Manuale utente

CONDIZIONATORE MONOSPLIT
Climate 5000

6720889889 (2018/08) IT

RAC 2,6-2 IBW/ OUE
RAC 3,5-2 IBW/ OUE
RAC 5,3-2 IBW/ OUE
RAC 7-2 IBW/ OUE

NOTA IMPORTANTE:
Leggere attentamente il presente manuale prima di installare o azionare il nuovo condizionatore. Conservare il manuale a scopo di riferimento futuro.

Precauzioni per la sicurezza
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Precauzioni per la sicurezza

La gravità di potenziali danni o lesioni è classificata come AVVERTENZA
o ATTENZIONE.
AVVERTENZA
Il simbolo indica che qualora le istruzioni vengano ignorate, possono
verificarsi gravi danni o lesioni.
ATTENZIONE
Il simbolo indica che qualora le istruzioni vengano ignorate,
possono verificarsi lesioni personali moderate o danni all'unità o ad
altre proprietà.
AVVERTENZA
L'apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni
e da persone con ridotta abilità fisica, sensoriale o mentale o prive di
esperienza e competenza purché sotto adeguata supervisione o istruite
sull'uso dell'apparecchio in sicurezza e consapevoli dei rischi che
esso implica. L'apparecchio non è un gioco per bambini. Se privi di
supervisione, i bambini non dovranno eseguire pulizia e manutenzione
consentite all'utente.
AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE
ff Rivolgersi a un rivenditore autorizzato per installare il condizionatore.
L'installazione impropria può causare perdita d'acqua, folgorazione
o incendio.
ff Riparazioni, manutenzione e riposizionamento dell'unità devono
essere eseguite da un tecnico dell'assistenza autorizzato. Le
riparazioni non idonee possono causare gravi lesioni o rottura del
prodotto.
AVVERTENZE PER L'UTILIZZO DEL PRODOTTO
ff Qualora si verifichi una situazione anomala (come odore di
bruciato), spegnere immediatamente l'unità ed estrarre la spina di
alimentazione. Contattare il rivenditore per istruzioni onde evitare
folgorazione, incendio o lesioni.
ff Non inserire dita, aste o altri oggetti nell'entrata o nell'uscita dell'aria.
Ciò potrebbe causare lesioni in quanto la ventola può ruotare
a velocità elevate.
ff Non utilizzare spray infiammabili come spray per capelli, lacca
o vernice vicino all'unità. Ciò può causare incendio o combustione.
ff Non azionare il condizionatore in luoghi in prossimità o attorno a gas
di combustione. Il gas emesso può raccogliersi attorno all'unità e
causare un'esplosione.
ff Non azionare il condizionatore in un ambiente umido (per es. bagno
o lavanderia). Ciò può causare folgorazione e deterioramento del
prodotto.
ff Non esporre il corpo direttamente all'aria fredda per un periodo di
tempo prolungato.

