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NOTA: 
I prodotti a speci�che RoHS sono identi�cabili da una
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ELENCO DEI COMPONENTI: OBB739

Modelli
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<Preparazione delle operazioni di servizio e riparazione>
 Procurarsi l’attrezzatura necessaria.
 Procurarsi i necessari indumenti e dispostivi di protezione.
 Garantire un’adeguata ventilazione del locale in cui si andrà ad operare.
 Arrestare il funzionamento del climatizzatore, aprire l’interruttore magnetotermico della linea di alimentazione e, se utilizzata, 
   togliere dalla presa la spina del cavo di alimentazione.
 Scaricare tutti i condensatori prima di intervenire sui componenti elettrici.

 
<Precauzioni da adottare per le operazioni di servizio e riparazione>
 Non toccare alcun componente elettrico se si hanno le mani umide o bagnate.
 Non versare acqua sui componenti elettrici.
 Non versare refrigerante sull’epidermide.
 Non toccare le parti calde o gelide del circuito frigorifero.

 

Utilizzare solo refrigerante del tipo specificato
Non devono essere utilizzati refrigeranti di tipo diverso da quello specificato
In caso contrario quando l’apparecchio venisse usato, manutenuto e smaltito si correrebbero rischi di ustione, esplosione o 
incendio. Mitsubishi Electric non potrà essere ritenuta responsabile per guasti, malfunzionamenti,  rotture dell’apparecchio o
incidenti provati dalla mancata osservanza di ogni istruzione qui impartita

MODIFICHE TECNICHE1

MXZ-2DM40VA - E1 , ET1

MXZ-3DM50VA - E1 , ET1

1. Nuovi modelli

OBH739

 Eseguire con la massima cautela tutte le operazioni su componenti che per forza di cose vadano lasciati sotto tensione e fare
   attenzione a non toccare a mani nude tali componenti.

3

NOMENCLATURA E FUNZIONI DELLE PARTI2

ACCESSORI

MXZ-2DM40VA

Ingresso Aria

Uscita Aria

Drenaggio

Tubazioni

Flessibile di drenaggio

(frontale e posteriore)

Modello MXZ-2DM40VA MXZ-3DM50VA

Tasca di drenaggio 1 1

Tappo di drenaggio 2

MXZ-3DM50VA

OBH739

Drenaggio

Uscita Aria

Ingresso Aria

(frontale e posteriore)
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<Preparazione delle operazioni di servizio e riparazione>
 Procurarsi l’attrezzatura necessaria.
 Procurarsi i necessari indumenti e dispostivi di protezione.
 Garantire un’adeguata ventilazione del locale in cui si andrà ad operare.
 Arrestare il funzionamento del climatizzatore, aprire l’interruttore magnetotermico della linea di alimentazione e, se utilizzata, 
   togliere dalla presa la spina del cavo di alimentazione.
 Scaricare tutti i condensatori prima di intervenire sui componenti elettrici.

 
<Precauzioni da adottare per le operazioni di servizio e riparazione>
 Non toccare alcun componente elettrico se si hanno le mani umide o bagnate.
 Non versare acqua sui componenti elettrici.
 Non versare refrigerante sull’epidermide.
 Non toccare le parti calde o gelide del circuito frigorifero.

 

Utilizzare solo refrigerante del tipo specificato
Non devono essere utilizzati refrigeranti di tipo diverso da quello specificato
In caso contrario quando l’apparecchio venisse usato, manutenuto e smaltito si correrebbero rischi di ustione, esplosione o 
incendio. Mitsubishi Electric non potrà essere ritenuta responsabile per guasti, malfunzionamenti,  rotture dell’apparecchio o
incidenti provati dalla mancata osservanza di ogni istruzione qui impartita
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MXZ-3DM50VA - E1 , ET1

1. Nuovi modelli

OBH739

 Eseguire con la massima cautela tutte le operazioni su componenti che per forza di cose vadano lasciati sotto tensione e fare
   attenzione a non toccare a mani nude tali componenti.
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NOMENCLATURA E FUNZIONI DELLE PARTI2

ACCESSORI

MXZ-2DM40VA

Ingresso Aria

Uscita Aria

Drenaggio

Tubazioni

Flessibile di drenaggio

(frontale e posteriore)

Modello MXZ-2DM40VA MXZ-3DM50VA

Tasca di drenaggio 1 1

Tappo di drenaggio 2

MXZ-3DM50VA

OBH739

Drenaggio

Uscita Aria

Ingresso Aria

(frontale e posteriore)
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SPECIFICHE3

MXZ-2DM40VA

Max. 30

Max. 20

4.0 (1.1 - 4.3) 4.3 (1.0 - 4.7)

15

1,050 1,160

5.1 5.6

90

5.6

3.81 3.71

KNB092FFDHC

1,100

4.7 5.2

0.32 (NEO22)

RC0J50-FA

0.19 0.23

800 x 550 x 285

32

1,752 1,914

48 52

840 910

0.95

1 Valori riferiti alla frequenza di funzionamento nominale.
2 Se collegata alle seguenti unità interne:

 MSZ-DM25VA + MSZ-DM25VA
NOTA:

OBH739

  I dati di funzionamento sono riferiti alle condizioni ISO 5151 con lunghezza in un solo senso delle linee frigorifere 
  pari a 5 m.
CONDIZIONI DI RIFERIMENTO:
RAFFREDDAMENTO UNITA’ INTERNA:  27.0 °C BS 19.0 °C BU
   UNITA’ ESTERNA:  35.0 °C BS 24.0 °C BU
RISCALDAMENTO UNITA’ INTERNA:  20.0 °C BS  
   UNITA’ ESTERNA:  7.0 °C BS    6  °C BU

5

MXZ-3DM50VA

Max. 50

Max. 25

5.0 (2.7 - 6.5) 6.0 (2.4 - 7.5)

25

1,130 1,310

5.0 5.8

99

5.8

4.42 4.58

SNB130FGBH1T

4.5 5.3

0.7 (NEO22)

SIC-71FW-F764-1

0.20 0.23

840 x 710 x 330

57

2,252 2,379

50 53

650 660

2.7

OBH739

 MSZ-DM25VA + MSZ-DM25VA + MSZ-DM25VA

1 Valori riferiti alla frequenza di funzionamento nominale.
2 Se collegata alle seguenti unità interne:

 
NOTA:  I dati di funzionamento sono riferiti alle condizioni ISO 5151 con lunghezza in un solo senso delle linee frigorifere 

  pari a 5 m.
CONDIZIONI DI RIFERIMENTO:
RAFFREDDAMENTO UNITA’ INTERNA:  27.0 °C BS 19.0 °C BU
   UNITA’ ESTERNA:  35.0 °C BS 24.0 °C BU
RISCALDAMENTO UNITA’ INTERNA:  20.0 °C BS  
   UNITA’ ESTERNA:  7.0 °C BS    6  °C BU

            Modello dell’ Unità Esterna

             Alimentazione dell’ Unità Esterna
Monofase 

a 230 V – 50 Hz

S
is

te
m

a

Quantità delle Unità Interne collegabili Da 2 a 3

Lunghezza totale delle linee frigorifere m

Lunghezza del collegamento più lungo m

Dislivello unità interna – unita esterna m Cfr. Cap. 7 SCHEMI FRIGORIFERI

Dislivello unità interna – unita interna m Cfr. Cap. 7 SCHEMI FRIGORIFERI

             Modalità Raffreddamento Riscaldamento

                Potenzialità Nominale (Frequenza Minima – Massima,) *2 kW

              Portata dell’interruttore magnetotermico A

D
at

i E
le

tt
ric

i Potenza totalmente assorbita *1, *2 W

Corrente totalmente assorbita *1, *2 A

Fattore di potenza *1, *2 %

Corrente di spunto *1, *2 A

             C.O.P.  totale 1*, *2

C
om

p
re

ss
or

e Modello

Potenza nominale W

Corrente assorbita *1, *2 A

Carica (tipo) di olio l

M
ot

or
e 

de
l v

en
ti-

lat
or

e Modello

Corrente assorbita 1*, *2 A

             Ingombri, L x H x P mm

             Peso kg

A
ltr

e 
In

fo
rm

a-
zi

on
i 

Portata d’aria nominale m3/H

Livello sonoro nominale dB

Velocità nominale del ventilatore giri/min.

Carica di refrigerante R410A kg
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SPECIFICHE3

MXZ-2DM40VA

Max. 30

Max. 20

4.0 (1.1 - 4.3) 4.3 (1.0 - 4.7)

15

1,050 1,160

5.1 5.6

90

5.6

3.81 3.71

KNB092FFDHC

1,100

4.7 5.2

0.32 (NEO22)

RC0J50-FA

0.19 0.23

800 x 550 x 285

32

1,752 1,914

48 52

840 910

0.95

1 Valori riferiti alla frequenza di funzionamento nominale.
2 Se collegata alle seguenti unità interne:

 MSZ-DM25VA + MSZ-DM25VA
NOTA:

OBH739

  I dati di funzionamento sono riferiti alle condizioni ISO 5151 con lunghezza in un solo senso delle linee frigorifere 
  pari a 5 m.
CONDIZIONI DI RIFERIMENTO:
RAFFREDDAMENTO UNITA’ INTERNA:  27.0 °C BS 19.0 °C BU
   UNITA’ ESTERNA:  35.0 °C BS 24.0 °C BU
RISCALDAMENTO UNITA’ INTERNA:  20.0 °C BS  
   UNITA’ ESTERNA:  7.0 °C BS    6  °C BU

5

MXZ-3DM50VA

Max. 50

Max. 25

5.0 (2.7 - 6.5) 6.0 (2.4 - 7.5)

25
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5.0 5.8

99

5.8

4.42 4.58

SNB130FGBH1T

4.5 5.3

0.7 (NEO22)

SIC-71FW-F764-1

0.20 0.23

840 x 710 x 330

57

2,252 2,379

50 53

650 660

2.7

OBH739

 MSZ-DM25VA + MSZ-DM25VA + MSZ-DM25VA

1 Valori riferiti alla frequenza di funzionamento nominale.
2 Se collegata alle seguenti unità interne:

 
NOTA:  I dati di funzionamento sono riferiti alle condizioni ISO 5151 con lunghezza in un solo senso delle linee frigorifere 

  pari a 5 m.
CONDIZIONI DI RIFERIMENTO:
RAFFREDDAMENTO UNITA’ INTERNA:  27.0 °C BS 19.0 °C BU
   UNITA’ ESTERNA:  35.0 °C BS 24.0 °C BU
RISCALDAMENTO UNITA’ INTERNA:  20.0 °C BS  
   UNITA’ ESTERNA:  7.0 °C BS    6  °C BU

            Modello dell’ Unità Esterna

             Alimentazione dell’ Unità Esterna
Monofase 

a 230 V – 50 Hz

S
is

te
m

a

Quantità delle Unità Interne collegabili Da 2 a 3

Lunghezza totale delle linee frigorifere m

Lunghezza del collegamento più lungo m

Dislivello unità interna – unita esterna m Cfr. Cap. 7 SCHEMI FRIGORIFERI

Dislivello unità interna – unita interna m Cfr. Cap. 7 SCHEMI FRIGORIFERI

             Modalità Raffreddamento Riscaldamento

                Potenzialità Nominale (Frequenza Minima – Massima,) *2 kW

              Portata dell’interruttore magnetotermico A

D
at

i E
le

tt
ric

i Potenza totalmente assorbita *1, *2 W

Corrente totalmente assorbita *1, *2 A

Fattore di potenza *1, *2 %

Corrente di spunto *1, *2 A

             C.O.P.  totale 1*, *2

C
om

p
re

ss
or

e Modello

Potenza nominale W

Corrente assorbita *1, *2 A

Carica (tipo) di olio l

M
ot

or
e 

de
l v

en
ti-

lat
or

e Modello

Corrente assorbita 1*, *2 A

             Ingombri, L x H x P mm

             Peso kg

A
ltr

e 
In

fo
rm

a-
zi

on
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Portata d’aria nominale m3/H

Livello sonoro nominale dB

Velocità nominale del ventilatore giri/min.

Carica di refrigerante R410A kg
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SOGLIA INDICATIVA
DI UDIBILITÀ PER
RUMORI CONTINUI
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Riscaldamento
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MODALITÁVELOCITÁ DEL VENTILATORE

Alta

CURVA

LIVELLI SONORI4

MXZ-2DM40VA
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MXZ-3DM50VA

UNITÀ ESTERNA

MICROPHONE

1m

OBH739

Raffreddamento

Riscaldamento

Alta

MODALITÁVELOCITÁ DEL VENTILATORE

Alta

CURVA

SOGLIA INDICATIVA
DI UDIBILITÀ PER
RUMORI CONTINUI

Condizioni di Riferimento
 Raffreddamento: 35 °C BS – 24 °C BU
 Riscaldamento:     7 °C BS –   6 °C BU

7

DISEGNI DIMENSIONALI5

MXZ-2DM40VA
Tutte le quote sono in mm 

OBH739

Ingresso aria

Ingresso aria

Uscita aria

2 asole da 10 x 21  

Foro di drenaggio Φ 42 (Φ 33 per i modelli 
con riscaldamento del basamento) 

Maniglia

Attacchi del liquido  Φ  6,35 a cartella
Attacchi del gas Φ  9,52 a cartella 
Attacchi del liquido  Φ  6,35 a cartella
Attacchi del gas Φ  9,52 a cartella 

All’unità interna A 

All’unità interna B

Di
 n

or
m

a:
 li

be
ro

50
0 

m
m

 m
in

. s
e 

en
tra

m
bi

 
i fi

an
ch

i e
d 

il 
la

to
 fr

on
ta

le
 

so
no

 s
en

za
 o

st
ac

ol
i

Di norma: libero
500 mm min. se entrambi i 
fianchi ed i lati posteriore e 
superiore sono senza ostacoli

100 mm min. 
200 mm min. se entrambi i 
fianchi sono senza ostacoli

100 mm min. 350 mm min.
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LIVELLI SONORI4
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MXZ-3DM50VA

UNITÀ ESTERNA

MICROPHONE

1m

OBH739

Raffreddamento

Riscaldamento

Alta

MODALITÁVELOCITÁ DEL VENTILATORE

Alta

CURVA

SOGLIA INDICATIVA
DI UDIBILITÀ PER
RUMORI CONTINUI

Condizioni di Riferimento
 Raffreddamento: 35 °C BS – 24 °C BU
 Riscaldamento:     7 °C BS –   6 °C BU

7

DISEGNI DIMENSIONALI5

MXZ-2DM40VA
Tutte le quote sono in mm 

OBH739

Ingresso aria

Ingresso aria

Uscita aria

2 asole da 10 x 21  

Foro di drenaggio Φ 42 (Φ 33 per i modelli 
con riscaldamento del basamento) 

Maniglia

Attacchi del liquido  Φ  6,35 a cartella
Attacchi del gas Φ  9,52 a cartella 
Attacchi del liquido  Φ  6,35 a cartella
Attacchi del gas Φ  9,52 a cartella 

All’unità interna A 

All’unità interna B
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Di norma: libero
500 mm min. se entrambi i 
fianchi ed i lati posteriore e 
superiore sono senza ostacoli

100 mm min. 
200 mm min. se entrambi i 
fianchi sono senza ostacoli

100 mm min. 350 mm min.
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1. Spazi necessari per l’installazione

Nota: Con entrambi i �anchi ed i lati posteriore
 e superiore senza ostacoli

500 mm min

100 mm min

Nota: Con i lati frontale e superiore
 senza ostacoli 

100 mm min 350 mm min

20
0 

m
m

 m
in

50
0 

m
m

 m
in

2. Spazi  necessari per il servizio 

10
0 

 m
m

 m
in

50
0 

m
m

 m
in

350 mm min350 mm min

100 mm min

Spazio per il servizio 

Attacchi del liquido  Φ  6,35 a cartella
Attacchi del gas Φ  9,52 a cartella 
Attacchi del liquido  Φ  6,35 a cartella
Attacchi del gas Φ  9,52 a cartella 
Attacchi del liquido  Φ  6,35 a cartella
Attacchi del gas Φ  9,52 a cartella 

All’unità interna A 

All’unità interna B 

All’unità interna C

MXZ-3DM50VA
Tutte le quote sono in mm 

OBH739

Ingresso aria

Ingresso aria

3 fori di drenaggio Φ 33

Uscita aria

4 asole da 10 x 21  (per viti di ancoraggio M8) 

Foro passacavi

Nota: Con entrambi i �anchi ed il lato
 frontale senza ostacoli. 

In
te

ra
ss

e 
di

 a
nc

or
ag

gi
o
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SCHEMI ELETTRICI6

MXZ-2DM40VA - E1 , ET1

21S4

NOME

4

t°t°

S3

N

L

 12-24V

~ 230V

S3

L

N
 12-24V

~ 230V

N

L

ACL, ACL2
C61~63
DB61

F701, 801, 901 
F1

IC700, 820, 932
IC802

LED1, 2

SIMBOLO

/

NOTE:

RT68

TB1~3
T801

X63, 64, 66
21S4

SIMBOLONOME
LEV A, B

MC
MF

PTC64, 65
RT61
RT62
RT64
RT65

SIMBOLONOME

t°t°

MF

-

~

+

~

MC

LEV A

X64

PTC64

1

31
CN644

4
CN641

RT68RT62
t°

RT61

CN935
7

CN725
1

5

M

LEV B

F701

LD61

6 1
CN724

6

5

M

PTC65

X63

CN721

21

X66

1 3

CN722

ALL’UNITÀ 
INTERNA B

ALL’UNITÀ 
INTERNA A

ALIMENTAZIONE
MONOFASE
~/N
230V 50Hz

Nero

Blu

Nero

Blu

Rosso

Arancio

ACL2

TB3

TB2

Nero

Blu

INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO

Verde/Giallo
TB1

F1

3

LD66B

LD62

CN602

5

CN601

1

LD-E1

LD-E2

1

Nero

Blu

Nero

Marrone
Nero

Blu

Rosso

Arancio

LED1 LED2

CN936 SCHEDA DEL
DISPLAY

71

7

3 1

3 1

MS
3~

W V
U

Rosso
Bianco

F901

T801
F801

IC802+

C62

+

C61C63

+

ACL

1 2
CN642

MarroneArancio

3

5

1
CN931

MS
3~

5 121
CN643

RT65RT64

SCHEDA DELL’INVERTER 

IC700

CNMC

P

U
V
W

N
IC932

N

PU

W

V

DB61

IC820

CN932
1

3

LD66ALD70

LDW

LDV

LDU

Rosso

Nero

Bianco

Rosso

Nero Bianco
Nero

REATTORE
COND. DI STABILIZZAZIONE
MODULO A DIODI
FUSIBILE T3.15AL250V
FUSIBILE T3.15AL250V
MODULO DI ALIMENTAZIONE
DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE
LED

BOBINA DELLA VALV. DI ESPANSIONE
COMPRESSORE
MOTORE DEL VENTILATORE
PROTEZIONE DEL CIRCUITO
TERMISTORE DI SBRINAMENTO
TERMISTORE TEMP. DI MANDATA
TERMISTORE TEMP. DELLE ALETTE
TERMISTORE TEMP. ESTERNA

TERMISTORE TEMP. BATTERIA

MORSETTIERA
TRASFORM. DI COMMUTAZIONE
RELAY
BOBINA VALV. DI INVERSIONE

MXZ-3DM50VA - E1 , ET1

X712 X714

SCHEDA DI
ALIMENTAZIONE

+

CB1

+

CB2

+

CB3

Nero

CN661

81

CN665

2 1

RT65

t°

RT62

t°

RT68RT61

t°t°

(Bianco) (Bianco)(Rosso)
CN791CN793

(Blu)
CN792

LEV C

M

LEV B

M

LEV A

M

5

1 6

5

1 6

5

1 6

CN621

1

CN611

3

CN601

1

3

5

1

Giallo

Arancio

Nero

Blu

Rosso

ALL’UNITA’ 
INTERNA C 

ALL’UNITA’ 
INTERNA C 

ALL’UNITA’ 
INTERNA C 

S3

L
N

Giallo

Blu

Nero

S3

L
N

Blu

Arancio

Nero

S3

L
N

Nero

Rosso

Blu

Nero

Blu

TB2

TB3

TB4

Nero
Nero

F66

5

CN3

51

F930

MF

5 MS
3~

CN7

2
11

CN904

2

F711

CN712
1 2

CN714
1 2

CN62
31

CN711
31

12-24V

12-24V

12-24V

LED1

IC801

1 6

5

4

~ 230V

~ 230V

~ 230V

HPS

CN681

21

CN5

2

CN931

CN702

CN795

1

CN2

S

CN701
1

1

2

7

1

R

1

2

CN801

U

CN9

LD9

3

7

F801

V

1

CN4

4

IPM

LED2

1

T801

PFC

W

21

LED3

1

LD2

t°

2

3

1DL7
LDE1

CN903

1

TAB4

2

3

1

X64

5

CN61

CN901

F64

3

1

ALIMENTAZIONE
MONOFASE
~/N 230V 50Hz

Nero

Bianco

Rosso

Giallo

Nero
Nero

Nero

Nero
Nero
Nero

N
er

o

L

N
er

o

N
er

o

R
os

so

B
ia

nc
o

21S4

N
er

o

RT64

M

LEV E

MC

MS
3~V

Nero

Bianco

Rosso

U

W

Nero

BluN
L

INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO

TB1

TAB2

TAB1

F65

Verde/Giallo

SCHEDA DEL FILTRO
ANTIDISTURBI

SCHEDA DI CONTROLLO

PTC65

PTC64

RELAY
BOBINA DELLA VALV. DI INVERSIONE

X712,714
21S4

SIMBOLOSIMBOLOSIMBOLOSIMBOLOSIMBOLO NOMENOMENOMENOMENOME
CB1~3

F64
F65, 66

F711, 801,
 930
HPS

COND. DI STABILIZZAZIONE
FUSIBILE T2AL250V
FUSIBILE T6.3AL250V
FUSIBILE T3.15AL250V

PRESSOSTATO DI ALTA

RT64
RT65
RT68
T801

TB1~4
X64

TERMISTORE TEMP. DELLE ALETTE
TERMISTORE TEMP. ESTERNA
TERMISTORE TEMP. DELLA BATTERIA
TRASFORMATORE
MORSETTIERA
RELAY

MC
MF

PFC
PTC64, 65

RT61
RT62

COMPRESSORE
MOTORE DEL VENTILATORE
RIFASATORE
PROTEZIONE DEL CIRCUITO
TERMISTORE DI SBRINAMENTO
TERMISTORE TEMP. DI MANDATA

IC801
IPM

L
LED1, 2, 3
LEV A~C

LEV E

DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE
MODULO DI ALIMENTAZIONE
REATTORE
LED
BOBINA DALLA VALV. DI ESPANSIONE
BOBINA DALLA VALV. DI ESPANSIONE

OBH739

1. Vedere lo schema elettrico delle unità interne per 
 quanto riguarda queste ultime.
2. Per i collegamenti esterni devono essere usati solo
 cavi con conduttori in rame.
3. Simbologia: 
   :Morsettiera 
    :Connettore

NOTE:
1. Vedere lo schema elettrico delle unità interne per 
 quanto riguarda queste ultime.
2. Per i collegamenti esterni devono essere usati solo
 cavi con conduttori in rame.
3. Simbologia: 
   :Morsettiera        :Connettore
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1. Spazi necessari per l’installazione

Nota: Con entrambi i �anchi ed i lati posteriore
 e superiore senza ostacoli

500 mm min

100 mm min

Nota: Con i lati frontale e superiore
 senza ostacoli 

100 mm min 350 mm min

20
0 

m
m

 m
in

50
0 

m
m

 m
in

2. Spazi  necessari per il servizio 

10
0 

 m
m

 m
in

50
0 

m
m

 m
in

350 mm min350 mm min

100 mm min

Spazio per il servizio 

Attacchi del liquido  Φ  6,35 a cartella
Attacchi del gas Φ  9,52 a cartella 
Attacchi del liquido  Φ  6,35 a cartella
Attacchi del gas Φ  9,52 a cartella 
Attacchi del liquido  Φ  6,35 a cartella
Attacchi del gas Φ  9,52 a cartella 

All’unità interna A 

All’unità interna B 

All’unità interna C

MXZ-3DM50VA
Tutte le quote sono in mm 

OBH739

Ingresso aria

Ingresso aria

3 fori di drenaggio Φ 33

Uscita aria

4 asole da 10 x 21  (per viti di ancoraggio M8) 

Foro passacavi

Nota: Con entrambi i �anchi ed il lato
 frontale senza ostacoli. 

