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BATTERIA SOSTITUTIVA PER IMPIANTI A 4T

4 PIPE HEAT EXCHANGER

1. Avvertenze preliminari

1. Preliminary instructions

Questa istruzione è parte integrante del libretto
dell’apparecchio sul quale viene installato il KIT. A tale
libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le
REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

This instruction booklet is an integral part of the manual
of the device on which you install the kit. In that manual,
please refer to the WARNINGS and the BASIC SAFETY RULES.

In alcune parti del libretto sono utilizzati i simboli:

The following symbols are used in this publication:

ATTENZIONE= per azioni che richiedono particolare
cautela ed adeguata preparazione.

WARNING = actions requiring special care and
appropriate training.

VIETATO= per azioni che
assolutamente eseguite.

DO NOT = actions that MUST ON NO ACCOUNT be
carried out.
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2. Versions
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3. Composizione del kit
1 Batteria sostituitiva
2 Istruzioni di installazione
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3. Kit composition
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1 Spare heat exchanger
2 Installation instruction
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4. Installazione

4. Installation

L’installazione deve essere effettuata da personale
qualificato

Installation must be carried out by a qualified
technician

Svitare le viti di fissaggio e rimuovere la staffa sostegno
del comando come indicato in figura
Svitare la vite di fissaggio e rimuovere la scatola del
quadro elettrico
Sganciare il cavo di terra dal piolo di fissaggio
Svitare le 6 viti di fissaggio della bacinella raccogli
condensa e rimuoverla

Loosen the fixing screws and remove the control support
bracket as shown in the figure
Loosen the fixing screw and remove the electrical panel
cabinet
Release the earth cable from its fixing tab
Loosen the 6 fixing screws on the condensation drip tray
and remove it
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Svitare le due viti di fissaggio della batteria
Sganciare le guarnizioni della batteria dai fissaggi posti
sulla struttura
Estrarre la batteria
Posizionare la batteria sostitutiva
Riagganciare le guarnizioni ai fissaggi posti sulla
struttura e riposizionare le viti di fissaggio
Rimontare la bacinella raccolta condensa
Fissare la scatola quadro elettrico sul lato opposto
agli attacchi e riposizionare il cavo di terra sul piolo
predisposto
Riposizionare la staffa sostegno comando sopra la
scatola elettrica.
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Loosen the two fixing screws on the heat exchanger
Release the heat exchanger seals from the fixing tabs on
the frame
Remove the heat exchanger
Put the spare heat exchanger in place
Re-attach the seals to the tabs on the frame and
reposition the fixing screws
Reposition the condensation drip tray
Secure the electrical panel cabinet to the side opposite
the connectors and reposition the earth cable on its
dedicated tab
Reposition the control support bracket above the
electrical cabinet.
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