ISTRUZIONI D’INSTALLAZIONE
INSTALLATION INSTRUCTIONS

ENGLISH

Unità esterna - Outdoor unit

ITALIANO

AFEX 050 MONO



IMPORTANTE!
Leggere prima di iniziare l’installazione

• Eseguire la messa a terra dell’unità secondo le norme
elettriche locali.
• Il conduttore giallo/verde non può essere utilizzato per
collegamenti diversi dalla messa a terra.
• Fissare bene i cavi. Collegamenti inadeguati possono causare
surriscaldamento e un possibile incendio.
• I cavi elettrici non devono venire a contatto con i tubi refrigeranti,
il compressore o le parti mobili del ventilatore.
• Nel collegare l’alimentazione e le linee di controllo, non usare
cavi a più conduttori. Usare cavi separati per ciascun tipo di
linea.

ITALIANO

Questo sistema a pompa di calore deve seguire rigidi standard
di sicurezza e di funzionamento.
Per l’installatore o il personale di assistenza è molto importante
installare o riparare il sistema di modo che quest’ultimo operi con
sicurezza ed efficienza.
Per un’installazione sicura e un buon funzionamento è
necessario:
• Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di
iniziare.
• Seguire tutte le istruzioni di installazione o riparazione
esattamente come mostrato.
• Osservare tutte le norme elettriche locali, statali e nazionali.
• Fare molta attenzione a tutte le note di avvertimento e di
precauzione indicate in questo manuale.
• Per l’alimentazione dell’unità utilizzare una linea elettrica
dedicata.

Durante il trasporto
Fare attenzione nel sollevare e nello spostare le unità interna ed
esterna. È consigliabile farsi aiutare da qualcuno e piegare le
ginocchia quando si solleva per evitare strappi alla schiena. Bordi
affilati o sottili fogli di alluminio del condizionatore potrebbero
procurarvi dei tagli alle dita.
Durante l’installazione...
... A soffitto, a muro o a pavimento
Assicurarsi che siano abbastanza resistenti da reggere il peso
dell’unità. Potrebbe essere necessario costruire un telaio in legno
o metallo per provvedere a un supporto maggiore.

AVVERTIMENTO

... In un locale
Isolare accuratamente ogni tubazione nel locale per prevenire
formazione di condensa che potrebbe causare gocciolamento e,
di conseguenza, arrecare danni a muri e pavimenti.

Questo simbolo si riferisce a pericolo o utilizzo improprio che
possono provocare lesioni o morte.

PRECAUZIONE

... In luoghi umidi o irregolari
Usare una base solida e rialzata dal terreno per predisporre
l’Unità Esterna.
Questo eviterà danni e vibrazioni anormali.

Questo simbolo si riferisce a pericolo o utilizzo improprio che
possono provocare lesioni, danni all’apparecchio o all’abitazione.

... In luoghi altamente ventilati
Ancorare saldamente l’unità esterna con bulloni e un telaio in
metallo. Provvedere a un adatto deflettore per l’aria.

Se necessario, chiedi aiuto
Queste istruzioni sono tutto quello che necessita per la maggior
parte delle tipologie di installazione e manutenzione.
Nel caso in cui servisse aiuto per un particolare problema,
contattare i nostri punti di vendita/assistenza o il vostro negoziante
per ulteriori informazioni.

... In luoghi soggetti a nevicate (per i condizionatori pompa
calore)
Installare l’Unità Esterna su una piattaforma più alta del livello di
accumulo della neve. Provvedere a un’apertura di sfogo per la
neve.

In caso di installazione errata
La ditta non è responsabile di un’errata installazione o
manutenzione qualora non vengano rispettate le istruzioni di
questo manuale.

Collegando il circuito frigorifero
• Tenere le tubazioni più corte possibili.
• Usare il metodo di cartellatura per collegare i tubi.
• Oliare con olio anticongelante le superfici di contatto
della cartellatura e avvitare con le mani, quindi stringere le
connessioni utilizzando una chiave dinamometrica in modo da
ottenere un collegamento a buona tenuta.
• Verificare attentamente l’esistenza di eventuali perdite prima
della prova di funzionamento (test run).

PARTICOLARI PRECAUZIONI
• Durante l’installazione eseguire prima il collegamento del
circuito frigorifero e poi quello elettrico, procedere in modo
inverso nel caso di rimozione delle unità.

AVVERTIMENTO

NOTA:
A secondo del tipo di sistema, le tubazioni per liquidi o gas
possono essere sia piccole che grandi. Per evitare confusione,
parlando di tubazione refrigerante, sarà specificato: tubo piccolo
per liquido, grande per gas.

Quando è elettrico

LA SCARICA ELETTRICA PUÒ CAUSARE LESIONI
MOLTO GRAVI O LA MORTE. SOLO ELETTRICISTI
QUALIFICATI ED ESPERTI POSSONO MANIPOLARE
IL SISTEMA ELETTRICO.

Durante le riparazioni
• Togliere tensione (dall’interruttore generale) prima di aprire
l’unità per controllare o riparare parti elettriche.
• Tenere lontano mani e vestiti da ogni parte mobile.
• Pulire dopo aver terminato il lavoro, controllando di non aver
lasciato scarti metallici o pezzi di cavo all’interno dell’unità.
• Areare il locale durante l’installazione e la prova del circuito
refrigerante; assicurarsi inoltre che, una volta completata
l’installazione, non si verifichino perdite di gas refrigerante
poiché il contatto con fiamme o fonti di calore può essere
tossico e molto pericoloso.