In
te

ra
ss

e 
di

 a
nc

or
ag

gi
o
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SCHEMI ELETTRICI6

MXZ-2DM40VA - E1 , ET1

21S4

NOME

4

t°t°

S3

N

L

 12-24V

~ 230V

S3

L

N
 12-24V

~ 230V

N

L

ACL, ACL2
C61~63
DB61

F701, 801, 901 
F1

IC700, 820, 932
IC802

LED1, 2

SIMBOLO

/

NOTE:

RT68

TB1~3
T801

X63, 64, 66
21S4

SIMBOLONOME
LEV A, B

MC
MF

PTC64, 65
RT61
RT62
RT64
RT65

SIMBOLONOME

t°t°

MF

-

~

+

~

MC

LEV A

X64

PTC64

1

31
CN644

4
CN641

RT68RT62
t°

RT61

CN935
7

CN725
1

5

M

LEV B

F701

LD61

6 1
CN724

6

5

M

PTC65

X63

CN721

21

X66

1 3

CN722

ALL’UNITÀ 
INTERNA B

ALL’UNITÀ 
INTERNA A

ALIMENTAZIONE
MONOFASE
~/N
230V 50Hz

Nero

Blu

Nero

Blu

Rosso

Arancio

ACL2

TB3

TB2

Nero

Blu

INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO

Verde/Giallo
TB1

F1

3

LD66B

LD62

CN602

5

CN601

1

LD-E1

LD-E2

1

Nero

Blu

Nero

Marrone
Nero

Blu

Rosso

Arancio

LED1 LED2

CN936 SCHEDA DEL
DISPLAY

71

7

3 1

3 1

MS
3~

W V
U

Rosso
Bianco

F901

T801
F801

IC802+

C62

+

C61C63

+

ACL

1 2
CN642

MarroneArancio

3

5

1
CN931

MS
3~

5 121
CN643

RT65RT64

SCHEDA DELL’INVERTER 

IC700

CNMC

P

U
V
W

N
IC932

N

PU

W

V

DB61

IC820

CN932
1

3

LD66ALD70

LDW

LDV

LDU

Rosso

Nero

Bianco

Rosso

Nero Bianco
Nero

REATTORE
COND. DI STABILIZZAZIONE
MODULO A DIODI
FUSIBILE T3.15AL250V
FUSIBILE T3.15AL250V
MODULO DI ALIMENTAZIONE
DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE
LED

BOBINA DELLA VALV. DI ESPANSIONE
COMPRESSORE
MOTORE DEL VENTILATORE
PROTEZIONE DEL CIRCUITO
TERMISTORE DI SBRINAMENTO
TERMISTORE TEMP. DI MANDATA
TERMISTORE TEMP. DELLE ALETTE
TERMISTORE TEMP. ESTERNA

TERMISTORE TEMP. BATTERIA

MORSETTIERA
TRASFORM. DI COMMUTAZIONE
RELAY
BOBINA VALV. DI INVERSIONE

MXZ-3DM50VA - E1 , ET1

X712 X714

SCHEDA DI
ALIMENTAZIONE

+

CB1

+

CB2

+

CB3

Nero

CN661

81

CN665

2 1

RT65

t°

RT62

t°

RT68RT61

t°t°

(Bianco) (Bianco)(Rosso)
CN791CN793

(Blu)
CN792

LEV C

M

LEV B

M

LEV A

M

5

1 6

5

1 6

5

1 6

CN621

1

CN611

3

CN601

1

3

5

1

Giallo

Arancio

Nero

Blu

Rosso

ALL’UNITA’ 
INTERNA C 

ALL’UNITA’ 
INTERNA C 

ALL’UNITA’ 
INTERNA C 

S3

L
N

Giallo

Blu

Nero

S3

L
N

Blu

Arancio

Nero

S3

L
N

Nero

Rosso

Blu

Nero

Blu

TB2

TB3

TB4

Nero
Nero

F66

5

CN3

51

F930

MF

5 MS
3~

CN7

2
11

CN904

2

F711

CN712
1 2

CN714
1 2

CN62
31

CN711
31

12-24V

12-24V

12-24V

LED1

IC801

1 6

5

4

~ 230V

~ 230V

~ 230V

HPS

CN681

21

CN5

2

CN931

CN702

CN795

1

CN2

S

CN701
1

1

2

7

1

R

1

2

CN801

U

CN9

LD9

3

7

F801

V

1

CN4

4

IPM

LED2

1

T801

PFC

W

21

LED3

1

LD2

t°

2

3

1DL7
LDE1

CN903

1

TAB4

2

3

1

X64

5

CN61

CN901

F64

3

1

ALIMENTAZIONE
MONOFASE
~/N 230V 50Hz

Nero

Bianco

Rosso

Giallo

Nero
Nero

Nero

Nero
Nero
Nero

N
er

o

L

N
er

o

N
er

o

R
os

so

B
ia

nc
o

21S4

N
er

o

RT64

M

LEV E

MC

MS
3~V

Nero

Bianco

Rosso

U

W

Nero

BluN
L

INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO

TB1

TAB2

TAB1

F65

Verde/Giallo

SCHEDA DEL FILTRO
ANTIDISTURBI

SCHEDA DI CONTROLLO

PTC65

PTC64

RELAY
BOBINA DELLA VALV. DI INVERSIONE

X712,714
21S4

SIMBOLOSIMBOLOSIMBOLOSIMBOLOSIMBOLO NOMENOMENOMENOMENOME
CB1~3

F64
F65, 66

F711, 801,
 930
HPS

COND. DI STABILIZZAZIONE
FUSIBILE T2AL250V
FUSIBILE T6.3AL250V
FUSIBILE T3.15AL250V

PRESSOSTATO DI ALTA

RT64
RT65
RT68
T801

TB1~4
X64

TERMISTORE TEMP. DELLE ALETTE
TERMISTORE TEMP. ESTERNA
TERMISTORE TEMP. DELLA BATTERIA
TRASFORMATORE
MORSETTIERA
RELAY

MC
MF

PFC
PTC64, 65

RT61
RT62

COMPRESSORE
MOTORE DEL VENTILATORE
RIFASATORE
PROTEZIONE DEL CIRCUITO
TERMISTORE DI SBRINAMENTO
TERMISTORE TEMP. DI MANDATA

IC801
IPM

L
LED1, 2, 3
LEV A~C

LEV E

DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE
MODULO DI ALIMENTAZIONE
REATTORE
LED
BOBINA DALLA VALV. DI ESPANSIONE
BOBINA DALLA VALV. DI ESPANSIONE

OBH739

1. Vedere lo schema elettrico delle unità interne per 
 quanto riguarda queste ultime.
2. Per i collegamenti esterni devono essere usati solo
 cavi con conduttori in rame.
3. Simbologia: 
   :Morsettiera 
    :Connettore

NOTE:
1. Vedere lo schema elettrico delle unità interne per 
 quanto riguarda queste ultime.
2. Per i collegamenti esterni devono essere usati solo
 cavi con conduttori in rame.
3. Simbologia: 
   :Morsettiera        :Connettore



10 10

MXZ-2DM40VA  

a

b

Unità
esterna

Unità 
interne

15 m

10 m

15 m

Dislivello
massimo

Valvola di 
intercettazione 
con �ltro #100

LEV A

LEV B

Compressore

Silenziatore

Valvola di inversione
Unità Interna 

B

Unità Interna 
A

Capillare

Capillare

Valvola di 
intercettazione 
con �ltro #100

Bobina della valvola di espansione
Flusso del refrigerante in raffreddamento
Flusso del refrigerante in riscaldamento

Termistore della temperatura 
di mandata RT62

Valvola di intercettazione 
con attacco di servizio 

Valvola di intercettazione 
con attacco di servizio 

Filtro
#100

Silenziatore secondario

Termistore della 
temperatura 
di sbrinamentoRT61

Termistore della 
temperatura 
esterna RT65

Ventilatore

H
E

X
-O

U
T

SCHEMI FRIGORIFERI7

• Il diametro delle linee frigorifere è variabile in funzione del modello 
 dell’unità interna collegata. Fare riferimento alla tabella che segue 
 nei casi in cui siano necessarie delle prolunghe. 
• Quando il diametro di una linea frigorifera è diverso da quello del 
 corrispondente attacco dell’unità esterna occorre le riduzioni optional 
 (vedere la pubblicazione “ELENCO DEI COMPONENTI”).

OBH739

Unità Interna 
B

Unità Interna 
A

Termistore 
della 
temperatura 
della batteria
RT68 

LUNGHEZZE MASSIME DELLE LINEE FRIGORIFERE 
Lunghezza delle linee di ogni unità interna (a, b)
Lunghezza totale delle linee (a + b)
Q.tà delle curve delle linee di ogni unità interna
Q.tà totale delle curve 

*Non importa quale delle unità si trovi ad una quota superiore 

20 m
30 m

20
30

RABBOCCHI DELLA CARICA DI REFRIGERANTE
Precarica 

unità esterna
 (g)

Lunghezza totale delle linee in un solo senso, 2 unità in tutto

20 m 30 m

950 0 200

Calcolo del rabbocco: Xg = 20 g/m x 
(Lunghezza totale in m delle linee in un solo senso – 20 m)

Unità: mm (pollici)
Diametro attacchi unità esterna

Per unità interna A
Liquido        6.35(1/4)
Gas 9.52(3/8)

Per unità interna B
Liquido        6.35(1/4)
Gas 9.52(3/8)
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Filtro
#100

Ricevitore

LEV A

LEV B

LEV C

Separatore 
dell’olio

Compressore

Termistore della 
temperatura di sbrinamento
RT61

Distributor

Silenziatore

Valvola di 
inversione

LEV E

Unità Interna 
C

Unità Interna 
B

Unità Interna 
A

Capillare

Capillare

Capillare

Capillare

Capillare

Termistore della 
temperatura di mandata

Filtro
#100

Filtro
#100

Filtro
#100

Bobina valvola di inversione 
            OFF
            ON

Flusso del refrigerante in raffreddamento 
Flusso del refrigerante in riscaldamento

Termistore della 
temperatura esterna
RT65 

Termistore 
della 
temperatura 
della batteria
RT68 

Ventilatore

B
at

te
ria

 

Filtro
#100

Valvola di intercettazione 
con attacco di servizio 

Valvola di 
intercettazione 

Pressostato di alta

Unità: mm (pollici)

MXZ-3DM50VA 

LUNGHEZZE MASSIME DELLE LINEE FRIGORIFERE 

Diametro attacchi unità esterna

Per unità interna A
Liquido        6.35(1/4)
Gas 9.52(3/8)

Per unità interna B
Liquido        6.35(1/4)
Gas 9.52(3/8)

Per unità interna C
Liquido        6.35(1/4)
Gas 9.52(3/8)

a

b

c

Unità
esterna

Unità 
interne

15 m

10 m

15 m

Dislivello
massimo

Lunghezza delle linee di ogni unità interna (a, b, c)
Lunghezza totale delle linee (a + b + c)
Q.tà delle curve delle linee di ogni unità interna
Q.tà totale delle curve 

*Non importa quale delle unità si trovi ad una quota superiore 

• Il diametro delle linee frigorifere è variabile in funzione del modello 
 dell’unità interna collegata. Fare riferimento alla tabella che segue 
 nei casi in cui siano necessarie delle prolunghe. 
• Quando il diametro di una linea frigorifera è diverso da quello del 
 corrispondente attacco dell’unità esterna occorre le riduzioni optional 
 (vedere la pubblicazione “ELENCO DEI COMPONENTI”).

RABBOCCHI DELLA CARICA DI REFRIGERANTE
Precarica 

unità esterna
 (g)

Lunghezza totale delle linee in un solo senso, 3 unità in tutto

40 m 50 m

2,700 0 200

Calcolo del rabbocco: Xg = 20 g/m x (Lunghezza totale in m delle linee in un solo senso – 20 m)

OBH739

Unità Interna 
A

Unità Interna 
B

Unità Interna 
C

25 m
50 m

25
50
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Il compressore va arrestato prima dell’esecuzione dello scollegamento delle tubazioni. 
In caso contrario esso potrebbe esplodere in quanto aspirerebbe aria.

PERICOLO

PUMP DOWN

OBH739

Prima di eseguire eventuali spostamenti  o rottamazione di queste unità occorre recuperare il refrigerante comportandosi come 
segue:
 1) Aprire l’interruttore principale.
 2)  Collegare il collettore a manometri all’attacco di servizio della valvola di intercettazione del lato del gas dell’unità esterna.
 3)  Chiudere completamente la valvola di intercettazione del lato del liquido dell’unità esterna.
 4)  Chiudere l’interruttore principale.
 5)  Porre in funzione l’apparecchi in modalità di emergenza in RAFFREDDAMENTO.
 6)  Non appena la lettura del manometro risulta compresa tra 0.05 e 0 MPa eff. ( cioè tra 0.5 e 0 kgf/cm2 eff.) chiudere completa 
   mente la valvola di intercettazione del lato del gas ed interrompere  il funzionamento dell’apparecchio (vedere il Manuale di   
   Installazione dell’unità interna per ciò che riguarda le modalità di interruzione del funzionamento).
   *  Se il circuito frigorifero contenesse una quantità di refrigerante eccessiva il pumpdown potrebbe risultare impossibile ed   
   il refrigerante dovrebbe essere evacuato utilizzando un recuperatore. Una volta reinstallato l’apparecchio occorre introdurre  
   nell’apparecchio la stessa quantità di refrigerante che è stata evacuata per mezzo del recuperatore.
 7)  Aprire l’interruttore principale e poi scollegare fruste e collettore a manometri.
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PRESTAZIONI8

Poiché le condizioni di funzionamento variano in funzione delle aree geogra�che in cui avviene l’installazione, i dati standard 
pubblicati su questo manuale sono riferiti solo alle normali condizioni di funzionamento. Quanto segue viene precisato allo 
scopo di chiarire le caratteristiche di funzionamento di questi climatizzatori che sono riportate sulle curve delle prestazioni.
(1) TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AMMISSIBILE
      Tra 198 e 264 V, monofase a 50 Hz.
(2) PORTATA D’ARIA
      La portata d’aria deve corrispondere alla MASSIMA.

(3) PARAMETRI PRINCIPALI
  (1) Temperatura di ingresso aria a bulbo umido (unità interna) °C BU
  (2) Temperatura di uscita  aria a bulbo umido (unità interna) °C BU
  (3) Temperatura di ingresso aria a bulbo secco  (unità esterna) °C BS
        (4) Potenza assorbita totale W
  (5) Temperatura di ingresso aria a bulbo secco (unità interna) °C BS
  (6) Temperatura di ingresso aria a bulbo umido  (unità esterna) °C BU
  (7) Potenza assorbita totale W

La differenza tra le temperature di ingresso e di uscita a bulbo secco o a bulbo umido dell’unità interna riportate sulle 
ordinate dei diagrammi che seguono  servono come riferimento per le eventuali operazioni di servizio.

Modalità di lettura delle differenze tra le temperature di ingresso e di uscita a bulbo secco o a bulbo umido 
dell’unità interna
1. Montare sull’unità almeno due serie di termometri a bulbo secco ed a bulbo umido sia sulla bocca d’ingresso che su 
 quella d’uscita dell’aria dell’unità interna, così come indicato in �gura. I termometri devono essere posti in posizioni in cui 
 il �usso d’aria sia vivace.
2. Montare almeno due termometri a bulbo secco sull’ingresso aria dell’unità esterna.  Tali termometri devono essere 
 schermati dai raggi solari.
3. Controllare che il �ltro dell’aria sia ben pulito.
4. Aprire le porte e le �nestre del locale.
5. Premere una volta (due volte) il pulsante di FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA per attivare il FUNZIONAMENTO DI 
 EMERGENZA IN MODALITA’ DI RAFFREDDAMENTO (RISCALDAMENTO).
6. Lasciare trascorrere almeno 15 minuti per consentire la stabilizzazione del funzionamento e poi misurare le temperature 
 ed eseguirne la media.
7. Lasciare trascorrere altri 10 minuti e poi controllare che le letture dei termometri non siano cambiate.

UNITÀ INTERNA UNITÀ ESTERNA

}
}

Raffreddamento

Riscaldamento

Termometri a bulbo secco
ed a bulbo umido 

VISTA POSTERIORE

Termometri a bulbo secco
ed a bulbo umido 

VISTA FRONTALE

MXZ-2DM40VA  MXZ-3DM50VA

OBH739
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8-1. CURVE DELLE POTENZIALITÀ  E DELLE POTENZE ASSORBITE 

MXZ-2DM40VA

Temperatura d’ingresso 
a BS dell’aria nell’unità esterna (°C)    

Temperatura d’ingresso 
a BS dell’aria nell’unità esterna (°C)    

Potenza assorbita in raffreddamento Potenzialità frigorifere

Potenza assorbita in raffreddamento Potenzialità frigorifere

Potenzialità di riscaldamento Potenza assorbita in riscaldamento

Potenzialità di riscaldamento Potenza assorbita in riscaldamento

46454645

Indoor intake air Wet-bulb temperature (°C) Indoor intake air Wet-bulb temperature (°C)

6.7

6.1

5.6

5.1

4.6

4.1

7.4

6.8

6.2

5.6

5.1

4.5
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(°

C
)

Temperatura d’ingresso a BU dell’aria 
nell’unità esterna (°C)

Temperatura d’ingresso a BU dell’aria 
nell’unità esterna (°C)

20.6

19.0

17.4

15.8

14.3

12.7

11.1

9.5

22.9

21.1

19.3

17.6

15.8

14.1

12.3

10.5
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Potenzialità in RAFFREDDAMENTO

Potenzialità in RAFFREDDAMENTO

Potenza totale assorbita in RAFFREDDAMENTO

Potenza totale assorbita in RAFFREDDAMENTO

Potenzialità in RISCALDAMENTO

Potenzialità in RISCALDAMENTO

Potenza totale assorbita in RISCALDAMENTO

Potenza totale assorbita in RISCALDAMENTO
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Unità interna grandezza 25 funzionante da sola

Unità interna grandezza 35 funzionante da sola

8-2. CORREZIONI DELLE POTENZIALITÀ E DELLE POTENZE ASSORBITE TOTALI IN FUNZIONE 
DELLA FREQUENZA IN USCITA DALL’INVERTER 
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Unità interna grandezza 25 funzionante da sola
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MXZ-3DM50VA

Unità interna grandezza 35 funzionante da sola 

Unità interna grandezza 50 funzionante da sola
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1. Premere una volta l’interruttore di FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA per attivare la modalità di RAFFREDDAMENTO o 
 due volte per attivare la modalità di RISCALDAMENTO.
2. Ha inizio la prova di funzionamento che ha la durata di 30 minuti.
3. Il compressore funziona alla velocità di rotazione nominale.
4. Il ventilatore dell’ unità interna funziona a massima velocità.
5. La prova di funzionamento termina dopo 30 minuti dal suo inizio ed a questo punto inizia il FUNZIONAMENTO DI 
 EMERGENZA durante il quale il compressore funziona a velocità variabile.
6. Per abbandonare la PROVA DI FUNZIONAMENTO o il FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA è suf�ciente premere un tasto 
 qualunque del comando remoto.

