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Grazie per aver scelto I-Fan per il controllo del clima  della tua casa.
Il prodotto, compatibilmente con il desing e una produzione in serie, assicura una elevata qualità nelle 
operazioni, elevate performance, alta affidabilità e alta adattabilità.
  Si prega di leggere attentamente il manuale prima di installare la macchina e di procedere 
all'accensione. Tutte le manutenzioni devono essere  eseguite da  un servizio di assistenza tecnica o 
da personale qualificato. Non modificare o intervenire sulla macchina, si potrebbero causare situazioni 
di pericolo e il costruttore non può ritenersi responsabile per eventuali danni. 
     Questo manuale deve essere letto attentamente e essere sempre allegato all'unità. Per eventuali 
danni contattare il costruttore. 

Il mancato rispetto di queste raccomandazioni determina la decadenza della garanzia.  
L'unità deve essere installata da personale qualificato 

    Tutti gli interventi di assistenza devo essere eseguiti da centri assistenza qualificati o da tecnici 
specializzati. 

Tutte le manutenzioni devono essere eseguite a periodi stabiliti
are ricambi originali.

In casi di perdite d'acqua, staccare l'alimentazione elettrica, e chiudere l'acqua. Prima possibile, 
chiamare un centro di assistenza tecnico o personale qualificato e non far intervenire altro personale. 

Se l'unità non viene usata per un lungo periodo, si deve:
Spegnere l'unità
Se non è presente la protezione antigelo, scaricare l'impianto

Se la temperatura della stanza è troppo bassa, può causare problemi di salute alle persone e uno 
spreco di energia.

Proteggersi dal contatto prolungato con il flusso d'aria.
Non lasciare la stanza chiusa per lunghi periodi Periodicamente aprire le finestre e assicurare un 

ricambio d0'aria alla stanza.
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Per prevenire danni  all'utilizzatore o ad alte persone , e causare danni all'unità o ad altre 
proprietà, usare il fan - coil correttamente, leggere attentamente il manuale e seguire le 
informazioni correttamente.

Simboli

Operazioni sbagliate possono causare la morte o problemi di salute

Operazioni sbagliate possono causare danni a persone o cose.

Le ferite necessitano di cure in ospedale o per molto tempo. 
I materiali possono subire dei danni.

Icona

ibito Significa che è proibito eseguire le operazioni con questa icona.

Attenzioni obbligatorie Per le azioni con questa icona devono essere prese delle 
precauzioni. 

Porre attenzione a quanto indicato

Attenzione

Affidare a personale qualificato  l'installazione. Una installazione impropria 

può causare perdite d'acqua, scosse elettriche e principio d'incendio.

Assicurarsi che l'unità sia accuratamente collegata a terra

Non inserire le dita o altro nel ventilatore  e nell'evaporatore, si 
potrebbero causare danni.

Quando si verifica qualcosa di strano o strani odori, togliere subito 
l'alimentazione. Continuare a far lavorare la macchina potrebbe causare 

un problema elettrico.

Quando la macchina è appena installata contattare personale 
qualificato per avviarla. Una installazione impropria può causare perdite 
d'acqua, scosse elettriche e principio d'incendio.

E' proibito installare l'unità e ripararla da soli, si potrebbero causare problemi 
elettrici.

Quando l'unità necessita di essere riparata, contattare personale qualificato per 
l'intervento.  Interventi di personale non qualificato potrebbero causare incendi, 
scosse elettriche e perdite d'acqua.
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Precauzioni di sicurezza

zione

INSTALLAZIONE Significato

Assicurarsi che la parete a cui l'unità è attaccata sia 
abbastanza resistente da non causare danni e/o cadute della 
macchina.Fissare l'unità

Assicurarsi che sia presente un interruttore magnetotermico 
per staccare l'alimentazione elettrica.Magnetotermico obbligatorio

Z I Significato

Assicurarsi che la base a cui l'unità è appoggiata sia 
abbastanza resistente da non causare danni e/o cadute della 
macchina.

Controllare la parete 
d'installazione

Staccare l'interrut ore 
elettrico

Staccare l'interruttore per eseguire la manutenzione

Usare un fusibile di protezione, può causare danni o 
principi d'incendio.ibito

Attenzione
Ricordarsi che quando il prodotto è a contatto con acqua e corrente devono seguirsi dei principi fondamentali 
per la sicurezza come:

Questi suggerimenti non sono validi per le persone (inclusi bambini) con problemi psichici, o ridotte 
capacità mentali; si consiglia la supervisione di persone che sappiano usare l'unità e responsabili della 
loro sicurezza.
L'unità deve essere installata in accordo con la normativa in vigore nel paese di installazione.

