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1. Misure di sicurezza

-

Sommario

Informazioni sull’interfaccia Wi-Fi

[Precauzioni per l'installazione]

 Avvertenza

 L'utente non deve installare autonomamente 
l'interfaccia Wi-Fi.

-

 Occorre installare l’interfaccia Wi-Fi in 
modo sicuro conformemente alle istruzioni 
nel presente manuale di installazione.

 
luogo adatto a sopportarne il peso.

-

 
elettrici in modo da non sottoporre a forza 
eccessiva i terminali.

-

 Per l’installazione è imperativo utilizzare 
componenti Mitsubishi o comunque i com-
ponenti indicati.

 Gli interventi sulla parte elettrica devono essere 
eseguiti da personale autorizzato secondo le nor-
mative locali e le istruzioni riportate nel manuale 
di installazione.

 Non collegare l'interfaccia Wi-Fi alla messa 
a terra dentro l'unità interna.

 Montare saldamente il coperchio dei termi-
nali nell'unità interna.

-

 Per procedere in tutta sicurezza all’instal-
lazione dell'interfaccia Wi-Fi, utilizzare gli 
strumenti e le attrezzature di protezione 
adeguati.

 Spegnere l'interruttore o staccare la spina 
dell'alimentazione dell'unità interna durante 
il collegamento dell'interfaccia Wi-Fi.

 Assicurarsi di collegare correttamente il 
connettore dell'interfaccia Wi-Fi alla scheda 
P.C. dell'unità interna.

-

 Non installare l'interfaccia Wi-Fi vicino a di-
spositivi di controllo automatico quali porte 
automatiche o allarmi antincendio.

-

 
riparare autonomamente l'unità.

Nota [solo per unità interna ATW (aria-acqua)]:
Il software dell'unità interna ATW deve essere aggiornato prima di utilizzare l'interfaccia Wi-Fi.
Fare riferimento al sito web MELCloud per informazioni sui modelli che necessitano di ag-
giornamento e su come ottenere e aggiornare il software.
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 Avvertenza

 Non utilizzare l'interfaccia Wi-Fi vicino ad 
apparecchiature mediche elettriche o a per-
sone con dispositivi medici quali pacemaker 

-

 L'attrezzatura deve essere installata e 
messa in funzione a una distanza minima di 
20 cm dall'utente o dagli astanti.

Cautela

 Per evitare danni dovuti all’elettricità statica, 
toccare un oggetto metallico nelle vicinanze 
per scaricare tale elettricità prima di toccare 
l’interfaccia Wi-Fi.

 Non installare l’interfaccia Wi-Fi in locali 
molto esposti al vapore, ad esempio un 
bagno.

 Non installare l’interfaccia Wi-Fi in locali in 
cui sia esposta direttamente alla luce del 
sole o a una temperatura ambiente pari o 
superiore a 40 ºC o pari o inferiore a 0 ºC.

-
-

 Non utilizzare in ambienti con caratteristi-
che particolari.

 Disattivare l'alimentazione delle apparec-
chiature collegate durante l'esecuzione di 
lavori di muratura o di cablaggio.

-

 Il cavo di connessione non deve toccare 
direttamente le tubazioni.

 Non utilizzare l'interfaccia Wi-Fi vicino ad 
altri dispositivi wireless, forni a microonde, 
telefoni cordless o simili.

 Non installare l'interfaccia Wi-Fi in luoghi a 
portata di bambino.
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 Avvertenza

 -
re o riparare autonomamente l'unità.

 Non toccare l'interfaccia Wi-Fi con le 
mani bagnate.

 Questo apparecchio non è destinato 
all'utilizzo da parte di persone (tra cui 

-
riali o mentali ridotte, o scarsa espe-
rienza e conoscenza, salvo qualora un 
terzo responsabile della loro sicurezza 
fornisca supervisione o istruzioni rela-
tive all'uso dell'apparecchio.

 Non spruzzare acqua sull'interfaccia 
Wi-Fi né utilizzarla in una stanza da 
bagno.

 L'utente non deve installare autono-
mamente l'interfaccia Wi-Fi.

-
 Supervisionare i bambini per 
assicurarsi che non giochino con gli 
apparecchi.

 Questo apparecchio può essere 
utilizzato da bambini di età superiore 
a 8 anni e da persone con facoltà 

scarsa esperienza e conoscenza solo 
se viene fornita loro supervisione 
e istruzioni relative all’uso sicuro 
dell’apparecchio e sono a conoscenza 
dei pericoli che ne derivano.

 Quando l'interfaccia Wi-Fi viene fatta 
cadere o il supporto o il cavo sono 
danneggiati, staccare la spina di ali-
mentazione o SPEGNERE l'interruttore.

 In caso di situazioni anomale (se si 
avverte per esempio odore di brucia-
to), spegnere l'unità interna e staccare 
la spina di alimentazione o SPEGNE-
RE l'interruttore.

-

 I bambini non devono giocare con 
l’apparecchio. La pulizia e la manuten-
zione non devono essere eseguite da 
bambini senza la necessaria super-
visione.

