MANUALE DI ISTRUZIONI

Controllo LAN wireless
per condizionatori d'aria

N. PARTE 9384296009

INTRODUZIONE
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È possibile controllare il proprio condizionatore d’aria dall’esterno della
stanza o da una posizione distante tramite connessione LAN wireless.*1

È possibile modificare varie funzioni*2 del
condizionatore d'aria.

Lo stato di funzionamento verrà visualizzato sullo
schermo dello smartphone o tablet PC
(come dispositivo mobile)*3.
L'applicazione mobile FGLair (definita “app mobile”)
consente accesso e controllo semplici*4.

NOTE:
*1: È necessario disporre di un condizionatore d'aria compatibile con FGLair dotato
di adattatore W-LAN (come “questo prodotto”).
*2: Le funzioni utilizzabili possono variare da un modello di condizionatore d'aria
all'altro. Fare riferimento al manuale di istruzioni del proprio condizionatore
d'aria per informazioni dettagliate.
*3: I contenuti di visualizzazione sono soggetti a modifica come risultato degli
aggiornamenti nell’app mobile e potrebbero non corrispondere alla schermata
attuale.
*4: La modalità di risparmio batteria non è consigliata quando si utilizza quest’app.
Potrebbe ostacolare la comunicazione tra quest’app e il condizionatore d'aria.
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Voci da verificare
Preparare i seguenti componenti prima di utilizzare il prodotto.
Condizionatore d'aria

Condizionatore d'aria compatibile con FGLair dotato di
adattatore W-LAN

Router wireless

Questo prodotto utilizza un router wireless che supporta
lo standard LAN wireless IEEE802.11 b/g/n. Impostare
la connessione al router wireless con WPS per effettuare
la comunicazione via LAN wireless. Far riferimento al
manuale di istruzioni del router wireless che si desidera
utilizzare, se supporta IEEE802.11 b/g/n o WPS.

Smartphone o PC
tablet

OS supportati:
• Android OS
• iOS

Documentazione

Manuale di impostazione del controllo LAN wireless
Manuale di istruzioni dell'unità interna

Si prega di verificare l'ultima versione
dell’OS supportato su Google Play o
App Store.

Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc.
App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri
paesi.
IOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è
utilizzato sotto licenza.
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◆Per evitare lesioni personali o danni a oggetti, leggere attentamente
questa sezione prima di utilizzare il prodotto e rispettare le seguenti
precauzioni di sicurezza.
◆Il funzionamento non corretto dovuto al mancato rispetto delle istruzioni
potrebbe causare lesioni o danni, la cui gravità viene classificata come
segue:
AVVERTIMENTO

Questo simbolo indica procedure la cui esecuzione errata
può provocare ferite gravi o mortali all'utente.

Questo simbolo indica procedure che, se eseguite in modo
ATTENZIONE non corretto, possono provocare lesioni fisiche all'utente o
danni alle cose.
Questo simbolo qualifica un'azione
VIETATA.
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Questo simbolo qualifica un'azione
OBBLIGATORIA.
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AVVERTIMENTO

●Quando si utilizza questo prodotto, diventa possibile manovrare
il condizionatore d'aria da posizioni in cui non è possibile vederlo
direttamente. Ciò significa che le persone nella stanza potrebbero essere
esposte a un’operazione non desiderata del condizionatore d'aria.
Controllare le condizioni della stanza prima di utilizzare questo prodotto.
• Assicurarsi di controllare su base regolare che la fonte di alimentazione
del condizionatore d'aria sia collegata in modo sicuro e che non si sia
accumulata della polvere nell’area circostante.
Ciò potrebbe causare surriscaldamento o incendi.
• Assicurarsi di controllare in anticipo che non vi siano malfunzionamenti
del condizionatore d'aria.
• Assicurarsi che il flusso d’aria dal condizionatore d'aria non causi effetti
indesiderati.
Oggetti potrebbero cadere causando lezioni personali, incendi o danni alla
proprietà.
• Se si sa che vi sono persone nelle vicinanze del condizionatore d'aria,
informarle in anticipo che si intende azionarlo e arrestarlo a distanza.
L’improvviso azionamento o arresto del condizionatore d'aria potrebbe
sorprendere le persone e farle cadere o inciampare se si trovano in piedi.
Inoltre, rapidi cambiamenti della temperatura ambiente potrebbero causare il
deterioramento delle condizioni fisiche delle persone. Non utilizzare questo
prodotto se vi sono persone nella stanza che non sono in grado di controllare
da sole la temperatura (ad esempio bebè, bambini, persone con disabilità
fisiche, anziani o malati).
• Comprendere appieno le impostazioni di programmazione del timer e le
altre operazioni prima di utilizzare questo prodotto.
L’azionamento o l’arresto inaspettato del condizionatore d'aria potrebbe
causare il deterioramento delle condizioni fisiche delle persone effetti
indesiderati su animali o piante.
• Controllare frequentemente le impostazioni e la situazione operativa del
condizionatore d'aria quando si utilizza questo prodotto a distanza.
Rapidi cambiamenti della temperatura ambiente potrebbero causare il
deterioramento delle condizioni fisiche delle persone o effetti indesiderati su
animali o piante.
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●Se si aziona il condizionatore d'aria da questo prodotto, gli indicatori
sull'unità interna si illumineranno, ma le spie non lampeggeranno e non si
avvertiranno segnali acustici di ricezione dall'unità in questione.

