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Le istruzioni originali sono scritte in inglese. Le altre lingue sono
traduzioni delle istruzioni originali.

Accessori
Verificare di avere tutti i componenti a disposizione prima
dell'installazione.

Direzione della fuoriuscita dell'aria 
e posizionamento del materiale sigillante

Selezione dell'uscita aria
1 Selezionare la direzione di fuoriuscita dell'aria dalle figure

seguenti, in base alla posizione dell'unità interna.

2 Per il numero della posizione di impostazione, far riferimento
all'impostazione locale.

3 Consultare il manuale d'installazione allegato all'unità interna
per selezionare la posizione di installazione.

Preparazione del materiale sigillante

Preparare il materiale sigillante e il nastro per il fissaggio del
materiale sigillante, in base alle uscita aria da (1) a (4) da chiudere.

1 Tagliare il materiale sigillante e il nastro per il fissaggio del
materiale sigillante sulla linea di strappo (linea tratteggiata),
lasciando il numero di uscite aria da chiudere. Tagliare il nastro
per il fissaggio del materiale sigillante con un paio di forbici.

2 Rimuovere la carta protettiva dal materiale sigillante e dal nastro
per fissare il materiale di tenuta.

3 Far aderire il materiale sigillante al nastro per il fissaggio del
materiale sigillante. (Se non indicato diversamente, far aderire il
materiale sigillante al centro del nastro per il fissaggio del
materiale sigillante.)

KDBHQ56B140 Componente della guarnizione 
dell'uscita di scarico aria Manuale d'installazione

■ Leggere attentamente il presente manuale prima di
procedere con l'installazione. Non gettarlo.
Conservarlo in archivio per poterlo consultare in futuro.

■ Fare riferimento al manuale di installazione dell'unità
interna e del pannello decorativo.

■ Se è stato installato un kit di materiale sigillante fornito
separatamente, il flusso a 3 vie potrebbe non essere
selezionabile. Per ulteriori informazioni, fare riferimento
alla documentazione tecnica o ai cataloghi.

a Manuale d'installazione

b Materiale sigillante (uscita aria longitudinale)

c Materiale sigillante A, B (uscita aria sull'angolo)

d Materiale sigillante C (uscita aria sull'angolo)

e Materiale sigillante D (uscita aria sull'angolo)

f Nastro per fissare il sigillante (uscita aria longitudinale)

g Nastro per fissare il sigillante (uscita aria sull'angolo) 

h Nastro per fissare il sigillante (uscita aria sull'angolo)

i Blocchetto sigillante (per flusso a 3 vie)

Configurazioni della direzione di scarico diverse da quelle
mostrate nelle figure seguenti non potranno essere
selezionate. (Si potrebbe verificare la condensazione della
rugiada.)
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h
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Flusso a tutto campo

Lato tubazioni 
di drenaggio

Lato tubazioni 
del refrigerante

Flusso a 4 vie

Flusso a 3 vie

Uscita aria (B)

Uscita aria (A)

Uscita aria (2)

Uscita aria (D)

Uscita aria (C)

Uscita aria (3)

Uscita aria (4)

Uscita aria (1)
Lato tubazioni 
di drenaggio

Lato tubazioni del refrigerante
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Preparazione del materiale sigillante dell'uscita aria (1)

■ Per chiudere l'uscita aria (1) usare il materiale sigillante
(accessorio b) e il materiale sigillante D (accessorio e).
Attenzione a non gettare il materiale sigillante.

* Tagliare solo nel caso che si desideri chiudere solo l'uscita aria (1).
Non tagliare se si desidera chiudere sia l'uscita aria (1) che l'uscita
aria (D).

Preparazione del materiale sigillante dell'uscita aria (2), 
(3), (4)

Preparazione del materiale sigillante dell'uscita aria (A), 
(B), (C), (D)

Chiusura dell'uscita aria
1 Allineare l'estremità della faccia più corta del materiale sigillante

con l'uscita dell'aria di entrambi i lati.

2 Far aderire il materiale sigillante creato ai passi precedenti
sull'uscita aria dell'unità interna.

Chiusura dell'uscita aria (1)
1 Chiusura dell'uscita aria (1).

2 Chiusura parziale dell'uscita aria (D).

Verificare che il numero stampato rimanga visibile mentre
si attacca il materiale sigillante al nastro per il fissaggio del
materiale sigillante, in modo che il materiale sigillante
possa essere identificato.

■ Non tagliare la linea di strappo del materiale sigillante
lungo dell'uscita aria (accessorio b) e il nastro per il
fissaggio del materiale sigillante (accessorio f), come
mostrato di seguito. Se si taglia la linea di strappo, si
potrebbe generare condensazione.

