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Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver preferito un prodotto RIELLO.
Con questo libretto desideriamo fornirLe le informazioni
che riteniamo necessarie per una corretta e più facile
installazione, senza voler aggiungere nulla alla Sua
competenza e capacità tecnica.
Rinnovati ringraziamenti.
Riello S.p.A.

Dear Customer,
Thank you for choosing a RIELLO product.
This booklet contains all the information which might be
necessary for the correct and easy installation, without
prejudice for your technical skills and knowledge.
Thanks again.
Riello S.p.A.

Conformità

Compliance

L’apparecchio è conforme alle seguenti Direttive:
Direttiva Bassa Tensione 2014/35 EU
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30 EU
Direttiva macchine 2006/42 EC
Direttiva RoHS 2011/65 EU

The unit complies with the following Directive:
Low Voltage Directive 2014/35 EU
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30 EU
Machinery Directive 2006/42 EEC
RoHS Directive 2011/65 EU

Gamma

Range

MODELLO

CODICE

MODEL

CODE

AMD 25 AN

20081541

AMD 25 AN

20081541

AMD 35 AN

20081542

AMD 35 AN

20081542

AMD 50 AN

20081543

AMD 50 AN

20081543

AMD 70 AN

20081544

AMD 70 AN

20081544

Garanzia
Il prodotto RIELLO gode di una Garanzia Convenzionale
(valida per Italia, Repubblica di San Marino, Città del
Vaticano), a partire dalla data di acquisto del prodotto
stesso.
Conservare la documentazione di acquisto fiscalmente
valida del prodotto da presentare all’Assistenza
Autorizzata al momento della richiesta dell’intervento
in garanzia.
Trova l’Assistenza Autorizzata più vicina visitando il sito
www.riello.it
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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
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1. Avvertenze generali

1. General notices

Dopo aver tolto l’imballo assicurarsi dell’integrità e
della completezza del contenuto. In caso di necessità
rivolgersi all’Agenzia che ha venduto l’apparecchio.

Check the integrity and completeness of the supplied
equipment as soon as you take it out of its packaging.
If necessary, consult the Agency that sold you the
equipment.

L’installazione degli apparecchi RIELLO deve essere
effettuata da impresa abilitata ai sensi del D.M.
37/2008 che, a fine lavoro, rilasci al proprietario la
dichiarazione di conformità di installazione realizzata a
regola d’arte, cioè in ottemperanza alle Norme vigenti
ed alle indicazioni fornite in questa pubblicazione.
Questi apparecchi
dovranno rispettare la
destinazione d’uso compatibilmente con le
caratteristiche prestazionali.

All RIELLO equipment shall be installed by skilled
operators, who shall issue a declaration of conformity
for the state-of-the-art installation, that is to say,
an installation carried out pursuant to the current
Legislation and the instructions in this booklet.

loro
loro

These units must comply with their intended use,
pursuant to their performance characteristics.
Any contractual and tortious liability of RIELLO’s for
damages to property or people or animals because of
installation, calibration and maintenance mistakes or
erroneous usage of the equipment is excluded.

È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale dell’azienda RIELLO per danni causati
a persone, animali o cose, da errori di installazione, di
regolazione e di manutenzione, o da usi impropri.

The units contain refrigerant gas: operate carefully so
as to avoid damaging the gas circuit and the fin bank.

Gli apparecchi contengono gas refrigerante: agire con
attenzione affinchè non vengano danneggiati il circuito
gas e la batteria alettata.

In case of abnormal operation, or leaks of liquids
or refrigerant gases, position the main switch of the
system in the “off” position and close the stop taps.
Call RIELLO’s Technical Service or other professionally
qualified personnel immediately. Do not try to repair
the unit.

In caso di funzionamento anomalo, o fuoriuscite di
liquidi o gas refrigerante, posizionare l’interruttore
generale dell’impianto su “spento” e chiudere i
rubinetti di intercettazione. Chiamare con sollecitudine
il Servizio Tecnico di Assistenza RIELLO, oppure personale
professionalmente
qualificato.
Non
intervenire
personalmente sull’apparecchio.

This booklet must be kept carefully as it is an integral
part of the equipment and must ALWAYS be present,
including in case of sale of the equipment to another
owner or user, or of transfer to another system. Should
the manual get damaged or lost, please ask for a
duplicate manual from the RIELLO’s Technical Service.

Questa pubblicazione deve essere conservata con cura
perché è parte integrante dell’apparecchio e dovrà
SEMPRE accompagnarlo anche in caso di cessione ad
altro proprietario o utente, o di trasferimento ad altro
impianto. In caso di danneggiamento o smarrimento
richiedere un’altra copia al Servizio Tecnico di Assistenza
RIELLO di zona.

Repairs or maintenance actions must be carried out
by RIELLO’s Technical Service staff or other skilled staff,
pursuant to the provisions of this publication. Do
not modify or tamper with this equipment, as doing
so might cause dangerous situation, for which the
manufacturer waives all liability.

Gli interventi di riparazione o manutenzione devono
essere eseguiti dal Servizio Tecnico di Assistenza RIELLO,
o da personale qualificato, secondo quanto previsto
nella presente pubblicazione. Non modificare o
manomettere l’apparecchio in quanto si possono creare
situazioni di pericolo ed il costruttore dell’apparecchio
non sarà responsabile di eventuali danni provocati.

In the installation and/or maintenance operations
please adopt the appropriate attire and accident
prevention devices. The Manufacturer waives all and
any responsibility for failure to observe the safety and
accident prevention regulations from time to time in
force.