• Non alimentare l’unità finché tutti i cavi e i tubi non siano
completati o ricollegati e controllati, per assicurare le messa a
terra.
• In questo circuito elettrico vengono utilizzati voltaggi elettrici
altamente pericolosi. Fare riferimento allo schema elettrico e a
queste istruzioni durante il collegamento.
Collegamenti impropri e inadeguata messa a terra possono
causare lesioni accidentali o la morte.
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Scelta del luogo di installazione
EVITARE
• La vicinanza a fonti di calore o ad aree interessate da
espulsioni di aria calda.
• L’esposizione diretta al sole.
• Zone umide o soggette ad allagamenti e piano di
appoggio non livellato.
• Di eseguire fori nelle zone dove si trovano parti elettriche
o impianti.
È PREFERIBILE
• Scegliere aree possibilmente in ombra e leggermente
ventilate.
• Fissare l’unità alla base di appoggio per evitare vibrazioni.

10 cm
40

10 cm

cm

ITALIANO

Predisporre l’unità esterna su base solida rialzata dal
terreno e fissarla con 4 bulloni a espansione.

COLLEGAMENTI ELETTRICI DEL SISTEMA
2 UNITÀ INTERNE

1 UNITÀ INTERNA

FUSIBILE RITARDATO

220 - 240 V ~ 50 Hz

Il dispositivo di disconnessione dalla rete di alimentazione deve avere una distanza
di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni
della categoria di sovratensione III.
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LUNGHEZZA,
SEZIONE
CAVI
E FUSIBILI
RITARDATI
LUNGHEZZA, SEZIONE
CAVI
E FUSIBILI
RITARDATI
L ("A") m LUNGHEZZA,L SEZIONE
("B") m CAVI E FUSIBILI
L ("C")RITARDATI
m

MODELLO

mm 2
2 MODELLO
UNITA'
1 UNITA'

1,5
15 m
L ("A")
15

0,75
≤ 25 m
L ("B")
≤ 20

1,5
≤ 25 m
L ("C")
≤ 20

10 A

ITALIANO

mm 2
1,5
0,75
1,5
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Cavo elettrico
elettricomultipolare;
multipolare;lalasezione
sezione
e lunghezza
la lunghezza
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IlIlcavo
non
deve
piùpiù
leggero
deldel
tipo
H05VVC4V5-K
(secondo
CEI
20-20
CENELEC
HD21).HD21).
del cavo
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Cavodi
dicollegamento
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Il cavo non
deve elettrici.
essere piùIlleggero
del deve
tipo H07RN-F
CEIdel
20-19
CENELEC
HD22).
dati
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(secondo CEI 20-20 CENELEC HD21).
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C (con conduttore
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MATERIALE
ADDIZIONALE
PER
L'INSTALLAZIONE
(NON FORNITO) in tabella dati elettrici. Il cavo non
Cavo elettrico multipolare;
la sezioneADDIZIONALE
e la lunghezza del cavo
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consigliato sono indicate(NON
MATERIALE
PER
L’INSTALLAZIONE
FORNITO)
deve
essere
piùricotto
leggero
del tipo H07RN-F
(secondoper
CEIil 20-19
CENELEC
HD22).
l
Tubo
in rame
e disossidato
per refrigerazione
collegamento
tra le
unità, ed isolato con polietilene espanso di spessore min.
l Tubo
8 mm.in rame ricotto e disossidato per refrigerazione per il collegamento tra le unità, ed isolato con polietilene espanso di spessore
min. 8 mm.
MATERIALE
ADDIZIONALE PER
(NON FORNITO) TUBO GRANDE
TUBOL'INSTALLAZIONE
PICCOLO
MODELLO (UNITAʼ INT.)
DIAMETRO ESTERNO
SPESSORE MINIMO
DIAMETRO ESTERNO TUBOSPESSORE
MINIMO
TUBO PICCOLO
GRANDE
per refrigerazione
per
il collegamento tra le unità,
ed isolato con polietilene espanso
di spessore
min.
MODELLOA (UNITA’ INT.)disossidato
6,35
mm
0,8
mm
9,52
mm
0,8
mm
		
DIAMETRO
ESTERNO
SPESSORE
MINIMO
DIAMETRO
ESTERNO
SPESSORE
MINIMO
8 mm.
B -AC
6,35
mm
12,7 mm
0,8 mm 0,8 mm
6,35
mm TUBO PICCOLO 0,8 mm
0,8 mm
9,52 mm
TUBO GRANDE
MODELLO
l
Tubo inBPVC
scaricoDIAMETRO
condensa
(ø
int. 18 mm) di lunghezza
sufficiente
la condensa
esterno. MINIMO
-(UNITAʼ
C per INT.)
6,35
mm
0,8
mm a convogliare
12,7 ad
mmuno scarico
0,8 mm
ESTERNO
SPESSORE
MINIMO
DIAMETRO
ESTERNO
SPESSORE

		
l
Tubo in rame ricotto e

Olio refrigerante per connessioni
a cartella
(circa 30 g.)
6,35
mm
0,8 mm
9,52lamm
0,8esterno.
mm
Tubo in APVC per scarico condensa
(ø int. 18 mm) di lunghezza
sufficiente a convogliare
condensa ad uno scarico
Cavo elettrico:
utilizzare
cavi
di
rame
isolato
del
tipo, sezione e lunghezza indicati nel paragrafo
“COLLEGAMENTI
ELETTRICI
DEL
B-C
6,35 amm
12,7
mm
0,8
mmSISTEMA”.
Olio refrigerante
per connessioni
cartella (circa 30 g.) 0,8 mm
l
elettrico:
cavi di rame
isolato
del tipo,
sezione esufficiente
lunghezza
nel paragrafo
“COLLEGAMENTI
ELETTRICI DEL SISTEMA”.
l Cavo
Tubo in
PVC perutilizzare
scarico condensa
(ø int.
18 mm)
di lunghezza
a indicati
convogliare
la condensa
ad uno scarico esterno.
l LIMITI
Olio refrigerante
per connessioni a TUBI
cartella DI
(circa
30 g.)
SU LUNGHEZZA
COLLEGAMENTO
E DISLIVELLO
l Cavo elettrico: utilizzare cavi di rame isolato del tipo, sezione e lunghezza indicati nel paragrafo “COLLEGAMENTI ELETTRICI DEL SISTEMA”.
l
l
l
l

