth moistened with cold water to clean the appliance in case it’s very dirty.

 
 Do	not	use	a	chemically	treated	or	antistatic	cloth	to	clean	the	appliance.

 
 Do	not	use	gasoline,	solvent,	polish	or	similar	solvents.	

	 These	products	could	cause	the	breakage	or	deformation	of	the	plastic	surface.

4.1.b	-	Air	filters	maintenance

The	filter	system	consists	of	a	mesh	filter	(fig.	32	ref.	27a)	and	a	series	of	additional	filters	that	the	user	can	
choose	from	(fig.	32	ref.	15).
To	ensure	the	indoor	air	is	filtered	correctly	and	to	guarantee	that	your	air	conditioner	runs	efficiently,	it	is	
vital	to	clean	the	air	filters	regularly.

   The	additional	filters	must	be	changed	after	around	500	working	hours.	
	 In	order	for	the	filter	system	to	work	correctly	only	original	spare	parts	should	be	used.

4.1.c	-	Cleaning	the	air	filter

A	dirty	air	filter	reduces	the	cooling	capacity	of	the	appliance.	
Please	clean	the	filter	once	every	2	weeks.
a.	 Release	the	grille	(27)	together	with	the	filter	(27a)	and	raise	it	to	remove	it	from	the	appliance	(Fig.19).
b. Remove	the	filter	(27a)	from	the	grille	(27)	(Fig.20).
c. Clean	the	filter	(27a)	using	a	vacuum	cleaner	or	wash	it	with	water,	then	let	it	dry	in	a	fresh	environment.

   Provide	for	the	filter	(27a)	replacement	if	it	is	damaged.

d. Make	sure	the	filter	(27a)	has	dried	completely.
e. Reposition	the	filter	(27a)	in	the	grille	(27)	paying	attention	to	its	correct	positioning	(Fig.	22).
f. Suck	possible	fluff	from	the	plates	(Fig.	21).
g. Position	the	grille	(27)	together	with	the	filter	(27a)	on	the	appliance	body	making	sure	it	is	correctly	hooked.

 
 Do	not	use	the	appliance	without	the	filter	(27a).

4.1.d	-	Cleaning	the	suction	filter

A	dirty	suction	filter	reduces	the	appliance	performances.	
Please	clean	the	filter	once	every	2	weeks.
a. Remove	the	filter	(30)	laterally	(Fig.24).
b. Clean	the	filter	(30)	using	a	vacuum	cleaner	or	wash	it	with	water,	then	let	it	dry	in	a	fresh	environment.

   Provide	for	the	filter	(30)	replacement	if	it	is	damaged.
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c. Make	sure	the	filter	(30)	has	dried	completely.
d. Correctly	reposition	the	filter	(30)	in	its	specific	seat	(Fig.	25).
e. Suck	possible	fluff	from	the	grille	(Fig.	25).

  Do	not	use	the	appliance	without	the	filter	(30).

4.1.e - RECOMMENDATIONS FOR ENERGY SAVING

Below	find	simple	recommendations	for	reducing	consumption:
•	 Always	and	constantly	keep	the	filters	clean	(see	maintenance	and	cleaning	chapter).
•	 Keep the doors and windows of the rooms to be climate controlled closed.
•	 do not let sun rays penetrate freely into the room (we recommend using curtains or lowering blinds or 

closing the shutters).
•	 Do	not	obstruct	the	air	flow	path	(input	and	output)	of	the	appliance;	this,	in	addition	to	obtaining	a	non-op-

timal yield, also affects the correct operation of the appliance and the possibility of irreparable damages to 
the appliance itself.

4.2 - MAINTENANCE

if you do not intend to use the appliance for a long period of time, work as follows:
a. activate the fan only mode for a few hours (approximately 8÷10 hours) to dry the interior of the appliance.
b. Stop the air conditioner and disconnect the power supply.
c.	 Clean	the	air	filters.
d. Completely discharge condensation.
e.	 Wrap	the	power	supply	cable	(34)	around	the	cable	winder	(33)	and	insert	the	plug	in	the	specific	housing	

(31) (fig.31).
f. remove the batteries from the remote control.

Checks before resuming use of the air conditioner:
a.	 Clean	the	filters	after	a	long	period	of	inactivity	of	the	air	conditioner.
b. Check that the air outlet or inlet are not obstructed (especially after a long period of inactivity of the air 

conditioner).

4.2.a - Discharging condensation

When condensation in the lower tray reaches the predetermined level, the appliance emits 8 beeps; “P1” 
appears on the control panel and the appliance stops working (the fan motor keeps running).

in this case:
a. disconnect the plug from the power socket.

b. Carefully move the appliance in position suitable to unload water.

c. remove the drain cap (32) and the rubber cap (32a) (fig.26).

 
 Make	sure	you	correctly	tightened	the	drain	cap	(32)	in	order	to	avoid	water	leak.

d. make water unload completely.
e. reposition the rubber cap (32a) and screw the drain cap (32) (fig.27).
f. insert the plug in the power socket and restart the machine until when the indicator “P1” turns off.

 

   If the error repeats, please contact an Assistance Centre.
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4.2.b  Error codes

during the appliance functioning, a few anomalies which stop its functioning could appear.
in these cases, some error codes appear on the control panel.

•	P1  lower tray full. 
•	 empty it by operating as described in paragraph 4.2.a

-------------------------------------------------------------------
•	F1  filters cleaning. 

•	 message F1 appears every 250 hours of operation of the fan motor.
	 Proceed	with	the	filters	cleaning	(paragraphs	4.1.b	-	4.1.c	-	4.1.d)	and	reset	the	hours	counting	by	

keeping key “ON/OFF” on the appliance control panel pressed for 5 seconds.
-------------------------------------------------------------------
•	E1  environment temperature sensor error.
•	E2	 evaporator temperature sensor error.
•	E3	 Condenser temperature sensor error
•	E4	 display panel communication error.

in these cases:
a. electrically disconnect the appliance
b. wait a few minutes
c. connect the plug to the power socket
d. restart the appliance.

   If	the	inconvenience	persists	and	the	error	code	doesn’t	turn	off,	electrically	disconnect	the	
appliance and refer to an Assistance Centre.

5 - TECHNICAL DATA
for the technical data, please consult the data plate applied to the product (fig.2).

•	 Dimensions	(W	x	H	x	D) 490 x 765 x 425 mm

•	 Working	 temperature	 limits	 in	
Cooling function 17°C÷35°C (62 f ÷ 95 f)

•	 Working	 temperature	 limits	 in	
Dehumidification	function 13°C÷35°C (55 f ÷ 95 f)

•	 Working	 temperature	 limits	 in	
Heating mode (heat pump) 5°C÷30°C (41 f ÷ 86 f)

•	 Refrigerant	gas r290
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CAUSE
no power.
the plug has not been inserted.

P1 error Code

---------------------------------------------------------
in CoolinG mode: environment tempera-
ture is lower than the set temperature

the temperature set is too close to ambient 
temperature.
---------------------------------------------------------
Suction of outside air is obstructed.

The	air	 filters	are	clogged	by	dust,	 fluff	or	
animal hair.
---------------------------------------------------------
the drain pipe not connected or it is clogged.

---------------------------------------------------------
the appliance has a low level of refrigerant.

---------------------------------------------------------
temperature setting is too high.
---------------------------------------------------------
the windows or doors of the room are open.

---------------------------------------------------------
the room area is too large.
---------------------------------------------------------
Heat sources are present inside the room.

the appliance bearing surface is not levelled.
---------------------------------------------------------
The	air	 filters	are	clogged	by	dust,	 fluff	or	
animal hair.

This	sound	is	caused	by	the	refrigerant	flow	
inside the unit.

The	conditioner	has	been	tilted	or	laid	flat.

ambient temperature too low.

WHAT DO I DO?
Wait.
insert the plug in the power socket.

the water collection tray is full.
Switch off the appliance, unload water 
from the collection tray and then restart the 
appliance.

---------------------------------------------------------
reset temperature.

lower the temperature set.

---------------------------------------------------------
remove the obstructions.

Call the Service Centre.

Switch	off	the	appliance	and	clean	the	filters	
following the instructions.
---------------------------------------------------------
Switch off the appliance, disconnect the 
pipe, remove the possible obstruction and 
reconnect the drain pipe
---------------------------------------------------------
Contact an assistance centre to have the appli-
ance inspected and the refrigerant topped-up.
---------------------------------------------------------
reduce the set temperature.
---------------------------------------------------------
make sure all the windows and the doors 
are closed.
---------------------------------------------------------
Check the cooling area again.
---------------------------------------------------------
remove the heat sources if possible.

Place	the	appliance	on	a	flat	and	levelled	surface.
---------------------------------------------------------
Switch	the	appliance	off	and	clean	the	filters	
following the instructions.

it is totally normal.

empty water before moving the appliance.

air conditioner behaviour is normal.

MALFUNCTION
the appliance doesn’t work.

the appliance doesn’t switch on.

the appliance only works for a small amount 
of time.

The	appliance	doesn’t	cool	efficiently.

the appliance is noisy and vibrates ex-
cessively.

the appliance emits an abnormal sound.

Water leaks from the conditioner during 
transport.

in cooling, night-time or automatic mode, 
minimum speed cannot be selected.

6 - TROUBLE SHOOTING GUIDE

Do not try to repair the appliance by yourself.

If	the	problem	has	not	been	solved,	please	contact	your	local	retailer	or	the	closest	assistance	service.	
Supply	detailed	information	about	the	malfunction	and	the	equipment	version.
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7 - WIRING DIAGRAM

 oPtional 		This	symbol	indicates	the	element	is	optional.
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   SMALTIMENTO
  Il simbolo su il prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere 

considerato	come	un	normale	rifiuto	domestico,	ma	deve	essere	portato	nel	punto	
di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
Provvedendo	a	smaltire	questo	prodotto	i	n	modo	appropriato,	si	contribuisce	a	evitare	
potenziali	 conseguenze	 negative	 per	 l’ambiente	 e	 per	 la	 salute,	 che	 potrebbero	
derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. 

	 Per	informazioni	più	dettagliate	sul	riciclaggio	di	questo	prodotto,	contattare	l’ufficio	
comunale,	il	servizio	locale	di	smaltimento	rifiuti	o	il	negozio	in	qui	è	stato	acquistato	
il prodotto. 

	 Questa	disposizione	è	valida	solamente	negli	stati	membri	dell’UE.	
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 0 - AVVERTENZE

0.1 - INFORMAZIONI GENERALI
 Desideriamo innanzitutto ringraziarVi per aver deciso di accordare la vostra preferenza 

ad un apparecchio di nostra produzione.
 

0.2 - SIMBOLOGIA
 Le icone/immagini riportati nel seguente capitolo consentono di fornire rapidamente ed 

in modo univoco informazioni necessarie alla corretta utilizzazione della macchina in 
condizioni di sicurezza.

0.2.1 - Pittogrammi redazionali

 Service
 Contrassegna situazioni nelle quali si deve informare il SERVICE aziendale interno:
 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA CLIENTI

  Indice
	 I	paragrafi	preceduti	da	questo	simbolo	contengono	informazioni	e	prescrizioni	molto	

importanti,	particolarmente	per	quanto	riguarda	la	sicurezza.
 Il mancato rispetto può comportare:

- pericolo per l’incolumità degli operatori
- perdita della garanzia contrattuale
- declinazione di responsabilità da parte della ditta costruttrice.

    Mano alzata
 Contrassegna azioni che non si devono assolutamente fare.

  PERICOLO
	 Segnala	che	l’apparecchio	utilizza	refrigerante	infiammabile.	Se	il	refrigerante	fuoriesce	

e	viene	esposto	a	una	fonte	di	ignizione	esterna,	c’è	il	rischio	di	incendio.

IndiceINDICE GENERALE
 

L’indice generale del presente manuale
è	riportato	a	pagina	“IT-1”

ILLUSTRAZIONI
Le illustrazioni sono raggruppate nelle pagine iniziali del manuale
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  TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA
	 Segnala	al	personale	interessato	che	l’operazione	descritta	presenta,	se	non	effettuata	

nel	rispetto	delle	normative	di	sicurezza,	il	rischio	di	subire	uno	shock	elettrico.