AVVERTENZA
L'assistenza dovrà essere effettuata unicamente come raccomandato
dal fabbricante dell'attrezzatura. Manutenzione e riparazione che
richiedano l'assistenza di altro personale qualificato dovranno essere
eseguite sotto la supervisione di una persona competente in materia di
utilizzo di refrigeranti infiammabili. Per maggiori dettagli, fare riferimento
a “Informazioni sulla manutenzione” nel MANUALE DI INSTALLAZIONE”.
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AVVERTENZE ELETTRICHE
ff Utilizzare soltanto il cavo elettrico specificato. In caso di danni, il
cavo di alimentazione dovrà essere sostituito da fabbricante o agente
autorizzato all'assistenza.
ff Tenere pulita la spina dell'alimentazione. Rimuovere eventuale
polvere o sporcizia accumulata sopra o attorno alla spina. Le spine
sporche possono causare incendio o folgorazione.
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AVVERTENZE DI PULIZIA E MANUTENZIONE
ff Spegnere il dispositivo ed scollegare l’alimentazione elettrica prima
della pulizia, per evitare il rischio di folgorazione.
ff Non pulire il condizionatore con quantità eccessive di acqua.
ff Non pulire il condizionatore con solventi infiammabili, che possono
causare incendio o deformazione.
ATTENZIONE
ff Se si utilizza il condizionatore con bruciatori o altri dispositivi di
riscaldamento, aerare accuratamente il locale per evitare la carenza
di ossigeno.
ff Spegnere il condizionatore e scollegare l’alimentazione dell’unità se
si prevede di non utilizzarlo per lungo tempo.
ff Spegnere e scollegare l'unità durante i temporali.
ff Accertare che la condensa d'acqua possa essere scaricata senza
ostruzioni dall'unità.
ff Non azionare il condizionatore con le mani bagnate. Ciò potrebbe
causare folgorazione.
ff Non utilizzare il condizionatore per scopi diversi dall'uso previsto.
ff Non arrampicarsi né posizionare oggetti sopra l'unità esterna.
ff Non azionare il condizionatore per lunghi periodi di tempo con porte
e finestre aperte o con umidità molto alta.
Spiegazione dei simboli mostrati sull'unità interna o esterna:

AVVERTENZA

Il simbolo indica che l'apparecchio utilizza un refrigerante
infiammabile. In caso di perdite
o esposizione del refrigerante
a una fonte di accensione esterna, esiste il rischio di incendio.

ATTENZIONE

Il simbolo indica la necessità di
leggere attentamente il manuale
operativo.

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Il simbolo indica che gli addetti
all'assistenza dovranno manipolare l'attrezzatura in riferimento
al manuale di installazione.
Il simbolo indica la disponibilità
di informazioni nel manuale
operativo o di installazione.

Tabella 1.
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Dati tecnici e funzioni dell'unità
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Dati tecnici e funzioni dell'unità

2.1

Componenti dell'unità
Pannello frontale

Telecomando

Supporto a parete per
Telecomando

Griglia

Del display (A)

Display (B)

sbrina- funziona- timer
mento mento

“sbrinamento”

quando è attiva la funzione DEFROST.

“funzionamento”

quando l'unità è accesa.

“timer”
“

”

Display (C)

sbrina- funzionatimer
mento mento

quando il TIMER è impostato.
Non disponibile per tutte le unità.
Quando è attiva la funzione ECO (alcune unità), “ ” si accende
gradualmente come --- --impostazione temperatura -- ......
nell'intervallo di un secondo.

Codice visualizzazione
Significati

In altre modalità, l'unità visualizzerà la temperatura impostata.
In modalità FAN, l'unità visualizzerà la temperatura ambiente.
Quando si verifica un errore, visualizza il relativo codice.
“

” per 3 secondi quando:

•• È impostato TIMER ON
•• Le funzioni FRESH, SWING, TURBO o SILENCE vengono accese
“

” per 3 secondi quando:

•• È impostato TIMER OFF
•• Le funzioni FRESH, SWING, TURBO o SILENCE vengono spente
“

” quando la funzione anti aria fredda è accesa

“

” allo sbrinamento

“

” quando l'unità esegue l'autopulizia

“

” quando la protezione sbrinamento è accesa

Fig. 1.

NOTA:
Questo pacchetto di documentazione non contiene alcuna guida all'utilizzo del telecomando.

2.2

Prestazioni ottimali

Si possono ottenere performance ottimali nelle modalità COOL,
HEAT e DRY nei seguenti range di temperatura. Quando si utilizza
4

il condizionatore fuori da tali range, si attiveranno alcune funzioni
di protezione di sicurezza che ridurranno il funzionamento ottimale
dell'unità.
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2.3

Prestazioni ottimali dell’unità split inverter
Modalità
COOL

Modalità
HEAT

Modalità DRY

Temperatura
ambiente

17°C - 32°C

0°C - 30°C

10°C - 32°C

Temperatura
esterna

0°C - 50°C

-15°C - 30°C

0°C - 50°C

Per alcune unità, l'angolo orizzontale del flusso d'aria è impostabile dal
telecomando: fare riferimento al relativo manuale.

