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Il testo in inglese corrisponde alle istruzioni originali. Le altre lingue
sono traduzioni delle istruzioni originali.

Prima dell'installazione
■ Lasciare l'unità nell'imballaggio finché non si sarà raggiunto il

luogo dell'installazione. 
■ Per i componenti non descritti nel presente manuale, fare

riferimento al manuale d'installazione dell'unità interna.

Accessori

Preparazione prima dell'installazione
Per questa unità è possibile selezionare le direzioni del flusso d'aria.
Per scaricare l'aria in 2 o 3 direzioni, è necessario acquistare il kit di
tamponi di bloccaggio opzionale per sigillare le uscite di scarico
dell'aria.

Manipolazione del pannello decorativo
Per evitare danni al pannello decorativo, prestare attenzione a quanto
segue:

- Non appoggiare mai il pannello con la facciata rivolta in 
basso.

- Non lasciare mai appoggiato il pannello contro una parete.
- Non appoggiarlo mai contro un oggetto sporgente.
- Non toccare né esercitare alcuna pressione sul deflettore 

orientabile al fine di evitare il difetto di quest'ultimo.
- Prestare attenzione a non danneggiare 

le 4 linguette sul retro del coperchio 
decorativo d'angolo.

Preparazione del pannello decorativo per l'installazione

1 Rimuovere la griglia di aspirazione dal pannello decorativo.

■ Spingere verso l'interno la leva della griglia di aspirazione (5)
e aprire la griglia (2). (Vedere la figura 1)

■ Vedere la figura 2. Staccare la griglia di aspirazione dal
pannello decorativo sollevandola verso l'alto di circa 45 gradi
(1), fino a raggiungere la posizione in cui è possibile
rimuovere la griglia (2).

■ Rimuovere il cartone di trasporto (3) dal pannello decorativo
(in 4 posizioni).

■ Rimuovere il nastro di trasporto (4) dal retro della griglia di
aspirazione (5) (in 4 posizioni).

2 Rimuovere il coperchio decorativo d'angolo da ciascun angolo
tirandolo verso l'alto in direzione della freccia. (Vedere la figura 3)

Installazione del pannello decorativo 
sull'unità interna
Consultare il manuale d'installazione dell'unità interna per maggiori
ragguagli sull'installazione di tale apparecchio.

1 Installare il pannello decorativo (Vedere la figura 5)

BYCQ140E2W1
BYCQ140E2W1W
BYCQ140E2W1B

Pannello decorativo Manuale d'installazione

■ La BYCQ140E2W1W ha isolamenti bianchi.
Occorre sapere che la formazione di sporco su
isolamenti bianchi si nota molto di più, e di
conseguenza sarà meglio non installare il pannello
decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti con possibili
accumuli di sporco.
Quando si utilizza il pannello decorativo
BYCQ140E2W1W si consiglia di cambiare le indicazioni
del display di pulizia del filtro sul telecomando, da
leggero a pesante. La modifica dell'impostazione su
pesante corrisponde alle indicazioni del display di
pulizia del filtro nel caso di inquinamento dell'aria
maggiore. Far riferimento al Manuale d'installazione
dell'unità interna, al paragrafo "impostazione del segno
del filtro dell'aria" o "impostazione in loco", a seconda
del tipo di unità interna.

■ Leggere attentamente il presente manuale prima di
procedere con l'installazione. Non gettarlo via.
Conservarlo nel proprio archivio per poterlo
consultare in futuro.
L'installazione o il montaggio impropri
dell'apparecchiatura o di un suo accessorio potrebbero
dar luogo a scossa elettrica, cortocircuito, perdite,
incendio oppure altri danni dell'apparecchiatura.
Assicurarsi che vengano utilizzati esclusivamente
accessori realizzati da Daikin, i quali sono stati progettati
specificatamente per l'impiego con l'apparecchiatura,
e che vengano installati da un tecnico professionista.
In caso di dubbi sulle procedure d'installazione
o sull'utilizzo, contattare sempre il proprio rivenditore
per avere suggerimenti e informazioni.

