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Grazie per avere acquistato il nostro prodotto, la scheda Distribuzione proporzionale di potenza.
Questo manuale operativo contiene istruzioni per l'uso sicuro del prodotto.
Per un uso corretto, leggere attentamente il presente manuale prima di procedere.
Una volta letto il manuale, conservarlo in un luogo dove l'operatore possa averlo a portata di 
mano in qualsiasi momento.
In caso di passaggio da un operatore all'atro, accertarsi che il nuovo utente riceva il manuale.
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L'intelligent Touch Controller
è disponibile separatamente.
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1. CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA
Leggere le presenti "CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA" con 
attenzione prima di procedere all'installazione di un sistema di 
condizionamento, e accertarsi di eseguire l'installazione 
correttamente. 
Una volta completata l'installazione, accertarsi che l'unità funzioni 
correttamente durante l'operazione di messa in funzione.
Fornire al cliente le istruzioni per l'utilizzo dell'unità e per la relativa 
manutenzione.
Invitare inoltre il cliente a conservare il presente manuale 
d'installazione insieme al manuale d'uso, per riferimenti futuri.
Questo condizionatore so contraddistingue per la dicitura "dispositivo 
non accessibile al grande pubblico".

Legenda dei simboli di avvertimento, attenzione e prudenza.

AVVERTIMENTO .. Indica una situazione potenzialmente 
pericolosa che, se non evitata, può 
causare morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE ........ Indica una situazione potenzialmente 
pericolosa che, se non evitata, può 
causare lesioni minori o poco gravi. Può 
essere utilizzato anche per indicare 
eventuali pratiche non sicure.

PRUDENZA ............. Indica situazioni che potrebbero dare 
origine a danni all'apparecchiatura o ad 
altri oggetti.

Questa documentazione sugli avvertimenti deve essere tenuta a 
portata di mano, in modo che sia possibile farvi riferimento in 
caso di necessità.
Se si cedono le attrezzature a un nuovo utente, accertarsi inoltre che il 
nuovo utente entri in possesso anche di questo manuale operativo.

AVVERTIMENTO
Al fine di evitare scosse elettriche, incendi o lesioni, oppure nel 
caso in cui si rilevino anomalie, come per esempio odore di 
bruciato, interrompere l'alimentazione elettrica e rivolgersi al 
rivenditore per avere istruzioni.

Chiedere al rivenditore di installare il condizionatore.
Un'installazione incompleta, eseguita autonomamente dall'utente, 
potrebbe originare perdite d'acqua, scosse elettriche e incendi.

Rivolgersi al rivenditore per miglioramenti, riparazioni e 
manutenzione.
Un miglioramento, una riparazione o una manutenzione incompleti, 
eseguiti autonomamente dall'utente, potrebbero originare perdite 
d'acqua, scosse elettriche e incendi.

Un'installazione scorretta o il collegamento inadeguato del 
dispositivo oppure degli accessori, possono causare scosse 
elettriche, cortocircuiti, perdite, incendi o altri danni al 
dispositivo. Accertarsi di utilizzare solo accessori originali 
Daikin, studiati appositamente per l'uso con il dispositivo e 
rivolgersi al tecnico per installarli.

Rivolgersi al rivenditore per l'eventuale spostamento e la 
reinstallazione del condizionatore o del controllo a distanza. 
Un'installazione incompleta potrebbe originare perdite d'acqua, 
scosse elettriche e incendi.

L'unità interna e il telecomando non devono mai essere bagnati. 
In caso contrario sarebbero possibili scosse elettriche o incendi.

Non utilizzare mai spray infiammabili, come per esempio spray 
per i capelli, lacca o vernice vicino all'unità.
Pericolo di incendio.

Non sostituire mai i fusibili utilizzando fusibili di amperaggio 
diverso o cavi diversi nel caso in cui un fusibile si deteriori.
L'utilizzo di cavi o cavi di rame può danneggiare l'unità o causare 
incendi.

L'utente non deve effettuare interventi di manutenzione o 
controllo sull'unità autonomamente.
Rivolgersi a un tecnico della manutenzione specializzato.

Scollegare tutti i collegamenti elettrici prima di procedere alla 
manutenzione.
Non lavare il condizionatore né il telecomando con troppa 
acqua.
Pericolo di scossa elettrica o incendio.

Non installare il condizionatore o il telecomando in luoghi in cui 
possono verificarsi eventuali perdite di gas infiammabile.
In caso di perdita di gas, se il gas rimane nelle vicinanze del 
condizionatore, sussiste il pericolo di incendio.

Non toccare l'interruttore con le dita bagnate.
Se si tocca un interruttore con le dita bagnate, si rischia la scossa 
elettrica.