LIMITI SU LUNGHEZZA TUBI DI COLLEGAMENTO E DISLIVELLO

LIMITI SU LUNGHEZZA TUBI DI COLLEGAMENTO E DISLIVELLO
UNITÀ INTERNA

UNITÀ INTERNA

UNITÀ
ESTERNA

UNITÀ INTERNA
UNITÀ INTERNACARICA STANDARD

AFEX 050

1 UNIA'
2 UNITA'

CARICA AGGIUNTIVA
L Tot. (m)
L n (m)
20
30
25
CARICA AGGIUNTIVA

L Tot. (m)
L n (m)
7,5
15
12
CARICA STANDARD

L Tot. (m)
L n (m)
L Tot. (m)
L n (m)
7,5
20
- unità interna (L1 + L2 + L3...)
1
UNIA'
L Tot.AFEX
= Lunghezza
totale delle tubazioni, data dalla somma delle tubazioni di ogni singola
050
15
12 unità interna
30 (n=1,2,3...) 25
UNITA' delle tubazioni
Ln =
Lunghezza2massima
della singola
QUANTITAʼ DI REFRIGERANTE AGGIUNTIVA

LPer
Tot.
Lunghezza
totale
delle
tubazioni,
data
dalla
somma
tubazioni
di singola
ogni singola
unità interna
(L1
+ L2 + L3...)
tubazioni
1/4 “ - 3/8”
= delle
15g/m
L Tot.
== Lunghezza
totale
tubazioni,
data
dalla
somma
delledelle
tubazioni
di ogni
unità interna
(L1 + L2
+ L3...)
Ln
=
Lunghezza
massima
delle
tubazioni
della
singola
unità
interna
(n=1,2,3...)
Per
tubazioni
1/4
“
1/2”
=
20g/m
Ln =
Lunghezza massima delle tubazioni della singola unità interna (n=1,2,3...)
MASSIMO
- UNITAʼAGGIUNTIVA
ESTERNA/UNITAʼ
INTERNA: 10m (H1, H2, H3, H4)
QUANTITA’
DIREFRIGERANTE
REFRIGERANTE
AGGIUNTIVA
QUANTITAʼDISLIVELLO
DI
MASSIMO
DISLIVELLO
TRA
UNITAʼ INTERNE: 5m (H)
Per
tubazioni
1/4“ “- 3/8”
- 3/8”
= 15g/m
Per tubazioni
1/4
= 15g/m
Per
tubazioni
1/4alcuna
- 1/2”
= 20g/m
Per
1/4
“ “- 1/2”
= 20g/m
Non tubazioni
è necessaria
aggiunta
di olio al compressore.
MASSIMO DISLIVELLO
ESTERNA/UNITAʼ
INTERNA:
10m10m
(H1,(H1,
H2, H2,
H3, H3,
H4) H4)
MASSIMO
DISLIVELLO- -UNITAʼ
UNITA’
ESTERNA/UNITA’
INTERNA:
MASSIMO DISLIVELLO
INTERNE:
5m5m
(H)(H)
MASSIMO
DISLIVELLOTRA
TRAUNITAʼ
UNITA’
INTERNE:
4
Non èè necessaria
olio
al al
compressore.
Non
necessariaalcuna
alcunaaggiunta
aggiuntadidi
olio
compressore.
4
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LIMITI DI FUNZIONAMENTO
• Condizioni Massime in Raffreddamento
Temperatura esterna : 43°C B.S.
Temperatura internea:
32°C B.S. / 23°C B.U.

• Condizioni Massime in Riscaldamento
Temperatura esterna : 24°C B.S. / 18°C B.U.
Temperatura interna :
27°C B.S.

• Condizioni Minime in Raffreddamento
Temperatura esterna : –15°C B.S.
Temperatura interna :		 10°C B.S. / 6°C B.U.

• Condizioni Minime in Riscaldamento
Temperatura esterna : –15°C B.S.
Temperatura interna :		 5°C B.S.

Combinazione unità Esterna - Interna

Alimentazione elettrica:

ITALIANO

Per l’abbinamento alle unita’ interne fare riferimento al depliant tecnico o al catalogo listino.

220 - 240 V ~ 50 Hz

Attrezzi necessari per l’installazione (non forniti)
1. Cacciavite a lama
2. Cacciavite medio a stella
3. Forbici spelafili
4. Metro
5. Livella
6. Punta fresa a tazza
7. Seghetto
8. Punta da trapano ø 5

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 - F-GAS

19.Martello
10. Trapano
11. Tagliatubi a coltello rotante
12. Flangiatubi a giogo per
attacco a cartella
13. Chiave dinamometrica
14. Chiavi fisse o a rullino
15. Sbavatore
16. Chiave esagonale

L’unità contiene R410A, un gas fluorurato a effetto serra,
con potenziale di riscaldamento globale (GWP) = 2087,50.
Non disperdere R410A nell’ambiente.

