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1.1 SIMBOLOGIA

1.2 USO CONSENTITO

All’interno di questa pubblicazione e/o all’interno dell’apparecchiatura sono stati utilizzati i seguenti simboli:

Questi apparecchi sono stati realizzati per il riscaldamento 
e/o raffreddamento dell’aria. Una diversa applicazione, non 
espressamente autorizzata da Tekno Point, è da ritenersi 
impropria e quindi non consentita.
Tekno Point esclude  ogni responsabilità contrattuale ed  
extracontrattuale per danni causati a persone, animali o 
cose,  da  errori  di  installazione,  di  regolazione  e  di  
manutenzione,  da usi impropri o da una lettura parziale o 
superficiale delle  informazioni contenute in questo manuale. 
Inoltre, nella costante azione di  miglioramento dei prodotti,  
si  riserva la possibilità di modificare i dati espressi in qualsiasi  
momento e senza preavviso e declina ogni responsabilità per 
eventuali inesattezze contenute nel presente fascicolo, se 
dovute ad errori di stampa o di trascrizione.

Leggere  attentamente  il  presente  fascicolo,  l’esecuzione  
di  tutti  i  lavori  deve  essere  effettuata  da  personale esperto 
e qualificato, conoscente delle norme vigenti in materia nei 
diversi paesi.

UTENTE: Informazioni, paragrafo, capitolo
del manuale che interessano l’utente o 
l’utilizzatore.

PERICOLO: Richiama l’attenzione su 
azioni che, se non correttamente eseguite, 
possono provocare gravi lesioni.

DIVIETO: Richiama l’attenzione su azioni 
che impongono un divieto.

PERICOLO TENSIONE: Richiama 
l’attenzione su azioni che, se non 
correttamente eseguite, possono
provocare gravi lesioni o la morte alle 
persone esposte.

PERICOLO ALTE TEMPERATURE: 
Richiama l’attenzione su azioni che, se 
non correttamente eseguite, possono 
provocare gravi lesioni alle persone 
causate dall’alta temperatura dei 
componenti.

INSTALLATORE: Informazioni, paragrafo,
capitolo del manuale che interessano 
l’installatore.

CENTRO ASSISTENZA TECNICA:
Informazioni, paragrafo, capitolo del 
manuale che interessano il centro di 
assistenza tecnica.

IMPORTANTE: Richiama l’attenzione su 
informazioni tecniche o consigli pratici che 
rendono possibile un utilizzo più efficace 
ed economico dell’apparecchiatura.

OBBLIGO: Richiama l’attenzione su 
azioni che impongono un obbligo al fine 
di ottenere il corretto funzionamento della 
macchina.

1. INFORMAZIONI GENERALI
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La validità della garanzia decade nel caso non siano 
rispettate le indicazioni sopra menzionate.
La documentazione fornita con l’unità deve essere  
consegnata al cliente finale (utilizzatore) affinché la conservi 
con cura per eventuali future manutenzioni o assistenze.

Al momento della consegna della merce da parte del 
trasportatore, verificare l’integrità sia degli imballi che delle  
unità.  Se  si  dovessero  riscontrare  danni  o  mancanza  
di  componenti,  indicarlo  sulla  bolla  di  consegna  al 
ricevimento dell’unità: vi preghiamo di effettuare un controllo 
di tutte le parti, al fine di verificare che il trasporto non   abbia   
causato danneggiamenti, i danni eventualmente presenti 
devono essere comunicati al vettore, apponendo la clausola 
di riserva nella bolla di accompagnamento, specificandone   il   
tipo di danno, inoltre informare, tramite fax o raccomandata  
entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce, un 
reclamo formale all’azienda.



