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Introduzione
Grazie per aver acquistato la nostra nuova pompa per condensa 
Combi. La pompa Combi è stata completamente riprogettata, 
mantenendo tutte le caratteristiche già apprezzate e migliorando 
tutto il resto. Il sensore digitale del livello dell’acqua, il voltaggio 
universale e il flusso configurabile dall’utente ne fanno la pompa 
per condensa da montarsi sotto il condizionatore più robusta e si-
lenziosa tra quelle presenti oggi sul mercato.

Informazioni generali
I prodotti REFCO sono stati progettati e costruiti per essere uti-
lizzati esclusivamente da tecnici dell’assistenza specializzati in 
impianti di refrigerazione e condizionamento. REFCO dispone es-
pressamente che i suoi prodotti siano venduti esclusivamente a 
professionisti dell’assistenza specializzati.
Le presenti istruzioni per l’uso contengono informazioni importanti 
su come maneggiare la pompa Combi. La sicurezza del funziona-
mento del dispositivo presuppone il rispetto di tutte le istruzioni di 
sicurezza e delle direttive sul funzionamento.
-  Oltre alle direttive di sicurezza generali, dovranno essere rispet-

tati anche i regolamenti locali in materia di sicurezza applicabili 
all’area in cui si utilizza la Combi.

-  Le istruzioni per l’uso sono parte del prodotto e devono essere 
conservate nelle immediate vicinanze della Combi, dove possa-
no essere accessibili al personale qualificato in qualunque mo-
mento. 

-  Il personale qualificato deve aver letto attentamente e compreso 
le istruzioni per l’uso prima di utilizzare il dispositivo.

-  Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni di 
qualsiasi natura dovuti all’utilizzo non conforme, al mancato 
rispetto delle presenti istruzioni per l’uso, all’impiego di perso-
nale non sufficientemente qualificato nonché a modifiche appor-
tate di propria iniziativa sulla Combi.

-  Si applicano i termini e le condizioni generali definiti nella docu-
mentazione commerciale.

Simboli e standard redazionali

 

AVVERTENZA/ATTENZIONE:
  Seguire l’istruzione di sicurezza specifica o prestare 
 attenzione a un potenziale rischio.

 

TENSIONE PERICOLOSA 
 Indica i rischi derivanti da tensioni pericolose.

 Prima di iniziare, leggere tutte le istruzioni di 
 sicurezza e installazione.

 
Solo per uso interno.

 Questa attrezzatura elettrica è destinata 
 principalmente all’uso interno.

 

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
 elettroniche (RAEE) 
 Non gettare la pompa tra i rifiuti domestici 

 
Conformità CE

 Marchio di certificazione che indica la conformità agli 
 standard sulla tutela della salute, della sicurezza e 
 dell’ambiente applicabili ai prodotti

 

Componente omologato ETL
 Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme  
 allo standard pubblicato applicabile per il Nord America  
 e il Canada

 
Conformità RoHS

 Marchio di conformità alle normative (RCM)
 Conforme ai requisiti di sicurezza elettrica dell’Australia  
 e della Nuova Zelanda

Istruzioni di sicurezza

 

Prima di iniziare, leggere tutte le istruzioni di  
 sicurezza e installazione. Per prevenire ogni  
 rischio, l’installazione di questo prodotto è 

riservata a personale certificato e appositamente addestrato, 
dotato di strumenti adeguati. Sia l’installazione del prodotto che i 
collegamenti elettrici richiedono una formazione professionale 
che tratti la sicurezza delle procedure di installazione e il corretto 
funzionamento del prodotto.

Conservare le presenti istruzioni per la consultazione.

 
Solo per uso interno. Questa attrezzatura elettrica è dest- 

 inata principalmente all’uso interno. Non sommergibile.

La pompa per condensa Combi deve essere installata conforme-
mente alle normative elettriche locali e regionali.

 
AVVERTENZA: scollegare tutte le fonti di alimentazione 

 elettrica prima di iniziare l’intervento di installazione, 
 manutenzione o assistenza.

 
AVVERTENZA: scollegare l’alimentazione elettrica prima 

 di togliere e controllare il fusibile interno.

 
ATTENZIONE: non installare la pompa per condensa 

 REFCO se si notano segni di danneggiamenti.