8-3. PROVA DI FUNZIONAMENTO A FREQUENZA COSTANTE

 Con unità interne ed unità esterne che aspirano aria alle 
 stesse condizioni termoigrometriche 
 PROVA DI FUNZIONAMENTO (cfr. § 8-3).

Temperatura a Bulbo Secco (°C) Umidità Relativa (%)

20 50

25 60

30 70

8-4. PRESSIONE DI BASSA NELL’UNITÀ ESTERNA E CORRENTE ASSORBITA 
        DALL’UNITÁ ESTERNA 
NOTA: Le pressioni sono espresse in MPa  come da norme SI.  L’equivalenza con le vecchie unità di misura della pressione

è la seguente: 1 MPa  = 10,2 kgf/cm2   

(1) Funzionamento in RAFFREDDAMENTO

UNITÀ ESTERNE MXZ-2DM40VA
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UNITÀ ESTERNE MXZ-3DM50VA
Unità interna grandezza 25 funzionante da sola 
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 Condizioni 

 Modalità PROVA DI FUNZIONAMENTO (cfr. § 8-3).

Modalità PROVA DI FUNZIONAMENTO (cfr. § 8-3).

Temperatura a bulbo secco (°C)
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CONTROLLO DEGLI ATTUATORI9

Relazioni tra sensori principali ed organi di attuazione 

Sensore Uso

Organo di Attuazione

Compressore LEV
Motore del 
Ventilatore  

dell’unità esterna

Bobina Valvola 
di Inversione

Termistore temp. di mandata Protezione

Termistore temperatura della 
batteria dell’unità Interna

Raffredd.: prevenzione brinamento batteria

Riscald.: Protezione da alta pressione

Termistore di sbrinamento Sbrinamento

Termistore della temp. del dissipatore Protezione

Termistore della temp. dell’aria esterna Controllo/Protezione

Termistore della batteria 
della unità esterna

Raffreddamento Controllo/Protezione 

Codice di potenzialità Controllo

MXZ-2DM40VA  MXZ-3DM50VA

OBH739
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Scheda del display

2WS1WS
ON

1 2 3 4 5 6

ON

FUNZIONI DI SERVIZIO10

10-1. POSIZIONAMENTO DEI MICROINTERRUTTORI

MXZ-2DM40VA  MXZ-3DM50VA

MXZ-2DM40VA

ON
SW1

ON
SW1

Raffreddamento/Deumidi�cazione Riscaldamento Raffreddamento/Deumidi�cazione Riscaldamento

Descrizione della funzione
Tramite questa funzione è possibile bloccare il funzionamento del sistema in una determinata modalità.  
Una volta eseguito il blocco l’apparecchio può funzionare solo nella modalità che è stata selezionata.
L’attivazione di questa funzione richiede un’ impostazione preliminare prima di eseguire la quale è bene chiedere il parere 
dell’utente.
Modalità di impostazione del blocco
(1) Togliere tensione all’apparecchio prima di iniziare l’impostazione del blocco.
(2) Impostare  come si vede nella �gura di cui sopra  SW1 o SW2 della scheda di controllo dell’ unità esterna
(3) Ridare tensione all’ apparecchio

10-2. BLOCCO IN MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DI RAFFREDDAMENTO, 
          DEUMIDIFICAZIONE o RISCALDAMENTO

MXZ-2DM40VA
SW1 della scheda del display

ON

5 6

SW2
ON

5 6

SW2

MXZ-3DM50VA
SW2 della scheda di controllo

MXZ-3DM50VA

Scheda di controllo

ON
SW2

SW871

1 2 3 4 5 6

OBH739
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10-3. DIMINUZIONE  DEL LIVELLO SONORO DI FUNZIONAMENTO
Descrizione della funzione
Tramite questa funzione è possibile diminuire il livello sonoro dell’unità esterna quando il carico che grava su di essa è
basso, come tipicamente accade di notte durante il funzionamento in raffreddamento.  
Si noti che l’attivazione di questa funzione comporta comunque una diminuzione delle prestazioni del sistema. 
L’impostazione di default prevede l’attivazione di questa funzione
L’ attivazione di questa funzione richiede un’impostazione preliminare prima di eseguire la quale è bene chiedere il
parere dell’utente.
Modalità di impostazione della diminuzione  del livello sonoro di funzionamento
(1) Togliere tensione all’ apparecchio prima di iniziare l’ impostazione del blocco.
(2) Impostare in ON il terzo microinterruttore di SW1 (MXZ-2DM40VA)
     Impostare in ON il terzo microinterruttore di SW2 (MXZ-3DM50VA)
(3) Ridare tensione all’ apparecchio.
     

ON
SW1

MXZ-2DM40VA
SW1 della scheda del display

ON

5 6

SW2

MXZ-3DM50VA
SW2 della scheda di controllo

10-4. CORREZIONE AUTOMATICA DEI COLLEGAMENTI
Questi apparecchi sono dotati di una funzione di correzione dei collegamenti che rileva e corregge eventuali errori 
dei cablaggi o dei collegamenti frigoriferi.
MXZ-2DM40VA
Gli errori di collegamento vengono rilevati automaticamente quando un’unità interna ha funzionato in raffreddamento 
per 30 minuti.
Gli eventuali errori dei collegamenti  elettrici o frigoriferi vengono corretti automaticamente dal software 
(scambiando A con B e B con A).
NOTA: Questa funzione potrebbe non espletarsi a causa di condizioni particolari del sistema come per esempio:

- perdite di refrigerante o chiusura di una valvola di intercettazione
- avaria di un componente del sistema , come per esempio una valvola LEV
- temperature ambiente o esterne particolari

NOTA: Questa funzione non si espleta quando l’elemento “2” di SW della scheda del display dell’unità esterna 
 si trova in OFF.

SW2

Collegamenti corretti

Cavi di collegamento 
tra unità interne ed 
unità esterna

Morsettiera

Linee frigorifere

Unità interna B

Unità interna A 
Unità esterna 

Errore  dei collegamenti elettrici

Morsettiera

Morsettiera

Unità interna B
Line del 
Liquido/
del Gas

Line del 
Liquido/
del Gas

Line del 
Liquido/
del Gas

Unità interna A 
Unità esterna 

Errore  dei collegamenti frigoriferi

Unità interna B

Unità interna A 
Unità esterna 

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

MXZ-2DM40VA
SW2 della scheda del display 
dell’unità esterna
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La correzione automatica dei collegamenti è eseguibile come segue:
(1) Porre in OFF il sezionatore ed accertarsi che i LED si siano spenti.
(2) Porre in ON il microinterruttore "3" di SW2 della scheda del display.
(3) Porre in ON il sezionatore.
(4) Veri�care che i LED della scheda dell’unità esterna segnalino lo stato di avvenuta correzione.
(5) Porre in OFF il sezionatore ed accertarsi che i LED si siano spenti.
(6) Porre in OFF il microinterruttore  "3" di SW2 della scheda del display dell’unità esterna.
(7) Porre in ON il sezionatore

Quantità dei lampeggi Linee di 
collegamento

LED1 (Rosso)       LED2 (Giallo) LED3 (Verde)      

LED1 (Rosso)       LED2 (Giallo) LED3 (Verde)      

LED1 (Rosso)       LED2 (Giallo) LED3 (Verde)      

LED1 (Rosso)       LED2 (Giallo) LED3 (Verde)      

1 1 Correzione non eseguita
3 3 Corrette SW2

<MXZ-3DM50VA>
Eventuali errori dei collegamenti tubieri o elettrici sono rilevabili automaticamente premendo l’interruttore di correzione 
dei collegamenti elettrici/tubieri (SW871) che si trova sulla scheda di controllo.
In tal modo verranno automaticamente corretti gli errori di collegamento elettrico o tubiero eventualmente rilevati.
Per l’esecuzione di questa funzione servono 20 minuti circa.

[Modalità di attivazione di questa funzione]

1. Controllare che la temperatura esterna sia > 0 °C.
 (Questa funzione non sarebbe espletabile se la temperatura esterna non fosse > 0 °C).
2. Controllare che le valvole di intercettazione delle linee del gas e del liquido siano debitamente aperte.
3. Accertarsi che i collegamenti elettrici tra l’unità esterna e le unità interne siano eseguiti a dovere.
 (In caso contrario lo svolgimento di questa funzione potrebbe non avvenire)
4. Porre in ON l’interruttore generale ed attendere almeno un minuto.
5. Premere l’interruttore di correzione dei collegamenti elettrici/tubieri (SW871) che si trova sulla scheda di controllo 
 dell’unità esterna. Fare attenzione a non toccare i componenti sotto tensione.

Comportamento dei LED durante il rilevamento:

Risultato Illuminato Un lampeggio

IlluminatoIlluminato Spento

Comportamento dei LED dopo il rilevamento:
Risultato

Illuminato Spento Illuminato
Lampeggiante Lampeggiante Lampeggiante Correzione impossibile

Other indications
Cfr. L’etichetta “PRECAUZIONI DI SICUREZZA 
QUANDO IL LED LAMPEGGIA” apposta sul retro del pannello di servizio

Accertarsi che tutte le valvole di intercettazione siano ben aperte e che non vi siano tubazioni collassate o occluse.
6. Premere l’interruttore per cancellare.
    Comportamento dei LED dopo la cancellazione:

NOTA: Durante l’esecuzione di questa funzione le unità interne non possono funzionare.
 Se essa fosse attivata durante il funzionamento delle unità interne esse verrebbero automaticamente disattivate.
 Le unità interne possono essere fatte funzionare dopo l’esecuzione della correzione automatica.
 Questa funzione viene abbandonata in caso fosse premuto il pulsante di correzione durante il suo svolgimento 
 (vedere le modalità di attivazione di questa funzione)

Modalità di accertamento della correzione
I risultati della correzione automatica dei collegamenti sono visionabili come segue
Premere per più di 5 secondi il pulsante di correzione.
Il comportamento dei LED nei 30 secondi che seguono indica il successo o l’insuccesso della correzione:

Quantità dei lampeggi
Stato

1
3

1
3

Illuminato
Illuminato

Correzione eseguita
Correzione non eseguita

NOTA: Questa funzione deve essere rieseguita dopo ogni eventuale sostituzione della scheda di controllo in quanto in 
 questo caso le registrazioni precedenti verrebbero eliminate.
 L’accertamento della correzione non può essere eseguito se non dopo avere abbandonato la funzione di correzione 
 (cfr. “Modalità di esecuzione della funzione di correzione automatica”).  

MXZ-2DM40VA
SW2 scheda del display esterna
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10-5. IMPOSTAZIONE DEL CONTROLLO DI PRERISCALDAMENTO 
In condizioni di bassa temperatura esterna eventuali tracce di umidità presenti nel circuito frigorifero o gli accumuli di 
liquido all’interno del compressore potrebbero creare dei problemi di avviamento del compressore stesso.  
Per evitare tutto ciò il compressore viene alimentato anche quando non funziona.
In tal modo i suoi avvolgimenti sviluppano calore.
Quando è attivo questo controllo il compressore ha un assorbimento che è comunque pari a soli 50 W circa.  
L’impostazione  di default del controllo del preriscaldamento è di OFF (MXZ-2DM40FA) / ON  (MXZ-3DM50FA)

MXZ-2DM40FA
Attivazione del controllo di preriscaldamento
(1) Interrompere innanzitutto l’alimentazione accertandosi che il LED si spenga.
(2) Per l’abilitazione di questa funzione impostare in ON SW2-4 della scheda del display, così come si vede nella 
     �gura che segue 
(3) Ripristinare l’alimentazione.

 MXZ-3DM50FA
Attivazione del controllo di preriscaldamento
(1) Interrompere innanzitutto l’alimentazione accertandosi che il LED si spenga.
(2) Per l’ abilitazione di questa funzione impostare in OFF SW2-4 della scheda di controllo, così come si vede nella 
 �gura che segue 
(3) Ripristinare l’alimentazione

NOTA: Il controllo di preriscaldamento non è attivo quando l’interruttore magnetotermico è aperto.
 

SW2 della scheda del display
Microinterruttore Controllo di preriscaldamento

SW2

Disattivata
(impostazione di default) Attivata

SW2 della scheda del display
Microinterruttore Controllo di preriscaldamento

SW2

Attivata
(impostazione di default) Disattivata

OBH739
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11 AUTODIAGNOSI

3. Istruzioni per la diagnosi delle anomalie
 (1) Controllare innanzitutto che la SPIA DI FUNZIONAMENTO dell’unità interna effettivamente lampeggi per indicare 

 l’esistenza di un’anomalia.  Prima di intraprendere le operazioni di servizio controllare ed annotare le modalità di lampeggio 
 di tale spia.
(2) Prima di intraprendere le operazioni controllare che connettori e terminali siano debitamente collegati
(3) Se si suppone che la scheda di controllo dell’unità interna sia in avaria controllare l’integrità delle sue piste in rame e 
 ricercare eventuali segni di scoloriture e/o di bruciature.
(4) Per l’esecuzione della diagnosi far riferimento a quanto precisato ai paragra� 11-2, 11-3 e 11-4.

11-1. PRECAUZIONE PER L’ESECUZIONE DELLA DIAGNOSI
1. Prima di eseguire la diagnosi controllare quanto segue:

(1) Tensione di alimentazione.
(2) Esattezza dei collegamenti elettrici tra unità interne ed unità esterna.

2. Durante l’esecuzione delle operazioni di servizio fare attenzione a quanto segue:
(1) Prima di iniziare ogni operazione di servizio arrestare l’unità usando il telecomando e, dopo essersi accertati che il 
 de�ettore orizzontale sia chiuso, aprire il magnetotermico o estrarre la spina dalla presa.
(2) Accertarsi che l’unità non sia sotto tensione prima di smontare il pannello frontale, la carrozzeria, il pannello superiore  
 e la scheda di controllo.
(3) Durante lo smontaggio dei componenti elettrici fare attenzione alla carica residua del condensatore
(4) La scheda di controllo elettronica deve essere smontata afferrandola per gli spigoli e SENZA sollecitarla eccessivamente.
(5) I connettori devono essere estratti dagli alloggiamenti  afferrandoli direttamente e NON  tirandoli per i cavi.

11-2 FUNZIONE DI RICHIAMO DELLE CONDIZIONI DI ANOMALIA
Questi climatizzatori possono memorizzare le condizioni in cui si sono veri�cate le anomalie.
Quindi anche quando i LED di segnalazione delle anomalie hanno cessato di lampeggiare è possibile conoscere i motivi 
che hanno provocato uno stato di anomalia (vedere la tabella di cui al paragrafo11-4).

2. Schema a blocchi della funzione di richiamo delle condizioni di anomalia delle unità esterna/interna
Fare riferimento ai manuali tecnici delle unità interne.

MXZ-2DM40VA  MXZ-3DM50VA

Cavi Alloggiamento

<Errato> <Corretto>
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2. Schema a blocchi della funzione di richiamo delle condizioni di anomalia dell’unità esterna

*2.  Modalità di lampeggio in condizioni di anomalia dell’ unità interna

ON
OFF

No bip Bip
Ripetizione del ciclo 

OFF per 2.5 sec. ON per 3 sec.
Lampeggio ad 

intervalli di 0.5 sec.

No bip Bip
Ripetizione del ciclo 

OFF per 2.5 sec. ON per 3 sec.
Lampeggio ad 

intervalli di 0.5 sec.

Ripetizione del ciclo 

La spia di FUNZIONAMENTO dell’unità interna 
lampeggia ad intervalli di 0.5 secondi? Se sì: L’unità 
interna o l’unità esterna è in stato di anomalia e vengono
emesse note sonore con lo stesso intervallo al quale 
avviene il lampeggio della spia di FUNZIONAMENTO. *2

Yes
 (Blinks)

No
 (OFF)

L’ unità esterna potrebbe essere in condizioni di anomalia. Identi�care 
l’anomalia ponendo in atto la procedura qui di seguito delineata.

Procedura operativa

Dirigere il telecomando verso l’ unità interna e tramite i pulsanti di impostazione 
della TEMPERATURA ed impostare a 25 °C la temperatura ambiente *1

*1 Indipendentemente dal fatto che lo stato dell’unità sia di 
normalità piuttosto che di anomalia, una volta ricevuto un 
segnale dal telecomando essa emette due brevi note sonore.

*3 Riferirsi al manuale di servizio dell’unità interna

L’unità esterna è in stato di anomalia. Identi�care le cause dell’anomalia 
mediante il controllo della modalità di lampeggio (cfr. paragrafo 11.2.3).
Eseguire la diagnosi dopo avere osservato almeno due cicli di 
lampeggio. *2

Eseguire le riparazioni necessarie

Le condizioni dell’unità esterna sono normali

Abbandono della modalità di richiamo delle 
condizioni di anomalia *3

NOTE:  1. Una volta eliminate le cause dell’inconveniente la modalità di richiamo delle condizioni di anomalia deve essere abbandonata pena l ‘impossibilità
        di fare funzionare correttamente l’apparecchio.
    2. Se non cancellata la condizione di anomalia rimane memorizzata

Cancellazione della condizione di anomalia dalla memoria *3

Abbandono della modalità di richiamo delle condizioni di anomalia *3

Controllare che il telecomando sia in modalità di richiamo delle condizioni di 
anomalia *3

OBH739
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3. Tabella di diagnosi delle anomalie dell’unità esterna nel modo di richiamo anomalie
MXZ-2D

Upper lamp of 
OPERATION 
INDICATOR 
lamp (Indoor 

unit)

Abnormal point
(Failure mode/protection)

LED indication
(Outdoor P.C. board)

ydemeR noitidnoC

Indoor/
outdoor 

unit failure 
mode 
recall 

function

LED 1 LED 2

OFF None (Normal) Not lighted Not lighted ———
2-time � ash Outdoor power system Lighted Lighted Overcurrent protection cut-out operates

3 consecutive times within 1 minute after 
the compressor gets started.
Compressor protection cut-out operates 
24 consecutive times within 10 seconds 
after the compressor gets started.

• Check the compressor con-
necting wire.

• Refer to 11-6.  "Check of 
inverter/compressor".

• Check the stop valve.
○

3-time � ash Discharge temperature 
thermistor

Lighted Once Thermistor shorts or opens during 
compressor running.

• Refer to 11-6.  "Check of 
outdoor thermistors". ○

Defrost thermistor Lighted Once ○
Ambient temperature 
thermistor

Lighted Twice ○
Fin temperature thermistor Lighted 3 times ○
P.C. board temperature 
thermistor

 •semit 4dethgiL Replace the inverter P.C. 
board. ○

Outdoor heat exchanger 
temperature thermistor

 •semit 9dethgiL Refer to 11-6.  "Check of 
outdoor thermistors". ○

4-time �  toNecnOtnerrucrevOhsa 
lighted

The overcurrent � ows into intelligent
power module.

• Check the compressor con-
necting wire.

• Refer to 11-6.  "Check of 
inverter/compressor".

• Check the stop valve.

—

 toNeciwTrosserpmoC
lighted

The overcurrent � ows into intelligent 
power module within 10 seconds after 
the compressor gets started.
( The compressor gets restarted in 
 15 seconds.)

• Check the compressor con-
necting wire.

• Refer to 11-6.  "Check of 
inverter/compressor".

—

9 times Not 
lighted

Waveform of compressor current is dis-
torted. —

5-time � ash Discharge temperature Lighted Lighted Discharge temperature exceeds 116ºC
during operation.

• Check the refrigerant circuit 
and the refrigerant amount.

• Refer to 11-6.  "Check of 
LEV".

—

6-time � ash High pressure Lighted Lighted The outdoor heat exchanger temperature 
exceeds 70ºC during cooling or the in-
door gas pipe temperature exceeds 
70ºC during heating.

• Check the refrigerant circuit 
and the refrigerant amount.

• Check the stop valve. —

7-time � ash Fin temperature 3 times Not 
lighted

The � n temperature exceeds 90ºC
during operation.

• Check the around outdoor 
unit.

• Check the outdoor unit air 
passage.

—

P.C. board temperature 4 times Not 
lighted

The P.C. board temperature exceeds
80ºC during operation.

• Refer to 11-6.  "Check of 
outdoor fan motor". —

8-time � ash Outdoor fan motor Lighted Lighted Failure occurs 3 consecutive times within 
30 seconds after the fan gets started.

• Refer to 11-6.  "Check of 
outdoor fan motor". —

9-time � ash Nonvolatile memory data Lighted 5 times Nonvolatile memory data cannot be read 
properly.

• Replace the inverter P.C. 
board. ○

Power module 7 times Not 
lighted

The output of the power module that 
drove the compressor was shorted or
 the winding of the compressor was
shorted. 

• Refer to 11-6.  "Check of 
inverter/compressor". ○

10-time � ash Discharge temperature Lighted Lighted The discharge temperature is kept 
under 50ºC (COOL mode)/40ºC (HEAT 
mode) for more than 40 minutes.

• Check the refrigerant circuit 
and the refrigerant amount.

• Refer to 11-6.  "Check of 
LEV".

—

11-time � ash Current sensor 8 times Not 
lighted

The sensor circuit of current of 
compressor shorts or opens during
compressor operate.

• Replace the inverter P.C. 
board. ○

Bus-bar voltage 6 times Not 
lighted

The bus-bar voltage exceeds 430 V or
falls to 50 V or below during compressor 
operating.

• Check the power supply.
• Replace the inverter P.C. 

board.
○

14-time �  rewop si rosserpmoc fo tnerruc ehTsemit 21dethgiLevlav potShsa 
module is out of order.