NOTA RELATIVA AGLI ANGOLI DELLA GRIGLIA

Tabella 2.
Per ottimizzare ulteriormente le performance dell'unità, agire come
segue:
•• Tenere porte e finestre chiuse.

In modalità COOL o DRY, si sconsiglia di impostare la griglia con un
angolo eccessivamente verticale per periodi prolungati. Ciò può causare
la formazione di condensa sul deflettore, che cadrà su pavimento e
arredamento. (Vedere Fig. 2)
In modalità COOL o HEAT, l'impostazione della griglia con un angolo
eccessivamente verticale può ridurre le prestazioni dell'unità a causa
del flusso d'aria limitato.
Non spostare manualmente il deflettore perchè risulterebbe
disallineato rispetto al motore. In tal caso, spegnere l'unità e scollegare
l’alimentazione per qualche secondo, quindi riavviarla in modo da
riallineare il deflettore.

•• Limitare l'uso di energia con le funzioni TIMER ON e TIMER OFF.
•• Non ostruire entrate e uscite dell'aria.
•• Controllare e pulire regolarmente i filtri dell'aria.
Ogni funzione è descritta in dettaglio nel Manuale del telecomando.

2.4

Altre funzioni

ATTENZIONE
Non tenere un angolo eccessivamente verticale del deflettore per periodi
prolungati. Ciò può causare la formazione di condensa che gocciolerà su
pavimento e arredamento.

•• Riavvio auto
In caso di interruzione dell’alimentazione elettrica, al ripristino,
l'unità si riavvierà automaticamente con le impostazioni precedenti.
•• Anti-muffa
Allo spegnimento dell'unità dalle modalità COOL, AUTO (COOL)
o DRY, il condizionatore continuerà a funzionare a potenza molto
bassa per asciugare l'acqua di condensa e prevenire la formazione
di muffa.
•• Rilevazione di fuoriuscite di refrigerante
L'unità visualizzerà automaticamente “EC” quando rileva fuoriuscite
di refrigerante.
••
•• Memorizzazione angolo griglia
All'accensione dell'unità, la griglia ripristina automaticamente
l'angolo precedente.
Ogni funzionalità avanzata dell'unità (come la modalità TURBO e le
funzioni di pulizia automatica) è descritta in dettaglio nel Manuale del
telecomando.

NOTA SULLE ILLUSTRAZIONI

Ra
n

ge

Fig. 2.
ATTENZIONE
Non inserire o avvicinare le dita alla presa di aspirazione o alla mandata
dell'unità. La ventola ad alta pressione nell'unità può causare lesioni.

Le illustrazioni nel presente manuale sono riportate unicamente a scopo
esplicativo. La forma effettiva dell'unità interna può essere leggermente
diversa. La forma attuale sarà prevalente.
Impostazione dell'angolo verticale del flusso d'aria
Quando l'unità è accesa, utilizzare il pulsante SWING/DIRECT per
impostare la direzione (angolo verticale) del flusso d'aria.
1. Premere il pulsante SWING/DIRECT per orientare la griglia. A ogni
pressione, il pulsante regola il deflettore di 6°. Premere il pulsante
fino a ottenere la direzione prevista.

Perno del deflettore

2. Per fare oscillare continuamente il deflettore in alto e in basso,
premere e tenere premuto il pulsante SWING/DIRECT per
3 secondi. Premere nuovamente per arrestare la funzione
automatica.
Impostazione dell'angolo orizzontale del flusso d'aria
L'angolo orizzontale del flusso d'aria deve essere impostato
manualmente. Afferrare il perno del deflettore (vedere Fig. 3) e regolare
manualmente nella direzione prevista.
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Funzionamento manuale (senza telecomando)
Modalità Sleep

3

La funzione SLEEP consente di ridurre il consumo di energia durante
il sonno (quando non sono necessarie le stesse impostazioni di
temperatura per un ambiente confortevole). La funzione è attivabile
soltanto dal telecomando.