CISPR 22 Avvertimento classe A:
Questo prodotto di classe A. In ambienti domestici, questo prodotto 
può causare interferenze radio, nel qual caso l'utente potrebbe 
essere costretto prendere adeguate contromisure.

ATTENZIONE
Dopo lunghi periodi di utilizzo, verificare che l'unità sia in 
buono stato e che le guarnizioni non presentino danni.
Se lasciata in cattive condizioni, l'unità può cadere e causare lesioni.

Proibire ai bambini di salire sull'unità, evitare di appoggiarvi 
sopra qualsiasi oggetto.
La caduta o il rotolamento potrebbero causare infortuni.

Proibire ai bambini di giocare sull'unità o attorno all'unità 
stessa.
Toccando l'unità inavvertitamente, potrebbero ferirsi.

Non appoggiare sull'unità vasi di fiori o altri oggetti contenenti 
acqua.
L'acqua potrebbe penetrare nell'unità, causando scosse elettriche o 
incendi.

Non toccare mai le parti interne del telecomando.
Non rimuovere il pannello anteriore. È pericoloso toccare alcune 
parti interne, inoltre potrebbero verificarsi problemi a livello del 
dispositivo. 
Per il controllo e la regolazione delle parti interne, rivolgersi al 
rivenditore.

Evitare i appoggiare il telecomando su superfici sulle quali sia 
stata versata acqua.
Se l'acqua penetra nel dispositivo, può causare dispersioni elettriche 
o danneggiare le parti elettroniche interne.

Non mettere in funzione il condizionatore se si sta utilizzando 
un insetticida per ambienti del tipo a fumigazione.
La mancata osservanza di questo accorgimento, potrebbe dare 
origine al deposito degli agenti chimici all'interno dell'unità, mettendo 
in pericolo la salute dei soggetti ipersensibili agli agenti chimici.
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Smaltire in sicurezza gli imballaggi.
I materiali di imballaggio, come i chiodi o altri elementi di metallo o 
legno, possono ferire o causare altre lesioni.
Strappare e smaltire le buste di plastica, in modo che i bambini non 
possano utilizzarle per giocare. Giocando con una busta di plastica 
non strappata, i bambini possono rischiare di soffocarsi. 

Non scollegare l'alimentazione elettrica subito dopo avere 
interrotto il funzionamento.
Attendere sempre almeno cinque minuti prima di scollegare la 
corrente. Potrebbero altrimenti verificarsi perdite d'acqua e altri 
problemi.

Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini in 
tenera età o persone inferme senza supervisione.
Il telecomando deve essere posizionato in modo che i bambini 
non possano raggiungerlo per giocare.

Utilizzare la scheda fornita, all'interno della stessa confezione.

PRUDENZA
Non premere mai il pulsante del telecomando utilizzando 
oggetti appuntiti rigidi.
Il telecomando potrebbe subire danni.

Non tirare né attorcigliare il cavo elettrico del 
telecomando.
Potrebbero conseguire malfunzionamenti dell'unità.

Non esporre mai il telecomando alla luce solare diretta.
Il display LCD potrebbe scolorire e non visualizzare più i dati.

Non pulire il pannello operativo del telecomando utilizzando 
benzina, solventi, panni per la polvere imbevuti di agenti 
chimici, ecc.
Il pannello potrebbe scolorire, mentre il rivestimento potrebbe 
essere asportato. Se è molto sporco, immergere un panno in una 
soluzione di acqua e detergente naturale, strizzarlo e pulire il 
pannello. Asciugare quindi con un altro panno asciutto.

Lo smontaggio dell’unità, il trattamento del refrigerante, 
dell’olio e di altre eventuali componenti deve essere eseguito in 
ottemperanza alle relative leggi locali e nazionali. 

2. FUNZIONI E SCHEMA
La scheda di ripartizione proporzionale della potenza, in combinazione 
con un intelligent Touch Controller esistente, consente di calcolare e 
visualizzare proporzionalmente la quantità di elettricità utilizzata dal 
condizionatore per unità interna.

[Funzioni principali]

I dati relativi ai risultati della distribuzione proporzionale della potenza 
possono essere memorizzati per 12 mesi. (max. 12 mesi e 30 giorni)
• Con l' intelligent Touch Controller, è possibile calcolare la 

distribuzione proporzionale della potenza per un massimo di 64 
unità interne.

• Se l'adattatore DIII-NET Plus è collegato, è possibile calcolare la 
distribuzione proporzionale della corrente per ulteriori 64 unità 
interne al massimo (per un totale di 128).

• È possibile connettere a un intelligent Touch Controller un massimo 
di 3 contatori elettrici.

• Se è connesso l'adattatore DIII-NET Plus, è possibile connettere 
ulteriori 3 contatori elettrici al massimo (per un totale di 6).