• Check the stop valve.
• Check the refrigerant circuit 

and the refrigerant amount.
○

17 time � ash Outdoor refrigerant system
abnormality

Lighted 17 times A closed valve and air trapped in the 
refrigerant circuit are detected based on 
the temperature sensed by the indoor and 
outdoor thermistors and the current of the 
compressor.

• Check for a gas leak in a con-
necting piping etc.

• Check the stop valve.
• Refer to 11-6.  "Check of 

outdoor refrigerant circuit".

○

NOTA: Le modalità di lampeggio di questa funzione sono diverse da quelle riportate nella Tabella di Diagnosi delle Anomalie di cui al paragrafo 11-4.
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Spia di 
funzionamento  
superiore dell’ unità 
interna

Dettaglio dell’ anomalia Comportamento dei LED 
dell’ unità esterna

Metodo di rilevamento Punti da controllare Richiamo delle 
condizioni di 
anomalia dell’ 
unità interna /
esterna

LED 1 LED 2

Non illuminata Nessuna anomalia Spento Spento -
2 lampeggi Sistema di alimentazione  dell’unità esterna Illuminato Illuminato Tre arresti consecutivi  del compressore entro un minuto 

dal suo avviamento per intervento della protezione dalle 
sovracorrenti .
24 interventi consecutivi della protezione di cut-off del 
compressore durante i 10 secondi che  ne seguono 
l’avviamento.

•	Controllare	i	collegamenti	del		
compressore.
•	Cfr.	il	punto	(C)	del	paragrafo	11-6	
“Controllo del compressore/inverter”
•	Controllare	l’	apertura	delle	valvole	di	
intercettazione

O

3 lampeggi Termistore temperatura mandata Illuminato 1 lamp. Rilevamento di un’ interruzione o di un cortocircuito del 
termistore durante il funzionamento del compressore

•	Cfr.	il	punto	(F)	del	paragrafo	11-6	
“Controllo dei termistori dell’ unità 
esterna”

O
Termistore di sbrinamento Illuminato 1 lamp.

O
Termistore della temperatura esterna Illuminato 2 lamp.

O
Termistore temperatura dissipatore Illuminato 3 lamp.

O
Termistore temperatura scheda Illuminato 4 lamp. •	Sostituire	la	scheda	di	controllo	

dell’unità esterna O
Termistore della temperatura della batteria 
dell’ unità esterna

Illuminato 9 lamp. •	Cfr.	il	punto	(D)	del	paragrafo	11-6	
“Controllo dei termistori dell’ unità 
esterna”

O
4 lampeggi Protezione dalle sovracorrenti 1 lamp. Spento Flusso di corrente nel modulo di alimentazione •	Inserire	bene	il	connettore	del	

compressore
•	Cfr.	il	punto	(C)	del	paragrafo	11-6	
“Controllo del compressore/inverter”
•	Controllare	l’	apertura	delle	valvole	di	
intercettazione

-

Compressore 2 lamp. Spento Sovracorrente nel modulo di alimentazione (IPM) durante i 
10 secondi che seguono l’avviamento del compressore (il 
compressore s riavvia dopo 15 secondi).(MXZ- E 5 4 / 3 E 
6	8	/	4	E	7	2	VA)	/	9	5	°	C	(	M	X	Z	-	4E83/5E102VA,	MXZ-
2E52VAHZ)/100°C	(MXZ-4E83VAHZ)	o	dopo	tre	minuti.

•	Controllare	i	collegamenti	del		
compressore.
•	Cfr.	il	punto	(C)	del	paragrafo	11-6	
“Controllo del compressore/inverter” -

9 lamp. Spento Distorsione della forma dell’onda di corrente al 
compressore-. -

5 lampeggi Protezione dagli eccessivi innalzamenti della 
temperatura di mandata

Illuminato Illuminato Rilevamento	di	una	temperatura	di	mandata	>	116	°C	da	
parte del termistore della temperatura di mandata  

Rilevamento di una temperatura di 
mandata	>	116	°C	da	parte	del	termistore	
della temperatura di mandata  -

6	lampeggi Eccessivo innalzamento della pressione Illuminato Illuminato Rilevamento	di	una	temperatura	70	°C	da	parte	del	termistore	
della batteria dell’ unità interna in modalità di RISCALDAMENTO
Rilevamento	di	una	temperatura	70	°C	da	parte	del	
termistore di sbrinamento  dell’ unità interna in modalità di 
RAFFREDDAMENTO

•	Controllare	il	circuito	frigorifero	e	l’	
esattezza dell’ entità della carica di 
refrigerante 
•	Controllare	l’	apertura	delle	valvole	di	
intercettazione

-

7 lampeggi Protezione dal surriscaldamento della 
temperatura del dissipatore

3 lamp. Spento Rilevamento	di	una	temperatura	del	dissipatore	>	90	°C	
durante il funzionamento

•Controllare	che	l’aria	possa	circolare	
liberamente attraverso l’ unità esterna
•	Controllare	il	posizionamento	dell’	unità	
esterna

-

Protezione dal surriscaldamento della 
temperatura della scheda

4 lamp. Spento Rilevamento	di	una	temperatura	della	scheda		>	80	°C	
durante il funzionamento

•	Cfr.	il	punto	(F)	del	paragrafo	11-6	
“Controllo del motore del ventilatore” -

8	lampeggi Protezione del motore del ventilatore dell’ 
unità esterna

Illuminato Illuminato Blocco dell’unità per tre arresti consecutivi del ventilatore 
in trenta secondi 

•	Cfr.	il	punto	(F)	del	paragrafo	11-6

-
9 lampeggi Dati della memoria non volatile Illuminato 5 lamp. Impossibilità di leggere correttamente i dati contenuti 

nella memoria non volatile
•	Sostituire	la	scheda		dell’inverter

O
Modulo di alimentazione 7 lampeggi Spento Output di azionamento del motore del compressore in 

corto o avvolgimenti del compressore in corto
•	Cfr.	il	punto	(C)	del	paragrafo	11-6	
“Controllo del compressore/inverter”

O

10 lampeggi Protezione di bassa temperatura di mandata Illuminato Illuminato Rilevamento	di	una	temperatura	di	mandata	<50	°C	
in	raffreddamento/<40	°C	in	riscaldamento	mentre	il	
compressore sta funzionando per più di 40 minuti .

•	 Controllare	il	circuito	frigorifero	e	l’	esattezza	dell’	
entità	della	carica	di	refrigerante	
•	 Cfr.	il	punto	(E)	del	paragrafo	11-6	“Controllo	della	LEV”
•	 Cfr.	il	punto	(D)	del	paragrafo	11-6	“Controllo	della	LEV” -

11 lampeggi Sensore di corrente 8	lamp. Spento Rilevamento di un’ interruzione o di un cortocircuito del 
sensore  durante il funzionamento del compressore

•	Controllare	l’alimentazione

O

Protezione della tensione della barra del bus 6	lamp. Spento Discesa a meno di 50 V o aumento oltre i 430 V della 
tensione della barra del bus durante il funzionamento

•	Sostituire	la	scheda		dell’inverter	
•	Sostituire	la	scheda	dell’inverter O

14 lampeggi Chiusura della valvola di intercettazione Illuminato 12 lamp. Rilevamento della corrente assorbita. •	Controllare	lo	stato	della	valvola	di	intercettazione
•	Controllare		il	circuito	frigorifero	e	l’entità	della	carica	
di	refrigerante O

17 lampeggi Anomalia del circuito frigorifero dell’unità 
esterna

Illuminato 17 lamp. Valutando i valori rilevati dai termistori delle temperature 
ambiente ed esterna e la corrente assorbita dal 
compressore sono state rilevate presenza d’aria re 
chiusura di una valvola. 

•	Ricercare	eventuali	punti	di	fuga	del	
refrigerante.
•	Controllare	l’apertura	delle	valvole	di	
intercettazione.
•	Cfr.	il	punto	(K)	del	paragrafo	11-6.

O
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3. Tabella di diagnosi delle anomalie dell’unità esterna nel modo di richiamo anomalie
MXZ-2D

Upper lamp of 
OPERATION 
INDICATOR 
lamp (Indoor 

unit)

Abnormal point
(Failure mode/protection)

LED indication
(Outdoor P.C. board)

ydemeR noitidnoC

Indoor/
outdoor 

unit failure 
mode 
recall 

function

LED 1 LED 2

OFF None (Normal) Not lighted Not lighted ———
2-time � ash Outdoor power system Lighted Lighted Overcurrent protection cut-out operates

3 consecutive times within 1 minute after 
the compressor gets started.
Compressor protection cut-out operates 
24 consecutive times within 10 seconds 
after the compressor gets started.

• Check the compressor con-
necting wire.

• Refer to 11-6.  "Check of 
inverter/compressor".

• Check the stop valve.
○

3-time � ash Discharge temperature 
thermistor

Lighted Once Thermistor shorts or opens during 
compressor running.

• Refer to 11-6.  "Check of 
outdoor thermistors". ○

Defrost thermistor Lighted Once ○
Ambient temperature 
thermistor

Lighted Twice ○
Fin temperature thermistor Lighted 3 times ○
P.C. board temperature 
thermistor

 •semit 4dethgiL Replace the inverter P.C. 
board. ○

Outdoor heat exchanger 
temperature thermistor

 •semit 9dethgiL Refer to 11-6.  "Check of 
outdoor thermistors". ○

4-time �  toNecnOtnerrucrevOhsa 
lighted

The overcurrent � ows into intelligent
power module.

• Check the compressor con-
necting wire.

• Refer to 11-6.  "Check of 
inverter/compressor".

• Check the stop valve.

—

 toNeciwTrosserpmoC
lighted

The overcurrent � ows into intelligent 
power module within 10 seconds after 
the compressor gets started.
( The compressor gets restarted in 
 15 seconds.)

• Check the compressor con-
necting wire.

• Refer to 11-6.  "Check of 
inverter/compressor".

—

9 times Not 
lighted

Waveform of compressor current is dis-
torted. —

5-time � ash Discharge temperature Lighted Lighted Discharge temperature exceeds 116ºC
during operation.

• Check the refrigerant circuit 
and the refrigerant amount.

• Refer to 11-6.  "Check of 
LEV".

—

6-time � ash High pressure Lighted Lighted The outdoor heat exchanger temperature 
exceeds 70ºC during cooling or the in-
door gas pipe temperature exceeds 
70ºC during heating.

• Check the refrigerant circuit 
and the refrigerant amount.

• Check the stop valve. —

7-time � ash Fin temperature 3 times Not 
lighted

The � n temperature exceeds 90ºC
during operation.

• Check the around outdoor 
unit.

• Check the outdoor unit air 
passage.

—

P.C. board temperature 4 times Not 
lighted

The P.C. board temperature exceeds
80ºC during operation.

• Refer to 11-6.  "Check of 
outdoor fan motor". —

8-time � ash Outdoor fan motor Lighted Lighted Failure occurs 3 consecutive times within 
30 seconds after the fan gets started.

• Refer to 11-6.  "Check of 
outdoor fan motor". —

9-time � ash Nonvolatile memory data Lighted 5 times Nonvolatile memory data cannot be read 
properly.

• Replace the inverter P.C. 
board. ○

Power module 7 times Not 
lighted

The output of the power module that 
drove the compressor was shorted or
 the winding of the compressor was
shorted. 

• Refer to 11-6.  "Check of 
inverter/compressor". ○

10-time � ash Discharge temperature Lighted Lighted The discharge temperature is kept 
under 50ºC (COOL mode)/40ºC (HEAT 
mode) for more than 40 minutes.

• Check the refrigerant circuit 
and the refrigerant amount.

• Refer to 11-6.  "Check of 
LEV".

—

11-time � ash Current sensor 8 times Not 
lighted

The sensor circuit of current of 
compressor shorts or opens during
compressor operate.

• Replace the inverter P.C. 
board. ○

Bus-bar voltage 6 times Not 
lighted

The bus-bar voltage exceeds 430 V or
falls to 50 V or below during compressor 
operating.

• Check the power supply.
• Replace the inverter P.C. 

board.
○

14-time �  rewop si rosserpmoc fo tnerruc ehTsemit 21dethgiLevlav potShsa 
module is out of order.

• Check the stop valve.
• Check the refrigerant circuit 

and the refrigerant amount.
○

17 time � ash Outdoor refrigerant system
abnormality

Lighted 17 times A closed valve and air trapped in the 
refrigerant circuit are detected based on 
the temperature sensed by the indoor and 
outdoor thermistors and the current of the 
compressor.

• Check for a gas leak in a con-
necting piping etc.

• Check the stop valve.
• Refer to 11-6.  "Check of 

outdoor refrigerant circuit".

○

NOTA: Le modalità di lampeggio di questa funzione sono diverse da quelle riportate nella Tabella di Diagnosi delle Anomalie di cui al paragrafo 11-4.
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The frequency of the compressor is 
kept 80Hz or more and the discharge 
temperature is kept under 
50°C (cooling)/40°C (heating)
for more than 40 minutes.

Abnormal point
(Failure mode/protection)

Condition Remedy
Indoor/outdoor

unit failure mode
recall function

LED indication
(Outdoor P.C. board)
LED 1 LED 2

OFF
2-time �ash

3-time �ash

4-time �ash

5-time �ash

6-time �ash

7-time �ash

8-time �ash

Lighted Lighted
Lighted Lighted

Lighted Once

Lighted Once
Lighted Twice

Lighted 3 times
Lighted 4 times

Lighted 9 times

Once Not lighted

Lighted Lighted

Lighted Lighted

3 times Not lighted

4 times Not lighted

Lighted Lighted

Lighted Lighted

Lighted 5 times9-time �ash

10-time �ash

Replace the outdoor 
  control P.C. board.

Replace the outdoor 
  control P.C. board.

 circuit and the refrigerant 
 amount.

Refer to 11-6. "Check
  of LEV".

Reconnect compressor
  connector.

Refer to 11-6. "How to 
  check inverter/
  compressor".

Check the stop valve.

 circuit and the refrigerant 
 amount.

Check the stop valve.

Refer to 11-6. "Check
  of outdoor fan motor".

 circuit and the refrigerant 
 amount.

Refer to 11-6. "Check
  of LEV".

 door unit.

 air passage.
"Check

  of outdoor fan motor". 

 of the compressor 
 connecting wire.

  "How to check
   inverter/compressor".

Refer to 11-6. "Check
  of outdoor thermistors".

Refer to 11-6.  "Check
   of outdoor thermistors".

Overcurrent protection cut-out operates
 3 consecutive times within 1 minute after 
the compressor gets started, or converter 
protection or bus-bar voltage protection 
cut-out operates 3 consecutive times 
within 3 minutes after start-up. 

Thermistor shorts or opens during 
compressor running.

28 A current �ows into intelligent power 
module.

Discharge temperature exceeds 116°C
during operation. 
Compressor can restart if discharge
temperature thermistor reads 100°C or 
less 3 minutes later.

High-pressure is detected with the 
high-pressure switch (HPS) 
during operation.

The outdoor heat exchanger
temperature exceeds 70°C during 
cooling or the indoor gas pipe 
temperature exceeds 70°C during 
heating.

The �n temperature exceeds 89°C
during operation.

The P.C. board temperature exceeds 
73°C during operation.

Failure occurs 3 consecutive
times within 30 seconds after the 
fan gets started.

Nonvolatile memory data cannot be 
read properly.

Outdoor power system

Discharge temperature
thermistor

Defrost thermistor
Ambient temperature thermistor

Fin temperature thermistor
P.C. board temperature
thermistor

Overcurrent

Discharge temperature

High pressure

Fin temperature 

P.C. board temperature

Outdoor fan motor

Nonvolatile memory data 

Discharge temperature

None (Normal)

Upper lamp of 
OPERATION INDICATOR
lamp (Indoor unit)

Outdoor heat exchanger
temperature thermistor

NOTA: Le modalità di lampeggio di questa funzione sono diverse da quelle riportate nella Tabella di Diagnosi delle Anomalie di cui al paragrafo 11-4.
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Spia di funzionamento  
superiore dell’unità 
interna

Dettaglio dell’ anomalia Comportamento dei 
LED dell’ unità esterna

Metodo di rilevamento Punti da controllare Richiamo delle 
condizioni di anomalia 
dell’ unità interna /
esternaLED 1 LED 2

Non illuminata Nessuna anomalia Illuminato Illuminato

2 lampeggi Sistema di alimentazione  dell’unità esterna Illuminato Illuminato Tre arresti consecutivi  del compressore entro un minuto 
dal suo avviamento per intervento della protezione 
dalle sovracorrenti o 3 interventi nei primi 3 minuti dall’ 
avviamento della protezione contro i mancati avviamenti 
o arresto dovuto alla protezione del convertitore o della 
tensione della barra del bus 

•	Inserire	bene	il	connettore	del	
compressore.
•	Cfr.	il	punto	(C)	del	paragrafo	
11-6	“Controllo	del	compressore/
inverter”
•	Controllare	l’	apertura	delle	
valvole di intercettazione O

3 lampeggi Termistore temperatura mandata Illuminato 1 lamp. Rilevamento di un’interruzione o di un cortocircuito del 
termistore durante il funzionamento del compressore

•	Cfr.	il	punto	(D)	del	paragrafo	11-6	
“Controllo dei termistori dell’ unità 
esterna”

O

Termistore di sbrinamento Illuminato 1 lamp.

Termistore della temperatura esterna Illuminato 2 lamp.

Termistore temperatura dissipatore Illuminato 3 lamp.

Termistore temperatura scheda Illuminato 4 lamp. •	Sostituire	la	scheda	di	controllo	
dell’unità esterna

Termistore della temperatura della batteria 
dell’ unità esterna

Illuminato 9 lamp. •	Cfr.	il	punto	(D)	del	paragrafo	11-6	
“Controllo dei termistori dell’ unità 
esterna”

4 lampeggi Protezione dalle sovracorrenti 1 lamp. Spento Passaggio	di	una	corrente	di	28	A	il	modulo	di	
alimentazione (IPM)

•	Inserire	bene	il	connettore	del	
compressore
•	Cfr.	il	punto	(C)	del	paragrafo	
11-6	“Controllo	del	compressore/
inverter”
•	Controllare	l’	apertura	delle	
valvole di intercettazione

-

5 lampeggi Protezione dagli eccessivi innalzamenti della 
temperatura di mandata

Illuminato Illuminato Rilevamento	di	una	temperatura	di	mandata	>	116	°C	da	
parte del termistore della temperatura di mandata. 
Il compressore potrà riavviarsi quando la temperatura 
rilevata	dal	termistore	scende	a	100	°C	o	dopo	3	minuti.	
X	Z	-	4E83/5E102VA,	MXZ-2E52VAHZ)/100°C	(MXZ-
4E83VAHZ)	o	dopo	tre	minuti.

•	Controllare	il	circuito	frigorifero	e	l’	
esattezza dell’ entità della carica di 
refrigerante 
•	Cfr.	il	punto	(E)	del	paragrafo	11-6	
“Controllo della LEV” -

6	lampeggi Eccessivo innalzamento della pressione Illuminato Illuminato Intervento del pressostato di alta (HPS) per eccessivo 
innalzamento della pressione durante il funzionamento 

•	Controllare	il	circuito	frigorifero	e	l’	
esattezza dell’ entità della carica di 
refrigerante 
•	Controllare	l’	apertura	delle	
valvole di intercettazione

-Rilevamento	di	una	temperatura	70	°C	da	parte	del	
termistore della batteria dell’ unità interna in modalità di 
RISCALDAMENTO
Rilevamento	di	una	temperatura	70	°C	da	parte	del	
termistore di sbrinamento  dell’ unità interna in modalità 
di RAFFREDDAMENTO

7 lampeggi Protezione dal surriscaldamento della 
temperatura del dissipatore

3 lamp. Spento Rilevamento	di	una	temperatura	del	dissipatore	>	89	°C	
durante il funzionamento

•	Controllare	che	l’	aria	possa	
circolare liberamente attraverso l’ 
unità esterna
•	Controllare	il	posizionamento	dell’	
unità esterna
•	Cfr.	il	punto	(F)	del	paragrafo	11-6	
“Controllo del ventilatore dell’unità 
esterna”

-
-Protezione dal surriscaldamento della 

temperatura della scheda
4 lamp. Spento Rilevamento durante il funzionamento di una 

temperatura	della	scheda		>	73°C		

8	lampeggi Protezione del ventilatore dell’ unità esterna Illuminato Illuminato Blocco dell’ unità per tre arresti consecutivi del 
ventilatore in trenta secondi 

•	Cfr.	il	punto	(F)	del	paragrafo	11-6	
“Controllo del ventilatore dell’unità 
esterna” -

9 lampeggi Dati della memoria non volatile Illuminato 5 lamp. Impossibilità di leggere correttamente i dati contenuti 
nella memoria non volatile

•	Sostituire	la	scheda	di	controllo	
dell’ unità esterna O

10 lampeggi Protezione di bassa temperatura di mandata Illuminato Illuminato Rilevamento	di	una	temperatura	di	mandata	<50	°C	
in	raffreddamento/<40	°C	in	riscaldamento	mentre	il	
compressore	sta	funzionando	con	una	frequenza	>	80	
Hz per più di 40 minuti

•	Controllare	il	circuito	frigorifero	e	l’	
esattezza dell’ entità della carica di 
refrigerante 
•	Cfr.	il	punto	(E)	del	paragrafo	11-6	
“Controllo della LEV” -
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The frequency of the compressor is 
kept 80Hz or more and the discharge 
temperature is kept under 
50°C (cooling)/40°C (heating)
for more than 40 minutes.