Azionamento dell'unità senza telecomando

Premere il pulsante SLEEP prima di andare a dormire. In modalità
COOL, l'unità aumenta la temperatura di 1 °C dopo un’ ora e di un altro
grado dopo un'altra ora. In modalità HEAT, l'unità riduce la temperatura
di 1 °C dopo un’ ora e di un altro grado dopo un'altra ora.
L'unità mantiene la nuova temperatura per 5 ore, quindi si spegne
automaticamente.

NOTA:

Qualora il telecomando non funzioni, si può azionare l'unità manualmente
con il pulsante MANUAL CONTROL situato sull'unità interna. Si osservi
che il funzionamento manuale non è una soluzione a lungo termine e
che si raccomanda caldamente di utilizzare il telecomando per azionare
l'unità.
PRIMA DEL FUNZIONAMENTO MANUALE
Spegnere l'unità prima del funzionamento manuale.
Per azionare l'unità manualmente:
1. Aprire il pannello frontale dell'unità interna.
2. Individuare il pulsante MANUAL CONTROL che si trova sul lato
destro dell'unità.

La funzione SLEEP non è disponibile in modalità FAN o DRY.

3. Premere una volta il pulsante MANUAL CONTROL per attivare la
modalità FORCED AUTO.

Funzionamento Sleep
+/- 1°C
Impostazione
temperatura

Funzionamento manuale (senza telecomando)

1 ora

+/- 1°C
1 ora

Timer
spento
7 ore

4. Premere nuovamente il pulsante MANUAL CONTROL per attivare la
modalità FORCED COOLING.
5. Premere una terza volta il pulsante MANUAL CONTROL per
spegnere l'unità.
6. Chiudere il pannello frontale
ATTENZIONE

Risparmio energetico durante il sonno

Fig. 4.

Il pulsante manuale è previsto unicamente a fini di test e interventi
di emergenza. Utilizzare la funzione solo in caso di smarrimento
del telecomando e se assolutamente necessario. Per ripristinare il
funzionamento regolare, attivare l'unità con il telecomando.

Pulsante di controllo manuale

Fig. 5.
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Cura e manutenzione

4.1

Pulizia dell'unità interna
AVVERTENZA

PRIMA DI PULIZIA O MANUTENZIONE
SPEGNERE SEMPRE L'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E SCOLLEGARLO DALL'ALIMENTAZIONE PRIMA DI EFFETTUARE PULIZIA O
MANUTENZIONE.

Linguetta del filtro

ATTENZIONE
Utilizzare soltanto un panno morbido e asciutto per pulire l'unità. In caso
di sporco ostinato, pulire con un panno imbevuto di acqua tiepida.
•• Non pulire l'unità con sostanze chimiche o panni trattati chimicamente
•• Non pulire l'unità con benzene, diluente, polvere lucidante o altri
solventi, in quanto possono causare incrinature o deformazioni della
superficie di plastica.

Rimuovere il prefiltro dal lato posteriore
del filtro più grande (alcune unità)

•• Non pulire il pannello frontale con acqua a temperatura superiore
a 40°C, in quanto può causare deformazione o scolorimento del
pannello.

4.2

Pulizia del filtro dell'aria

L'ostruzione del condizionatore può ridurre il rendimento dell'unità
e nuocere alla salute. Pulire il filtro una volta ogni due settimane.

Fig. 6.

1. Sollevare il pannello frontale dell'unità interna.
2. Premere innanzitutto la linguetta all'estremità inferiore del filtro per
allentarlo, sollevare e tirare verso di.
3. Estrarre quindi il filtro.

ATTENZIONE
Non toccare il prefiltro (Plasma) per almeno 10 minuti dopo lo
spegnimento dell'unità.

