Climatizzatore portatile da 18.000 BTU
ISTRUZIONI OPERATIVE

Modello n. Kompact 18
Leggere il manuale prima di mettere in funzione l'unità.
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PRECAUZIONI IMPORTANTI
Leggere il manuale prima di installare e utilizzare il climatizzatore portatile. Conservare il manuale in un luogo
sicuro.
Il presente manuale fornisce istruzioni e non appartiene a un contratto. Il produttore si riserva il diritto di
apportare modifiche tecniche senza preavviso.
1. Collocare l'unità su una superficie piana.
2. Installare l'apparecchio nel rispetto delle normative nazionali per i cablaggi.
3. Collegare l'unità a un alimentatore dotato di messa a terra. Per motivi di sicurezza, l'apparecchio è
collegato a terra tramite il cavo di alimentazione (se collegato a una presa di corrente con messa a
terra). Non utilizzare un adattatore o una prolunga.
4. Non installare l'unità in ambienti con potenziali perdite di gas o con atmosfera sovraccarica di agenti
esplosivi.
5. Non applicare insetticidi o spray infiammabili sull'unità.
6. Verificare che la tubazione di scarico sia collegata correttamente.
7. Non avviare o arrestare l'unità inserendo o estraendo la spina di alimentazione.
8. Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
9. Prestare attenzione in caso di utilizzo in presenza di bambini. Non consentire l'utilizzo dell'unità ai
bambini.
10. Non inserire oggetti nello scarico dell'aria. Non ostruire la presa d'aria o le griglie di scarico.
11. Non esporre occhi o pelle all'aria fredda per un prolungato periodo.
12. In caso di odore anomalo o fumo proveniente dall'unità, scollegarla e contattare un tecnico qualificato.
(vedere pagina 13)
13. Nell'apertura del coperchio dei filtri, non toccare le parti metalliche all'interno dell'unità.
14. Non immergere l'unità in acqua o altri liquidi. Non utilizzare l'unità nei pressi di bagni, docce, piscine
o ambienti umidi con vapore.
15. Prima della pulizia, spegnere l'unità e scollegare il cavo di alimentazione.
16. Prima dell'uso, verificare la presenza di danni al cavo di alimentazione. In caso di danni al cavo di
alimentazione, chiedere la sostituzione al produttore o a un tecnico qualificato.
17. Tenere piante e animali lontani dalla direzione del flusso d'aria.
18. Non posizionare stufe o dispositivi similari nella direzione del flusso d'aria. Ciò potrebbe influire
negativamente sulla combustione.
19. Non sedersi o non posizionare oggetti sull'unità.
20. Prima della conservazione, svuotare l'unità dall'acqua e pulire i filtri.
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SCHEMA DEL PRODOTTO

PARTE ANTERIORE

A

A. Pannello di controllo

B

B. Griglie d'aria verticali
C. Scarico dell'aria

C
F

D. rotelle
E. Cavo (cavo d'alimentazione e spina)

D

PARTE POSTERIORE
A.

Griglia di scarico dell'aria calda

B.

Griglia della presa d'aria inferiore

C.

Porta di rilascio dell'acqua

c

ACCESSORI
Tubo di scarico flessibili con 2 adattatori
• set da 3 pezzi
• prolunga da 36 cm a 150 cm

Tubo di scarico

Vaschetta di scarico

Feritoia scarico finestra
Tubo flessibile di scarico

Feritoia dello scarico per finestra
Kit di dispositivi di scorrimento per finestra
regolabili
• set da 3 pezzi
• regolabili da 85 cm a 157,5 cm
Tubo di scarico
Vaschetta di scarico
Kit di dispositivi di scorrimento per finestra
regolabili
Adattatore
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INSTALLAZIONE

SCELTA DELLA POSIZIONE

Posizionare l'unità in un'area piana senza
ostruire gli scarichi dell'aria. Posizionare l'unità
ad almeno 50 cm da muri o altri ostacoli.

MONTAGGIO DEL TUBO DI SCARICO

Far scorrere l'estremità quadrata del condotto di
scarico al di sopra dello scarico dell'aria calda
sulla parte posteriore dell'unità.