Abnormal point
(Failure mode/protection)

Condition Remedy
Indoor/outdoor

unit failure mode
recall function

LED indication
(Outdoor P.C. board)
LED 1 LED 2

OFF
2-time �ash

3-time �ash

4-time �ash

5-time �ash

6-time �ash

7-time �ash

8-time �ash

Lighted Lighted
Lighted Lighted

Lighted Once

Lighted Once
Lighted Twice

Lighted 3 times
Lighted 4 times

Lighted 9 times

Once Not lighted

Lighted Lighted

Lighted Lighted

3 times Not lighted

4 times Not lighted

Lighted Lighted

Lighted Lighted

Lighted 5 times9-time �ash

10-time �ash

Replace the outdoor 
  control P.C. board.

Replace the outdoor 
  control P.C. board.

 circuit and the refrigerant 
 amount.

Refer to 11-6. "Check
  of LEV".

Reconnect compressor
  connector.

Refer to 11-6. "How to 
  check inverter/
  compressor".

Check the stop valve.

 circuit and the refrigerant 
 amount.

Check the stop valve.

Refer to 11-6. "Check
  of outdoor fan motor".

 circuit and the refrigerant 
 amount.

Refer to 11-6. "Check
  of LEV".

 door unit.

 air passage.
"Check

  of outdoor fan motor". 

 of the compressor 
 connecting wire.

  "How to check
   inverter/compressor".

Refer to 11-6. "Check
  of outdoor thermistors".

Refer to 11-6.  "Check
   of outdoor thermistors".

Overcurrent protection cut-out operates
 3 consecutive times within 1 minute after 
the compressor gets started, or converter 
protection or bus-bar voltage protection 
cut-out operates 3 consecutive times 
within 3 minutes after start-up. 

Thermistor shorts or opens during 
compressor running.

28 A current �ows into intelligent power 
module.

Discharge temperature exceeds 116°C
during operation. 
Compressor can restart if discharge
temperature thermistor reads 100°C or 
less 3 minutes later.

High-pressure is detected with the 
high-pressure switch (HPS) 
during operation.

The outdoor heat exchanger
temperature exceeds 70°C during 
cooling or the indoor gas pipe 
temperature exceeds 70°C during 
heating.

The �n temperature exceeds 89°C
during operation.

The P.C. board temperature exceeds 
73°C during operation.

Failure occurs 3 consecutive
times within 30 seconds after the 
fan gets started.

Nonvolatile memory data cannot be 
read properly.

Outdoor power system

Discharge temperature
thermistor

Defrost thermistor
Ambient temperature thermistor

Fin temperature thermistor
P.C. board temperature
thermistor

Overcurrent

Discharge temperature

High pressure

Fin temperature 

P.C. board temperature

Outdoor fan motor

Nonvolatile memory data 

Discharge temperature

None (Normal)

Upper lamp of 
OPERATION INDICATOR
lamp (Indoor unit)

Outdoor heat exchanger
temperature thermistor

NOTA: Le modalità di lampeggio di questa funzione sono diverse da quelle riportate nella Tabella di Diagnosi delle Anomalie di cui al paragrafo 11-4.
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11-time �ash

15-time �ash

Check the connecting 
  wire between the outdoor 
  control P.C. board and 
  the power P.C. board.

Replace the power P.C. 
  board.

Check the connecting 
   wire between the control 
   P.C. board, the noise 
   �lter P.C. board and 
   the power P.C. board.

Check the voltage of the 
 power supply.

power P.C. 
  board.

Check the voltage of the
 power supply.

 control P.C. board.

Refer to 11-6.    "Check 
   of LEV". 

Check the drain pump of 
  the indoor unit.

The communication between boards 
protection cut-out operates 2 
consecutive times.

Communication error occurs
between the electronic control P.C.
board and power board for more
than 10 seconds. 

Current sensor protection cut-out 
operates 2 consecutive times.

A short or open circuit is detected in 
the current sensor during compressor 
operating.

The protection cut-out of the zero cross 
detecting circuit operates 10 
consecutive times.

Zero cross signal cannot be detected 
while the compressor is operating.

A failure is detected in the operation 
of the converter during operation.

The bus-bar voltage exceeds 400 V or 
falls to 200 V or below during 
compressor operating.

The bus-bar voltage exceeds 
400 V or falls to 50V or below during 
compressor operating.

Communication error
between P.C. boards

Current sensor

Zero cross detecting circuit

Converter

Bus-bar voltage
(1)

Bus-bar voltage

LEV and drain pump

Lighted 6 times

Lighted 7 times

5 times Not
lighted

5 times Not
lighted

5 times

6 times

Not
lighted

Not
lighted

The indoor unit detects an abnormality 
in the LEV and drain pump.

Lighted Lighted

Abnormal point
(Failure mode/protection)

Condition Remedy
Indoor/outdoor

unit failure mode
recall function

LED indication
(Outdoor P.C. board)
LED 1 LED 2

Upper lamp of 
OPERATION INDICATOR

lamp (Indoor unit)

NOTA: Le modalità di lampeggio di questa funzione sono diverse da quelle riportate nella Tabella di Diagnosi delle Anomalie di cui al paragrafo 11-4.

Inizio del funzionamento

Controllo dei LED 
dell’unità esterna

(A) Controllo dell’alimentazione 
(Cfr. punto (A) del paragrafo 11-6)

Errore del 
segnale seriale 
dell’unità interna
Controllare il 
segnale seriale 
(Cfr. punto (B) 
del paragrafo 
11-6)

Solo funzionamento 
in RAFFREDDAMENTO 
o in RISCALDAMENTO
Controllo della 
bobina della valvola 
di inversione 
(Cfr. punto (G) 
del paragrafo 11-6)

In riscaldamento, mancato riscaldamento 
del locale. 
In raffreddamento, mancato
raffreddamento del locale.
Controllare l’inverter ed il compressore 
(Cfr. punto (C) del paragrafo 11-6) e 
controllare l’esattezza dei collegamenti 
frigoriferi nonché dell’ammontare della 
carica di refrigerante

In raffreddamento, 
brinamento della batteria 
interna dell’unità interna 
non in funzione.
In riscaldamento, 
intiepidimento della batteria 
interna dell’unità interna 
non in funzione

In raffreddamento, 
formazione di condensa 
sull’unità interna non in 
funzione. Controllo 
dell’esattezza dei 
collegamenti frigoriferi.

Vedere la tabella di controllo 
di cui al paragrafo 11-4

I LED 1 e 2 
sono illuminati

Ha lampeggiato 
il LED 1 o il LED2.

I LED 1 e 2 
sono spenti

13-3. Istruzioni per la diagnosi delle anomalie
• Controllare l’unità interna facendo riferimento al suo manuale di servizio ed accertarsi che essa non abbia alcun problema.  
   Controllare poi l’unità esterna facendo riferimento allo schema a blocchi che segue.

OBH739

Spia di 
funzionamento  
superiore dell’ unità 
interna

Dettaglio dell’anomalia Comportamento dei 
LED dell’ unità esterna

Metodo di rilevamento Punti da controllare Richiamo delle 
condizioni di anomalia 
dell’ unità interna /
esternaLED 1 LED 2

11 lampeggi
 

Errore di comunicazione tra le schede Illuminato 6	lamp. Errore di comunicazione di più di 10 secondi tra la 
scheda di controllo e la scheda di alimentazione 

•	Collegamenti	tra	la	scheda	
di controllo e la scheda di 
alimentazione. -

Due ripetizioni della comunicazione tra le protezioni 
delle schede. 

O

Sensore di corrente Illuminato 6	lamp. Rilevamento di un’interruzione o di un cortocircuito del 
sensore  durante il funzionamento del compressore

•	Sostituire	la	scheda	di	
alimentazioneesterna” -

Due arresti consecutivi per intervento del sensore di 
corrente. O

Circuito di rilevamento dello zero di 
riferimento

5 lamp. Spento Impossibilità di rilevamento del segnale dello zero di 
riferimento mentre il compressore è in funzione

•	Collegamenti	tra	la	scheda	di	
controllo, la scheda del filtro anti 
disturbi e la scheda di alimentazione. -

10 interventi consecutivi  e continui della protezione 
del circuito di rilevamento dello zero di riferimento. O

Protezione del convertitore 5 lamp. Spento Rilevamento di un’avaria del convertitore durante il 
funzionamento

•	Tensione	di	alimentazione
•	Sostituire	la	scheda	di	
alimentazione

-

Abbassamento fino a 200 V o aumento oltre i 
400 V della tensione della barra del bus durante il 
funzionamento.

Protezione della tensione della barra del 
bus (1)

5 lamp. Spento Abbassamento fino a 50 V o aumento oltre i 400 
V della tensione della barra del bus durante il 
funzionamento.

•	Tensione	di	alimentazione
•	Sostituire	la	scheda	di	controllo

15 lampeggi LEV e pompa di drenaggio Illuminato Illuminato Rilevamento di un’ anomalia della LEV  e della pompa 
di drenaggio  dell’ unità interna

•	Cfr.	il	punto	(E)	del	paragrafo	11-6	
“Controllo della LEV” 
•	Controllare	la	pompa	di	drenaggio	
condensa dell’ unità interna -
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11-time �ash

15-time �ash

Check the connecting 
  wire between the outdoor 
  control P.C. board and 
  the power P.C. board.

Replace the power P.C. 
  board.

Check the connecting 
   wire between the control 
   P.C. board, the noise 
   �lter P.C. board and 
   the power P.C. board.

Check the voltage of the 
 power supply.

power P.C. 
  board.

Check the voltage of the
 power supply.

 control P.C. board.

Refer to 11-6.    "Check 
   of LEV". 

Check the drain pump of 
  the indoor unit.

The communication between boards 
protection cut-out operates 2 
consecutive times.

Communication error occurs
between the electronic control P.C.
board and power board for more
than 10 seconds. 

Current sensor protection cut-out 
operates 2 consecutive times.

A short or open circuit is detected in 
the current sensor during compressor 
operating.

The protection cut-out of the zero cross 
detecting circuit operates 10 
consecutive times.

Zero cross signal cannot be detected 
while the compressor is operating.

A failure is detected in the operation 
of the converter during operation.

The bus-bar voltage exceeds 400 V or 
falls to 200 V or below during 
compressor operating.

The bus-bar voltage exceeds 
400 V or falls to 50V or below during 
compressor operating.

Communication error
between P.C. boards

Current sensor

Zero cross detecting circuit

Converter

Bus-bar voltage
(1)

Bus-bar voltage

LEV and drain pump

Lighted 6 times

Lighted 7 times

5 times Not
lighted

5 times Not
lighted

5 times

6 times

Not
lighted

Not
lighted

The indoor unit detects an abnormality 
in the LEV and drain pump.

Lighted Lighted

Abnormal point
(Failure mode/protection)

Condition Remedy
Indoor/outdoor

unit failure mode
recall function

LED indication
(Outdoor P.C. board)
LED 1 LED 2

Upper lamp of 
OPERATION INDICATOR

lamp (Indoor unit)

NOTA: Le modalità di lampeggio di questa funzione sono diverse da quelle riportate nella Tabella di Diagnosi delle Anomalie di cui al paragrafo 11-4.

Inizio del funzionamento

Controllo dei LED 
dell’unità esterna

(A) Controllo dell’alimentazione 
(Cfr. punto (A) del paragrafo 11-6)

Errore del 
segnale seriale 
dell’unità interna
Controllare il 
segnale seriale 
(Cfr. punto (B) 
del paragrafo 
11-6)

Solo funzionamento 
in RAFFREDDAMENTO 
o in RISCALDAMENTO
Controllo della 
bobina della valvola 
di inversione 
(Cfr. punto (G) 
del paragrafo 11-6)

In riscaldamento, mancato riscaldamento 
del locale. 
In raffreddamento, mancato
raffreddamento del locale.
Controllare l’inverter ed il compressore 
(Cfr. punto (C) del paragrafo 11-6) e 
controllare l’esattezza dei collegamenti 
frigoriferi nonché dell’ammontare della 
carica di refrigerante

In raffreddamento, 
brinamento della batteria 
interna dell’unità interna 
non in funzione.
In riscaldamento, 
intiepidimento della batteria 
interna dell’unità interna 
non in funzione

In raffreddamento, 
formazione di condensa 
sull’unità interna non in 
funzione. Controllo 
dell’esattezza dei 
collegamenti frigoriferi.

Vedere la tabella di controllo 
di cui al paragrafo 11-4

I LED 1 e 2 
sono illuminati

Ha lampeggiato 
il LED 1 o il LED2.

I LED 1 e 2 
sono spenti

13-3. Istruzioni per la diagnosi delle anomalie
• Controllare l’unità interna facendo riferimento al suo manuale di servizio ed accertarsi che essa non abbia alcun problema.  
   Controllare poi l’unità esterna facendo riferimento allo schema a blocchi che segue.
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11-4. Tabelle di controllo per la diagnosi delle anomalie 

MXZ-2DM

No.

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

Symptom

'Outdoor
unit stops 
and restarts 
3 minutes 
later' is 
repeated.

Primary current protection

Secondary current protection

High-pressure protection

Defrosting in cooling

3 times Lighted
Discharge temperature
protection

4 times Lighted
Low discharge
temperature protection

Check the refrigerant circuit and the refrigerant amount.
Refer to 11-6. "Check of LEV".
Refer to 11-6. "Check of outdoor thermistors".

Refer to 11-6. "Check of LEV".
Check the refrigerant circuit and the refrigerant amount.

These symptoms do not mean any abnormality of the
product, but check the following points.

Check if indoor �lters are clogged.
Check if refrigerant is short.
Check if indoor/outdoor unit air circulation is short cycled.Twice Lighted

Once Lighted

The discharge temperature exceeds 100°C during operation.

The frequency of the compressor is kept 80 Hz or more and the discharge 
temperature is kept under 50°C (COOL mode)/40°C (HEAT mode) for 
more than 40 minutes.

The input current exceeds 10 A.

The current of the compressor exceeds 17 A.

The indoor gas pipe temperature exceeds 45°C during heating.

The indoor gas pipe temperature falls 3°C or below during cooling. 

Outdoor unit 
operates.17

18

19

20

7

8

LED1(Red) LED2(Yellow)

Lighted Twice Outdoor power system

Lighted 3 times Discharge temperature
thermistor

Outdoor heat exchanger
temperature thermistor

Defrost thermistor

Lighted 7 times Nonvolatile memory data Replace the inverter P.C. board. 

Abnormal point / Condition Remedy

A short circuit is detected in the thermistor during operation, or when 
an open circuit is detected in the thermistor after 5 minutes (in cooling) 
and 10 minutes (in heating) of compressor start-up.

A short circuit is detected in the thermistor during operation, or when an 
open circuit is detected in the thermistor after 5 minutes of compressor 
start-up.

A closed valve and air trapped in the refrigerant circuit are detected 
based on the temperature sensed by the indoor and outdoor thermistors 
and the current of the compressor.

 Replace the inverter P.C. board.

Indication

Overcurrent protection cut-out operates 3 consecutive times
within 1 minute after the compressor gets started.

A short circuit is detected in the thermistor during operation, or when an 
open circuit is detected in the thermistor after 10 minutes of compressor 
start-up.

Condition

The nonvolatile memory data cannot be read properly.

Fin temperature
thermistor
P.C board temperature
thermistor

Lighted 4 times

Ambient temperature
thermistor

A short or open circuit is detected in the thermistor during operation.

A short or open circuit is detected in the thermistor during operation.

5 timesLighted

Overcurrent

3 times Not lighted Discharge temperature
protection

Fin temperature
protection
P.C. board temperature
protection

High-pressure
protection

Replace the inverter P.C. board.Bus-bar voltage
protection

Not lighted Outdoor fan motor

8 times Not lighted
Current sensor
protection Replace the inverter P.C. board.

Not lighted Compressor

Refer to 11-6. "Check of outdoor fan motor".

Reconnect compressor connector.
Refer to 11-6. "How to check inverter/compressor". 
Check the stop valve.

Check the amount of gas and the refrigerant circuit.
Check the stop valve.

Check the amount of gas and the refrigerant circuit.
Refer to 11-6. "Check of LEV".

"Check of outdoor fan motor".

Reconnect compressor connector.
Refer to 11-6. "How to check inverter/compressor". 
Check the stop valve.

"Check of outdoor refrigerant circuit".

Twice Not lighted

4 times Not lighted

5 times Not lighted

9 times Not lighted

18 A current �ows into intelligent power module.

The bus-bar voltage exceeds 430 V or falls to 50 V or below during 
compressor operating.

Discharge temperature exceeds 116°C during operation. Compressor can
restart if discharge temperature thermistor reads 100°C or less 3 minutes 
later.

The �n temperature exceeds 90°C during operation. 

The P.C. board temperature exceeds 78°C during operation. 

Failure occurs 3 consecutive times within 30 seconds after the fan 
gets started.
A short or open circuit is detected in the current sensor during
compressor operating.

The compressor does not synchronize with the operating power.

The outdoor heat exchanger temperature exceeds 70°C during cooling 
or indoor gas pipe temperature exceeds 70°C during heating.

Outdoor unit 
does not 
operate.

Lighted Once LEV and drain pump

 Check the connection of the compressor connecting
  wire.
 Refer to 11-6. "How to check inverter/compressor". 
 Check the stop valve.

 Refer to 11-6. "Check of outdoor thermistors".

 Refer to 11-6. "Check of outdoor thermistors".

 Refer to 11-6. "Check of outdoor thermistors".

Refer to 11-6. "Check of LEV".
 Check the drain pump of the indoor unit.

The indoor unit detects an abnormality in the LEV and drain pump.

Lighted 11 times

Lighted 17 times

Stop valve
Closed valve

Outdoor refrigerant
system abnormality

Closed valve is detected by compressor current. 
Check the stop valve.

13 times

10 times

OBH739

No. Sintomo
Indicazione

Natura	del	problema Motivi	delle	anomalie Azioni	correttive
LED1	(Rosso) LED2	(Giallo)

1
L’	unità	
esterna	non	
funziona

Illuminato 1	volta LEV	di	drenaggio L’	unità	interna	ha	rilevato	un’anomalia	alla	LEV	di	drenaggio
•	Controllare	la	LEV	(Cfr.	il	punto	(E)	del	paragrafo	11-6
•	Controllare	la	pompa	di	drenaggio	dell’	unità	interna

2 Illuminato 2	volte
Problema	del	sistema	di	ali-
mentazione	dell’unità	esterna

Nel	minuto	che	segue	l’avviamento	il	funzionamento	del	compressore	è	
stato	per	tre	volte	successive		interrotto	dall’intervento	della	protezione	
contro	le	sovracorrenti	

•	Controllare	il	collegamento	del	compressore
•	Controllare	il	compressore/inverter	(Cfr.	il	punto	(C)	del	
paragrafo	11-6).
•	Controllare	la	valvola	di	intercettazione

3 Illuminato 3	volte
Termistore	della	temperatura	
di	mandata

Apertura	o	corto	del	circuito	del	termistore	della	temperatura	di	mandata			
dopo		10	minuti	di	funzionamento	del	compressore

•	Controllo	della	caratteristica	del	termistore	della	temperatu-
ra	di	mandata(Cfr.	il	punto	(D)	del	paragrafo	11-6).

4 Illuminato 4	volte

Termistore	della	temperatura	
del	dissipatore Apertura	o	corto	del	circuito	del	termistore	della	temperatura	del	dissipatore	

durante	il	funzionamento	del	compressore

•	Controllo	della	caratteristica	del	termistore	della	temperatu-
ra	del	dissipatore		(Cfr.	il	punto	(D)	del	paragrafo	11-6).

Termistore	della	temperatura	
della	scheda

•	Sostituire	la	scheda	di	controllo	dell’unità	esterna

5 Illuminato 5	volte

Termistore	della	temperatura	
esterna

Apertura	o	corto	del	circuito	del	termistore	della	temperatura	esterna	
durante	il	funzionamento

•	Controllo	della	caratteristica	del	termistore	(Cfr.	il	punto	(D)	
del	paragrafo	11-6

Termistore	della	temperatura	
della	batteria	dell’unità	esterna

Apertura	o	corto	del	circuito	del	termistore	della	temperatura	della	batteria	
esterna	durante	il	funzionamento	o	rilevamento	dell’	apertura	del	circuito	
dopo	5	minuti	dall’avviamento		in	raffreddamento	o	dopo	10	minuti	dall’av-
viamento		in	riscaldamento

Termistore	di	sbrinamento
Apertura	o	corto	del	circuito	del	termistore	della	temperatura	di	sbrinamento	
durante	il	funzionamento	o	rilevamento	dell’	apertura	del	circuito	dopo	5	
minuti	dall’avviamento		

6 Illuminato 7	volte Memoria	non	volatile Impossibilità	di	lettura	dei	dati	contenuti	nella	memoria	non	volatile. •	Sostituire	la	scheda		dell’inverter

7 Illuminato 11	volte
Chiusura	della	valvola	di	
intercettazione

Due	arresti	ripetuti	per	intervento	del	sensore	di	corrente	(MXZ-2D33VA,	
MXZ-2D40VA)

•	Controllare	l’apertura	della	valvola	di	intercettazione

8 Illuminato 17	volte
Avaria	del	circuito	frigorifero	
dell’unità	esterna.

Valutando	i	valori	rilevati	dai	termistori	delle	temperature	ambiente	ed	
esterna	e	la	corrente	assorbita	dal	compressore	sono	state	rilevate	presenza	
d’aria	re	chiusura	di	una	valvola.	

•	Ricercare	eventuali	punti	di	fuga	del	refrigerante.
•	Controllare	l’apertura	delle	valvole	di	intercettazione.
•	Cfr.	il	punto	(K)	del	paragrafo	11-6.