• I dati risultanti dalla ripartizione proporzionale della potenza 
possono essere salvati in una scheda PCMCIA.
I dati vengono salvati in formato CSV, solitamente applicato ai 
personal computer, in modo che le fatture possano essere emesse 
tramite un software di calcolo a tabelle per usi generali, in modo 
semplice.
Il PC ed il software di calcolo a tabelle sono disponibili 
separatamente.

[Precauzioni]

Questo sistema calcola i consumi elettrici secondo la dimensioni delle 
unità interne, il tempo di funzionamento, la luce di apertura delle 
valvole di espansione, la velocità di aspirazione ed il numero d’impulsi 
dai contatori installati sulle unità esterne.
Questo metodo non è calcolato per sola misurazione diretta.

L’unità interna

123 123 123

Fatture

Intelligent Touch Controller
(DCS601C51)

Slot per scheda PCMCIA

DIII-NET×1 

DIII-NET×1 

L’unità interna

123 123 123

Adattatore Plus DIII-NET
(DCS601C52)
Questo adattatore è
un accessorio opzionale.(                             )

Contatore elettrico con 
uscita d’impulso

Massimo di 3 contatori 
elettrici

L’unità 
esterna

Massimo di 64 
unità interne

Contatore elettrico con 
uscita d’impulso

Massimo di 3 contatori 
elettrici L’unità 

esterna

Massimo di 64 
unità interne

Un computer esistente 
di un utente può essere 
disponibile.

Card per Contabilizzazione 
dei Consumi

Utilizzando un' applicazione di tipo 
generico, l'utente può impostare 
un modello di fatturazione.

Software 
per usi 
generali
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3. PREPARAZIONE
3-1 Allegati di controllo
La scheda di ripartizione proporzionale della potenza include i seguenti 
allegati.

3-2 Come collegare
Per attivare la funzione di distribuzione proporzionale della potenza, è 
necessario impostare il programma utilizzando la scheda PCMCIA 
allegata ed eseguire una prova di funzionamento.
Prima dell'uso, consultare il rivenditore.

4. GRAFICO SEMPLIFICATO

ATTENZIONE
Per l'impostazione dell'ora attuale dell'orologio, consultare il 
manuale allegato all'intelligent Touch Controller.

5. IMPOSTAZIONE INIZIALE
5-1 Menu principale Distribuzione proporzionale della 

potenza
L'impostazione della distribuzione proporzionale della potenza viene 
effettuata attraverso il menu di impostazione del sistema.
Per visualizzare il menu di impostazione del sistema, premere il 
pulsante S in basso sulla schermata.

PRUDENZA
• Prima dell'impostazione iniziale, accertarsi di impostare l'ora 

attuale.

Software-ID

• Periodi di Esclusione (tipo normale)

• Giorni con calcolo speciale (tipo normale)

• Rapporto distribuzione proporzionale di potenza

Vedere pag. [4]

• Lettera per l'impostazione del limite orario

• Lettera per la definizione del mese

• Visualizzata in unità di unità interne

• Visualizzazione in unità di zone

• Visualizzazione somma totale

Vedere pag. [5]

Vedere pag. [5]

Vedere pag. [6]

Vedere pag. [6]

Vedere pag. [7]

Vedere pag. [7]

Menu principale distribuzione 
proporzionale potenza

Premere il pulsante S della 
schermata fondamentale.

Premendo il pulsante S, comparirà 
la schermata riportata nell'illustra-
zione sottostante. 
Premere "Dis.prop.pot." nel menu 
di impostazione del sistema per 
invertire la visualizzazione e poi 
premere Esegui.

Per impostare giorni di calcolo 
speciali (tipo normale), premere 
questo pulsante sulla schermata.

Per impostare il Rapporto 
distribuzione proporzionale 
potenza, premere questo 
pulsante sulla schermata.

Per tornare alla schermata 
precedente, premere 
questo pulsante sulla 
schermata.

Per impostare Periodi di esclusione 
(tipo normale), premere questo 
pulsante sulla schermata.
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5-2 Come impostare i periodi di esclusione
(tipo normale)

Questa funzione è solo per il tipo normale e per periodi di esclusione, in cui il calcolo della distribuzione proporzionale della potenza non viene 
effettuato ed in cui vengono impostati i giorni della settimana. Per esempio, viene utilizzata per raccogliere carichi fissi durante il giorno e durante 
giorni della settimana ed effettua il calcolo della distribuzione proporzionale della potenza solo per lavoro oltre orario e per lavoro durante le festività. 
Il fuso orario può essere impostato per giorno della settimana. Questa impostazione è per tutti i sistemi ed è impossibile effettuare impostazioni 
diverse per unità e zona.