Tubo di scarico flessibile

Il tubo di scarico deve essere il più corto e diritto
possibile. Un numero eccessivo di pieghe del
tubo di scarico potrebbero impedire lo scarico
dell'aria calda.
Utilizzare solo il tubo di scarico in dotazione. Non
utilizzare prolunghe per il tubo di scarico, poiché
potrebbero danneggiare l'unità

Scarico dell’aria calda

È possibile indirizzare lo scarico dell'aria calda
attraverso il muro o una finestra. In caso di
montaggio su parete, l'altezza dei fori deve
essere compresa tra 40 cm e 130 cm.
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INSTALLAZIONE
FINESTRE

DEL

KIT

PER

Finestra orizzontale

Il kit per finestre è adatto alla maggior parte delle
finestre verticali e orizzontali e ad alcune porte di
vetro scorrevoli. Tuttavia, potrebbe essere
necessario modificare alcuni aspetti del processo
d'installazione per alcuni tipi di finestre.
1. Aprire la finestra o far scorrere la porta,
quindi regolare la lunghezza del kit per
finestre in base all'apertura disponibile. Se il
kit per finestre non è abbastanza lungo,
collegare il pannello supplementare del kit
per finestre per adattarlo all'apertura. Se
occorre, contrassegnare e tagliare un
singolo pannello del kit per finestre.
2. Posizionare il kit tra finestra e telaio, come
indicato nelle immagini a destra. Chiudere la
finestra sul kit per ottenere una soluzione
ermetica.

Kit di dispositivi
Minimo:
Massimo: 157,5 cm

di

scorrimento
85

per

finestre
cm

Finestra verticale

3. Collegare l'adattatore della feritoia di scarico
alla kit per finestre. Le linguette sulla feritoia
si bloccheranno fissando l'adattatore al kit
per finestre.
Kit di dispositivi
Minimo:
Massimo: 157,5 cm
Massimo
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di

scorrimento
85

per

finestre
cm

PANNELLO DI CONTROLLO E DISPLAY A COLORI
PANNELLO DI CONTROLLO
PANNELLO COMANDI
E DISPLAYAND
VFD
CONTROL
PANEL
VFD DISPLAY

CONTROL PANEL

PANNELLO COMANDI

F
C

MO
DE

R
WE
PO

FAN

Pulsante
POWER
Button
POWER(ALIMENTAZI

G
SWIN

Spegne e accende l’unità
Press
this button to turn the unit on or off.

ONE)
Spegne

Pulsante
MODE
MODE
Button
(MODALITÀ)

e

accende

l’unità

Consente this
di selezionare
tra le to
modalità
Auto (automatica),
Press
button
select
among cooling
the (raffreddamento),
modes of Dehumidifying
(deumidificazione), Fanning (ventilatore) o Heating (riscaldamento).
auto,cooling,dehumidifying,fanning or heating.

KONB
Button
MANOPOLA
(girare
verso il basso)
(turn down)

when the unit is not working. Press this button to turn
the timer on.

KONB
Button
MANOPOLA
(girare
verso il basso)
(turn
down)

when
thel’unità
unit non
is working.
Press
thisper button
to turn
the
quando
è
attiva,
premerla
disattivare
il
timer.
timer off.

MANOPOLA
(girare
KONB
Button
verso sinistra)
(turn left)

(girare
KONB Button
(turn right)
MANOPOLA
verso destra)

Pulsante

SWING

(OSCILLAZIONE)
SWING
Button

PulsanteSPEED
FAN SPEED
FAN
(VELOCITÀ
DEL
VENTILATORE)
Button

quando

Diminuisce

l’unità

la

non

è

temperatura

attiva,

ambiente

premerla

per

attivare

il

timer.

o

le

ore

del

timer.

o

le

ore

del

timer.

This button decreases the room temperature-/timer hours.

Aumenta

la

temperatura

ambiente

This button increases the room temperature+/timer hours.

Consente
l’oscillazione
delle
griglie
verticali
o
l’arresto
dell’oscillazione
Press
this
button to
oscillate
the vertical
louvers
or to
stop oscillation.

