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PANNELLO COMANDI A FILO

WIRED REMOTE CONTROL

1. Avvertenze preliminari

1. Preliminary instructions

Questa istruzione è parte integrante del libretto
dell’apparecchio sul quale viene installato il KIT. A tale
libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le
REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

This instruction booklet is an integral part of the manual
of the device on which you install the kit. In that manual,
please refer to the WARNINGS and the BASIC SAFETY RULES.

In alcune parti del libretto sono utilizzati i simboli:

The following symbols are used in this publication:

ATTENZIONE= per azioni che richiedono particolare
cautela ed adeguata preparazione.

WARNING = actions requiring special care and
appropriate training.

VIETATO= per azioni che
assolutamente eseguite.

DO NOT = actions that MUST ON NO ACCOUNT be
carried out.

non

devono

essere

2. Versioni

2. Versions

Codici

Codes

20034459 Pannello comandi a filo

20034459 Wired remote control

3. Contenuto del kit

3. Kit Contents

1 Pannello comandi a filo
2 Supporto a parete
3 Istruzioni per il montaggio

1
1
1

1 Wired remote control
2 Wall support
3 Instructions

1
1
1

1

3

2

4. Avvertenze preliminari
Per una corretta installazione tener presente che il
pannello:
Deve essere installato su una parete, possibilmente
non perimetrale, che non sia attraversata da
tubazioni calde o fredde
Deve essere fissato a circa 1,5 m da terra.
Non deve essere installato in prossimità di porte
o finestre, apparecchi di cottura, termosifoni,
ventilconvettori o più in generale da situazioni che
possono generare perturbazioni alle temperature

4. Preliminary instructions
For correct installation, remember that the panel:
Must be installed on a wall, preferably not a perimeter
one, and one without any hot or cold pipes inside.
It must be mounted at 1.5 m from the floor.
It must not be placed next to doors or windows,
cooking devices, radiators, fan coils or, more
generally, it must not be places in conditions that
might alter the measured temperatures.
The maximum length of the connecting cable must
be taken into account.
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rilevate.
Deve essere installato in considerazione della
lunghezza massima del cavo di collegamento.
Per il collegamento utilizzare cavo schermato.
Il cavo di collegamento non deve avere giunte; nel
caso fossero necessarie, devono essere stagnate e
adeguatamente protette.
Eventuali canalizzazioni del cavo di collegamento
devono essere separate da cavi di tensione.

5. Posizionamento

Use a shielded cable for the connection.
The connection cable must not be spliced; if splicing
is necessary, it shall be tinned and adequately
protected.
Any trenching of the connection cable must be
separated from the live wires.

5. Placement

Separare il pannello comandi dalla base.
Tracciare i punti di fissaggio utilizzando la base come
dima
Forare la parete.
Praticare un foro nella parete per il passaggio dei
collegamenti.

6. Collegamento

Separate the control panel from the base.
Mark the fastening points using the base as a template.
Drill a hole in the wall.
Drill a hole in the wall, through which the connections
shall be threaded

6. Connection

Far passare il cavo per il collegamento del pannello
comandi all’apparecchio attraverso il foro presente sulla
base.
Fissare la base utilizzando viti e tasselli idonei.
Collegare il cavo ai morsetti del comando rispettando la
polarità.
Rimontare il pannello comandi sullo zoccolo.
Per il collegamento far riferimento al manuale
d’installazione del unità KXI MN abbinata.
Fori per il fissaggio
Morsettiera
Foro per passaggio connessioni
Unità KXI MN
Pannello comandi
Connettore di collegamento polarizzato

1
2
3
4
5
6

Fixing hole
Terminal box
Connection hole
Unit KXI MN
Control panel
Polarized plug connector
1

2

OK

NO

3

NO

1,50 m

1
2
3
4
5
6

Thread the connection cable of the control panel through
the hole in the base.
Anchor the base with appropriate screws and bolts.
Connect the cable to the clamps on the control panel,
paying attention to polarity.
Please refer to the KXI MN nstaller manual for the wiring
connections.
Remount the control panel on the base.

