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Il diagramma dell'architettura del sistema

L'ambiente dell'applicazione
Sono necessari uno smartphone e un router wireless, il router wireless deve essere in 

grado di connettersi a Internet.

Lo smartphone deve avere un sistema IOS o Android:

Sistema IOS
necessita di supporto IOS9.0 o 
superiore

Sistema Android
necessita di supporto Android 5.0 o 
superiore

Metodo di configurazione

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l' APP " hOn ". 

Per altre opzioni di download: si prega di ricercare l’APP 

hOn su:

App Store (IOS)

Google Play (Android)

Dopo il download dell'app, registrati, collega il condizionatore d'aria e divertiti a usare 

hOn per gestire il tuo dispositivo. Fai riferimento alla sezione AIUTO all'interno dell'APP 

per maggiori dettagli su come registrarsi, collegare l'unità e altre operazioni.

Controllo

Query

Assistenza

Interazione

Ricorda

Servizio cloud

Huawei AppGallery (Android)



Parti e Funzioni
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Unità Interna

da quello mostrato nel manuale a seconda del prodotto acquistato 

Monitor
Foro di ricezione segnale
Indicatore HEAT
(SCALDA)
Indicatore DRY
(ASCIUGA)
Indicatore HEALTH
(SALUTE)
Indicatore COOL
(RINFRESCA)

Indicatore di temperatura

Una volta ricevuto il
segnale del telecomando,
mostra la temperatura
impostata.
Indicatore 
 Indicatore SENSOR
(SENSORE)

Unità Esterna

SBOCCO TUBO DI 
CONNESSIONE E 
CABLAGGIO
ELETTRICO
TUBO SCARICO 

Telecomando
Lato esterno del telecomando

1. Tasto ECOPILOT
2. Tasto DRY

Utilizzato per impostare 

3. Tasto COOL
Utilizzato per impostare 

4. Tasto TEMP
Utilizzato per cambiare la temperature

impostata

5. Tasto ON/OFF
6. Indicatore dello stato

di ciascuna funzione
7. Indicatore di modalità

operative
8. Indicatore di WIFI e

CLOCK
(OROLOGIO)

9. Indicatore di TEMP
(TEMPERATURA)

10. Indicatore di umidità
11. Indicatore di FAN

SPEED (
VENTOLA)

12. Indicatore di SWING
(OSCILLAZIONE)
Oscilla in alto/in
basso Oscilla a
destra/sinistra

13. Indicatore di TIMER
ON, indicatore di
TIMER OFF e
indicatore di CLOCK

14. Tasto FAN
(VENTOLA)

15. Tasto QUIET
(SILENZIOSO)

16. Tasto HEAT
17. Tasto ECO

funzione di risparmio
energetico 

"NOTA:
a.
b. Se il modello comprato ha la funzione WIFI, premere il tasto

per 5 secondi per emettere il segnale WIFI. Una
volta in modalità APP vi mostrerà come
collegarsi.

Display

Ricevitore segnale emesso dal telecomando
(quando il segnale emesso dal telecomando è ricevuto emette un
segnale acustico)

Indicatore alimentazione(acceso quando l’unità è in marcia)
Indicatore modalità di timer (acceso quando la modalità di

funzionamento timer è selezionata)
Indicatore modalità di funzionamento(accerso quando il

compressore è in marcia)

Filtro di 

















Operazione 
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Operazione HEALTH 

Premere il tasto 
HEALTH 

Ogni volta che lo si preme, viene 

visualizzato . Il condizionatore 
inizia la funzione di anioni salutare. 

Premere il tasto HEALTH due volte, scompare e 

Operazione ON/OFF e operazione test 
Operazione ON/OFF:

Utilizzare questa operazione solo quando il telecomando è 
difettato o perso, con la funzione di emergenza accesa, il 

Quando il tasto di operazione di emergenza è premuto, il suono 
e indica di questa 

operazione. 
Quando il tasto di accensione viene acceso per la prima volta e 

automaticamente nelle seguenti modalità:  

Temperat
ura della 
stanza 

Temperat
ura scelta 

Modal
ità 

Timer 

Veloc
ità 

della 
ventol

a 

Modalit
à di 

operazi
one 

Superior
e ai  

24 °C 
24 °C No AUT

O COOL 

Inferiore 
ai 

24 °C 
24 °C No AUT

O HEAT 

Non è possibile cambiare le impostazioni di temperatura e 
velocità della ventola. Non è inoltre possibile operare in 
modalità timer o asciuga. 

