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1 - INFORMAZIONI GENERALI 

 
1.1 SIMBOLOGIA 
All’interno di questa pubblicazione e/o all’interno dell’apparecchiatura sono stati utilizzati i seguenti simboli: 
 

 

UTENTE: Informazioni, paragrafo, capitolo  
del manuale che interessano l’utente o 
utilizzatore.  

PERICOLO: Richiama l’attenzione su azioni che, se 
non correttamente eseguite, possono provocare 
gravi lesioni. 

 

INSTALLATORE: Informazioni, paragrafo, 
capitolo del manuale che interessano 
l’installatore.  

DIVIETO: Richiama l’attenzione su azioni che 
impongono un divieto. 

 

CENTRO ASSISTENZA TECNICA: 
Informazioni, paragrafo, capitolo del manuale 
che interessano il centro di assistenza tecnica.  

 

PERICOLO TENSIONE: Richiama l’attenzione su 
azioni che, se non correttamente eseguite, possono 
provocare gravi lesioni o la morte alle persone 
esposte. 

 

IMPORTANTE: Richiama l’attenzione su infor-
mazioni tecniche o consigli pratici che rendono 
possibile un utilizzo più efficace ed economico 
dell’apparecchiatura. 

 
 

PERICOLO ALTE TEMPERATURE: Richiama  
L’attenzione su azioni che, se non correttamente 
eseguite, possono provocare gravi lesioni alle 
persone causate dall’alta temperatura dei  
componenti. 

 

OBBLIGO: Richiama l’attenzione su azioni che 
impongono un obbligo al fine di ottenere il cor-
retto funzionamento della macchina. 

 
 
 

 

 
1.2 USO CONSENTITO  
Questi apparecchi sono stati realizzati per il riscaldamento e/o raffreddamento dell’aria. Una diversa applicazione, non 
espressamente autorizzata dal costruttore, è da ritenersi impropria e quindi non consentita. 
L’Azienda esclude ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni causati a persone, animali o cose, da errori 
di installazione, di regolazione e di manutenzione, da usi impropri o da una lettura parziale o superficiale delle informazioni 
contenute in questo manuale. Inoltre, nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare 
i dati espressi in qualsiasi momento e senza preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel 
presente fascicolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. 
Leggere attentamente il presente fascicolo, l’esecuzione di tutti i lavori deve essere effettuata da personale esperto e 
qualificato, conoscente delle norme vigenti in materia nei diversi paesi. 
La validità della garanzia decade nel caso non siano rispettate le indicazioni sopra menzionate 
La documentazione fornita con l’unità deve essere consegnata al cliente finale (utilizzatore) affinché la conservi con cura 
per eventuali future manutenzioni o assistenze. 
Al momento della consegna della merce da parte del trasportatore, verificare l’integrità sia degli imballi che delle unità. 
Se si dovessero riscontrare danni o mancanza di componenti, indicarlo sulla bolla di consegna al ricevimento dell’unità: vi 
preghiamo di effettuare un controllo di tutte le parti, al fine di verificare che il trasporto non abbia causato danneggiamenti, i 
danni eventualmente presenti devono essere comunicati al vettore, apponendo la clausola di riserva nella bolla di 
accompagnamento, specificandone il tipo di danno, inoltre informare, tramite fax o raccomandata entro 8 giorni dalla data di 
ricevimento della merce, un reclamo formale all’azienda. 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve 
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà pertanto conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei 
centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici e elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto 
di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 
il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte 
dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.   
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI 
Ai sensi dll’art.13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151” Attuazione delle Direttive 2002/95/CE 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative 
alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. 
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1 - INFORMAZIONI GENERALI 

 
1.3 OSSERVAZIONI 
Conservare il manuale in luogo asciutto, per evitare il deterioramento, per almeno 10 anni per eventuali riferimenti 
futuri.  Leggere attentamente e completamente tutte le informazioni contenute in questo manuale. 
Prestare particolarmente attenzione alle norme d’uso accompagnate dalle scritte “PERICOLO”, “DIVIETO” o  
“OBBLIGO” in quanto, se non osservate, possono causare danno alla macchina e/o a persone e cose. 
Per anomalie non contemplate da questo manuale, interpellare tempestivamente il Servizio Assistenza PARKAIR. 
Il costruttore declina ogni responsabilità per qualsiasi danno dovuto ad un uso improprio della macchina, ad una 
lettura parziale o superficiale delle informazioni contenute in questo manuale. 
L’apparecchio deve essere installato in maniera tale da rendere possibili operazioni di manutenzione e/o 
riparazione. 
La garanzia dell’apparecchio non copre in ogni caso i costi dovuti ad autoscale, ponteggi o altri sistemi di 
elevazione che si rendessero necessari per effettuare gli interventi in garanzia. 
Il costruttore non emette disegni o specifiche di impianti di allacciamento. 
Qualsiasi deroga alle prescrizioni contenute nel seguente manuale deve essere validata in forma scritta 
dall’assistenza tecnica del costruttore.  
 

 

 
1.4     REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA 

 

 
Ricordiamo che l’utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica ed acqua, comporta l’osservanza di alcune 
regole fondamentali di sicurezza quali:  
È vietato l’uso dell’apparecchio ai bambini e alle persone inabili non assistite.  
È vietato toccare l’apparecchio se si è a piedi nudi e con parti del corpo bagnate o umide.  
È vietata qualsiasi operazione di pulizia, senza aver prima scollegato la rete di alimentazione elettrica 
posizionando l’interruttore generale dell’impianto su “spento”.  
È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l’autorizzazione e le indicazioni del 
costruttore dell’apparecchio.  
È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dall’apparecchio, anche se questo è scollegato dalla 
rete di alimentazione elettrica.  
È vietato aprire gli sportelli di accesso alle parti interne dell’apparecchio, se non è spento l’impianto tramite 
l’interruttore generale.  
È vietato salire con i piedi sull’apparecchio, sedersi e/o appoggiarvi qualsiasi tipo di oggetto.  
È vietato spruzzare o gettare acqua direttamente sull’apparecchio.  
È vietato disperdere, abbandonare o lasciare alla portata di bambini il materiale dell’imballo (cartone, graffe, 
sacchetti di plastica, ecc.) in quanto può essere potenziale fonte di pericolo. 
 

 

Rispettare le distanze di sicurezza tra la macchina ed altre apparecchiature o strutture per 
garantire un sufficiente spazio di accesso all’unità per le operazioni di manutenzione e/o assistenza 
come indicato in questo libretto (vedi capitolo spazi tecnici). 

 
 
 

Alimentazione dell’unità: deve avvenire con cavi elettrici di sezione adeguata alla potenza della 
unità ed i valori di tensione di alimentazione devono corrispondere a quelli indicati per le rispettive 
macchine; tutte le macchine devono essere collegate a terra come da normativa vigente nei diversi 
paesi. 

 

Collegamento idraulico deve essere eseguito come da istruzioni al fine di garantire il corretto 
funzionamento dell’unità. Se durante il periodo invernale l’unità non è in funzione è necessario svuotare 
il circuito idraulico. 

 

Movimentare l’unità con la massima cura evitando di capovolgerla e sovrapporre colli che 
potrebbero danneggiarla. 
 

 

La manomissione, l’asportazione, il deterioramento delle targhette di identificazione, rende difficoltosa 
qualsiasi operazione di installazione, manutenzione e di richiesta di parti di ricambio. 
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1 - INFORMAZIONI GENERALI 

1.5 RICEVIMENTO DEL PRODOTTO E MOVIMENTAZIONE 
L’apparecchiatura viene fornita su pallet in legno protetta da imballo in cartone 
A corredo vengono forniti anche: 
 
- Manuale installazione uso e manutenzione completo di condizioni di garanzia e dichiarazione CE 
- piedini antivibranti, filtro acqua, raccordi gas per unità interna (nei modelli ove necessario) 
- documentazione unità ventilante (all’interno del proprio imballo) 
- schema di collegamento (etichetta adesiva posta su lato interno del pannello ispezione) 
 
 

 

Il libretto Uso e manutenzione è parte integrante dell’apparecchiatura; si raccomanda di leggerlo e 
di conservarlo con cura.  
Togliere l’imballo solo con apparecchiatura posta in posizione di installazione.  
Tolto l’imballo, la movimentazione deve essere effettuata da personale qualificato ed equipaggiato 
con attrezzature adeguate al peso della struttura.  
La manipolazione della motocondensante è consentita solo con apparecchiatura mantenuta in 
posizione verticale. 
 

 

Non disperdere nell’ambiente le parti degli imballaggi, o lasciarli alla portata di bambini in quanto 
potenziali fonti di pericolo.  
Smaltire gli imballi secondo le normative vigenti nel paese. 
 

 

Controllare al momento del ricevimento che non ci siano danni da trasporto e/o da movimentazione 
e che all’interno dell’imballo siano presenti gli accessori richiesti. 
 