 
  PERICOLO GENERICO

	 Segnala	al	personale	interessato	che	l’operazione	descritta	presenta,	se	non	effettuata	
nel	rispetto	delle	normative	di	sicurezza,	il	rischio	di	subire	danni	fisici.

 
  PERICOLO DI FORTE CALORE

 Segnala	al	personale	interessato	che	l’operazione	descritta	presenta,	se	non	effettuata	
nel	rispetto	delle	normative	di	sicurezza,	il	rischio	di	subire	bruciature	per	contatto	
con componenti con elevata temperatura.

  NON COPRIRE
	 Segnala	al	personale	interessato	che	è	vietato	coprire	l’apparecchio	per	evitarne	il	

surriscaldamento.

  ATTENZIONE
	 •	 Segnala	 che	 il	 presente	 documento	 deve	 essere	 letto	 con	 attenzione	 prima	 di	

installare e/o utilizzare l’apparecchio.
	 •	 Indica	che	il	personale	di	assistenza	deve	maneggiare	l’apparecchio	attenendosi	

al manuale di installazione.

  ATTENZIONE
	 •	 Segnala	che	potrebbero	esserci	delle	informazioni	aggiuntive	su	manuali	allegati.
	 •	 Indica	 che	 sono	 disponibili	 informazioni	 nel	 manuale	 d’uso	 o	 nel	 manuale	 di	

installazione.
 

  
 ATTENZIONE
 Indica che il personale di assistenza deve maneggiare l’apparecchio attenendosi al 

manuale di installazione.
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0.3 - AVVERTENZE GENERALI

QUANDO SI UTILIZZANO APPARECCHIATURE ELETTRICHE,
È SEMPRE NECESSARIO SEGUIRE PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI BASE 

PER RIDURRE RISCHI DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE
E INFORTUNI A PERSONE, INCLUSO QUANTO SEGUE:

  Per prevenire eventuali danni al compressore ogni partenza è ritardata di 3 
minuti rispetto all’ultimo spegnimento. 

 1. Documento riservato ai termini di legge con divieto di riproduzione o di 
trasmissione a terzi senza esplicita autorizzazione della ditta OLIMPIA 
SPLENDID.

  Le macchine possono subire aggiornamenti e quindi presentare particolari 
diversi da quelli raffigurati, senza per questo costituire pregiudizio per i 
testi contenuti in questo manuale.

 2. Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere con qualsiasi 
operazione (installazione, manutenzione, uso) ed attenersi scrupolosamente 
a quanto descritto nei singoli capitoli.

 3. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.

 4. Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio; 
gli elementi dell’imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei 
bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

 5. LA DITTA COSTRUTTRICE NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ PER DANNI 
A PERSONE O COSE DERIVANTI DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE 
NORME CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO.

 6. La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi 
momento ai propri modelli, fermo restando le caratteristiche essenziali 
descritte nel presente manuale.

 7.   La manutenzione di apparecchiature deve essere eseguita da un riparatore 
autorizzato.

  Pertanto gli eventuali interventi di manutenzione (ad eccezione della pulizia 
dei filtri) devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato.

 8. Installazioni eseguite al di fuori delle avvertenze fornite dal presente manuale 
e l’utilizzo al di fuori dei limiti di temperatura prescritti fanno decadere la 
garanzia.

 9. L’ordinaria manutenzione dei filtri, la pulizia generale esterna possono 
essere eseguite anche dall’utente, in quanto non comportano operazioni 
difficoltose o pericolose.
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 10. Durante il montaggio, e ad ogni operazione di manutenzione, è necessario 
osservare le precauzioni citate nel presente manuale, e sulle etichette 
apposte all’interno o sull’apparecchio, nonché adottare ogni precauzione 
suggerita dal comune buonsenso e dalle Normative di Sicurezza vigenti nel 
luogo d’installazione.

 
 11. In caso di sostituzione di componenti utilizzare esclusivamente ricambi 

originali OLIMPIA SPLENDID.

 12. Se l’apparecchio rimane inutilizzato per un lungo periodo, per evitare 
incidenti, è consigliabile scollegare l’alimentazione elettrica.

 13. Non utilizzare detergenti liquidi o corrosivi per pulire l’unità, non spruzzare 
acqua o altri liquidi sull’unità in quanto potrebbero danneggiare i componenti 
in plastica o, addirittura, provocare scosse elettriche.

 14. Non bagnare l’unità interna ed il telecomando.
  Potrebbero verificarsi corto circuiti o incendi.

 
 15. In caso di anomalie di funzionamento (per esempio: rumore anomalo, 

cattivo odore, fumo, innalzamento anomalo della temperatura, dispersioni 
elettriche, ecc.) spegnere immediatamente l’apparecchio e scollegare la 
spina dalla presa di corrente. 

  Per l’eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ai centri di assistenza tecnica 
autorizzati dal costruttore e richiedere l’utilizzo di ricambi originali.  Il mancato 
rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell’apparecchio.

 16. Non lasciare il condizionatore in funzione per lunghi periodi se l’umidità è 
elevata e vi sono porte o finestre aperte.

  L’umidità potrebbe condensarsi e bagnare o danneggiare gli arredi.

 17. Non scollegare la spina di alimentazione durante il funzionamento. Rischio 
di incendio o scosse elettriche.

 18. Non appoggiare oggetti pesanti o caldi sopra l’apparecchio.

 19. Prima di collegare elettricamente l’apparecchio accertarsi che i dati targa 
siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica. La presa di 
corrente deve essere dotata di messa a terra. La targa (20) è situata sui lati 
dell’apparecchio (Fig.2).

 20. Installare l’apparecchio secondo le istruzioni del costruttore. Un’errata 
installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti 
dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

 
 21. In generale è sconsigliato l’uso di adattatori e/o prolunghe. Se il loro uso 

si rendesse indispensabile, devono essere conformi alle vigenti norme di 
sicurezza elettrica del paese di utilizzo e alla portata di corrente (A) del 
prodotto.
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 22. Questo apparecchio non è destinato a essere fatto funzionare per mezzo di 
un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato.

 23. Usare l’apparecchio sempre e soltanto in posizione verticale.

 24. Non ostruire in alcun modo le griglie di entrata aria e quelle di uscita.

 25. Non inserire oggetti estranei nelle griglie di entrata ed uscita aria in quanto 
vi è il rischio di scosse elettriche, incendio o danni all’apparecchio.

 26. Non utilizzare l’apparecchio: 
  - con le mani bagnate o umide;
  - a piedi nudi.

 27. Non tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso, per staccare la 
spina dalla presa di corrente.

 28. Non utilizzare l’apparecchio sotto la luce diretta del sole o vicino vicino a 
fonti di calore come stufa, calorifero o radiatore (Fig.3)

 29. Non utilizzare l’apparecchio vicino ad apparecchi a gas (Fig.3)

 30. Collocare sempre l’apparecchio su una superficie stabile, piana e livellata.

 31. Lasciare almeno 30cm di spazio libero sui lati e dietro l’apparecchio e 
lasciare almeno 30cm di spazio libero sopra l’apparecchio (Fig.1).

 32. Non collocare l’apparecchio vicino a una presa elettrica (Fig.4).

 33. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile in modo da poter 
disinserire con facilità la spina in caso di emergenza.

 34. Non maneggiare la spina con le mani bagnate.

 35. Non piegare eccessivamente, attorcigliare, tirare o danneggiare il cavo di 
alimentazione.

 36. Non svolgere il cavo di alimentazione elettrica sotto a tappeti, coperte 
o guide. Sistemare il cavo in zone non di passaggio in modo da evitare 
inciampi.

 37. Scollegare il cavo quando l’unità non è in uso per un periodo di tempo 
prolungato e/o quando nessuno si trova in casa.

 38. Non utilizzare l’apparecchio in ambienti particolarmente umidi (bagno, 
cucina, ecc.).

 39. Non utilizzare l’apparecchio all’esterno o su superfici bagnate. Evitare il 
versamento di liquidi sull’apparecchio. Non utilizzare l’apparecchio vicino 
a lavelli o rubinetti.

 40. Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.
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 41. Pulire l’apparecchio con un panno umido; non utilizzare prodotti o materiali 
abrasivi. Per la pulizia dei filtri vedere l’apposito paragrafo.

 42. La causa più comune di surriscaldamento è il deposito di polvere o lanugine 
nell’apparecchio. Rimuovere regolarmente questi accumuli scollegando 
l’apparecchio dalla presa di corrente ed aspirando le griglie.

 
 43. Non utilizzare l’apparecchio in ambienti con notevoli sbalzi di temperatura 

in quanto si potrebbe formare condensa all’interno dello stesso.

 44. Installare l’apparecchio ad almeno 2 metri da altri apparecchi elettronici 
(TV, radio, computer, lettore dvd, ecc.) onde evitare interferenze (Fig.6).

 45. Non utilizzare l’apparecchio se nel locale è stato da poco spruzzato 
insetticida a gas o in presenza di incensi accesi, vapori chimici o residui 
oleosi.

 46. Non utilizzare l’apparecchio senza i filtri correttamente posizionati.

 47. Lo smontaggio, riparazione o riconversione da parte di una persona non 
autorizzata potrebbe comportare gravi danni e annullerà la garanzia del 
fabbricante.

 48. Non utilizzare l’apparecchio in caso o di guasto o cattivo funzionamento, se 
il cavo o spina sono danneggiati, o se è stato fatto cadere o è danneggiato 
in qualsiasi modo. Spegnere l’apparecchio, scollegare la spina dalla presa 
di corrente e farlo controllare da personale professionalmente qualificato.

 49. Non smontare, né apportare modifiche all’apparecchio.

 50. Non si raccomanda di lasciar riparare l’apparecchio ad una persona non 
qualificata.

 51. Nel caso in cui si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, 
si raccomanda di renderlo inoperante tagliando il cavo di alimentazione, 
dopo avere staccato la spina dalla presa di corrente. Si raccomanda 
inoltre di rendere innocue quelle parti dell’apparecchio suscettibili di 
costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi 
dell’apparecchio fuori uso per i propri giochi.

 52. Per il processo di sbrinamento e per la pulizia dell’apparecchio, non 
utilizzare strumenti diversi da quelli raccomandati dalla ditta costuttrice.

 53. L’apparecchio è dotato di un termoprotettore che preserva la scheda 
elettronica in caso di sovra temperatura. Nel caso intervenga questa 
protezione, scollegare la spina dalla presa di corrente e attendere che 
l’apparecchio si sia completamente raffreddato (almeno 20÷30 minuti) 
quindi ricollegare la spina alla presa di corrente e riavviare l’apparecchio. 
Se l’apparecchio non si riavvia scollegare la spina dalla presa di corrente e 
contattare un Centro di Assistenza.
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0.4 - USO PREVISTO
 • Il climatizzatore deve essere utilizzato esclusivamente per produrre aria 

calda* oppure aria fredda oppure deumidificare l’aria (a scelta) con il solo 
scopo di rendere confortevole la temperatura nell’ambiente.

 • Questo apparecchio è destinato solo per un utilizzo domestico o similare.

 • Un uso improprio dell’apparecchio con eventuali danni causati a persone, 
cose o animali esulano OLIMPIA SPLENDID da ogni responsabilità.

0.5 - ZONE DI RISCHIO
 • I climatizzatori non devono essere installati in ambienti con presenza di gas 

infiammabili, gas esplosivi, in ambienti molto umidi (lavanderie, serre, ecc.), 
o in locali dove sono presenti altri macchinari che generano una forte fonte 
di calore, in prossimità di una fonte di acqua salata o acqua sulfurea.

 • NON usare gas, benzine o altri liquidi infiammabili vicino al climatizzatore.

 • Utilizzare solo i componenti forniti in dotazione (vedere paragrafo 1.1). 
L’utilizzo di parti non standard può causare perdite d’acqua, scosse elettriche, 
incendi e lesioni o danni alle cose.