9 2	volte Spento
Intervento	della	protezione	
dalle	sovraccorrenti

Rilevamento	di	una	corrente	di	14	nel	modulo	di	alimentazione	(IPM)

•	Controllo	dei	collegamenti	elettrici	del	compressore
•	Controllo	dell’Inverter/del	compressore	(Cfr.	il	punto	(C)	del	
paragrafo	11-6)
•	Controllo	della	valvola	di	intercettazione	

10 3	volte Spento
Termistore	della	temperatura	
di	mandata

Rilevamento	di	una	temperatura	pari	o	superiore	a	116	°C	da	parte	del	
termistore	della	temperatura	di	mandata	durante	il	funzionamento.		Il	
compressore	può	riavviarsi	tre	minuti	dopo	o	non	appena		la	temperatura	
rilevata	scende	a	meno	di	100	°C

•	Controllo	dell’ammontare	della	carica	di	refrigerante
•	Controllo	della	LEV	(Cfr.	il	punto	(E)	del	paragrafo	11-6)

11
4	volte Spento

Intervento	della	protezione	
contro	gli	eccessivi	innalza-
menti	della	temperatura	del	
dissipatore

Rilevamento	di	una	temperatura	pari	o	superiore	ad	90	°C	durante	il	
funzionamento •	Controllo	dell’	esattezza	della	carica	e	della	pervietà	del	

circuito	frigorifero.
•	Controllo	del	motore	del	ventilatore	dell’	unità	esterna	(Cfr.	il	
punto	(F)	del	paragrafo	11-6)Intervento	della	protezione	

contro	gli	eccessivi	innalza-
menti	della	temperatura	della	
scheda

Rilevamento	di	una	temperatura	pari	o	superiore	ad	78	°C	durante	il	
funzionamento

12 5	volte Spento
Intervento	della	protezione	di	
alta	pressione

Rilevamento	in	raffreddamento	di	una	temperatura	pari	o	superiore	a	70	°C	
da	parte	del	termistore	della	batteria	o	in	riscaldamento	di	una	temperatura	
superiore	ai	70	°C	da	parte	del	termistore	della	tubazione	dell’	unità	interna

•	Controllo	dell’	esattezza	della	carica	e	della	pervietà	del	
circuito	frigorifero.
•	Controllo	dell’	apertura	della	valvola	di	intercettazione

13 9	volte Spento
Intervento	della	protezione	
della	tensione	della	barra	
del	bus	

Discesa	a	meno	di	50	V	o	aumento	oltre	i	430	V	della	tensione	della	barra	del	
bus	durante	il	funzionamento.

•	Sostituzione	della	scheda	dell’inverter	

14 13	volte Spento
Intervento	della	protezione	del	
motore	del	ventilatore

Tre	rilevamenti	consecutivi	di	anomalia	nei	30	secondi	che	seguono	l’	
avviamento	del	ventilatore

•	Controllo	del	motore	del	ventilatore	dell’	unità	esterna	(Cfr.	il	
punto	(F)	del	paragrafo	11-6)

15 8	volte Spento
Sensore	di	protezione	dell’as-
sorbimento	di	corrente

Apertura	o	corto	del	circuito	del	sensore		durante	il	funzionamento	del	
compressore

•	Sostituzione	della	scheda	dell’inverter

16 10	volte	 Spento Compressore
Mancanza	di	sincronizzazione		tra	il	compressore	e	la	corrente	di	alimen-
tazione.

•	Controllo	dei	collegamenti	elettrici	del	compressore
•	Controllo	dell’Inverter/del	compressore	(Cfr.	il	punto	(C)	del	
paragrafo	11-6)
•	Controllo	della	valvola	di	intercettazione

17

L’unità	
esterna	
funziona

1	volta Illuminato

Intervento	della	protezione	
contro	l’eccessivo	assorbimen-
to	di	corrente	del	primario

E’	stata		rilevata	una	corrente	assorbita	superiore	a	10	A.

Anche	se	questi	sintomi	non		denunciano	alcuna	anomalia,	
quando	si	manifesta	uno	o	più	di	essi	è	bene	controllare:
•	La	pulizia	del	filtro	dell’aria
•	L’ammontare	della	carica	di	refrigerante
•	La	pervietà	e	l’assenza	di	bypass	dai	circuiti	aria	dell’unità	
interna	e	dell’unità	esterna

Intervento	della	protezione	
contro	l’eccessivo	assorbimen-
to	di	corrente	del	secondario

E’	stata		rilevata	una	corrente	assorbita	superiore	a	17A

18 2	volte Illuminato

Intervento	della	protezione	di	
alta	pressione

Rilevamento	di	una	temperatura	pari	o	superiore	a	45	°C	da	parte	del	
termistore	della	linea	del	gas	dell’unità	interna		durante	il	funzionamento	in	
riscaldamento.

Sbrinamento	durante	il	
raffreddamento

Rilevamento	di	una	temperatura	pari	o	inferiore	a	3	°C	da	parte	del	
termistore	della	linea	del	gas	dell’unità	interna		durante	il	funzionamento	in	
raffreddamento.

19 3	volte Illuminato
Intervento	della	protezione	
della	temperatura	di	mandata

Rilevamento	di	una	temperatura	di	mandata	pari	o	superiore	a	100°C	
durante	il	funzionamento.

•	Controllare	l’ammontare	della	carica	di	refrigerante
•	Controllare	la	LEV	(Cfr.	il	punto	(E)	del	paragrafo	12-6)
•	Controllare	il	termistore	della	temperatura	esterna	(Cfr.	il	
punto	(D)	del	paragrafo	12-6)

20 4	volte Illuminato
Intervento	della	protezione	di	
bassa	temperatura	di	mandata

Per	più	di	10	minuti	la	temperatura	di	mandata	è	rimasta		<50	°C	(in	
raffreddamento)	/			<40	°C			(riscaldamento).																																																																																									

•	Controllare	il	circuito	frigorifero	e		l’ammontare	della	carica	
di	refrigerante
•	Controllare	la	LEV	(Cfr.	il	punto	(D)	del	paragrafo	12-6)
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9 times Lighted Inverter check mode

Lighted Lighted Normal

The connector of compressor is disconnected. 
Inverter check mode starts.

-

5 times Lighted
Cooling high-pressure
protection

This symptom does not mean any abnormality of the
product, but check the following points.

Check if indoor �lters are clogged. 
Check if refrigerant is short.
Check if indoor/outdoor unit air circulation is short cycled.

The outdoor heat exchanger temperature exceeds 58°C during operation.21

LED1(Red) LED2(Yellow)
Abnormal point / Condition Remedy

Indication
ConditionNo. Sintomo

Outdoor unit
23

24

L’unità 
esterna 
funziona

Lato componenti della scheda del display

Illuminato

8 times Lighted Converter protection A failure is detected in the operation of the converter during operation.22 Check the voltage of power supply. 
Replace the inverter P.C. board.

LED1 LED2

ON

OFF
2,5 sec. in OFF 2,5 sec. in OFF

0,5 sec. in ON 0,5 sec. in ON

NOTE: 1. La posizione dei LED è riportata nella �gura qui a destra (cfr. il paragrafo 11-7..6).
 2. I LED sono illuminati durante il normale funzionamento
 La sequenza di lampeggio indica la quantità delle illuminazioni momentanee che avvengono ad intervalli di 2,5 secondi.
 Esempio: se i lampeggi indicati fossero 2:

OBH739

No. Sintomo
Indicazione

Natura	del	problema Motivi	delle	anomalie Azioni	correttive
LED1	(Rosso) LED2	(Giallo)

21

L’unità	
esterna	
funziona

5	volte Illuminato
Intervento	della	protezione	
di	alta	pressione	in	raffred-
damento

Rilevamento	di	una	temperatura	pari	o	superiore	a	58	°C	da	parte	del	
termistore	della	batteria	esterna

Anche	se	questi	sintomi	non		denunciano	alcuna	anomalia,	
quando	si	manifesta	uno	o	più	di	essi	è	bene	controllare:
•	La	pulizia	del	filtro	dell’aria
•	L’ammontare	della	carica	di	refrigerante
•	La	pervietà	e	l’assenza	di	bypass	dai	circuiti	aria	dell’unità	
interna	e	dell’unità	esterna.

22 8	volte Illuminato

23
L’	unità	
esterna	
funziona	
normal-
mente

9	volte Illuminato
Modalità	di	controllo	
dell’inverter

Funzionamento	con	il	connettore	del	relay	del	compressore	scollegato

24 Illuminato Illuminato v	Funzionamento	normale

30

-

-

9 times Lighted Inverter check mode

Lighted Lighted Normal

The connector of compressor is disconnected. 
Inverter check mode starts.

-

5 times Lighted
Cooling high-pressure
protection

This symptom does not mean any abnormality of the
product, but check the following points.

Check if indoor �lters are clogged. 
Check if refrigerant is short.
Check if indoor/outdoor unit air circulation is short cycled.

The outdoor heat exchanger temperature exceeds 58°C during operation.21

LED1(Red) LED2(Yellow)
Abnormal point / Condition Remedy

Indication
ConditionNo. Sintomo

Outdoor unit
23

24

L’unità 
esterna 
funziona

Lato componenti della scheda del display

Illuminato

8 times Lighted Converter protection A failure is detected in the operation of the converter during operation.22 Check the voltage of power supply. 
Replace the inverter P.C. board.

LED1 LED2

ON

OFF
2,5 sec. in OFF 2,5 sec. in OFF

0,5 sec. in ON 0,5 sec. in ON

NOTE: 1. La posizione dei LED è riportata nella �gura qui a destra (cfr. il paragrafo 11-7..6).
 2. I LED sono illuminati durante il normale funzionamento
 La sequenza di lampeggio indica la quantità delle illuminazioni momentanee che avvengono ad intervalli di 2,5 secondi.
 Esempio: se i lampeggi indicati fossero 2:

OBH739
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MXZ-3DM

LED1(Red) LED2(Yellow)

Lighted Twice Outdoor power system

Lighted 3 times
Discharge temperature
thermistor

Outdoor heat exchanger
temperature thermistor

Lighted 7 times Nonvolatile memory data

Lighted 8 times

Lighted 11 times

Lighted 12 times
Zero cross detecting
circuit

Remedy

circuit is detected in the thermistor 5 minutes (in cooling) and 10 

Indication

Fin temperature
thermistor

thermistor

Lighted 4 times

thermistor

5 timesLighted

3 times Not lighted
Discharge temperature
protection

Fin temperature
protection

protection

protection

8 times Not lighted

protection (1)

protection (2)

13 times Not lighted

Lighted 8 times protection

Lighted 11 times

Lighted 12 times
Zero cross detecting circuit
protection

Twice Not lighted

4 times Not lighted

5 times Not lighted

Not lighted

9 times Not lighted

 or less 3 minutes 

A short or open circuit is detected in the current sensor while the 

Outdoor unit 
does not Lighted Once1

2

3

4

5

7

9

8

10

11

12

13

14

15

17

18

19

'Outdoor unit 
stops and 
restarts 3 
minutes
later' is 

OBH739

No. Sintomo
Indicazione

Natura	del	problema Motivi	delle	anomalie Azioni	correttive
LED1	(Rosso) LED2	(Giallo)

1
L’	unità	
esterna	non	
funziona

Illuminato 1	volta LEV	di	drenaggio L’	unità	interna	ha	rilevato	un’anomalia	alla	LEV	di	drenaggio
•	Controllare	la	LEV	(Cfr.	il	punto	(E)	del	paragrafo	11-6
•	Controllare	la	pompa	di	drenaggio	dell’	unità	interna

2 Illuminato 2	volte
Problema	del	sistema	di	ali-
mentazione	dell’unità	esterna

Nel	minuto	che	segue	l’avviamento	il	funzionamento	del	compressore	è	
stato	per	tre	volte	successive		interrotto	dall’intervento	della	protezione	
contro	le	sovracorrenti	o	la	protezione	della	tensione	della	barra	del	bus	
piuttosto	che	del	convertitore	è	intervenuta	per	tre	volte	nei	primi	tre	minuti	
dopo	l’avviamento.

•	Controllare	il	collegamento	del	compressore
•	Controllare	il	compressore/inverter	(Cfr.	il	punto	(C)	del	
paragrafo	11-6).
•	Controllare	la	valvola	di	intercettazione

3 Illuminato 3	volte
Termistore	della	temperatura	
di	mandata

Apertura	o	corto	del	circuito	del	termistore	della	temperatura	di	mandata			
dopo		10	minuti	di	funzionamento	del	compressore

•	Controllare	il	collegamento	del	compressore
•	Controllare	il	compressore/inverter	(Cfr.	il	punto	(C)	del	
paragrafo	11-6).
•	Controllare	la	valvola	di	intercettazione

4 Illuminato 4	volte

Termistore	della	temperatura	
del	dissipatore Apertura	o	corto	del	circuito	del	termistore	della	temperatura	del	dissipatore	

durante	il	funzionamento	del	compressore

•	Controllo	della	caratteristica	del	termistore	della	temperatu-
ra	del	dissipatore		(Cfr.	il	punto	(D)	del	paragrafo	11-6).

Termistore	della	temperatura	
della	scheda

•	Sostituire	la	scheda	di	controllo	dell’unità	esterna

5 Illuminato 5	volte

Termistore	della	temperatura	
esterna

Apertura	o	corto	del	circuito	del	termistore	della	temperatura	esterna	
durante	il	funzionamento

•	Controllo	della	caratteristica	del	termistore	(Cfr.	il	punto	(D)	
del	paragrafo	11

Termistore	della	temperatura	
della	batteria	dell’unità	esterna

Apertura	o	corto	del	circuito	del	termistore	della	temperatura	della	batteria	
esterna	durante	il	funzionamento	o	rilevamento	dell’	apertura	del	circuito	
dopo	5	minuti	dall’avviamento	in	raffreddamento	o	dopo	10	minuti	dall’av-
viamento		in	riscaldamento

Termistore	di	sbrinamento
Apertura	o	corto	del	circuito	del	termistore	della	temperatura	di	sbrinamento	
durante	il	funzionamento	o	rilevamento	dell’	apertura	del	circuito	dopo	5	
minuti	dall’avviamento		

6 Illuminato 7	volte Memoria	non	volatile Impossibilità	di	lettura	dei	dati	contenuti	nella	memoria	non	volatile. •	Sostituire	la	scheda	di	controllo	dell’unità	esterna

7 Illuminato 8	volte Sensore	di	corrente Due	arresti	ripetuti	per	intervento	del	sensore	di	corrente •	Sostituire	la	scheda	di	alimentazione

8 Illuminato 11	volte
Errore	di	comunicazione	tra	
le	schede

Si	sono	manifestati	per	due	volte	di	seguito	dei	problemi	di	comunicazione	
tra	la	scheda	del	regolatore	e	la	scheda	di	alimentazione	dell’unità	esterna.	

•	Controllare	l’esattezza	e	la	continuità	dei	collegamenti	tra	
le	schede.

9 Illuminato 12	volte
Circuito	di	rilevamento	del	se-
gnale	dello	zero	di	riferimento	

Intervento	continuo	per	10	volte	della	protezione	del	circuito	di	rilevamento	
del	segnale	dello	zero	di	riferimento

•	Controllare	l’esattezza	e	la	continuità	dei	collegamenti	tra	
la	scheda	di	controllo,	la	scheda		del	filtro	e	la	scheda	di	
alimentazione	dell’	unità	esterna

10

L’	unità	
esterna	si	
arresta	e	
riprende	a	
funzionare	
dopo	3	
minuti	
ripetendo	
sempre	
questo	
ciclo

2	volte Spento

Intervento	della	protezione	
contro	le	sovracorrenti

Rilevamento	di	un	eccesso	di	corrente	assorbita	una	volta	trascorsi	30	
minuti	dall’	avviamento	del	compressore

•	Controllo	dei	collegamenti	elettrici	del	compressore
•	Controllo	dell’Inverter/del	compressore	(Cfr.	il	punto	(c)	del	
paragrafo	11-6)
•	Controllo	della	valvola	di	intercettazione
•	Controllo	del	modulo	di	alimentazione	(PAM)

Intervento	della	protezione	
di	blocco

Rilevamento	di	un	eccesso	di	corrente	assorbita	una	volta	entro	30	minuti	
dall’	avviamento	del	compressore

11
3	volte Spento

Termistore	della	temperatura	
di	mandata

Rilevamento	di	una	temperatura	pari	o	superiore	a	116	°C	da	parte	del	
termistore	della	temperatura	di	mandata	durante	il	funzionamento.		Il	
compressore	può	riavviarsi	tre	minuti	dopo	o	non	appena		la	temperatura	
rilevata	scende	a	meno	di	100	°C

•	Controllo	dell’ammontare	della	carica	di	refrigerante
•	Controllo	della	LEV	(Cfr.	il	punto	(E)	del	paragrafo	11-6)

12 4	volte Spento

Intervento	della	protezione	
contro	gli	eccessivi	innalza-
menti	della	temperatura	del	
dissipatore

Rilevamento	di	una	temperatura	pari	o	superiore	ad	89	°C	durante	il	
funzionamento •	Controllo	dell’	esattezza	della	carica	e	della	pervietà	del	

circuito	frigorifero.
•	Controllo	del	motore	del	ventilatore	dell’	unità	esterna	(Cfr.	il	
punto	(F)	del	paragrafo	11-6)Intervento	della	protezione	

contro	gli	eccessivi	innalza-
menti	della	temperatura	della	
scheda

Rilevamento	C	durante	il	funzionamento	di	una	temperatura	pari	o	superiore	
a	73°C	

13

5	volte Spento
Intervento	della	protezione	di	
alta	pressione

Intervento	del	pressostato	di	alta	(HPS)		durante	il	funzionamento	 •	Controllo	dell’	esattezza	della	carica	e	della	pervietà	del	
circuito	frigorifero.
•	Controllo	dell’	apertura	della	valvola	di	intercettazione

6	volte Spento
Protezione	del	preriscalda-
mento

Rilevamento	in	raffreddamento	di	una	temperatura	pari	o	superiore	a	70	°C	
da	parte	del	termistore	della	batteria	o	in	riscaldamento	di	una	temperatura	
superiore	ai	70	°C	da	parte	del	termistore	della	tubazione	dell’	unità	interna

Rilevamento	di	un’anomalia	di	funzionamento	del	sistema	di	preriscalda-
mento	

•	Sostituzione	della	scheda		di	alimentazione

14 8	volte Spento
Intervento	della	protezione	del	
convertitore

Rilevamento	di	un’	anomalia	del	convertitore	durante	il	funzionamento •	Sostituzione	della	scheda	di	alimentazione

15 9	volte Spento

Intervento	della	protezione	
della	tensione	della	barra	del	
bus	(1)

Discesa	a	meno	di	200	V	della	barra	del	bus	durante	il	funzionamento. •	Controllo	della	tensione	di	alimentazione
•	Sostituzione	della	scheda	di	alimentazione	o	della	scheda	di	
controllo	dell’unità	esterna.
•	Cfr.	il	punto		(I)	del	paragrafo	11.6Intervento	della	protezione	

della	tensione	della	barra	del	
bus	(2)

Discesa	a	meno	di	50	V	o	aumento	oltre	i	400	

16 13	volte Spento
Intervento	della	protezione	del	
motore	del	ventilatore

Tre	rilevamenti	consecutivi	di	anomalia	nei	30	secondi	che	seguono	l’	
avviamento	del	ventilatore

•	Controllo	del	motore	del	ventilatore	dell’	unità	esterna	(Cfr.	il	
punto	(F)	del	paragrafo	11-6)

17 Illuminato 8	volte
Sensore	di	protezione	dell’as-
sorbimento	di	corrente

Apertura	o	corto	del	circuito	del	sensore		durante	il	funzionamento	del	
compressore

•	Sostituire	la	scheda	di	alimentazione

18 Illuminato 11	volte
Comunicazione	tra	le	protezio-
ni	delle	schede

Più	di	10	secondi	continui	di	anomalia	continua	delle	comunicazioni	tra	la	
scheda	di	controllo	e	la	scheda	di	alimentazione	dell’	unità	interna	

•	Controllare	i	collegamenti	tra	la	scheda	di	controllo	e	la	
scheda	di	alimentazione

19 Illuminato 12	volte
Protezione	del	circuito	di	
rilevamento	dello	zero	di	
riferimento

Impossibilità	di	rilevamento	dello	zero	di	riferimento	durante	il	funzionamen-
to	del	compressore.

•	Controllare	i	collegamenti	tra	la	scheda	di	controllo,	la	
scheda	anti	disturbi		e	la	scheda	di	alimentazione
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Primary current protection

Secondary current protection

High-pressure protection

Defrosting in cooling

3 times Lighted Discharge temperature
protection

4 times Lighted
Low discharge
temperature protection

Check the refrigerant circuit and the refrigerant amount.
Refer to 11-6. "Check of LEV".
Refer to 11-6. "Check of outdoor thermistors".

Refer to 11-6. "Check of LEV".
Check the refrigerant circuit and the refrigerant amount.

5 times Lighted
Cooling high-pressure
protection

This symptom does not mean any abnormality of the
product, but check the following points.

Check the indoor �lters are not clogged.
Check there is suf�cient refrigerant.
Check the indoor/outdoor unit air circulation is not short 

 cycling.

-

-

These symptoms do not mean any abnormality of the
product, but check the following points.

Check the indoor �lters are not clogged.
Check there is suf�cient refrigerant.
Check the indoor/outdoor unit air circulation is not short 

 cycling.
Twice Lighted

Once Lighted

The outdoor heat exchanger temperature exceeds 58°C during operation.

9 times Lighted Inverter check mode

Lighted Lighted Normal

The unit is operated with emergency operation switch.

-

The primary current exceeds 15 A.

The current of the compressor exceeds 12 A.

The indoor gas pipe temperature exceeds 45°C during heating.