GAMMA E CONFORMITÀ
MODELLO

CODICE

POMPA DI CALORE AFEX 050 MONO

20112925

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Questo prodotto è marcato
in quanto conforme alle Direttive:
– Bassa Tensione n. 2014/35/UE (Standard: EN60335-2-40:2003 (incl. Corr.:2006) + A11:2004 + A12:2005 + A13:2012
+ A1:2006 + A2:2009 with EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010
+ A15:2011).
– Compatibilità Elettromagnetica n. 2014/30/UE, 92/31 CEE e 93/68 CEE. (Standard: EN55014-1 (2006) + A1(2009) +
A2(2011), EN 55014-2 (1997) + A1(2001) + A2 (2008), EN 61000-3-2 (2006) + A1(2009) + A2(2009),
EN 61000-3-3 (2008)
– RoHS2 n.2011/65/UE.
– Regolamento (UE) n. 206/2012, del 6 marzo 2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei
condizionatori d’aria e dei ventilatori.
– Regolamento (UE) n. 626/2011, del 4 maggio 2011, relativo all’etichettatura indicante il consumo d’energia dei
condizionatori d’aria.
Questa dichiarazione sarà nulla nel caso di impiego diverso da quello dichiarato dal Fabbricante e/o di mancata
osservanza, anche solo parziale, delle istruzioni d’installazione e/o d’uso.
(continua a pag. 10)
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IMPORTANT!
Please read before installation

• Ground the unit following local electrical codes.
• The Yellow/Green wire cannot be used for any connection
different from the ground connection.
• Connect all wiring tightly. Loose wiring may cause overheating
at connection points and a possible fire hazard.
• Do not allow wiring to touch the refrigerant tubing, compressor,
or any moving parts of the fan.
• Do not use multi-core cable when wiring the power supply and
control lines. Use separate cables for each type of line.

This heat pump system meets strict safety and operating
standards.
For the installer or service person, it is important to install or
service the system so that it operates safely and efficiently.
For safe installation and trouble-free operation, you must:
• Carefully read this instruction booklet before beginning.
• Follow each installation or repair step exactly as shown.
• Observe all local, state and national electrical codes.
• Pay close attention to all warning and caution notices given in
this manual.
•The unit must be supplied with a dedicated electrical line.

When transporting
Be careful when picking up and moving the indoor and outdoor
units. Get a partner to help, and bend your knees when lifting to
reduce strain on your back. Sharp edges or thin aluminium fins
on the air conditioner can cut your fingers.

WARNING
When installing...
... In a ceiling or wall
Make sure the ceiling/wall is strong enough to hold the unitweight. It may be necessary to build a strong wooden or metal
frame to provide added support.

This symbol refers to a hazard or unsafe practice which can result
in severe personal injury or death.

... In a room
Properly insulate any tubing run inside a room to prevent
“sweating”, which can cause dripping and water damage to
walls and floors.

CAUTION

ENGLISH

This symbol refers to a hazard or unsafe practice which can result
in personal injury or product or property damage.

... In moist or uneven locations
Use a raised concrete base to provide a solid level foundation
for the outdoor unit.
This prevents damage and abnormal vibrations.

If necessary, get help
These instructions are all you need for most installation sites and
maintenance conditions.
If you require help for a special problem, contact our sale/service
outlet or your certified dealer for additional instructions.

... In area with strong winds
Securely anchor the outdoor unit down with bolts and a metal
frame. Provide a suitable air baffle.
... In a snowy area (for heat pump-type systems)
Install the outdoor unit on a raised platform that is higher than
drifting snow. Provide snow vents.

In case of improper installation
The manufacturer shall in no way be responsible for improper
installation or maintenance service, including failure to follow the
instructions in this document.

When connecting refrigerant tubing
• Keep all tubing runs as short as possible.
• Use the flare method for connecting tubing.
• Apply refrigerant lubricant to the matching surfaces of the
flare and union tubes before connecting them; screw by hand
and then tighten the nut with a torque wrench for a leak-free
connection.
• Check carefully for leaks before starting the test run.

SPECIAL PRECAUTIONS
• During installation, connect before the refrigerant system
and then the wiring one; proceed in the reverse orden when
removing the units.

WARNING

NOTE:
Depending on the system type, liquid and gas lines may be either
narrow or wide. Therefore, to avoid confusion, the refrigerant
tubing for your particular model is specified as narrow tube for
liquid, wide tube for gas.

When wiring

ELECTRICAL SHOCK CAN CAUSE SEVERE
PERSONAL INJURY OR DEATH. ONLY A QUALIFIED,
EXPERIENCED ELECTRICIANS SHOULD ATTEMPT
TO WIRE THIS SYSTEM.

When servicing
• Turn the power OFF at the main power board before opening
the unit to check or repair electrical parts and wiring.
• Keep your fingers and clothing away from any moving parts.
• Clean up the site after the work, remembering to check that
no metal scraps or bits of wiring have been left inside the unit
being serviced.
• Ventilate the room during the installation or testing the
refrigeration system; make sure that, after the installation, no
gas leaks are present, because this could produce toxic gas
and dangerous if in contact with flames or heat-sources.

• Do not supply power to the unit until all wiring and tubing
are completed or reconnected and checked, to ensure the
grounding.
• Highly dangerous electrical voltages are used in this system.
Carefully refer to the wiring diagram and these instructions
when wiring.
Improper connections and inadequate grounding can cause
accidental injury and death.
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Installation site selection
AVOID
• Heat sources, exhaust fans.
• Direct sunlight.
• Damp, humid or uneven locations.
• To make holes in areas where electrical wiring or conduits
are located.
DO
• Choose places as cool as possible and well ventilated.
• use lug bolts or equal to bolt down the unit, reducing
vibration and noise.