MANUALE INSTALLAZIONE IQ 5

1.3 OSSERVAZIONI

1.4 AVVERTENZE GENERALI E PRECAUZIONI

1.5 NOTE PER L’INSTALLATORE

Conservare il manuale in luogo asciutto per evitare il 
deterioramento. Leggere attentamente e completamente 
tutte le informazioni contenute in questo manuale.
Prestare particolarmente attenzione alle norme d’uso  
accompagnate dalle scritte «PERICOLO», «DIVIETO» o 
«OBBLIGO» in quanto, se non osservate, possono causare 
danno alla macchina e/o a persone e cose.
Per anomalie non contemplate da questo manuale, 
interpellare tempestivamente il Servizio Assistenza. Tekno 
Point declina ogni responsabilità per qualsiasi danno dovuto 
ad un uso improprio della macchina, ad una lettura parziale o 
superficiale delle informazioni contenute in questo manuale. 
L’apparecchio deve essere installato in maniera tale da 

È necessario scegliere un adeguato mezzo di trasporto 
per l’unità affinchè  non possano verificarsi problematiche 
durante il tragitto che potrebbero ripercuotersi sul suo 
assetto funzionale. Mantenere la motocondensante 
ELFO a scomparsa in verticale, come indicato dalla 
freccia. Non capovolgere o posizionare in orizzontale  
Spostare l’unità dal mezzo di trasporto al luogo di installazione 
senza togliere l’imballo originale se possibile che funge anche 
da protezione. Se i supporti dell’unità esterna sono a contatto 
con parti metalliche dell’edificio, si deve provvedere ad isolare 
l’unità secondo le normative tecniche vigenti, allo scopo di 
evitare problematiche e/o di rumorosità e/o di trasmissione 
delle vibrazioni lungo gli elementi di continuità metallica tra 
unità esterna e parte dell’edificio. Se si installa l’unità in un 
luogo isolato o molto caldo e umido, dove possono essere 
frequenti fenomeni di scariche atmosferiche, dotare l’unità di 
adeguati sistemi di protezione come scaricatori di tensione 
e/o scaricatori di corrente. È necessario che la parte metallica 
dell’unità esterna sia collegata al conduttore di terra e da 
quest’ultimo al relativo sistema di dispersione. 

1. Non inserire le dita ne altri oggetti nei fori di
ingresso e di uscita.

2. É necessario installare l’unità in ambienti asciutti.
Se l’unità è esposta direttamente a fonti di calore
dirette bisogna che sia protetto da esse.

3. L’unità deve essere utilizzata solo per scopi
prescritti dal produttore.

4. Non inserire alcun oggetto sopra o sotto l’unità.

5. Attorno all’unità occorre che ci sia sufficiente
spazio per la pulizia o per la riparazione in caso di
necessità.

rendere possibili operazioni di manutenzione e/o riparazione.

La garanzia dell’apparecchio non copre in ogni caso i costi  
dovuti ad autoscale, ponteggi o altri sistemi di elevazione 
che si rendessero necessari per effettuare gli interventi in 
garanzia.

Tekno Point non emette disegni o specifiche di impianti di 
allacciamento. Qualsiasi deroga alle prescrizioni contenute   
nel seguente manuale deve essere validata in forma scritta 
dall’ufficio tecnico Tekno Point.

Secondo direttiva 89/336/EEC. Durante l’installazione, 
per impedire la formazione di scintille di corrente durante 
l’avvio del compressore, osservare le seguenti condizioni:

- Il collegamento dell’alimentazione al condizionatore deve
essere eseguito direttamente dall’alimentazione principale di
linea.

- Nessun altro dispositivo elettrico deve essere collegato alla
linea elettrica a servizio del condizionatore (da quadro).

- Accertarsi che il funzionamento possa avvenire
contemporaneamente con l’uso di altre apparecchiature
come lavatrici, condizionatori e/o forni elettrici.

- Per maggiori dettagli sull’alimentazione dell’unità esterna
verificare i dati tecnici presenti in etichetta.

- Per altre problematiche inerenti il collegamento dell’unità
esterna non espressamente indicate contattare il service
tecnico Tekno Point.