The indoor gas pipe temperature falls 3°C or below during cooling. 

The discharge temperature exceeds 100°C during operation.

The frequency of the compressor is kept 80 Hz or more and the 
discharge temperature is kept under 50°C (cooling) /40°C (heating) 
for more than 40 minutes.

LED1(Red) LED2(Yellow)
Abnormal point / Condition Remedy

Indication
ConditionNo.

20

21

22

23

24

25

26

Outdoor unit
 operates 
 normally.

Outdoor unit 
operates.

Symptom

Lato componenti della scheda di controllo dell’unità esterna
LED2 LED1

Illuminato

ON

OFF
2,5 sec. in OFF 2,5 sec. in OFF

0,5 sec. in ON 0,5 sec. in ON

NOTE: 1. La posizione dei LED è riportata nella �gura qui a destra (cfr. il paragrafo 12-7.1).
 2. I LED sono illuminati durante il normale funzionamento
La sequenza di lampeggio indica la quantità delle illuminazioni momentanee che avvengono ad intervalli di 2,5 secondi.
Esempio: se i lampeggi indicati fossero 2:
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No. Sintomo
Indicazione

Natura	del	problema Motivi	delle	anomalie Azioni	correttive
LED1	(Rosso) LED2	(Giallo)

20

L’unità	
esterna	
funziona

1	volta	 Illuminato

Intervento	della	protezione	
contro	l’eccessivo	assorbimen-
to	di	corrente	del	primario

E’	stata		rilevata	una	corrente	assorbita	superiore	a	15	A

Anche	se	questi	sintomi	non		denunciano	alcuna	anomalia,	
quando	si	manifesta	uno	o	più	di	essi	è	bene	controllare:
•	La	pulizia	del	filtro	dell’aria
•	L’ammontare	della	carica	di	refrigerante
•	La	pervietà	e	l’assenza	di	bypass	dai	circuiti	aria	dell’unità	
interna	e	dell’unità	esterna.

Intervento	della	protezione	
contro	l’eccessivo	assorbimen-
to	di	corrente	del	secondario

E’	stata		rilevata	una	corrente	assorbita	superiore	a	12	A

21 2	volte Illuminato

Intervento	della	protezione	di	
alta	pressione

Rilevamento	di	una	temperatura	pari	o	superiore	a	45	°C	da	parte	del	
termistore	della	linea	del	gas	dell’unità	interna		durante	il	funzionamento	in	
riscaldamento.

Sbrinamento	durante	il	
raffreddamento

Rilevamento	di	una	temperatura	pari	o	inferiore	a	3	°C	da	parte	del	
termistore	della	linea	del	gas	dell’unità	interna		durante	il	funzionamento	in	
raffreddamento.

22 3	volte Illuminato
Intervento	della	protezione	
della	temperatura	di	mandata

Rilevamento	di	una	temperatura	di	mandata	pari	o	superiore	a	100	°C	
durante	il	funzionamento.

•	Controllare	l’ammontare	della	carica	di	refrigerante
•	Controllare	la	LEV	(Cfr.	il	punto	(E)	del	paragrafo	11-6)
•	Controllare	il	termistore	della	temperatura	esterna	(Cfr.	il	
punto	(D)	del	paragrafo	11-6)

23 4	volte	 Illuminato
Intervento	della	protezione	di	
bassa	temperatura	di	mandata

Rilevamento	continuo	per	40	minuti	di	una	temperatura	di	mandata	pari	o	
inferiore	a	50	°C	in	raffreddamento	o	pari	o	inferiore	a	40	°C	in	riscaldamen-
to	con	compressore	funzionate	ad	80	Hz.

•	Controllare	il	circuito	frigorifero	e		l’ammontare	della	carica	
di	refrigerante
•	Controllare	la	LEV	(Cfr.	il	punto	(E)	del	paragrafo	12-6)

24 5	volte Illuminato
Intervento	della	protezione	
di	alta	pressione	in	raffred-
damento

Rilevamento	di	una	temperatura	pari	o	superiore	a	58	°C	da	parte	del	
termistore	della	batteria	esterna

Anche	se	questi	sintomi	non		denunciano	alcuna	anomalia,	
quando	si	manifesta	uno	o	più	di	essi	è	bene	controllare:
•	La	pulizia	del	filtro	dell’aria
•	L’ammontare	della	carica	di	refrigerante
•	La	pervietà	e	l’assenza	di	bypass	dai	circuiti	aria	dell’unità	
interna	e	dell’unità	esterna.

25
L’	unità	
esterna	
funziona	
normal-
mente

9	volte Illuminato
Modalità	di	controllo	
dell’inverter

Funzionamento	con	il	connettore	del	relay	del	compressore	scollegato -

26 Illuminato Illuminato Funzionamento	normale - -

32

Primary current protection

Secondary current protection

High-pressure protection

Defrosting in cooling

3 times Lighted Discharge temperature
protection

4 times Lighted
Low discharge
temperature protection

Check the refrigerant circuit and the refrigerant amount.
Refer to 11-6. "Check of LEV".
Refer to 11-6. "Check of outdoor thermistors".

Refer to 11-6. "Check of LEV".
Check the refrigerant circuit and the refrigerant amount.

5 times Lighted
Cooling high-pressure
protection

This symptom does not mean any abnormality of the
product, but check the following points.

Check the indoor �lters are not clogged.
Check there is suf�cient refrigerant.
Check the indoor/outdoor unit air circulation is not short 

 cycling.

-

-

These symptoms do not mean any abnormality of the
product, but check the following points.

Check the indoor �lters are not clogged.
Check there is suf�cient refrigerant.
Check the indoor/outdoor unit air circulation is not short 

 cycling.
Twice Lighted

Once Lighted

The outdoor heat exchanger temperature exceeds 58°C during operation.

9 times Lighted Inverter check mode

Lighted Lighted Normal

The unit is operated with emergency operation switch.

-

The primary current exceeds 15 A.

The current of the compressor exceeds 12 A.

The indoor gas pipe temperature exceeds 45°C during heating.

The indoor gas pipe temperature falls 3°C or below during cooling. 

The discharge temperature exceeds 100°C during operation.

The frequency of the compressor is kept 80 Hz or more and the 
discharge temperature is kept under 50°C (cooling) /40°C (heating) 
for more than 40 minutes.

LED1(Red) LED2(Yellow)
Abnormal point / Condition Remedy

Indication
ConditionNo.

20

21

22

23

24

25

26

Outdoor unit
 operates 
 normally.

Outdoor unit 
operates.

Symptom

Lato componenti della scheda di controllo dell’unità esterna
LED2 LED1

Illuminato

ON

OFF
2,5 sec. in OFF 2,5 sec. in OFF

0,5 sec. in ON 0,5 sec. in ON

NOTE: 1. La posizione dei LED è riportata nella �gura qui a destra (cfr. il paragrafo 12-7.1).
 2. I LED sono illuminati durante il normale funzionamento
La sequenza di lampeggio indica la quantità delle illuminazioni momentanee che avvengono ad intervalli di 2,5 secondi.
Esempio: se i lampeggi indicati fossero 2:
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Componente Metodo e criterio di controllo
Termistore della temperatura di 
sbrinamento (RT61)
Termistore della temperatura del 
dissipatore (RT64)
Termistore della temperatura 
esterna (RT65) 
Termistore della batteria dell’unità 
esterna (RT66),

Misurare con un  tester la resistenza del termistore e confrontarla con le �gure di
pertinenza pubblicata al paragrafo 11-7 
(Scheda di Alimentazione, Scheda di Controllo o Scheda dell’Inverter).

Termistore temperatura mandata 
(RT62)

Scaldare il termistore stringendolo in una mano e poi misurare con un tester la sua 
resistenza.
Confrontare la resistenza misurata con il diagramma di pertinenza pubblicato al 
paragrafo 11-7  (Scheda di Alimentazione,  Scheda di Controllo o Scheda dell’Inverter)..

Compressore Misurare la resistenza tra i morsetti tramite un tester
(temperatura del componente tra -10 e 40 °C).

Normalità (ciascuna fase)

MXZ-2DM40VA MXZ-3DM50VA

1.49 ~ 1.84 Ohm 0.86 ~ 1.06 Ohm

Motore del ventilatore 

MXZ-2DM40VA

Misurare la resistenza tra i morsetti tramite un tester 
(temperatura del componente tra -10 e 40 °C). 

Normalità (ciascuna fase)
MXZ-2DM40VA
12   ~  16 Ohm

Motore del ventilatore 
MXZ-3DM50VA

MXZ-3DM50VA
Riferirsi al punto (F) del paragrafo 11-6.

 Misurare la resistenza tramite un tester  (temperatura del componente tra -10 e 40 °C). Bobina della valvola di inversione

Normalità (in ciascuna fase)

MXZ-2DM43VA MXZ-3DM50VA

1.20 ~ 1.56 kOhm 1.26  ~ 1.62  kOhm

Bobina della valvola di espansione 
      ad azione lineare

Misurare la resistenza tra i morsetti tramite un tester (temperatura del componente tra -10 e 40 °C).

Colore del cavo Normalità
BIA-ROS

37.4 ~ 53.9 Ohm
ROS-ARA
GIA-ROS
ROS-BLU

Pressostato di alta (HPS)
MXZ-3DM59VA MXZ-3DM59VA

NormalitàPressione

HPS
3.43  0.15 MPa Chiusura
4.41  0.10 MPa Apertura

W

UV

ROS

LEV

BIA

ROS

GIA

ARA

BLU

11-5. CRITERI DI CONTROLLO DEI COMPONENTI PRINCIPALI 
MXZ-2DM40VA MXZ-3DM50VA

2 3

W

UV

1

BIA ROS NER
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 Controllo dell’alimentazione

• L’unità esterna non funziona 

11-6.  SCHEMI A BLOCCHI DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI DIAGNOSI

Dare tensione

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Controllo dei collegamenti dei componenti principali del circuito di alimentazione.

Alla morsettiera dell’alimentazione 
arrivano 230 V in c.a.?

Tra LD66B ed X64(4) della scheda 
dell’inverter la tensione è di 230 V 
in c.a.? 

Controllare il cavo di collegamento dell’alimentazione 

Sostituire la scheda del display

Sostituire la scheda dell’inverter

Tra LD66A ed LD70  della scheda 
dell’inverter la tensione è di 230 V 
in c.a.? 

Sostituire il reattore

Tra DB61(+) e DB61(-)  ed LD70 della 
scheda dell’inverter la tensione è di 
325 V in c.c.?

Sostituire la scheda dell’inverter

Tra CN936(7) e CN936(1) della scheda 
del display la tensione è di 5 V in c.c.?

Controllare ed eventualmente 
correggere i collegamenti tra le 
schede dell’inverter e del display 
Sostituire la scheda dell’inverter

MXZ-2DM40VA
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MXZ-3DM50VA

Controllo dei collegamenti dei componenti principali del circuito di alimentazione.

Alla morsettiera dell’alimentazione 
arrivano 230 V in c.a.?

La tensione di uscita dalla scheda del 
�ltro antidisturbi è di 230 V in c.a.?

La tensione di ingresso nella scheda di 
controllo dell’unità esterna è di 325 V in c.c.?

Controllare il cavo di collegamento dell’alimentazione

Sostituire la scheda di controllo dell’unità esterna

Sostituire la scheda del �ltro antidisturbi

La tensione di ingresso nella scheda 
di alimentazione è di 230 V in c.a.? Sostituire il reattore

Dare tensione

No

Si

Si

No

Si

No

Si

No
Sostituire la scheda di alimentazione
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Indicazione dei LED sullo stato di comunicazione

Lo stato di comunicazione è indicato dai LED

Stato dell’unità No
Lampeggiante: Normalità dello stato di comunicazione
Illuminato: Anomalia dello stato di comunicazione o scollegamento.
Spento: Anomalia della scheda dell’unità esterna
Nota:  Nella tabella che segue le indicazione 
“Illuminato” e “Spento” non significano che le comunicazioni 
sono in stato di anomalia

Si
*1.  La scheda di controllo dell’unità 
esterna va sostituita dopo avere 
interrotto l’alimentazione e facendo 
riferimento al Manuale Tecnico 
dell’unità interna

Si

No

No No

A

A

Si

Si

No

Si

No (Spento o illuminato) 

*1. La scheda di controllo dell’unità esterna va sostituita dopo avere 
 interrotto l’alimentazione e facendo riferimento al Manuale Tecnico 
 dell’unità interna
*2. La scheda dell’inverter va sostituita dopo avere interrotto 
 l’alimentazione e facendo attenzione alla carica residua del suo 
 condensatore.
*4. Eliminare la cortocircuitazione tra S2 ed S3 della morsettiera 
 dell’unità esterna e riallacciare i cavi che collegano l’unità interna 
 all’unità esterna.

Dare tensione

Tra i morsetti S1 ed S2 
dell’unità esterna esiste la 
tensione nominale?

Controllare la linea di 
alimentazione per 
identi�care ed eliminare 
il problema

Premere il pulsante di 
FUNZIONAMENTO 
D’EMERGENZA

La spia di 
ALIMENTAZIONE si 
illumina?

Tra i morsetti S1ed 
S2 dell’unità esterna 
esiste la tensione 
nominale?

Controllare i collegamenti 
tra unità esterna ed interne 
per identi�care ed 
eliminare il problema

Sostituire la scheda di 
controllo dell’unità 
interna *1

Dopo 6 minuti viene 
ancora indicato 
l’errore seriale?

Vi sono errori di collegamento 
e/o allentamenti dei contatti 
nei cavi di che collegano l’unità
interna alle unità esterne?

Controllare i collegamenti 
tra unità esterna ed interne 
per identi�care ed 
eliminare il problema

Interrompere l’alimentazione

Dare tensione

Il LED della scheda del 
display della scheda di 
controllo dell’unità esterna 
lampeggia velocemente?*2

Sostituire la scheda di 
controllo dell’unità 
interna . *1, *4

Controllare tramite i LED lo stato  delle comunicazioni seriali

Sostituire la scheda 
dell’inverter dell’unità 
esterna. *3, *4.

Se l’inconveniente si veri�casse più 
volte, le sue cause potrebbero essere:
• Problemi di collegamento tra le unità 
esterna ed interne
Controllare  i collegamenti per 
identi�care eventuali errori, 
scollegamenti, allentamenti, 
interruzioni di cavi, etc.
• La presenza di lampade fluorescenti
Se il problema si veri�ca solo quando 
tali lampade sono accese signi�ca 
che esse sono troppo prossime alle 
unità interne e che occorre spostarle 
o applicare un �ltro ai ricevitori di 
segnali delle unità interne
• Un’acquisizione di disturbi da parte 
dei cavi che collegano unità interne 
ed esterne.
Modi�care il percorso dei cavi se:
• I cavi di comunicazione corrono in 
prossimità del cavo di alimentazione 
di un altro dispositivo.
• I cavi sono troppo lunghi

Scollegare dalla 
morsettiera dell’unità 
esterna i cavi di 
collegamento con l’unità 
interna afflitta del 
problema e 
cortocircuitare 
S1 ed S3 di tale 
morsettiera

Scheda di controllo dell’unità esterna  

Lampeggiante

LED3 LED2 LED1

LED 3 LED 1LED 2Pattern

1

2

Illuminato

-Spento
Stato 
dell’unità C

Stato 
dell’unità A

Stato 
dell’unità B

MXZ-3DM50VA

MXZ-2DM40VA
Scheda del display dell’unità esterna 

Stato 
dell’unità A

LED 1 LED 2
Stato 
dell’unità B

LED1 LED2

 Modalità di controllo degli errori di collegamento e del segnale seriale (quando non funziona l’unità esterna)

• L’ unità non può funzionare con comando remoto né premendo l’ interruttore di FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA.
• La SPIA DI FUNZIONAMENTO lampeggia ogni 0,5 secondi e l’unità esterna non funziona.
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 Controllo dell’Inverter/del compressore

No

No

Si

Si

No

Si

No

Si

Scollegare il connettore (CNMC) tra la scheda dell’inverter/di controllo 
dell’unità esterna ed il compressore oppure scollegare i morsetti del 
compressore.  Dare tensione all’unità interna ed all’unità esterna; 3 minuti 
dopo dovrebbe iniziare il FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA.

Le tensioni sono bilanciate? Sostituire la scheda di 
alimentazione o la scheda dell’inverter.

(MXZ-3DM50VA)
La tensione entrante nella scheda di 
controllo dell’ unità esterna è di almeno 370 V 

Sostituire la scheda di alimentazione,

Sostituire il compressore

Misurare le tensioni tra i seguenti capicorda 
del compressore: U (NER) – V (BIA)
  V (BIA) – W (ROS)
  W (ROS) – U (NER)
Controllare che le tensioni risultino 
comprese tra 50 e 250 V *1, *2

Togliere tensione e misurare la resistenza 
degli avvolgimenti del compressore in 
corrispondenza dei morsetti di quest’ultimo. 
I valori rilevati sono regolari 
(cfr. il paragrafo 11-5)?

Ricollegare  i cavi al compressore. Dare 
tensione all’unità interna ed all’unità 
esterna; 3 minuti dopo dovrebbe iniziare il 
FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA.

Accertare la causa del problema misurando il 
tempo che passa prima dell’arresto dell’inverter:
Tra 0 e 10 secondi: cortocircuito del compressore
Tra 10 e 60 secondi: blocco del compressore
Tra 60 secondi e 5 minuti: problemi al circuito
frigorifero 
Più di cinque minuti: normalità

*1 Dopo l’avviamento del ventilatore dell’unità esterna 
 attendere 1 minuto prima di misurare le tensioni.
 La tolleranza sulle letture delle tensioni corrisponde ad un ± 20%. 
*2 Le tensioni variano in funzione della potenzialità o della 
 quantità delle unità interne da fare funzionare

• In modalità di riscaldamento i locali non si riscaldano
• In modalità di raffreddamento i locali non si raffreddano
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 Controllo dei termistori dell’unità esterna

• In caso di anomalia di un termistore 

La resistenza del termistore è normale (cfr. il paragrafo 11-5)?

Scollegare il connettore dalla scheda dell’unità esterna (cfr. la tabella di cui sotto) e misurare la resistenza del termistore.

Il termistore funziona per 10 o più minuti prima che ne 
venga segnalato lo stato di anomalia?

Sostituire il termistore se esso non 
fosse RT64. Se l’anomalia riguardasse 
il termistore RT64 occorrerebbe 
sostituire la scheda di alimentazione o la 
scheda dell’inverter dell’unità esterna in 
quanto RT64 è incorporato in tale scheda

Normalità 

Sostituire la scheda dell’inverter, la 
scheda di controllo o la scheda di 
alimentazione dell’unità esterna.

Si

Si

No

No

Ricollegare il connettore prima scollegato e poi 
scollegare i cavi dal compressore. Dare tensione sia 
all’unità interna che all’unità esterna; 3 minuti dopo 
dovrebbe iniziare il FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA.

Termistore
Della temperatura di sbrinamento
Della temperatura di mandata 
Della temperatura del dissipatore
Della temperatura esterna
Della temp. della batteria dell’unità esterna

Denominazione
RT61
RT62
RT64
RT65
RT68

Pin No. del Connettore
Tra il pin 1 ed il pin 2 di CN641 
Tra il pin 3 ed il pin 4 di CN641 
Tra il pin 1 ed il pin 2 di CN642 
Tra il pin 1 ed il pin 2 di CN643
Tra il pin 1 ed il pin 3 di CN644

Dell’inverter dell’unità esterna

Di controllo dell’unità esterna

Di alimentazione dell’unità esterna
Di controllo dell’unità esterna

Scheda

Termistore
Della temperatura di sbrinamento
Della temperatura di mandata 
Della temperatura del dissipatore
Della temperatura esterna
Della temp. della batteria dell’unità esterna

Denominazione
RT61
RT62
RT64
RT65
RT68

Pin No. del Connettore
Tra il pin 1 ed il pin 2 di CN661 
Tra il pin 3 ed il pin 4 di CN661 
Tra il pin 1 ed il pin 2 di CN9 
Tra il pin 1 ed il pin 2 di CN665
Tra il pin 7 ed il pin 8 di CN661

Scheda
MXZ-3DM50VA

MXZ-2DM40VA
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 Controllo della LEV

No

Si

Si

No

Controllare che la bobina della LEV sia ben montata sulla LEV 
e poi dare tensione dall’unità esterna.

Si avverte un ticchettio o, toccando la LEV, si avverte 
la vibrazione della sua bobina?

Scollegare i connettori 
MXZ-2DM40VA
CN724: LEV A, CN725: LEV B
MXZ-3DM50VA
CN791: LEV A, CN792: LEV B, 
CN793: LEV C, CN795: LEV E

Normalità

La resistenza della bobina della LEV è nella norma 
(cfr. il paragrafo 11-5)?

Sostituire la scheda di controllo o 
la scheda dell’inverter dell’unità esterna 

Sostituire la bobina della LEV.

• In modalità di raffreddamento si verifica la brinatura delle batterie delle unità interne che non stanno funzionando.
• In modalità di riscaldamento si verifica l’intiepidimento delle batterie  delle unità interne che non stanno funzionando.

MXZ-2DM40VA MXZ-3DM50VA
CN724
CN725

Scheda dell’inverter ―

CN791
CN792
CN793
CN795

― Scheda di controllo 
dell’unità esterna

OBH739
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 Controllo del motore del ventilatore dell’unità esterna

• In caso di mancato funzionamento del motore del ventilatore o di suo quasi immediato arresto dopo il suo avviamento

Scollegare CN932 dalla scheda di controllo dell’unità esterna e 
poi controllare la resistenza degli avvolgimenti del motore del ventilatore.

