
DC Inverter R32

Sistemi per la climatizzazione
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D.FROZEN200 - D.FROZEN300 - D.FROZEN400
D.FROZEN240 - D.FROZEN360 - D.FROZEN480
D.FROZEN500

NOTA BENE:
Leggere attentamente 
questo manuale prima di 
installare e/o utilizzare il 
prodotto. Conservare il 
presente manuale per 
futura consultazione.
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Questo apparecchio può essere usato dai bambini di età pari o superiore agli 8 anni e da soggetti con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o privi di esperienza e conoscenza purché siano stati addestrati 
o abbiano ricevuto istruzioni su come usare il dispositivo in modo sicuro e abbiano compreso i rischi 
associati. Non permettere che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e 
manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione. 
Per accelerare il processo di sbrinamento o per pulire l’unità usare esclusivamente i mezzi raccomandati 
dal produttore.
Il dispositivo per la disconnessione deve essere integrato nel cablaggio fisso con una disconnessione di 
tutti i poli in conformità con la normativa di cablaggio
Tutti gli addetti o i manutentori che si occupano di circuiti frigoriferi devono essere in possesso di un 
apposito certificato rilasciato da un ente di certificazione accreditato del settore nel quale si attesti la loro 
competenza nel gestire refrigeranti in sicurezza in accordo con una specifica di certificazione riconosciuta 
dal settore.
La manutenzione deve essere eseguita come raccomandato dal produttore dell'apparecchiatura. La 
manutenzione e le riparazioni che richiedono l'assistenza di altro personale specializzato devono essere 
eseguite sotto la supervisione di personale competente nell'utilizzo di refrigeranti infiammabili.



 AVVERTENZA

Quantità di refrigerante 
da caricare (kg)

Altezza massima 
d'installazione (m)

Superficie minima 
della stanza (m²)

≤2.048 2.2m 4

≤2.048 1.8m 4

≤2.048 0.6m 35

2.048-3.0 2.2m 4

2.048-3.0 1.8m 8

2.048-3.0 0.6m 80

>3.0 2.2m 5

>3.0 1.8m 9

>3.0

Modello
(Btu/h)

≤30000

≤30000

≤30000

30000-48000

30000-48000

30000-48000

>48000

>48000

>48000 0.6m 80

Il dispositivo deve essere conservato in modo da evitare danni meccanici.
Non ostacolare le aperture per il passaggio dell'aria.

NOTA: Le informazioni seguenti sono necessarie solo per le unità che utilizzano refrigerante R32/R290.

Il dispositivo deve essere installato in una stanza senza continue fonti di calore
(ad esempio: fiamme libere, apparecchi a gas o resistenze elettriche in funzione).
Non forare o bruciare.
Prestare attenzione al fatto che i refrigeranti potrebbero essere inodore.
Attenersi alle normative nazionali riguardanti i gas.
Il dispositivo deve essere installato in un'area ben ventilata in cui le dimensioni della stanza corrispondano 
all'area necessaria specificata per il funzionamento.
Il dispositivo deve essere installato, messo in funzione e conservato in una stanza con una superficie 
maggiore di X m2 (Per favore guardare la tabella seguente). Il dispositivo non deve essere installato in uno 
spazio non ventilato, se lo spazio ha una superficie minore di X m2. (Per favore guardare la tabella 
seguente).



Informazioni importanti sul refrigerante utilizzato
Questo prodotto contiene gas fl uorurati ad effetto serra inclusi nel protocollo di Kyoto. 
Non fare sfi atare gas nell’atmosfera. 
Tipo di refrigerante: R32 Valore GWP(1): 550  (1)GWP = potenziale di riscaldamento globale 
La quantità di gas refrigerante è indicata sulla targhetta identificativa dell’unità.  
Questo valore si basa sulla regolazione del gas F (824/2006).





l'installazione deve avvenire in accordo con i 
requisiti degli standard locali e nazionali. 
L'installazione potrebbe essere diversa in base 
all'area.