Nelle operazioni di installazione e/o manutenzione
utilizzare abbigliamento e strumentazione idonei ed
antinfortunistici. La Ditta Costruttrice declina qualsiasi
responsabilità per la mancata osservanza delle vigenti
norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.

Comply with the legislation in force on the country of
deployment with regard to the use and disposal of
packaging, of cleaning and maintenance products and
for the management of the unit’s decommissioning.

Rispettare le leggi in vigore nel Paese in cui viene
installata la macchina, relativamente all’uso e allo
smaltimento dell’imballo, dei prodotti impiegati per
pulizia e manutenzione, e per la gestione del fine vita
dell’unità.

Pursuant to the EC standard n. 517/2014 on certain
fluorinated greenhouse gases, it is mandatory to
declare the exact quantity of refrigerant present in
the installed system. This piece of information can be
found on the technical tag attached to the outdoor
unit.

In base alla Normativa CE n. 517/2014 su determinati
gas florurati ad effetto serra, è obbligatorio indicare
la quantità totale di refrigerante presente nel sistema
installato. Tale informazione è presente nella targhetta
tecnica presente nell’unità esterna.

This unit contains fluorinated greenhouse gases
covered by the Kyoto protocol. Maintenance and
disposal activities must be carried out exclusively by
skilled personnel.

Questa unità contiene gas florurati a effetto serra coperti
dal Protocollo di Kyoto. Le operazione di manutenzione
e smaltimento devono essere eseguite solamente da
personale qualificato.
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2. Regole fondamentali di sicurezza

2. Fundamental safety rules

È vietato l’uso dell’apparecchio ai bambini e alle
persone inabili non assistite.

Do not allow children or unassisted disabled people to
use the unit.

È vietato aprire gli sportelli di accesso ed effettuare
qualsiasi intervento tecnico o di pulizia, prima di aver
scollegato l’apparecchio dalla rete di alimentazione
elettrica
posizionando
l’interruttore
generale
dell’impianto su “spento”.

Do not open the access covers and carry out technical
or cleaning activities before disconnecting the unit
from the power grid by positioning the system’s main
switch in the “off” position.
It is forbidden to modify the safety or regulation
devices without the authorisation and directions of the
manufacturer.

È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di
regolazione senza l’autorizzazione e le indicazioni del
costruttore dell’apparecchio.

Do not stand, sit and/or place objects on the unit.

È vietato salire con i piedi sull’apparecchio, sedersi e/o
appoggiarvi qualsiasi tipo di oggetto.

Do not pull, detach or twist the electrical wires coming
out of the unit, even when the unit is disconnected
from the power grid.

È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici
fuoriuscenti dall’apparecchio anche se questo è
scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.

Do not spray or throw water directly on the unit.
Do not dispose of, abandon or leave the potentially
hazardous packaging materials within the reach of
children.

È vietato spruzzare o gettare acqua direttamente
sull’apparecchio.
È vietato disperdere, abbandonare o lasciare alla
portata di bambini il materiale dell’imballo, potenziale
fonte di pericolo.

It is strictly forbidden to touch any moving parts,
interfere with them or introduce pointed objects
through the grids.

È vietato assolutamente toccare le parti in movimento,
interporsi tra le stesse, o introdurre oggetti appuntiti
attraverso le griglie.

Do not touch the unit while barefoot and/or partially
wet.

È vietato toccare l’apparecchio se si è a piedi nudi e/o
con parti del corpo bagnate o umide.

3. Descrizione

3. Description

I climatizzatori split della gamma AARIA sono caratterizzati
da tecnologia Inverter e rappresentano un importante
riferimento per il condizionamento domestico di ambienti
di piccole/medie dimensioni.
Sono previste diverse combinazioni tra modelli di unità
interne ed esterne.

The split The split units in the AARIA range are characterised
by Inverter technology and represent an important
reference point for home air conditioning of small and
medium rooms.
Several combinations of outdoor and indoor unit models
are possible.

AMD AN

AMD AN

Unità interna a cassette per installazione in controsoffitto.
Il prodotto è caratterizzato da:
Batteria di scambio costituita da tubi di rame e alette in
alluminio turbolenziate
Sistema filtrante con filtri acrilici rigenerabili
Struttuta in lamiera zincata.
Gruppo elettroventilante costituito da ventola centrifuga
e motore a velocità regolabile

Box indoor unit for countertop installation.
The product is characterised by:
Exchanger made of copper pipes and aluminium
corrugated fins.
Filtering system with regenerable acrylic filters
Galvanised sheet metal structure.
Electroventilation group comprising centrifugal fan and
adjustable speed motor

Pannello comandi

Control panel

Il controllo, la regolazione e la programmazione vengono
effettuate con il pannello comandi a filo, le cui modalità
funzionali e di impiego sono descritte nel manuale
utente.

Control, regulation and programming are carried out
through the wired control panel, whose functions and
use are described in the user’s manual.
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4. Identificazione

4. Identification

Targhetta Tecnica

Technical Tag

1
2
3
4

La targhetta tecnica riporta i dati tecnici e prestazionali
dell’apparecchio. In caso di smarrimento richiederne
un duplicato al Servizio Tecnico di Assistenza RIELLO.

The technical tag shows all technical and performance
data of the unit. Should the tag get lost, please ask for
a duplicate tag from the RIELLO’s Technical Service.

La manomissione, l’asportazione, la mancanza della
Targhetta Tecnica o quant’altro non permetta la
sicura identificazione del prodotto, rende difficoltosa
qualsiasi operazione di installazione e manutenzione.

Any tampering with, the removal or the lack of the
Technical Tag or of any other element whose absence
prevents certain identification of the product makes it
more difficult to install and maintain the product.