Dare tensione
Fare ruotare manualmente il ventilatore 
dell’unità esterna e controllare le seguenti tensioni su CN931:
Tra il pin 1 (+) ed il pin 5 (-)
Tra il pin 2 (+) ed il pin 5 (-)
Tra il pin 3 (+) ed il pin 5 (-)

La resistenza degli avvolgimenti del 
motore è normale (cfr. il paragrafo 11-5)?

Il ventilatore può essere ruotato a mano senza problemi?

Le tensioni misurate passano ciclicamente 
da 5 a 0 V in c.c.?

Sostituire il motore del ventilatore
Sostituire la scheda di controllo o la scheda 
dell’inverter dell’unità esterna.

No

Si

Si
No

Si

No

MXZ-2DM40VA

CN931
CN932

Scheda dell’inverter
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MXZ-3DM50VA

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Scollegare CN931 dalla scheda di controllo dell’unità esterna e poi 
controllare la resistenza degli avvolgimenti del motore del ventilatore.

La resistenza degli avvolgimenti è 
normale (cfr. la tabella qui a destra)?

Dare tensione per provocare l’avviamento e 
controllare la tensione sul connettore CN931

Scollegare l’alimentazione e collegare il 
connettore CN931.
Ripristinare l’alimentazione e misurare la 
tensione su CN931facendo ruotare il 
ventilatore a mano.

Il ventilatore può essere ruotato a mano senza problemi?

Sostituire il motore del ventilatore. ResistenzaPunti di rilevamento

*La tensione va misurata collegando 
al Pin 4 il puntale negativo del tester.

*La tensione va misurata collegando al Pin 4 il puntale negativo del tester.
*La tensione tra i Pin 4 e 6 va misurata entro un minuto dall’avviamento

pin1 - pin4

pin5 - pin4

pin6 - pin4

pin7 - pin4
Tensione

15 VDC

325 VDC

1 - 5 VDC

CN931

pin1 - pin4

pin5 - pin4

pin6 - pin4

La tensione sul connettore CN931 è 
corretta (cfr. la tabella qui a destra)? Sostituire la scheda di controllo

La tensione tra i Pin 7 e 4 sul connettore 
CN931 varia ciclicamente tra 0 e 5 V? Sostituire il motore del ventilatore.

Il motore del ventilatore funziona per 5 
secondi circa? Sostituire il motore del ventilatore.

Sostituire il motore del ventilatore.

Sostituire la scheda di controllo dell’unità esterna

Dare inizio al funzionamento.

CN931 Scheda di controllo dell’unità esterna
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 Controllo della bobina della Valvola di Inversione

No

Si

No

Si

Si

No

1. Scollegare i cavi dal compressore
2. Dare tensione all’unità interna ed all’unità esterna; 3 minuti dopo 
dovrebbe iniziare il FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA (in RISCALDAMENTO).

* Il sistema non funziona in riscaldamento

*Il sistema non funziona in raffreddamento 

Tra il pin 1 ed il pin 2 del connettore CN721
ci sono 230 V in c.a.?

Togliere tensione sia all’unità interna che all’unità esterna e scollegare il connettore CN721 

Sostituire la scheda dell’inverter

Sostituire la valvola di inversione 

Sostituire la bobina della valvola di inversione
La resistenza della bobina 
della valvola d’inversione è nella 
norma (cfr. il paragrafo 11-5.)?

1. Scollegare i cavi dal compressore
2. Dare tensione all’unità interna ed all’unità esterna; 3 minuti dopo 
dovrebbe iniziare il FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA (in RAFFREDDAMENTO). 

Tra il pin 1 ed il pin 2 del connettore CN721 
ci sono 230 V in c.a.?

Sostituire la scheda dell’inverter

Sostituire la valvola di inversione 

Il sistema non funziona in raffreddamento o in riscaldamento  

MXZ-2DM40VA CN721 Scheda dell’inverter
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No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

* Il sistema non funziona in riscaldamento 

*Il sistema non funziona in raffreddamento 

1. Scollegare i cavi dal compressore
2. Dare tensione all’unità interna ed all’unità esterna; 3 minuti dopo 
dovrebbe iniziare il FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA (in RISCALDAMENTO).

Tra il pin 1 ed il pin 2 del connettore 
CN712 ci sono 230 V in c.a.?

Togliere tensione e scollegare il 
connettore CN712 

Sostituire la valvola di inversione

Sostituire la scheda di controllo dell’unità esterna

Sostituire la bobina della valvola di inversione 

Is there voltage 230 VAC 
between the pin1 and pin3 at
connector CN711?

Sostituire la scheda del �ltro antidisturbi

La resistenza della bobina della valvola 
d’inversione è nella norma (cfr. il paragrafo 11-5.)?

1. Scollegare i cavi dal compressore
2. Dare tensione all’unità interna ed all’unità esterna; 3 minuti dopo 
dovrebbe iniziare il FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA (in RAFFREDDAMENTO).

Tra il pin 1 ed il pin 2 del connettore CN712 
ci sono 230 V in c.a.?

Sostituire la valvola di inversione

Sostituire la scheda di controllo dell’unità esterna

CN711
CN712

Scheda di controllo dell’unità esterna

MXZ-3DM50VA
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 Controllo dell'HPS

In�nita

Si

No

1.  Scollegare il connettore CN681 della scheda di controllo 
2.  Trascorso un minuto dall’interruzione dell’alimentazione dell’unità esterna, controllare la resistenza di HPS.

Controllare la resistenza tra 
ciascun morsetto

3 Ohm

Ricollegare il connettore CN681
Ridare tensione all’unità esterna.
Dopo 3 minuti inizia il FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA.

L’intervento di HPS viene visualizzato 
immediatamente dopo l’avviamento 
del compressore?

Sostituire HPS 

Sostituire la scheda di controllo dell’unità esterna

Normalità

• In caso di mancato aumento della frequenza di alimentazione 

MXZ-3DM50VA CN68    Scheda di controllo dell’unità esterna
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 Altri problemi

 Controllo del circuito frigorifero dell’unità esterna

L’unità interna non funziona (sistemi multi)
Se si tenta di fare funzionare un’unità interna in raffreddamento e l’altra in riscaldamento, la modalità di funzionamento 
dell’unità interna viene decisa in funzione del primo segnale che le arriva. In questi casi è necessario impostare tutte le 
unità interne sulla stessa modalità di funzionamento, spegnerle e poi riattivarle.
Quando si veri�ca la situazione di cui sopra occorre impostare tutte le unità interne in un’identica modalità di funzionamento, 
disattivarle ed in�ne riattivarle.
L’intiepidimento della parte superiore di un’unità interna non è un sintomo di anomalia in quanto è dovuto alla circolazione 
di refrigerante che si veri�ca mentre essa non sta funzionando.

Controllo della tensione della barra del bus. 

Controllare la tensione di alimentazione
Ricercare l’anomalia dell’unità esterna utilizzando la 
funzione di richiamo delle anomalie (cfr. il paragrafo 12-2.2).

5 lampeggi

Controllare l’indicazione del LED1 della 
scheda di controllo dell’unità esterna.

Sostituire la scheda di 
alimentazione *

9 lampeggi

Sostituire la scheda 
di controllo * 

Sostituire la scheda di controllo * 

Controllare l’indicazione del 
LED1 della scheda di controllo 
dell’unità esterna.

Controllare l’indicazione del 
LED1 della scheda di controllo 
dell’unità esterna.

Dare tensione e far iniziare 
il funzionamento

Dare tensione e far iniziare 
il funzionamento

6 lampeggi

Sostituire la scheda di 
controllo * 

Sostituire la scheda di 
controllo * 

 Illuminato

9 lampeggi

Sostituire la scheda di 
alimentazione *

Normalità
 Illuminato Illuminato

MXZ-3DM50VA

Durante un pump down il 
funzionamento si è interrotto?

Il funzionamento è iniziato mentre la valvola 
di intercettazione era chiusa ed essa è 
stata aperta durante il funzionamento?No

Si

Il funzionamento si è interrotto per 
prevenire esplosioni provocate da 
aria intrappolata nel circuito frigorifero.
Chiudere la valvola di intercettazione 
ed interrompere l’alimentazione.*

L’apparecchio si arresta 
occasionalmente quando la valvola di 
intercettazione è aperta o chiusa? 
Aprire bene la valvola di intercettazione 
e riavviare l’apparecchio in raffreddamento.

Si

No

La carica di refrigerante potrebbe 
essere inferiore al 60% Individuare ed 
eliminare qualunque punto di fuga 
del refrigerante.

* ATTENZIONE: Per evitare pericoli evitare di riavviare l’apparecchio.
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12-7.  Punti di controllo e diagrammi delle tensioni

MXZ-2DM40VA
1.  Scheda dell’inverter

Alla scheda 
del display
(CN935)

Termistore della 
temperatura del 
dissipatore/RT64
(CN642)

Termistore della 
temperatura dell’aria
esterna/RT65
(CN643)

Termistore della temperatura 
di mandata/RT62 (CN641)

Termistore di sbrinamento/RT61 (CN641)

230 VAC 
(LD66A, LD70)

Lato frontale 
dell’apparecchio

250 - 325 VDC
(DB61(+), (-))

Output di azionamento 
del compressore
(LDU, LDV, LDW)

FUSIBILE (F801)
T3.15AL250V

FUSIBILE (F901)
T3.15AL250V

Segnale del motore
del ventilatore
(CN931)

Termistore della 
temperatura della 
batteria/RT68 (CN644)

Condensatore di 
uniformamento 
(C61, C62, C63)

Bobina della valvola 
di inversione (CN721)

FUSIBILE (F701)
T3.15AL250V

230 VAC 
(X64 , LD66B)

230 VAC 
(LD61, LD62)

230 VAC 
(CN601 , )
Segnale seriale A
(CN601 , )
Segnale seriale B
(CN601 ,
 CN602 ,)

Output di 
azionamento del 
motore del 
ventilatore
(CN932)

Bobina della LEV A
(CN724)Bobina 

della LEV B
(CN725) 

Temperatura (°C)

Termistore della temperatura di mandata (RT62)
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2.  Scheda di controllo 

LED 1
LED 2

CN801
Tensione 
della barra 
del bus
325 - 370
VDC Input  
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MXZ-3DM50VA
3. Scheda di alimentazione

Collegamento al compressore 
(tensione tra le fasi da 5 a 180 V)

Collegamento a terra

CN5
Rilevamento 
della corrente 
primaria 
(Collegamento 
al �ltro antidisturbi) 

CN2
Collegamento alla scheda di controllo 
(1+) – (5-): Trasmissione del segnale ad impulsi da 5 5 VDC  alla scheda di controllo 
(2+) – (5-):  Segnale dello zero di riferimento 
(3) – (4):  Non utilizzato
(6+) – (5-) 15 V 
(7+) – (5-) 15 V 

Uscita 
da 325 a 370 VDC

(Rosso)

(Bianco)

(+)

(–)
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della temperatura 
del dissipatore 
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MXZ-2DM40VA
4. Scheda del display

SW1

TERRA5V

LED2LED1

Alla scheda dell’inverter (CN936))

SW2
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MXZ-3DM5VA 
5. Scheda del filtro antidisturbi

Uscita 
a 230 VAC 

F64 
FUSIBILE
T2AL250V

{

CN901
Alla scheda di 
alimentazione {

CN904
Alla scheda di 
alimentazione 

CN903
Alla scheda 
di alimentazione 

CN62
Alla scheda 
di controllo.

F65
FUSIBILE
T6.3AL250V

CN61
Uscita 
a 230 VAC 

{
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12-1. MXZ-2DM40VA
NOTA: Interrompere l’alimentazione prima di procedere allo smontaggio

PROCEDURA OPERATIVA FOTO E FIGURE

1. Smontaggio della carrozzeria e dei pannelli
(1) Togliere le viti di �ssaggio del pannello di servizio.
(2) Abbassare ed asportare il pannello di servizio.
(3) Scollegare i cavi di alimentazione e quelli di 
     collegamento con l’ unità interna
(4) Togliere le viti di �ssaggio del pannello superiore 
(5) Asportare il pannello superiore  
(6) Togliere le viti di �ssaggio  della carrozzeria 
(7) Smontare la carrozzeria
(8) Togliere le viti di �ssaggio del pannello posteriore
(9) Smontare il pannello posteriore

50

PROCEDURA DI DISASSIEMAGGIO12

(1)  Fare scorrere la protezione e controllare se il morsetto 
ha o non ha una leva di blocco

(2) Il morsetto è dotato di meccanismo di blocco

   Far scorrere la protezione.
   Tirare il cavo e spingere 
   la leva di blocco.

   Afferrare la protezione ed 
   estrarre lentamente il cavo

Se i morsetti sono dotati di meccanismo di sblocco essi devono essere sbloccati come di seguito precisato.
I morsetti possono avere due meccanismi di blocco [(1) o (2)].
I morsetti privi di meccanismo di blocco possono essere allentati tirando il capocorda.
Controllare sempre il tipo di morsetto con il quale si ha a che fare.

<Modalità di sblocco dei morsetti>

Connectore

Protezione

Leva di blocco

Foto 1

Viti di �ssaggio del 
pannello di servizio

Viti di �ssaggio del 
pannello superiore

Viti della
carrozzeria

Viti del supporto della 
morsettiera e pannello 
posteriore

Foto 2

Ganci

Foto 3

Viti di �ssaggio 
del pannello posteriore

Direzione 
di 
scorrimento
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PROCEDURA OPERATIVA FOTO E FIGURE

2. Smontaggio dell’assieme dell’inverter e della 
    scheda dell’inverter 

(1) Smontare i pannelli e la carrozzeria (cfr. punto 1).
(2)  Scollegare l’alimentazione e i cavi di collegamento 
 tra unità interne ed unità esterna, poi asportare il 
 pannello posteriore. (cfr. punto 1).
(3) Scollegare dalla scheda dell’inverter tutti i cavi e tutti 
 i connettori.
(4) Scollegare il connettore CNMC del compressore.
(5) Togliere le viti di �ssaggio del supporto del 
 dissipatore e del separatore.
(6) Togliere le viti di �ssaggio  del supporto della 
 morsettiera e del pannello posteriore  (Foto 2).
(7) Smontare l’ assieme dell’inverter. 
(8) Togliere la vite di �ssaggio del cavo di collegamento 
 a terra e del supporto della morsettiera.
(9) Smontare dalla scheda dell’inverter il supporto del 
 dissipatore dopo avere disimpegnato i ganci del 
 supporto stesso..
(10) Togliere la vite di �ssaggio della scheda dell’inverter 
 e smontare tale scheda dal suo supporto. 

3. Smontaggio della bobina della valvola di inversione
(1) Smontare i pannelli e la carrozzeria (cfr. punto 1).
(2) Scollegare l’alimentazione e i cavi di collegamento 
     tra unità interne ed unità esterna, poi asportare il 
     pannello posteriore (cfr. punto 1). 
(3) Asportare l’assieme dell’inverter (cfr. punto 2).
(4) Asportare la bobina della valvola di inversione 

4. Smontaggio del termistore di sbrinamento,  
    del termistore della temperatura di mandata 
    e del termistore della temperatura della batteria.

(1) Smontare i pannelli e la carrozzeria (cfr. punto 1)
(2)  Scollegare l’alimentazione e i cavi di collegamento 
 tra unità interne ed unità esterna, poi asportare il 
 pannello posteriore (cfr. punto 1).
(3) Asportare l’assieme dell’inverter (cfr. punto 2).
(4)  Estrarre il termistore della temperatura di mandata 
 dalla sua staffa di sostegno.
(5) Estrarre il termistore di sbrinamento  dalla sua staffa 
 di sostegno (Foto 7) 
(6) Estrarre il termistore della temperatura della batteria  
 dalla sua staffa di sostegno (Foto 7).

51

Foto 6

Foto 4

Foto 5

Viti di �ssaggio del  
supporto del dissipatore 
e del separatore

Termistore della temperatura di mandata (RT62)

Reattore (ACL)

Vite di �ssaggio del 
supporto della morsettiera

Reattore
(ACL2)

Connettore del
compressore

Assieme 
dell’inverter

Ganci del 
supporto 
del dissipatore

Supporto 
della scheda

Vite della scheda dell’inverter

Bobina della valvola di inversione

OBH739
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PROCEDURA OPERATIVA FOTO E FIGURE

5. Smontaggio del motore del ventilatore
(1) Smontare tutti i pannelli e la carrozzeria (cfr. punto 1)
(2) Scollegare l’alimentazione e i cavi di collegamento 
 tra unità interne ed unità esterna.
(3) Scollegare il connettore del motore del ventilatore. 
(4) Togliere il dado della girante del ventilatore.
(5) Asportare la girante del ventilatore 
(6)   Togliere le viti di �ssaggio del motore 
(7) Asportare il motore del ventilatore 

(1) Smontare tutti i  pannelli e la carrozzeria (cfr. punto 1)
(2) Scollegare l’alimentazione e i cavi di collegamento 
 tra unità interne ed unità esterna, poi asportare il 
 pannello posteriore (cfr. punto 1).
(3) Smontare l’ assieme dell’ inverter (cfr. punto 2)
(4) Recuperare il refrigerante contenuto nel circuito 
 frigorifero

NOTA Prima di dissaldare gli attacchi è indispensabile 
          recuperare completamente il refrigerante contenuto 
          nel circuito abbassandone la pressione �no a 0 bar 
          eff.

(5) Dissaldare gli attacchi del compressore
(6) Togliere i dadi di ancoraggio del compressore
(7) Asportare il compressore
(8) Dissaldare le tubazioni collegate alla valvola di 
 inversione e smontare la valvola.

6. Smontaggio del compressore e della valvola
    di inversione
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12-2. MXZ-3DM50VA
Nota: Interrompere l’alimentazione prima di eseguire qualsiasi operazione di smontaggio

PROCEDURA OPERATIVA FOTO 

1. Smontaggio della carrozzeria e dei pannelli
(1) Togliere le viti di �ssaggio del pannello di servizio 
 e poi asportare quest’ultimo.
(2) Togliere le viti di �ssaggio del pannello superiore 
 e poi asportare quest’ultimo.
(3) Scollegare i cavi alimentazione e quelli di collegamento 
 tra l’unità interna e l’unità esterna.
(4) Togliere le viti di �ssaggio  della carrozzeria e poi 
 asportare quest’ultima.
(5) Togliere le viti di �ssaggio del pannello posteriore 
 e poi asportare quest’ultimo.
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PROCEDURA OPERATIVA FOTO

2. Smontaggio della scheda di controllo, della 
    scheda di alimentazione e della scheda del 
    filtro antidisturbi.

(1)  Asportare il pannello di servizio (Cfr. punto 1).
(2) Asportare il pannello superiore, la carrozzeria 
 ed il pannello posteriore (Cfr. punto 1).
(3) Scollegare i connettori e cavi dalla scheda di controllo.
(4) Asportare la scheda di controllo.
(5) Togliere le viti di �ssaggio della scheda di 
 alimentazione.
(6) Scollegare i connettori e cavi dalla scheda di 
 alimentazione.
(7) Sollevare ed estrarre la scheda di alimentazione.
(8)   Scollegare i connettori e cavi dalla scheda del  
 �ltro antidisturbi.
(9) Asportare la scheda del �ltro antidisturbi.

3. Smontaggio del reattore
(1)  Asportare il pannello di servizio (Cfr. punto 1).
(2) Asportare il pannello superiore, la carrozzeria,  
 il pannello posteriore ed il quadro elettrico 
 (Cfr. punto 1 e punto 2).
(3) Scollegare i cavi del reattore.
(4) Togliere le viti di �ssaggio del reattore e poi smontarlo.

4. Smontaggio del motore del ventilatore
(1) Asportare il pannello di servizio, il pannello superiore  
 e la carrozzeria (Cfr. punto 1).
(2) Scollegare il connettore CN931 dalla scheda di 
 controllo.
(4) Asportare la girante del ventilatore.
(5) Asportare il motore del ventilatore
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PROCEDURA OPERATIVA FOTO

5. Smontaggio del compressore e della valvola 
    d’inversione

(1)  Asportare il pannello di servizio (Cfr. punto 1).
(2) Asportare il pannello superiore, la carrozzeria e  
 il pannello posteriore (Cfr. punto 1).
(3) Recuperare il refrigerante contenuto nel circuito 
 frigorifero.

NOTA: Il recupero va continuato �no  a quando la 
      pressione letta sul manometro corrisponde a 
      0 kg/cm2 (0 MPa) assoluti.

(4)  Scollegare i cavi collegati ai terminali U, V e W del 
 compressore
(5) Scollegare i connettori CN661, CN665, CN681, 
 CN711, CN712, CN791, CN792, CN793, CN795, 
 CN931. (6)  
(6) Togliere le viti di �ssaggio del quadro elettrico e poi 
 asportare quest’ultimo (Foto 4).
(7) Asportare la girante del ventilatore.
(8) Togliere le viti del separatore e poi asportarlo (Foto 7).
(9) Asportare il feltro fonoassorbente (Foto 7).
(10) Dissaldare le tubazioni collegate al compressore .
(12) Dissaldare le tubazioni collegate al compressore.
(13) Togliere i dadi di �ssaggio del compressore e poi 
 asportarlo.
(14) Dissaldare le tubazioni collegate alla valvola di 
 inversione.

6. Smontaggio della valvola di espansione.
(1)  Asportare il pannello di servizio ed il pannello 
 superiore (cfr. punto  1).
(2) Asportare il pannello superiore, la carrozzeria e  
 il pannello posteriore (Cfr. punto 1).   
 (Eseguendo preventivamente un pumpdown 
 il recupero del refrigerante non è necessario).
(3)  Asportare il quadro elettrico per rendere possibile 
 lo smontaggio delle LEV
(4) Asportare le bobine delle LEV.
(5)  Dissaldare gli attacchi delle LEV ed asportarle.
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