10 cm
40

cm

10 cm

Provide a solid base for outdoor unit raised from the
ground level. Fix unit to base using 4 anchor bolts.

SYSTEM WIRING DIAGRAM

ENGLISH

2 INDOOR UNITS

1 INDOOR UNIT

DELAYED FUSE

220 - 240 V ~ 50 Hz

Main switch for disconnection from the supply line must have a contact separation
in all poles that provides full disconnection under category III overvoltage conditions.
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LENGTH,
WIRES
DELAYED
LENGTH, SIZE
SIZE WIRES
ANDAND
DELAYED
FUSE FUSE
MODEL

L ("A") m

LENGTH, SIZE WIRES AND DELAYED FUSE
L ("B") m
L ("C") m

mm 2
1,5
0,75
1,5
MODEL
L ("A")
L ("B")
L ("C")
10 A
15 m
≤ 25 m
≤ 25 m
2 UNITS
15
≤ 20
≤ 20
1 UNIT
mm 2
1,5
0,75
1,5
EG Supply
10 A
15
≤
25
≤
25
2
UNITS
powerwire
wireA:A:
Supply power
Multipolar
electricwire.
wire.Size
Size
and
length
electric
are showed
on table
“electrical
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data”. data”.
The wire
1 UNIT electric
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the length
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be Mod.
Mod.H07RN-F
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Make
the length
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fixing
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and
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straining
of the
conductors
L, N L,
before
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theof
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fixing
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straining
of the
conductors
N before
the grounding.
EG the
Supply
power
wire
Multipolar
electric
wire.
Size
and
length
of
the
suggested
electric
wire
are
showed
on
table
“electrical
data”. The wire
Connecting wire
BB(SHIELDED):
Connecting
wire
(SHIELDED):
must
be
Mod.
H07RN-F
(according
to
CEI
20-19
CENELEC
HD
22).
Make
sure
the
length
of
the
conductors
between
Bipolar electric
shielded
wire;
size
and
length
of the
suggested
electric
wire wire
are showed
on table
data”. data”.
Bipolar
electric
shielded
wire;
size
and
length
of the
electric
are
showed
on “electrical
table “electrical
the fixing
point
and
the
terminals
allows
the
straining
of suggested
the(according
conductors
L,CEI
N before
that
of theHD21).
grounding.
The
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have
not
to
be
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Mod.
H05VVC4V5-K
to
20-20
CENELEC
The wires have not to be lighter than Mod. H05VVC4V5-K (according to CEI 20-20 CENELEC HD21).
Connecting wire B (SHIELDED):

Connecting wire
CC(with
conductor):
Connecting
wire
(withground
ground
conductor):
Bipolar electric
shielded
wire;
sizelength
and length
the suggested
electric
wireshowed
are showed
on table
“electrical
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Multipolar
electric
wire; size
and
of theofsuggested
electric
wire are
on table
“electrical
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The
Multipolar
electric
wire;
size
and
length
of
the
suggested
electric
wire
are
showed
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table
“electrical
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The
The
wires
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to
be
lighter
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Mod.
H05VVC4V5-K
(according
to
CEI
20-20
CENELEC
HD21).
wires have not to be lighter than Mod. H07RN-F (according to CEI 20-19 CENELEC HD22).
wires have not to be lighter than Mod. H07RN-F (according to CEI 20-19 CENELEC HD22).
Connecting wire C (with ground conductor):
Multipolar
electricMATERIAL
wire; size and
length of the
suggested
electric wire(NOT
are showed
on table “electrical data”. The
ADDITIONAL
REQUIRED
FOR
INSTALLATION
SUPPLIED)
wires have not
to be lighter than
Mod. H07RN-F
(according toFOR
CEI 20-19
CENELEC HD22).
ADDITIONAL
MATERIAL
REQUIRED
INSTALLATION
(NOT SUPPLIED)

l

l

Deoxidized annealed copper tube for refrigerant tubing connecting the units of the system; it has to be insulated with foamed polyethylene

(min. thickness
8mm). copper tube for refrigerant tubing connecting the units of the system; it has to be insulated with foamed
Deoxidized
annealed
ADDITIONAL
MATERIAL REQUIRED FOR INSTALLATION (NOT SUPPLIED)
polyethylene (min. thickness 8mm). NARROW TUBE
LARGE TUBE

MODEL (INDOOR UNIT)

Deoxidized annealed copper
tubeDIAMETER
for refrigerant
tubing TUBE
connecting
the units of the system;
it has
to be insulated
withMIN.
foamed
polyethylene
OUTER
MIN. THICKNESS
OUTER
DIAMETER
THICKNESS
		
NARROW
LARGE
TUBE
MODEL
(INDOOR
UNIT)
(min. thickness
8mm).
A
6,35 mm
0,8 mm
9,52
mm DIAMETER
0,8MIN.
mm THICKNESS
		
OUTER
DIAMETER
MIN.
THICKNESS
OUTER
B -AC
6,35
mm
12,7 mm
0,8 mm 0,8 mm
LARGE TUBE
6,35
mm NARROW TUBE 0,8 mm
0,8 mm
9,52 mm
MODEL (INDOOR
UNIT)
OUTER
DIAMETER
MIN.
THICKNESS
OUTER
DIAMETER
MIN.
l PVC pipe
(ømm
int.18mm) in length suitable
let the condensate flow into
themm
outside drainage. THICKNESS
B - for
C condensate drain pipe
6,35
0,8tomm
12,7
0,8 mm