 
 
1.6 IDENTIFICAZIONE APPARECCHIO 
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2 - DESCRIZIONE APPARECCHIO 

 
 
2.1 DESCRIZIONE COSTRUTTIVA 
 
• La struttura è realizzata in lamiera zincata verniciata a polveri epossidiche. I pannelli amovibili sono totalmente 
insonorizzati mediante una lastra di elevate caratteristiche fonoassorbenti.  
• I modelli 9-12-18-24 e 30, sono equipaggiati con compressori ermetici di tipo ROTATIVO, mentre nei modelli 
32-40-50 e 60 vengono impiegati compressori SCROLL, adatti al funzionamento con refrigerante R410-A. Il 
compressore viene montato su sostegni in gomma o con molle per eliminare le vibrazioni trasmesse al telaio. 
• Gli scambiatori sono del tipo a piastre in acciaio AISI 316, e rivestiti con materassino anticondensa a cellule 
chiuse, provvisti di controllo per la protezione antigelo (nei modelli in pompa di calore).  
• Il quadro elettrico (esecuzione secondo norma EN60204-1) è realizzato in lamiera zincata e posto sul lato 
frontale macchina facilmente accessibile dal pannello di ispezione frontale. 
• Il circuito refrigerante è realizzato interamente in rame e coibentato ove necessario con tubo espanso a cellule 
chiuse; le giunzioni saldobrasate con lega ad alta resistenza. Il circuito è completo di: filtro deidratatore, organo 
di laminazione, pressostato di alta pressione a riarmo automatico, pressostato di bassa pressione a riarmo 
automatico e valvola di inversione ciclo nei modelli H (pompe di calore). Tutti i modelli sono controllati da nuova 
centralina elettronica programmabile, che regola tutte le funzioni dell’apparecchio segnalando ogni tipo di 
intervento di sicurezza su display luminoso. 
 
 
2.2 PRIMA DI PROCEDERE ALL’INSTALLAZIONE 
 
Prima di installare l’apparecchiatura leggere attentamente e conservare il manuale d’uso e le condizioni generali 
del costruttore qui sotto riportate. 

1. Accertarsi che l’apparecchiatura corrisponda alle esigenze dell’impianto. 
2. Verificare che la portata dell’acqua in ingresso sia sufficiente al buon funzionamento dell’impianto sia nella 

fase di raffrescamento che nella fase di riscaldamento (vedi dati tecnici). 
3. Verificare che la temperatura dell’acqua in ingresso rientri nei parametri indicati nei dati tecnici: 

temperatura minima per la funzione riscaldamento (nel periodo invernale) non inferiore a 10°C,  
temperatura massima per la funzione raffrescamento (nel periodo estivo) non superiore a 29°C. 

4. Verificare che le tubazioni frigorifere (che collegano ACW con l’unità ventilante) ed idrauliche (linea di 
carico e scarico acqua), siano corrette secondo le prescrizioni costruttore (vedi dati tecnici). 

5. Montare il filtro acqua in dotazione a protezione dello scambiatore a piastre (ingresso acqua). 
6. In caso di impurità presenti nell’acqua eseguire una periodica manutenzione al filtro. 
7. Accertarsi che ai morsetti di collegamento elettrico arrivi la tensione corretta (vedere targhetta di identifi-

cazione applicata sull’apparecchiatura). Una tensione non corretta comprometterebbe in modo 
irreparabile i principali componenti dell’apparecchiatura. 

8. Nel caso si dovessero attivare allarmi, consultare il manuale d’uso o contattare il servizio assistenza. 
9. Non forzare per nessun motivo il funzionamento della macchina manomettendo o alterando le sicurezze 

al suo interno. 
10. Non si possono eseguire avviamenti con impianti non completi, provvisori o eseguiti in maniera precaria. 
11. I collegamenti alla macchina (idraulici ed elettrici) devono essere eseguiti da personale esperto e 

competente e devono soddisfare tutti gli standard di sicurezza e di tutela della salute vigenti al momento 
e nel paese in cui si opera. 

12. La documentazione tecnica (schemi e manuale d’uso) deve essere conservata in buono stato in un luogo 
di facile accesso per una rapida consultazione in caso di necessità. 

13. L’apparecchiatura non deve essere utilizzata per scopi che non corrispondano alle caratteristiche per cui 
è stata costruita. 

14. Rispettare gli spazi tecnici indicati in questo manuale per garantire un buon accesso alla manutenzione 
della macchina. 

15. Nel caso che si verifichino danni all’apparecchiatura causati dalla inosservanza dei punti sopra indicati o 
delle informazioni contenute in questo libretto, il costruttore si riserva il diritto di annullare parzialmente 
o totalmente la garanzia.  

16. Per qualsiasi chiarimento in merito rivolgersi al ns. ufficio tecnico. 
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3 - INSTALLAZIONE 

3.1 LUOGO DI INSTALLAZIONE 
 
Il luogo d’installazione deve essere concordato con il cliente, facendo attenzione ai seguenti punti: 
• L’apparecchiatura deve essere collocata in un vano tecnico di dimensioni adeguate e conforme alle normative 
vigenti nei paesi in cui sarà installata. 
• La motocondensante non deve essere installata in esterno. 
• Il piano sul quale verrà appoggiata deve essere in grado di sostenerne il peso, i piedini antivibranti di cui è 
dotata la macchina NON DEVONO ESSERE SMONTATI salvo il caso di impiego di antivibranti a molla per 
installazioni con staffa murale. 
• Il pannello frontale deve essere ispezionabile, pertanto lo spazio frontale deve essere tale da permettere 
all’operatore tutte le operazioni necessarie in fase di installazione, manutenzione ed assistenza (controlli, 
regolazioni, carica refrigerante).  
• In caso di installazioni multiple (2 o più ACW) non sovrapporre le motocondensanti. 
• L’installazione deve permettere al personale specializzato ed autorizzato di poter intervenire, in caso di 
manutenzione, in maniera agevole rispettando sia le distanze di sicurezza tra le unità e le altre apparecchiature 
che gli spazi tecnici qui sotto indicati: 
x Le nostre unità devono essere installate rispettando gli spazi indicati nel manuale di installazione per 
garantirne sia l'accessibilità da entrambi i lati, che la possibilità di eseguirne operazioni di manutenzione o di 
riparazione. I componenti delle unità devono risultare infatti accessibili e smontabili  in condizioni di completa 
sicurezza sia per le persone che per le cose. 
Per tale motivo, laddove non sia rispettato quanto indicato nel manuale di installazione, il costo necessario per 
raggiungere e riparare le unità (in CONDIZIONI DI SICUREZZA, come previsto dalle normative vigenti) con 
imbragature, autoscale, ponteggi o qualsiasi altro sistema di elevazione  NON sarà considerato in garanzia e 
sarà addebitato al cliente finale. 
x Attenzione in caso di installazione su staffa (FISSAGGIO A MURO) si dovranno sostituire i piedini in gomma 
in dotazione (montati sul basamento macchina) con antivibranti con perno filettato M6 da avvitare su 
basamento ACW e su staffa (sono consigliati antivibranti con molla).  
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3 - INSTALLAZIONE 

3.2 CIRCUITI IDRAULICI E FRIGORIFERI 
L’installatore è responsabile della corretta scelta ed applicazione dei componenti seguendo le norme nazionali  
vigenti e quanto consigliato di seguito. 
 
3.3 COLLEGAMENTI IDRAULICI 
I collegamenti idraulici vengono effettuati sui raccordi posti sul lato destro macchina. I raccordi idraulici sono 
contrassegnati da etichetta con indicato il flusso: INGRESSO ACQUA e USCITA ACQUA. In caso di pressione 
di rete >1,5 BAR si consiglia di installare un riduttore di pressione per evitare il fastidioso rumore dell’acqua 
attraverso la valvola. Prevedere sempre un filtro su ingresso acqua ed un rubinetto di intercettazione sull’ingresso 
acqua, utilizzare tubazioni con diametro interno corrispondente al diametro dei raccordi della motocondensante  
poiché in caso contrario si potrebbero verificare anomalie di funzionamento (la garanzia decade qualora non 
vengano impiegate  tubazioni idonee). Acque di raffreddamento particolari, vanno condizionate con opportuni 
sistemi di trattamento. 
 
Come valori di riferimento possono essere considerati quelli riportati nella tabella seguente. 

PH 6-8 
Durezza totale minore di 50 ppm 
Alcalinità M minore di 50 ppm 
Ferro totale minore di 0,3 ppm 
Conduttività elettrica minore di 200 mV/cm (25°C) 
Ioni cloro minore di 50 ppm 
Ioni acido solforico minore di 50 ppm 
Ioni zolfo nessuno 
Ioni ammoniaca nessuno 
Ioni silicio meno di 30 ppm 

 
3.4 COLLEGAMENTI FRIGORIFERI 
I collegamenti frigoriferi vengono effettuati sui raccordi posti sul lato destro macchina.  Gli attacchi per le linee 
frigorifere sono del tipo “flare". Attenzione se i raccordi dell’unità evaporante risultano diversi dagli attacchi della 
motocondensante (ACW), utilizzare raccordi riduzione (da montare sull’unità ventilante) e MANTENERE il 
diametro delle tubazioni frigorifere uguali agli attacchi della motocondensante. 
 
3.5 COLLEGAMENTI TRA UNITA’ EVAPORANTE E UNITA’ MOTOCONDENSANTE 
L'unità interna dovrà essere collegata alla motocondensante mediante collegamenti Flare con tubo di rame di 
qualità frigorifera provvisti alle estremità di dadi Flare e isolati sull’intera lunghezza. E’ assolutamente 
indispensabile rispettare i diametri previsti sulle unità ACW pena il decadimento della garanzia. In caso di impiego 
di unità evaporanti con attacchi frigoriferi diversi da quelli previsti sulle unità ACW utilizzare raccordi-riduzione 
(attenzione montare detti raccordi sull’unità evaporante). 
 