 
AVVERTENZA: controllare i cavi di alimentazione della 

 pompa per condensa REFCO e i cavi dell’allarme prima 
 dell’installazione, durante l’installazione e successiva-

mente a intervalli regolari, per individuare eventuali segni di 
danneggiamenti. Se il cavo di alimentazione o quello dell’allarme 
sono danneggiati, isolare la pompa per condensa e scollegarla 
dalla rete elettrica. Contattare REFCO per la sostituzione.

La terminazione di uscita combinata del cavo di alimentazione e 
del cavo dell’allarme della Combi non è sostituibile. Se si danneg-
gia questo pezzo, è necessario sostituire l’intera pompa.

 
AVVERTENZA: non tagliare i cavi della pompa per 

 condensa REFCO e posarli in modo che non possano 
 danneggiarsi durante e dopo l’installazione.

ATTENZIONE: tutti gli attacchi dei tubi devono essere fissati sui 
giunti utilizzando delle fascette stringicavo autobloccanti.

NON usare strumenti per collegare i tubi.

NON  far funzionare il prodotto a temperatura ambiente inferiore 
a 5 °C (41 °F).

NON far funzionare con acqua in ingresso di temperatura superiore 
a 40 °C (104 °F).

ATTENZIONE: evitare che sostanze chimiche vengano a contatto 
con questa pompa per condensa. Prima di utilizzare soluzioni 
detergenti e altre sostanze chimiche per la bobina, togliere la 
pompa e il sensore del livello dell’acqua. Sciacquare le bobine 
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dell’evaporatore con acqua prima di riinstallare la pompa e il 
sensore del livello dell’acqua. Assicurarsi che le bobine siano prive 
di sostanze chimiche prima di riinstallarle.

ATTENZIONE: In tutte le installazioni in cui un mancato o 
scorretto funzionamento della pompa, un’installazione scorretta o 
perdite di liquido dalla pompa possano causare danni materiali o 
lesioni personali, si consiglia vivamente di usare il relè di allarme 
in modalità a prova di guasto in modo da chiudere completamente 
l’unità del condizionatore, qualora dovesse verificarsi un guasto 
della pompa.

Dati tecnici

Portata massima: 42 l/Hr. (11 GPH)

Aspirazione massima: 3 m (9,80 ft.) autoadescante

Prevalenza massima: 20 m (65.60 ft.)

Corsa orizzontale massima: 100 m (330 ft.) a prevalenza 0 e aspirazione 0

Rumorosità: 20dBA a 1 m DIN EN ISO 3741:2011 / DIN EN ISO 3744:2010

Tensione: 100 ~ 240 VCA 50/60 Hz ingresso di alimentazione universale a rilevamento automatico

Potenza: 8 Watt con funzionamento massimo a 110 V

Relè di allarme: contatti NO o NC da 10A con fusibile 5 × 20 mm da 10A integrato e sostituibile

Peso: 1.000 g (2,2 lb.)

Tubo stellare di scarico: 6,25 mm diam. int. (1/4“) × 1 m (3,3 ft.)

Dimensioni confezione: 250 x 340 x 54 mm (9,9 x 13,4 x 2,1”)

Dimensioni confezione multipla per 10 pezzi 590 x 265 x 365 mm (23,2 x 10,4 x 14,4”)

Colore: RAL #7040 Grigio e RAL #1023 Giallo

Classe di protezione: Classe II isolamento doppio, completamente sigillata, IP 44

Temp. di funzionamento: ambiente da 3°C a 40°C (da 37,5°F a 104°F) / acqua da 5°C a 25°C (da 41°F a 77°F)

Conformità: Conforme alla norma UL 778  

  
        

Il cavo di alimentazione 11 non deve essere sotto-
posto a trazione.

Il cavo dell’allarme  12 e il cavo di alimentazione 
devono essere completamente inseriti nella presa 
a jack.