[Il tastierino numerico]

[Per impostare l'Ora fine]
Se l'Ora fine è impostata alle 24:00 (a mezzanotte), inserire 00:00.

Se i periodi di esclusione sono impostati nell'impostazione 
soprastante, comparirà il seguente contenuto impostazioni.

ATTENZIONE
Quando il periodo di termine è impostato su 24:00 si considera 
impostato dalle 0:00 del giorno.

Premere Periodi di esclusione
(Tipo normale).

4. Per terminare l'impostazione premere OK.

1. Per impostare l'Ora inizio 2. Per impostare l'Ora fine

3. Per annullare le
    impostazioni orarie

5. Per cancellare l'impostazione, premere Cancella.
    (Le impostazioni sono le stesse delle precedenti.)

Premere il pulsante Inizio relativo al giorno della settimana 
che si desidera impostare, quindi impostare l'Ora inizio nei 
periodi di esclusione durante i quali non si effettua il calcolo 
della distribuzione proporzionale di potenza.
*Viene visualizzato il tastierino numerico. Impostare l'Ora 
inizio

Premere il pulsante Fine relativo al giorno della settimana che 
si desidera impostare, quindi impostare l'Ora fine nei periodi 
di esclusione durante i quali non si effettua il calcolo della 
distribuzione proporzionale di potenza.
*Viene visualizzato il tastierino numerico. Impostare l'Ora Fine.

Per annullare i Periodi esclusione, 
durante i quali non si effettua il 
calcolo della distribuzione 
proporzionale, premere il pulsante 
Disattivato.

Ven.Mar. Merc. Gio.08:30 17:00 08:30 19:30

Periodi di esclusione

Distribuzione 
proporzionale 
della potenza

Distribuzione 
proporzionale 
della potenza

Distribuzione 
proporzionale 
della potenza

Distribuzione 
proporzionale 
della potenza

Dom. Lun. Mar.22:0007:00

Es.)
22:00

Ora fine
7:00Lun.

Periodi di esclusione

Ora inizio
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5-3 Giorni Speciali di Calcolo (Normale)
Anche se sono impostati periodi di esclusione (tipo normale) è 
possibile impostare un giorno, se il calcolo della distribuzione 
proporzionale potenza viene effettuato specificatamente per tutto il 
giorno (0:00 – 24:00). Le impostazioni possono essere effettuate per 
un anno, considerando unità di un giorno.
Per esempio, è utile per eseguire la distribuzione proporzionale della 
corrente per tutto il giorno in caso di festività irregolari.

6. PROCEDURE DI EMISSIONE DEI RAPPORTI 
DI DISTRIBUZIONE PROPORZIONALE 
DELLA POTENZA

Queste sono descrizioni di procedure per l'emissione mensile di 
rapporti sulla distribuzione proporzionale della potenza.

ATTENZIONE
I dati della distribuzione proporzionale della potenza mensile non 
saranno raccolti fino a che l'impostazione iniziale non sarà stata 
effettuata.

[Procedure di visualizzazione]

7. PER EMETTERE UN RAPPORTO DI 
DISTRIBUZIONE PROPORZIONALE DELLA 
POTENZA

7-1 Visualizzazione del rapporto distribuzione 
proporzionale potenza

Esistono due metodi per visualizzare il rapporto della distribuzione 
proporzionale potenza, quello per la definizione di un periodo e quello 
per la definizione di un mese.

• Lettera per l'impostazione limite orario
In Impostazione limite orario, è possibile impostare opzionalmente il 
periodo di calcolo della distribuzione proporzionale della potenza.
Per esempio, è utile quando si cambia zona a metà del mese e si 
desidera avere il rapporto di distribuzione proporzionale della 
corrente ripartito nel periodo precedente il cambio e in quello 
successivo.

1 Inserire la scheda della distribuzione proporzionale della 
potenza nello slot PCMCIA dell'intelligent Touch Controller.

2 Premere il pulsante S nella schermata di default dell'intelligent 
Touch Controller.

3 Selezionare Dis.prop.pot. nel Menu impostazione sistema e 
premere il pulsante Esegui.

4 Premere il pulsante Emissione risultati nel menu Dis.prop.pot.

3. Per terminare l'impostazione premere OK.

1. Selezionare il mese da impostare.
     Premendo <<, si visualizza il mese precedente.
     Premendo >>, si visualizza il mese successivo.

4. Per cancellare l'impostazione, premere Cancella.
    (Le impostazioni sono le stesse delle precedenti.)

Premere Giorni con calcolo 
speciale (tipo normale).

2. Selezionare il 
giorno che si 
vuole impostare.

*Premendo la 
porzione giorno, 
si visualizza    .