3.6 PREPARAZIONE DEI TUBI 
Utilizzare esclusivamente tubi di rame qualità “frigorifera” e di diametro adeguato a ciascun modello.  Il tubo 
“gas” e il tubo “liquido” devono essere tassativamente isolati con un isolante di 6 mm. di spessore minimo. 
Inserire i dadi flare sulle estremità dei tubi prima di prepararli con un attrezzo svasatore. I tubi isolati 
separatamente con i relativi raccordi possono in seguito essere vincolati al tubo di evacuazione della condensa 
e ai cavi elettrici per mezzo di fascette. 
 
3.7 PERCORSO DEI TUBI 
Il raggio di curvatura dei tubi deve essere pari o superiore a tre volte e mezzo il diametro all’asse del tubo. 
Non curvare i tubi più di 3 volte consecutive e non effettuare più di 10 curvature sulla lunghezza totale del 
collegamento.  Nel caso in cui ci sia un dislivello tra unità evaporante ed unità motocondensante superiore a  
5 m. sarà tassativo predisporre un sifone ogni 3 m. Il sifone deve avere un raggio di curvatura il più stretto 
possibile. 
 

3.8 ESTRAZIONE DELL'ARIA NEI TUBI FRIGORIFERI E NELL'UNITÀ EVAPORANTE 
La carica di R410A è contenuta esclusivamente nell’unità motocondensante. L’unità ventilante può contenere una 
piccola quantità di gas neutro. Pertanto, dopo aver eseguito i collegamenti sarà tassativo estrarre l’aria contenuta 
in detti collegamenti e nelle unità interne. 
 

 

ATTENZIONE PER IL SERRAGGIO DELLE VALVOLE È INDISPENSABILE UTILIZZARE UNA  
CONTROCHIAVE. 
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3.9 PROCEDURA DI MONTAGGIO 
La motocondensante ACW DEVE ESSERE INSTALLATA in posizione accessibile per eventuali interventi tecnici in 
sicurezza, in caso contrario i CAT (centri assistenza tecnica) potranno rifiutare l’intervento. 
 
LA MOTOCONDENSANTE ACW NON DEVE ESSERE INSTALLATA ALL'ESTERNO POICHE' DURANTE IL 
PERIODO INVERNALE POTREBBE SUBIRE DANNEGGIAMENTI AL CIRCUITO IDRAULICO. 
PREVEDERE SEMPRE SULL'INGRESSO ACQUA UN FILTRO ISPEZIONABILE (maglia ≤500 micron). 

 

 
ATTENZIONE I RACCORDI IDRAULICI (IN e OUT) SONO PROTETTI DA TAPPI DI PLASTICA 

(interni ed esterni) che devono essere rimossi prima dei collegamenti idraulici 
 
x Collegare i tubi di collegamento all’unità motocondensante e all’unità interna. 
x Collegare la pompa per vuoto al raccordo (aspirazione), mettere in moto ed accertarsi che la lancetta 

dell’indicatore scenda a – 0,1 Mpa (-76O mm. Hg). Prima di scollegare la pompa per vuoto controllare che 
l’indicatore di vuoto resti stabile per >15 minuti.  

x Chiudere la valvola di servizio e scollegare la pompa per vuoto. 
x Togliere i tappi dalle valvole “GAS” e “LIQUIDO” e aprirle con una chiave esagonale per liberare l’R410A 

contenuto nel gruppo ACW, quindi rimontare i tappi. 
x Verificare la tenuta dei collegamenti. Utilizzare allo scopo un rivelatore di fughe elettronico o una soluzione 

spray per ricerca fughe. 
 

Modello 9 12 18 24 
30 

32 40 50 60 Dual 
Monocompressore 

(tutti i modelli) 
 

Dual 
Bicompressore 
(tutti i modelli) 

 
 

9/9/9 
9/9/12 
9/9/18 
9/12/12 
12/12/12 

9/9/9/9 
9/9/12/12 

12/12/12/12 

Lunghezza max totale 
linee frigorifere (metri) 

15 15 15 15 25 25 25 25 20 15+15 20+15 20+20 

n.b. per i modelli dual bi-compressore considerare per ogni linea (sia per lunghezza che per carica aggiuntiva) il modello mono corrispettivo. 
 
 

Modello 9 12 18 24 
30 

32 40 50 60 9/9 
12/12 

18/18 BC 
24/24 BC 

9/9/9 
9/9/12 
9/9/18 
9/12/12 
12/12/12 

9/9/9/9 
9/9/12/12 

12/12/12/12 

Dislivello UI-UE 
 max (metri) 

5 5 8 8 10 10 10 10 5 8 5 5 

Nel caso in cui ci sia un dislivello tra unità evaporante ed unità motocondensante superiore a 3 m. sarà tassativo 
predisporre un sifone ogni 3 m. di linea frigorifera. 
 
3.10 AGGIUSTAMENTO DELLA CARICA DI REFRIGERANTE 
In funzione della lunghezza di collegamento per singola via, potrà risultare necessario un rabbocco della carica di 
R410A (le motocondensanti sono precaricate per una linea di 5 metri). Questa operazione dovrà essere effettuata 
da personale qualificato e a perfetta regola d’arte del tecnico frigorista. Il completamento di carica viene immesso 
attraverso la valvola di servizio del raccordo Flare della motocondensante (raccordo grande). 
Se la linea frigorifera risulta inferiore a 5 m. "scaricare" la quantità di refrigerante in eccesso.  Tutti gli interventi 
sui circuiti frigoriferi implicano l’osservanza delle raccomandazioni relative allo smaltimento dell’ R410A 
nell’ambiente (secondo regolamentazioni locali). 
 

Modello 9 12 18 24 
 

30
32 

40 50 60 9/9 
12/12 

12/12 BC 
18/18 BC 
24/24 BC 

9/9/12 
9/9/18 

9/9/9/9 
9/9/12/12 

12/12/12/12 
Grammi per metro di 
linea frigorifera 

10 15 15 20 20 20 25 30 10 
15 

15 
20 
20 

10 (9/9) 
15 (12) 

10 (9/9)  
15 (12/12) 
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3.11 COLLEGAMENTI ELETTRICI 
 

 

Si rende obbligatorio un efficace collegamento di terra;  
il costruttore non può essere responsabile per danni causati in mancanza dello stesso 

 
I collegamenti elettrici devono essere effettuati rispettando le seguenti indicazioni: 
 
x Utilizzare cavi che rispondano alle normative vigenti nei diversi paesi. 
x Rispettare l’ordine di collegamento dei conduttori fase, neutro e terra. 
x Installare un idoneo dispositivo di protezione e sezionamento dell’energia elettrica con curva caratteristica 

ritardata, con apertura dei contatti di almeno tre millimetri e con un adeguato potere di interruzione e prote-
zione differenziale. 

x Se l’alimentazione della macchina risulta essere trifase è previsto un sequenziatore di fase che non permette 
l’avviamento del compressore nel caso in cui le fasi non siano collegate correttamente, con relativa 
segnalazione led. 

x La tensione di alimentazione della motocondensante deve avere un valore compreso tra i ± 10% del valore 
indicato sulla targhetta dati di produzione. Se questo non viene rispettato, bisogna contattare il proprio 
fornitore di energia elettrica. In presenza di un’alimentazione trifase, lo sbilanciamento tra le tre fasi, deve 
essere al massimo del 3%. 

x È vietato entrare con i cavi di collegamento elettrici all’interno della motocondensante in qualsiasi altra 
parte che non sia quella prevista dal costruttore (appositi fori con passacavo in gomma). 

x Far passare obbligatoriamente il cavo di alimentazione elettrica attraverso uno degli appositi fori con 
passacavo in gomma situati sul lato sinistro dalla macchina. I collegamenti elettrici vengono effettuati sulla 
morsettiera che si trova all’interno del vano componenti elettrici posto dietro al pannello di ispezione.  

x Allacciare il cavo sui morsetti all’interno del quadro elettrico.  
x Evitare assolutamente contatti diretti con parti metalliche. 
x Assicurarsi, dopo circa 10 minuti di funzionamento della motocondensante, la chiusura delle viti sulla mor-

settiera di alimentazione. 
 

 
Attenzione in caso di utilizzo di unità evaporanti NON FORNITE DA PARKAIR  
accertare preventivamente la compatibilità elettrica e frigorifera. 

 
Il collegamento tra ogni unità ventilante (230V) e l’unità motocondensante richiede un cavo penta polare (5 x 1.5 
mmq). Alimentare l’unità ACW con cavo idoneo all’assorbimento elettrico e prevedere un sezionatore generale 
opportunamente dimensionato (secondo normative locali vigenti). 
 

 
ATTENZIONE: MONTARE SEMPRE IL FILTRO ISPEZIONABILE SULL’INGRESSO ACQUA, E 
CONTROLLARE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELL’ELEMENTO FILTRANTE, 
RISPETTARE I DIAMETRI MINIMI PREVISTI SULL’APPARECCHIO, ACCERTARSI DELLA 
PORTATA D’ACQUA DI ALIMENTAZIONE. 
 