Utilizzare esclusivamente cavi di alimentazione   
11 e cavi dell’allarme 12 originali.
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Descrizione del prodotto

Accessori forniti

LED diagnostico
Porta USB
Microinterrutore
Spina sensore acqua
Corpo pompa 
Fusibile installato in fabbrica 
Digital sensor
Filtro sostituibile
Sensore dell‘acqua

 Kit beinhaltet

Combi Kit beinhaltet

Mitgeliefertes Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör

Installationsvideo auf www.condensate-pumps.com         Benutzerhandbuch zum Download auf www.condensate-pumps.com

1   Diagnose-LED
2   USB-Anschluss
3   Dip-Schalter

4   Stecker Wassersensor
5   Pumpenkörper
6   Werkseitig installierte  

 Sicherung

7   Digitaler Sensor
8   Austauschbarer Filter
9   Sensorgehäuse

7

6

5
421 3

8

9

10   Abdeckung

Abmessungen der Pumpe Abmessungen Wassersensor

48mm 39mm

41m
m

42m
m

15mm  
 

48mm 39mm132mm 87mm

Stromversorgungskabel

Sternschlauch und Siphon- 
Stopp-Vorrichtung

Saugschlauch Lüftungsschlauch

Werkseitig instal-
lierte Sicherung

Alarmkabel

Kabelbinder 

Sensorkabel

Dimensioni pompa

Cavo di alimentazione
Tipo: SJT/AWM 2103, 2x18 
AWG, 105 oC, VW-1
No. d‘ordine 3004008

11

2.09 inches

Cavo di allarme
No. d‘ordine 3004006

12

2.09 inches

Tubo stellare e dispositivo di 
arresto sifone
No. d‘ordine 3004065

14

Fusibile installato in fabbrica, 5x20mm 
No. d‘ordine 3004050

15

2.09 inches

17

Fascette, 3 pezzi

Cavore sensore  
No. d‘ordine 3004007

10

1.54 inches

1.6 inches

1.6 inches

15mm 
 

1.89 inches 1.54 inches5.47 inches 3.43 inches

2.09 iches 11.26 inches

Tubo di aspirazione 
No. d‘ordine 3004034

13

1.54 inches

1.6 inches

1.6 inches

15mm 
 

1.89 inches 1.54 inches5.47 inches 3.43 inches

2.09 iches 11.26 inches

1.89 inches

Tubo di ventilazione 
No. d‘ordine 3004033

16

1.89 inches 1.54 inches5.47 inches 3.43 inches

2.09 iches 11.26 inches

18

Dado a filo, solo uso interno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Indicazioni LED del relè di allarme

Indicazioni LED durante il funzionamento 

Sequenza di avvio 

Stato della pompa Livello di condensa Funzionamento standard F. a sicurezza insufficiente

Non alimentato N/A

Alimentato Sotto il livello di 
allarme

Alimentato Allarme attivato

NC
(normalmente chiuso)

NO
(normalmente aperto)

Nessuna alimentazione La pompa è errata o nessuna tensione ingresso. 
Problema con sistema A / C o allarme è errato.

Avviare la sequenza 
LED (predefinito)

I lampeggi alternati di rosso / verde 5 x solo allora si 
ferma e si passa alla modalità standby. 

Avviare la sequenza 
LED (fail safe)

I lampeggi alternati di rosso / verde 5 x solo allora si 
ferma e si passa alla modalità standby. 

Modalità standby - Attesa 
dell‘ acqua Lampeggiante continuamente verde.

Acqua di pompaggio Verde monocromatico. Funziona a bassa, media, 
media o alta potenza. Normale funzionamento.

Alta modalità di livello 
dell'acqua

Rosso lampeggiante. Funzionando su alto livello 
dell'acqua.

Modalità allarme - relè 
attivato

Rosso. La pompa non puo‘ tenere il passo con 
l‘ingresso dell‘acqua. Per prevenire il sovraccarico 
dell‘acqua, spegnere l‘alimentazione del condiziona-
tore fino a quando il livello dell‘acqua è sceso.

Riconfigurare il codice La pompa ha 3 cicli di lunga durata, riconfigurare gli 
interruttori DIP per una maggiore capacità.

o 

Tabella di funzionamento del relè dell‘ allarme LED

❋  L‘operazione di allarme è configurabile dall‘ utente, vedere pagina 9  ❋
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ON

1 2

ON

1 2

ON

1 2

ON

1 2
Valutazioni del condizionatore 
d‘aria 

La capacità della pompa della condensa 
deve essere impostata in base alla capa-
cità del condizionatore d‘aria.