During
of cooling
,heating
and fanning
,press
Nelle modalitàthe
Coolingmodes
(raffreddamento),
Heating (riscaldamento)
e Fanning (ventilatore),
consente di impostare
la velocità
del ventilatore
su alta, media
bassa. In modalità
dehumidifying (deumidificazione)
è possibile
utilizzare il pulsante.
this
button
to ochoose
high,medium
or low nonfan
speed.In
dehumidifying mode,this button is inoperable.

LED DISPLAY
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DISPLAY A COLORI

A. Auto Mode (Modalità automatica)
B. Cool Mode (Modalità raffreddamento)
C. Dehumidify Mode (Modalità
deumidificatore)
D. Fan Mode (Modalità ventilatore)
E. Heat Mode (Modalità riscaldamento)
(solo se il raffrescamento non funziona)
F. Fan Speed (Low, High, Medium)
(Velocità del ventilatore: bassa, alta,
media)
G. Compressor is on (Compressore
acceso)
H. Swing Mode (Modalità oscillazione)
I. Sleep Mode (Modalità risparmio
energetico)
J. Temperature and Timer (Temperatura e
timer)
K. Timer On (Timer attivo)
L. Timer Off (Timer disattivo)
M.
Water full (Livello massimo
dell'acqua)

A

B

H

C

G

D

M

E

I

F

K L

J

FUNZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO
PULSANTE ON/OFF
Avvia o arresta l'unità.
PULSANTE MODE (MODALITÀ)
Consente di selezionare la modalità di funzionamento:
Fan Mode (Modalità ventilatore)
Air Conditioning Mode (Modalità condizionatore)
Dehumidifying Mode (Modalità deumidificatore)
Auto Mode (Modalità automatica)
PULSANTE FAN (VENTILATORE)
Consente di selezionare la velocità del ventilatore: alta, media o bassa.
È possibile evincere la velocità del ventilatore in base al numero dei segmenti d'aria digitali che
fuoriescono dall'immagine della ventola sul display a colori.
MANOPOLA DELLA TEMPERATURA
In modalità raffreddamento o riscaldamento, è possibile selezionare la temperatura desiderata premendo
i pulsanti freccia a sinistra e a destra. Il display a colori lampeggia durante l'impostazione della
temperatura. Il display a colori visualizza la temperatura impostata (se non si trova in modalità di
impostazione temperatura).
Il display a colori può visualizzare la temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit. Premere
contemporaneamente i pulsanti freccia a sinistra e a destra. per modificare la visualizzazione di gradi da
Celsius a Fahrenheit (o viceversa).
MANOPOLA DEL TIMER
quando l'unità non è operativa, abbassare la manopola per impostare l'ora dell'avvio automatico fino a
quando il display visualizza un "
" lampeggiante. Quando l'unità è operativa, abbassare la
manopola per impostare l'ora di arresto automatico, quindi premere il pulsante Timer Off (Timer
8

disattivo). Il display a colori visualizzerà un "
" lampeggiante. Premere i pulsanti freccia a
sinistra e a destra per impostare l'orologio sull'ora dell'arresto automatico. La luce lampeggerà per 3
secondi per attivare il timer programmato.
SWING (OSCILLAZIONE)
Per avviare l'oscillazione orizzontale, premere il pulsante Swing (Oscillazione) una volta. Verrà
visualizzata l'icona " " sul display a colori. Per arrestare l'oscillazione, premere di nuovo il pulsante
Swing (Oscillazione). È possibile regolare manualmente la direzione del flusso d'aria verticale.

FUNZIONAMENTO CON IL PANNELLO DI CONTROLLO
RAFFREDDAMENTO
Installare correttamente i tubi di scarico.
Collegare il cavo di alimentazione a una presa con messa a terra.
Accendere l'unità premendo il pulsante On/Off sul pannello di controllo.
Premere il pulsante Mode (Modalità) fino a quando viene visualizzata l'icona " " sul display a colori.
Ruotare la manopola fino a quando il display visualizza la temperatura desiderata.
La temperatura può spaziare da 16 °C a 31 °C (da 61 °F a 88 °F).
6. Selezionare la velocità del ventilatore premendo il pulsante Fan (Ventilatore).
1.
2.
3.
4.
5.