●Se vi è una cattiva ricezione tra questo prodotto e il router wireless, è
possibile migliorare la ricezione regolando la posizione del router wireless
o la direzione dell’antenna. È anche possibile migliorare la ricezione
spostando il router wireless più vicino a questo prodotto o utilizzando un
ripetitore LAN wireless.
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Se si utilizza una LAN wireless, ci sono precauzioni da seguire in relazione
a onde radio, informazioni personali e così via. Per utilizzare correttamente
questo prodotto, assicurarsi di leggere le seguenti precauzioni e il manuale
di istruzioni dell'apparecchiatura LAN wireless che si sta utilizzando. Non
ci assumiamo alcuna responsabilità, a meno che non sia riconosciuta
legalmente, in relazione a guasti, difetti o danni causati dall’utilizzo di questo
prodotto, avvenuti a causa di un utilizzo scorretto e durante l’utilizzo da
parte dell’utente o di terze parti.

Precauzioni sull’utilizzo delle onde radio
●Non utilizzare questo prodotto nei luoghi seguenti. L’utilizzo di questo
prodotto in tali luoghi potrebbe rendere la comunicazione instabile o
impossibile.
• Vicino ad apparecchiature di comunicazione wireless che utilizzano la stessa
banda di frequenza (2,4 GHz) di questo prodotto.
• Luoghi in cui vi sono campi magnetici provenienti da apparecchiature come
forni a microonde, o si verificano interferenze di elettricità statica o onde radio.
(Le onde radio potrebbero non arrivare a seconda dall’ambiente.)
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Informazioni personali (relative alla sicurezza)
Precauzioni di utilizzo
●Quando si utilizza un’apparecchiatura LAN wireless vi è la possibilità di
intercettazione dovuta all’utilizzo di onde radio a prescindere se si utilizzi
o meno il criptaggio.
La
● LAN wireless utilizza onde radio per scambiare informazioni tra questo
prodotto e il router wireless. Ciò significa che che ha il vantaggio di poter
creare liberamente una connessione LAN se si trova a portata delle
onde radio. D'altra parte, se le onde radio rientrano in un certo intervallo,
possono raggiungere tutti i luoghi separati da ostacoli (es. pareti). Perciò,
è possibile che le vostre comunicazioni vengano intercettate o lette, o che
qualcuno vi si introduca illegalmente.
Non
collegarsi ad apparecchiature e reti che non si è autorizzati ad
●
utilizzare quando si configura la connessione wireless.
Inizializzare
le impostazioni di questo prodotto quando si deve smaltirlo o
●
trasferirlo a terze parti.

Altro
●Utilizzare questo prodotto come una normale apparecchiatura LAN
wireles.
• Non utilizzare questo prodotto in ospedali o in/vicino a luoghi con
apparecchiature mediche.
• Non utilizzare questo prodotto all’interno di un aereo.
• Non utilizzare questo prodotto nei pressi di apparecchiature elettroniche che
utilizzano controlli di alta precisione o segnali deboli.

Esempi di apparecchiature elettroniche a cui si deve fare attenzione
sono:
Apparecchi acustici, pacemaker, allarmi antincendio, porte automatiche e
altre apparecchiature a controllo automatico.
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●Questa non è una garanzia di connessione e prestazioni wireless con
tutti i router wireless e in tutti gli ambienti residenziali. Le onde radio
potrebbero non arrivare o potrebbero essere interrotte nelle seguenti
situazioni.
• Utilizzo in edifici realizzati in cemento, cemento armato o metallo.
• Installazione vicino ad ostacoli.
• Interferenza con apparecchiature di comunicazione wireless che utilizzano la
stessa frequenza.
• Luoghi in cui vi sono campi magnetici provenienti da apparecchiature come
forni a microonde, o si verificano interferenze di elettricità statica o onde radio.

●Configurare il prodotto e installare l'app mobile solo dopo aver letto il
manuale di istruzioni del router wireless.
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Informazioni sul presente manuale
Il presente manuale spiega come utilizzare l'app mobile per controllare
questo prodotto.

Accesso a Internet
Per utilizzare questa app mobile, è necessario disporre di una connessione
Internet.
Verificare che la connessione alla rete LAN wireless sia stabile e non si
interrompa durante l'impostazione.

●Le impostazioni del condizionatore d'aria dall’app mobile non saranno
replicate sul telecomando senza fili.
● Non sarà possibile dare istruzioni operative o effettuare il monitoraggio
dall’app mobile mentre la fonte di alimentazione è scollegata dal
condizionatore d'aria (via interruttore o spina).
●La temperatura della stanza sarà visualizzata sull’app mobile durante
l’utilizzo. Tuttavia, la temperatura potrebbe non essere corretta, a
seconda della situazione nella stanza o dello stato di funzionamento del
condizionatore d'aria. Utilizzare questo solo come riferimento.
● Se le impostazioni dell’app mobile e del telecomando differiscono, l’ultima
operazione eseguita avrà la priorità.
* 	Se i timer vengono impostati dall’app mobile e dal telecomando a filo o senza
senza filo, entrambe le impostazioni time saranno attive.
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Nome dei componenti (Lato del condizionatore d'aria)
Per adattatore W-LAN con SSID che inizia con “AP-”.

Etichetta W-LAN
(sull’adattatore W-LAN)
MAC:
SSID:AP--/
PIN:
La posizione dell'adattatore W-LAN
differisce in base al modello.

