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ECCEZIONE PER IL TIPO MULTI SPLIT 

Nelle applicazioni multi split dove più di un’unità interna è collegata alla stessa unità esterna, può 

accadere che il modo di funzionamento richiesto non può essere impostato. 

La causa di ciò è che il sistema sta correntemente funzionando in un altro modo. 

II modo operativo del sistema può essere raffreddamento o riscaldamento, regolati dai comandi 

esterni dell'unità, basati sulle impostazioni delle unità interna ed esterna. 

Le regole per le impostazioni del modo operativo  possono essere differenti da un'applicazione ad 

un altra. 

Nella maggior parte delle applicazioni il modo operativo del sistema non sarà modificato finché 

ci sarà un’unità interna funzionante che richiede il modo attivo. II modo operativo in tale 

applicazione sarà impostato dalla prima unità interna accesa a partire da Stand By. 

La seguente tabella mostra i modi operativi che possono essere impostati per il modo attivo: 

Modo attivo del sistema 

  Raffreddamento Riscaldamento 

Raffreddamento v x 

Riscaldamento x v 

Deumidificazione v x 

Auto Raff./Risc. V (solo raffreddamento)  V (solo riscaldamento 

Modo operativo 

richiesto per 

l’unità interna 

Ventilazione v x 

 (v - modo operativo consentito dell'unità interna, x - modo operativo non consentito dell'unità 

interna) 

II modo operativo dell'unità interna, quando il modo richiesto non è consentito, è il seguente:

II LED verde (FUNZIONAMENTO) lampeggia una volta ogni due secondi; 

II ventilatore interno è forzato alla pausa. 
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MODALITÀ TEST 

La modalità test è impostata solo allo scopo di  prova, e non per  l'utenza normale.  

La modalità test può essere attivata da una delle seguenti condizioni: 

1) Funzion. dell’unità con le seguenti impostazioni di telecomando e temperatura: 

Mod. Raffreddamento, SPT =16° e RAT = 27 (+1/ 2) ed OAT = 35°(+2/-1) per  30 minuti : 

Mod. Riscaldamento, SPT =30° e RAT = 20 ± 1° ed OAT = 7 (+1/-2)° per 30 minuti : 

2) Inizio Diagnosi con Raffreddamento / SPT =16° o Riscaldamento / SPT =30° 

Temp di funzionamento

Campo:

.
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