Mandata aria
Scambiatore di calore
Vaschetta raccolta condensa
Quadro elettrico

1
2
3
4

Air outlet
Heat exchanger
Condensation collector tray
Electrical panel

1
2

4

3
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5. Dati Tecnici

5. Technical Data

Modello / Size
Prestazioni in raffreddamento / Output in cooling mode
Portata aria minima / Minimum air flow
Portata aria media / Medium air flow
Portata aria massima / Maximum air flow
Livello sonoro minimo / Minimum noise level*
Livello sonoro medio / Medium noise level*
Livello sonoro massimo / Maximum noise level*
Prestazioni in riscaldamento / Output in heating mode
Portata aria minima / Minimum air flow
Portata aria media / Medium air flow
Portata aria massima / Maximum air flow
Livello sonoro minimo / Minimum noise level*
Livello sonoro medio / Medium noise level*
Livello sonoro massimo / Maximum noise level*
Generali / Generalities
Potenza nominale assorbita / Absorbed nominal power
* Livello sonoro = Pressione sonora in campo libero a 1
metro fronte unità.

25 AN

35 AN

50 AN

70 AN

m3/h
m3/h
m3/h
dB(A)
dB(A)
dB(A)

390
460
530
21
29
33

420
480
600
22
30
35

600
750
900
26
30
36

750
850
1000
29
32
39

m3/h
m3/h
m3/h
dB(A)
dB(A)
dB(A)

390
460
540
21
29
33

420
480
600
22
30
35

600
750
900
26
30
36

750
850
1000
29
32
39

W

17

28

55

65

* Sound pressure = Sound pressure level at 1 meter unit
face.

Il modello 70 è solo per combinazioni multisplit.

Model 70 is only for multi-split combinations.

I dati prestazionali sono riportati nel manuale dell’unità
esterna abbinata.

For performance data please refer to the relevant
outdoor unit’s manual.
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6. Dimensioni

6. Dimensions

Modello / Size
Dimensioni / Dimensions
L/ L
P/ P
H/ H
L1 / L1
L2 / L2
A/ A
B/ B
C/ C
D/ D
E/ E
F/ F
Peso / Weight
Dimensioni imballo / Packaging dimensions
L/ L
P/ P
H/ H
Peso / Weight
Attacchi connessioni / Connections
Linea liquido / Liquid line
Linea gas / Gas line
Coppia di serraggio liquido / Liquid’s tightening torque
Coppia di serraggio gas / Gas’s tightening torque
Scarico condensa / Condensation discharge

25 AN

35 AN

50 AN

70 AN

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg

850
420
185
300
300
760
892
370
640
90
152
16,7

850
420
185
300
300
760
892
370
640
90
152
16,7

1170
420
185
300
300
1080
1212
370
960
90
152
22

1170
420
185
300
300
1080
1212
370
960
90
152
23

mm
mm
mm
kg

1030
525
255
21,4

1030
525
255
22,5

1350
525
255
30

1350
525
255
30

Ø mm
N.m
N.m
N.m
Øe mm

6,35
9,52
14,2 - 17,2
32,7 - 39,9
20

6,35
9,52
14,2 - 17,2
32,7 - 39,9
20

6,35
12,7
14,2 - 17,2
49,5 - 60,3
20

9,52
15,88
32,7 - 39,9
61,8 - 75,4
20

B

P

L1

C

L

A
E

D

L2

H

8

F

Fan motor
Motore ventilatore

CN6

CN13

B

9
R

To outdoot unit
All'unità esterna

4 3 2 1

Y/G

CH1

CH2
CN4

8 7 6 5 4 3 2 1

CH3

ON

SW1

CN37

CN29

W
B
R
Y/G

1 (N) 2 (L) 3 (C)

W

ON

SW3

T5A/250VAC

Bianco
Nero
Rosso
Giallo/Verde

B C

B C

Fuse
Fusibile

CN19

7. Schemi elettrici

A

A

CN23

CN22

CN36

Roomcard
Contatto presenza

Cantralized control
Controllo
centralizzato

IT

Wired remote controller
Comando remoto a filo

CN1

Ambient temp. sensor
Sensore temp. ambiente

Pipe temp. sensor
Sensore temp. tubazione

W
B
R
Y/G

Remote receiver
Ricevitore telecomando
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7. Electrical diagrams

25 AN - 35 AN

White
Black
Red
Yellow/Green

Fan motor
Motore ventilatore

CN6

CN13

Ambient temp. sensor
Sensore temp. ambiente

10
B C

B C

R

To outdoot unit
All'unità esterna

Y/G

CH1

CN4

CH3

ON

SW1

CN37

W
B
R
Y/G

CH2

CN9

8 7 6 5 4 3 2 1

W
B
R
Y/G

1 (N) 2 (L) 3 (C)

B

4 3 2 1

CN29

50 AN - 70 AN

W

Drain pump
Pompa di scarico
condensa

ON

SW3

T5A/250VAC

CN19

50 AN - 70 AN

Bianco
Nero
Rosso
Giallo/Verde

A

A

Fuse
Fusibile

CN18

Cantralized control
Controllo
centralizzato

Remote receiver
Ricevitore telecomando

IT

Wired remote controller
Comando remoto a filo

CN1

CN23

CN22

CN36

Roomcard
Contatto presenza

Float switch
Galleggiante
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Black
Red
Yellow/Green

Pipe temp. sensor
Sensore temp. tubazione
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8. Ricevimento del prodotto

8. Product delivery

Avvertenze preliminari

Preliminary instructions

È consigliato togliere l’imballo solo quando l’apparecchio
è stato posizionato nel punto d’installazione.

We suggest to take the equipment out of its packaging
only when it has been placed in position at the
installation point.