6. Il posizionamento nei seguenti luoghi può causare dei
malfunzionamenti:
luoghi con presenza di olio minerale, luoghi in cui
l’aria possa essere ricca di salsedine (vicinanza ad
aree golenali o litorali marini), luoghi con presenza
di zolfo, luoghi in cui ci siano forti variazioni della
tensione elettrica, luoghi in cui sono presenti sostanze
infiammabili come combustibili fossili (ad esempio gas
metano, gpl, gasolio) ovvero cucine, centrali termiche,
industriali, luoghi in cui vi siano sostanze chimiche e/o
gas deflagranti e con elevato potere di infiammabilità e
luoghi in cui siano presenti acidi e/o sostanze alcaline.
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2. CARATTERISTICHE
TECNICHE

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO - EN14511

Condizioni operative in modalità di raffreddamento e 
deumidificazione
– Interno 27 C° DB ; 19 C° WB
– Esterno 35 C° DB; 24 C° WB

INS

2.1 SPECIFICHE

Modello Unitè IQ-25 IQ-32

Raffreddamento* W 2632 3348

Riscaldamento* W 2730 3516 + 500 W

Alimentazione V 230 230
Assorbimento elettrico in modalità raffreddamento* W 981 1287
Assorbimento elettrico in modalità raffreddamento* A 4.3 5.6

Assorbimento elettrico in modalità riscaldamento* W 800 1214 + 500 W

Assorbimento elettrico in modalità riscaldamento* A 3.9 5.3 + 2.2

Portata d’aria m3/h 400 480

Pressione sonora dB/A 47 50 - 51

Capacità di deumidificazione L/24h 16.3 27.8

Intervallo di temperatura impostata °C 18 - 30 18 - 30

Fusible (T3.15L) V 250 250

Gas refrigerante - R410A R410A

Potenziale di riscaldamento globale GWP 1750 1890

Dimensioni LxPxH cm 58/100/23.5 58/100/24.5

Peso Kg 45 45

Condizioni di funzionamento in modalità di riscaldamento
– Interno 7 C° DB; 6 C° WB
– Esterno 20 C° DB

Il libretto Uso e manutenzione è parte integrante 
dell’apparecchiatura; si raccomanda di leggerlo e di 
conservarlo con cura.
Togliere l’imballo solo con apparecchiatura posta 
in posizione di installazione. Tolto l’imballo, la 
movimentazione deve essere  effettuata  da  personale 
qualificato ed equipaggiato con attrezzature 
adeguate al peso della struttura. La manipolazione 
della motocondensante è consentita solo con 
apparecchiatura mantenuta in posizione verticale.

Non disperdere nell’ambiente le parti degli imballaggi,  
o lasciarli alla portata  di  bambini in quanto potenziali
fonti di pericolo. Smaltire gli imballi secondo le
normative vigenti nel paese.

Controllare al momento del ricevimento che non ci 
siano danni da trasporto e/o da movimentazione e 
che all’interno dell’imballo siano presenti gli accessori 
richiesti.

CAT
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3. INSTALLAZIONE

U INS

3.1 POSIZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE

CAT
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3.2 DIMA DI INSTALLAZIONE

3.3 REALIZZAZIONE DEI FORI NEL MURO  

3.4 DRENAGGIO CONDENSA (P13)

Al fine di attenere la maggiorni prestazioni dal vostro 
condizionatore e per evitare guasti o rotture è necessario 
installare il condizionatore in modo appropriato. Vi preghiamo 
di leggere attentamente e di seguire le istruzioni qui di seguito 
descritte.
- il condizionatore deve essere installato su un muro
perimetrale esterno al locale: assicurarsi che prima di
effettuare i fori all’esterno non ci siano ostacoli nel raggio
di due metri. Questo per garantire il corretto funzionamento
mantenendo il giusto flusso d’aria.
- Mantenere gli spazzi intorno al climatizzatore come riportato

Fissare il foglio della dima al muro nella posizione che è 
stata scelta per l’installazione, certi di aver verificato i punti 
precedentemente descritti. Assicurarsi che la dima sia a 
livello utilizzando una livella ad acqua.
Altri importanti punti da osservare:

ATTENZIONE: assicurarsi che esternamente, al piano 
terra, in corrispondenza di dove verranno realizzati 
i fori, l’area sia controllata e libera dal passaggio di 
persone, animali o cose che potrebbero essere feriti e/o 
danneggiarti.
Assicurarsi che durante le operazoni di foratura l’area si 
controllata fino al termine dell’installazione.