Indicatore W-LAN
Indicatori
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Per adattatore W-LAN con SSID che inizia con “AC-UTY-”.
Indicatore W-LAN e tasto
sul pannello frontale
(per prodotti integrati)

Indicatore W-LAN e tasto
sull'adattatore W-LAN
(per opzione)
LED 1
(verde)

LED 2
(arancione)
Pulsante di
configurazione

Etichetta W-LAN
MAC:
SSID: AC-UTY-/
PIN: 
Il codice PIN non è disponibile per alcuni
modelli. Controllare l'etichetta della W-LAN.

Modalità Sleep**
*Modalità di illuminazione:

Spento

Acceso

Lampeggiamento

Se l'adattatore W-LAN non è in uso
●L'adattatore W-LAN passerà alla modalità Sleep se la
configurazione della LAN wireless non viene completata entro
un'ora dal momento in cui è stata collegata l'alimentazione al
condizionatore d'aria (tramite interruttore o spina).
●Non è possibile utilizzare l'adattatore W-LAN durante la modalità
Sleep. L'adattatore W-LAN non sarà in funzione, ed entrambi gli
indicatori risulteranno spenti.
LED1: On (acceso)

LED2: 2 sec/acceso
Per utilizzare l'adattatore W-LAN
2 sec/spento
●Premere il tasto di configurazione dell'adattatore W-LAN.
Verificare che gli indicatori si accendono.
**Solo per prodotti con modalità Sleep. Fare riferimento al manuale di
impostazione per verificare se questa modalità è disponibile sul proprio
adattatore W-LAN.
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Selezione della regione del mondo
Quando si avvia l’app mobile per la
prima volta, selezionare la regione
di installazione dall’elenco nella
schermata seguente.
Per impostare, toccare [OK].
NOTE:
• Se non si imposta correttamente
la regione, potrebbe non
essere possibile registrare il
condizionatore d'aria.

Se non si dispone di un account,
toccare [Crea un account]. (Fare
riferimento a pagina 14.)
Se si dispone di un account,
toccare [Accedi]. (Fare riferimento
a pagina 15.)

It-13

REGISTRAZIONE DELL'UTENTE

Vai al CONTENUTO

Creare un account
Immettere il proprio indirizzo
e-mail, la password e gli altri
dati richiesti, quindi spuntare la
casella se si accettano i Termini
di Servizio. (È necessaria
l'approvazione per utilizzare
questa app mobile.)

Verrà inviato un messaggio di
conferma all'indirizzo e-mail
indicato in fase di registrazione.
Per completare la creazione
dell’account, toccare il link riportato
nel messaggio di conferma.

Far scorrere la schermata

* Se non è possibile ricevere il
messaggio di conferma, toccare
[Invia di nuovo l'e-mail] sulla
schermata [Accedi] per rinviare il
messaggio. (Fare riferimento alla
pagina successiva.)
Toccare qui per accettare.

NOTE:

•È possibile registrare solo 1 indirizzo e-mail e una password per adattatore
W-LAN. Utilizzare lo stesso indirizzo e-mail e password per gli altri utenti per
poter poter operare con lo stesso adattatore W-LAN.
•Utilizzare un indirizzo e-mail a cui è possibile accedere dal dispositivo mobile.
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Accesso

Eseguire l'accesso con l'indirizzo
e-mail e la password indicati in
fase di registrazione.

Nel caso in cui si sia dimenticata la
password, toccare qui.
Immettere il proprio indirizzo di posta
elettronica nella seguente schermata
per ricevere un'e-mail per reimpostare
la password.
Se non è possibile ricevere il
messaggio di conferma alla creazione
dell’account, toccare qui.
Immettere il proprio indirizzo di posta
elettronica nella seguente schermata
per ricevere il messaggio di conferma.
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Aggiunta di nuovi condizionatori d'aria
Aggiungere un nuovo
condizionatore d'aria alla propria
app mobile toccando [+].
Registrare il nuovo condizionatore
d'aria seguendo le istruzioni
sull'app mobile.

Al termine della registrazione, il
messaggio verrà visualizzato sullo
schermo.

It-16

MENU PRINCIPALE

Vai al CONTENUTO

Schermata Elenco Condizionatori d'Aria
<Nome gruppo>
Scorrere verso sinistra o destra per
cambiare gruppo.
Toccare per aggiungere un nuovo
condizionatore d'aria.

Home

Toccare per accendere/spegnere
ciascun condizionatore d'aria.

AC-UTY-00aefab31ff9

<Nome del condizionatore d'aria e
attuale modalità di funzionamento>
Toccare per utilizzare ciascun
condizionatore d'aria.
(Fare riferimento a pagina 19.)

AC-UTY-00bbxxxxxxxx

AC-UTY-00ccyyyyyyyy

<Icona messaggio>
OFF
AC-UTY-00ddzzzzzzzz

Per la schermata Impostazione Timer
(fare riferimento a pagina 33.)

Per la schermata Impostazione (fare
riferimento a pagina 38.)

(Continua alla pagina successiva)
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Schermata Elenco Condizionatori d'Aria (continua)
<Dettagli icona>
Modalità di funzionamento
Icona

Per dettagli su ciascuna modalità
di funzionamento, si prega di fare
riferimento al manuale di istruzioni
del condizionatore d'aria.