- è proibito toccare l'unità con le mani umide o con piedi nudi;
- è proibito eseguire qualsiasi manutenzione senza prima aver staccato l'alimentazione elettrica;
- è proibito modificare le impostazioni di sicurezza dell'unità senza l'autorizzazione e l'indicazione del
produttore;
- è proibito tagliere o tirare i cavi di alimentazione, anche con l'alimentazione staccata;
- l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato secondo la normativa nazionale;
- è proibito porre oggetti davanti l'ingresso e l'uscita dell'aria;
- è proibito lasciare a portata di bambini materiali che possono causare danni;
- è proibito toccare l'unità e le sue parti esterne quando la temperatura supera i 70°C;
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Specifiche

Principio di funzionamento
Questo ventilconvettore è un terminale che usa l'acqua per produrre aria calda in inverno e aria 

fresca, o deumidificata in estate
Rispetto ad altri fan coil presenti nel mercato, presenta un nuovo desing, una forma più sottile, è 
più silenzioso e più bello è può essere installato in molti modi, come a pavimento, a parete e ad 
incasso, quindi i costi di installazione si riducono notevolmente.

Uscita aria

Ritorno

Mandata

Aria

Caratteristiche
Silenziosità elevata

L'uso di ventilatori di nuova concezione rendono l'unità estremamente silenziosa. 
Ultra sottile

La nuova struttura compatta (solo 130 mm di spessore, i fan-coil tradizionali hanno un 
spessore di 250 mm) Lascia molto spazio all'interno della stanza.

Esteticamente gradevole
Con il suo aspetto fashion e i colori eleganti e gradevoli, come il bianco, può essere inserito 
all'interno di qualsiasi contesto.
(4)4) Controllo intuit
Il nuovo fan - coil presenta un nuovo comando, che permette di regolare la velocità del
flusso d'aria e il modo di funzionamento in riscaldamento e raffrescamento.
Può inoltre essere comandato attraverso il telecomando.
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L'apparecchio deve essere installato in una posizione che ne favorisca la manutenzione 

zionamento dell'unità

posizioni esposte alla luce diretta del sole
in prossimità di fonti di calore

zone esposte a vapori d'olio;

che:
la parete a cui è  installata l'unità sia abbastanza robusta per sostenere il peso della stessa;
la parte di parete interessata non sia attraversata da tubi elettrici o condutture idrauliche; 
la parete interessata sia completamente piatta  
non ci siano ostacoli che possano causare interferenze con l'aria in uscita o in ingresso;
l'installazione è preferibile su una parete perimetrale per facilitare lo scarico della condensa.

Spazi di ingombro 
La figura indica le minime distanze necessarie tra le pareti e il ventilconvettore e altri ostacoli 

che possono essere presenti nella stanza.
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Apertura frontale
 Togliere i tappi 

leggermente e sollevarlo
che coprono le viti e svitarle. Muovere il pannello 
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Le linee idrauliche devono avere basse perdite di carico. 
Le tubazioni devono essere pulite e senza alcun tipo di residuo all'interno.
Non ci deve essere sporcizia al loro interno.
Le tubazioni dovrebbero  essere connesse ad un serbatoio più alto di almeno 0.5mt
Deve essere installato un filtro a Y nel ritorno. 
Deve essere montato uno sfiato per permettere ad eventuali bolle d'aria di uscire.
L'impianto deve essere portato in pressione in maniera separata rispetto al fan coil.



z e



z e
Scarico condensa 
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Blocco tasti
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Scelta della modalità
M



Impostazione della temperatura

"

mer   e 

mere mere mere

Premere Premere



o

e modalità

Nella schermata 
principale premere 
per 2 sec. per entrare 
nella programmazione 
del timer off

Premere         o     
per scegliere l'ora di 
spegnimento da 1
 a 11.

mere ancora       per entrare 
in programmazione del timer ON

mere       o        
per scegliere l'ora di 
accensione da 1 a 
11

Premere        
modalità Sleep  

per entrare in 

Premere       per terminare 
la programmazione

zione  durante le operazioni di 
settaggio se per 5 sec. non viene 
premuto alcun tasto, il settaggio viene 
salvato automaticamente e si torna alla 
schermata principale.
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Controllare lo stato dell'unità

mere       e        contemporaneamente per controllare la 

si torna alla 

principale
mere      e       

allo stesso istante

Premere ancora        per sbloccare la tastiera

i

Premere        o           
Premere     per tornare 

Premere       per 



Manutenzione

 Manutenzione
Per garantire che l'unità sia sicura ed affidabile per molto tempo è consigliabile effettuare la manutenzione almeno 

ogni sei mesi 
Si prega di attenersi ai seguenti passi per pulire regolarmente i filtri: 

Prendere la fibbia del filtro  schiacciarla e farla uscire dalla sede (
Estrarre il filtro dal fan coil
Lavare il filtro con acqua  



Manutenzione
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Anomalie di funzionamento
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E valvola



E valvola

Connessioni elettriche

ra Ambiente 
a Batteria 

ttrovalvola 
Ventilatore 
Motore Aletta