La realizzazione dei fori deve essere eseguita con adeguati 
strumenti ed attrezzi, al fine di realizzare un corretto lavoro e 
eseguire l’installazione in sicurezza.

La macchina è provvista di un doppio sistema per espellere 
automaticamente l’acqua di condensa. Prima di installare 
il condizionatore è importante scegliore una di queste 
possibilità che il prodotto offre. Leggere attentamente le note 
informative prima di decidere in che modo sarà più adeguato 
per voi realizzare lo smaltimento dell’acqua di condensa.
Sistema A: realizzare il foro da 30 mm di diametro nella 

in dima di montaggio.
- Il muro su cui verrà installato il climatizzatore dovrà a vere le
caratteristiche strutturali per sostenerne il peso.

Dopo avere scelto la posizione ottimale di installazione, 
assicurarsi che la zona dove saranno praticati i fori di entrata 
ed uscita dell’aria non sia interessata da cavi elettrici, tubi 
dell’acqua o di scarico, strutture portanti, ecc.

-Assicurarsi ancora che la zona dove saranno praticati i fori di
entrata ed uscita dell’aria non sia interessata da cavi elettrici,
tubi dell’acqua o di scarico, strutture portanti, ecc.

Fissare la dima al muro e utilizzare una livella ad acqua per 
assicurarsi che il posizionamento sia orrizzontale.
Realizzare dei fori o dei segni di riferimento al centro dei fori 
che compaiono sulla dima; lòa fresa a tazza da utilizzare 
dovrà avere un diamatro di 162 mm.

È fondamentale che i fori abbiano una inclinazione verso 
il basso (dall’inerno all’esterno) di almeno 3° di pendenza. 
Questo per garantire un corretto smaltimento a caduta 
della condensa verso l’esterno.

corrispondente posizione. La condensa verrà smaltita per 
gravità, e quindi assicuratevi che il foro abbia una pendenza 
sufficiente. Fra gli accessori troverete il tubo di drenaggio: 
nella parte posteriore del condizionatore in basso, è fissato 
un tubo di gomma; togliere il tappo in gomma e fissate 
l’estremità allo scarico, come mostrato in fig. P13. Questa 
sosluzione permette di raccogliere esternamente l’acqua e 
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Sulla dima compaiono anche i fori per il supporto della staffa.
1. Realizzare i sei fori in colore nero presenti sulla dima. Se il
muro non fosse molto resistente utilizzare anche gli altri fori
presenti sulal dima.
2. La viti di fissaggio e i relativi tasselli a muro necessitano di
fori di diametro di 8 mm.

1. Misurare la profondità del muro e tagliare a misura il film in
plastica fornito. Arrotolare il film e sigillare la linea di giunzine
del film con il nastro adesivo.
2. Inserire poi nel foro mantenendo la linea di giunzine sul lato
superiore.

Per posizionare e fissare le due griglie esterne procedere 
come descritto di seguito: queste sono realizzate in materiale 
plastico deformabile, quindi possono essere piegate per 
essere infilate nei tubi che avrete posizionato fissati al  muro. 
Consigliamo di provare più volte a piegare e rilasciare le griglie 
in modo da familiarizzare con esse e eseguire l’operazione di 
posizionamento senza problemi.
La prima operazione è quella di inserire la corda in dotazione 
all’interno del foro centrale delle griglie e bloccarle realizzando 
un nodo che non passi nel foro delle griglie stesse.
Dato che i diametri due tubi sono differenti , una grigilia verrà 
fissata con il labbro di tenuta esterno del tubo da 150 mm 
di diametro e l’altra griglia con il labbro di tenuta del tubo da 
160 mm di diametro.
Dopo aver inserito la corda, con una mano piegate su se 
stessa l agriglia ed infilatela nel tubo, tenendo con l’altra 
mano la corda per evitare che la griglia vi sfugga all’esterno.