Rimuovere con cautela le eventuali striscie adesive
posizionate sull’apparecchio.

Carefully remove any adhesive strips positioned on the
unit.

È vietato disperdere, abbandonare o lasciare alla
portata di bambini il materiale dell’imballo, potenziale
fonte di pericolo.

Do not dispose of, abandon or leave the potentially
hazardous packaging materials within the reach of
children.

Composizione della fornitura

Scope of supply

A corredo vengono forniti:
Manuale istruzione utente
Manuale istruzione installatore
Etichette garanzia/ricambi
Certificato di garanzia
Pannello comandi
Supporto per il pannello comandi
Fascette
Raccordi a cartella
Coprimorsetti
Catalogo ricambi

Also supplied:
User manual
Installer manual
Warranty/Spare parts labels
Warranty certificate
Control panel
Control panel support.
Straps
Flare connectors
Terminal covers
List of spare parts

9. Movimentazione e trasporto

9. Handling and transportation

La movimentazione deve essere effettuata da
personale qualificato, adeguatamente equipaggiato e
con attrezzature idonee al peso dell’apparecchio, nel
rispetto delle norme antinfortunistiche.

The unit must be handled by skilled technicians,
appropriately equipped and with the appropriate tools
to manage the unit’s weight in compliance with the
accident prevention regulations.

10. Accesso alle parti interne

10. Access to inner parts

Svitare le viti di fissaggio
Aprire il pannello d’accesso.
Per riposizionare procedere in modo inverso.

Loosen the fastening screw.
Open the access panel.
In order to reposition, proceed in the reverse direction.
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11. Installazione

11. Installation

Avvertenze preliminari

Preliminary instructions

Il luogo dell’installazione deve essere stabilito dal
progettista dell’impianto o da persona competente in
materia e deve tenere conto delle esigenze tecniche,
norme e legislazioni vigenti.

The place of installation must be determined by the
system’s designer or by an expert in the field and must
take into account the technical requirements and the
current standards and legislation.

Prima
di
iniziare
l’installazione
stabilire
il
posizionamento dell’unità in considerazione degli spazi
tecnici minimi, della lunghezza delle linee frigorifere, e
del dislivello massimo consentito tra gli apparecchi.

Before starting installation, decide the placement of
the unit taking into account the minimum required
distances, le length of the cooling lines and the
maximum allowable drop between units.

Le informazioni di dettaglio sulla macchina (misure,
dimensioni, attacchi, spazi di rispetto, ecc.) sono
riportate nel capitolo “dati tecnici”.

Detailed information on the unit (measurements,
dimensions, fastenings, required distances, etc.) are
shown in the “Technical Data” chapter.

Verificare che:

Check that:

Il muro di supporto sia in grado di sostenere il peso
dell’apparecchio.
Il tratto di parete non interessi elementi portanti della
costruzione, tubazioni o linee elettriche.

The support wall can support the weight of the unit.
The wall section does not include bearing elements,
pipes or electric lines.
We suggest to avoid:

È consigliabile evitare:

Sunbeams and nearness to heat sources.
Damp environments and locations where the unit might
come into contact with water.
Environment containing oil vapours
Environment contaminated by high frequencies

Irraggiamento solare e prossimità a fonti di calore
Ambienti umidi e posizioni in cui l’unità potrebbe venire
a contatto con l’acqua
Ambienti con vapori d’olio
Ambienti contaminati da alte frequenze
L’apparecchio è previsto per
orizzontale in controsoffitto.

il

The unit is designed for horizontal installation under a
suspended ceiling.

posizionamento

Air intake and outflow must be channelled so as to
allow the processed air to circulate throughout the
room.

La mandata e la ripresa dell’aria devono essere
canalizzate in modo da permettere la circolazione
dell’aria trattata in tutto l’ambiente.

In order to guarantee the correct operation of the
equipment, the units must be installed so that the air
outlet and inlet shall remain unobstructed.

Per garantire un corretto funzionamento delle
apparecchiature, l’installazione deve prevedere che la
mandata e la ripresa aria siano libere da ostacoli.
Nel caso la mandata e la ripresa dell’aria siano in locali
diversi, devono essere previste delle griglie di transito.

If the air outlets and inlets are located in different
rooms, some communication conduits with grids
should be present.

Prevedere una sezione smontabile del controsoffitto
per accedere all’unità.

A detachable section cut into the suspended ceiling is
required in order to access the unit.

1 Pannello d’ispezione

1 Service panel

1
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12. Posizionamento

12. Placement

Posizionare i tiranti di sostegno e fissarli adeguatamente
alle strutture portanti.
Posizionare i dadi sulle barre filettate.
Agganciare l’unità alle barre filettate.
Regolare in altezza la posizione dell’apparecchio.
Regolare la posizione dell’apparecchio in modo da
assicurare una pendenza verso lo scarico condensa.
Serrare i dadi di fissaggio.

Position the support rods and attach them safely to the
bearing structures.
Position the nuts on the threaded rods.
Hook the unit on the threaded rods.
Regulate the height of installation of the unit.
Regulate the unit’s position so as to create a slope
towards the condensation drainage.
Fasten the nuts.

Bloccare i dadi con liquido “frena filetti”.

Seal the nuts with some liquid thread lock.

I tiranti di sostegno devono essere fissati a strutture
idonee a sostenere il peso dell’apparecchio.

The support rods must be attached to structures able to
support the weight of the unit.

La non corretta orizzontalità dell’apparecchio può
causare fuoriuscite d’acqua.

If the unit is not perfectly horizontal, water leaks may
occur.

Per l’uscita dei collegamenti attraverso il muro esterno:
Praticare un foro nella parete per il passaggio dei
collegamenti.
Inserire nel foro un tubo di plastica di protezione.