*Premendo una 
porzione giorno 
con    ,     
scompare e 
l'impostazione 
viene cancellata.

5

Selezionare la designazione periodo o mese.
In caso di designazione periodo, immettere il giorno di inizio e di 
fine dei calcoli.
In caso di designazione del mese, designare il giorno di calcolo, 
essendo il calcolo effettuato in unità mensili.

6 Premere il pulsante esegui.

7 Il rapporto distribuzione proporzionale della potenza sarà 
visualizzato sulla schermata.

Premere il pulsante 
Rapporto distribuzione 
proporzionale potenza.

1. Selezionare Imp. Limite Ora.
    Premere la parte    . Dopo la selezione,     verrà visualizzato.

4. Dopo il periodo di 
impostazione, 
premere esegui.

5. Per cancellare l'impostazione, premere Cancella. 
(Le impostazioni sono le stesse delle precedenti.)

3. Definire l'ultimo giorno del periodo di calcolo. Impostare
     l'ultimo giorno per il calcolo della distribuzione proporzionale.
 * Premere il pulsante Modifica per visualizzare il tastierino 

numerico. Impostare il giorno finale. 

2. Definire il giorno di inizio del periodo di calcolo. Impostare il 
primo giorno per il calcolo della distribuzione proporzionale.

 * Viene visualizzato il tastierino numerico e si effettua 
l'impostazione del primo giorno.
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• Lettera per la definizione del mese
Nelle definizioni dei mesi, il rapporto distribuzione proporzionale 
potenza, può essere letto in unità per ogni mese. Definendo inoltre 
i giorni di calcolo, è possibile visualizzare il rapporto di distribuzione 
proporzionale della potenza per un determinato mese, dal giorno di 
calcolo del mese precedente indicato al mese successivo.

Il periodo di riepilogo inizia dalle 0:00 del giorno di calcolo del mese 
predente e si conclude alle 0:00 del mese in corso.
Es.) Se il giorno di calcolo è impostato su "1" e il giorno di 

funzionamento visualizzato è 1 febbraio, viene riepilogato il 
risultato della distribuzione proporzionale della potenza 
relativo al periodo compreso fra il 1 e il 31 gennaio.

• Visualizzazione del rapporto distribuzione proporzionale 
potenza
Dopo avere selezionato Impostazione limite orario o Mese, 
premendo il pulsante Esegui, comparirà la seguente schermata.

Se non è disponibile il rapporto di distribuzione proporzionale della 
corrente, il display indica l'elenco dei dati mancanti (giorno/mese/
anno/ora). L'elenco indica un massimo di 100 lettere. Se i dati 
mancanti superano le 100 lettere, l'elenco indica soltanto le prime 
100 lettere. Premendo il pulsante OK, il display visualizza il rapporto 
di distribuzione proporzionale della potenza.

• Display in un'unità di unità interna

[Precauzioni]
Visualizzazione del nome In/Unità
1:1-00 ~ 1:4-15 display unità interne connesse all'intelligent Touch 
Controller (DCS601C51).
2:1-00 ~ 2:4-15 display unità interne connesse all'adattatore DIII-NET 
Plus (DCS601A52, accessorio opzionale).

1. Selezionare il mese.
     Premere la parte    . Dopo la selezione,     verrà visualizzato.

4. Per cancellare l'impostazione, premere Cancella.
    (Le impostazioni sono le stesse delle precedenti.)

2. Definire il giorno di calcolo.
 Premere il pulsante Modifica per visualizzare il 

tastierino numerico.
 Impostare il primo giorno per il calcolo della 

distribuzione proporzionale.

3. Dopo il periodo 
di impostazione, 
premere esegui.

1/1 1/31 2/1

Periodo di riepilogo

Visualizzazione del 
rapporto distribuzione 
proporzionale 
potenza

Nome Unità/In

I-01 702,915

Potenza impiegata

[La schermata 
contiene spiegazioni]

[Potenza impiegata]

1. Per visualizzare Ripartizione proporzionale della 
potenza per l'unità interna, selezionare "In/Unità".

 * Premere la parte    .
   Dopo la selezione, commutare su    .
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• Visualizzazione in unità di zone
Selezionando zona, verrà visualizzato il rapporto totale della 
distribuzione proporzionale della potenza delle unità interne 
registrate nella zona.

• Visualizzazione somma totale
Selezionando Tutte le unità, verrà visualizzato il rapporto totale 
della distribuzione proporzionale della potenza delle unità interne.

Inserire la scheda Distribuzione proporzionale della potenza a 
fondo nell'apposita apertura sulla sinistra dell' intelligent Touch 
Controller.
Verificare che la scheda di Distribuzione proporzionale della 
potenza sia orientata correttamente, come illustrato sotto. .