4. Se il filtro è provvisto di un prefiltro, sganciarlo dal filtro più grande.
Pulire il prefiltro con un aspirapolvere.
5. Pulire il filtro dell'aria grande con acqua tiepida e sapone. Utilizzare
un detergente neutro.
6. Sciacquare il filtro con acqua pulita e scuoterlo per eliminare quella
in eccesso.
7. Asciugare in un luogo fresco e asciutto senza esporlo alla radiazione
solare diretta.
8. Quando è asciutto, riagganciare il prefiltro a quello più grande,
quindi farlo scorrere nuovamente nell'unità interna.
9. Chiudere il pannello frontale dell'unità interna.

ATTENZIONE
•• Prima di sostituire o pulire il filtro, spegnere l'unità e staccare
l'alimentazione.
•• Quando si estrae il filtro, non toccare le parti metalliche dell'unità.
I bordi affilati possono causare tagli.
•• Non pulire l'interno dell'unità con acqua, in quanto potrebbe danneggiare l'isolamento e causare folgorazione.
•• Non asciugare il filtro alla luce solare diretta, in quanto potrebbe
restringersi.

4.3

Promemoria per il filtro dell'aria (optional)

Promemoria per la pulizia del filtro dell'aria
Dopo 240 ore di utilizzo, la finestra del display sull'unità interna
lampeggia “CL.” Si tratta di un promemoria per la pulizia del filtro. Dopo
15 secondi, l'unità ritorna alla visualizzazione precedente.
Per ripristinare il promemoria, premere il pulsante LED sul telecomando
4 volte o il pulsante MANUAL CONTROL 3 volte. Se non si ripristina il
promemoria, l'indicatore “CL” lampeggerà nuovamente al riavvio dell'unità.
Promemoria per la sostituzione del filtro dell'aria
Dopo 2.880 ore di utilizzo, la finestra del display sull'unità interna
lampeggia “nF.” Si tratta di un promemoria per la sostituzione del filtro.
Dopo 15 secondi, l'unità ritorna alla visualizzazione precedente.
Per ripristinare il promemoria, premere il pulsante LED sul telecomando
4 volte o il pulsante MANUAL CONTROL 3 volte. Se non si ripristina
il promemoria, l'indicatore “nF” lampeggerà nuovamente al riavvio
dell'unità.
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ATTENZIONE
•• Manutenzione e pulizia così come eventuali riparazioni dell'unità
esterna dovranno essere eseguite da un centro assistenza Bosch o
un tecnico abilitato.

4.4

Manutenzione - Periodo di inutilizzo prolungato

Se si prevede di non utilizzare il condizionatore per un periodo di tempo
prolungato, agire come segue:

Pulire tutti i filtri

Accendere la funzione FAN finché
l'unità non si asciuga completamente

Spegnere l'unità e staccare
l'alimentazione

Rimuovere le batterie
dal telecomando

Fig. 7.

4.5

Manutenzione - Controllo pre-stagionale

Dopo lunghi periodi di inutilizzo o prima di periodi di uso frequente,
agire come segue:

Verificare l’integrità dei cavi

Verificare eventuali fuoriuscite

Pulire tutti i filtri

Sostituire le batterie

Accertare che non vi siano ostruzioni su entrate e uscite dell'aria

Fig. 8.
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Risoluzione dei problemi
ATTENZIONE

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
Spegnere immediatamente l'unità se si verifica una delle seguenti condizioni!
ff Il cavo di alimentazione è danneggiato o surriscaldato
ff Si percepisce odore di bruciato
ff L'unità emette suoni forti e anomali
ff Un fusibile o un interruttore differenziale salta/scatta frequentemente
ff Acqua o altri oggetti sono penetrati all'interno o all'esterno dell'unità
Non tentare di risolvere il problema da soli! RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE A UN SERVIZIO ASSISTENZA AUTORIZZATO.
Problemi comuni
I seguenti problemi non sono malfunzionamenti e, nella maggior parte dei casi, non richiedono riparazioni.
Problema

Cause possibili

L'unità non si accende premendo il pulsante
ON/OFF

L'unità ha una funzione di protezione di 3 minuti che previene il sovraccarico dell'unità stessa.
Non è possibile riavviare l'unità entro tre minuti dallo spegnimento.