For the cable outlet towards the external wall:
Drill a hole in the wall, through which the connections
shall be threaded,
Insert a plastic protection tube in the hole.

Assicurarsi che il tratto di parete non interessi elementi
portanti della costruzione, tubazioni o linee elettriche.

Ensure that the wall section does not include bearing
elements, pipes or electric lines.

1
2
3
4
5
6

Distanza da 2 a 5 mm
Tubo di protezione
Barra filettata
Dado
Rondella
50 mm

1
2
3
4
5
6

Distance between 2 and 5 mm
Protection sheath
Threaded rod
Nut
Washer
50 mm

6

3
M8

1

4
5

3°

2
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13. Collegamenti aeraulici

13. Aeraulic links

Avvertenze preliminari

Preliminary instructions

Il dimensionamento delle canalizzazioni e delle griglie
di mandata e ripresa deve essere effettuato da persona
professionalmente qualificata.

The dimensions of the channels and the inlet and
outlet grids must be determined by a professional,
skilled operator.

Per evitare di trasmettere le eventuali vibrazioni della
macchina in ambiente, è consigliato interporre un
giunto antivibrante fra le bocche ventilanti e i canali.

To avoid the transfer of the machine’s vibrations to the
environment, it is suggested that an antivibrating joint
be positioned between the ventilating outlets and the
channels.

Utilizzare un canale rivestito con materiale anticondensa
di spessore adeguato

Use a channel sheathed with an appropriate thickness
of anti-condensation material.

Applicare dell’isolante termico sui punti di giunzione.

Apply a thermal insulation on the joints.

Prevedere nella canalizzazione un’apertura per la
rimozione del filtro.

Practice an opening in the channels, to enable filter
removal.

Le tubazioni di collegamento devono essere di diametro
adeguato e sostenute in modo da non gravare, con il
loro peso, sull’apparecchio.

The connection tubes must have the appropriate
diameter and must be supported, so as not to rest their
weight on the unit.

Avvertenze preliminari

Connection

Posizionare
i
canali
sugli
attacchi
previsti
sull’apparecchio.
Fissare, utilizzando viti adeguate ai fori predisposti

Position the channels in conjunction with the connectors
on the unit.
Fasten using screws of the appropriate dimensions for
the precut holes.

Connettere il motore ventilatore in funzione della
lunghezza del canale di mandata:

Connect the fan motor according to the length of the
delivery duct:

<0,5m utilizzare il connettore bianco (default)
0,5m< lughezza mandata <2m utilizzare il connettore
rosso

<0.5 m use the white connector (default)
0.5 m <length delivery <2m use the red connector

Canale di mandata
Canale di ripresa
Sostegno tubazione
Bocchetta di ripresa
Plenum di mandata attacchi circolari
Canale di mandata
Bocchetta di mandata
Griglia di mandata
Canale di ripresa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Delivery duct
Recovery duct
Support pipe
Recovery feed opening
Circular attacks delivery plenum
Delivery duct
Delivery feed opening
Delivery screen
Recovery duct

8
9

1

2

3

4

5

6

7
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14. Collegamento scarico condensa

14. Condensate discharge connection

Avvertenze preliminari

Preliminary instructions

Le informazioni di dettaglio sulla macchina (misure,
dimensioni, attacchi, spazi di rispetto, ecc.) sono
riportate nel capitolo “dati tecnici”.

Detailed information on the unit (measurements,
dimensions, fastenings, required distances, etc.) are
shown in the “Technical Data” chapter.

Il sistema di scarico deve prevedere un adeguato sifone
per prevenire l’indesiderata entrata d’aria nel sistema
in depressione. Il sifone inoltre impedisce l’infiltrarsi di
odori o insetti.

The drainage system must be equipped with an
appropriate drain trap, to avoid undesirable air intakes
into the vacuum system. Moreover, the drain trap
prevents odours or insects from entering the system.

Il dimensionamento e l’esecuzione del sifone deve
garantire lo scarico, tenendo conto della pressione
statica utile della macchina.

The dimensions and shape of the drain trap must
guarantee appropriate drainage, taking into account
the machine’s effective static pressure.

Il sifone deve essere dotato di tappo nella parte
inferiore o deve comunque permettere un veloce
smontaggio per la pulizia.

The drain trap must be capped at the bottom, or allow
for quick disassembly for cleaning purposes.
Check the seal of all gaskets, to avoid water leaks.

Accertarsi della buona tenuta di tutte le giunzioni per
evitare fuoriuscite di acqua.

The connection tubes must have the appropriate
diameter and must be supported, so as not to rest their
weight on the unit.

Le tubazioni di collegamento devono essere di diametro
adeguato e sostenute in modo da non gravare, con il
loro peso, sull’apparecchio.

Connection
For connection:
Connect an insulated drainage tube to the condensation
collection tray and thread it towards an appropriate
discharge exit with a 2-3% slope.
Avoid any countersloping stretches.
Apply a thermal insulation on the joints.
Avoid partial insulation of the pipes.
After installation:
Check that the tray discharges the condensation correctly
by pouring some water in it.
Secure it with a pipe strap.

Collegamenti
Per il collegamento:
Collegare un condotto di drenaggio isolato all’attacco
della bacinella e indirizzarlo verso un luogo idoneo allo
scarico, con una pendenza del 2-3%.
Evitare tratti in contropendenza.
Fissarlo con una fascetta stringitubo
Applicare dell’isolante termico sui punti di giunzione.
Evitare isolamenti parziali delle tubazioni.
Dopo l’installazione:
Verificare il regolare deflusso della condensa versando
dell’acqua nella bacinella.