NOTA: 















PRENDERE NOTA SULLE SPECIFICHE DEL FUSIBILE

La scheda del circuito del condizionatore è progettata con 
un fusibile per fornire una protezione da sovracorrente. Le 
specifiche del fusibile sono stampate sulla scheda del 
circuito, ad esempio: 
Unità esterna: T20A/250VAC(per unità <24000Btu/h), 
T30A/250VAC(per unità >24000Btu/h)

Nota: il fusibile è in ceramica



Norme armonizzate

L'unità SYSPLIT MULTI4 36 EVO32 HP Q è conforme con
61000-3-12 se la corrente del cortocircuito (Ssc) è 

maggiore o uguale a 4787737.5 nel punto di interfaccia 
tra l'alimentazione dell'utente e il sistema pubblico.
È responsabilità dell'installatore o dell'utilizzatore 
dell'apparecchiatura assicurare, consultando l'operatore 
della rete di distribuzione se necessario, che l'unità sia 
connessa solo a un'alimentazione con corrente del 
cortocircuito (Ssc) maggiore o uguale a 4787737.5.
L'unità SYSPLIT MULTI5 42 EVO32 HP Q è conforme con

61000-3-12 se la corrente del cortocircuito (Ssc) è 
maggiore o uguale a 3190042.5 nel punto di interfaccia 
tra l'alimentazione dell'utente e il sistema pubblico.
È responsabilità dell'installatore o dell'utilizzatore 
dell'apparecchiatura assicurare, consultando l'operatore 
della rete di distribuzione se necessario, che l'unità sia 
connessa solo a un'alimentazione con corrente del 
cortocircuito (Ssc) maggiore o uguale a 3190042.5.

IEC 

IEC 









Per soddisfare le normative obbligatorie EMC, richieste dallo standard internazionale CISPR 14-1: 2005 / A2: 
2011 in paesi o distretti specifici, accertarsi di applicare gli anelli magnetici corretti sull'apparecchiatura in 
base al diagramma del cablaggio fornito con l'equipaggiamento.
Per maggiori informazioni e per acquistare anelli magnetici si prega di contattare il proprio distributore o 
installatore (Il fornitore di anelli magnetici è TDK (modello ZCAT3035-1330) o simili).

NOTA:











Non gettare il prodotto nella raccolta dei rifiuti urbani non differenziati.
La raccolta di questi prodotti deve essere eseguita separatamente in quanto subisce trattamenti particolari.
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GARANZIA

Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver acquistato un prodotto Diloc certi che ne rimarrà soddisfatto. Qualora il prodotto necessiti di interventi 
in garanzia, La invitiamo a rivolgersi al rivenditore presso il quale ha effettuato l’acquisto oppure ad uno dei nostri centri di 
assistenza autorizzati dislocati nella CEE e riportati sugli elenchi telefonici e sui cataloghi dei nostri prodotti. Prima di rivolgersi 
al rivenditore o alla rete di assistenza autorizzata, Le consigliamo di leggere attentamente il manuale d’uso e manutenzione.

Garanzia.
Con la presente, Diloc garantisce il prodotto da eventuali difetti di materiali o di fabbricazione per la durata di 24 mesi e copre 
le sole parti di ricambio e la manodopera compreso il diritto di chiamata del tecnico dei primi 12 mesi.
Qualora durante il periodo di garanzia si riscontrassero difetti di materiali o di fabbricazione, le consociate Diloc, i Centri di 
assistenza Autorizzati o i Rivenditori autorizzati situati nella CEE, provvederanno a riparare o (a discrezione della Diloc) a so-
stituire il prodotto o i suoi componenti difettosi, nei termini ed alle condizioni sotto indicate, senza alcun addebito per i costi di 
manodopera o delle parti di ricambio. Diloc si riserva il diritto (a sua unica discrezione) di sostituire i componenti dei prodotti 
difettosi o prodotti a basso costo con parti assemblate o prodotti nuovi o revisionati.