Operazione test:
Il tasto di operazione test è lo stesso di quello di emergenza. 

Usare questo tasto 

temperatura della stanza è 
inferiore ai 16 °C, non utilizzarla 
nella normale operazione.  
Continuare a premere il tasto di 
operazione test per più di 5 
secondi. Dopo aver sentito il 

lte, 
rimuovere il dito dal tasto: 

inizia con la velocità di flusso 

Inserire la batteria 
Rimuovere il coperchio della batteria; 

Inserire le batterie come illustrato. 2 batterie R-03, 
chiave di reset (cilindro); Assicurarsi che 

-

Inserire la batteria, poi riapplicare il coperchio. 

Pi

Pi

Pi Pi

Pi Pi



IMPORTANTI INFORMAZIONI RELATIVE
AL REFRIGERANTE UTILIZZATO

1
1+2= kg

R32
2 kg2=

1=
B

C

D

F E

kg

A

Questo prodotto contiene gas serra fluorinato, oggetto del Protocollo di 
Kyoto. Non lasciar sfogare nell'atmosfera.
Tipo di refrigerante:R32
Valore GWP* :675
GWP=global warming potential
Inserire, con inchiostro indelebile,

il carico di refrigerante del prodotto inserito in fabbrica
il quantitativo aggiuntivo di refrigerante caricato sul campo e
il carico di refrigerante totale

sull'etichetta con il carico di refrigerante in dotazione con il prodotto.
L'etichetta compilata deve essere attaccata accanto alla porta di carica-
mento del prodotto (es. all'interno del coperchio con il valore di arresto).
A contiene gas serra fluorinato, trattato nel Protocollo di Kyoto
Protocollo
B carico di refrigerante del prodotto inserito in fabbrica: vedere la piastra 

con il nome dell'unità
C quantitativo aggiuntivo di refrigerante caricato sul campo
D carico di refrigerante totale
E unità esterna
F cilindro di refrigerante e collettore per la carica

Questo prodotto contiene gas serra uorinato,
trattato nel Protocollo di Kyoto
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CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI
EUROPEI PER I MODELLI

Climatore:T1 Voltaggi:230V
CE
Tutti i prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni euro-
pee:

R HS
I prodotti sono conformi ai requisiti della direttiva 2011/65/EU
del Parlamento e del Consiglio Europeo sulla limitazione 
dell'uso di alcune sostanze pericolose nei dispositivi 
elettrici ed elettronici (direttiva RoHS UE).
WEEE
In conformità alla direttiva 2012/19/EU  del Parlamento Eu-
ropeo, informiamo il consumatore relativamente ai requisiti 
per lo smaltimento dei prodotti elettrici ed elettronici.
REQUISITI PER LO SMALTIMENTO:
Il condizionatore acquistato è contrassegnato con questo 
simbolo, che sta a significare che le parti elettriche ed elet-

troniche non devono essere mischiate con i 
rifiuti domestici. Non tentare di aprire il sistema 
da soli: lo smontaggio del sistema del condi-
zionatore, il trattamento del refrigerante, del-
l'olio e di altre parti deve essere effettuato da 

un installatore qualificato conformemente alle leggi locali e 
nazionali pertinenti. I condizionatori devono essere trattati 
presso strutture di trattamento specializzate per il riutilizzo, 
il riciclaggio e il ricondizionamento. Garantendo che questo 
prodotto sia smaltito correttamente, si aiuterà a prevenire 
possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute 
umana. Contattare l'installatore o l'autorità locale per ulte-
riori informazioni. La batteria deve essere rimossa dal tele-
comando e smaltita separatamente in conformità alle leggi 
locali e nazionali pertinenti.