Quando la griglia uscirà dal lato opposto del tubo, rilasciatela 
e tirando leggermente la corda posizionate la griglia nella 
corretta posizione. L’operazione potrebbe risciedere alcuni 
minuti, ma è impoeratnte che venga eseguita nella maniera 
corretta.
Vi consogliano, prima di porre le griglie nei rispettivi fori, di 
porre della colla siliconica nei punti e nelle superfici di contatto 
tra griglie e tubi, in modo da garantirne la tenuta. Fissate le 
grigli in modo che le alette siano in posizione verticale.
Fissate il capo della corda in modo che abbia una tenuta 
sicura.
Se possibile fissare le griglie dall’esterno, le operazioni 
sopra descritte non sono necessarie se procederete come 
segue: dall’esterno posizionate le griglie fissandole con la 
colla siliconica, viti e tasselli. Mantenete le alette in posizione 
verticale e ovviamente non ci srà bisogno della corda. 

scaricarla in maniera appropriata.
Nota Bene: nelò funzionamento prolungato in modalità 
riscaldamento e in condizioni di elevata umidità esterna 
è possibile la formazine di condensa sulla griglia di 
espulsione. È inltre possibile che parte della condensa 
fuoriesca dal tubo di espulsione dell’aria per effetto di 
trascinamento.

Sistema B: nel caso non sia possibile installare il drenaggio 
come indicato nel caso precedente, potete procedere come 
descritto di seguito. Non rimuovere il tappo in gomma del 
condizionatore (fig. P13) e non realizzare il foro di 30 mm di 
diametro. L’acqua di condensa verrà scaricata direttamente 
dai due tubi di diametro 160 e 150 mm di ingresso e uscita 
aria (fig. P14). Se verrà scelta questa opzione, assicurarsi che 
l’acqua di drenaggio che uscirà dai due tubi non costituisca 
un problema o danneggi l’ambiente circostante.

3.5 FISSAGGIO STAFFA A SUPPORTO (P6) 3.6 INSTALLZIONE DEI TUBI

3.7 FISSAGGIO DELLE GRIGLIE ESTERNE (P7, P8, P9 E P10)

3.8 FISSAGGIO DEL CONDIZIONATORE (P11, P12 E P14)

- Dopo esservi assicurati che la staffa a muro sia fissata
correttamente, che i tubi siano nella giusta posizione e che
l’eventuale scarico condensa sia pronto e che gli allacciamenti 
elettrici siano disponibili e adatti al condizionatore, agganciate 
la motocondensante alla staffa fissata alla parete centrando i
fori per il fissaggio.
- Sollevate il condizionatore come indicato in fig. P11 senza
manovrarlo per il pannello frontale, ma solo attraverso la

struttura metallica, che è la parte più resistente.
- Una volta agganciato alla staffa a muro, assicuratevi che
il condizionatore sia aderente alla parete e che non ci siano
fessure o inclinazioni.
- Assicuratevi che i canotti di plastica cicolari, uscenti dalla
parete opposta del clima, siano perfettamente inseriti nei tubi
che avete precedentemente inserito nel muro.

Questo apparecchio non può essere installato nelle lavanderie. L’installazione deve essere accessibile alla 
presa elettrica di alimentazione.
L’apparecchio deve essere installato secondo le norme vigenti nel paese in cui viene installato.
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4.1 ICONE DEL DISPLAY LCD

4. UTILIZZO DEL
COMANDO REMOTO

INSU

Icone Significato

Auto

Raffreddamento

Deumidificazione

Ventilazione

Riscaldamento

Orario

Velocità ventilatore

Direzione del flusso d’aria

Timer On

Timer Off

Noturno

Non in funzione

CAT

6
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4.2 FUNZIONI DEL TELECOMANDO

1. Tasto MODE: seleziona la modalità di funzionamento.
2. Tasto ON/OFF: accende e spegne il condizionatore.
3. Tasto UP: incrementa la temperatura selezionata e i tempi
e/o le ore.
4. Tasto DOWN: decrementa la temperatura selezionata e i
tempi e/o le ore.
5. Tasto FAN SPEED: selezionare la velocità del ventilatore: in
alcume modalità la velocità del ventilatore è automatica. Questo 
per ottenere le migliori prestazioni. In “Auto” la velodità cambia
in relazione alle temperatura  impostata sul telecomando.