ENGLISH

l

l

l

l

l

l

l

l
l

A oil for flare connections
6,35(about
mm 30g.).
Anti-freeze

0,8 mm

9,52 mm

0,8 mm

PVC pipe
for condensate drain
pipe
(ø int.18mm) in length suitable
to let the condensate
flow into the outside drainage.
- C use insulated copper
6,35wires
mm of size and length as 0,8
mm at paragraph “SYSTEM
12,7
mm
0,8 mm
ElectricBwire:
shown
WIRING
DIAGRAMS”.
Anti-freeze oil for flare connections (about 30g.).
PVC
pipe
for
condensate
drain
pipe
(ø
int.18mm)
in
length
suitable
to
let
the
condensate
flow
into
the
outside
drainage.
Electric wire: use insulated copper wires of size and length as shown at paragraph “SYSTEM WIRING DIAGRAMS”.

Anti-freeze oil
for flare connections
(about 30g.).
TUBING
LENGTH
AND ELEVATION
DIFFERENCE LIMITS

Electric wire: use insulated copper wires of size and length as shown at paragraph “SYSTEM WIRING DIAGRAMS”.

TUBING LENGTH AND ELEVATION DIFFERENCE LIMITS

TUBING LENGTH AND ELEVATION DIFFERENCE LIMITS

AT SHIPMENT
ADDITIONAL REFRIGERANT
L Tot. (m)
L n (m)
L Tot. (m)
L n (m)
7,5
20
1
UNIT
AFEX 050
AT SHIPMENT
ADDITIONAL
REFRIGERANT
15
12
30
25
2 UNIT
L Tot. (m)
L n (m)
L Tot. (m)
L n (m)
7,5
20
1
UNIT
L Tot.AFEX
= Total
tubing
length
(L1
+
L2
+
L3...)
050
Ln =
Maximum tubing
15 indoor unit
12(n=1,2,3...) 30
25
2 UNITlength of a single
REQUIRED AMOUNT OF ADDITIONAL REFRIGERANT

L Tot.
== Total
(L1
+ L2
+ L3...)
L
Tot.
Total
tubing
(L1
+ L2
+ L3...)
For
tubing
1/4 “tubing
- 3/8” length
=length
15g/m
Ln =
=tubingMaximum
tubing
length
of of
a single
indoor
unitunit
(n=1,2,3...)
Ln
Maximum
tubing
length
a single
indoor
(n=1,2,3...)
For
1/4 “ - 1/2”
= 20g/m

REQUIRED
AMOUNT
REFRIGERANT
REQUIRED
AMOUNTOF
OFADDITIONAL
ADDITIONAL
REFRIGERANT
LIMIT
OF ELEVATION
DIFFERENCE
- OUTDOOR
UNIT/INDOOR UNIT: 10m (H1, H2, H3, H4)
For
tubing
1/4
“
3/8”
=
15g/m
LIMIT
OF ELEVATION
BETWEEN INDOOR UNITS: 5m (H)
For
tubing
1/4 “ - 3/8”DIFFERENCE
= 15g/m
For tubing
tubing 1/4
= 20g/m
For
1/4“ “- -1/2”
1/2”
= 20g/m
No additional charge of compressor oil is necessary.

LIMIT OF ELEVATION DIFFERENCE - OUTDOOR UNIT/INDOOR UNIT: 10m (H1, H2, H3, H4)
LIMIT
OF ELEVATION DIFFERENCE - OUTDOOR UNIT/INDOOR UNIT: 10m (H1, H2, H3, H4)
LIMIT OF ELEVATION DIFFERENCE BETWEEN INDOOR UNITS: 5m (H)
LIMIT OF ELEVATION DIFFERENCE BETWEEN INDOOR UNITS: 5m (H)
No additional charge of compressor oil is necessary.

No additional charge of compressor oil is necessary.

4
4
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OPERATING LIMITS
• Cooling Maximum conditions
Outdoor temperature : 43°C D.B.
Room temperature :
32°C D.B. / 23°C W.B.

• Heating Maximum conditions
Outdoor temperature : 24°C D.B. / 18°C W.B.
Room temperature :
27°C D.B.

• Cooling Minimum conditions
Outdoor temperature : –15°C D.B.
Room temperature :		 10°C D.B. / 6°C W.B.

• Heating Minimum conditions
Outdoor temperature : –15°C D.B.
Room temperature :		 5°C D.B.

Outdoor - Indoor unit combination
For matching to indoor units refer to the technical brochure or catalog.

220 - 240 V ~ 50 Hz

Tools required for installation (not supplied)
1. Standard screwdriver

19. Hammer

2. Phillips head screwdriver

10. Drill

3. Knife or wire stripper

11. Tube cutter

4. Tape measure

12. Tube flaring tool

5. Level

13. Torque wrench

6. Sabre saw or key hole saw

14. Adjustable wrench

7. Hacksaw

15. Reamer (for reburring)

8. Core bits ø 5

16. Hex. key

REGULATION (EU) No. 517/2014 - F-GAS
The unit contains R410A, a fluorinated greenhouse gas
with a global warming potential (GWP) of 2087.50. Do not
release R410A into the atmosphere.