 
 
PRESTAZIONI MOTOCONDENSANTI RIFERITE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI 
ESTATE - t. aria ambiente 27 °C B.S., 19 °C B.U. - INVERNO - t. aria ambiente 20 °C  
Le capacità frigorifere e l’assorbimento elettrico  riportate sono date a 5°C evaporazione e 40°C condensazione (in raffrescamento) e 
7°C evaporazione e 50°C condensazione (in riscaldamento). 
Raffrescamento: Temperatura ingresso acqua 15 °C - Riscaldamento: Temperatura acqua IN-OUT 12-7 °C.   
ATTENZIONE: Temperatura minima di funzionamento in pompa di calore 10°C. 
Il livello di pressione sonora è riferito ad 1 m. di distanza dalla superficie esterna dell’unità funzionante in campo aperto. 
Consultare la tabella Resistenza alla Corrosione contenuta nel libretto istruzioni ACW (scaricabile dal ns. sito) per verificare l'idoneità 
dell'impiego in funzione della qualità dell'acqua. 
I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi, PARKAIR si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi 
momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.  Dati soggetti a variazioni senza preavviso. 
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3.18 CAVETTO SONDA (in dotazione all’interno dell’imballo di  ogni ACW) 
 

 

ATTENZIONE collegare l’apposito cavetto sonda nelle UNITA’ EVAPORANTI che ne prevedono l’impiego del 
Il mancato collegamento dell’apposito cavetto-sonda NON PERMETTE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO 
dell’apparecchio. 

 
Il cavetto sonda (resistenza da 10 kohm da 0,25 watt) è in dotazione (all’interno imballo) di  ogni 
macchina motocondensante ACW. Nei modelli multisplit sono previsti tanti cavetti sonda quante unità 
ventilanti collegabili. Vedi schema elettrico di collegamento del singolo modello. 
 
3.19 VERIFICHE DI FINE INSTALLAZIONE 
Pochi semplici controlli garantiscono un corretto funzionamento dell’impianto 

x verificare i collegamenti elettrici.  
x nei modelli multi-split eseguire il collaudo prima con 1 sola evaporante accesa e poi la successiva (in 

questo modo si evidenziano eventuali collegamenti errati con le unità ventilanti). 
x accertarsi del corretto deflusso dell’acqua nello scarico utilizzato.  

 
3.20 AVVIAMENTO DELLA MOTOCONDENSANTE 
Prima di alimentare la macchina, accertarsi che: 
- Sia posizionata in modo stabile sul piano d’appoggio (se montata su staffe fissata con appositi gommini 

antivibranti sia sul basamento macchina che sulla staffa). 
- I collegamenti elettrici siano stati eseguiti secondo le norme vigenti in quel paese compreso la messa a terra. 
- La linea frigorifera sia a tenuta (controllare tutte le connessioni effettuate). 
- L’impianto idraulico sia a tenuta. 
- La tensione elettrica sia compresa entro il limiti (± 10%). 
- I rubinetti di intercettazione del circuito frigorifero siano aperti. 
- Il rubinetto di intercettazione del circuito idraulico sia aperto. 
- Il cavetto sonda (in dotazione dove richiesto), sia inserito nell’unità ventilante come da istruzioni di 

collegamento. 
 
3.21 VALVOLA MODULANTE   
In tutti i modelli ACW è prevista una valvola di zona a sfera a 2-vie regolata elettronicamente da un attuatore 
rotante il quale modula in automatico la portata dell’acqua in base alla reale necessità della macchina in funzione 
della temperatura dell’acqua e delle pressioni di lavoro. Questo permette di ridurre al minimo i consumi di acqua 
sia in funzionamento raffrescamento che in pompa di calore.  
 
3.22 ACCENSIONE 

x Alimentare l’apparecchio, il display indicherà lo stato di funzionamento OFF 
x Premere il pulsante ESC > 3 secondi, il display indicherà lo stato di funzionamento Stby (attesa) 
x Accendere l’unità ventilante con l’apposito comando (per le specifiche funzioni vedi paragrafo comandi a 

distanza dell’apposito modello), impostando la temperatura desiderata e la modalità di funzionamento 
raffrescamento o riscaldamento (se il modello è in pompa di calore). 
L’icona della valvola verrà visualizzata sul display, l’icona del compressore inizierà a lampeggiare, la valvola 
acqua inizierà ad aprirsi per permettere l’afflusso dell’acqua e trascorso il tempo di ritardo avviamento, il 
compressore inizierà a funzionare. 
Qualora ci fossero condizioni di allarme in corso, sul display verrà visualizzata l’icona allarme e la scritta 
C1A (C2A nei modelli bicompressore). 
Per resettare eventuali allarmi vedi paragrafo VISUALIZZAZIONE  E RESET ALLARMI 
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IL PANNELLO DI CONTROLLO 
 
  

 
 
 
 
Nella tastiera sono presenti 6 tasti di navigazione pagine ed editazione valori con il seguente significato: 
 

 UP (freccia su): in editazione permette la modifica dei parametri, durante il funzionamento se tenuto premuto 
per > 5 secondi, indica temperature e pressioni di funzionamento. 

 

 DOWN (freccia giù): in editazione modifica dei parametri 
 

 FRECCIA a sinistra: in editazione per cambiare pagina 
 

 FRECCIA a destra: in editazione per cambiare pagina 
 

 SET (ENTER) :  in editazione conferma del valore; altrimenti invio di comandi eventualmente associati al testo 
dove si trova il cursore. Il tasto ENTER, se tenuto premuto per circa 2 secondi, permette di accedere al menù principale. 
Se si è in visualizzazione di una pagina di allarme, premuto per circa 2 secondi, permette il reset dell’allarme. Se si è in 
visualizzazione delle pagine di allarmi, ad ogni pressione scorre tutti gli allarmi attivi. 

 
esc ESC (STAND-BY) :  in editazione annullamento del valore; altrimenti richiesta della pagina di default 
eventualmente associata alla pagina corrente. Il tasto ESC, se tenuto premuto per circa 3 secondi, permette di 
accendere/spegnere la macchina. Se premuto nella pagina principale, consente di accedere alla lista di tutti gli allarmi 
attivi.  Sono inoltre utilizzate le seguenti icone:  
 

 Icona estate:  identifica la modalità di funzionamento estivo (raffrescamento): se il termoregolatore chiede è 
acceso fisso, altrimenti lampeggia (stand-by). Nel caso di funzionamento pompa di calore rimane spento.  
 

 Icona inverno: identifica la modalità di funzionamento invernale (pompa di calore): se il termoregolatore chiede 
è acceso fisso, altrimenti lampeggia (stand-by). Nel caso di funzionamento in raffrescamento rimane spento.  
 

 Icona ventilatore: identifica lo stato della valvola modulante (acqua ingresso lato sorgente). Se simbolo acceso 
la valvola risulta accesa, se lampeggiante lento risulta in allarme, se lampeggiante veloce acceso in funzionamento 
manuale, altrimenti rimane spento. 
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 Icona manutenzione: identifica la richiesta di manutenzione. Se acceso il compressore è stato acceso in manuale, 
se lampeggiante il compressore ha superato il numero di ore di funzionamento (se impostato un valore di allarme 
manutenzione),  altrimenti rimane spento. 

 Icona allarme: identifica la presenza o meno di allarmi. Se accesa sono presenti allarmi, altrimenti rimane 
spento. Il lampeggio segnala la presenza di un nuovo allarme non ancora visionato. A macchina spenta (da pulsante ON-
OFF esc) se ci sono allarmi l’icona lampeggia. 
 

 Icone 1 e 2: identificano lo stato dei singoli compressori. Se icona fissa, il compressore è funzionante, se 
lampeggio lento il compressore è in allarme, se lampeggio veloce è in atto una temporizzazione per una prossima 
accensione o spegnimento,  altrimenti rimane spento. 
 
esc Icona stand-by: associato al tasto ESC, identifica lo stato della macchina: 
Spento: macchina spenta -  Acceso: macchina accesa 
Lampeggiante lento: macchina spenta da ingresso digitale 
Lampeggiante veloce: macchina spenta da supervisore 
 
°C Icona °C: indica l’unità di temperatura della sonda selezionata 
 
VISUALIZZAZIONE  E RESET ALLARMI 
In caso di presenza di allarme (icona allarme lampeggiante o fissa), è possibile visualizzare il codice allarme:  
premere 1 volta il pulsante esc, premere 1 volta il pulsante SET (enter) viene visualizzato il codice allarme. 
Per cancellare l’allarme tenere premuto >4 sec. il pulsante SET e l’allarme verrà cancellato purchè non persistano le 
condizioni di allarme, qualora non si riesca ad eliminare la segnalazione di allarme, contattare l’installatore/manutentore 
di fiducia. 
 

INTERVENTI DI SICUREZZA E REGOLAZIONI 
 
INTERVENTO PRESSOSTATO DI SICUREZZA ALTA PRESSIONE 
Tutti i modelli in produzione sono dotati di pressostato di sicurezza (alta pressione) che interviene a protezione del 
compressore qualora la pressione di condensazione salga oltre i limiti di taratura. La cause più probabili possono essere 
imputate a: interruzione o forte riduzione di pressione dell'acqua (durante il funzionamento in raffrescamento), presenza 
di incondensabili nel circuito frigorifero dovuta a cattiva o assente procedura di vuoto, carica gas refrigerante eccessiva o 
portata aria insufficiente dell’unità ventilante durante il funzionamento in riscaldamento.  Accertarsi che non ci siano 
interruzioni nella rete idrica (fornitura sospesa per lavori o semplicemente serranda  chiusa), filtro rete sporco (montato 
su ingresso acqua di raffreddamento). Per ripristinare il funzionamento si dovrà agire sul pannello di comando del PLC ed 
azzerare l’allarme sul controllore elettronico (vedi RESET ALLARMI). 
 