Colore di
Modalità di
sfondo Funzionamento
Blu

Freddo

Verde

Asciutto

Rosso

Caldo

Rosso

Caldo minimo

Viola

Auto

Grigio

Ventola

Bianco

Disattivato

Bianco

Disconnesso*

* Se viene visualizzato
“DISCONNESSO”, l'app mobile
non è stata in grado di trovare il
condizionatore registrato.
Per verificare i dettagli, fare
riferimento a “RISOLUZIONE
DEI PROBLEMI” (pagina 51).

Icona messaggio
Icona

NOTE:

Descrizione

A seconda del tipo di condizionatore
d'aria, alcune icone potrebbero
non essere visualizzate sulla
schermata.

Timer
Messaggio di errore
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Schermata Condizionatore d'Aria Individuale
Questa è la schermata principale per tutti i condizionatori d'aria collegati.
Scorrere verso sinistra o destra per cambiare condizionatore d'aria.
Toccare per accendere/spegnere il
condizionatore d'aria.
AC-UTY-00aefab31ff9a

<Stato del condizionatore d'aria>
• Modalità di funzionamento
• Nome del condizionatore d'aria
• Temperatura ambiente corrente
Toccare [
] per aggiornare i dati
della temperatura della stanza.

27.0

Filter
reinigen
Pulisci
filtro

NOTE:

• Nelle seguenti situazioni, verrà
visualizzato “--.-” al posto della
temperatura della stanza.
-La temperatura della stanza è
-10 °C (14 °F) o inferiore
-La temperatura della stanza è
45 °C (113 °F) o superiore
• A seconda del tipo di
condizionatore d'aria, la
temperatura ambiente corrente
potrebbe non essere visualizzate
sulla schermata.

<Temperatura di impostazione>
o
per cambiare
Toccare
l'impostazione della temperatura.
L'intervallo di temperatura è diverso a
seconda del condizionatore d'aria.

NOTE:

In modalità Ventilatore, la
temperatura di impostazione non
verrà visualizzata.
(Continua alla pagina successiva)
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Schermata Condizionatore d'Aria Individuale (continua)
Toccare per tornare alla schermata
Elenco Condizionatori d'Aria.
Toccare per aggiungere un nuovo
condizionatore d'aria.

AC-UTY-00aefab31ff9a
27.0

<Messaggi>
• Messaggio di errore
• Stato speciale
• Segno pulizia filtro
Per verificare i dettagli, toccare
ciascuna icona.

Filter
reinigen
Pulisci
filtro

Timer
Se si è attivato il timer da questa
app, quest’icona verrà visualizzata.
(Per informazioni dettagliate sul
funzionamento Timer, fare riferimento
a pagina 33.)
Toccare per aprire il Menu di
Impostazione della Funzione. (Fare
riferimento a pagina 25.)
Toccare per passare alla schermata
seguente.
: Alla schermata Elenco
Condizionatori d'Aria
: Alla schermata Impostazione
Timer
: Schermata Impostazione
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Stato speciale

AC-UTY-00aefab31ff9a
27.0

Filter
reinigen
Pulisci
filtro

Se “
” appare sullo schermo,
toccare questa icona per verificare i
dettagli.
Apparirà la finestra “Stato speciale”.
Toccare per chiudere la finestra.
In questo manuale, tutti gli stati
possibili sono mostrati a scopo di
descrizione.
Nella schermata reale, appariranno
solo gli stati che si verificano in quel
momento.
Per i dettagli di ogni stato, fare
riferimento alla pagina successiva.

(Continua alla pagina successiva)
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Stato speciale (continua)
Se “

” appare sullo schermo, toccare l'icona per verificare i dettagli.

Icona Descrizione
Divieto
Sbrinamento

Recupero
dell'olio
Manutenzione
Svuota
Funzionamento
di prova
Mancata
corrispondenza
della modalità

Richiesta

Stato
L’attivazione dall’app mobile non è consentita dal
telecomando centrale.
Con funzionamento in modalità Riscaldamento, l’unità
esterna esegue lo sbrinamento.
Il ventilatore dell’unità interna viene arrestato durante questo
arco di tempo.
L’unità esterna sta eseguendo l’operazione di recupero
dell’olio.
Il ventilatore dell’unità interna potrebbe essere arrestato
durante questo arco di tempo.
L’unità interna è in fase di manutenzione.
Il funzionamento dell’unità interna viene arrestato in questo
arco di tempo.
L’unità esterna sta eseguendo l’operazione di svuotamento.
Il funzionamento dell’unità interna viene arrestato in questo
arco di tempo.
L’unità interna è in fase di controllo.
Il funzionamento dell’unità interna viene arrestato in questo
arco di tempo.
Una modalità che non può essere utilizzata
contemporaneamente all’unità principale o ad altre unità
interne in funzione è impostata nello stesso sistema. In
questo caso, reimpostare su una modalità che consenta il
funzionamento simultaneo, come ad esempio la modalità
Ventilatore.
Il condizionatore d’aria è in modalità di richiesta. Per
informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale di
istruzioni per la richiesta.

NOTE:

A seconda del tipo di condizionatore d'aria, alcune funzioni potrebbero non
essere visualizzate sulla schermata.
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Messaggio di errore
ATTENZIONE
Se viene visualizzato un messaggio
di errore, assicurarsi di seguire le
istruzioni sullo schermo.

AC-UTY-00aefab31ff9a
27.0

Filter
reinigen
Pulisci
filtro

Se “
” appare sullo schermo,
toccare questa icona per verificare i
dettagli di errore.