1
2
3
4

Sostegno tubazione
Attacco scarico condensa
Materiale isolante
Condotto di scarico

1
2
3
4

Support pipe
Condensate discharge attack
Insulating material
exhaust pipe

1.5÷2m

1

3
2

>100mm

3%
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15. Collegamenti frigoriferi

15. Refrigeration connections

Avvertenze preliminari

Preliminary instructions

Le informazioni di dettaglio sulla macchina (misure,
dimensioni, attacchi, spazi di rispetto, ecc.) sono
riportate nel capitolo “dati tecnici”.

Detailed information on the unit (measurements,
dimensions, fastenings, required distances, etc.) are
shown in the “Technical Data” chapter.

Il sistema di scarico deve prevedere un adeguato sifone
per prevenire l’indesiderata entrata d’aria nel sistema
in depressione. Il sifone inoltre impedisce l’infiltrarsi di
odori o insetti.

The drainage system must be equipped with an
appropriate drain trap, to avoid undesirable air intakes
into the vacuum system. Moreover, the drain trap
prevents odours or insects from entering the system.

Il dimensionamento e l’esecuzione del sifone deve
garantire lo scarico, tenendo conto della pressione
statica utile della macchina.

The dimensions and shape of the drain trap must
guarantee appropriate drainage, taking into account
the machine’s effective static pressure.

Il sifone deve essere dotato di tappo nella parte
inferiore o deve comunque permettere un veloce
smontaggio per la pulizia.

The drain trap must be capped at the bottom, or allow
for quick disassembly for cleaning purposes.
Check the seal of all gaskets, to avoid water leaks.

Accertarsi della buona tenuta di tutte le giunzioni per
evitare fuoriuscite di acqua.

The connection tubes must have the appropriate
diameter and must be supported, so as not to rest their
weight on the unit.

Le tubazioni di collegamento devono essere di diametro
adeguato e sostenute in modo da non gravare, con il
loro peso, sull’apparecchio.

Connection
For connection:
Connect an insulated drainage tube to the condensation
collection tray and thread it towards an appropriate
discharge exit with a 2-3% slope.
Avoid any countersloping stretches.
Apply a thermal insulation on the joints.
Avoid partial insulation of the pipes.
After installation:
Check that the tray discharges the condensation correctly
by pouring some water in it.
Secure it with a pipe strap.

Collegamenti
Per il collegamento:
Collegare un condotto di drenaggio isolato all’attacco
della bacinella e indirizzarlo verso un luogo idoneo allo
scarico, con una pendenza del 2-3%.
Evitare tratti in contropendenza.
Fissarlo con una fascetta stringitubo
Applicare dell’isolante termico sui punti di giunzione.
Evitare isolamenti parziali delle tubazioni.
Dopo l’installazione:
Verificare il regolare deflusso della condensa versando
dell’acqua nella bacinella.

1 Attacco linea del liquido
2 Attacco linea del gas

1 Attack of the liquid line
2 Attack the gas line

OK
OK
OK
2
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16. Collegamenti elettrici

16. Electrical connections

Avvertenze preliminari

Preliminary instructions

Le informazioni di dettaglio sulla macchina (misure,
dimensioni, attacchi, spazi di rispetto, ecc.) sono
riportate nel capitolo “dati tecnici”.

Detailed information on the unit (measurements,
dimensions, fastenings, required distances, etc.) are
shown in the “Technical Data” chapter.

Il costruttore non è responsabile di eventuali
danni causati dalla mancanza di messa a terra o
dall’inosservanza di quanto riportato negli schemi
elettrici.

The manufacturer waives all liability for damages
caused by lack of grounding or departure from the
electrical diagrams.
Check that:

Verificare che:

The characteristics of the power supply network shall be
appropriate for the unit’s power requirements, taking
into account also other equipment which might be
operated in parallel.
Electrical voltage shall be equal to the nominal value +/10%, with a maximum phase unbalance of 3%.

Le caratteristiche della rete elettrica siano adeguate
agli assorbimenti dell’apparecchio, considerando anche
eventuali altri macchinari in funzionamento parallelo.
La tensione di alimentazione elettrica corrisponda al
valore nominale +/- 10%, con uno sbilanciamento
massimo tra le fasi del 3%.

Mandatory items:

È obbligatorio:

The use of an omnipolar magnetothermic switch,
lockable line disconnector, compliant with CEI-EN
standards (contacts open by at least 3 mm), with
adequate disconnection power and differential
protection in compliance with the electrical data table
below, installed next to the unit.
Ground the unit thoroughly.

di
un
interruttore
magnetotermico
L’impiego
onnipolare, sezionatore di linea lucchettabile, conforme
alle Norme CEI-EN (apertura dei contatti di almeno 3
mm), con adeguato potere di interruzione e protezione
differenziale in base alla tabella dati elettrici di seguito
riportata, installato in prossimità dell’apparecchio
Realizzare un efficace collegamento a terra.

Use a single, double insulation, FG7-type multi-pin
wire to connect the indoor and outdoor units.

Per il collegamento tra unità interna ed esterna,
utilizzare un cavo unico multipolare a doppio
isolamento tipo FG7.

Do not use gas and water pipes to ground the unit.

È vietato l’uso dei tubi del gas e dell’acqua per la messa
a terra dell’apparecchio.

Connection
Please refer to the installer manual of the relevant
outdoor unit to connect the indoor and outdoor units.

Collegamento
Per il collegamento tra unità interna ed esterna fare
riferimento al manuale installatore dell’unità esterna
abbinata.

At the end of the connections, fasten the cables with
the appropriate cable glands and replace the terminal
boxes’ covers.

Al termine dei collegamenti, fissare i cavi con i
pressacavi e riposizionare i coperchi delle morsettiere.