Trasporto e stoccaggio

Trasporto
Controllare che la Combi non presenti segni di potenziali danni da trasporto. Ogni danno evidente deve essere segnalato immediata-
mente al fornitore.

Stoccaggio
- Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a +60 °C
- Umidità: da 0 a 90 % di umidità relativa (senza condensa)

Messa in funzione

Configurazione

PH#2

Sensore di acqua nel condizionatore 
d‘aria, pompa nel soffitto

ON

1 2

Sensore dell‘acqua nell‘unità AC e 
pompa all‘esterno dell‘unità

Sensore dell‘acqua e pompa nell‘unità AC 
accanto

Sensore acqua verticale e pompa nell‘unità AC

Il sensore dell‘acqua puo‘ 
essere utilizzato orizzontal-
mente o verticalmente.

Strumenti necessari

basso
fino a 18K Btu/h 
(5.3kW)

medio basso
fino a 42K Btu/h
(12kW)

medio alto 
fino a 72K Btu/h
(21.1kW)

alto
fino a 120K Btu/h
(35kW)

Impostazione di 
fabbrica
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1

1

2

1a 1bInstallazione orizzontale Installazione verticale

2a

1
2

Installazione orizzontale

1211

Rimuovere la spina 
e installare il tubo 
di ventilazione

Lasciare la spina del 
silicone nel sensore 
dell‘ acqua.
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2b

1

Installazione verticale

12
11
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4

Gli esempi sono 
solo per riferi-
mento.

1112

AVVERTENZA:
Scollegare tutte le fonti di alimentazione 
elettrica prima di iniziare l’intervento di 
installazione, manutenzione o assistenza.
 
L’installazione deve essere eseguita 
esclusivamente da personale qualificato.
 
I collegamenti a contatto devono essere 
completamente asciutti.

ALIMENTAZIONE D’INGRESSO:
100-240V, 50/60Hz, 2,5A (max)
 
Il fusibile del relè di allarme deve essere del tipo 
HR, 5 x 20mm 250 VCA, 10A (max), da calcolarsi 
per l’applicazione specifica
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Unità di evaporazione (interno)

Unità condensatore (esterno) 

Potenza netta 

Quando è installato un sistema multi-split 
(disgeno # 2)  

Power up LED flash sequence   

Stato della 
pompa

 Livello di condensa 
NC default
operation 

NO fail-safe
operation 

Disattivato o
(guasto della pompa)

n/a 

Alimentato Sotto il livello 
di allarme 

Alimentato Alarme attivato 

NC 

NO 

COM 

NC 

NO 

COM 

Tabella di funzionamento del relè di allarme 

NC 

NO 

COM 

NC 

NO 

COM 

NC 

NO 

COM 

NC 

NO 

COM 

 
 

  1. Scollegare la pompa 
  2. Spostare le posizioni dip-switch su 
  3. Inserire la pompa 
 

  4. Attendere che un LED 
      verde lampeggia  
  5. Spostare le posizioni 
      dip-switch su

 
 
  6. Attendere che un LED 
      rosso lampeggia  
  7. Azzerare le posizioni del 
      dip-switch su   
  8. Attendere che un LED verde 

 lampeggia
 

  
9. Scollegare la pompa

10. Riposizionare gli interruttori DIP alla configurazione della capacità desiderata. (Bassa, media-bassa, media-alta, alta)
11.Inserire la pompa e verificare che la sequenza di accensione LED corrisponda al funzionamento del relè di allarme desiderato 
12. Fatto!