Apparirà la finestra “Errore”.
Seguire le istruzioni sullo schermo,
quindi toccare qui per chiudere la
finestra.
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Pulire Filtro

AC-UTY-00aefab31ff9a
27.0

Se “ Pulisci filtro” appare sullo
schermo, toccare questa icona per
verificare i dettagli.

Filter
reinigen
Pulisci
filtro

Apparirà la finestra “Pulisci filtro”.

Pulire il filtro del condizionatore d'aria,
quindi toccare [OK].
Per le procedure di pulizia del
filtro, fare riferimento al manuale di
istruzioni del condizionatore d'aria.
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È possibile modificare le impostazioni di funzionamento e utilizzare varie
funzioni dalla schermata Condizionatore d'Aria Individuale.
Toccare per aprire il Menu di
Impostazione della Funzione.

È possibile impostare ciascuna
funzione toccando il tasto stato sul
lato destro.
Lato sinistro (bianco)
Spento:
Lato destro (blu)
Acceso:
È possibile utilizzare le seguenti
impostazioni o funzioni dal Menu di
Impostazione della Funzione.
• Modalità di Funzionamento
• Velocità della ventola
• Direzione del flusso d'aria (verticale/
orizzontale)
• Funzionamento Potente
• Funzionamento Risparmio
• Funzionamento Ventola a Risparmio
Energetico
• Funzionamento Sensore Umano
• Funzionamento Bassa Rumorosità
Unità Esterna
• Timer Bassa Rumorosità Unità Esterna
• Funzionamento Asc Scamb

Far scorrere la schermata

NOTE:

• Per dettagli su ciascuna funzione,
si prega di fare riferimento
al manuale di istruzioni del
condizionatore d'aria.
• A seconda del tipo di
condizionatore d'aria, alcune
funzioni potrebbero non essere
visualizzate sulla schermata.
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Impostazione del funzionamento
Modalità di funzionamento
È possibile modificare la modalità
di funzionamento come segue.
Freddo

Toccare

Asciutto
Caldo
Caldo minimo
Auto
Ventola
1. Toccare [Modalità di
Funzionamento] nel Menu di
Impostazione della Funzione.
2. Selezionare la modalità di
funzionamento.

NOTE:

A seconda del tipo di condizionatore
d'aria, alcune funzioni potrebbero
non essere visualizzate sulla
schermata.
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Impostazione del funzionamento
Velocità della ventola
È possibile modificare la velocità
della ventola come segue.
S: Silenzioso
B: Basso
M: Med.
Al: Alto
Au: Auto

Toccare

NOTE:

A seconda del tipo di condizionatore
d'aria, alcune funzioni potrebbero
non essere visualizzate sulla
schermata.

Scorrere la scala della barra per
regolare la velocità della ventola.
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Impostazione del funzionamento
Direzione del flusso d'aria
Il metodo di impostazione varia
in base al condizionatore d'aria
(modello A o modello B).
Toccare

NOTE:

A seconda del condizionatore
d'aria, la direzione orizzontale del
flusso d'aria potrebbe non essere
impostabile dall'app mobile.

<Modello A>

Scorrere la scala della barra per
regolare la direzione del flusso d’aria.
Toccare per avviare/arrestare il
funzionamento Oscillante.

(Continua alla pagina successiva)
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Impostazione del funzionamento (continua)
<Modello B>

Direzione del flusso d'aria

Ogni volta che si tocca qui, la
direzione del flusso d'aria cambierà.
Toccare per avviare/arrestare il
funzionamento Oscillante.
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Impostazione del funzionamento
Funzionamento potente

Toccare per avviare/arrestare il
funzionamento Potente.
Il funzionamento Potente si disattiva
automaticamente quando la
temperatura della stanza raggiunge la
temperatura impostata.

NOTE:

A seconda del tipo di condizionatore
d'aria, alcune funzioni potrebbero
non essere visualizzate sulla
schermata.
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Impostazione risparmio

Toccare per avviare/arrestare
ciascuna modalità di funzionamento.
Funzionamento Risparmio
Funzionamento Ventola a
Risparmio Energetico
Funzionamento Sensore Umano

Per dettagli su ciascuna modalità
di funzionamento, si prega di fare
riferimento al manuale di istruzioni del
condizionatore d'aria.

NOTE:

A seconda del tipo di
condizionatore d'aria, alcune
funzioni potrebbero non essere
visualizzate sulla schermata.
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Impostazione di manutenzione
Funzione Bassa Rumorosità
Unità Esterna
Toccare per avviare/arrestare la funzione
Bassa Rumorosità Unità Esterna.
Toccare per attivare/disattivare il timer
Bassa Rumorosità Unità Esterna.
Toccare per impostare l'ora di inizio (“Ora
di avvio”) o l'ora di fine (“Ora di fine”) del
timer Bassa Rumorosità Unità Esterna.

Funzionamento Asc Scamb
Toccare per avviare/arrestare il
funzionamento Asc Scamb.
Per dettagli su ciascuna modalità
di funzionamento, si prega di fare
riferimento al manuale di istruzioni del
condizionatore d'aria.

NOTE:

A seconda del tipo di condizionatore
d'aria, alcune funzioni potrebbero non
essere visualizzate sulla schermata.
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È possibile impostare il Timer Settimanale fino a 2 programmi per ciascun
condizionatore d'aria.
In 1 programma del Timer Settimanale, è possibile impostare il programma
di funzionamento fino a 14 impostazioni.
NOTE:

Prima di utilizzare il timer, assicurarsi di impostare correttamente il fuso orario.
Il timer impostato dall’app mobile opera in base all’impostazione del fuso orario.
(Fare riferimento a pagina 49.)