NOTA: nei giorni caldi, il raffreddamento sarà più efficace impostando la temperatura al minimo e la velocità
del ventilatore al massimo. Inoltre, ridurre la lunghezza dei tubi di scarico e isolarli, quindi mantenere l'unità
lontana dalla luce solare per aumentare l'efficienza del raffreddamento.

DEUMIDIFICAZIONE
1.
2.
3.
4.

Installare correttamente i tubi di scarico.
Collegare il cavo di alimentazione a una presa con messa a terra.
Accendere l'unità premendo il pulsante On/Off sul pannello di controllo.
Premere il pulsante Mode (Modalità) fino a quando viene visualizzata l'icona " " sul display a colori.

NOTA: durante la deumidificazione, il ventilatore dell'unità funziona a bassa velocità. Durante la
deumidificazione, l'unità raffredda l'ambiente in maniera leggera.
Chiudere porte e finestre per favorire la rimozione dell'umidità dall'ambiente.
NOTA: l'unità non eseguirà la deumidificazione se la temperatura ambiente è inferiore a 11 °C (61 °F).

VENTILATORE
1. Collegare il cavo di alimentazione a una presa con messa a terra.
2. Accendere l'unità premendo il pulsante On/Off sul pannello di controllo.
3. Premere il pulsante Mode (Modalità) fino a quando viene visualizzata l'icona "
colori.
4. Selezionare la velocità del ventilatore premendo il pulsante Fan (Ventilatore).

" sul display a

NOTA: in modalità ventilazione non vengono utilizzati tubi flessibili di scarico.

RISCALDAMENTO
1. Collegare il cavo di alimentazione a una presa con messa a terra.
2. Accendere l'unità premendo il pulsante On/Off sul pannello di controllo.
3. Premere il pulsante Mode (Modalità) fino a quando viene visualizzata l'icona "
" sul display a colori.
4. Ruotare la manopola fino a quando il display visualizza la
temperatura dell'ambiente desiderata. La temperatura spazia
da 16 °C a 31 °C.
5. Selezionare la velocità del ventilatore premendo il pulsante Fan
(Ventilatore). Non utilizzare la velocità più bassa del
ventilatore.
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NOTA: in modalità riscaldamento, non vengono utilizzati tubi flessibili di scarico.

AUTO MODE (MODALITÀ AUTOMATICA)
1. Installare correttamente i tubi di scarico.
2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa con messa a terra.
3. Accendere l'unità premendo il pulsante On/Off sul pannello di controllo.
4. Premere il pulsante Mode (Modalità) fino a quando viene visualizzata l'icona " " sul display a colori.
5. Premere il pulsante Fan (Ventilatore) per selezionare la velocità del ventilatore.
In Auto mode (Modalità automatica), l'unità entra in modalità deumidificazione se la temperatura
ambiente è compresa tra 20 °C e 22 °C (68 °F e 73 °F). L'unità entra in modalità raffreddamento se la
temperatura ambiente è superiore ai 23 °C (73 °F). È possibile utilizzare il timer in Auto mode (Modalità
automatica).

NOTA: se l'unità viene spenta e riaccesa in modalità raffreddamento e/o deumidificazione e poi riaccesa, il
compressore verrà riavviato dopo 3 minuti al fine di prolungarne la vita utile. Dopo la riaccensione e il riavvio
del compressore, l'unità tornerà nella modalità di funzionamento originale.

SLEEP MODE (MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO)
(È possibile programmare questa modalità solo con il telecomando.)
1. Il condizionatore deve essere acceso e funzionante.
2. Premere il pulsante Sleep. L'icona "
" viene visualizzata sul display a colori.
3. Il motore del ventilatore funzionerà a bassa velocità.
4. In modalità raffreddamento, la temperatura aumenterà di 1 ° F all'ora (durante le prime due ore).
Quindi, la temperatura resterà superiore di 2 °F rispetto a quella impostata (per 6 ore). Dopo 6 ore
l'unità si spegnerà.
5. In modalità raffreddamento, la temperatura diminuirà di 1 °F all'ora (durante le prime due ore).
Quindi, la temperatura resterà superiore di 2 °F rispetto alla temperatura impostata (per 6 ore). Dopo
6 ore l'unità si spegnerà.
6. In modalità deumidificatore, la temperatura non verrà modificata.