 
 

 Questo prodotto deve essere utilizzato unicamente secondo le specifiche 
indicate nel presente manuale. L’utilizzo diverso da quanto specificato 
potrebbe comportare gravi infortuni.

  LA DITTA COSTRUTTRICE NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ 
PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DALLA MANCATA 
OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE.

* Solo per la versione con pompa di calore
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0.6 - AVVERTENZE PER IL GAS REFRIGERANTE R290

 1. L’APPARECCHIO CONTIENE GAS R290 (CLASSIFICAZIONE IN-
FIAMMABILITÀ A3)

 2. L’APPARECCHIO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO IN UN LOCALE BEN 
VENTILATO IN CUI LA DIMENSIONE DELLA STANZA CORRISPONDE ALLE 
MISURE SPECIFICATE PER L’UTILIZZO DELL’APPARECCHIO.

 3. L’APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO, UTILIZZATO E CONSERVA-
TO IN UN LOCALE CON LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO MAGGIORE DI 
VEDI TABELLA.

Quantità di gas R290 in Kg 
(vedi etichetta dati 
sull’apparecchio)

Dimensione minima del locale
per l’utilizzo e l’immagazzinamento

m2 

0,180 9
0,190 10
0,200 10
0,210 11
0,220 11
0,230 12
0,240 12
0,250 12
0,260 13

 4. QUESTO APPARECCHIO CONTIENE UNA QUANTITÀ DI GAS REFRI-
GERANTE R290 PARI A QUELLA INDICATA NELL’ETICHETTA DATI 
POSTA SULL’APPARECCHIO.

 5. L’APPARECCHIO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO IN UN LOCALE SENZA 
LA PRESENZA DI FONTI DI ACCENSIONE A FUNZIONAMENTO CONTINUO 
(PER ESEMPIO: FIAMME LIBERE, APPARECCHI FUNZIONANTI A GAS O RI-
SCALDATORI A FUNZIONAMENTO ELETTRICO).

 6. Non perforare o bruciare.

 7. Tenere presente che i refrigeranti potrebbero essere inodori.

 8. L’R290 è un gas refrigerante conforme alla direttive europee sull’ambiente. 
Non perforare in alcuna parte del circuito del refrigerante.

 9. Non utilizzare mezzi per accelerare il processo di scongelamento o per la 
pulizia, ad eccezione di quelli raccomandati dal produttore.

 10. Quando si scongela e si pulisce l’apparecchio, non utilizzare strumenti di-
versi da quelli raccomandati dal fabbricante.

 11. Se l’apparecchio viene installato, utilizzato o conservato in una zona non 
ventilata, il locale deve essere progettato per prevenire l’accumulo di perdi-
te di refrigerante, dovuta a riscaldatori elettrici, stufe o altre fonti di accen-
sione.
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 12. Rispettare le norme nazionali sul gas.
 13. Mantenere le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.
 14. L’apparecchio deve essere immagazzinato in modo tale da evitare danni 

meccanici.
 15. Qualsiasi persona che si trovasse a lavorare al di sopra o all’interno di un 

circuito refrigerante deve essere in possesso di un certificato valido che 
attesti la competenza di tale persona a maneggiare i refrigeranti in modo 
sicuro, in conformità con una specifica di valutazione riconosciuta dal set-
tore.

 16. La manutenzione deve essere eseguita esclusivamente come raccoman-
dato dal produttore dell’apparecchio. Le manutenzioni e le riparazioni che 
richiedono l’assistenza di altro personale specializzato devono essere ese-
guite sotto la supervisione di una persona competente nell’uso di refrige-
ranti infiammabili.

 17. TRASPORTO DI APPARECCHIATURA CONTENENTE REFRIGERANTI IN-
FIAMMABILI

  Fare riferimento alle normative sul trasporto.

 18. MARCATURA DELL’APPARECCHIATURA CON SIMBOLI 
  Fare riferimento alle normative locali.

 19. SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURA CHE UTILIZZA REFRIGERANTI IN-
FIAMMABILI 

  Fare riferimento alle normative nazionali.

 20. STOCCAGGIO DELL’APPARECCHIATURA/DISPOSITIVI
  Lo stoccaggio dell’apparecchiatura deve essere conforme alle istruzioni del co-

struttore.

 21. STOCCAGGIO DI APPARECCHIATURA IMBALLATA (INVENDUTA)
  L’imballo deve essere costruito in modo che un danno meccanico dell’apparec-

chiatura all’interno dello stesso non provochi una perdita di refrigerante.
  Il massimo numero di parti dell’apparecchiatura che possono essere immagazzi-

nate	insieme	è	indicato	dalle	normative	locali.

 22. INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE
a) Controlli dell’area
 Prima di iniziare ad effettuare operazioni su sistemi contenenti refrigeranti in-

fiammabili,	è	necessario	effettuare	controlli	di	sicurezza	per	assicurarsi	che	il	
rischio di ignizione sia minimo. Rispettare le seguenti precauzioni per effettua-
re eventuali riparazioni del sistema refrigerante prima di utilizzarlo.

b) Svolgimento del lavoro
 Il lavoro deve essere eseguito sotto controllo per minimizzare il rischio della 

presenza	di	gas	o	vapore	infiammabili	durante	lo	svolgimento	dello	stesso.

c) Area di lavoro generale
 Tutto lo staff addetto alla manutenzione e gli altri operatori presenti nell’area 

di lavoro devono essere istruiti sulla natura del lavoro che si sta svolgendo. 
Evitare di lavorare in spazi ristretti. La zona circostante all’area di lavoro deve 
essere area sezionata. Assicurarsi che l’area sia in sicurezza grazie al control-
lo	del	materiale	infiammabile.
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d)	 Verifica	della	presenza	di	refrigerante
 L’area deve essere controllata utilizzando un adeguato rilevatore di refrige-

rante prima e durante il lavoro per assicurarsi che l’operatore sia consapevole 
della	presenza	di	atmosfere	potenzialmente	infiammabili.	Assicurarsi	che	l’ap-
parecchiatura per il rilevamento di perdite sia adatta all’uso con refrigeranti 
infiammabili,	cioè	che	sia	antiscintillamento,	sigillata	adeguatamente	o	intrin-
secamente sicura.

e) Presenza di estintori
 Nel caso si debba eseguire qualsiasi lavorazione a caldo sull’apparecchiatura 

di	 refrigerazione	 o	 su	 qualsiasi	 parte	 associata	 ad	 essa,	 dell’adeguata	
attrezzatura antincendio deve essere disponibile a portata di mano. Tenere 
sempre un estintore a polvere secca o a CO2 vicino all’area di ricarica.

f)	 Assenza	di	fonti	infiammabili
 Nessun operatore che sta effettuando un lavoro relativo al sistema di 

refrigerazione che comporti l’esposizione di qualsiasi tubazione che contiene 
o	ha	contenuto	 refrigerante	 infiammabile	deve	utilizzare	una	qualsiasi	 fonte	
infiammabile	in	maniera	tale	che	possa	causare	un	incendio	od	un	esplosione.	

	 Tutte	 le	 possibili	 fonti	 infiammabili,	 incluso	 il	 consumo	 di	 sigarette,	 devono	
essere	 tenute	sufficientemente	 lontane	dal	sito	di	 installazione,	 riparazione,	
rimozione	e	smaltimento,	durante	i	quali	il	refrigerante	infiammabile	potrebbe	
venire rilasciato nello spazio circostante. 

	 Prima	che	il	lavoro	abbia	inizio,	l’area	attorno	all’apparecchiatura	deve	essere	
esaminata	per	assicurarsi	che	non	esistano	elementi	 infiammabili	o	rischi	di	
ignizione.

 Utilizzare segnaletica antifumo.

g) Area ventilata
 Assicurarsi che l’area di installazione sia all’aperto o adeguatamente ventilata 

prima di avviare il sistema o di effettuare qualsiasi lavorazione a caldo. Il grado 
di ventilazione deve essere presente durante tutto il periodo nel quale si sta 
eseguendo la lavorazione. 

 La ventilazione deve essere in grado di disperdere in maniera sicura 
qualsiasi	refrigerante	rilasciato	e,	preferibilmente,	di	espellerlo	esternamente	
nell’atmosfera.

h) Controlli sull’apparecchiatura di refrigerazione
	 Nel	momento	 in	cui	 vengono	sostituiti	 dei	 componenti	elettrici,	essi	devono	

essere	idonei	all’uso	e	conformi	alle	specifiche	indicate.	
 Le linee guida del costruttore riguardo alla manutenzione e all’assistenza 

devono	 essere	 sempre	 rispettate.	 In	 caso	 di	 dubbio,	 consultare	 il	 servizio	
tecnico del costruttore per assistenza.

 I controlli che seguono devono essere eseguiti su installazioni che utilizzano 
refrigeranti	infiammabili:	controllare	che	la	grandezza	del	carico	sia	conforme	
alle dimensioni del locale dove sono installate le parti contenenti refrigerante; 
che il sistema e le bocchette di ventilazione funzionino correttamente e che 
non	 siano	ostruiti;	 se	 si	 sta	 utilizzando	un	 circuito	 refrigerante,	 verificare	 la	
presenza di refrigerante nel circuito secondario; che la marcatura applicata 
alla macchina continui a essere visibile e leggibile. 

 Marcature e segnaletica non leggibili devono essere corrette; che i tubi e i 
componenti	 di	 refrigerazione	 siano	 installati	 in	 una	 posizione	 nella	 quale	 è	
improbabile che vengano esposti a qualsiasi sostanza che potrebbe corrodere 
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i	componenti	che	contengono	refrigerante,	a	meno	che	tali	componenti	siano	
composti da materiale intrinsecamente resistente alla corrosione o che siano 
opportunamente protetti contro la stessa.

i) Controlli sugli apparecchi elettrici
 La riparazione e la manutenzione dei componenti elettrici devono comprendere 

controlli iniziali di sicurezza e procedure di ispezione dei componenti. 
	 Nel	caso	si	verifichi	un	guasto	che	potrebbe	compromettere	la	sicurezza,	non	

alimentare	elettricamente	il	circuito	finché	non	sia	stato	adeguatamente	risolto.	
Utilizzare una soluzione temporanea adeguata se il guasto non può essere 
immediatamente	risolto	ma	è	necessario	continuare	il	funzionamento.

 Questa situazione deve essere riferita al proprietario dell’apparecchiatura cosi 
che tutte le parti siano informate. 

 I controlli di sicurezza iniziali comprendono: controllare che i condensatori 
siano scarichi: questo controllo deve essere eseguito in modalità sicura per 
evitare scintillamenti; controllare che componenti elettrici e cablaggi in tensioni 
non	siano	esposti	durante	 il	caricamento,	 ripristino	o	 lo	spurgo	del	sistema;	
verificare	la	continuità	del	collegamento	di	messa	a	terra.

 23. RIPARAZIONE COMPONENTI SIGILLATI
a)	 Durante	la	riparazione	di	componenti	sigillati,	tutte	le	alimentazioni	elettriche	

devono essere scollegate dall’attrezzatura sulla quale si deve lavorare prima 
di	rimuovere	qualsiasi	copertura	sigillata,	etc.	Nel	caso	fosse	assolutamente	
necessario	avere	alimentazione	elettrica	sull’attrezzatura	durante	la	riparazione,	
un dispositivo di rilevamento perdite permanentemente funzionante deve 
essere posizionato nel punto più critico per avvisare l’operatore di una 
situazione potenzialmente pericolosa.

b) Prestare particolare attenzione a ciò che segue per assicurarsi che la copertura 
non venga alterata in maniera tale da incidere sul livello di sicurezza quando si 
opera su componenti elettrici.

	 Ciò	 include	 danni	 ai	 cavi,	 numero	 eccessivo	 di	 collegamenti,	 terminali	 non	
in	 conformità	 con	 le	 specifiche	 originali,	 danni	 alle	 guarnizioni,	 montaggio	
scorretto	dei	pressacavi,	etc.