Toccare per impostare il timer
Settimanale.
Apparirà la schermata Elenco
Condizionatori d'Aria (per il timer).
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Procedura di Impostazione Timer
<Schermata Elenco Condizionatori d'Aria (per il timer)>
タイマー設定

グループ１

Selezionare il condizionatore d'aria
per il quale si desidera impostare il
timer Settimanale.

AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX

Toccare per nascondere/mostrare
i condizionatori d'aria registrati nel
gruppo.

グループ２

AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX

NOTE:

AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
グループ �

Se è registrato un solo
condizionatore d’aria, questa
schermata non verrà visualizzata
e apparirà la schermata
Visualizzazione Timer (fare
riferimento a pagina 35).

(Continua alla pagina successiva)
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Procedura di Impostazione Timer (continua)
<Schermata Visualizzazione Timer>
Verrà mostrata l'attuale impostazione del timer del condizionatore d'aria
selezionato.
Toccare per tornare alla schermata
Elenco Condizionatori d’Aria (per il timer).

NOTE:

Non è possibile attivare il timer Settimanale 1
e il timer Settimanale 2 contemporaneamente
per 1 condizionatore d'aria.

Toccare per attivare/disattivare il timer
Settimanale.
Stato Impostazione Timer
(Viola): Auto
(Blu): Freddo
(Verde): Asciutto
(Grigio): Ventola
(Rosso): Caldo
(Bianco): Timer spento
Nelle impostazioni Auto, Freddo, Asciutto
o Caldo, la temperatura di impostazione
viene visualizzata nel cerchio.

NOTE:

In questa schermata, vengono mostrati
solo i giorni per i quali è impostato il timer.

Toccare per modificare le impostazioni
del timer Settimanale.
Toccare per nascondere/mostrare i
dettagli delle impostazioni del timer
Settimanale.

(Continua alla pagina successiva)
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Procedura di Impostazione Timer (continua)
<Schermata Selezione Timer>
Toccare per tornare alla schermata
Visualizzazione Timer.
Toccare per modificare ciascuna
impostazione timer.

Toccare per aggiungere una nuova
impostazione timer.

(Continua alla pagina successiva)
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Procedura di Impostazione Timer (continua)
<Schermata Modifica Timer>
Toccare per tornare alla schermata
Selezione Timer.
Toccare per impostare l’ora.
Toccare per selezionare Timer Acceso
o Timer Spento.
Toccare per selezionare la modalità di
funzionamento.
Toccare per impostare la temperatura.
Toccare per selezionare il giorno a cui
applicare il timer.
Toccare per completare la modifica.
Toccare per eliminare l’impostazione
timer.

NOTE:

A seconda del condizionatore
d'aria e dell'impostazione del
timer, alcune voci di impostazione
potrebbero non essere visualizzate.
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Toccare per passare alla schermata
Impostazione.

<Schermata Impostazione>

Fujitsu General

È possibile verificare o impostare i
seguenti elementi dalla schermata
Impostazione.
• Impostazione dell’account
• Notifica
• Impostazione ambiente
• Supporto
• Impostazione del condizionatore
d'aria
• Impostazione gruppo
• Impostazione LED
• Cronologia degli errori
• Impostazione fuso orario
• Contatto per l’assistenza

NOTE:

A seconda del tipo di condizionatore
d'aria, alcuni elementi potrebbero
non essere visualizzati.
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Schermata Impostazione Account
È possibile modificare dati e password
dell'utente qui.

NOTE:

L'indirizzo e-mail registrato non può
essere modificato.
Se si desidera modificare l'indirizzo
e-mail, eliminare l'account corrente
e ricreare un account con il nuovo
indirizzo e-mail.

Toccare per uscire da questa app
mobile.
Toccare per eliminare il proprio
account.
Se non si utilizza più l'adattatore
W-LAN, eliminare l'account per
proteggere i propri dati personali.

NOTE:

La disinstallazione dell'app mobile
non eliminerà i dati personali dal
server dell'app in questione.
Assicurarsi di eliminare il proprio
account toccando [Elimina
account].
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Schermata Impostazione App
Notifica
Posizionare su On se si desidera
ricevere notifiche tramite e-mail.
* Verranno inviate notifiche se si
verificano errori.
Impostazione ambiente
Unità di temperatura: È possibile
selezionare l’unità di temperatura
tra Fahrenheit e Celsius.

X.X.X

Versione: È possibile verificare la
versione di questa app mobile.
Termini di utilizzo: È possibile
verificare i Termini di Servizio.

Supporto
Elenco Q&A degli errori: È
possibile accedere all’elenco Q&A
degli errori sul nostro sito web.
Supporto W-LAN: È possibile
accedere ai manuali sul nostro sito
web.

It-40

IMPOSTAZIONE

Vai al CONTENUTO

Schermata Impostazione Condizionatore d’Aria
Impostazione del condizionatore d'aria
È possibile registrare un nuovo condizionatore d'aria, modificare il nome del
condizionatore d'aria e annullare la registrazione di un condizionatore d'aria
da questa schermata.
Toccare per registrare un nuovo
condizionatore d'aria.
Toccare per modificare il nome del
condizionatore d'aria o annullare
la registrazione del condizionatore
d'aria.
(Fare riferimento alla pagina
successiva.)
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Schermata Impostazione Condizionatore d’Aria
Impostazione del condizionatore d'aria (continua)

Toccare per modificare il nome del
condizionatore d'aria.
1. M
 odificare il nome utilizzando al
massimo 20 caratteri. (ad es. nome
della stanza)
*Il nome iniziale sarà l'SSID
dell'adattatore W-LAN.
2. Toccare [OK] per completare la
modifica.
Toccare per annullare la registrazione
del condizionatore d'aria.
Se si procede allo smaltimento
dell’adattatore W-LAN o se l’apparecchio
viene ceduto a terzi, annullare la
registrazione del condizionatore d'aria
dalla propria app mobile.