4
6
5
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7. Display

7. Display
4

5

67 8
9

10
11

3
2
1

13 12
N° Display
Funzione
Timing operation
1
Indica le funzioni del Timer
display
Indica :
T e m p e r a t u r e - la temperatura ambiente
2 display
- la temperatura desiderata
- il numero dell’unità selezionata
3 Healt
non disponibile
Running
mode Indica
la
modalità
di
4 display
funzionamento selezionata
Indica la velocità di ventilazione
5 Air volume display
attuale
Unità
comandata
da
6 Central
centralizzatore
7 Operation
Compressore attivato
8 Stand by
Unità in attesa
9 Pre-Heat
Preriscaldamento attivo
10 Defrost
Sbrinamento attivo
11 Filtro
non disponibile
Effettua il test di funzionamento
12 Check
(solo per servizio assistenza)
13 Demand
non disponibile

N° Display
Function
Timing operation
1
Shows the Timer functions
display
Shows:
T e m p e r a t u r e - room temperature
2 display
- the desired temperature
- the number of the selected
unit
3 Healt
not available
Running
mode Shows the selected operating
4 display
mode
5 Air volume display Shows the current fan speed
6 Central
Unit controlled by a centraliser
7 Operation
Compressor activated
8 Stand by
Unit on standby
9 Pre-Heat
Pre-heating active
Defrost
10
Defrosting active
11 Filter
not available
Carries out the operating tests
Check
12
(technical service only)
13 Demand
not available
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8. Tasti

8. Keys
1

2

3

4

5

6
7
8

13 12

N° Display
Healt
1

Funzione

non disponibile
Seleziona la modalità di funzionamento
tra:
AUTO : Automatica
2 MODALITA’
COOL: Raffreddamento
DRY : Deumidificazione
FAN : Ventilazione
HEAT : Riscaldamento
Seleziona la velocità di ventilazione tra:
LOW : Bassa
MED : Media
HI : alta
3 ventilatore
AUTO : Automatica
Quando la velocità è impostata su Auto
l’apparecchio adatterà la velocità di
ventilazione alla temperatura dell’ambiente.
4 SWING
non disponibile
Temp
+, Imposta la temperatura desiderata Ad
5 Temp ogni pressione dei tasti il valore sarà
incrementato o decrementato di un grado
Time +, Time Imposta il valore dell’ora ed del timer
6 Ad ogni pressione dei tasti il valore sarà
incrementato o decrementato di un minuto
7 SET
Conferma le operazioni effettuate
Recovery
8
non disponibile
9 On - Off
Accende e spegne l’apparecchio
Azzeramento Ripristina le condizioni impostate di
10 (Reset)
fabbrica
11 Filtro
non disponibile
Effettua il test di funzionamento (solo per
12 Check
servizio assistenza)
Seleziona : Timer-On, Timer-Off, Timer On13 Timer
Off.

11

10 9

N° Display
Healt
1

Function

not available
Selects the Operating Mode between:
AUTO : Automatic
COOL: Cooling
2 MODE
DRY : Dehumidification
FAN : Ventilation
HEAT : Heating
Selects the fan speed between:
LOW: Low
MED: Medium
HI: high
3 FAN
AUTO: Automatic
When the speed is set on Auto, the unit
shall adapt the ventilation speed to
the temperature in the room.
4 SWING
not available
Sets the desired temperature With each
Temp
+, pressure on the keys the temperature
5 Temp value shall be increased or decreased
by 1 degree
Sets the time and timer with each
Time +, Time pressure on the keys the temperature
6 value shall be increased or decreased
by 1 minute
7 SET
Confirms the input settings
8 Recovery
not available
9 On - Off
Turns the unit on and off
10 Reset
Resets to the default values.
11 Filter
not available
Carries out the operating tests
12 Check
(technical service only)
Select: Timer-On, Timer-Off, Timer On13 Timer
Off.
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Poiché l’Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le
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Cod. R&S 337 Rev. 1