L'unità passa dalla modalità COOL/HEAT alla
modalità FAN

L'unità può cambiare impostazioni per prevenire la formazione di ghiaccio al suo interno.
Quando la temperatura aumenta, l'unità riprenderà a funzionare nella modalità selezionata in
precedenza.
La temperatura impostata è stata raggiunta, quindi l'unità spegne il compressore. L'unità
continua a funzione quando la temperatura varia nuovamente.

L'unità interna emette nebbia bianca

Nelle regioni umide, uno sbalzo termico notevole tra aria ambiente e aria condizionata può
causare la temporanea formazione di nebbia bianca.

L'unità interna ed esterna emettono nebbia
bianca

Quando l'unità si riavvia in modalità HEAT dopo lo sbrinamento, è possibile che emetta nebbia
bianca generata dal processo di sbrinamento.

L'unità interna emette dei rumori

Quando la griglia ritorna in posizione può verificarsi il rumore dello spostamento d'aria.
Si può verificare un cigolio dopo l'avviamento dell'unità in modalità HEAT data l'espansione e la
contrazione dei componenti in plastica dell'unità.

L'unità interna ed esterna emettono dei
rumori

Leggero suono sibilante durante il funzionamento: è normale e causato dal flusso di gas refrigerante nell'unità interna ed esterna.
Leggero suono sibilante all'avvio, arresto o sbrinamento dell'impianto: è normale è causato dal
gas refrigerante che si arresta o cambia direzione.
Cigolio: la normale espansione e contrazione di componenti in plastica e metallo dovute agli
sbalzi termici durante il funzionamento possono causare cigolii.

L'unità esterna emette dei rumori

L'unità emette diversi suoni in base alla modalità operativa corrente.

Polvere emessa dall'unità interna o esterna

Durante periodi di inutilizzo prolungato, l'unità può accumulare polvere che sarà emessa
all'accensione dell'unità. Per risolvere il problema, coprire l'unità durante periodi di inutilizzo
prolungato.

L'unità emette un odore sgradevole

L'unità può assorbire gli odori dall'ambiente (come mobili, cucina, sigarette, ecc.) che saranno
emessi durante il funzionamento.
I filtri dell'unità sono sporchi e devono essere puliti.

La ventola dell'unità esterna non funziona

Durante il funzionamento, la velocità della ventola è controllata in modo da ottimizzare il
funzionamento del prodotto.

Il funzionamento è irregolare, imprevedibile
o l'unità non risponde

Le interferenze causate da ripetitori per cellulari e amplificatori remoti possono causare il
malfunzionamento dell'unità.
In questo caso, provare ad agire come segue:
•• Scollegare e ricollegare l'alimentazione.
•• Premere il pulsante ON/OFF sul telecomando per riavviare.

Tabella 3.
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NOTA:
Se il problema persiste contattare il centro di assistenza clienti fornendo una descrizione dettagliata del malfunzionamento dell'unità oltre al numero
del modello.
Risoluzione dei problemi
In caso di problema, verificare i seguenti punti prima di contattare il tecnico per le riparazioni.
Problema

Cause possibili

Soluzione

Performance di raffrescamento
scarse

L'impostazione della temperatura può essere
superiore alla temperatura ambiente

Abbassare la temperatura impostata

Lo scambiatore di calore sull'unità interna
o esterna è sporco

Pulire lo scambiatore di calore interessato

Il filtro dell'aria è sporco

Rimuovere il filtro e pulirlo secondo le istruzioni

L'entrata o l'uscita dell'aria di un'unità è
ostruita.

Spegnere l'unità, eliminare l'ostruzione e riaccendere

Porte e finestre sono aperte

Verificare che porte e finestre siano chiuse quando
l'unità è in funzione

Il calore eccessivo è generato dalla radiazione
solare

Chiudere tende e finestre durante i periodi di calore
elevato o radiazione solare intensa

Troppe fonti di calore nella stanza (persone,
computer, dispositivi elettronici, ecc.)