NOTE:

Dopo che la registrazione del
condizionatore d'aria è stata
annullata, inizializzare l'adattatore
W-LAN.
Se l’SSID inizia con “AC-UTY-”,
fare riferimento al manuale delle
impostazioni.
Se l’SSID inizia con “AP-”, fare
riferimento al manuale di istruzioni
del condizionatore d'aria.
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Schermata Impostazione Condizionatore d’Aria
Impostazione gruppo
È possibile consolidare più condizionatori d'aria come gruppo.
Toccare per creare un nuovo gruppo.
(Fare riferimento a pagina 44.)
I condizionatori d'aria non registrati
in gruppi sono visualizzati in “Gruppo
non registrato”.
Toccare per spostare il condizionatore
d'aria a un altro gruppo.
(Fare riferimento a pagina 45.)
AC-UTY-xxxxxxxxxxxx

Toccare per modificare il nome del
gruppo o sciogliere il gruppo.
(Fare riferimento a pagina 46.)
Toccare per nascondere/mostrare
i condizionatori d'aria registrati nel
gruppo.
(Se non è impostato alcun gruppo)
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Schermata Impostazione Condizionatore d’Aria
Impostazione gruppo
< Creazione di un nuovo gruppo>
Toccare per creare un nuovo gruppo.

Inserire il nome gruppo.
Dopo aver inserito il nome gruppo
e aver selezionato i condizionatori
d'aria, toccare qui per completare
l'impostazione.
Toccare per selezionare il
condizionatore d'aria da registrare nel
gruppo.

NOTE:

AC-UTY-xxxxxxxxxxxx

Per creare un nuovo gruppo,
registrare uno o più condizionatori
d'aria nel gruppo.
Altrimenti l'impostazione non può
essere completata.
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Schermata Impostazione Condizionatore d’Aria
Impostazione gruppo
<Spostamento di un condizionatore d'aria a un altro gruppo>

Toccare per selezionare il
condizionatore d'aria da spostare.
AC-UTY-xxxxxxxxxxxx

Dopo aver selezionato il
condizionatore d'aria, toccare
[Seleziona] sul gruppo a cui si
desidera spostare.

NOTE:

Se nessun condizionatore d'aria
appartiene a un gruppo, il gruppo
verrà cancellato.

Group 1
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Schermata Impostazione Condizionatore d’Aria
Impostazione gruppo
<Modifica del nome del gruppo e scioglimento del gruppo>

AC-UTY-xxxxxxxxxxxx

Toccare per selezionare il gruppo da
rinominare o sciogliere.

Per modificare il nome, toccare qui e
inserire il nuovo nome.
Per sciogliere il gruppo, toccare qui.

NOTE:

Dopo lo scioglimento di un gruppo,
i condizionatore d'aria registrati
passano a “Gruppo non registrato”.
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Schermata Impostazione Condizionatore d’Aria
Impostazione LED
È possibile attivare o disattivare l'indicatore W-LAN.

Toccare per attivare o disattivare
l'indicatore W-LAN.

AC-UTY-xxxxxxxxxxxx

Toccare per nascondere/mostrare
i condizionatori d'aria registrati nel
gruppo.
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Schermata Impostazione Condizionatore d’Aria
Cronologia degli errori
È possibile controllare la cronologia degli errori del condizionatore d'aria.

Toccare per selezionare il
condizionatore d'aria di cui si desidera
controllare la cronologia degli errori.
AC-UTY-xxxxxxxxxxxx

Gli ultimi 10 errori verranno visualizzati
sullo schermo. L'errore verrà salvato
per 1 mese dall’occorrenza.
Back

Toccare per cambiare l'ordine della
cronologia degli errori. (dal più recente
al più vecchio/dal più vecchio al più
recente).

エラー履歴

AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
yyyy/mm/dd hh/mm
Code

Content

yyyy/mm/dd hh/mm
Code

Content

yyyy/mm/dd hh/mm
Code

Content

yyyy/mm/dd hh/mm
Code

Content

It-48

IMPOSTAZIONE

Vai al CONTENUTO

Schermata Impostazione Condizionatore d’Aria
Impostazione fuso orario
È possibile selezionare il fuso orario della regione in cui è installato il
condizionatore d'aria.
*Il timer impostato dall'app mobile funziona in base a questo fuso orario.

Toccare per selezionare il
condizionatore d'aria di cui si desidera
impostare il fuso orario.
AC-UTY-xxxxxxxxxxxx

Selezionare il fuso orario dall'elenco,
quindi toccare [OK] nella finestra di
conferma.
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Schermata Impostazione Condizionatore d’Aria
Contatto per l’assistenza
È possibile ricevere informazioni utili registrando le informazioni.

Toccare per selezionare il
condizionatore d'aria di cui si
desiderano aggiornare le informazioni.