NOTA: se l'unità viene spenta e riaccesa in modalità raffreddamento e/o deumidificazione e poi riaccesa, il
compressore verrà riavviato dopo 3 minuti al fine di prolungarne la vita utile. Dopo la riaccensione e il riavvio
del compressore, l'unità tornerà nella modalità di funzionamento originale.
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TELECOMANDO E FUNZIONAMENTO
È possibile utilizzare il telecomando in dotazione per usare il condizionatore portatile. Il telecomando utilizza
2 batterie AAA (incluse). Montare le batterie prima di utilizzare il telecomando.
Il telecomando consente di eseguire le operazioni che è possibile programmare dal pannello di controllo.
Il display LCD sul telecomando indica la temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit. Premere
contemporaneamente i tasti + e - per modificare la visualizzazione dei gradi da Celsius a Fahrenheit (o
viceversa).
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SCARICO DELL'ACQUA
In aree con elevato tasso di umidità (oltre il 60%), il funzionamento continuo potrebbe essere interrotto
dall'eccessiva deumidificazione e quindi da una produzione di acqua in eccesso. L'unità è dotata di
una funzione integrata per evitare l'arresto. L'esclusivo design dell'unità consente di collegare un
tubo di scarico dell'acqua alla porta di rilascio dell'acqua superiore per una maggiore comodità e facilità
d'uso. In questo modo, la macchina scaricherà l'acqua automaticamente.

Porta
di rilascio
Automatic
automatico

Automatic
Porta
di
automatico
freeing
Porta
di
scarico
port

Scarico
freeing
port

rilascio

Per utilizzare questa funzione, collegare il cavo dell'acqua di 3 metri alla porta di scarico automatico
dell'acqua. Il tubo dell'acqua scaricherà fuori da una finestra, in un'area di scarico idonea o in un punto
di scarico. Verificare che il tubo di scarico dell'acqua si trovi a meno di 1,5 metri di altezza dalla base
dell'unità. Verificare che il tubo di scarico non sia piegato o attorcigliato. SE QUESTA FUNZIONE
NON VIENE UTILIZZATA per via di un tasso di umidità inferiore, verificare che il coperchio con vite
di plastica sia fissato alla porta di rilascio superiore.
NOTA: se la porta di rilascio dell'acqua e la pompa di scarico dell'acqua NON vengono utilizzate in periodi con
alti tassi di umidità, l'acqua viene raccolta in un serbatoio dell'acqua posto nella parte inferiore dell'unità.
Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, il compressore si arresta ma il ventilatore continua a funzionare.
Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, il pannello di controllo dell'unità visualizzerà "
verrà svuotato.

" fino a quando non

Per riprendere il funzionamento, svuotare il serbatoio dell'acqua attenendosi alla procedura seguente:
1. Spegnere l'unità. Non spostare l'unità se il serbatoio dell'acqua è pieno.
2. Posizionare la vaschetta di scarico sotto la porta di rilascio nella parte posteriore dell'unità.
3. Rimuovere il tappo di gomma del foro di scarico. L'acqua verrà scaricata automaticamente. Quando la
vaschetta di scarico è piena, riposizionare il tappo di gomma nel foro di scarico per arrestare il flusso
d'acqua. Svuotare la vaschetta di scarico. Ripetere fino a quando non viene scaricata tutta l'acqua.
4. Una volta svuotato il serbatoio dell'acqua, riposizionare saldamente il tappo di gomma nel foro di
scarico. Non far gocciolare l'acqua a lungo nella vaschetta di scarico in modo da evitare versamenti.
Scarico nella vaschetta

Tappo

Scarico continuo

Vaschetta di scarico

Tubo di scarico

5.
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Vaschetta di scarico

MANUTENZIONE
Spegnere e scollegare l'unità prima di pulirla, in
modo da evitare scosse elettriche.
PULIZIA DELL'INVOLUCRO
Pulire la superficie dell'unità con un panno morbido
e umido. Non utilizzare detergenti o prodotti chimici
abrasivi per pulire la superficie dell'unità, in quando
potrebbero graffiarla o danneggiarla.
L'esposizione diretta alla luce solare potrebbe
alterare il colore della superficie.
PULIZIA DEL FILTRO
Far scorrere i filtri dal lato dell'unità.
Immergere il filtro in acqua tiepida con un
detergente non aggressivo. Risciacquare e
asciugare il filtro prima di riposizionarlo.
Un filtro sporco riduce il volume del flusso d'aria.
Pulire i filtri ogni due settimane.

