
La macchina non funziona?

SOLO UN ELETTRICISTA QUALIFICATO PUÒ TENTARE DI 
RISOLVERE I PROBLEMI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA. 
NON RIMUOVERE ALCUN PANNELLO DALLA MACCHINA.

Problema Probabile causa Soluzione
Flusso d'aria 
assente

Luce rossa "MAINS" 
spenta

Accendere la corrente  e/o controllare i 
fusibili di alimentazione

Luce rossa "MAINS" 
accesa. Luce bianca 
"DEFROST" accesa

La macchina è in modalità 
sbrinamento, tornerà a funzionare 
normalmente dopo 10 minuti

Portata d'aria
insufficiente

Filtro bloccato Pulire il filtro

Nessun
raffreddamento

Luce verde "COOLING"
spenta

Ruotare la manopola del termostato 
in senso antiorario su "1". Attendere 
10 minuti per il riavvio.

Nessun
raffreddamento

Luce gialla 
"ATTENTION" accesa. 
Alta pressione

Premere il pulsante '+' per azzerare e 
controllare: 

Nessun flusso d'acqua... i tubi sono 
piegati?

Mancanza d'acqua... ricaricare

Scambiatore di calore esterno esposto 
a temperature molto elevate?

Acqua gelata? Aggiungere glicole 
(33%).

Scambiatore di calore esterno 
bloccato... pulire

Unità raffreddate ad aria... mancanza 
di flusso d'aria... condotto piegato, 
bloccato o troppo lungo

Nessun 
raffreddamento

Luce gialla 
"ATTENTION" accesa.
Bassa pressione

Premere il pulsante '-' per azzerare e 
controllare: 

Nessun flusso d'aria... filtro bloccato?

Evaporatore bloccato da ghiaccio. 
Temperatura dell'aria molto bassa?

Nessun 
raffreddamento

Luce gialla 
"ATTENTION" accesa.
Alto livello del circuito di 
condensazione.

La pompa della condensa non riduce il 
livello dell'acqua. Problema nel tubo della 
condensa tra l'unità e lo scambiatore di 
calore esterno. Perdita all'interno della 
macchina. Filtro della pompa dell'unità 
bloccato. Tubo della condensa congelato.

Flusso d'aria 
assentePAC 22 S3

Condizionatore split

Istruzioni d'uso e 
regole di sicurezza

Per maggiori informazioni visitate il sito noloclimat.it o chiamate lo 0331 556021

Regole generali di sicurezza
 L'apparecchio deve essere utilizzato solo da una persona 

competente, che abbia letto e compreso le presenti 
istruzioni d'uso;

 Controllare lo stato dell'apparecchio prima dell'utilizzo. Se 
l'unità mostra segni di danneggiamento, contattare 
immediatamente il 
fornitore;

 Non utilizzare mai questo apparecchio se siete malati, 
stanchi 
o sotto l'effetto di alcool o droghe;

 Non utilizzare in ambienti bagnati;

 Non bloccare le aperture e le griglie di ventilazione;

 Tenere i bambini e gli animali lontani dai condizionatori; Non 
lasciarli mai da soli nel locale in cui vengono utilizzati;

 Non lasciare alla luce diretta del sole;

 Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dopo 
l'uso.

Sicurezza elettrica

 Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 220V. Si 
collega ad una presa 16 Amps (CEE);

 Controllare sempre le spine e i cavi prima di collegarli. 
NON UTILIZZARE SE VENGONO RISCONTRATI DEI DANNI. 

 Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia conforme alle 
norme e che sia completamente srotolata durante l'uso;

 Non posare i cavi elettrici in ambienti bagnati o umidi;

 Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento;

 Non tirare mai per il cavo;

 Scollegare dalla presa quando l'unità non è in funzione;

 Si raccomanda di utilizzare su prese protette da interruttore 
salvavita.



   Serie 3 

1. Inserire la spina dell'unità interna, l'indicatore luminoso 
verde di alimentazione si accende.

2. Selezionare la modalità ventilatore con l'apposito 
interruttore. Il ventilatore inizia a funzionare. 

3. Selezionare la velocità della ventilatore utilizzando 
l'interruttore della velocità. Alta o bassa a seconda del 
movimento d'aria richiesto.

4. Selezionare la modalità "COOLING" con l'apposito 
interruttore. 

5. Il PAC 22 serie 3 è dotato di un display digitale. 
Impostare il display sulla temperatura desiderata. 

Spia verde
Spia gialla

er accedere al filtro, sollevare la griglia di ritorno dell'aria 
e rimuovere il pannello. Pulire il filtro con acqua calda e 
sapone, scrollare e sostituire. Assicurarsi che il filtro sia 
posizionato correttamente.

Il livello dell'acqua nell'unità interna sarà corretto al momento della 
consegna. Tuttavia, se per qualsiasi motivo il livello dell'acqua 
scendesse, deve essere ricaricato.

Per maggiori informazioni visitate il sito noloclimat.it o chiamate lo 0331 556021
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