7-2 Salvataggio file
Il rapporto distribuzione proporzionale potenza può essere salvato. Per 
stampare il rapporto Distribuzione proporzionale della potenza, per 
visualizzare il volume di corrente elettrica nell'unità per conduttore e 
per convertire il volume di corrente elettrica in cariche, modificare 
questi file con il software di fogli di lavoro generico.

[Precauzioni]
Visualizzazione del nome In/Unità
1:1-00 ~ 1:4-15 display unità interne connesse all'intelligent Touch 
Controller (DCS601C51).
2:1-00 ~ 2:4-15 display unità interne connesse all'adattatore DIII-NET 
Plus (DCS601A52, accessorio opzionale).

1. Per visualizzare il rapporto distribuzione 
proporzionale per zone, selezionare

 * Premere la parte    .
   Dopo la selezione, commutare su    .

1. Per visualizzare il Rapporto distribuzione 
proporzionale della potenza di tutte le unità interne, 
selezionare Tutti.

 * Premere la parte    .
   Dopo la selezione, commutare su    .

32
M

B
Compact Flash

R

1. Inserire la scheda di Distribuzione 
proporzionale della potenza 
(scheda PCMCIA) nell' intelligent 
Touch Controller e premere il 
pulsante A file.

2. Il rapporto distribuzione potenza proporzionale 
sarà salvato nella scheda PCMCIA.

     E sarà visualizzato il nome del file.
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ATTENZIONE
È possibile memorizzare un minimo di 12 mesi fino a un massimo di 
12 mesi e 30 giorni di risultati della distribuzione proporzionale della 
potenza.
Trascorso un mese, i dati del mese precedente dell'anno precedente 
vengono eliminati.

(Esempio)

1.Se si leggono i risultati della distribuzione proporzionale della 
potenza il 31 maggio 2005, sono disponibili i dati dal 1 maggio 2004 
al 30 maggio 2005.

2.Se si leggono i risultati della distribuzione proporzionale della 
potenza il 1 giugno 2005, sono disponibili i dati dal 1 giugno 2004 al 
31 maggio 2005.

7-3 Formato file
Quando si salva la ripartizione proporzionale della potenza, vengono 
creati un file di informazioni sulla zona, un file di informazioni sulla 
potenza elettrica e un file con le informazioni dettagliate.

1.File informazione zona
Contiene il nome della zona e l'informazione sui condizionatori 
d'aria di quella zona.

1.Nome del file: ZONE.CSV

2.Formato file:

(Esempio)

[Precauzioni]
L'ID di zona viene assegnato automaticamente. Non deve essere 
modificato.

2.File informazione potenza elettrica
Questo file contiene il rapporto sulla ripartizione proporzionale della 
potenza e le informazioni sui condizionatori.

(Esempio)
Se si totalizzano i dati dal 25 ottobre al 24 novembre 2000, i 
risultati sono indicati come "20001025_20001124. CSV". Se 
esiste già un file con lo stesso nome, viene sovrascritto.

2.Formato file:

(Esempio)
Data Inizio, Nro Giorni, Tipo A/C, Qtà Energia Non Distrib, Tipo 
Periodo
20050101,31,0,0,200501

Nro unità A/C, Nome In/Unità, Codice HP, Consumo diurno, 
Consumo notturno, En diurna standby, En notturna standby,
0,“’1:1-00”,38,2459,0,0,0
1,“’1:1-01”,38,2718,0,0,0
2,“’1:1-02”,38,3105,0,0,0
3,“’1:1-03”,38,3494,0,0,0
4,“’1:1-04”,38,4141,0,0,0

60,“’1:4-12”,70,489,0,0,0
61,“’1:4-13”,8c,779,0,0,0
62,“’1:4-14”,2d,779,0,0,0
63,“’1:4-15”,47,1115,0,0,0
64,“’2:1-00”,38,3400,0,0,0

126,“’2:4-14”,38,3400,0,0,0
127,“’2:4-15”,38,3400,0,0,0

[Precauzioni]
Significato dei dati
Data inizio : Giorno iniziale della somma
Nro di giorni : Numero di giorni compresi nella somma
Tipo A/C : 0 fisso
Volume di potenza non distribuito

: 0 fisso
Tipo di periodo : Sistema di designazione del sistema (0 : 

Sistema di designazione del sistema, Data: 
sistema di designazione del mese)

Nro Utà A/C : Numero di unità interne (0 ~ 63. 0 ~ 127 se è 
connesso l'adattatore DIII-NET Plus.)