 Assicurarsi che l’apparecchiatura sia montata in maniera sicura.
 Assicurarsi che le guarnizioni o i materiali di sigillatura non si siano deteriorati 

in	maniera	tale	da	non	poter	più	prevenire	l’ingresso	di	atmosfere	infiammabili.	
Le	parti	di	ricambio	devono	essere	conformi	alle	specifiche	del	costruttore.

 L’utilizzo di sigillante siliconico potrebbe inibire l’efficacia di alcuni tipi di 
sistemi di rilevamento delle perdite. I componenti intrinsecamente sicuri non 
devono essere isolati prima di operare su di essi.

 24. RIPARAZIONE DI COMPONENTI INTRINSECAMENTE SICURI
 Non applicare nessun carico induttivo e di capacità permanente al circuito 

senza essersi assicurati che non superi la massima tensione e corrente 
ammesse per l’apparecchiatura in uso. I componenti intrinsecamente sicuri 
sono gli unici su cui si può operare in tensione in presenza di un’atmosfera 
infiammabile.	Il	sistema	di	prova	deve	essere	al	corretto	amperaggio.	Sostituire	
i componenti solo con parti di ricambio indicate dal costruttore. Parti diverse 
da quelle indicate potrebbero causare  l’ignizione del refrigerante in atmosfera 
dopo una perdita.
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 25. CABLAGGIO
	 Controllare	che	il	cablaggio	non	sia	soggetto	a	usura,	corrosione,	pressione	

eccessiva,	vibrazioni,	bordi	taglienti	o	qualsiasi	altro	effetto	ambientale	avverso.	
Durante	 il	 controllo,	 tenere	 anche	 presente	 gli	 effetti	 dell’invecchiamento	 o	
della vibrazione costante causati da elementi come i compressori o le ventole.

 26. RILEVAMENTO DI REFRIGERANTI INFIAMMABILI
 In nessun caso utilizzare potenziali fonti di ignizione per rilevare perdite di 

refrigerante.	 Non	 utilizzare	 fiamme	 ossidriche	 (o	 qualsiasi	 altro	 sistema	 di	
rilevamento	che	utilizza	una	fiamma	libera).

 27. METODI DI RILEVAMENTO PERDITE
 I seguenti metodi di rilevamento perdite sono considerati accettabili per sistemi 

che	contengono	refrigeranti	infiammabili.
	 Utilizzare	rilevatori	di	perdite	elettronici	per	refrigeranti	infiammabili,	anche	se	la	

sensibilità potrebbe non essere adeguata o gli stessi potrebbero dover essere 
ricalibrati. (L’attrezzatura di rilevamento deve essere calibrata in un’area priva 
di refrigerante.) Assicurarsi che il rilevatore non sia una potenziale fonte di 
ignizione e che sia adatto al refrigerante utilizzato. L’attrezzatura di rilevamento 
perdite deve essere impostata ad una percentuale di LFL del refrigerante e 
deve calibrato rispetto al refrigerante utilizzato e la percentuale appropriata 
di	gas	(massimo	25	%)	è	confermata.	I	fluidi	di	rilevamento	perdite	possono	
essere utilizzati con la maggior parte dei refrigeranti ma l’uso di detergenti che 
contengono cloro devono essere evitate dato che il cloro potrebbe reagire con 
il	refrigerante	e	corrodere	le	tubazioni	in	rame.	Se	si	sospetta	una	perdita,	tutte	
le	fiamme	libere	devono	essere	rimosse/	spente.	Se	viene	rilevata	una	perdita	
di	refrigerante	la	quale	necessita	di	saldatura,	recuperare	tutto	il	refrigerante	
dal sistema od isolarlo (attraverso valvole di intercettazione) in una parte del 
sistema lontana dalla perdita. Azoto esente da ossigeno (OFN) deve quindi 
essere liberato nel sistema prima e durante il processo di saldatura.

 28. RIMOZIONE ED SVUOTAMENTO
 Utilizzare procedure convenzionali quando si opera sul circuito refrigerante 

per	effettuare	riparazioni	o	per	ogni	altro	motivo.	Nonostante	ciò,	è	importante	
che	la	miglior	prassi	sia	rispettata	dato	che	l’infiammabilità	deve	essere	presa	
in considerazione. Rispettare la seguente procedura:
•	 Rimuovere	il	refrigerante;
•	 Spurgare	il	circuito	con	gas	inerte;
•	 Svuotare;
•	 Spurgare	ancora	con	gas	inerte;
•	 Aprire	il	circuito	tagliando	o	saldando.

 La carica di refrigerante deve essere ripristinata nei cilindri di recupero 
adeguati. Pulire il sistema con dell’OFN per rendere l’unità sicura. Potrebbe 
essere necessario ripetere questo procedimento più volte. Non utilizzare aria 
compressa od ossigeno per questa operazione.

 La pulizia deve essere completata riempiendo il vuoto nel sistema con l’OFN 
e	continuando	a	riempirlo	finché	non	viene	raggiunta	la	pressione	di	 lavoro,	
poi	 disperdendo	 l’OFN	nell’atmosfera	 ed	 infine	 riportando	 il	 sistema	 in	 una	
condizione	di	vuoto.	Ripetere	 il	processo	finché	non	rimane	più	refrigerante	
all’interno	del	sistema.	Quando	l’ultima	carica	di	OFN	viene	utilizzata,	il	sistema	
deve essere portato a pressione atmosferica per poterlo utilizzare. Questa 
operazione	è	assolutamente		vitale	se	devono	essere	eseguite	operazioni	di	
saldatura sulle tubazioni.
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 Assicurarsi che lo scarico della pompa a vuoto non sia vicino ad alcuna fonte 
di ignizione e che la ventilazione sia disponibile.

 29. PROCEDURE DI CARICO
	 In	 aggiunta	 alle	 procedure	 di	 carico	 convenzionali,	 rispettare	 i	 requisiti	 che	

seguono.
	 Assicurarsi	che	non	si	verifichi	la	contaminazione	di	diversi	refrigeranti	durante	

il carico dell’apparecchiatura. I tubi devono essere il più corti possibili per 
ridurre al minimo la quantità di refrigerante al loro interno.

 I cilindri devono essere mantenuti in posizione eretta.
 Assicurarsi che il sistema di refrigerazione sia collegato a terra prima di 

caricarlo con del refrigerante.
	 Etichettare	il	sistema	una	volta	caricato	(se	non	è	ancora	stato	fatto).
 Prestare massima attenzione a non sovraccaricare il sistema di refrigerazione. 

Testare la pressione con l’OFN prima di ricaricare il sistema. Eseguire la prova 
di tenuta del sistema al termine del carico ma prima della messa in servizio. 
Un’ulteriore prova di tenuta deve essere eseguita prima di lasciare il sito di 
installazione.

 30. MESSA FUORI SERVIZIO
	 Prima	 di	 eseguire	 questa	 procedura,	 è	 essenziale	 che	 il	 tecnico	 abbia	

familiarizzato con l’apparecchiatura e con tutti i suoi componenti. 
 E’ considerata buona prassi recuperare tutti i refrigeranti in maniera sicura. 
	 Prima	 di	 eseguire	 questa	 operazione,	 prendere	 un	 campione	 di	 olio	 e	 di	

refrigerante nel caso sia necessaria un’analisi prima di un nuovo utilizzo del 
refrigerante recuperato. E’ essenziale che l’energia elettrica sia disponibile 
prima di cominciare questa procedura.

a)  Familiarizzare con l’apparecchiatura e con il suo funzionamento.

b)  Isolare elettricamente il sistema.

c)		Prima	di	eseguire	questa	procedure,	assicurarsi	che:
•	 L’attrezzatura	 meccanica	 di	 movimentazione	 sia	 disponibile,	 se	
necessario,	per	movimentare	i	cilindri	del	refrigerante;	

•	 Tutti	i	dispositivi	di	protezione	siano	disponibili	e	utilizzati	correttamente;	
•	 Il	 processo	 di	 recupero	 sia	 sempre	 controllato	 	 da	 una	 persona	

competente; 
•	 L’attrezzatura	 di	 recupero	 ed	 i	 cilindri	 siano	 conformi	 agli	 standard	

appropriati.

d)		Svuotare	il	sistema	refrigerante,	se	possibile.

e)		Se	una	condizione	di	vuoto	non	è	ottenibile,	utilizzare	un	collettore	in	modo	
che il refrigerante possa essere rimosso dalle varie parte del sistema.

f)  Assicurarsi che il cilindro sia posizionato sulle bilance prima di effettuare il 
recupero.

g)  Avviare la macchina di recupero e operare in conformità con le istruzioni 
del costruttore.

h)  Non sovraccaricare i cilindri. (Non più dell’80 % del volume di carico del 
liquido).

i)		 Non	 superare	 la	 massima	 pressione	 di	 lavoro	 del	 cilindro,	 nemmeno	
temporaneamente.
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j)	 Quando	 i	cilindri	sono	stati	 riempiti	correttamente	ed	 il	processo	è	stato	
completato,	 assicurarsi	 che	 i	 cilindri	 e	 l’attrezzatura	 vengano	 rimossi	
immediatamente dal sito di installazione e che tutte le valvole di isolamento 
della stessa siano chiuse.

k)		Il	refrigerante	recuperato	non	deve	essere	caricato	in	un	altro	sistema	di	
refrigerazione a meno che non sia stato pulito e controllato.

 31. ETICHETTATURA
	 L’attrezzatura	 deve	 essere	 etichettata	 indicando	 che	 è	 stata	 messa	 fuori	

servizio	 e	 svuotata	dal	 refrigerante.	Datare	e	 firmare	 l’etichetta.	Assicurarsi	
che ci siano etichette sull’attrezzatura le quali indichino che la stessa contiene 
refrigerante	infiammabile.

 32. RECUPERO
	 Alla	 rimozione	 del	 refrigerante	 da	 un	 sistema,	 sia	 per	manutenzione	 o	 per	

messa	fuori	servizio,	è	considerata	buona	prassi	rimuovere	tutti	i	refrigeranti	in	
modo sicuro.

	 Al	trasferimento	del	refrigerante	nei	cilindri,	assicurarsi	che	vengano	utilizzati	
solamente cilindri adatti al recupero di refrigerante.

 Assicurarsi che sia disponibile il numero corretto di cilindri per immagazzinare 
la carica totale del sistema. 

 Tutti i cilindri da utilizzare sono progettati per il refrigerante recuperato ed 
etichettati per lo stesso (ossia cilindri speciali per il recupero di refrigerante). 

 I cilindri devono essere equipaggiati con una valvola di scarico della pressione 
e le relative valvole d’intercettazione perfettamente funzionanti. 

	 I	cilindri	di	 recupero	vuoti	devono	essere	messi	sotto	vuoto	e,	se	possibile,	
raffreddati prima del recupero. L’attrezzatura di recupero deve essere 
perfettamente funzionante e comprensiva di un set di istruzioni riguardo la 
stessa	 a	 portata	 di	 mano	 e	 adatto	 al	 recupero	 di	 refrigeranti	 infiammabili.	
Inoltre,	un	gruppo	di	bilance	calibrate	deve	essere	disponibile	e	perfettamente	
funzionanti. 

 I tubi devono essere equipaggiati con attacchi ermetici con scollegamento in 
perfette condizioni. 

	 Prima	di	utilizzare	la	macchina	di	recupero,	controllare	che	sia	 in	condizioni	
di	funzionamento	soddisfacenti,	che	sia	stata	mantenuta	in	modo	appropriato	
e che qualsiasi componente elettrico associato sia sigillato per prevenire 
ignizioni nel caso il refrigerante venga rilasciato. 

 Consultare il costruttore in caso di dubbi.
 Il refrigerante recuperato dovrà essere restituito al suo fornitore nel corretto 

cilindro	di	recupero	e	con	la	relativa	Nota	di	Trasferimento	Rifiuti.
 Non mescolare i refrigeranti nelle unita di recupero e specialmente nei cilindri.
	 Se	i	compressori	o	gli	oli	dei	compressori	devono	essere	rimossi,	assicurarsi	

che siano stati svuotati ad un livello accettabile per assicurare che il refrigerante 
infiammabile	non	rimanga	all’interno	del	lubrificante.	