Quando l'unità di evaporazione dell' interno viene alimentata dall'unità esterna del condensatore
         (disegno # 1) 

 Pompa
per uso
interno 

COM 

Fu
si

b
ile

 
so

sti
tu

ib
ile

10
A

Unità condensatore (esterno)

        Comunicazione dei dati 

Terra (ground) 

Neutro (vivo 2)  

100-240vac (vivo 1) 

Unità di evaporazione 
(interno) 

NC 

NO 

Potenza netta 

**
ar

an
ci

on
e

vi
ol

a

gr
ig

io

m
ar

ro
ne

bl
u 

Relè di allarme 

NO NC COM L N 

N 

L 

3 3 N L 

NC =   Relè normalmente chiuso 
NO =  Relè normalmente chiuso 
 
 
Utilizzare l'operazione di sicurezza. 
1. Rimuovere il filo viola dalla connessione 
interna e isolarlo con il dado del filo
2. Collegare il filo arancione alla stessa 
connessione interna
3. Cambiare il relè di allarme in funzionamento 
fail-safe 

N 

L 

Marrone

Blu

COM 
NC 

NO 

Relè di allarme 

N 

3 

N 

Circuito 
di sicurezza 
dell'allarme

Fu
si

b
ile

 s
o

sti
tu

ib
ile

 1
0A

 

N Neutro (vivo 2)  

100 -240vac  (vivo 1) 

Terra (ground) 

 Dati

L 

L L 

N 

NO NC COM 

Per reimpostare il relè di allarme sull'operazione default (NC) ripetere i passi da 1 a 11  

L 

Riportiamo alcuni esempi di possibili installazioni delle pompe REFCO (solo a titolo di riferimento).

Come modificare l'operazione del relè di allarme 

Unità di 
evapora-
zione (interno)

Or 

Connessione 
realizzata 
all'interno 
dell'
evaporatore

 

vi
ol

a

**
ar

an
ci

on
e

gr
ig

io * 

**Arancione: Isolato con dado o nastro durante l'operazione di default NC (normalmente chiuso) 

**Arancione: Isolare con dado o nastro durante l'operazione di default NC (normalmente chiuso)
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Quando il condensatore esterno viene alimentato dall'unità di evaporatore dell'interno  
           (disegno # 3)  

Pompa 
per uso 
interno 

COM 

Fu
si

b
ile

 
so

sti
tu

ib
ile

 1
0A

Unità condensatore (esterno) 

        Comunicazione dei dati 

Terra (ground) 

Neutro (live 2) 

100-240vac  (live 1) 

NC 

NO 

Potenza netta 

Relè di allarme

NO NC COM L N 

N 

L 

3 3 N L N L 

Di seguito sono riportati esempi di installazione di pompe REFCO. Solo per riferimento. 

Unità condensatore (esterno)

3 3 Linea dati 

         Terra (ground )  

             Neutro (live 2)  

   100-240vac (live 1) 
1 

2 

1 

2 

Unità di evaporazione (all' interno) 

1 2 

Alimentazione solo senza circuito di allarme
(disegno # 4) 

 
 

Non consigliato:
Il danneggiamento dell'acqua puo' verificarsi se la linea 
di scarico è schiacciata, pizzicata o intasata. Il 
dannegiamento dell'acqua puo' verificarsi se la pompa 
non riesce. Il danneggiamento dell'acqua puo' verificarsi 
se la linea di scarico è schiacciata, pizzicata o intasata. Il 
dannegiamento dell'acqua puo' verificarsi se la pompa 
non riesce.
 
 

Pompa (solo per uso interno) 

Cavo di allarme non 
utilizzato 

Connessione 
realizzata 
all'interno 
dell'evaporatore  
 

Evaporatore (interno) 

Sequenza intermittente Power-LED   

Stato della 
pompa

 Livello di 
condensa  

Operazione 
default NC 

No operazione 
di sicurezza 

Disattivato o
(guasto della pompa) 

n/a 

Alimentato Sotto il livello 
di allarme 

Alimentato Alarme attivato

NC 

NO 

COM 

NC 

NO 

COM 

Tabella di funzionamento del relè di allarme 

NC 

NO 

COM 

NC 

NO 

COM 

NC 

NO 

COM 

NC 

NO 

COM 

 
 

 

O  

**
A

ra
nc

io
ne

V
io

la

G
ri

gi
o

M
ar

ro
ne

B
lu

**Arancione: Isolare con dado o nastro durante il funzionamento NC (normalmente chiuso)

  1. Scollegare la pompa 
  2. Spostare le posizioni dip-switch su 
  3. Inserire la pompa 

  4. Attendere che un LED 
      verde lampeggia 

  5. Spostare le posizioni 
      dip-switch su

 

  6. Attendere che un LED 
      rosso lampeggia 
  7. Azzerare le posizioni del 
      dip-switch su   
  8. Attendere che un LED verde 

 lampeggia
 

  
9. Scollegare la pompa

10. Riposizionare gli interruttori DIP alla configurazione della capacità desiderata. (Bassa, media-bassa, media-alta, alta)
11.Inserire la pompa e verificare che la sequenza di accensione LED corrisponda al funzionamento del relè di allarme desiderato 
12. Fatto!