CONSERVAZIONE A FINE STAGIONE
Spegnere e scollegare l'unità.
Scaricare l'acqua dal serbatoio.
Accendere l'unità in modalità ventilatore per un
paio d'ore, in modo da asciugare l'interno della
macchina.
Pulire il filtro.
Avvolgere il cavo intorno ai ganci.
Conservare l'unità nell'imballo originale.
Conservarla in un luogo asciutto.

Gancio
per
alimentazione

il

cavo

di

Cavo di alimentazione

Tappo
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Prima di contattare un tecnico o l'assistenza, verificare quanto segue:
PROBLEMA

L'unità funziona solo in
modalità ventilatore.

Il raffreddamento non è
efficiente.

POSSIBILE CAUSA

SOLUZIONE

L'unità è collegata alla rete elettrica?

Collegare il cavo di alimentazione a una presa a
muro.

L'interruttore principale è acceso?

Ripristinare l'alimentazione principale.

L'indicatore "serbatoio dell'acqua pieno" è
acceso?

Svuotare il serbatoio dell'acqua.

Il timer è impostato?

Modificare le impostazioni del timer.

La presa o lo scarico dell'aria sono ostruiti?

Rimuovere l'ostruzione.

Nell'ambiente è presente una fonte di calore?

Spostare la fonte di calore.

I filtri dell'aria sono sporchi?

Pulire i filtri dell'aria.

L'impostazione della temperatura è adeguata? Modificare l'impostazione della temperatura.
La velocità del ventilatore è bassa?
L'unità è rumorosa o
vibra.
L'unità si avvia e arresta
di frequente.

Aumentare la velocità del ventilatore.

La macchina è posizionata in maniera instabile
Collocare l'unità su una superficie piana.
su una superficie piana?
La tensione di alimentazione è corretta?

Utilizzare un'alimentazione appropriata.

Il tubo di scarico è posizionato in modo errato?

Posizionare il tubo di scarico in modo corretto e
tenerlo il più dritto possibile.

MESSAGGI DI ERRORE
Vengono visualizzati indicatori del sistema di diagnosi se una delle seguenti cause interrompe il funzionamento
dell'unità. Potrebbe essere necessaria la riparazione o l'intervento di un tecnico qualificato.
CODICE

DIAGNOSI

AZIONE

FAULT E1

Sensore di temperatura ambiente difettoso

FAULT E2

Sensore interno difettoso.

FAULT E3

Brina all'interno dell'unità.

FAULT E4

Guasto dell'unità.

14

Contattare l'assistenza clienti per assistenza o
riparazione.
Contattare l'assistenza clienti per assistenza o
riparazione.
Attendere fino allo sbrinamento dell'unità
Contattare l'assistenza clienti per assistenza o
riparazione.

SPECIFICHE TECNICHE
P18HCA (Kompact 18)

MODELLO
Capacità di raffreddamento

18.000 BTU/ora

Capacità di riscaldamento

18.000BTU/ora

Capacità di deumidificazione

40 litri/giorno

Consumo energetico

Raffreddamento

1600 W

Riscaldamento

1500 W

Volume del flusso d'aria

700 m3/ora

Alimentazione

220-240 V/50 HZ

220/240 V, 50 Hz

Raffreddamento

9,6 A

Riscaldamento

9,0A

Livello di pressione sonora

<55 db (A)

Peso

43 Kg netti
616 x 370 x 780 mm
(LxPxA)
R410 A

Dimensioni
Refrigerante

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
LE INFORMAZIONI E LE SPECIFICHE TECNICHE INDICATE NEL PRESENTE MANUALE VENGONO
FORNITE DAL PRODUTTORE. COTTAGE STORES LLP NON HA ESEGUITO TEST INDIPENDENTI PER
COMPROVARE LE INFORMAZIONI E LE SPECIFICHE INDICATE NEL PRESENTE DOCUMENTO.

Koolbreeze è un marchio commerciale registrato di Cottage Stores LLP
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