 Il processo di svuotamento deve essere eseguito prima di riportare il 
compressore ai fornitori. 

 Utilizzare solo sistemi di riscaldamento elettrico sul corpo del compressore per 
velocizzare questo processo. 

 Rimuovere l’olio da un sistema in maniera sicura. 
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1 - DESCRIZIONE APPARECCHIO

1.1 - ELENCO COMPONENTI FORNITI A CORREDO (Fig.5)

L’apparecchio	è	confezionato	singolarmente	in	imballo	di	cartone.
L’imballo può essere trasportato a mano da due addetti oppure caricato su carrello trasportatore. 

   Stoccare l’imballo singolarmente; non accatastare.

1.	 Tubo	flessibile	per	espulsione	aria	(modalità	
raffrescamento ed automatica)

2.	 Terminale	per	tubo	flessibile	lato	macchina
3.	 Terminale	per	tubo	flessibile	per	installazione		

slider
4.	 SLIDER	per	installazione	a	finestra	scorrevole	

/ tapparella
5.	 Squadretta	+	viti	per	bloccaggio	finestra
6.	 Terminale	per	slider	/	finestra

8. Coibentante per installazione SLIDER
9. Coibentante per installazione SLIDER
11. Telecomando
12. Tubo scarico condensa
	 (modalità	sola	deumidificazione)
13. Terminale adattatore per tubo scarico condensa
14. Manuale
15. Filtri addizionali

1.2 - IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI (Fig.A)

21. Pannello comandi
22. Griglia uscita d’aria
23. Flap
24. Ricevitore IR telecomando
25. Ruote
26. Impugnatura
27.	 Griglia	filtro	aria
27a. Filtro aria
28. Tappo scarico acqua di condensa (per utilizzo 

come	deumidificatore)
29. Griglia entrata d’aria

30. Filtro aria estraibile
31. Foratura per alloggiamento spina
32. Tappo per svuotamento acqua di condensa 

(in	caso	di	trasporto,	manutenzione	o	accu-
mulo eccessivo di acqua)

33. Avvolgicavo
34. Cavo di alimentazione elettrica
35. Tappo scarico acqua di condensa (solo per 

modello con pompa di calore)
36. Griglia uscita aria
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2 - INSTALLAZIONE

2.1 - TRASPORTO DEL CLIMATIZZATORE

 • Il trasporto e la movimentazione dell’apparecchio deve avvenire in posizione 
verticale.

 In caso di trasporto in posizione orizzontale attendere almeno un’ora prima di 
riavviarlo.

 • Prima di spostare o trasportare l’apparecchio scaricare completamente l’ac-
qua di condensa operando come descritto nel paragrafo 4.2.

 AVVERTENZA
 Trasporto del climatizzatore su pavimenti delicati (es. pavimenti in legno):

	 •	 Scaricare	completamente	l’acqua	di	condensa.
	 •	 Prestare	particolarmente	attenzione	durante	gli	spostamenti	del	climatizzato-

re	in	quanto	le	ruote	potrebbero	segnare	il	pavimento.	Le	ruote	pur	essendo	
in materiale rigido e piroettanti, possono essere danneggiate dall’uso o esse-
re sporche. 

	 	 Si	raccomanda	di	verificare	che	le	ruote	risultino	pulite	e	libere	nel	loro	movi-
mento.

2.2 - AVVERTENZE

	La	mancata	osservanza	di	quanto	segue	può	essere	causa	di	danni	all’apparec-
chio.

a. Installare	il	climatizzatore	su	superfici	piane,	stabili	e	a	pavimento.
b. Collegare il climatizzatore solo a prese di corrente dotate di messa 

a terra.
c.	 Assicurarsi	che	tende	o	altri	oggetti	non	ostruiscano	i	filtri	di	aspi-

razione aria (Fig.7).
d.	 Assicurarsi	di	mantenere	tra	il	climatizzatore	e	le	figure	adiacenti	

una distanza minima di 30 cm (Fig.1).
e. L’apparecchio deve essere sempre posto in uso facendo attenzione che non ci siano ostacoli 

per l’aspirazione e l’uscita d’aria.
f. Il climatizzatore non deve essere utilizzato in locali adibiti a lavanderia.
g. Installare il climatizzatore solo in locali asciutti.
h. Il	climatizzatore	non	deve	essere	messo	in	funzione	in	presenza	di	materiali,	vapori	o liquidi 

pericolosi.
i. Pulire	i	filtri	dell’aria	almeno	una	volta	a	settimana.
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2.3 - INSTALLAZIONE MOBILE

Il climatizzatore deve essere installato in ambiente adeguato.
Si	raccomanda	di	ridurre	l’irraggiamento	solare	tramite	tapparelle,	tende,	veneziane,	e	di	tenere	chiuse	porte	
e	finestre.

a.	 Posizionare	il	climatizzatore	davanti	a	una	finestra	o	ad	una	portafinestra.
b.	 Posizionare	il	terminale	lato	macchina	(2)	sul	tubo	flessibile	(1)	come	da	Fig.8.
c.	 Posizionare	il	terminale	(3)	sul	lato	opposto	del	tubo	flessibile	(1)	(Fig.8).
d. Inserire il terminale lato macchina (2) sul bocchettone di uscita aria dell’apparecchio (36) come illustrato 

in	figura	9.
e. Posizionare il terminale (3) in modo da far fuoriuscire l’aria all’esterno (Fig.10)

f.	 Nel	caso	si	disponga	di	una	finestra	scorrevole	(verticale	o	orizzontale)	o	di	tapparella,	è	possibile	usare	
lo	“SLIDER	KIT”	(4)	a	corredo	che	consente	un’installazione	più	efficiente.

	 Per	l’installazione	con	KIT	SLIDER	procedere	come	illustrato	nelle	figure	11	e	12.

g. Applicare la guarnizione adesiva (8) (Fig.12)
h.	 Posizionare	lo	“SLIDER	KIT”	(4)	e	adattarlo	(Fig.12)
i.	 Posizionare	il	tubo	flessibile	(1)	e	applicare	la	guarnizione	(9)	(Fig.12)
l. Se desiderato posizionare la squadretta (5) (Fig.12)

 Estendere il tubo solo per il necessario, in modo che il convogliatore dell’aria rimanga chiuso 
tra i battenti dell’infisso.

2.4 - COLLEGAMENTO ELETTRICO

L’apparecchio	è	dotato	di	un	cavo	di	alimentazione	con	spina.	
Prima di collegare il climatizzatore assicurarsi che: 

•	 I	 valori	della	 tensione	e	 frequenza	di	alimentazione	 rispettino	quanto	
specificato	sui	dati	di	targa	dell’apparecchio.	

•	 La	linea	di	alimentazione	sia	dotata	di	un	efficace	collegamento	a	terra	
e sia correttamente dimensionata per il massimo assorbimento del cli-
matizzatore. 

•	 Sulla rete di alimentazione dell’apparecchio deve essere previsto un adeguato dispositivo di disconnes-
sione onnipolare in conformità alle regole di installazione nazionali. 

•	 L’apparecchiatura	venga	alimentata	esclusivamente	attraverso	una	presa	compatibile	con	la	spina	fornita	
a corredo.

 AVVERTENZA
	 L’eventuale	sostituzione	del	cavo	di	alimentazione	deve	essere	effettuata	esclu-

sivamente	dal	servizio	di	assistenza	tecnica	Olimpia	Splendid	o	da	personale	
con	qualifica	similare.	
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2.5 - DRENAGGIO

A	seconda	della	modalità	di	utilizzo	dell’apparecchio,	è	necessario	collegare	il	tubo	di	scarico	della	condensa.

2.5.a - Utilizzo come deumidificatore

Per	il	corretto	utilizzo	dell’apparecchio	operare	come	segue	(figu-
re 29 e 32):

a. Rimuovere il tappo (28). 
b. Inserire il tubo in dotazione (12) sul raccordo.

 Assicurarsi che la parte terminale del tubo di scarico (12) 
sia posizionata su un pozzetto di scarico o in un recipiente.

 Assicurarsi che il tubo (12) non sia ostruito.

c. Se	necessario,	 applicare	 il	 terminale	 (13)	 al	 tubo	 di	 scarico	
condensa (12).

2.5.b - Utilizzo come pompa di calore
 (solo per il modello predisposto)

Per	il	corretto	utilizzo	dell’apparecchio	operare	come	segue	(figu-
re 30 e 33):

a. Rimuovere il tappo (35). 
b. Inserire il tubo in dotazione (12) sul raccordo.

 Assicurarsi che la parte terminale del tubo di scarico (12) 
sia posizionata su un pozzetto di scarico o in un recipiente.

 Assicurarsi che il tubo (12) non sia ostruito.

c. Se	necessario,	 applicare	 il	 terminale	 (13)	 al	 tubo	 di	 scarico	
condensa (12).
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3 - USO DELL’APPARECCHIO
Le modalità di funzionamento del condizionatore possono essere selezionate sia tramite il telecomando che 
dal display touch screen sul pannello comandi.
L’attivazione	della	funzione	selezionata	viene	confermata	dall’emissione	di	un	“beep”	da	parte	del	cicalino.

3.1 - SIMBOLI E TASTI PANNELLO COMANDI (Fig.B)

• SW1:  ON/Stand-by;
• SW2:  Selezione modalità operativa
	 ECO	-	Blue	air	(auto)	=˃
	 =˃	solo	ventilatore	=˃
	 =˃	deumidificazione	=˃
	 =˃	riscaldamento	
 (attiva solo nella versione con pompa di calore) 

=˃	raffreddamento	=˃
	 =˃	raffreddamento	turbo	=˃	...
• SW3: Aumento temperatura/ritardo
• SW4: Riduzione temperatura/ritardo
• SW5: Display
• SW6: Conferma/annullamento ritardo accensione/

spegnimento unità
• SW7: Selezione velocità ventilatore
 Velocità minima 	=˃
	 =˃	Velocità	media	 	=˃
	 =˃	Velocità	massima	 =˃
	 =˃	Blue	air	(auto)
• SW8:	 Selezione	funzione	“SILENT”	(silenzioso)

•	D1: Temperatura impostata/Timer
•	D2:	 Indicazione	velocità	ventola	(vedere	“SW7”)

•	S1: Indicatore ora
•	S2: Indicatore temperatura  °C
•	S3: Indicatore temperatura   F
•	S4: Modalità solo ventilatore
•	S5: Modalità raffreddamento
•	S6:	 Modalità	deumidificazione
•	S7: Modalità riscaldamento (attiva solo nella 

versione con pompa di calore)
•	S8: Modalità sleep
•	S9: Modalità timer (accensione/spegnimento 

programmato)
•	S10: Modalità automatica (ECO)
•	S11:	 Funzione	“silenzioso”	attiva
•	S12: Indicatore apparecchio alimentato elettrica-

mente
•	S13: Funzione Turbo
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3.2 - TASTI TELECOMANDO (Fig.C)

• B11:		Aumento	temperatura	▲
	 Riduzione	temperatura	▼
• B12: Display

•	D1: Indicatore apparecchio in funzione
•	D2: Modalità automatica (ECO)
•	D3: Modalità raffreddamento (COOL)
•	D4:	 Modalità	deumidificazione	(DRY)
•	D5: Modalità riscaldamento (HEAT) (attiva solo 

nella versione con pompa di calore)
•	D6: Modalità solo ventilatore (FAN)
•	D7:	 Indicazione	velocità	ventola	(vedere	“B3”)
•	D8:	 Indicatore	 “ora”	 accensione/spegnimento	

programmato
•	D9:	 Indicatore	funzione	“FOLLOW	ME”	attiva
•	D10: Indicatore temperatura °C (F)
•	D11:	 Indicatore	funzione	“SLEEP”	attiva
•	D12: Indicatore batteria telecomando scarica
•	D13:	 Indicatore	funzione	“TIME	OFF”	attiva
•	D14:	 Indicatore	funzione	“TIME	ON”	attiva
•	D15:	 Indicatore	funzione	“ECO”	attiva
•	D16: Segnale trasmissione telecomando

• B1:  Tasto on/off: accensione/spegnimento ap-
parecchio

        - Simbolo  (D1) acceso: apparecchio in 
Funzione

        - Simbolo  (D2) spento: apparecchio in 
Stand-by

•	B2: Selezione modalità operativa
	 AUTO	(Automatico)	ECO	=˃
	 =˃	raffreddamento	=˃
	 =˃	deumidificazione	=˃
	 =˃	riscaldamento	(attiva	solo	nella	versione	

con	pompa	di	calore)	=˃
	 =˃	solo	ventilatore	=˃	...
• B3: Selezione velocità ventilatore
 Velocità minima 	=˃
	 =˃	Velocità	media	 	=˃
 =˃	Velocità massima 	=˃
	 =˃	Auto	
• B4: Attivazione modalità SLEEP (ON/OFF)
• B5:	 Attiva/disattiva	oscillazione	flap
• B6: Attiva/disattiva funzione FOLLOW ME
• B7:  Attiva/disattiva display sul pannello comandi 

macchina
• B8: Impostazione spegnimento programmato 

unità
• B9: impostazione accensione programmata unità
• B10: Scorciatoia (SHORT CUT)
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3.3 - USO DEL TELECOMANDO

Il	telecomando	fornito	a	corredo	del	climatizzatore	è	lo	strumento	
che Vi permette di utilizzare l’apparecchio nel modo più comodo.

