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FUNZIONAMENTO

(1) "  " viene visualizzato se si verifi ca un errore.
 Interrompere immediatamente il funzionamento e 

contattare il personale di servizio autorizzato.

(2) Quando si preme un tasto per modifi care 
un’impostazione bloccata, "  " lampeggia.

 Se viene visualizzato "  ", non è possibile 
impostare o modifi care questa operazione.

(3) Se viene visualizzato "  ", il 
condizionatore d'aria potrebbe non 
raffreddare suffi cientemente la stanza 
in modalità raffreddamento o non 
riscaldarla suffi cientemente in modalità 
riscaldamento.

 Se "  " non si spegne dopo un certo 
tempo, contattare il personale di servizio 
autorizzato.

(4) Non è possibile impostare le operazioni 
non disponibili sull’unità interna.

(5) •  "  " viene visualizzato quando il 
funzionamento del condizionatore d'aria 
si è interrotto a causa di un’emergenza.

 •  "  " viene visualizzato quando il 
condizionatore d'aria è in funzionamento 
di prova.

Note:

Le istruzioni sul riscaldamento non sono valide per i modelli "Solo raffreddamento".

Sezione ricezione segnale del telecomando 
senza fi li

È possibile utilizzare il telecomando senza fi li per azionare l’unità 
interna. È possibile effettuare le seguenti operazioni:
• Avvio/Arresto     • Velocità del ventilatore     • Temperatura 
• Modalità operativa     • Direzione del fl usso d’aria orizzontale 
• Direzione del fl usso d’aria verticale     • Ripristino spia fi ltro

AVVIO/ARRESTO
Ogni pressione del tasto [  ] consente di passare dal funzionamento all'arresto 
dell'apparecchio e viceversa. Quando l’apparecchio è in funzione, "  " si illumina.

VELOCITÀ DELLA VENTOLA
Premere il tasto [  ] per selezionare la velocità del ventilatore. (La 
velocità del ventilatore disponibile varia a seconda del tipo di unità 
interna).

MODALITÀ OPERATIVA
Premere il tasto [ ] per selezionare la 
modalità operativa mentre l’unità è in 
funzione.
*  Non è possibile utilizzare nelle modalità automatica i modelli a pompa di calore che non siano 

stati impostati come Unità interna amministrativa.
**  Non è possibile selezionare la modalità ventilazione per un modello a pompa di calore. 
*** Nei modelli "Solo raffreddamento" non è possibile eseguire la funzione di riscaldamento.
• Se la modalità di priorità è impostata su "Priorità all’Unità interna amministrativa", la modalità 

operativa delle altre unità interne, ad eccezione della stessa Unità interna amministrativa, sarà 
controllata da un’Unità interna amministrativa. 

• Se la modalità operativa dell’Unità interna amministrativa è impostata su "AUTO", viene visualizzato 
anche "AUTO" oltre all’indicatore della modalità operativa corrente sugli altri telecomandi a fi lo, salvo l’Unità 
interna amministrativa. In questo caso, il funzionamento delle altre unità interne è controllato dall’Unità 
interna amministrativa.

Es.: Quando la modalità operativa dell’Unità interna amministrativa 
viene impostata su "AUTO" durante l’impostazione del condi-
zionatore d’aria. (Indicazione sugli altri telecomandi a fi lo fatta 
eccezione per l’Unità interna amministrativa).

Quando l’Unità interna amministrativa è 
impostata su "AUTO". 

FUNZIONAMENTO DEL MENU
• Ogni volta che viene premuto il tasto [  ], la schermata impostazioni cambia nel seguente ordine.

Modalità 
display (2)(1) (3) (4) (5) • Dopo aver confi gurato ciascuna impostazione, premere di nuovo 

questo tasto per confermarla. Se non viene eseguita nessuna 
operazione per 3 secondi, l’impostazione viene comunque 

confermata. Dopo l’impostazione, premere questo tasto diverse volte per tornare alla modalità display.
•  La schermata impostazioni non viene visualizzata se l’unità interna non ha la corrispondente impo-

stazione o se la funzione è limitata dal telecomando centrale.

(1) Impostazione del fl usso d’aria comfort
" " lampeggia. Premere [ ] o [ ] per specifi care se il fl usso d’aria comfort deve essere 
abilitato o meno. Se l’impostazione del fl usso d’aria comfort è abilitata, la dicitura " " 
viene visualizzata sulla schermata display.

(2) Impostazione della direzione del fl usso d'aria orizzontale
Premere il tasto [  ] o [  ] per impostare l’angolazione della direzione del fl usso d’aria orizzontale. 
Se l’impostazione della direzione del fl usso d’aria orizzontale è abilitata, lo stato dell’impostazione vie-
ne visualizzato sulla schermata display.

(3) Impostazione della direzione del fl usso d'aria verticale
Premere il tasto [  ] o [  ] per impostare l’angolazione della direzione del fl usso d’aria verticale. 
Se l’impostazione della direzione del fl usso d’aria verticale è abilitata, lo stato dell’impostazione viene 
visualizzato sulla schermata display.