Nome In/Unità : Nome dell'unità interna
Codice HP : Cavalli vapore dell'unità interna
Consumo Diurno : Volume di corrente utilizzato
Consumo Notturno : Non usato
En Diurna Standby : Volume di corrente elettrica all'arresto (il 

volume viene visualizzato soltanto quando il 
calcolo della distribuzione proporzionale della 
potenza non viene effettuato, all'arresto).

En notturna Standby : Non usato

3.File informazioni dettagliate

1.Nome del file: HOURLY.CSV
Se le informazioni dettagliate esistono già, 
vengono sovrascritte.
Per questo motivo, è necessario effettuare il 
backup dei dati in un PC ogniqualvolta si 
inseriscano dati nuovi.

Vengono emessi i dati relativi al periodo indicato nel rapporto di 
distribuzione proporzionale della potenza (dalle 01:00 del giorno 
in cui è iniziato il tabulato alle 0:00 del giorno successivo rispetto 
alla fine del tabulato). A prescindere dall'esistenza o 
dall'inesistenza della registrazione nello strumento di messa in 
funzione, vengono emessi i risultati relativi a 64 (o 128) unità di 
condizionatori.

ID di zona, Nome della 
zona

Indice

0, " ' Tutti" ID di zona, Nome della zona
1, " ' Z-000"
2, " ' Z-001"
3, " ' Z-002"

Spazio una riga
ID di zona, Nro Utà A/C ID zona, numero 

condizionatore d'aria0, 0
0, 1
1, 2
1, 3

1.Nome del file: AAAAMMGG  
_ 

AAAAMMGG.  CSV

Mese e giorno del completamento 
del calcolo

Anno, mese e giorno dell’inizio del calcolo

5 / 2004 6 / 2004 7 / 2004 5 / 2005 6 / 2005

1. I dati di un massimo di 12 mesi e 30 giorni

2. I dati di un minimo di 12 mesi
Inglese 8



2.Formato file:

(Esempio)
PPD Dati orari (Wh)
Nota: ,la data e l'ora si riferiscono all'orario di calcolo del PPD.
, il valore 3:00 è il risultato fra il tempo di calcolo appena prima 
delle 3:00 e alle 3:00.
Data,Ora,’1:1-00,’1:1-01,’1:1-02,’1:1-03, --- ,’1:4-15,
’2:1-00,’2:1-01,’2:1-02, --- ,2:4-15
2005.1.1,1:00,21,20,15,21, --- ,15,21,20,15, --- ,15
2005.1.1,2:00,22,20,17,22, --- ,17,22,20,17, --- ,17
2005.1.1,3:00,20,24,19,20, --- ,19,20,24,19, --- ,19
2005.1.1,4:00,20,21,16,20, --- ,16,20,21,16, --- ,16
2005.1.1,5:00,21,24,18,21, --- ,18,21,24,18, --- ,18
2005.1.1,6:00,20,24,18,20, --- ,18,20,24,18, --- ,18
2005.1.1,7:00,20,24,20,20, --- ,20,20,24,20, --- ,20
2005.1.1,8:00,21,22,21,21, --- ,21,21,22,21, --- ,21
2005.1.1,9:00,35,30,23,35, --- ,23,35,30,23, --- ,23
2005.1.1,10:00,40,30,23,40, --- ,23,40,30,23, --- ,23
2005.1.1,11:00,40,37,28,40, --- ,28,40,37,28, --- ,28

2005.1.31,17:00,49,43,38,49, --- ,18,21,24,18, --- ,38
2005.1.31,18:00,50,39,37,50, --- ,18,20,24,18, --- ,37
2005.1.31,19:00,45,39,38,45, --- ,20,20,24,20, --- ,38
2005.1.31,20:00,30,28,27,30, --- ,21,21,22,21, --- ,27
2005.1.31,21:00,32,28,26,32, --- ,23,35,30,23, --- ,26
2005.1.31,22:00,20,19,16,20, --- ,23,40,30,23, ---,16
2005.1.31,23:00,20,19,16,20, --- ,28,40,37,28, --- ,16
2005.2.1,0:00,21,20,15,21, --- ,15,21,20,15, ---,15

[Precauzioni]
Visualizzazione dei dati

8. DIAGNOSI DELLE ANOMALIE

Visualizza i risultati della distribuzione 
proporzionale della potenza dell'unità interna 
n. 1-00, dalle 0:00 alle 1:00 il 1 gennaio 2005.

Sintomo Causa e rimedi

"Dist.Prop.Pot." non viene 
visualizzato.

Funzione distribuzione 
proporzionale potenza non 
ancora impostata.
Contattare il fornitore.

Quando il calcolo della 
distribuzione proporzionale 
potenza è stato effettuato, verrà 
visualizzato il seguente 
messaggio.