Ridurre le fonti di calore

Refrigerante scarso a causa di fuoriuscite o uso
prolungato

Controllare eventuali fuoriuscite, risigillare se necessario e
rabboccare il refrigerante (a cura del centro di assistenza)

La funzione SILENCE è attivata (funzione
optional)

La funzione SILENCE può ridurre le performance del
prodotto abbassando la frequenza operativa. Spegnere
la funzione SILENCE.

Interruzione di corrente

Attendere il ripristino della corrente

L'alimentazione è spenta

Accendere l'alimentazione

Il fusibile è bruciato

Sostituire il fusibile

Le batterie del telecomando sono scariche

Sostituire le batterie

Sono stati attivati i 3 minuti di protezione
sull'unità

Attendere tre minuti dopo il riavvio dell'unità

Il timer è attivato

Spegnere il timer

Refrigerante in eccesso o in difetto nell'impianto

Controllare eventuali fuoriuscite e ricaricare l'impianto
con il refrigerante (a cura del centro assistenza).

Penetrazione di umidità o gas non comprimibile
nell'impianto.

Aspirare e ricaricare

Rottura del compressore

Sostituire il compressore (a cura del centro assistenza)

La tensione di alimentazione è troppo alta
o troppo bassa

Installare un dispositivo per regolare la tensione

La temperatura esterna è estremamente bassa

Utilizzare un dispositivo di riscaldamento ausiliario

L'aria fredda penetra attraverso porte e finestre

Verificare che porte e finestre siano chiuse quando
l'unità è in funzione

Refrigerante scarso a causa di fuoriuscite o uso
prolungato

Controllare eventuali fuoriuscite, risigillare se necessario e rabboccare il refrigerante (a cura del centro
assistenza)

L'unità non funziona

L'unità si avvia o si arresta frequentemente

Performance di riscaldamento
scarse
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l'impianto con refrigerante (a cura del centro assistenza)
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Linee guida europee relative allo smaltimento
Problema

Cause possibili

Le spie continuano a lampeggiare

L'unità può interrompere il funzionamento o continuare a funzionare in sicurezza. Se le spie continuano
a lampeggiare o appare un codice errore, attendere circa 10 minuti. Il problema può risolversi da solo.

Il codice errore appare sul
display dell'unità interna:
•• E0, E1, E2…

Soluzione

In caso contrario, scollegare e ricollegare l'alimentazione. Accendere l'unità.
Se il problema persiste scollegare l'alimentazione e contattare il centro di assistenza clienti.

•• P1, P2, P3…
•• F1, F2, F3…
Tabella 4.

NOTA:
Se il problema persiste dopo avere effettuato i controlli e la diagnostica di cui sopra, spegnere immediatamente l'unità e contattare un centro assistenza
autorizzato.
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Linee guida europee relative allo smaltimento

L'apparecchio contiene refrigerante e altri materiali potenzialmente
pericolosi. Il suo smaltimento ai sensi di legge prevede raccolta e
trattamento particolari. NON smaltire il prodotto come rifiuto domestico
o rifiuto indifferenziato comunale.
Lo smaltimento dell'apparecchio prevede le seguenti opzioni:
•• Smaltimento dell'apparecchio presso una struttura di raccolta di
rifiuti elettronici municipale designata.
•• All'acquisto di un nuovo apparecchio, il rivenditore ritirerà il vecchio
senza costi aggiuntivi.
•• Anche il produttore ritirerà il vecchio senza costi aggiuntivi.
•• Vendere l'apparecchio a rivenditori di rottami metallici certificati.

Avviso speciale
Smaltire l'apparecchio nell'ambiente è dannoso per la salute e nocivo
per l'ambiente stesso. Le sostanze pericolose possono penetrare nelle
falde freatiche ed entrare nella catena alimentare.

Climate 5000 – 6720889889 (2018/08)

11

Robert Bosch SpA
Settore Termotecnica
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
www.bosch-clima.it