6. Tasto TIMER ON: impostazione dell’ora di accensione.
7. Tasto TIMER OFF: impostazione dell’ora di spegnimento.
8. Tasto CLOCK : imposta l’ora.
9. Tasto FLAP: seleziona le diverse disposizioni del flap,
dal basso vero l’alto. In modalità “Auto“ il flap si regolerà
automaticamente nella posizione ottimale.
10. Tasto NOTTE: il condizionatore manterrà temperatura e
velocità automaticamente.
11. Tasto RESET: tasto per azzerare tutte le funzioni e i tempi
impostati.

 4.3 MODALITÀ RISCALDAMENTO

4.4 MODALITÀ RAFFREDDAMENTO

Premendo il tasto ON/OFF il condizionatore si 
avvia secondo l’ultima impostazione selezionata 
nello spegnimento.

Premero il tasto MODE per selezionarte la 
modalità di funzionamento del climatizzatore. 
Riscaldamento in questo caso.

Premero il tasto UP/DOWN per impostare la 
temperatura desiderata.

Premere il tasto ON/OFF per spegnere il 
condizionatore

Premere il tasto FAN SPEED per selezionare la 
velocità del ventilatore desiderata

Premendo il tasto ON/OFF il condizionatore 
si avvia secondo l’ultima impostazione 
selezionata nello spegnimento.

Premero il tasto MODE per selezionarte la 
modalità di funzionamento del climatizzatore. 
Raffreddamento in questo caso.

Premero il tasto UP/DOWN per impostare la 
temperatura desiderata.

Premere il tasto ON/OFF per spegnere il 
condizionatore

Premere il tasto FAN SPEED per selezionare la 
velocità del ventilatore desiderata
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4.5 MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE

4.6 MODALITÀ VENTILAZIONE

Premendo il tasto ON/OFF il condizionatore 
si avvia secondo l’ultima impostazione 
selezionata nello spegnimento.

Premendo il tasto ON/OFF il condizionatore si 
avvia secondo l’ultima impostazione selezionata 
nello spegnimento.

Premero il tasto MODE per selezionarte la 
modalità di funzionamento del climatizzatore. 
DEUMIDIFICAZIONE in questo caso.

Premero il tasto MODE per selezionarte la 
modalità di funzionamento del climatizzatore. 
Ventilazione in questo caso.

Premero il tasto UP/DOWN per impostare la 
temperatura desiderata.

Premero il tasto UP/DOWN per impostare la 
temperatura desiderata.

Premere il tasto ON/OFF per spegnere il 
condizionatore

Premere il tasto ON/OFF per spegnere il 
condizionatore

Premere il tasto FAN SPEED per selezionare la 
velocità del ventilatore desiderata

Premere il tasto FAN SPEED per selezionare la 
velocità del ventilatore desiderata
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4.7 MODALITÀ NOTTURNA

4.8 MODALITÀ AUTOMATICA

Premendo il tasto ON/OFF il condizionatore 
si avvia secondo l’ultima impostazione 
selezionata nello spegnimento.

Premendo il tasto ON/OFF il condizionatore si 
avvia secondo l’ultima impostazione selezionata 
nello spegnimento.

Premero il tasto MODE per selezionarte la 
modalità di funzionamento del climatizzatore. 

Premero il tasto MODE per selezionarte la 
modalità di funzionamento del climatizzatore. 
AUTO in questo caso.

In funzione della differenza di temperatura della 
stanza con quella impostata, il condizionatore 
sceglierà automaticamente la modalità di 
funzionamento. In questo modo non è possibili 
selezionare temperature diverse e quindi i tasti 
UP/DOWN sono inibiti.

Premero il tasto UP/DOWN per impostare la 
temperatura desiderata.

Premere il tasto ON/OFF per spegnere il 
condizionatore

Premere il tasto SLEEP per selezionare la 
modalità di funzionamento notturno. L’icona 
relativa apparirà sul display del telecomando. 
Premere nuovamente questo tasto per uscire 
dalla modalità notturna.