E’ uno strumento da maneggiare con cura ed in particolare:
• Evitare di bagnarlo (non va pulito con acqua o lasciato alle 

intemperie).
• Evitare che cada per terra o urti violentemente.
• Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.

 • Il	telecomando	funziona	con	la	tecnologia	a	infrarosso.	
 • Durante	l’uso	non	interporre	ostacoli	fra	il	telecomando	e	il	condizionatore.
 • Nel	caso	in	cui	nell’ambiente	vengano	utilizzati	altri	apparecchi	dotati	di	telecomando	(TV,	gruppi	

stereo,	ecc...),	si	potrebbero	verificare	delle	interferenze.
 • Lampade	elettroniche	e	fluorescenti	possono	interferire	nelle	trasmissioni	 tra	telecomando	e	

condizionatore.
 • Estrarre	le	batterie	di	alimentazione	nel	caso	di	inutilizzo	prolungato	del	telecomando.

3.3.a - Inserimento delle batterie

Le batterie di alimentazione sono comprese nella fornitura.
Per inserire correttamente le batterie:
a.	 Sfilare	lo	sportello	del	vano	batterie	(Fig.17).
b. Inserire le batterie nell’apposito vano (Fig.17).

 Rispettare	scrupolosamente	le	polarità	indicate	sul	fondo	del	vano	batterie.

c. Richiudere correttamente lo sportello (Fig.18).

3.3.b - Sostituzione delle batterie

Le batterie vanno sostituite quando si visualizza sul display l’icona    (D12).

 Utilizzare	sempre	batterie	nuove.	
 L’utilizzo	di	batterie	vecchie	o	di	tipo	diverso	potrebbe	generare	un	malfunzionamento	del	

telecomando.

-	 Il	telecomando	utilizza	due	batterie	alcaline	a	secco	da	1,5V	(tipo	AAA)	(Fig.17).
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 Una	volta	scariche,	le	batterie	vanno	sostituite	entrambe	ed	eliminate	negli	appositi	
centri di raccolta o come previsto dalle normative locali.

•	 Se	non	si	utilizza	il	telecomando	per	alcune	settimane	o	anche	più,	togliere	le	batterie.	
 Eventuali perdite delle batterie potrebbero danneggiare il telecomando.

 
 Non	ricaricare	o	smontare	le	batterie.	Non	gettate	le	batterie	nel	fuoco.	

	 Possono	bruciare	o	esplodere.

 
 Se	il	liquido	delle	batterie	cade	sulla	pelle	o	sui	vestiti,	lavare	con	cura	con	acqua	
pulita.	Non	utilizzare	il	telecomando	con	batterie	che	hanno	avuto	perdite.	

	 I	prodotti	chimici	contenuti	nelle	batterie	possono	provocare	bruciature	od	altri	
rischi per la salute.

3.3.c - Posizione del telecomando

• Tenere il telecomando in una posizione dalla quale il segnale può raggiungere  il ricevitore (24) dell’ap-
parecchio (distanza massima circa 8 metri - con le batterie cariche) (Fig.28).

	 La	presenza	di	ostacoli	(mobili,	tende,	pareti,	ecc.)	tra	il	telecomando	e	l’apparecchio	riduce	la	portata	
del telecomando.

3.4   UTILIZZO DELL’ APPARECCHIO

Per utilizzare l’apparecchio operare come segue.

 
 Per	prevenire	eventuali	danni	al	compressore,	ogni	partenza	è	ritardata	di	3	minuti		
rispetto all’ultimo spegnimento.

3.4.a  Operazioni preliminari

 
	•		 Posizionare	 l’apparecchio	 su	un	piano	 stabile,	 non	 inclinato,	 ad	 almeno	 30	

cm.	dalla	parete	o	da	qualsiasi	altro	oggetto,	al	fine	di	garantire	 la	corretta	
circolazione	dell’aria.	Collocarlo	su	una	superficie	resistente	all’acqua	perché	
l’eventuale	fuoriuscita	di	acqua	potrebbe	danneggiare	mobili	o	pavimento.

	 •	 Non	collocare	l’apparecchio	direttamente	su	tappeti,	asciugamani,	coperte	o	
altre	superfici	assorbenti.

	 •	 Inserire	la	spina	nella	presa	di	corrente;	l’apparecchio	emette	un	“beep”	e	sul	
display si visualizza l’icona  e	la	temperatura	ambiente	in	°C.

 
 Prima	di	collegare	elettricamente	l’apparecchio	accertarsi	che	i	dati	targa	siano	
rispondenti	a	quelli	della	rete	di	distribuzione	elettrica.
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3.4.b   Accensione/spegnimento apparecchio

a.	 Per	avviare	l’apparecchio	premere	il	tasto	“ON/OFF”	sul	telecomando	oppure	il	tasto  sul pannello di 
comando.

b.	Un	beep	segnala	che	l’apparecchio	è	in	funzione	e	il	flap	(23)		si	solleva.
c. Sul pannello di comando si accende l’icona .
d.	Se	l’accensione	è	stata	effettuata	con	il	telecomando,	sul	display	dello	stesso	si	visualizza	l’icona	 .
e.	 In	caso	di	prolungato	arresto	dell’apparecchio,	questo	deve	essere	resettato	togliendo	la	spina	dalla	presa	

di	corrente,	attendere	5÷10	secondi	quindi	reinserirla;	un	beep	segnala	che	l’apparecchio	è	pronto	per	
l’uso.

3.5   MODALITÀ AUTO (Automatica)
a.	 Impostando	questa	modalità,	 l’apparecchio	attiva	automaticamente	 la	 funzione	RAFFREDDAMENTO	

o  RISCALDAMENTO (solo per il modello con pompa di calore) oppure la funzione VENTILATORE a 
seconda della temperatura ambiente e di quella impostata.

 La temperatura ambiente viene continuamente controllata in modo da ottenere nel locale climatizzato un 
comfort ottimale.

b.	Questa	modalità	può	essere	selezionata	premendo	una	o	più	volte	il	tasto	“MODE”	(sul	telecomando	o	sul	
pannello	comandi)	fino	a	quando	l’apposita	icona	ECO e Blue Air si visualizza sul display del pannello 
comandi e/o l’icona Auto si visualizza sul display del telecomando.

c. In modalità AUTO,	non	è	possibile selezionare la velocità della ventola.

3.6 MODALITÁ RAFFREDDAMENTO (COOL)

a.	 Impostando	questa	modalità	l’apparecchio	deumidifica	e	raffredda	l’ambiente.
	 Questa	modalità	può	essere	selezionata	premendo	una	o	più	volte	il	tasto	“MODE”	(sul	telecomando	o	

sul	pannello	comandi)	fino	a	quando	l’apposita	icona  si visualizza sul display.

b.	 In	questa	modalità	il	ventilatore	è	sempre	acceso	ed	è	possibile	selezionarne	la	velocità	desiderata	pre-
mendo	il	tasto	“FAN”	sul	telecomando	o	il	tasto  sul pannello comandi.

	 La	velocità	della	ventola	è	raffigurata	come	riportato	nel	paragrafo	“3.1”	(punto	SW7)	e	“3.2”	(punto	B3).

c.	 Il	set-point	di	temperatura	è	compreso	tra	17°C	e	30°C	(da	62	F	e	86	F)	con	variazioni	di	1°C		ed	è	im-
postabile con i tasti +/-	sul	pannello	comandi	o	con	i	tasti	▲	▼	sul	telecomando.

d. Dopo un certo tempo (massimo tre minuti) dall’attivazione della modalità di funzionamento il compressore 
si avvia e l’apparecchio inizia ad erogare freddo.

3.7 MODALITÁ RAFFREDDAMENTO TURBO
• Questa funzione è attivabile solo dal pannello comandi dell’apparecchio.

a.	 Questa	modalità	può	essere	selezionata	premendo	una	o	più	volte	il	tasto	“MODE”	sul	pannello	comandi	
fino	a	quando	si	visualizzano	sul	display	le	icone		  e “Turbo”.

b. La funzione imposta l’apparecchio direttamente in modalità raffreddamento con temperatura impostata 
a 17°C e velocità massima del ventilatore in modo da raggiungere la temperatura impostata più veloce-
mente.
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c. In questa modalità non	è	possibile	nè	selezionare	la	velocità	della	ventola	e	nemmeno	la	temperatura.

d. Per	spegnere	la	funzione	premere	il	tasto	“MODE”	sul	pannello	comandi	o	spegnere	l’apparecchio.

3.8   MODALITÁ DEUMIDIFICAZIONE (DRY)
a.	 Impostando	questa	modalità	deumidifica	l’ambiente.
	 Questa	modalità	può	essere	selezionata	premendo	una	o	più	volte	il	tasto	“MODE”	(sul	telecomando	o	

sul	pannello	comandi)	fino	a	quando	l’apposita	icona	non	si	visualizza:
-  sul pannello comandi -  sul display del telecomando.

b. In modalità DRY,	non	è	possibile selezionare la velocità della ventola o regolare la temperatura.
 Il motore del ventilatore funziona a bassa velocità.

c.	 Tenere	chiuse	porte	e	finestre	per	il	miglior	effetto	deumidificante.
 Non	posizionare	il	tubo	di	espulsione	aria	alla	finestra.

d. Collegare il tubo per lo scarico della condensa (paragrafo 2.6.a)

3.9   MODALITÀ VENTILAZIONE (FAN)
a.	 Impostando	questa	modalità	l’apparecchio	non	esercita	alcuna	azione	né	sulla	temperatura	né	sull’umidità	

dell’aria	in	ambiente,	ma	la	mantiene	solamente	in	circolazione.

b.	Questa	modalità	può	essere	selezionata	premendo	una	o	più	volte	il	tasto	“MODE”	(sul	telecomando	o	
sul	pannello	comandi)	fino	a	quando	l’apposita	icona	si	visualizza	sul	display	del	pannello	comandi	e/o	
del telecomando.

-  icona sul pannello comandi -  icona sul display del telecomando

c.	 In	questa	modalità	il	ventilatore	è	sempre	acceso	ed	è	possibile	selezionarne	la	velocità	desiderata	pre-
mendo	il	tasto	“FAN”	sul	telecomando	o	il	tasto  sul pannello comandi.

d.	 La	velocità	della	ventola	è	raffigurata	sul	display	come	riportato	nel	paragrafo	“3.1”	(punto	SW7)	e	“3.2”	
(punto D7).