NC =   Relè normalmente chiuso 
NO =  Relè normalmente chiuso 
 
 
Utilizzare l'operazione di sicurezza. 
1. Rimuovere il filo viola dalla connessione 
interna e isolarlo con il dado del filo
2. Collegare il filo arancione alla stessa 
connessione interna
3. Cambiare il relè di allarme in funzionamento 
fail-safe 

Per reimpostare il relè di allarme sull'operazione default (NC) ripetere i passi da 1 a 11  

Come modificare l'operazione del relè di allarme 

* 
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1 1

5

1

1

2

2

3

3

6

11

12

14

10

Il cavo di alimentazione non deve essere sottoposto a 
trazione.
 
Il cavo dell’allarme e il cavo di alimentazione devono 
essere completamente inseriti nella presa a jack.
 
Utilizzare esclusivamente cavi di alimentazione e cavi 
dell’allarme originali.
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7a

1

2

Installazione orizzontale 

Per scaricare

1/4˝ I.D. (6mm)
(Campo fornito)



Manuale di istruzioni Combi  Italiano 

15

7b

1

2

Installazione verticale

Pe
r s

ca
ric

ar
e

1/4˝I.D.  (6mm)
(Campo fornito)
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Sostituzione del fusibile dell’allarme

1

2

3

15

Manutenzione del filtro dell’acqua 
La regolare pulizia e sostituzione del filtro dell’acqua Combi aiuterà a prolungare la vita utile della pompa. L’unico scopo del filtro 
dell’acqua è di impedire che residui esterni penetrino all’interno della pompa stessa. Gli intervalli di manutenzione del filtro dipendono 
dall’ambiente specifico in cui si installa la pompa. Si consiglia di pulire o sostituire il filtro dell’acqua almeno ogni 12 mesi. Se tuttavia 
la pompa è installata in ambienti ad alto contenuto di polvere, fumo, oli di cottura o con probabile formazione di alghe, si consiglia 
di pulire o sostituire il filtro ogni 3 mesi. Per pulire / sostituire il filtro dell’acqua, basta toglierlo dal corpo del sensore, lavarlo accu-
ratamente con acqua fredda e riposizionarlo tra le due flange interne di fissaggio del corpo del sensore come mostrato nella figura 
seguente.

Manutenzione

Il fusibile del relè di allarme deve essere del tipo HR, 5 x 20mm 
250 VCA, 10A (max), da calcolarsi per l’applicazione specifica

L’installazione deve essere eseguita 
esclusivamente da personale qualificato.

AVVERTENZA:
Scollegare tutte le fonti di alimentazione elettrica prima di iniziare 
l’intervento di installazione, manutenzione o assistenza.

Alla fine della sua vita utile, conferire la pompa per condensa nella raccolta differenziata dei dispositivi elettrici ed elettronici
(attenersi alle normative locali).

Restituzione e smaltimento
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Difetto Correzione

Luci LED spente Controllare la tensione di ingresso. I fili blu e marrone sono destinati all’alimentazione.

La pompa è costante- Controllare la posizione del filtro. Il filtro dell’acqua non deve toccare il sensore digitale.
mente in funzione
 Controllare che sul sensore digitale non vi siano sporcizia, muffa o detriti. Pulire con acqua.

 Controllare tutti gli attacchi dei tubi e assicurarsi che siano ben premuti nei giunti e fissati con le 
 fascette stringicavo. Controllare su tutta la linea di scarico che non vi siano tubi ostruiti, piegati o 
 schiacciati.

 Se la pompa resta costantemente in funzione ed esce acqua dalla fine della linea di scarico, occorre 
 cambiare le impostazioni di potenza dell’interruttore a immersione per aumentare la capacità della 
 pompa. Il sistema ha troppa acqua o una prevalenza troppo alta per le attuali impostazioni di potenza 
 della pompa.