W F

- 2014/53/EU(RED)
- 2014/517/EU(F-GAS)
- 2009/125/EC(ENERGY)
- 2010/30/EU(ENERGY)
- 2006/1907/EC(REACH)

- Massima potenza di trasmissione wireless (20dBm)

- Range di frequenza operativa (2400 / 2483,5 MHz)



Installazione unità interna

Cacciavite Chiave dinamometrica
(17 mm, 22 mm, 26 mm)Pinza

Seghetto Tagliatubi
Carotatrice Allargatubi
Chiave per bulloni (17, 19 
e 26 mm)

Lama

Rilevatore di perdite del 
gas oppure soluzione d’
acqua saponata

Metro
Alesatrice

Prima di collegare la spina alla presa di corrente, accer-
tarsi che la tensione sia corretta.
L'alimentazione deve essere uguale a quella dell'etichetta 
corrispondente.
Installare un circuito derivato della corrente.
Ad una certa distanza deve essere installato un ricetta-
colo dove poter raggiungere il cavo d’alimentazione. Non 
allungare il cavo tagliandolo.

Attrezzi necessari per l’’installazione

Selezione del luogo d’installazione

Origine d'alimentazione

Schema per l'installazione dell'unità interna ed esterna

Installare in un luogo solido, senza vibrazioni, in grado di 
supportare in modo sufficiente il peso dell’unità.
Luogo non soggetto a calore o vapore generato nelle 
vicinanze, dove i rubinetti e gli scarichi dell’unità non sono 
disturbati.
Luogo dove lo scarico è semplice, dove le tubature pos-
sono essere collegate all'unità esterna.
Luogo da dove l’aria fredda può essere diffusa in tutta la 
stanza.
Luogo vicino ad una presa di corrente, con sufficiente
spazio libero attorno.
Luogo ad una distanza superiore ad 1 m da dove si tro-
vano televisori, radio, apparati wireless e lampade fluore-
scenti.
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I modelli adottano il refrigerante senza HFC R32

più di 15 cm
Deve essere prestata atten-

zione al sollevamento del 
tubo  di scarico

Disposizione della direzio-
ne delle tubature

Sinistra
Posteriore sinistra

Posteriore
destra

Destra
Inferiore

Se si utilizza il tubo di scarico del lato sinistro, assicurarsi che il foro è ottenuto attraverso.
La distanza tra l’unità interna e il pavimento deve essere superiore ai 2 m.
Attenersi al prodotto acquistato: le immagini sono solo per riferimento.

più di 
10 cm

più di 10 cm



1 Regolazione della piastra di montaggio e collocazione del foro 
su parete

1. Eseguire, in base ai pilastri o architravi nelle vicinanze, un appropriato

mente la piastra usando un chiodo d’acciaio.
2. Controllare di nuovo che il livellamento della piastra sia appropriato

3. Trovare la posizione del foro su parete A/C usando un metro

Fissare una barra di montaggio, venduta separatamente, alla barra late-
rale e all’architrave, quindi fissare la piastra alla barra di montaggio.
Fare riferimento alla sezione precedente, “Prima installazione della pia-
stra di montaggio”, per la posizione del foro.

2 Perforamento del muro e installazione del coperchio foro tubatura

Fare un buco di 60 mm di diametro, leggermente inclinato verso la parete 
esterna.
Installare il coperchio foro tubatura e sigillarlo con stucco dopo l’installazione

3 Installazione dell’unità interna

[Tubatura posteriore]
Passare le tubature e il tubo flessibile di scarico, poi fissarli con nastro 
adesivo

[Sinistra · tubi parte posteriore sinistra]
Se la tubatura è a sinistra, tagliare con una pinza, il coperchio della tuba 
tubatura sinistra.
Se la tubatura è posteriore sinistra, piegare i tubi seguendo la direzio-
ne delle tubature verso il contrassegno del foro per la tubatura sinistra 
posteriore che è stampigliato sui materiali d'isolamento termico.

1. Inserire il tubo flessibile di scarico nella scanalatura dei materiali d’isola-
mento dell’unità interna.

2. Inserire il cavo elettrico interno/esterno dal retro dell’unità interna ed
estrarlo dal lato frontale, poi collegarli.

3. Coprire la superficie svasata dell’attacco con olio refrigerante e collegare
i tubi. Coprire bene la parte di collegamento con materiale d’isolamento e
assicurarsi di fissare con nastro adesivo

Il cavo elettrico interno/esterno e il tubo flessibile di scarico devono esse-
re fissati insieme al tubo per il refrigerante usando del nastro protettivo.