INTERVENTO PRESSOSTATO DI SICUREZZA BASSA PRESSIONE 
Tutti i modelli in produzione sono dotati di pressostato di sicurezza (bassa pressione) che interviene a protezione del 
compressore qualora la pressione di aspirazione scenda sotto il limite di taratura. La causa più probabile può essere 
imputata ad una perdita di refrigerante o ad una ostruzione del circuito frigorifero (organo di laminazione) o portata aria 
insufficiente dell’unità ventilante durante il funzionamento in raffrescamento.  
Il ripristino è gestito direttamente dal controllore elettronico ed è automatico nel caso in cui l’allarme sia cessato, in caso 
contrario è necessario l’intervento di tecnico frigorista. 
 
INTERVENTO FLUSSOSTATO (AL-06) 
I modelli in pompa di calore prevedono l’impiego di flussostato che in caso di intervento segnala uno scarso o nullo afflusso 
di acqua, si consiglia di pulire il filtro ingresso acqua e verificare il corretto flusso di acqua di alimentazione. 
 
INTERVENTO TERMOSTATO DI SICUREZZA (AL-07 = alta temperatura gas di scarico compressore) 
Probabile intervento dovuto al raffreddamento insufficiente del compressore a causa di errata carica di refrigerante. 
Si consiglia un controllo da parte di Centro Assistenza. 
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TABELLA ALLARMI 

 

Codice Descrizione allarme Codice Descrizione allarme 
AC01 Ore funzionamento compressore 1 AL21 Pressostato bassa pressione circuito 1 
AC02 Ore funzionamento compressore 2 AL22 Pressostato bassa pressione circuito 2 
AC21 Termico compressore circuito 1 AL31 Alta pressione trasduttore circuito 1 
AC22 Termico compressore circuito 2 AL32 Alta pressione trasduttore circuito 2 
AF01 Ore funzionamento valvola modulante acqua 1 AL41 Bassa pressione trasduttore circuito 1 
AF02 Ore funzionamento valvola modulante acqua 2 AL42 Bassa pressione trasduttore circuito 2 
AF21 Termico valvola modulante acqua 1 AL51 Mancanza avviamento per bassa pressione nel circuito 1 
AF22 Termico valvola modulante acqua 2 AL52 Mancanza avviamento per bassa pressione nel circuito 2 
AL01 Bassa temperatura in Ingresso AL81 Antigelo evaporatore circuito 1 
AL02 Alta temperatura in Ingresso AL82 Antigelo evaporatore circuito 2 
AL03 Efficienza scambiatore primario circuito 1 AP01 Ore funzionamento pompa 1 
AL05 Flussostato circuito 1 AP02 Ore funzionamento pompa 2 
AL06 Flussostato circuito 2 AP21 Termico pompa 1 
AL07 Allarme alta temperatura gas scarico C1 AP22 Termico pompa 2 
AL08 Allarme alta temperatura gas scarico C2 ES01 Sonda temperatura ingresso 
AL09 Allarme sequenza fasi ES02 Trasduttore di  Pressione  
AL11 Pressostato alta pressione circuito 1 ES03 Sonda temperatura scarico C1 
AL12 Pressostato alta pressione circuito 2 ES04 Sonda temperatura scarico C2 
AL13 Efficienza scambiatore primario circuito 2  ES05 Sonda temperatura uscita scambiatore 

    ES06 Sonda temperatura uscita evaporatore 
 
 

Significato dei simboli 
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4.1 COMANDO SENZA FILI (SERIE WI-G)   
 
 

 
 

1. Fonte di trasmissione 
• La fonte dalla quale viene trasmesso il segnale. 
2.   Display operativo 
• Visualizza l’impostazione attuale. 
3.   Deviatore di flusso automatico 
• Premere per orientare il flusso dell’aria. Il deflettore oscilla 
automaticamente; premendo nuovamente il pulsante, il 
deflettore si ferma nella posizione desiderata. 
4.   Deviatore di flusso manuale 
• Premere il pulsante per selezionare l’angolo del flusso 
d’aria, da posizione 1 a posizione 5 (visualizzabile sul 
display). 
5.   Temporizzatore 
• 1) Quando l’unità è accesa, premere questo pulsante una 
volta per avviare il temporizzatore di spegnimento. 
Comparirà il numero “1” sul display; ogni pressione del 
pulsante incrementa di un ora l’auto-spegnimento dell’unità 
(fino a 24 ore).  
• 2) Quando l’unità è spenta, premere questo pulsante una 
volta per avviare il il temporizzatore di accensione. 
Comparirà il numero “1” sul display; ogni pressione del 
pulsante incrementa di un ora l’auto-accensione dell’unità 
(fino a 24 ore). 
• 3) Sul display saranno mostrate le ore residue. 
• 4) Se si vuole annullare la temporizzazione, premere il 
pulsante Timer nuovamente; superato il numero 24 si 
ritorna alla modalità normale. E’ possibile anche premere il 
tasto Cancel (9). 

 
6.   Valori di temperatura 
• Per selezionare la temperatura desiderata premere i tasti 
“freccia su” e “freccia giù” rispettivamente per aumentare o 
diminuire la temperatura. 
• I valori di temperatura sono compresi tra i 16°C a 31°C. 
 
7.   Funzioni 
• Premere il pulsante per selezionare la funzione desiderata. 
LE FUNZIONI DISPONIBILI SONO: 

 
Automatico: in questa modalità il condizionatore regola  
              automaticamente la temperatura della stanza. 

 
Fresco: Modalità raffrescamento. E’ possibile regolare  
la   temperatura, l’angolo del deflettore e la velocità  

        dell’aria. 
 

Secco: Modalità deumidificazione. in questa modalità    
il condizionatore regola automaticamente la  

   temperatura della stanza ma la.temperatura non   
   appare sul display. E’ possibile regolare l’angolo del  
   deflettore ma non la velocità dell’aria e la temperatura. 
 

Ventilazione: In questa modalità l’unità 
motocondensante non è operativa. E’ possibile 
regolare l’angolo del deflettore e la .velocità dell’aria 
ma non la temperatura. 

 
Caldo: Modalità riscaldamento (applicabile solo per 
unità con pompa di calore). E’ possibile regolare la             
temperatura, l’angolo del deflettore e la velocità 
dell’aria. 

 
Turbo (a seconda del modello):  
 

•     Premere per un raffreddamento o riscaldamento  
       veloce. 
•     Velocità ventola impostata su massimo. 
•     Premerlo nuovamente per disattivare la funzione. 
•     Disponibile solo nelle funzioni CALDO e FRESCO  
•     Qualsiasi modifica alla velocità della ventola disattiva       
       questa funzione. 
•      Uscendo dalla funzione Turbo, la ventilazione si             
       porterà al minimo. 
 
8.  Display  
• Premere una volta per spegnere la visualizzazione della 
temperatura sull’unità ventilante. Premere una seconda 
volta per fare apparire nuovamente. 
 
9.  Cancellazione 
• Premere per annullare l’impostazione temporizzazione. 
10.  Tasto “ON/OFF” 
• Premere una volta per accendere il condizionatore. 
• Premere ancora per spegnerlo. 
11.  Turbo 
• Premere per attivare la funzione Turbo; premere  
  nuovamente per disattivarla. 



 21 

4 - COMANDI REMOTI

 
12.  Selezione velocità ventola 
• Premendo il tasto FAN SPEED la velocità della ventola 
cambierà nel seguente ordine: Bassa ¼ Media ¼ Alta ¼ 
Automatica 
 
13. Funzione di “riposo”  
• Premere il tasto (13) sleep per attivare la funzione di 
“riposo”. 
• Questa è una funzione per risparmio energetico.  
Modalità “NORMALE” Quando l’unità funziona in modalità 
di raffreddamento e deumidificazione, la ventilazione è 
portata al minimo; la temperatura impostata viene 
aumentata di 1°C dopo la prima ora, di un altro grado 
dopo la seconda ora. L’unità proseguirà operando fino a 
2°C sopra la temperatura impostata. 
Quando l’unità funziona in modalità riscaldamento, la 
ventilazione è portata al minimo; la temperatura 
impostata viene ridotta di 2°C dopo la prima ora, di altri 
2°C dopo la seconda ora. L’unità proseguirà operando 
fino a 4°C al di sotto della temperatura impostata. 
Modalità “SLEEP 1” Quando l’unità funziona in modalità 
di raffreddamento e deumidificazione e la temperatura è 
tra i 23°C e 16°C, durante le tre ore successive alla scelta 
di questa modalità, la temperatura incrementerà di 1°C 
ad ogni ora. L’unità continuerà ad operare fino a 3°C 
sopra la temperatura impostata. 8 ore più tardi la 
temperatura impostata diminuirà di 2°C. L’unità 
continuerà ad operare a questa temperatura. 
Quando la temperatura è tra i 24°C e 27°C, durante le 
2 ore successive alla scelta di questa modalità, la 
temperatura incrementerà di 1°C ad ogni ora. L’unità 
continuerà ad operare fino a 2°C sopra la temperatura 
impostata. 8 ore più tardi la temperatura impostata 
diminuirà di 2°C. L’unità continuerà ad operare a questa 
temperatura. 
Quando la temperatura è tra i 28°C e 31°C, l’unità 
lavorerà alla temperatura impostata. 
Quando l’unità funziona in modalità riscaldamento e la 
temperatura è tra i 16°C e 18°C, l’unità lavorerà alla 
temperatura impostata. 
Quando la temperatura è tra i 19°C e 25°C, durante le 2 
ore successive alla scelta di questa modalità, la 
temperatura scenderà di 1°C ad ogni ora. L’unità 
continuerà ad operare fino a 2°C al di sotto della 
temperatura impostata. 8 ore più tardi la temperatura 
impostata aumenterà di 2°C. L’unità continuerà ad 
operare a questa temperatura.  
Quando la temperatura è tra i 26°C e 31°C, durante le 
tre ore successive alla scelta di questa modalità, la 
temperatura si ridurrà di 1°C ad ogni ora. L’unità 
continuerà ad operare fino a 3°C al di sotto della 
temperatura impostata. 8 ore più tardi la temperatura 
impostata aumenterà di 2°C. L’unità continuerà ad 
operare a questa temperatura. 
Modalità “SLEEP 2” Quando l’unità funziona in 
modalità di raffreddamento e  
deumidificazione e la temperatura è tra i 23°C e 16°C, 
durante le 3 ore successive alla scelta di questa 
modalità, la temperatura incrementerà di 1°C ad ogni 
ora. L’unità continuerà ad operare fino a 3°C sopra la 
temperatura impostata. 7 ore più tardi la temperatura 