For AMD 50 AN and AMD 70 AN unit disconnect CN pump
connector if gravity drain is requested.

Per le unità AMD 50 AN e AMD 70 AN scollegare il
connettore CN9 della pompa se si vuole lo scarico
condensa per gravità.
1
2
3
4

Ingresso collegamenti
Scheda elettronica
Morsettiera
Pannello comandi

1
2
3
4

Wiring connection
PCB board
Terminal box
Control panel

1
3

2
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17. Pannello comandi

17. Control panel

Avvertenze preliminari

Preliminary instructions

Per una corretta installazione tener presente che il
pannello:

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.
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.

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 rilevate.
Deve essere installato in considerazione della lunghezza
massima del cavo di collegamento.
Per il collegamento utilizzare cavo schermato.
l 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.

Placement
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,

Posizionamento
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.

Connection
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.
Remount the control panel on the base.

Collegamento
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.
Fori per il fissaggio
Morsettiera
Foro per passaggio connessioni
Unità
Pannello comandi
Connettore di collegamento polarizzato

1
2
3
4
5
6

Fixing hole
Terminal box
Connection hole
Unit
Control panel
Polarized plug connector

1

OK

NO

2

NO

1,50 m

1
2
3
4
5
6

3

4
6
5
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18. Prima messa in servizio

18. First commissioning

Avvertenze preliminari

Preliminary instructions

La prima messa in servizio dell’apparecchio deve essere
effettuata dal Servizio Tecnico di Assistenza RIELLO.

The equipment’s first commissioning must be carried
out by the RIELLO Technical Service staff.

Verificare che:

Check that:

Tutte le condizioni di sicurezza siano state rispettate
Tutti i collegamenti siano stati effettuati correttamente
La prova idraulica del circuito e dello scarico condensa
sia stata effettuata con esito positivo
La messa a terra sia eseguita correttamente
Il serraggio di tutte le connessioni sia stato ben eseguito

All safety conditions have been fulfilled
All connections have been made correctly
The hydraulic test of the circuit and condensate discharge
has been done successfully.
Grounding has been done correctly.
All connections have been fastened well.

Microswitch setting

Impostazione microinterruttori
Impostazione
di fabbrica
AMD 25 AN

SW1_1
ON

SW1_2
OFF

SW1_3
OFF

SW1_4
OFF

SW1_5
OFF

SW1_6
OFF

SW1_7
ON

SW1_8

Factory
setting

SW1_1

SW1_2

SW1_3

SW1_4

SW1_5

SW1_6

SW1_7

ON

AMD 25 AN

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

SW1_8

AMD 35 AN

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

AMD 35 AN

AMD 50 AN

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

AMD 50 AN

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

AMD 70 AN

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

AMD 70 AN

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

SW1_1, SW1_2, SW2_3
model setting; do not change.

SW1_1, SW1_2, SW2_3
indicano il modello. Non modificare le impostazioni di
fabbrica.

SW1_4, SW1_5
available pressure selection, see
pressure setting” described below.

SW1_4, SW1_5
selezione della prevalenza statica utile, vedere paragrafo
“Taratura della prevalenza statica disponibile” descritto in
seguito per i possibili valori da impostare.

paragraph

”Static

SW1_6
roomcard function active (ON) or roomcard function not
active (OFF). When roomcard function is active (ON) and
dry contact CN36 opens, the unit turns off automatically;
the unit is OFF and any control has no effect. When
roomcard function is active (ON) and dry contact CN36
closes, the control (wireless, wired or central) can turn on
the unit. When roomcard function is not active (OFF) and
dry contact CN36 opens, the unit turns off automatically
but a control (wireless, wired or central) can turn on the
unit. When roomcard function is not active (OFF) and dry
contact CN36 closes the unit turn on automatically but a
control (wireless, wired or central) can turn off the unit.
Factory settings:
- Roomcard function not active
- Dry contact CN51 closed

SW1_6
indica se la funzione roomcard è attiva (ON) o disattiva
(OFF). Quando la funzione roomcard è attiva (ON) l’unità
si spegne in automatico se il contatto pulito CN36 si
apre e non può essere comandata da alcun comando;
quando CN36 chiude l’unità è pronta ad essere riavviata
o con comando a filo o con telecomando o con comando
centralizzato. Se la funzione roomcard è disattivata (OFF)
l’unità si spegne in automatico se il contatto pulito CN36
si apre ma può essere comandata tramite comando a filo
o telecomando o comando centralizzato; quando CN36
chiude l’unità si accende in automatico ma può essere
comandata tramite comando a filo o telecomando o
comando centralizzato. Per questa unità le impostazioni
di fabbrica sono le seguenti:
- Funzione roomcard disattivata
- Contatto pulito CN36 ponticellato (chiuso).

SW1_7, SW1_8
infrared receiver type. Change in OFF position only if remote
control with infrared receiver, code 20064592 is used.

SW1_7, SW1_8
indicano la tipologia di ricevitore ad infrarossi. Modificare
la posizione su OFF solo in caso di utilizzo del telecomando
con ricevitore ad infrarossi cod. 20064592.
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Avviamento

Start

Position the unit’s main switch in the “on” position.
Turn the unit on with the remote control..
Check performance in the various modes.

Posizionare l’interruttore principale dell’apparecchio su
“acceso”
Attivare l’apparecchio con il telecomando.
Verificare il funzionamento nelle diverse modalità.

Please consult the instructions for information on how
to use the control.

Per le modalità d’impiego del comando far riferimento
alle relative istruzioni.

Automatic restart
Riavvio automatico

The unit is equipped with a device that ensures that the
unit shall automatically restart after a power breakage.