3.10 MODALITÁ RISCALDAMENTO (HEAT)
      (solo per modello con pompa di calore) 

a. Impostando questa modalità l’apparecchio riscalda l’ambiente.

b.	Questa	modalità	può	essere	selezionata	premendo	una	o	più	volte	il	tasto	“MODE”	(sul	telecomando	o	
sul	pannello	comandi)	fino	a	quando	l’apposita	icona  si visualizza sul display.

c.	 In	questa	modalità	 il	ventilatore	è	sempre	accesso	ed	è	possibile	selezionarne	 la	velocità	desiderata	

premendo	il	tasto	“FAN”	sul	telecomando	o	il	tasto  sul pannello comandi.
	 La	velocità	della	ventola	è	raffigurata	come	riportato	nel	paragrafo	“3.1”	(punto	SW7)	e	“3.2”	(punto	D7).

d.	 Il	set-point	di	temperatura	è	compreso	tra	17°C	e	30°C	(da	62	F	e	86	F)	con	variazioni	di	1°C		ed	è	im-
postabile con i tasti +/-	sul	pannello	comandi	o	con	i	tasti	▲	▼	sul	telecomando.

e. Dopo un certo tempo (massimo tre minuti) dall’attivazione della modalità di funzionamento la pompa di 
calore si avvia e l’apparecchio inizia ad erogare caldo.

f. Collegare il tubo per lo scarico della condensa (paragrafo 2.6.b)
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3.11   MODALITÀ TIMER

a. Questa modalità consente di programmare l’accensione o lo spegnimento dell’apparecchio.

b.	 Il	 tempo	di	ritardo	può	essere	impostato,	attivato	ed	annullato	sia	da	telecomando,	sia	da	pannello	di	
comando.

3.11.a Accensione programmata

a. Quando l’apparecchio è	in	standby: 
- Sul pannello comandi: - premere il tasto  e impostare il tempo di ritardo di accensione con i tasti 

+/-.
  - Per attivare la funzione premere il tasto  o attendere circa 5 secondi 

affinchè	 il	 tempo	 impostato	sul	display	 termini	di	 lampeggiare	 (il	display	
torna a visualizzare la temperatura ambiente).

   L’icona  si accende.

-	 Sul	telecomando:	 -	 premere	 il	 tasto	 “TIMER ON”	 per	entrare	nella	 funzione	quindi	 premere	
una	o	più	volte	il	tasto	“TIMER ON”	fino	ad	impostare	il	tempo	di	ritardo	di	
accensione.

  - Direzionare il telecomando verso l’apparecchio; un beep conferma l’attiva-
zione della funzione.

  - L’icona  sul	pannello	di	comando	e	l’indicazione	“Timer On”	sul	display	
del telecomando si accendono.

b.	Trascorso	il	tempo	impostato	l’apparecchio	si	avvia	con	le	stesse	impostazioni	(modalità,	temperatura	e	
velocità di ventilazione) che aveva prima di spegnerlo.

c.	 Il	tempo	è	impostabile	con	step	di	30	minuti	fino	a	10	ore	e	con	step	di	60	minuti	da	10	a	24	ore.

d.	Avviando	l’apparecchio	o	regolando	l’impostazione	del	timer	su	“0.0h”	la	funzione	di	accensione	program-
mata viene cancellata.

3.11.b Spegnimento programmato

a. Quando l’apparecchio è	in	funzione,	impostare	il	tempo	di	spegnimento	ritardato.	

- Sul pannello comandi: - premere il tasto  e impostare il tempo di ritardo di spegnimento con i tasti 
+/-.

  - Per attivare la funzione premere il tasto  o attendere circa 5 secondi 
affinchè	 il	 tempo	 impostato	sul	display	 termini	di	 lampeggiare	 (il	display	
torna a visualizzare la temperatura ambiente). 

   L’icona  si accende.

-	 Sul	telecomando:	 -	 premere	 il	 tasto	 “TIMER Off”	 per	 entrare	nella	 funzione	quindi	 premere	
una	o	più	volte	il	tasto	“TIMER Off”	fino	ad	impostare	il	tempo	di	ritardo	di	
spegnimento.

  - Direzionare il telecomando verso l’apparecchio; un beep conferma l’attiva-
zione della funzione.

  - L’icona  sul	pannello	di	comando	e	l’indicazione	“Timer Off”	sul	display	
del telecomando si accendono.

b. Trascorso il tempo impostato l’apparecchio si spegne.
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c.	 Il	tempo	è	impostabile	con	step	di	30	minuti	fino	a	10	ore	e	con	step	di	60	minuti	da	10	a	24	ore.

d.	Spegnendo	 l’apparecchio	 o	 regolando	 l’impostazione	del	 timer	 su	 “0.0h”	 la	 funzione	di	 spegnimento	
programmato viene cancellata.

3.12   ALTRE FUNZIONI

 3.12.a  Funzione SILENT (silenzioso)

• Questa funzione è attivabile solo dal pannello comandi dell’apparecchio.

a. Con l’apparecchio in funzione premere il tasto SW8 (autoparlante); Il simbolo autoparlante si visualizza.
 La velocità di ventilazione si imposta automaticamente al minimo.

b. Premere di nuovo il tasto per disattivare la funzione.

 3.12.b  Funzione SLEEP

• Questa funzione è attivabile solo dal telecomando.
• Questa funzione non è disponibile nelle modalità Deumidificazione (DRY) e Solo Ventilazione (FAN).

a.	 Con	l’apparecchio	in	funzione	premere	il	tasto	“SLEEP”	sul	telecomando.
 Sul pannello comandi e sul display del telecomando si visualizza l’icona   .
 L’apparecchio diminuirà (in raffreddamento) o aumenterà (in riscaldamento) la temperatura impostata di 

1°C (1 o 2 F) per 30 minuti. 

b. Successivamente l’apparecchio diminuirà (in raffreddamento) o aumenterà (in riscaldamento) la tempe-
ratura impostata di 1°C (1 o 2 F) per altri 30 minuti.

c. Questa temperatura verrà mantenuta per 7 ore prima che ritorni alla temperatura originariamente sele-
zionata. 

 Trascorso questo tempo l’apparecchio riprenderà a funzionare come originariamente programmato.

d.	Per	interrompere	la	funzione	premere	il	tasto	“SLEEP”	sul	telecomando;	si	spegne	l’icona	sul	pannello	
comandi e sul display del telecomando.

 3.12.c  Funzione FOLLOW ME

• Questa funzione è attivabile solo dal telecomando.
• Questa funzione non è disponibile nelle modalità Deumidificazione (DRY) e Solo Ventilazione (FAN).

In questa funzione il telecomando funge da termostato.
a.	 Con	l’apparecchio	in	funzione	premere	il	tasto	“FOLLOW ME”	sul	telecomando.

b.	Spostarsi	con	il	telecomando	in	una	zona	della	stanza	diversa	da	dove	è	posizionato	l’apparecchio	(di-
stanza	massima	7÷8	metri)	direzionandolo	verso	lo	stesso	e	assicurandosi	che	tra	di	essi	non	vi	siano	
ostacoli.

c.	 Impostare	la	temperatura	desiderata	sul	telecomando;	l’apparecchio	funziona	fino	a	portare	la	temperatura	
della	zona	dove	è	posizionato	il	telecomando	al	valore	impostato	sullo	stesso.

d. Il telecomando invia un segnale all’apparecchio e se non riceve risposta entro un tempo massimo di 7 
minuti la funzione si disattiva.

e.	 Per	spegnere	la	funzione	premere	il	tasto	“FOLLOW ME”	sul	telecomando	o	spegnere	l’apparecchio.



AIR PRO

 IT - 29

IT
A

LI
A

N
O

3.12.d  Impostazione unità di misura della temperatura

É possibile impostare l’unità di misura della temperatura ambiente e di quella impostata scegliendo tra °C 
(Celsius) oppure F (Fahrenheit).
Operare come segue:

- Sul pannello comandi premere contemporaneamente i tasti + e - per circa tre secondi.
 Sul display del pannello comandi si visualizza l’unità di misura desiderata.

- Sul telecomando tenere premuto il tasto centrale TEMP per circa tre secondi.
 Sul display del telecomando si visualizza l’unità di misura desiderata.

 La variazione dell’unità di misura deve essere effettuata sia sul pannello comandi che sul teleco-
mando.

3.12.e   Direzionamento del flusso dell’aria

• Questa funzione è attivabile solo dal telecomando.

a.	 Quando	si	avvia	l’apparecchio,	il	flap	(23)	si	apre	completamente.
b.	Premendo	il	tasto	“SWING”	sul	telecomando	il	flap	inizia	ad	oscillare	automaticamente.
c.	 Per	fermare	il	flap	in	una	certa	posizione,	premere	il	tasto	“SWING”.
 Premerlo di nuovo per riavviare l’oscillazione.

3.12.f   Funzione Short Cut

• Questa funzione è attivabile solo dal telecomando.

a.	 Quando	l’apparecchio	è	in	funzione	in	una	qualsiasi	delle	modalità	premendo	il	tasto	“SHORT CUT”	sul	
telecomando	l’apparecchio	si	imposta	direttamente	in	modalità	“AUTO”	con	la	temperatura	impostata	a	
26°C (80 F).

3.12.g   Auto-Restart

a.	 Se	l’apparecchio	si	spegne	a	causa	dell’interruzione	di	corrente,	al	ripristinarsi	dell’energia	elettrica	si	
riavvia automaticamente con le impostazioni precedenti.

4 - MANUTENZIONE E PULIZIA
 Prima	di	procedere	ad	un	qualsiasi	intervento	di	manu-
tenzione e pulizia accertarsi sempre di aver staccato la 
spina di alimentazione dalla presa dell’impianto.

 
 Non	toccare	le	parti	in	metallo	dell’apparecchio	quando	
si	toglie	il	filtro.	

	 Rischio	di	farsi	male	con	i	bordi	metallici	affilati.

 
 Non	utilizzare	acqua	per	pulire	le	parti	interne	del	condizionatore.	

	 L’esposizione	 all’acqua	 può	 rovinare	 l’isolamento,	 con	 il	 rischio	 di	 provocare	
scosse elettriche.
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4.1 - PULIZIA

4.1.a - Pulizia dell’apparecchio e del telecomando

a. Utilizzare un panno asciutto per pulire l’apparecchio e il telecomando.
b.	E’	possibile	utilizzare	un	panno	inumidito	con	acqua	fredda	per	pulire	l’apparecchio	se	questo	è	molto	

sporco.

 
 Non utilizzare un panno trattato chimicamente o antistatico per pulire l’apparec-
chio.

 
 Non	utilizzare,	benzina,	solvente,	pasta	per	lucidare,	o	solventi	similari.	

	 Questi	prodotti	potrebbero	provocare	la	rottura	o	la	deformazione	della	superficie	
in plastica.

4.1.b - Manutenzione dei filtri dell’aria

Il	sistema	filtrante	è	composto	da	un	filtro	a	rete	(fig.	32	rif.	27a)	e	da	una	serie	di	filtri	addizionali	che	potete	
utilizzare	a	vostra	scelta	(fig.	32	rif.	15).
Per	garantire	una	efficace	filtrazione	dell’aria	interna	ed	un	buon	funzionamento	del	Vostro	climatizzatore	è	
indispensabile	pulire	periodicamente	i	filtri	dell’aria.

   I	filtri	addizionali	devono	essere	sostituiti	dopo	circa	500	ore	di	funzionamento.	
	 Per	un	corretto	funzionamento	del	sistema	filtrante	si	consiglia	di	utilizzare	unicamente	ricambi	

originali.

4.1.c - Pulizia del filtro aria

Il	filtro	dell’aria	sporco	riduce	la	capacità	di	raffreddamento	dell’apparecchio.	
Provvedere,	quindi,	alla	sua	pulizia	ogni	due	settimane.
a.	 Sganciare	la	griglia	(27)	completa	di	filtro	(27a)	e	sollevarla	per	rimuoverla	dall’apparecchio	(Fig.19).
b. Rimuovere	il	filtro	(27a)	dalla	griglia	(27)	(Fig.20).
c. Pulire	il	filtro	(27a)	utilizzando	un	aspiratore	o	lavarlo	con	acqua,	quindi	metterlo	ad	asciugare	in	un	luogo	

fresco.