impostata diminuirà di 1°C. L’unità continuerà ad 
operare a questa temperatura. 
Quando la temperatura è tra i 24°C e 27°C, durante le 2 
ore successive alla scelta di questa modalità, la 
temperatura incrementerà di 1°C ad ogni ora. L’unità 
continuerà ad operare fino a 2°C sopra la temperatura 
impostata. 7 ore più tardi la temperatura impostata 
diminuirà di 1°C. L’unità continuerà ad operare a questa 
temperatura. 
Quando la temperatura è tra i 28°C e 31°C, l’unità 
lavorerà alla temperatura impostata. 
Quando l’unità funziona in modalità riscaldamento e la 
temperatura è tra i 16°C e 18°C, l’unità lavorerà alla 
temperatura impostata. 
Quando la temperatura è tra i 19°C e 25°C, durante le 
2 ore successive alla scelta di questa modalità, la 
temperatura scenderà di 1°C ad ogni ora. L’unità 
continuerà ad operare fino a 2°C al di sotto della 
temperatura impostata. 7 ore più tardi la temperatura 
impostata aumenterà di 1°C. L’unità continuerà ad 
operare a questa temperatura. 
Quando la temperatura è tra i 26°C e 31°C, durante le 3 
ore successive alla scelta di questa modalità, la 
temperatura si ridurrà di 1°C ad ogni ora. L’unità 
continuerà ad operare fino a 3°C al di sotto della 
temperatura impostata. 7 ore più tardi la temperatura 
impostata aumenterà di 1°C. L’unità continuerà ad 
operare a questa temperatura. 
Modalità “SLEEP 3” Quando l’unità funziona in 
modalità di raffreddamento e 
deumidificazione e la temperatura è tra i 23°C e 16°C, 
durante le 3 ore successive alla scelta di questa modalità, 
la temperatura incrementerà di 1°C ad ogni ora. L’unità 
continuerà ad operare fino a 3°C sopra la temperatura 
impostata. 
Quando la temperatura è tra i 24°C e 27°C, durante le 2 
ore successive alla scelta di questa modalità, la 
temperatura incrementerà di 1°C ad ogni ora. L’unità 
continuerà ad operare fino a 2°C sopra la temperatura 
impostata. 
Quando la temperatura è tra i 28°C e 31°C, l’unità 
lavorerà alla temperatura impostata. 
Quando l’unità funziona in modalità riscaldamento e la 
temperatura è tra i 16°C e 18°C, l’unità lavorerà alla 
temperatura impostata. 
Quando la temperatura è tra i 19°C e 25°C, durante le 2 
ore successive alla scelta di questa modalità, la 
temperatura scenderà di 1°C ad ogni ora. L’unità 
continuerà ad operare fino a 2°C al di sotto della 
temperatura impostata.  
Quando la temperatura è tra i 26°C e 31°C, durante le 3 
ore successive alla scelta di questa modalità, la 
temperatura si ridurrà di 1°C ad ogni ora. L’unità 
continuerà ad operare fino a 3°C al di sotto della 
temperatura impostata. 
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4 - COMANDI REMOTI
 
 
 
  
 

4.2   COMANDO A PARETE CON FILI serie DI-A (modelli DI 18 e 24) 
 
 

 

 
Specifiche delle funzioni 
 
① ON/OFF > Pulsante di accensione e spegnimento 
 
② SWING > Pulsante per la regolazione del movimento ventola 
 
③ MODALITA’ > Pulsante per cambio di modalità funzionamento (caldo, freddo, ventilazione, 
deumidificazione…) 
 
④ VELOCITA’ ARIA > Pulsante per selezionare la velocità della ventola (Bassa, Media, Alta, Automatico) 
 
⑤ “HEALTH” > Accende e spegne la modalità “Health” di risparmio energetico 
 
⑥ TIME +/- > Premendo il pulsante + verrà incrementato il tempo di 30min, premendo il pulsante – verrà 
ridotto il tempo di 30min. 
 
⑦ SLEEP > Premendo il pulsante “Sleep” il display mostrerà attiva la funzionalità con simbolo luna e stella. 
 
⑧ TEMPERATURA +/- > Premendo i pulsanti +/- si potrà regolare la temperatura desiderata. 
 
⑨ TIMING > Accende e spegne la funzione di cronotermostato. 
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Utilizzo 
Funzionamento automatico 

1. Premere ON/OFF  
2. Premere MODE e selezionare la modalità “Automatic” 
3. Impostare la velocità desiderata (LOW, MED, HIGH o AUTO) 
4. Premendo ON/OFF nuovamente l’unità si spegnerà. 

 
Raffrescamento/Riscaldamento 

1. Premere ON/OFF oppure premere HEAT/COOL per avviare l’unità 
2. Premere MODE e selezionare Raffrescamento o Riscaldamento 
3. Impostare la temperatura desiderata (fra 16 e 32°) 
4. Impostare la velocità desiderata (LOW, MED, HIGH o AUTO) 
5. Premendo ON/OFF nuovamente l’unità si spegnerà 

Orologio 
1. Aprire lo sportello del termostato e premere per 4 secondi “timing” per attivare la funzionalità di 

Cronotermostato 
2. Impostare l’orario utilizzando le frecce ▲ ▼ 
3. Premere nuovamente “Timing” per confermare l’impostazione orario 

Cronotermostato 
Il cronotermostato dev’essere attivato ed impostato ad unità spenta seguendo la seguente procedura 

1. Aprire il pannello e premere TIMING 
2. Impostare l’orario utilizzando le frecce ▲ ▼ 
3. Premere nuovamente TIMING per confermare 
4. Premere successivamente Modalità e Temperatura per definire le condizioni di lavoro richieste 

Funzionalità SLEEP 
1. Premere ON/OFF  
2. Premere MODE e selezionare la modalità richiesta (Raffrescamento o Riscaldamento) 
3. Aprire il pannello del termostato e premere il pulsante SLEEP; il display mostrerà attiva la funzione 
4. Premere SLEEP nuovamente per disattivare la funzione. 

Quando è inserita la funzione SLEEP il termostato funzionerà come da specifiche a seguire: 
 
In modalità di Raffrescamento: 

x Impostazione temperatura T (C°) 
x T+1 (C°) dopo la prima ora 
x T+2 (C°) dopo la seconda ora 
x Mantenimento T (C°) per le successive 5 ore 
x Spegnimento automatico dopo 7 ore totali di funzionamento 

In modalità di Riscaldamento: 
x Impostazione temperatura T (C°) 
x T-2 (C°) dopo la prima ora 
x T-4 (C°) dopo la seconda ora 
x Mantenimento T (C°) per le successive 5 ore 
x Spegnimento automatico dopo 7 ore totali di funzionamento 
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4.3   COMANDO A PARETE CON FILI serie DI-A (modelli DI 12-36-48-60) 
 
 

 
 
 
PULSANTI 
 
A Accensione / Spegnimento 
Premere questo tasto per accendere o spegnere. 
 
B Timer ON / OFF 
Premendo questo tasto si attiva la funzione Timer. In modalità OFF è possibile possibile 
attivare la funzione Tmer ON. In modalità ON è possibile attivare la funzione Timer OFF. 
Premendo il tasto Timer si attiva la modalità; scegliere il tempo tramite i tasti C e confermare 
premendo nuovamente Timer. 
 
C Regolazione 
Premere i tasti per regolare la temperatura desiderata o il tempo di accensione / spegnimento. 
 
D Modalità 
Premere questo tasto per variare la modalità di funzionamento come la sequenza sotto 
riportata: 
COOLÆHEATÆFANÆAUTOÆDRY 
Impostando la modalità HEAT compare anche il simbolo della valvola. 
 
E Velocità ventola 
Premere ripetutamente per variare la velocità come la sequenza sotto riportata: 
AUTOÆLOWÆMEDÆHIGH 
 
DISPLAY 
1) Velocità ventola 
2) Temperatura impostata 
3) Modalità 
4) Temperatura rilevata 
5) Timer 
 
 
 



 25 

5 - MANUTENZIONE 

 
 
5.1 MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
La manutenzione periodica è fondamentale per mantenere in perfetta efficienza l’unità sia sotto l’aspetto 
funzionale che energetico. 
Il piano di manutenzione che il Centro Assistenza Tecnica deve osservare, con periodicità annuale, prevede le 
seguenti operazioni e controlli: 
- Pulizia periodica del filtro acqua 
- Pulizia periodica del filtro aria (unità ventilante) 
- Efficienza sicurezze (a cura di tecnico specializzato) 
- Tensione elettrica di alimentazione 
- Assorbimento elettrico 
- Serraggio connessioni elettriche ed idrauliche 
- Stato del teleruttore/i compressore/i (a cura di tecnico specializzato) 
- Verifica pressioni di lavoro, surriscaldamento e sottoraffreddamento (a cura di tecnico specializzato) 
 
5.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 
5.2.1 LAVAGGIO CHIMICO SCAMBIATORE (a cura di tecnico specializzato) 
È consigliabile effettuare un lavaggio chimico dello scambiatore a piastre ogni 3-4 anni di funzionamento. Per 
effettuare questa operazione consultare il CAT. 
 