Il condizionatore è spento Controllare l’indicatore a LED dello stato della pompa. Se la luce è rossa e fissa (cioè non lampeggia) 
 E i cavi dell’allarme sono collegati correttamente, il relè di allarme della pompa sta impedendo 
 volutamente il funzionamento del condizionatore. Questo espediente previene lo straripamento 
 dell’acqua e possibili danni conseguenti. È questa la funzione corretta di un relè di allarme di una pompa 
 per la condensa.

 Se è stato utilizzato il cablaggio dell’allarme, controllare la continuità del fusibile dell’allarme HRC 
 utilizzando un multimetro e, se necessario, sostituire il fusibile. I fusibili di vetro possono essere 
 ispezionati con un semplice controllo visivo.

 Se è stato utilizzato il cablaggio dell’allarme, controllare che il colore dei fili utilizzati corrisponda alla 
 modalità di allarme scelta (predefinita o a prova di guasto): grigio + viola per la modalità predefinita di 
 allarme (N/C) o grigio + arancione per la modalità di allarme a prova di guasto (N/O).

 Se è stato utilizzato il cablaggio dell’allarme e i fili sono corretti, controllare il LED di stato; se è spento 
 (OFF) e gli indicatori luminosi sono completamente spenti, c’è un guasto o nell’alimentazione elettrica 
 della pompa o nella pompa stessa.

 In stato di allarme, la pompa stessa continuerà a funzionare per far scendere il livello dell’acqua, anche 
 quando il condizionatore non è in funzione. Una volta abbassato a sufficienza il livello dell’acqua, la 
 pompa eseguirà automaticamente il reset dell’allarme per ricollegare l’alimentazione elettrica al 
 condizionatore. N.B. Molti condizionatori esterni prevedono un ritardo temporale di 5 minuti prima della 
 riattivazione del compressore e del ripristino della normale funzione di raffreddamento.

Si attiva l’allarme Se si attiva l’allarme (la luce LED è rossa e fissa), sta entrando troppa acqua nella pompa che non riesce 
 a trattenerla. Quando l’acqua raggiunge un livello troppo alto nel sensore digitale, aziona il relè di 
 allarme e interrompe l’alimentazione del sistema del condizionatore (solo se si utilizza il cablaggio 
 dell’allarme). La linea di scarico potrebbe essere ostruita, piegata o schiacciata. È possibile che le 
 impostazioni di capacità sulla pompa siano scorrette relativamente alla capacità del condizionatore o al 
 valore di prevalenza.
C’è una perdita di acqua Controllare che il cavo dell’allarme sia installato correttamente come dai relativi schemi di cablaggio. 
 N.B. Esistono diversi schemi, a seconda dei diversi tipi di sistemi di condizionamento.

 Se non si usa l’allarme e la linea di scarico si blocca, si piega o si schiaccia, la pompa può straripare. 
 Ecco perché è opportuno usare sempre la funzione di allarme.

 Controllare tutti gli attacchi dei tubi. Se la pressione di prevalenza è alta (corsa verticale lunga), la 
 pressione dell’acqua può far uscire un tubo dall’attacco. Ecco perché è opportuno usare sempre le 
 fascette stringitubo fornite dalla fabbrica.

 Con la pompa Gobi II: verificare che la placca posteriore a parete, il vassoio di raccolta della condensa e 
 il corpo della pompa Gobi II siano tutti montati e installati in orizzontale.

La pompa è rumorosa Controllare la posizione del filtro. Se il filtro dell’acqua tocca il sensore digitale, questo può interpretare 
 tale contatto come presenza di acqua e attivare la pompa, facendola girare a secco quando in realtà non 
 dovrebbe entrare in funzione.

 Pulire con acqua il sensore digitale e il filtro. 

 Configurare correttamente la capacità della pompa, in funzione della capacità del sistema di 
 condizionamento, della prevalenza e della posa del tubo di scarico (vd. impostazioni dell’interruttore a 
 immersione nelle istruzioni per l’installazione).