 Non utilizzare l'interfaccia Wi-Fi vicino 
ad apparecchiature mediche elettriche 
o a persone con dispositivi medici 

cardioverter impiantabile.

 Non installare l'interfaccia Wi-Fi vicino 
a dispositivi di controllo automatico 
quali porte automatiche o allarmi 
antincendio.

-
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Cautela

 Non installare l'interfaccia Wi-Fi in 
luoghi a portata di bambino.

 Non utilizzare l'interfaccia Wi-Fi vicino 
ad altri dispositivi wireless, forni a 
microonde, telefoni cordless o simili.

 Non salire su rialzi non stabili per la 
-

faccia Wi-Fi.

Nota

-

Per essere informato sul servizio Wi-Fi MelCloud di Mitsubishi Electric Corporation, visita il 
sito www.MELCloud.com
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Quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica dell’interfaccia Wi-Fi, TUTTE le informazioni 
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4.  Collegamento dell'interfaccia Wi-Fi
(Per informazioni dettagliate su ciascun sistema, consultare il relativo manuale di istruzioni.)

-

Per il montaggio dell'interfaccia  dentro l'unità interna, fare riferimento al relativo manuale 
di installazione. Non montare l'interfaccia  dentro l'unità interna se non indicato.

--
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Unità cilindro Hydrobox Collegamento all'unità cilindro Collegamento all'Hydrobox
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1. Misure di sicurezza

Sommario

-

 Avvertenza

 -
re o riparare autonomamente l'unità.

o lesioni.
 Questo apparecchio non è destinato 
all'utilizzo da parte di persone (tra cui 

-
riali o mentali ridotte, o scarsa espe-
rienza e conoscenza, salvo qualora un 
terzo responsabile della loro sicurezza 
fornisca supervisione o istruzioni rela-
tive all'uso dell'apparecchio.

 Supervisionare i bambini per assicurarsi 
che non giochino con gli apparecchi.

 Questo apparecchio può essere 
utilizzato da bambini di età superiore 
a 8 anni e da persone con facoltà 

scarsa esperienza e conoscenza solo 
se viene fornita loro supervisione 
e istruzioni relative all’uso sicuro 
dell’apparecchio e sono a conoscenza 
dei pericoli che ne derivano.

 I bambini non devono giocare con l’ap-
parecchio. La pulizia e la manutenzione 
non devono essere eseguite da bambini 
senza la necessaria supervisione.

 Non utilizzare l'interfaccia Wi-Fi vicino 
ad apparecchiature mediche elettriche 
o a persone con dispositivi medici 

cardioverter impiantabile.

 Non installare l’interfaccia Wi-Fi vicino a 
dispositivi di controllo automatico quali 
porte automatiche o allarmi antincendio.

-

 Non toccare l'interfaccia Wi-Fi con le 
mani bagnate.

 Non spruzzare acqua sull'interfaccia Wi-Fi 
né utilizzarla in una stanza da bagno.

 L'utente non deve installare autono-
mamente l'interfaccia Wi-Fi.

-

 Quando l'interfaccia Wi-Fi viene fatta 
cadere o il supporto o il cavo sono dan-
neggiati, staccare la spina di alimenta-
zione o SPEGNERE l'interruttore.

 In caso di situazioni anomale (se si 
avverte per esempio odore di brucia-
to), spegnere l'unità interna e staccare 
la spina di alimentazione o SPEGNE-
RE l'interruttore.

-
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Cautela

 Non installare l'interfaccia Wi-Fi in 
luoghi a portata di bambino.
Vi è il rischio di lesioni.

 Non utilizzare l'interfaccia Wi-Fi vicino 
ad altri dispositivi wireless, forni a 
microonde, telefoni cordless o simili.

 Non salire su rialzi non stabili per la 
-

faccia Wi-Fi.

Nota
 

 

 

 

 

 

-
LAZIONE.

 
-
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2-1. Stato iniziale

ERR

MODE

2-2. Selezione di una modalità

ONLED

1 sec. 



Di seguito sono elencate le cause principali di mancato collegamento WPS.

autenticazione, limite di collegamenti, ecc.)
Per ulteriori informazioni, consultare Ricerca guasti al punto 3. Modello LED.

(

MELCloud



 
   

MELCloud
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3. Modello LED

Inizializzazione software

Descrizione
ERR MODE

Impostazione wireless

Descrizione ERR MODE

Collegamento a MELCloud in corso

Descrizione ERR MODE

-

 : ON  : Lampeggiante : OFF

1. 
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Ricerca guasti

Descrizione ERR MODE

-

-

 : ON  : Lampeggiante : OFF

eccessiva.



Setting information

Indoor unit model name

Indoor unit serial number

Outdoor unit model name

Outdoor unit serial number

Wi-Fi interface serial number (ID)

Wi-Fi interface PIN (PIN)

Wi-Fi interface SSID (SSID)

Wi-Fi Interface KEY (KEY)

System commissioning date

Wi-Fi interface installation date

Installer contact details

Name

Telephone number

MEMO



Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.

French Branch

German Branch

Belgian Branch

Irish Branch

Italian Branch

Norwegian Branch

Portuguese Branch

Spanish Branch

Scandinavian Branch

UK Branch

Polish Branch
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