5.2.2 CARICA GAS REFRIGERANTE (a cura di tecnico specializzato ed autorizzato) 
Le unità motocondensanti sono caricate con gas refrigerante R410A e collaudate adeguatamente in fabbrica. 
In condizioni normali (linee frigorifere nei limiti riportati in tabella), non hanno quindi bisogno di alcun 
intervento relativo al controllo del gas refrigerante. 
Nel tempo però si possono generare delle piccole perdite dalle giunzioni che fanno fuoriuscire il refrigerante e 
scaricare il circuito, causando il mal funzionamento dell’apparecchio. 
In questi casi vanno trovati i punti di fuga del refrigerante, vanno riparati e va ricaricato il circuito frigorifero. 
La procedura di carica è la seguente: 
- Svuotare e deidratare l’intero circuito frigorifero usando una pompa del vuoto collegata sia alla presa di alta 
pressione che alla presa di bassa (per i modelli in pompa di calore) fino a leggere sul vacuometro circa 10 Pa. 
Attendere alcuni minuti e verificare che detto valore non risalga oltre 50 Pa. 
- Collegare la bombola del gas refrigerante o un cilindro di carica alla presa sulla linea di bassa pressione. 
- Caricare la quantità di gas refrigerante indicata sulla targhetta tecnica dell’apparecchio. 
- Eseguire sempre il controllo dei valori di surriscaldamento e sottoraffreddamento che devono essere compresi 
tra 4 e 8 °C (surriscaldamento) e tra 5 e 10 °C (sottoraffreddamento). 
In caso di perdita parziale il circuito deve essere svuotato completamente prima di essere ricaricato. 
Il refrigerante R410A deve essere caricato solo in fase liquida. 
Condizioni di funzionamento diverse dalle nominali, possono dare luogo a valori notevolmente diversi. 
La prova di tenuta o la ricerca fughe deve essere effettuata unicamente usando gas refrigerante R410A 
verificando con un cercafughe adeguato. 
 

x È vietato caricare i circuiti frigoriferi con un refrigerante diverso da quello indicato sulla targhetta di 
identificazione. Utilizzare un refrigerante diverso può causare gravi danni al compressore. 

x È vietato usare, nel circuito frigorifero, ossigeno o acetilene o altri gas infiammabili o velenosi perché 
possono causare esplosioni o intossicazioni. 

x È vietato utilizzare oli diversi da quelli indicati. Utilizzare oli diversi da quelli indicati può causare gravi 
danni al compressore. 

x È vietato utilizzare prodotti traccianti per la ricerca di perdite nel circuito frigorifero. 
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5 MANUTENZIONE 

5.3 EVENTUALI ANOMALIE E POSSIBILI RIMEDI 
 
ATTENZIONE prima di chiamare l’assistenza tecnica, verificare che la causa del fermo macchina non sia dovuta 
ad interventi di sicurezza (VEDI TABELLA ALLARMI) che provocano l’arresto del compressore ed il fermo 
macchina. 
 

Anomalia Causa Rimedio U/INS/CAT 
 
 

Il compressore 
non si avvia 

Mancanza di tensione 
Interruttore generale in posizione OFF 
Tensione di alimentazione bassa 
Condensatore del compressore guasto 
Compressore guasto 
Intervento pressostato  alta pressione 

Verificare la presenza di tensione 
Verificare sistemi di sicurezza a monte 
Verificare linea di alimentazione 
Sostituire il componente 
Sostituire il componente 
Verificare la carica refrigerante 

INS 
U 

INS 
CAT 
CAT 

U/INS/CAT 
CAT 

 
Resa 

insufficiente 

Mancanza di refrigerante 
Dimensionamento errato dell’apparecchiatura 
Funzionamento al di fuori delle condizioni 
operative consigliate dal costruttore 

Verificare 
Verificare 
Verificare 

INS 
INS 
INS 

 
Compressore 

rumoroso 

Parte del circuito frigorifero a contatto con la 
carpenteria 
Ritorno di liquido al compressore 
Fissaggio dell’unità non adeguato 

Verificare 
 
Verificare 
Verificare 

INS 
 

CAT 
INS 

Rumori e 
vibrazioni 

Contatti con corpi metallici 
Viti allentate o mancanti 

Verificare 
Serrare le viti 

IST 
IST 

Il compressore  
si ferma per 
intervento  

delle  
protezioni 

Pressione di mandata eccessiva 
Pressione di aspirazione bassa 
Tensione di alimentazione bassa 
Collegamenti elettrici mal serrati 
Funzionamento fuori dai limiti ammessi 
Cattivo funzionamento sonde o pressostati 
Intervento protezione termica 

Verificare 
Verificare 
Verificare tensione di alimentazione 
Verificare 
Verificare 
Sostituire il componente 
Verificare isolamento elettrico avvolgimenti 

CAT 
CAT 
INS 
INS 
INS 

INS /CAT 
CAT 

 
Pressione  

di mandata alta 
> 38 bar 

Temperatura acqua di raffreddamento elevata 
Portata acqua di raffreddamento insufficiente 
Carica refrigerante eccessiva 
Filtro unità ventilante sporco (in pompa calore) 
Stratificazione aria calda (in pompa calore) 

Verificare 
Verificare 
Verificare 
Pulire il filtro 
Verificare 

INS /CAT 
INS /CAT 

CAT 
U/INS /CAT 
INS /CAT 

 
Pressione di 
aspirazione 

bassa  
< 4 bar 

Temperatura bassa acqua di rete o pozzo 
in funzionamento riscaldamento 
Circuito frigorifero scarico 
Scambiatore lato evaporatore ostruito  
 
Filtro unità ventilante sporco (in 
raffrescamento) 

Verificare 
 
Verificare e ricaricare 
Verificare e se necessario sostituire il 
componente 
Pulire il filtro 

INS 
 

CAT 
CAT 

 
U/INS /CAT 

Assorbimento 
elettrico elevato 

Pressione di condensazione troppo alta rispetto 
a quanto consigliato dal costruttore 
Regolazione errata dei parametri della valvola 
modulante acqua o insufficiente portata di rete. 
Tensione non conforme 

Controllare assorbimento max previsto in 
tabella dati e caratteristiche 
Tarare valvola pressostatica 
Controllare tensione di alimentazione 

INS /CAT 
IST 

INS /CAT 
IST 

L’acqua circola 
anche a 

macchina 
spenta 

Interruzione dell’alimentazione elettrica con 
conseguente blocco della valvola modulante  
(acqua di raffreddamento) 

 
Ripristinare alimentazione elettrica 

 
 

U 

L’unità 
ventilante non 

funziona 

Mancanza di tensione  
Interruttore generale in posizione OFF  
Intervento di sicurezza  AP (alta pressione) 

Verificare la presenza di tensione 
Verificare sistemi di sicurezza a monte 
Verificare la portata d’acqua e resettare il 
controllore elettronico (vedi RESET 
ALLARMI) 

U/INS 
U/INS 

U/INS/CAT 
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6 - ALLEGATI 

 
6.1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE 

 
 

Unità Motocondensante serie ACW 
 

x Modelli monosplit solo freddo:  
ACW-9, 12, 18, 24, 30, 32T, 40T, 50T, 60T 

x Modelli monosplit in pompa di calore: 
ACW-9H, 12H, 18H, 24H, 30H, 32TH, 40TH, 50TH e 60TH  

x Modelli multisplit (DUAL) solo freddo: 
ACW-9/9, 12/12, 9/9 BC, 9/12 BC, 9/18 BC, 9/21 BC, 9/24 BC, 12/12 BC,  
12/18 BC, 12/ 12/24 BC, 18/18 BC, 18/24 BC, 24/21 BC, 24/24 BC 

x Modelli multisplit (TRIAL) solo freddo: 
ACW-9/9/9, 9/9/12, 9/9/18, 9/12/12, 12/12/12 

x Modelli multisplit (QUADRI) solo freddo: 
ACW-9/9/9/9, 9/9/12/12 e 12/12/12/12 

 
 

PARKAIR  srl, 
 

dichiara che l'apparecchiatura in oggetto è conforme a quanto previsto dalle direttive: 
 
 

x DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CEE 
x DIRETTIVA BASSA TENSIONE 73/23 EMENDATA DALLA DIRETTIVA 93/68 
x DIRETTIVA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA 89/336/CEE 
 
 

e successivi emendamenti 
 
EN 60-204-1/1998, EN 60-335-1/1995, EN 60-335-2-40/1994, EN 55022/1998,  
EN 50082-1/1998, EN 61 000-3-2/1998 
 

 
 
 
 
 

PARKAIR s.r.l. 
Via P. Sarpi, 21 - 20100 Milano (sede legale) 

Via Petrella, 4/C - 20090 -Trezzano S/N - Milano (uffici e deposito) 
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6 - ALLEGATI 

6.2 CONDIZIONI DI GARANZIA 
 
DURATA E CONDIZIONI DI VALIDITA’ DELLA GARANZIA PRODUTTORE  
PARKAIR s.r.l. via Petrella, 4/c Trezzano s/n - Milano, garantisce sul territorio italiano 
l'apparecchiatura da voi acquistata per i difetti derivati dal processo di fabbricazione che potrebbero 
manifestarsi nel corso di 12 mesi dalla data di acquisto dell’apparecchiatura, ovvero di 24 mesi 
qualora l’utilizzatore finale sia un  consumatore utente privato (persona fisica).  
 