Inserire il proprio nome, numero di
telefono e indirizzo e-mail.
Quindi toccare [Aggiorna].
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Controllare le seguenti voci prima di richiedere la riparazione di questo prodotto.
Parti/Elementi
Situazione
Soluzioni
Azionamento dall’app
mobile

Non riesco ad azionare questo
prodotto dall’app mobile.

Controllare che l’alimentazione dell’unità interna sia
attivata.
Controllare che l’alimentazione del router wireless
sia attivata.
Controllare che il dispositivo mobile non sia in
modalità aerea.
Controllare di non essere in un luogo dove è difficile
creare una connessione con onde radio.
**Verificare che l'adattatore W-LAN non sia in
modalità Sleep. Fare riferimento al paragrafo
“SUGGERIMENTI UTILI” per informazioni dettagliate.
Se si utilizza la modalità di risparmio batteria sul
proprio dispositivo mobile, scollegare il dispositivo
mobile dalla LAN wireless, quindi ricollegarlo di nuovo.
La direzione del flusso dell'aria
La direzione del flusso dell'aria potrebbe essere
sull'app mobile è diversa
stata modificata da una fonte diversa (telecomando
dall'effettiva posizione del
o altre app mobile). Eseguire di nuovo
condizionatore d'aria.
l'impostazione.
Il Timer Settimanale non funziona. L'impostazione del Timer Settimanale potrebbe non
essere attivata. Modificare di nuovo l'impostazione
del Timer Settimanale su attivata.
Se è stata annullata la registrazione del
condizionatore d'aria dall'app mobile, le
impostazioni del Timer Settimanale verranno
cancellate. Per utilizzare il Timer Settimanale,
registrare il condizionatore d'aria dall'app mobile e
impostare di nuovo il Timer Settimanale.
Il Timer Settimanale non si attiva
all'orario impostato.

Il Timer Settimanale funziona in base
all’impostazione del fuso orario.
Impostare il fuso orario della regione in cui è
installato il condizionatore d'aria.
La temperatura non viene mostrata Verificare che il sensore termico del telecomando a
sull'app mobile.
filo sia attivo e che la temperatura impostata rientri
nell'intervallo impostabile.
La funzione Autospegnimento del La funzione Autospegnimento non può essere
sensore umano non è impostabile. impostata dall'app mobile. Utilizzare il telecomando
a filo o senza fili.

**Solo per prodotti con modalità Sleep. Fare riferimento al manuale di impostazione per
verificare se questa modalità è disponibile sul proprio adattatore W-LAN.
Fare riferimento anche al manuale di istruzioni dell'unità interna per la risoluzione dei
problemi di questa unità.
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■Stato degli indicatori W-LAN
Per adattatore W-LAN con SSID che inizia con “AP-”.
Stato delle spie

Cause e soluzioni
L’alimentazione del router wireless non è attivata.
⇒ Controllare che l’alimentazione del router wireless sia
attivata.

(Lento)

Vi è la possibilità che l’adattatore W-LAN non sia
correttamente connesso al router wireless.
⇒ Scollegare la fonte di alimentazione al condizionatore
d'aria (via interruttore o spina), e poi ricollegarla.
Il software dell'adattatore W-LAN è in fase di
aggiornamento.
Durante la registrazione del condizionatore d’aria
(sincronizzazione dell’adattatore W-LAN)
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Per adattatore W-LAN con SSID che inizia con “AC-UTY-”.
*Modalità di illuminazione:

Spento

Acceso

Lampeggiamento

Stato delle spie

Cause e soluzioni

Tutte le spie sono
spente

L’alimentazione dell’adattatore W-LAN non è
attivata.
→Controllare
→
che l’alimentazione del condizionatore
d'aria sia attivata e che l’interruttore del
condizionatore d'aria non si sia bruciato.
**L'adattatore W-LAN potrebbe essere in
modalità Sleep.
→Premere
→
il tasto di configurazione
sull'adattatore W-LAN, quindi verificare se gli
indicatori si accendono.
Gli indicatori si spengono con l’impostazione
dall’app mobile.
→Fare
→
riferimento a “Impostazione LED”
(pagina 47) per accendere gli indicatori.

Il LED 2 è spento
o lampeggia
velocemente
(ripetendo 0,5 secondi
accesso/0,5 secondi
spento)

L’alimentazione del router wireless non è attivata.
→Controllare
→
che l’alimentazione del router
wireless sia attivata.

Il LED 1 lampeggia
velocemente (ripetendo
0,5 secondi acceso/0,5
secondi spento)

Non è possibile comunicare con il
condizionatore d'aria.
→Potrebbe
→
esservi un errore nel
condizionatore d'aria. Rivolgersi a personale
tecnico autorizzato.

Tutte le spie
lampeggiano veloce
(ripetendo 0,5 secondi
accesso / 0,5 secondi
spento)

Vi è un problema con l’adattatore W-LAN.
→Scollegare
→
la fonte di alimentazione al
condizionatore d'aria (via interruttore o spina),
e poi ricollegarla. Fare riferimento a “Supporto
W-LAN” per configurare di nuovo la LAN
wireless. (Schermata Impostazione> “Supporto”)

Vi è la possibilità che l’adattatore W-LAN non
sia correttamente connesso al router wireless.
→Fare
→
riferimento a “Supporto W-LAN”.
(Schermata Impostazione> “Supporto”)

**Solo per prodotti con modalità Sleep. Fare riferimento al manuale di impostazione
per verificare se questa modalità è disponibile sul proprio adattatore W-LAN.
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