Non tagliare

Uscita aria (1) Materiale sigillante
(accessorio b) 

Tagliare il materiale 
sigillante D
(accessorio e)

Lato tubazioni 
del refrigerante

Uscita aria (D)

Carta protettiva

Nastro per il fissaggio 
del materiale sigillante
(accessorio f)

Materiale sigillante (accessorio b)

10
 m

m

10
 m

m

Materiale sigillante D 
(accessorio e)

Nastro per il fissaggio 
del materiale sigillante
(accessorio h)

Taglio*

12 mm

12 mm

Carta protettiva Nastro per il fissaggio 
del materiale sigillante
(accessorio f)

Materiale sigillante (accessorio b)

10
 m

m

10
 m

m

Taglio 

Far aderire il materiale sigillante senza formare vuoti
e distacchi tra materiale sigillante e uscita aria. Si potrebbe
verificare la fuoriuscita dell'aria e la condensazione della
rugiada.

Materiale sigillante 
(accessorio c)

Carta protettiva

Nastro per il fissaggio 
del materiale sigillante
(accessorio g)

12 mm

12 mm

Uscita aria (A), (B)

Materiale sigillante
(accessorio d)

Nastro per il fissaggio 
del materiale sigillante
(accessorio g)

12 mm

12 mm

Uscita aria (C)

Materiale sigillante 
(accessorio e)

Nastro per il fissaggio 
del materiale sigillante

(accessorio h)

12 mm
12 mm

Uscita aria (D)

Unità interna (vaschetta di drenaggio)

Materiale sigillante per uscita aria (1)

Materiale sigillante
per uscita aria (D)

Uscita aria (D)

Uscita aria (1)
Manuale d'installazione
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Chiusura dell'uscita aria (2), (3) e (4)
1 Chiusura dell'uscita aria (2), (3), (4)

Chiusura dell'uscita aria (A), (B), (C) 

Chiusura dell'uscita aria (D)
Per chiudere entrambe l'uscita aria (1) e l'uscita aria (D), montare
prima il materiale isolante sull'uscita aria (1).

Blocchetto sigillante (per flusso a 3 vie)
Se si sceglie l'opzione del flusso a 3 vie, montare i blocchetti
sigillanti. Altrimenti si potrebbe verificare la fuoriuscita dell'aria e la
condensazione della rugiada.

Posizione di montaggio dei blocchetti sigillanti

.

In base alla posizione di montaggio, per il blocchetto sigillante
(accessorio i) ci sono 3 tipi di installazione.

Unità interna

Uscita aria (2), (3), (4)

Materiale sigillante per uscita aria (2), (3), (4)

Uscita aria
(A), (B), (C)

Unità interna

Materiale sigillante per uscita aria (A), (B), (C)

Uscita aria (1)

Unità interna

Uscita aria (D)

Materiale sigillante per uscita aria (D)

Lato tubazioni 
del refrigerante

Lato tubazioni 
di drenaggio

Materiale 
sigillante

Materiale sigillante
Blocchetto sigillante 
(accessorio i)

Blocchetto 
sigillante
(accessorio i)

NOTA La linea di allineamento cambia in base alla forma
della vaschetta di drenaggio.

Materiale 
sigillante

Materiale sigillante

Blocchetto sigillante (accessorio i)

Blocchetto sigillante (accessorio i)

Materiale sigillante Materiale sigillante

Blocchetto 
sigillante
(accessorio i)

Blocchetto sigillante (accessorio i)

Materiale sigillante

Materiale 
sigillante

Blocchetto sigillante (accessorio i)

Blocchetto sigillante (accessorio i)

Unità interna

Blocchetto 
sigillante
(accessorio i) 

Direzione del centro 
della ventola

Linea di 
allineamento 

Linea di 
allineamento 

Tipo 1

Blocchetto sigillante 
(accessorio i) 

Blocchetto 
sigillante 
(accessorio i) 
Unità interna 
(vaschetta di 
drenaggio)

Unità interna 
(vaschetta di 
drenaggio)

Direzione del centro della ventola

Direzione del centro della ventola

Linea di 
allineamento 

Linea di allineamento

Vista lato superiore

Tipo 2 Linea di 
allineamento 
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Pannello decorativo autopulente, griglia di aspirazione aria
fresca

L'esempio seguente si riferisce al caso in cui l'uscita aria (4) è chiusa.

Montaggio del blocchetto sigillante
1 Disporre entrambi i blocchetti sigillanti (accessorio i) sulla

posizione di installazione. 

Pannello autopulente, griglia di aspirazione aria fresca

1 Girare il deflettore orientabile e attaccare il blocchetto sigillante
sul vuoto che si è creato.

NOTA Nel caso di combinazione di pannello autopulente
e griglia di aspirazione aria fresca, montare il
blocchetto sigillante sulla camera. Montare il
blocchetto sigillante prima di installare il pannello
decorativo.