RANGE AND CONFORMITY
MODEL

CODE

HEAT PUMP AFEX 050 MONO

20112925

DECLARATION OF CONFORMITY
This product is marked
as it satisfies Directives:
– Low voltage no. 2014/35/UE (Standard: EN60335-2-40:2003 (incl. Corr.:2006) + A11:2004 + A12:2005 + A13:2012
+ A1:2006 + A2:2009 con EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010
+ A15:2011).
– Electromagnetic compatibility no. 2014/30/UE, 92/31 EEC and 93/68 EEC. (Standard: EN55014-1 (2006) + A1(2009)
+ A2(2011), EN 55014-2 (1997) + A1(2001) + A2 (2008), EN 61000-3-2 (2006) + A1(2009) + A2(2009),
EN 61000-3-3 (2008)
– RoHS2 no.2011/65/EU.
– Regulation (EU) no. 206/2012, of 6 march 2012, concerning the specifications for ecodesign requirements of air
conditioners and fans.
– Regulation (EU) no. 626/2011, of 4 may 2011, concerning the labeling indicating the energy consumption of air
conditioners.
This declaration will become void in case of misuse and/or non observance though partial of manufacturer’s installation
and/or operating instructions.
(go on page 10)
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CONNESSIONE TUBI • TUBES CONNECTION
AFEX 050 MONO

+

N°1 UNITÀ INTERNA - N° 1 INDOOR UNIT

ITALIANO

SOLO - ONLY AFEX 050 MONO

+

N°2 UNITÀ INTERNE - N° 2 INDOOR UNITS

ENGLISH

AFEX 050 MONO

SOLO - ONLY AFEX 050 MONO

EMIX PORT: VEDI IL MANUALE D’INSTALLAZIONE DEL AF ACS O AF ACS B
EMIX PORT: SEE AF ACS OR AF ACS B INSTALLATION MANUAL

10



UNITÀ ESTERNA • OUTDOOR UNIT
A

100

500

100

400

2000

2000

100

I

Area minima di esercizio e manutenzione.

EN

Minimum operation and maintenance area.

I

Versione pompa di calore.
Utilizzare, se necessario, il materiale a corredo.
Heat pump version.
Use, if necessary, the accessories supplied.

EN

C

I
EN

Rimuovere il pannello laterale, quindi collegare i fili elettrici di potenza e di
collegamento all’unità esterna e bloccarli con i fissacavi.
Remove the side cover, then connect the power line and interconnecting wires
to outdoor unit on the terminal strip and secure them with clamps.

D
min. 8 mm

min. 8 mm

I
Insulation

EN

Utilizzare del tubo in rame isolato. Tagliare con lunghezza maggiorata di 30-50
cm. oltre la distanza tra le unità.
Use insulated copper tube. Cut approximate 30-50 cm. longer than actual
distance between units.

11
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E

I
EN

Asportare le bave alle estremità del tubo. Rivolgere le estremità del tubo in rame
verso il basso per evitare l’introduzione di residui all’interno.
Remove burrs at the ends of the copper tubes. Hold the tube end downward
and be sure that no dirt falls into the tube.

ENGLISH

ITALIANO

F

G

I

Cartellare le estremità dei tubi ricordandosi di infilare i bocchettoni rimossi
dalle unità.

EN

Insert flare nuts removed from the units, than make a flare at the end of copper
tubes.

Lubricate

-3 mm

45°

I

EN

Una buona cartellatura deve avere le seguenti caratteristiche
- superficie interna liscia e lucida
- bordo esterno uniforme e liscio
- svasatura conica di lunghezza uniforme.
Oliare con olio anticongelante le superfici di contatto quindi avvitare con le mani.
A good flare has the following characteristics:
- inside surface is glossy and smooth
- edge is smooth
- tapered sides are of uniform length.
Apply refrigerant lubricant to the matching surface of the flare and union before
connecting them together.

H

TUBE DIA.

TIGHTENING TORQUE

6,35 mm (1/4”)

Approx. 150 – 200 kgcm (15 - 20 Nm)

9,52 mm (3/8”)

Approx. 350 – 400 kgcm (30 - 40 Nm)

12,7 mm (1/2”)

Approx. 500 – 550 kgcm (50 - 55 Nm)

I

Stringere le connessioni utilizzando una chiave fissa e una chiave dinamometrica;
attenersi alla tabella dei valori del momento torcente.

EN

Tighten connections using a spanner and a torque wrench; apply specified
torque (see table).

12



I

I
EN

Isolare accuratamente i tubi lasciando libere le giunzioni per la prova di tenuta.
Insulate tubes leaving connections uncovered for leak test.

ITALIANO

J

UNITÀ INTERNA
INDOOR UNIT

VACUUM PUMP CAPACITY
100 /h
Tubing length:
less than 10 m

Tubing length
longer than 10 m

10 min. or more

15 min. or more

K

I
EN

Spurgo aria unità interna e tubi di collegamento. Collegare la pompa del vuoto
all’unità esterna come da prospetto; aria ed umidità nel circuito frigorifero
provocano effetti dannosi al sistema.
Air purging of internal unit and refrigerant tubes. Connect the vacuum pump
to the outside unit as shown in the figure. Air and moisture have undesiderable
effects on the refrigerant system.

Alta pressione
High pressure

Bassa pressione
Low pressure

I
EN

Rimuovere i cappucci delle valvole di entrambi i tubi. Quindi avviare la pompa
del vuoto per un tempo consigliato come da tabella (vuoto di 10 mm Hg
assoluti).
Remove caps from service valves of both tubes. Then start vacuum pump and
let it run for the time indicated in the table (vacuum 10 mm Hg abs.).
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L

I

ENGLISH

ITALIANO

EN

Con la pompa del vuoto in funzione chiudere il rubinetto del gruppo
manometrico (bassa pressione). Quindi fermare la pompa del vuoto. Con una
chiave esagonale, aprire la valvola del tubo piccolo per 10 secondi quindi
richiuderla; verificare la tenuta di tutti i giunti con sapone liquido.
With vacuum pump still running close the low pressure knob on valve manifold.
Then stop vacuum pump. Using an hexagonal key, open the service valve on
small tube, then close it after 10 seconds. Check tightness of all joints using
liquid soap.