Premere il tasto ON/OFF per spegnere il 
condizionatore

Premere il tasto FAN SPEED per selezionare la 
velocità del ventilatore desiderata
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4.9 MODALITÀ TIMER OFF

4.10 MODALITÀ TIMER ON

Il condizionatore è spento

Premere il tasto TIMER ON e mediante i 
tasti UP/DOWN selezionare le ore e i minuti 
da trascorrere dopo i quali il climatizzatore 
si accenderà automaticamente. Dopo di 
questo selezionate la temperatura desiderata, 
la velocità del ventilatore e la modalità di 
funzionamento.
Premendo nuovamente TIMER ON la funzione 
si disattiverà.

Premendo il tasto ON/OFF il condizionatore si 
avvia secondo l’ultima impostazione selezionata 
nello spegnimento.

Premero il tasto MODE per selezionarte la 
modalità di funzionamento del climatizzatore. 

Premero il tasto UP/DOWN per impostare la 
temperatura desiderata.

Premere il tasto TIMER OFF e mediante i 
tasti UP/DOWN selezionare le ore e i minuti 
da trascorrere dopo i quali il climatizzatore si 
spegnerà automaticamente.

Premere il tasto FAN SPEED per selezionare la 
velocità del ventilatore desiderata
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4.11 RINNOVO ARIA

4.12 INSTALLAZIONE E CAMBIO DELLE BATTERIE

Rinnovo
aria

Premere per aprire

Premere per aprire

Quando il sistema di rinnovo e il ricambio d’aria è aperto, 
il condizionatore cambierà automaticamente l’aria della 
stanza: in questo modo aria non viziata sarà immessa 
nell’ambiente. È possibile arire o chiusere il rinnovo d’aria in 
qualsiasi momento. Quando il sistema è chiuso le condizioni 

1. Aprire l’alloggiamento delle batterie posto sul retro del
telecomendo, tirando e alzando il gancio dello sportello.

2. Inserire due batterie tipo AAA: controllate bene ed
accertarvi che la polarità sia corretta.ù

del condizionatore sono migliori rispetto a quando è aperto. 
È conisigliato tenere chiuso il sistema e aprirlo solo pochi 
minuti al giorno per il rinnovo dell’aria nella vostra stanza.

3. Richiudere lo sportello

4. Premere il tasto ON/OFF perb accertarvi del corretto
funzionamento del telecomando con le nuove batterie.
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5. MANUTENZIONE

U INS

5.1 PULIZIA FILTRO

5.2 PULIZIA ESTERNA

Attenzione: non utilizzare il condizionatore senza filtri 
dell’aria perchè si potrebbe danneggiare in modo grave.

1. Prima di pulire il climatizzatore accertarsi sempre di aver
scollegato la spina elettrica.
2. Pulire le superfici esterne del climatizzatore solo con uno
straccio morbido e umido.

CAUSE DEI POSSIBILI PROBLEMI
- Il condizionatore non funziona.
- Il condizionatore non raffresca
- Il condizionatore emette cattivo odore
- Il telecomando non funziona
- Il condizionatore non parte dopo la pausa prevista di 3
minuti.

POSSIBILI INTERVENTI
- Errato settaggio del timer
- Problemi di alimentazione elttrica
- Filtro intasato per impurità
- Temperatura ambiente troppo elevata. Attendere che il
condizionatore riporti la temperatura a livello ottimale.
- La temperatura impostata sul telecomando è troppo elevata
- Le griglie di areazione sono ostruite
- Errata installazione del climatizzatore
- Errata inclinazione dei tubi inseriti nel muro
- Isolamento non sufficente dei tubi tra il condizionatore e il
muro
- Batterie telecomando scariche

3. Non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi per pulire il
climatizzatore.
4. Non utilizzare un panno ruvido o troppo imbevuto d’acqua.
Se dell’acqua entra nel condizionatore può causare gravi
danni allo stesso.

5.3 SOLUZIONE DEI PROBLEMI

CAT
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7. DIMA IQ-32

INS CAT