Blocchetto 
sigillante
(accessorio i) Unità interna 

(vaschetta di 
drenaggio)

Blocchetto sigillante
(accessorio i) 

Unità interna 
(vaschetta di drenaggio)

Linea di allineamento

Linea di allineamento

Vista nel senso della freccia A

A

Tipo 3

Unità interna

Camera

Blocchetto 
sigillante 

(accessorio i) 

Uscita aria sigillata

Blocchetto sigillante 
(accessorio i) 

Blocchetto 
sigillante
(accessorio i) 

Camera
CameraDirezione del 

centro della ventola

Linea di 
allineamento

Linea di allineamento Linea di 
allineamento 

Vista nel senso della freccia A

Per evitare la fuoriuscita dell'aria e la condensazione della
rugiada, collegare il blocchetto sigillante seguendo le linee
di allineamento senza lasciare vuoti.

NOTA Nel caso di combinazione di pannello autopulente
e griglia di aspirazione aria fresca, montare il
blocchetto sigillante prima di installare il pannello
decorativo.

Linea di 
allineamento 

Linea di 
allineamento 

Blocchetto 
sigillante
(accessorio i) 

Linea di 
allineamento
(accessorio i)  

Linea di 
allineamento
(accessorio i)  

Blocchetto 
sigillante
(accessorio i) 

Deflettore orientabile
Manuale d'installazione
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Impostazioni locali
Eseguire le impostazioni locali utilizzando il telecomando dopo aver
fornito l'alimentazione seguendo il manuale fornito con il
telecomando, in base alle condizioni di installazione.

Impostare "Numero modo", "Primo numero di codice" e "Secondo
numero" usando il telecomando.

Impostazione in base al numero di uscite aria utilizzate
Commutare il "Secondo numero di codice" mostrato nella tabella
sottostante in base al numero di uscite aria utilizzate. Se le uscite
aria sull'angolo del flusso a 4 vie sono chiuse, impostare la direzione
del flusso d'aria "in basso".

Impostazione in base al numero di uscite aria utilizzate

Impostazione quando le uscite aria sull'angolo del flusso 
a 4 vie sono chiuse

* Il "Numero modo" del gruppo in genere si imposta collettivamente.
Per impostare ciascuna unità interna singolarmente ed eseguire
i controlli dopo le impostazioni, specificare il numero di modo fra
parentesi.

Impostazione in base all'altezza del soffitto
Per l'altezza del soffitto, far riferimento all'altezza del soffitto e al numero
di uscite aria utilizzate. Poi cambiare il "Secondo numero di codice"
mostrato nella tabella sottostante, in base al numero di uscite aria.

Impostazione in base all'altezza del soffitto

* Il "Numero modo" del gruppo in genere si imposta collettivamente.
Per impostare ciascuna unità interna singolarmente ed eseguire
i controlli dopo le impostazioni, specificare il numero di modo fra
parentesi.

Altezza del soffitto e numero di uscite aria utilizzate

I valori di altezza del soffitto sono di riferimento.

NOTA Se la posizione d'installazione è più alta
dell'altezza standard del soffitto, occorre
"Impostazione in base all'altezza del soffitto".

Impostazione Modo n° * Primo n° 
di codice

Secondo n° 
di codice

Flusso a tutto 
campo 4 vie 13 (23) 1

01

Flusso a 3 vie 02

Impostazione Modo n° * Primo n° 
di codice

Secondo n° 
di codice

Direzione 
standard del 
flusso aria

13 (23) 4

02

Direzione del 
flusso aria in 

basso
03

Impostazione Modo n° * Primo n° 
di codice

Secondo n° 
di codice

Standard
13 (23) 0

01
Altezza (1) 02
Altezza (2) 03

Numero di uscite aria utilizzate

Unità interna

Classe 71
Flusso 
a tutto 
campo

Fuoriuscita 
dell'aria 
a 4 vie

Fuoriuscita 
dell'aria 
a 3 vie

Altezza 
del 

soffitto

Standard ≤2,7 m ≤3,1 m ≤3,0 m
Altezza (1) ≤3,0 m ≤3,4 m ≤3,3 m
Altezza (2) ≤3,5 m ≤4,0 m ≤3,5 m

Numero di uscite aria utilizzate

Unità interna

Classe 100~140
Flusso 
a tutto 
campo

Fuoriuscita 
dell'aria 
a 4 vie

Fuoriuscita 
dell'aria 
a 3 vie

Altezza 
del 

soffitto

Standard ≤3,2 m ≤3,4 m ≤3,6 m
Altezza (1) ≤3,6 m ≤3,9 m ≤4,0 m
Altezza (2) ≤4,2 m ≤4,5 m ≤4,2 m
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