L’unità è dotata di un dispositivo che consente il
riavviamento automatico in caso di interruzione
dell’alimentazione elettrica e successivo ripristino

The unit starts again in the previously set operating
mode.

L’unità si riavvia nella modalità di funzionamento
precedentemente impostata.

Static pressure setting
Adjusting switch SW1 it possible setting four different static
pressure values.

Taratura della prevalenza statica disponibile
Attraverso l’impostazione dei microinterruttori SW1 è
possibile selezionare quattro diversi valori di prevalenza
statica disponibile.
1
-

2
-

3
-

SW1
4
5
OFF OFF
OFF ON
ON OFF
ON ON

6
-

7
-

8
-

1
-

Pressione
statica
0 Pa
10 Pa
20 Pa
30 Pa

2
-

3
-

SW1
4
5
OFF OFF
OFF ON
ON OFF
ON ON

6
-

7
-

8
-

Static
pressure
0 Pa
10 Pa
20 Pa
30 Pa

Cut off the power supply before adjusting the SW1.

Effettuare la selezione con l’alimentazione elettrica
disinserita.
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19. Manutenzione

19. Maintenance

Avvertenze preliminari

Preliminary instructions

La manutenzione periodica è fondamentale per
mantenere efficiente l’apparecchio e deve essere
effettuata almeno una volta l’anno dal Servizio di
Assistenza Tecnico o da personale qualificato.

Regular maintenance is essential in order to keep
the unit in top condition, and must be carried out at
least once a year by the Technical Service or by skilled
technicians.

Pianificare la periodicità degli interventi in funzione
delle caratteristiche di installazione e del tipo di
utilizzo dell’apparecchio.

Plan the maintenance schedule according to the
characteristics of installation and the use of the unit.
For units installed in a seaside environment, the
maintenance intervals shall be halved.

Per apparecchi installati in prossimità del mare gli
intervalli della manutenzione devono essere dimezzati.

After carrying out the necessary maintenance actions,
the original conditions must be restored.

Dopo aver affettuato le operazioni di manutenzione
necessarie devono essere ripristinate le condizioni
originali.

Operations
The annual maintenance plan includes the following
checks:
Cleaning of the mesh filters.
Supply voltage
Fastening of electric connections
Status of the hydraulic joints
Cleaning of the condensation collector tray
Cleaning of the fin bank
Channels status.

Operazioni
Il piano di manutenzione annuale prevede le seguenti
verifiche:
Pulizia del filtro a rete
Tensione elettrica di alimentazione
Serraggio connessioni elettriche
Stato giunzioni idrauliche
Pulizia bacinella raccogli condensa
Pulizia batteria alettata
Stato delle canalizzazioni

Cleaning of the mesh filters.
Extract the mesh filter.
Remove dirt using a vacuum cleaner.
If badly soiled, wash it with lukewarm water (max. 40°C)
and a neutral detergent; rinse well and let it dry in the
shadow.

Pulizia del filtro a rete
Estrarre il filtro a rete.
Togliere la polvere con un aspirapolvere.
Se la quantità di polvere è notevole, lavarlo con acqua
tiepida (max 40°C) ed un detersivo neutro; sciacquare
bene e fare asciugare all’ombra.

If exposed to the sun or washed with water at a
temperature of more than 40°C, the filters may shrink.

L’esposizione al sole o la temperatura dell’acqua di
lavaggio superiore ai 40°C può far restringere i filtri.

Do not use the unit without the mesh filter.

È vietato l’uso dell’apparecchio senza il filtro a rete.
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20. Segnalazione di anomalie

20. Reporting anomalies

Avvertenze preliminari

Preliminary instructions

L’insorgere di anomalie pone in sicurezza l’apparecchio
e ne blocca l’utilizzo.

In the presence of operating abnormalities, the unit is
secured and blocked.

L’arresto di sicurezza può essere riconducibile ad una
situazione casuale.

Safety block can occur randomly.
Wait for at least 10 minutes before restarting the unit.

Attendere almeno 10 minuti prima di ripristinare le
condizioni di avviamento.

Any repetition of the abnormal operation requires an
accurate check of the unit’s components.

L’eventuale ripetersi dell’anomalia impone un controllo
accurato dei componenti dell’apparecchio.

Before resetting, it is necessary to remove the cause of
the anomaly.

Prima di ripristinare è necessario rimuovere la causa
che ha generato l’anomalia.

View alarms
Abnormal operations are identified by a code displayed on
the wired control panel.
Part of the alarms resets automatically, while others
require a manual reset by the Technical Service.

Visualizzazione allarmi
Le anomalie di funzionamento vengono segnalate da un
codice visualizzato sul pannello di comando a filo.
Parte degli allarmi si ripristinano automaticamente
mentre altri per essere ripristinati richiedono l’intervento
manuale del Servizio Tecnico di Assistenza.
Codice
01
02
04
07
08
0C
10

Code
01
02
04
07
08
0C
10

Descrizione
Sonda ambiente difettosa
Errore sonda tubazione
Errore EEPROM
Errore di comunicazione tra unità interna ed
esterna
Errore di comunicazione tra Pannello
comandi e unità
Malfunzionamento scarico condensa
Nessun segnale
Malfunzionamento unità interna
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Description
Defective environmental probe
Temperature sensor error
EEPROM error
Indoor - outdoor communication error
Control panel - unit communication error
Drain pump malfunction
Zero cross signal detected
Indoor unit malfunction
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RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 22378
www.riello.it
Poiché l’Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento
di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i
dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti
a variazione.
As the manufacturer is constantly improving its products, the aesthetic or
dimensional features, the technical data, the equipment and accessories
indicated could be subject to variations.