(4) Impostazione Timer SPENTO
"  " lampeggia. Premere il tasto [  ] o [  ] per impostare il timer [0,0 h (Rilascio)/0,5 
h/1,0 h/2,0 h/3,0 h/6,0 h/12 h]. Se l’impostazione Timer SPENTO è abilitata, viene visualizzata la 
dicitura " " sulla schermata display.

(5) Ripristino spia Filtro 
"  " lampeggia. Premere il tasto [  ] o [  ] per visualizzare "  ". La spia Filtro viene 
ripristinata dopo tre secondi, e "  " sparisce.

MANUALE DI ISTRUZIONI
Conservare il presente manuale per future consultazioni.

TELECOMANDO 
(A FILO)

CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO
Priorità Riscaldamento/Raffreddamento
(Solo per modello a pompa di calore)
• Se un’altra unità interna nello stesso sistema è già in funzione in modalità raffreddamento o in modalità 

deumidifi cazione, non è possibile eseguire la modalità riscaldamento.
• Un’unità interna impostata come Unità interna amministrativa può funzionare in modalità automatica. 
• Unità interna amministrativa:

L’Unità interna amministrativa ha la priorità sulle confi gurazioni di raffreddamento e riscaldamento.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Prima di richiedere l’assistenza, eseguire i seguenti controlli:

Sintomo Problema
L'apparecchio 
non funziona 
affatto.

• Controllare che non si sia verifi cata un'interruzione di corrente.
• Il cavo di alimentazione dell’unità interna è stato scollegato dalla presa di corrente?

• Viene controllato a livello centrale?

Se il problema persiste dopo aver eseguito questi controlli, se si avverte odore di bruciato o se la spia LED 
lampeggia, arrestare immediatamente l’utilizzo dell’unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di 
corrente e contattare il personale di servizio autorizzato.

SPECIFICHE

Nome modello

UTY-RCRYZ1
UTY-RCRGZ1
UTY-RCRXZ1

UTY-RCRGZ1K

Voltaggio di ingresso CC 12 V

Dimensioni e peso Altezza 86 mm

Larghezza 86 mm

Profondità 44 mm

Peso 135 g

Fabbricante

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
• Per evitare lesioni personali o danni alla proprietà, leggere attentamente questa sezione prima di 

utilizzare l’unità e assicurarsi di osservare le seguenti precauzioni di sicurezza.

 ATTENZIONE Questo simbolo indica procedure che, se eseguite in modo non corretto, possono 
causare lesioni fisiche gravi o addirittura la morte dell’utente.

• Nel caso in cui si verifi chi un’anomalia (odore 
di bruciato, ecc.), arrestare immediatamente 
il funzionamento dell’unità, scollegare il cavo 
di alimentazione dalla presa di corrente e 
rivolgersi al personale di servizio autorizzato.

• Non riparare né modifi care personalmente 
eventuali cavi danneggiati. Rivolgersi 
al personale di servizio autorizzato. Il 
funzionamento scorretto può provocare scosse 
elettriche o incendi.

• In caso di trasloco, rivolgersi al personale di 
servizio autorizzato per la disinstallazione e la 
reinstallazione dell'unità.

• Non toccare l’unità con le mani bagnate, 
altrimenti si possono subire scosse elettriche.

• Nel caso in cui sussista la possibilità che 
bambini si trovino vicino all’unità, adottare 
misure preventive in modo che non possano 
raggiungere l'unità.

• Non eseguire personalmente riparazioni né 
modifi che, altrimenti si possono verifi care guasti o 
incidenti.

• Non utilizzare gas infi ammabile vicino all’unità. 
altrimenti si possono verifi care incendi provocati 
dalle perdite di gas.

• Questa apparecchiatura non è stata progettata 
per l’utilizzo da parte di persone (inclusi i 
bambini) con ridotte capacità fi siche, sensoriali o 
mentali, o prive di esperienza o di conoscenza, 
a meno che non sotto la supervisione o previa 
istruzione sull’uso dell’apparecchiatura da 
parte di una persona responsabile per la loro 
sicurezza. I bambini devono essere tenuti sotto 
controllo per assicurarsi che non giochino con 
l’apparecchiatura.

 AVVERTENZA Questo simbolo indica procedure che, se eseguite in modo non corretto, possono 
provocare lesioni fisiche all’utente o danni alle cose.

• Non collocare contenitori contenenti liquidi 
sull’unità, altrimenti si possono verifi care 
surriscaldamenti, incendi o scosse elettriche.

• Non esporre l’unità a contatto con l’acqua, 
altrimenti si possono verifi care guasti, scosse 
elettriche o surriscaldamenti.

• Smaltire i materiali da imballaggio in modo 
corretto. Strappare e smaltire le buste di 
plastica da imballaggio in modo che i bambini 
non vi possano giocare. Sussiste il pericolo di 
soffocamento nel caso in cui i bambini giochino 
con le buste di plastica originali.