 Risoluzione dei problemi 
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Risucchio o rigurgito Eliminare l’eventuale sifonaggio nella linea di scarico (consultare la scheda di istruzioni specifica del 
 sifone). Se la linea di scarico si estende al di sotto del livello della pompa, quando la pompa si disattiva, 
 il peso dell’acqua che resta nella linea di scarico crea un sifonaggio che risucchia l’acqua dalla pompa. 
 Questo fenomeno attiva la pompa che entra in funzione a secco finché non rientra acqua. Il fenomeno 
 causa rumori di risucchio o rigurgito. Installare la linea di scarico correttamente per prevenire effetti di 
 sifonaggio.

Luce LED verde Subito dopo l’accensione le pompe mostrano sempre una sequenza di avvio dei LED che si accendono 5 
lampeggiante  volte, poi vanno in standby (luce verde lampeggiante). Questo è il funzionamento normale. Questa 
 sequenza di avvio dei LED è l’unica indicazione della modalità in cui è configurato il relè di allarme, che 
 può essere NO (normalmente aperto) o NC (normalmente chiuso). Il relè di allarme è configurabile 
 dall’utente e può essere modificato da una modalità all’altra (si vedano le istruzioni dello schema di 
 cablaggio).

3 lampeggiamenti luce  Si tratta del codice di riconfigurazione della pompa. La pompa sta chiedendo aiuto! Se per 3 cicli 
LED rossa e 3 lampeggia- consecutivi su corsa lunga passa dalla modalità standby alla modalità allarme, chiede di essere 
menti luce LED verde  riconfigurata per avere maggiore potenza, poiché le impostazioni attuali di potenza dell’interruttore a 
 immersione sono troppo basse per il flusso di acqua in entrata, per la prevalenza o per entrambi i 
 parametri.

 Darle maggiore potenza riconfigurando le impostazioni dell’interruttore a immersione. Questo codice di 
 riconfigurazione appare solo dopo 3 cicli consecutivi su corsa lunga finiti in modalità allarme.
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Parti di ricambio e accessori

HSG-4065/4
Stop-Siphon Device, 4 pcs.
Part No 3004065

FUS-4050/10
Fuses 5x20 10A, 10 pcs.
Part No 3004050 

PVC-TUBE
Plastic tube 6 mm (1⁄4”), 
minimum 30 meters
Part No 4679160

FIL-4063/4
Filter, 4 pcs.
Part No 3004063

KIT-4087
Star tube with Stop-Siphon device
Part No 3004087 

Formula di conversione per 
galloni US / Hr: 

_________ L/Hr.  x  0.264  =   _________ G/Hr.

A

B
C

A B C
Lunghezza totale 

Aspirazione Scarico m 5 10 15 20 30

0.0 m 

0 42 42 40 40 40
1        (3.3ft.) 42 42 40 40 36
3       (9.9 ft.) 37 37 35 35 34
5     (16.4 ft.) 31 30 29 29 29
10     (32.8 ft.) 17 16 15 14 14
15     (49.2 ft.) 9 9 9 9 8
20     (65.6 ft.) 8 7

1.0 m  (3.3 Ft)

0 42 42 42 40 40
1        (3.3ft.) 42 42 42 40 39
3       (9.9 ft.) 36 36 35 35 34
5     (16.4 ft.) 30 30 29 29 29
10     (32.8 ft.) 16 16 16 16 15
15     (49.2 ft.) 10 10 10 10 10
20     (65.6 ft.) 7 9

2.0 m  (6.6 Ft.)

0 35 35 35 35 34
1        (3.3ft.) 33 33 33 32 31
3       (9.9 ft.) 33 32 31 31 30
5     (16.4 ft.) 27 26 26 26 25
10     (32.8 ft.) 17 17 16 16 15
15     (49.2 ft.) 10 10 10 9 9
20     (65.6 ft.) 5 5

3.0 m  (9.9 Ft.)

0 30 30 30 30 29
1        (3.3ft.) 28 28 28 28 27
3       (9.9 ft.) 28 28 28 27 26
5     (16.4 ft.) 23 23 23 23 22
10     (32.8 ft.) 15 15 15 15 15
15     (49.2 ft.) 7 7 6 5 5

Flusso corretto in base all’installazione l/h. tubo di scarico 1/4” (6mm) @ piena potenza 

 Appendice
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