   Se	il	filtro	(27a)	è	danneggiato	provvedere	alla	sua	sostituzione.

d. Assicurarsi	che	il	filtro	(27a)	sia	completamente	asciutto.
e. Riposizionare	il	filtro	(27a)	nella	griglia	(27)	prestando	attenzione	al	suo	corretto	posizionamento	(Fig.22).
f. Aspirare eventuale lanuggine dalle lamelle (Fig.21).
g. Posizionare	la	griglia	(27)	completa	di	filtro	(27a)	sul	corpo	apparecchio	assicurandosi	che	sia	corretta-

mente agganciata (Fig.23).

  Non	utilizzare	l’apparecchio	senza	il	filtro	(27a).

4.1.d - Pulizia del filtro aspirazione

Il	filtro	di	aspirazione	sporco	riduce	le	prestazioni	dell’apparecchio.	
Provvedere,	quindi,	alla	sua	pulizia	ogni	due	settimane.
a. Sfilare	il	filtro	(30)	lateralmente	(Fig.24).
b. Pulire	il	filtro	(30)	utilizzando	un	aspiratore	o	lavarlo	con	acqua,	quindi	metterlo	ad	asciugare	in	un	luogo	

fresco. 
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c. Assicurarsi	che	il	filtro	(30)	sia	completamente	asciutto.
d. Riposizionare	correttamente	il	filtro	(30)	nell’apposita	sede	(Fig.	25).
e. Aspirare eventuale lanuggine dalla griglia (Fig. 25).

  Non	utilizzare	il	l’apparecchio	senza	il	filtro	(30).

4.1.e - Consigli per il risparmio energetico

Di seguito alcuni semplici consigli per ridurre i consumi:
• Mantenere	sempre	e	costantemente	puliti	i	filtri	(vedi	capitolo	manutenzione	e	pulizia).
• Mantenere	chiuse	le	porte	e	le	finestre	dei	locali	da	climatizzare.
• Evitare che i raggi solari penetrino liberamente nell’ambiente (si consiglia l’utilizzo di tende o abbassare 

tapparelle o chiudere le persiane).
• Non	ostruire	la	via	di	flusso	dell’aria	(in	entrata	ed	in	uscita)	dell’apparecchio;	ciò,	oltre	ad	ottenere	una	resa	

non	ottimale,	pregiudica	anche	il	suo	corretto	funzionamento	e	la	possibilità	di	guasti	irreparabili	allo	stesso.

4.2 - MANUTENZIONE

Se	si	prevede	di	non	utilizzare	l’apparecchio	per	un	lungo	periodo,	eseguire	quanto	segue:
a. Azionare	la	modalità	solo	ventilatore	per	qualche	ora	(circa	8÷10	ore)	per	asciugare	l’interno	dell’apparecchio.
b. Arrestare il condizionatore e scollegare l’alimentazione.
c.	 Pulire	i	filtri	dell’aria.
d. Scaricare completamente l’acqua di condensa.
e. Avvolgere il cavo di alimentazione elettrica (34) sull’avvolgicavo (33) e inserire la spina nell’apposito 

alloggiamento (31) (Fig.31).
f. Togliere le batterie dal telecomando.

Controlli prima di rimettere in funzione il condizionatore:
a.	 Dopo	un	lungo	periodo	di	inattività	del	condizionatore	pulire	i	filtri.
b. Controllare che l’uscita o l’ingresso dell’aria non siano ostruiti (soprattutto dopo un lungo periodo di inat-

tività del condizionatore).

4.2.a - Scarico acqua di condensa

Quando	l’acqua	di	condensa	presente	nel	vassoio	inferiore	raggiunge	il	livello	predeterminato,	l’apparecchio	
emette	un	beep	per	8	volte;	sul	pannello	di	comando	si	visualizza	“P1”	e	l’apparecchio	smette	di	funzionare	
(il motore del ventilatore continua a funzionare).

In questo caso:
a. Scollegare la spina dalla presa di corrente.

b. Spostare con cautela l’apparecchio in una posizione idonea a scaricare l’acqua.

c. Rimuovere il tappo di scarico (32) e il tappino in gomma (32a) (Fig.26).

 
 Assicurarsi	di	aver	correttamente	avvitato	 il	 tappo	di	scarico	 (32)	onde	evitare	
perdite	di	acqua.

d. Far fuoriuscire tutta l’acqua.
e. Riposizionare il tappino in gomma (32a) e avvitare il tappo di scarico (32) (Fig.27).
f.	 Inserire	la	spina	nella	presa	di	corrente	e	riavviare	la	macchina	fino	quando	l’indicazione	“P1”	si	spegne.

 

   Se	l’errore	si	ripete,	contattare	un	Centro	di	Assistenza.
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4.2.b  Codici di errore

Durante	il	funzionamento	dell’apparecchio,	potrebbero	visualizzarsi	delle	anomalie	che	ne	arrestano	il	fun-
zionamento. In questi casi sul pannello di comando si visualizzano dei codici di errore.

• P1  Vassoio inferiore pieno. 
• Svuotarlo operando come descritto nel paragrafo 4.2.a

-------------------------------------------------------------------
• F1		Pulizia	filtri.	

• Ogni 250 ore di funzionamento del motore ventola si visualizza il messaggio F1.
	 Procedere	alla	pulizia	dei	filtri	(paragrafi	4.1.b	-	4.1.c	-	4.1.d)	e	resettare	il	conteggio	ore	tenendo	

premuto	per	5	secondi	il	tasto	“ON/OFF”	sul	pannello	comandi	dell’apparecchio.
-------------------------------------------------------------------
• E1  Errore sensore temperatura ambiente.
• E2  Errore sensore temperatura evaporatore.
• E3  Errore sensore temperatura condensatore
• E4  Errore di comunicazione pannello display.

In questi casi:
a. scollegare elettricamente l’apparecchio
b. attendere qualche minuto
c. collegare la spina nella presa di corrente
d. riavviare l’apparecchio.

   Se	l’inconveniente	persiste	e	il	codice	di	errore	non	si	spegne,	scollegare	elettricamente	l’ap-
parecchio e rivolgersi ad un Centro di Assistenza.

5 - DATI TECNICI
Per	i	dati	tecnici,	consultare	la	targa	dati	applicata	sul	prodotto	(Fig.2).

•	 Dimensioni	(L	x	A	x	P) 490	x	765	x	425	mm

•	 Limiti	 temperature	di	esercizio	 in	
Raffreddamento 17°C÷35°C	(62	F	÷	95	F)

•	 Limiti	 temperature	di	esercizio	 in	
Deumidificazione 13°C÷35°C	(55	F	÷	95	F)

•	 Limiti	 temperature	di	esercizio	 in	
Riscaldamento (pompa di calore) 5°C÷30°C	(41	F	÷	86	F)

•	 Gas	refrigerante R290
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CAUSA
Manca la corrente.
La	spina	è	disinserita.

P1 Error Code

---------------------------------------------------------
In modalità RAFFREDDAMENTO: la tempe-
ratura	ambiente	è	inferiore	alla	temperatura	
impostata

La	 temperatura	 impostata	 è	 troppo	 vicina	
alla temperatura ambiente.
---------------------------------------------------------
Vi sono ostacoli sull’aspirazione dell’aria 
esterna.

I	filtri	dell’aria	sono	ostruiti	da	polvere,	lanu-
gine o peli di animali
---------------------------------------------------------
Il	tubo	di	scarico	non	è	collegato	o	è	bloccato

---------------------------------------------------------
L’apparecchio ha un basso livello di refri-
gerante

---------------------------------------------------------
L’impostazione	della	temperatura	è	troppo	alta
---------------------------------------------------------
Le	finestre	e	le	porte	nel	locale	sono	aperte

---------------------------------------------------------
L’area	del	locale	è	troppo	grande
---------------------------------------------------------
Ci sono fonti di calore all’interno della stanza

Il piano di appoggio dell’apparecchio non 
è	livellato
---------------------------------------------------------
I	filtri	dell’aria	sono	ostruiti	da	polvere,	lanu-
gine o peli di animali

Questo	suono	è	causato	dal	flusso	di	refri-
gerante all’interno dell’unità

Il climatizzatore viene inclinato o coricato.

La	temperatura	ambiente	è	troppo	bassa

COSA OCCORE FARE?
Attendere.
Inserire la spina nella presa di corrente.

Il	vassoio	di	raccolta	dell’acqua	è	pieno.
Spegnere	 l’apparecchio,	 scaricare	 l’acqua	
dal vassoio di raccolta quindi riavviare 
l’apparecchio.
---------------------------------------------------------
Resettare la temperatura

Abbassare la temperatura impostata.

---------------------------------------------------------
Togliere gli ostacoli.

Chiamare il Centro assistenza.

Spegnere	 l’apparecchio	 e	 pulire	 i	 filtri	 se-
guendo le istruzioni
---------------------------------------------------------
Spegnere	l’apparecchio,	scollegare	il	tubo,	
rimuovere l’eventuale ostruzione e ricollega-
re il tubo di scarico
---------------------------------------------------------
Contattare un centro di assistenza per far 
ispezionare l’apparecchio e rabboccare il 
refrigerante
---------------------------------------------------------
Ridurre la temperatura impostata
---------------------------------------------------------
Assicurati	 che	 tutte	 le	 finestre	 e	 le	 porte	
siano chiuse
---------------------------------------------------------
Ricontrollare l’area di raffreddamento
---------------------------------------------------------
Rimuovere	le	fonti	di	calore,	se	possibile

Collocare	 l’apparecchio	 su	 una	 superficie	
piana e livellata
---------------------------------------------------------
Spegnere	 l’apparecchio	 e	 pulire	 i	 filtri	 se-
guendo le istruzioni

É del tutto normale

Prima degli spostamenti svuotare l’acqua.

Il	 comportamento	 del	 climatizzatore	 è	
normale

MALFUNZIONAMENTO
L’apparecchio non funziona.

L’apparecchio non si accende.

L’apparecchio funziona solo per poco 
tempo.

L’apparecchio non raffredda bene

L’apparecchio	 è	 rumoroso	e	 vibra	 ecces-
sivamente

L’apparecchio emette un suono anormale

Durante lo spostamento del climatizzatore 
esce acqua.

In	 modalità	 raffreddamento,	 notturno	 o	
automatico	 non	è	 selezionabile	 la	minima	
velocità.

6 - GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Non cercare di riparare l’apparecchiatura da soli.

Se	il	problema	non	è	stato	risolto,	contattare	il	rivenditore	locale	o	il	servizio	di	assistenza	più	vicino.	
Fornire	informazioni	dettagliate	sul	malfunzionamento	e	sul	modello	dell’apparecchiatura.
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7 - SCHEMA ELETTRICO 

OPTIONAL 		Questo	simbolo	indica	che	l’elemento	è	opzionale.
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Olimpia	Splendid	Australia	Pty	Ltd
80-84 Burlington
Oakleigh, Victoria, 3166
Ph:	1300	664	768

sales@olimpiasplendid.com.au

Olimpia	Splendid	New	Zealand	Pty	Ltd
C/ Key Services Ltd
34 A Cryers Road
East Tamaki, Manukau City
Auckland,	New	Zealand
P:	(09)	4767981

sales@olimpiasplendid.co.nz

Our goods come with a guarantee that cannot be excluded under the Australia Consumer law. You are entitled to a replacement 
or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled 
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major 
failure. If you have any queries regarding your product or its warranty please find contacts below.

I nostri prodotti sono forniti di garanzia che non può essere esclusa ai sensi della legge del Consumo Australiana. I nostri 
clienti hanno diritto ad una sostituzione o rimborso in caso di grave guasto e a risarcimento per qualsiasi altro perdita o danno 
ragionevolmente prevedibile. I clienti hanno anche diritto ad una riparazione o sostituzione nel caso i beni non siano di qualità 
accettabile ed il guasto non equivalga ad un grave guasto. Nel caso di ulteriori domande sul Vostro prodotto o la sua garanzia, 
si prega di contattarci agli indirizzi sotto indicati.