NOTA Per l'installatore
Assicurarsi di istruire il cliente su come azionare
correttamente il sistema, mostrandogli/le il manuale
d'uso dell'unità interna.

1× 1×4× 4× 4×

1 Pannello decorativo
2 Griglia di aspirazione
3 Coperchio decorativo d'angolo
4 Deflettori orientabili
5 Leva

a Staffa di montaggio

b Gancio

c Sezione della tubazione

d Segno "lato tubazione"

e Sezione dello scarico

f Segno "lato scarico"

g Chiusura temporanea

h Filo conduttore del motorino del deflettore orientabile

1 Tenere fermo il pannello decorativo contro l'unità interna facendo 
combaciare i segni lato tubazione e lato scarico sul pannello 
decorativo con la posizione della sezione della tubazione 
e della sezione dello scarico dell'unità interna.

2 Installare provvisoriamente il pannello decorativo sull'unità interna 
agganciando provvisoriamente la chiusura nei ganci del corpo 
dell'unità interna. (2 punti)
BYCQ140E2W1 + BYCQ140E2W1W + BYCQ140E2W1B
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Precauzioni
■ Un serraggio inadeguato delle viti (vedere la figura 4) potrebbe

causare delle perdite d'aria nell'unità e tra il soffitto e il pannello
decorativo (1), dando luogo alla formazione di contaminazione (2)
e rugiada (3).

■ Se dovesse rimanere uno spazio tra il soffitto e il pannello
decorativo dopo aver serrato le viti, regolare nuovamente
l'altezza del corpo dell'unità interna (vedere la figura 9). La
regolazione dell'altezza del corpo dell'unità interna è possibile
attraverso i fori negli angoli del pannello decorativo. L'unità
interna deve rimanere in piano e le tubazioni di scarico devono
mantenere inalterata la pendenza prevista.

2 Cablaggio del pannello decorativo (Vedere la figura 8) 

■ Rimuovere il coperchio della scatola dei componenti elettrici.
Allentare le 2 viti, fare scorrere il coperchio della scatola dei
componenti elettrici in direzione delle frecce e disimpegnarlo
dai ganci.

■ Collegare saldamente i connettori del filo conduttore del
motorino del deflettore orientabile installati sul pannello
decorativo.

■ Fissare saldamente il filo conduttore del motorino del
deflettore orientabile con la fascetta in dotazione.

■ Rimontare il coperchio della scatola dei componenti elettrici
invertendo l'ordine della procedura di smontaggio.

Eliminare gli spazi tra il pannello decorativo e il soffitto
(Vedere la figura 10)

1 Se è presente uno spazio tra il pannello decorativo e il soffitto,
eliminarlo usando il supporto di fissaggio e le viti presi negli
accessori.
■ Usare la vite A per fissare il supporto di fissaggio C sul pannello.
■ Usare la vite B per fissare il supporto di fissaggio C sull'unità. 

Installazione della griglia di aspirazione 
e del coperchio decorativo d'angolo
Installare la griglia di aspirazione
Installare la griglia di aspirazione invertendo l'ordine della procedura
mostrata al paragrafo "Preparazione del pannello decorativo per
l'installazione" a pagina 1.
■ Dopo aver agganciato la griglia di aspirazione al pannello

decorativo, fissare i cavetti della griglia di aspirazione ai perni
del pannello decorativo. 

■ È possibile installare la griglia di aspirazione in 4 direzioni,
semplicemente ruotandola di 90 gradi.

■ Modificare la direzione per adeguarla al cambiamento di
direzione delle griglie di aspirazione di più unità, oppure per
soddisfare le esigenze del cliente.