FUNZIONI PRINCIPALI DELLE VALVOLE • BASIC FUNCTIONS OF THE SERVICE VALVES

Action

Valvola a 2 vie
alta pressione

Valvola a 3 vie
bassa pressione

Narrow tube service
valve (2-way)

Wide tube service
valve (3-way)
Valve cap

CLOSED

O-ring
Stem

Spedizione
Shipping

OPEN

Funzionamento e prova del condizionatore
condicionado
Operating and test running the air
conditioner

OPEN

Misurazione pressione e caricamento gas
Measuring pressure and gas charging

CLOSED

Spurgo aria con pompa del vuoto
Air purging with a vacuum pump

14



I

EN

La valvola di servizio del rubinetto dell’unità esterna da utilizzare per il vuoto del
sistema, ripristino carica refrigerante e misurazione della pressione di esercizio
è del tipo “Schrader”. Utilizzare un attacco pompa del vuto di tipo a spillo.
The service port on the wide tube service valve uses a Schrader core valve
to access the refrigerant system. Therefore, be sure to use a hose connector
which has a push-pin inside.

I

Aprire completamente le valvole di servizio (senso antiorario). A questo
punto scollegare il flessibile della pompa del vuoto. Rimontare i cappucci
ed il bocchettone, stringere con momento torcente di 200 kg/cm.
Le operazioni descritte dalla lettera J alla lettera M vanno ripetute per il secondo
circuito. Le due unità interne vanno contraddistinte in unità interna A ed unità
interna B. Verificare che il collegamento idraulico all’unità interna A o B
corrisponda il suo corretto collegamento elettrico.

EN

Turn the service valves stem in counterclockwise to fully open the valves. At
this point vacuum pump flexible hose can be disconnected. Replace bonnet
and flare nut, tighten them to 200 kg/cm with a torque wrench.
Repeat what described from J to M for the second circuit. The two indoor
units have to be marked has “indoor unit A” and “indoor unit B”. Be sure that
the idraulic connection to indoor unit A or B corresponds to its own electrical
connection.

N

I

Completare l’isolamento, proteggere con nastratura, fissare e supportare con
staffe; se necessario sigillare il foro di passaggio nel muro.

EN

Complete insulation of refrigerant tubes; wrap with armoning tape. Fix and
support tubes with brackets. Seal hole in the wall, if necessary.
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INDIRIZZO CIRCUITO REFRIGERANTE UNITA’ ESTERNA/INTERNA • OUTDOOR/INDOOR
UNIT REFRIGERANT CIRCUIT ADDRESS

ATTENZIONE

BEFORE STARTING THE SYSTEM, IT IS NECESSARY TO SET THE REFRIGERANT
CIRCUIT ADDRESSES.
THE SETTING HAS TO BE MADE ON THE INDOOR UNITS AND FOR EACH INDOOR UNIT
OF THE SYSTEM.
FOR THE SETTING, SEE THE INSTALLATION MANUAL OF THE SPECIFIC INDOOR UNIT.

ENGLISH

ITALIANO

CAUTION

PRIMA DI AVVIARE IL SISTEMA, E’ NECESSARIO IMPOSTARE GLI INDIRIZZI CIRCUITO
REFRIGERANTE.
L’IMPOSTAZIONE VA FATTA SULLE UNITA’ INTERNE E PER OGNI UNITA’ INTERNA
DEL SISTEMA.
PER L’IMPOSTAZIONE, VEDI IL MANUALE INSTALLAZIONE DELL’UNITA’ INTERNA
SPECIFICA.

16



PUMP DOWN
I

Pump down significa recuperare tutto il gas refrigerante
nell’Unità Esterna senza perdere la carica del sistema. Serve
quando si deve riposizionare il condizionatore e per interventi
di riparazione sul circuito frigorifero.

EN

Pump down means collecting all refrigerant gas in the system
back into the outdoor unit without losing gas. Pump down
is used when the unit is to be moved of before servicing the
refrigerant circuit.

PROCEDIMENTO PUMP DOWN • PUMP DOWN PROCEDURE

I

ENGLISH

EN

Collegare un gruppo manometrico a una valvola della bassa pressione, aprirla parzialmente
(1/4 di giro). Spurgare l’aria dal manometro. Chiudere completamente le valvole alta
pressione.
Connect a valve manifold to the charge port on a wide tube service valve, partially open
it (1/4 turn). Let the air purge from the manifold. Fully close the narrow tube service
valves all the way.

ITALIANO

A

B

I
EN

Avviare il condizionatore in raffreddamento. Quando la pressione letta sul manometro
scende ad un valore compreso tra 1 e 0,5 Kg/cm2, chiudere completamente le valvole
bassa pressione e spegnere il condizionatore.
Turn on the unit’s operating switch and start cooling operation. When the low-pressure
gauge reading falls to 1 to 0,5 Kg/cm2, fully close the wide tube valves and then quickly
turn off the unit.

C

I
EN

Rimuovere il gruppo manometrico. A questo punto l’operazione di PUMP DOWN é
completa poiché tutto il gas refrigerante é raccolto nell’unità esterna.
Remove the valve manifold. At that time, PUMP DOWN has been completed and all
refrigerant gas will have been collected in the outdoor unit.
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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.
The manufacturer strives to continuously improve all products. Appearance, dimensions, technical
specifications, standard equipment and accessories are therefore liable to modification without
notice.