[Tubature con altre direzioni]
Tagliare, con le tenaglie, il coperchio per la tubazione in base alla direzio-
ne della stessa e  piegarla in base alla posizione del foro sulla parete. 
Quando si piega, prestare attenzione e non spaccare i tubi.
Connettere prima il cavo elettrico interno/esterno, quindi estrarre la parte 
connessa all'isolante termico della parte di connessione speciale.

Attaccare in modo sicuro l'unità esterna sulle tac-
che superiori della piastra di montaggio. Sposta-
re il corpo da un lato all’altro per verificare che 
sia fissato in sicurezza.
Per fissare l'unità sulla piastra di montaggio, 
allontanarlo dal lato inferiore e poi appenderlo in 
perpendicolare.

Quando si scarica l'unità interna, usare la propria mano per sollevare 
il corpo e lasciare la graffa, quindi sollevare la parte inferiore del corpo 
leggermente verso l'esterno e sollevare l'unità finché non lascia la piastra 
di montaggio.

4 Collegamento del cavo elettrico interno/esterno

Togliere il coperchio dei terminali nell'angolo in basso a 
destra dell'unità interna, quindi togliere la copertura dei 
fili svitando le viti.

Prima installazione della piastra di montaggio

G

Buco della parete

Ø 60 mm

Lato interno Lato esterno

(Sezione del foro su parete) Tubo del foro tubatura

graffa piastra di 
montaggio

Tubo

di scarico

Coperchio per 
tubatura destra

Coperchio per tubatura
inferiore

Fissare con nastro adesivo

Coperchio
per tubatura 
sinistra

Materiale
termicamen-
te isolante

Cavo elettrico interno/esterno

Tubazione

Piastra di 
supporto
della
tubazione

Installazione unità interna

Installazione della piastra di montaggio su barra laterale 
ed architrave

piastra di montaggio

Schema della tubatura

Fissaggio del corpo dell’unità interna

Scaricamento del corpo dell’unità da interno

Rimozione della copertura dei cavi
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A=170mm C=130mm
B=Ø60mm

D=47mm

A=222mm C=165mm B=Ø60mm

B=Ø60mm

B=Ø60mm

D=41.5mm
D=41.5mm

A=218mm C=151mm
B=Ø60mmB=

Ø60mm

D=38.5mm D=38.5mm

9/12/15K

18K

24K

D=47mm

(20/25/35/42F)

(50F)

(71F)









o mentali ridotte (inclusi bambini) o senza un'adeguata esperienza e 
conoscenza del suo utilizzo, a meno che non vengano sorvegliate o ricevano 
istruzioni da una persona responsabile della loro sicurezza. Sorvegliare i 
bambini, in modo da assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Condizio-
natore

Interno Massimo: D.B./W.B 3 oC/2 oC
Minimo: D.B./W.B 21oC/15oC

Esterno Massimo: D.B./W.B 4 oC/26oC
Minimo: D.B -20 oC

Riscalda-
mento

Interno Massimo: D.B 27oC
Minimo: D.B 1 oC

Esterno Massimo: D.B./W.B 24oC/18oC
Minimo: D.B.  - oC

Esterno
(INVERTER)

Massimo: D.B./W.B 24oC/18oC
Minimo: D.B -20oC

2. Se il cavo di alimentazione dovesse danneggiarsi, deve essere sostituito 
dal produttore o dall'agente preposto all'assistenza o da persona similmente 

3. Se il fusibile del condizionatore sulla scheda PC dovesse danneggiarsi, 
cambiarlo con il tipo T. 3.15A/ 250V. Se il fusibile dell'unità esterna dovesse 
rompersi, cambiarlo con il tipo T.25A/250V

4. Il metodo di cablaggio deve essere in linea con le normative di cablaggio 
locali.

5. Dopo l'installazione, la spina deve essere facilmente raggiungibile.

6. La batteria usata deve essere smaltita correttamente.

7. L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o di invalidi senza 
una supervisione.

8. I bambini devono essere controllati così da garantire che non giochino con 
l'apparecchio.

9. Usare la spina elettrica adeguata, adatta al cavo di alimentazione.

10. La spina e il cavo di connessione devono aver acquisito l'attestazione locale.

11. Per proteggere le unità, spegnere prima il condizionatore, e disattivare l'ali-

mentazione almeno dopo 30 secondi.
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