Installare il coperchio decorativo d'angolo
(Vedere la figura 7)

1 Attaccare la cordicella di ciascun coperchio decorativo d'angolo
al perno del pannello decorativo.

2 Installare ciascun coperchio decorativo d'angolo.

■ Inserire innanzitutto il gancio in corrispondenza della punta
quadrata del coperchio decorativo d'angolo nel foro
nell'angolo del pannello decorativo. 

■ Quindi, posizionare le 4 chiusure del coperchio decorativo
d'angolo in modo che entrino nei fori del pannello decorativo
e spingere delicatamente il coperchio sul pannello decorativo.

3 Agganciare le 4 staffe di montaggio sulle sezioni d'angolo del 
pannello decorativo ai ganci attorno al corpo dell'unità interna.
Assicurarsi che il filo conduttore del motorino del deflettore orientabile 
non rimanga intrappolato tra l'unità interna e il pannello decorativo.

4 Avvitare di circa 5 mm tutte e 4 le viti a testa esagonale ubicate nella 
sezione d'angolo. Il pannello si solleverà.

5 Regolare il pannello decorativo ruotandolo nella direzione indicata 
dalle frecce nella figura in modo tale che l'apertura del soffitto sia 
completamente coperta.

6 Vedere la figura 6 (sezione dell'uscita dell'aria) e stringere le viti 
a testa esagonale finché lo spessore del materiale di tenuta tra il 
pannello decorativo e l'unità interna non si ridurrà a 12 mm o meno. 

1 Unità interna

2 Soffitto

3 Materiale di tenuta

4 Pannello decorativo

5 Deflettore orientabile

6 Uscita dell'aria

Assicurarsi di disattivare l'alimentazione prima di
eseguire il collegamento elettrico!

1 Filo conduttore del motorino del deflettore orientabile

2 Connettore

3 Coperchio della scatola dei componenti elettrici

4 Ganci

5 Vite (2 punti)

6 Fascetta

NOTA NON stringere eccessivamente le viti durante
l'operazione di montaggio, per evitare di fare
danni.

Assicurarsi che il filo conduttore del motorino del
deflettore orientabile non rimanga intrappolato tra
l'unità interna e il pannello decorativo e non venga
schiacciato dal coperchio della scatola dei componenti
elettrici.

NOTA NON usare un avvitatore per serrare le viti.

NOTA Verificare che i cavetti siano spinti in basso fino
alla base dei perni, in modo che i cavetti non
possano gravare sui perni.

NOTA Assicurarsi che non rimangano cordicelle penzolanti
tra il pannello decorativo e la griglia di aspirazione.

NOTA Quando il coperchio decorativo d'angolo esce dalla
sua sede durante la manutenzione del pannello
decorativo dell'unità interna, la cordicella impedisce
al coperchio decorativo d'angolo di cadere a terra
e danneggiarsi.
Manuale d'installazione

2
BYCQ140E2W1 + BYCQ140E2W1W + BYCQ140E2W1B

Pannello decorativo
4P552012-1B  2019.02



4PIT552012-1B.book  Page 1  Thursday, February 14, 2019  12:40 PM



4PIT552012-1B.book  Page 2  Thursday, February 14, 2019  12:40 PM



4PIT552012-1B.book  Page 3  Thursday, February 14, 2019  12:40 PM



4P552012-1B 2019.02

C
op

yr
ig

ht
 2

01
8 

D
ai

ki
n

4PIT552012-1B.book  Page 1  Thursday, February 14, 2019  12:40 PM


	Manuale d'installazione
	Prima dell'installazione
	Accessori

	Preparazione prima dell'installazione
	Manipolazione del pannello decorativo
	Preparazione del pannello decorativo per l'installazione

	Installazione del pannello decorativo sull'unità interna
	Precauzioni
	Eliminare gli spazi tra il pannello decorativo e il soffitto

	Installazione della griglia di aspirazione e del coperchio decorativo d'angolo
	Installare la griglia di aspirazione
	Installare il coperchio decorativo d'angolo




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Europe Prepress)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /JPXEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG2000
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /CZE ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