OGGETTO DELLA GARANZIA 
La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione dei componenti riconosciuti difettosi da parte 
del Costruttore-Produttore, con esclusione di ogni diritto al risarcimento dei danni di qualunque 
natura.  
Tale estensione di garanzia prevede l’eliminazione di vizi o difetti di conformità riconosciuti tali da 
parte del Costruttore-Produttore attraverso esame diretto presso la fabbrica costruttrice. Quanto 
riconosciuto difettoso sarà riparato o sostituito. La garanzia è espressamente limitata alla 
riparazione-sostituzione dei componenti con esclusione della manodopera.  
La sostituzione-riparazione del pezzo difettoso non comporta il prolungamento della garanzia.  
PARKAIR srl non risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, a persone o cose derivati 
dall’apparecchio, eccetto quanto previsto da inderogabili previsioni di legge.   
 
TERMINE MASSIMO DI DURATA DELLA GARANZIA 
In ogni caso la durata della garanzia, rispettivamente di 12 o 24 mesi dalla data di acquisto da parte 
dell’utilizzatore finale, viene riconosciuta sino al termine massimo di 26 mesi decorrenti dalla data di 
fabbricazione del prodotto.  La data di fabbricazione del prodotto è riportata sia sul libretto d’uso, 
sia sul Prodotto come illustrato nel libretto stesso. 
 

CONDIZIONI DI GARANZIA  
La garanzia ha validità solo alle seguenti condizioni:  

- Che la macchina sia installata sul territorio nazionale (Italia) 
- Che tutte le operazioni di installazione e di collegamento alle reti energetiche 

(elettriche/idriche) siano state effettuate a regola dell'arte e secondo le indicazioni riportate 
sul libretto istruzioni d’uso ed installazione inserito all’interno dell’imballo 
dell’apparecchiatura.  

- Che tutte le operazioni di utilizzo dell’apparecchiatura e la manutenzione periodica avvengano 
secondo le indicazioni riportate sul libretto istruzioni d’uso.  

- Che qualsiasi intervento sia eseguito presso Sede del produttore o a cura di centri assistenza 
tecnica autorizzati dal produttore (ove presenti sul territorio) e che vengano utilizzati ricambi 
originali.  

- Che l’utente sia in possesso del documento fiscale comprovante la data di acquisto ed il 
nominativo del venditore/installatore. La fattura, la ricevuta fiscale o bolla di consegna con 
indicazione del modello e del numero di serie acquistato sono gli unici documenti validi per 
riconoscere la garanzia di un prodotto.  

 

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE  
Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi tecnici che si rendano necessari a seguito di: 
eventi che determinano la glaciazione dello scambiatore e conseguenti danni ad altre componenti; 
errata o incompleta installazione e/o allacciamento agli impianti di alimentazione; perdita di memoria 
del PLC . Pertanto nel caso sia effettuato un intervento tecnico da parte di un C.A.T. (Centro di 
Assistenza Tecnica) autorizzato, in relazione a quanto indicato, i costi dell’intervento e di eventuali 
ricambi saranno a totale carico dell’utilizzatore finale.  
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Il mancato pagamento dell’intervento, oltre che inadempimento contrattuale, costituirà altresì 
condizione di decadenza dalla garanzia. 
 
La garanzia decade per difetti o danni al prodotto derivati da:  

- trasporto o movimentazione  
- installazione incompleta, errata o non conforme alle norme di installazione e/o buona 

tecnica  
- interventi di personale non qualificato o comunque senza esplicita autorizzazione scritta del 

Produttore  
- manomissioni o uso improprio o cattiva manutenzione  
- alimentazione elettrica/idrica diversa da quella prescritta  
- danni accidentali di qualsiasi natura o comunque non riconducibili a vizi di fabbricazione  
- danni provocati da lampi-temporali, sbalzi di tensione (questi fenomeni possono provocare 

danni al PLC)  
- per danni causati da interruzione accidentale e non dell'erogazione idrica 
- per danni causati dalla mancata installazione di componenti/accessori esplicitamente 

richiesti dal produttore (es. filtro dell’acqua ecc.)  
- per danni causati da mancata osservanza delle istruzioni per l’uso e la manutenzione 

riportate nel libretto in dotazione all’apparecchiatura  
- mancato pagamento dell’intero importo o frazione di esso, relativo all’acquisto dell’unità.  
- mancato pagamento di interventi precedenti di pertinenza del cliente stesso.  

 

IMPEGNO PER IL RIMEDIO AL DIFETTO  
Di quanto sia comprovata la difettosità all’origine, il Produttore provvederà a proprie spese alla 
spedizione del pezzo riparato o da sostituire nei tempi compatibili con la disponibilità degli stessi. È 
onere del cliente provvedere alla spedizione del pezzo difettoso, se richiesta per iscritto e nelle 
modalità prescritte da PARKAIR, per consentire la verifica della riconducibilità della causa del difetto 
se rientra nella copertura della garanzia; in caso contrario tutti i costi saranno addebitati al 
committente/richiedente dell’intervento stesso.  
L’assistenza/riparazione delle apparecchiature e’ garantita presso la sede del produttore o, su 
richiesta scritta, presso l’utente tramite i Centri Assistenza Autorizzati (ove presenti sul territorio 
italiano). Eccezionalmente la riparazione potrà essere effettuata da tecnici non facenti parte dei 
C.A.T. autorizzati ma solo ed esclusivamente dietro autorizzazione scritta del produttore. Non viene 
riconosciuto al Venditore e all’utente finale il diritto di regresso.  
L' UTILIZZATORE FINALE dovrà attivare tale garanzia, entro 10 giorni dalla data di installazione, 
compilando l’apposito MODULO DI  ATTIVAZIONE GARANZIA scaricabile dal ns. sito www.parkair.it  
alla voce Assistenza tecnica e spedendolo via mail a  info@parkair.it  o via fax al nr.  
02-48400746.  La mancata comunicazione dei dati per attivazione della garanzia, non darà diritto 
all’estensione di garanzia se prevista. 
L’attivazione della garanzia potrà essere attivata solo con contestuale presentazione anche della 
fattura, ricevuta fiscale o bolla di consegna attestante l’acquisto del prodotto, con indicazione del 
modello e del numero di serie. PARKAIR attiverà, in ogni caso, le procedure di garanzia solo su 
richiesta scritta del Venditore/Installatore presso il quale l’utilizzatore finale ha acquistato il Prodotto. 
L'eventuale spedizione della macchina guasta al produttore dovrà essere concordata col produttore 
stesso ed essere effettuata a mezzo CORRIERE CONVENZIONATO del PRODUTTORE.  
Nel caso in cui la richiesta di intervento in garanzia sia richiesta all’atto della installazione del 
prodotto, qualora il C.A.T. inviato tramite il Produttore accerti che l’intervento non ha ad oggetto 
difetti del Prodotto ma sia stato richiesto a seguito di errata esecuzione della installazione, saranno 
a carico dell’utilizzatore finale i costi di intervento come indicati nel “MODULO RICHIESTA 
ASSISTENZA” pubblicato sul ns. sito www.parkair.it alla voce Assistenza tecnica. L’utilizzatore finale, 
pertanto, dovrà rivalersi sul venditore/installatore. 
I dati contenuti nel presente libretto istruzioni non sono impegnativi e possono essere cambiati dal 
costruttore senza obbligo di preavviso.  
Riproduzione anche parziale VIETATA. 

http://www.parka-air.com/
mailto:info@parka-air.com
http://www.parka-air.com/


 30 

RICHIESTA D’ASSISTENZA 
 
 
Grazie innanzitutto per aver acquistato un nostro prodotto. 
 
 
Se ritiene che il suo prodotto abbia bisogno di assistenza, gentilmente proceda con la compilazione 
del form on-line per apertura pratica assistenza tecnica tramite il seguente link: 
 
www.parkair.it/assistenza-tecnica 
 
PER L’APERTURA DELL’INTERVENTO E PER LA SUA CORRETTA GESTIONE È 
FONDAMENTALE CHE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA SIA COMUNICATO L’ESATTO 
MODELLO ED IL NUMERO DI MATRICOLA DELL’UNITÀ PER LA QUALE SI RICHIEDE 
L'ASSISTENZA. 
 
Infatti solo in questo modo, il nostro sistema di gestione interventi sarà in grado di definire 
immediatamente se l’unità è ancora nel periodo di garanzia del produttore. 
 
In mancanza di uno di questi due dati il numero verde non potrà aprire l’intervento. 
 
Gli interventi richiesti con modalità differente da quella sopra citata subiranno ritardi nella gestione, 
non saranno tracciabili dal sistema e pertanto non saranno gestiti in maniera ottimale. 
 
Se invece ha bisogno di informazioni esaustive e tempestive sui nostri prodotti, contatti il nostro 
ufficio selezionando il tasto 2 e verrà messo in contatto con il nostro centro assistenza! 
 
 
I nostri contatti: 
 
Telefonicamente  
+39 02 48400742 > Interno 02 
 
WhatsApp 
+39 340 1843983 
 
Email 
assistenza@parkair.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parkair.it/assistenza-tecnica
mailto:assistenza@parkair.it
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