 

Condizioni.
1. Questa garanzia avrà valore solo se il prodotto difettoso verrà presentato unitamente alla fattura di vendita o di un’at-

testazione del rivenditore (riportante la data di acquisto, il tipo di prodotto e il nominativo del rivenditore) 
accompagnata dallo scontrino fiscale.
Diloc si riserva il diritto di rifiutare gli interventi in garanzia in assenza dei suddetti documenti o nel caso in cui le 
informazioni ivi contenute siano incomplete o illeggibili.

2 . La presente garanzia non copre i costi e/o gli eventuali danni e/o difetti conseguenti a modifiche o adattamenti ap-
portati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta rilasciata da Diloc, al fine di conformarlo a norme tecniche o di
sicurezza nazionali o locali in vigore in Paesi diversi da quelli per i quali il prodotto era stato originariamente progettato
e fabbricato.

3. La presente garanzia decadrà qualora l’indicazione del modello o del numero di matricola riportata sul prodotto siano
stati modificati, cancellati, asportati o comunque resi illeggibili.

4 . Sono esclusi dalla garanzia:
a.. Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti soggette a normale usura e logorio
b. Qualsiasi adattamento o modifca apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta da parte di Diloc per

potenziare le prestazioni rispetto a quelle descritte nel manuale d’uso e manutenzione;
c. Tutti i costi dell’uscita del personale tecnico e dell’eventuale trasporto dal domicilio del Cliente al laboratorio

del Centro di Assistenza e viceversa, nonché tutti i relativi rischi;

d.. Danni conseguenti 
- Uso improprio, compreso ma non limitato a: (a) l’impiego del prodotto per fini diversi da quelli previsti oppure
   l’inosservanza delle istruzioni Diloc sull’uso e manutenzione corretti del prodotto, (b) installazione o utilizzo del 
   prodotto non conformi alle norme tecniche o di sicurezza vigenti nel Paese nel quale viene utilizzato;
 - Interventi di riparazione da parte di personale non autorizzato o da parte del Cliente stesso;
 - Eventi fortuiti, fulmini, allagamenti, incendi, errata ventilazione o altre cause non imputabili alla Diloc;
 - Difetti degli impianti o delle apparecchiature ai quali il prodotto fosse stato collegato.

5 . Questa garanzia non pregiudica i diritti dell’acquirente stabiliti dalle vigenti leggi nazionali applicabili, né i diritti del

ATTENZIONE
L’intervento sarà effettuato solo in luoghi di facile e sicuro accesso, in caso contrario verranno addebitati i costi relativi. Leg-

Cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita.

gere attentamente i casi di decadenza garanzia sotto riportati.

Servizio Assistenza Tecnica 

In caso di guasto sul prodotto, fare richiesta d’intervento solo ed esclusivamente alla Naicon srl, compilando l’apposito mo-
dulo in allegato al presente manuale oppure scaricandolo direttamente dal nostro sito internetw ww.naicon.com all’interno 
della pagina riguardante i prodotti del Brand Diloc nella sezione Service. I riferimenti per l’invio della richiesta d’intervento si 
trovano all’interno del modulo stesso. 

Si richiede gentilmente la compilazione del modulo in ogni suo campo per riuscire così a garantire tempistiche di intervento 
sicure e veloci. In caso di errori di compilazione l’azienda Naicon non si farà carico dei costi del Servizio Tecnico non preven-
tivati quali uscite superflue dovute a modelli, numeri di serie, errori o quanto d’altro trascritto in maniera non corretta sullo 
stesso modulo. 



Naicon SRL - Via il Caravaggio, 25 - Trecella
I-20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy)
Tel. +39 02.95.003.1 Fax +39 02.95.003.313
www.naicon.com - e-mail: naicon@naicon.com 
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