Esiste un fuso orario in cui il 
calcolo della distribuzione 
proporzionale potenza non viene 
effettuato nel periodo di raccolta 
designato. La causa della 
mancata disponibilità del calcolo 
della distribuzione proporzionale 
della potenza potrebbe essere un 
calo della tensione elettrica.
Premere OK per continuare la 
raccolta.
∗La raccolta viene effettuata da 
altri periodi, escludendo il giorno.

Quando il rapporto distribuzione 
proporzionale potenza viene 
salvato in un file, verrà 
visualizzato "Nessuna scheda di 
memoria".

Scheda PCMCIA non inserita 
correttamente nell'intelligent 
Touch Controller.
Verificare se la scheda PCMCIA è 
stata inserita e se è stata inserita 
correttamente.

Non riesco a visualizzare la 
quantità di potenza elettrica per 
unità di proprietario.

Se la distribuzione proporzionale 
della potenza elettrica è 
effettuata dal mainframe 
dell'intelligent Touch Controller, il 
volume della corrente elettrica 
viene visualizzato in unità di 
condizionatori d'aria o in unità di 
zona.
Per visualizzare la quantità di 
potenza elettrica in unità 
proprietario, editare i dati del 
formato CSV, salvato nella 
scheda PCMCIA, utilizzando il 
software di calcolo tabella a 
scopo generale.

Come posso convertire la 
quantità di potenza elettrica in 
cariche?

Attraverso l'intelligent Touch 
Controller non è possibile 
convertire il quantitativo di 
potenza elettrica in cariche. Per 
convertire la quantità di potenza 
elettrica in cariche, editare i dati 
del formato CSV, salvato nella 
scheda PCMCIA, utilizzando il 
software di calcolo tabella a 
scopo generale.
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9. SERVIZIO ASSISTENZA

Servizio assistenza

• Per richiedere la riparazione del prodotto, preparare le 
seguenti informazioni
• Modello
• Data dell'installazione
• Situazione – con il maggior numero di dettagli possibile
• Indirizzo, nome, telefono

• Trasporto
Per il trasporto è necessario rivolgersi a un tecnico professionista. 
Contattare il fornitore dal quale è stato acquistato il prodotto o il 
centro di assistenza.
Il cliente sosterrà i costi relativi ai lavori per il trasporto.

• Domande
Per il servizio di assistenza, rivolgersi al fornitore presso il quale è 
stato acquistato il prodotto o al centro di assistenza più vicino.

Sintomo Causa e rimedi

Come stampare il rapporto 
distribuzione proporzionale della 
potenza

L'intelligent Touch Controller non 
possiede funzioni di stampa. Per 
stampare il rapporto distribuzione 
proporzionale potenza, stampare 
i dati del formato CSV salvato 
nella scheda PCMCIA utilizzando 
il computer e la stampante.

Come cambiare la registrazione 
delle zone?

Per modificare la registrazione 
della zona per carico 
dell'inserimento ecc. a metà di un 
mese, leggere il rapporto 
distribuzione proporzionale 
potenza per i giorni del 
precedente giorno di modifica.
(Indicando il periodo, è possibile 
designare e leggere un periodo 
opzionale.) Per i mesi in cui si 
inserisce un cambio, leggere i 
rapporti relativi ai giorni 
precedenti il cambio e quelli 
relativi ai giorni successivi.

Periodi esclusione (tipo normale) 
impostazione e giorni di calcolo 
speciale (tipo normale) 
impostazione

L'impostazione periodi di 
esclusione (tipo normale) e giorni 
di calcolo speciale (tipo normale) 
non deve essere effettuata 
quando si effettua la distribuzione 
proporzionale potenza del tipo 
immagazzinamento ghiaccio. 
L'impostazione è per un solo 
modello e non è disponibile per 
diverse impostazioni della zona.

Quantitativo potenza elettrica 
all'arresto

Il "Quantitativo potenza elettrica 
all'arresto", nel display del 
Rapporto distribuzione 
proporzionale potenza, è il valore 
totale del volume di corrente 
elettrica impostato in modo che 
non avvenga la distribuzione 
proporzionale della corrente 
elettrica del basamento 
riscaldatore, consumato 
all'arresto del condizionatore 
d'aria, fino a che il quantitativo di 
potenza elettrica non può essere 
distribuito ad un condizionatore 
d'aria. Il quantitativo di potenza 
elettrica, in questo caso deve 
essere gestito come spesa di 
servizio generale ecc.

Non viene visualizzato 
"Impostazioni fuso orario".

È possibile visualizzare 
"Impostazioni fuso orario in 
modalità SE. Contattare il 
fornitore.

Se si preme il pulsante S, viene 
visualizzata la "Password 
amministratore".

Confermare all'amministratore 
l'inserimento della password.
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