• Non collocare dispositivi elettrici entro 1 m (1 
metro) dall’unità, poiché potrebbero causare 
malfunzionamento o guasti.

• Non utilizzare fi amme vicino all’unità e non 
collocare un dispositivo di riscaldamento nelle 
vicinanze, altrimenti si possono verifi care 
anomalie.

• Non toccare gli interruttori con oggetti taglienti, 
altrimenti si possono verifi care lesioni, guasti o 
scosse elettriche.

PRODOTTO IN CINA

UTY-RCRYZ1
UTY-RCRGZ1
UTY-RCRXZ1
UTY-RCRGZ1K

Fare riferimento all’etichetta delle specifi che per 
numero di serie, anno e mese di produzione.

TEMPERATURA
Premere il tasto [  ] o [  ] per 
impostare la temperatura. (L’impo-
stazione della temperatura deve 
essere considerata un valore stan-
dard e può variare dalla temperatura 
ambiente corrente).

: Temperatura ambiente, : Temperatura impostata
Intervallo di impostazione della temperatura
RAFFREDDAMENTO/DEUMI-
DIFICAZIONE/AUTOMATICA*

Da 18 a 30°C (64 a 88°F) o
Da 20 a 30°C (68 a 88°F)

RISCALDAMENTO Sistema VRF: Da 10 a 30 °C (da 48 a 88 °F)
Altro sistema: Da 16 a 30 °C (da 60 a 88 °F)

* Il limite inferiore della temperatura di impostazione varia a seconda del luogo di utilizzo.
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Funzionamento Flusso (quando si aziona l’unità interna dotata di funzione fl usso d’aria comfort)
Schermata Display (durante il funzionamento)

* Per l’unità interna non dotata di funzione 
fl usso d’aria comfort, "  " non verrà 
visualizzato.

Voci del funzionamento del Menu
:   Procede al menu successivo. Conferma l’impostazione sele-

zionata.
: Seleziona una voce.

Dopo aver completato l’impostazione, premere diverse volte  per tor-
nare alla schermata display.
Se non viene eseguita alcuna operazione per 10 minuti, la schermata torna 
alla schermata display.
La schermata impostazioni non viene visualizzata se l’unità interna non ha la corri-
spondente impostazione o se la funzione è limitata dal telecomando centrale.

* Se il fl usso d’aria comfort è abilitato, non 
è possibile impostare la direzione del 
fl usso d’aria. Passare al punto "4. Impo-
stazione Timer SPENTO".

Lampeggiante

Lampeggiante

Lampeggiante

Lampeggiante

Lampeggiante

Lampeggiante Lampeggiante

Lampeggiante

Lampeggiante

Lampeggiante

Lampeggiante

<Annulla> <Abilita>

Impostazione della direzione del 
fl usso d'aria orizzontale Impostazione Timer SPENTO

Controllare lo stato di visualizzazione dell’icona.
Quando si imposta "Mantieni individuale orizz.", la visualiz-
zazione dell’icona cambia. Quando si imposta "Orizz. ca-
suale", l’uscita del fl usso d’aria per muovere l’aletta cambia.

* Una volta selezionata la direzione del fl usso d’aria, l’aletta inizia a muoversi dopo 3 secondi.

[Mantieni individuale orizz. - Sinistra]

[Mantieni individuale orizz. - Centrale]

[Mantieni individuale orizz. - Destra]

[Orizz. casuale]

<Annulla>

<Annulla>

<Annulla>

<Abilita>

<Abilita>

<Abilita>

Tutti no (impostazione casuale disabilitata)

Tutti sì (impostazione casuale abilitata)

Per impostare "Orizz. casuale" dopo aver impostato 
"Mantieni individuale orizz.", annullare innanzitutto 
tutte le impostazioni delle alette direzionali del fl usso 
d’aria con l’impostazione "Mantieni individuale orizz.".

(Premere  per passare al punto "3. Imposta-
zione della direzione del fl usso d'aria verticale").

Impostazione del fl usso d’aria comfort

Impostazione della direzione del fl usso d'aria orizzontale

Impostazione della direzione del fl usso d'aria verticale

Impostazione Timer SPENTO

Ripristino spia Filtro

Stato visualiz-
zazione

Uscita del fl usso d’aria
Lato sinistro Centrale Lato destro

Sì No No
No Sì No
No No Sì
Sì Sì No
Sì No Sì
No Sì Sì

* Una volta selezionata la direzione del fl usso d’aria, l’aletta inizia a muoversi dopo 3 secondi.

3 Impostazione della direzione del fl usso d'aria verticale

4 Impostazione Timer SPENTO

5 Ripristino spia Filtro

Schermata Display

<Annulla>

Lampeggiante

Lampeggiante

Lampeggiante Lampeggiante

Lampeg-
giante

<Ripristina> <Non ripristinare>

* Una volta selezionata l’opzione "Ripristina", la spia 
fi ltro viene ripristinata dopo 3 secondi.
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