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SRK ZSX/ZS/ZR
SRF ZS/ZSX
SRR ZS

SRK ZSP
SKM ZSP

FUNZIONI
 ON/OFF.
 Modalità operative: auto, raffrescamento, 

riscaldamento, deumidificazione e 
ventilazione.

 Velocità di ventilazione.
 Funzione HIGH POWER.
 Funzione ECO.
 Funzione SILENT 

(non disponibile per modelli SRR).
 Distribuzione dell’aria con oscillazione 

verticale  
(non disponibile per modelli SRR).

 Distribuzione dell’aria con oscillazione 
orizzontale  
(non disponibile per modelli SRR e SRF).

FUNZIONI
 ON/OFF.
 Modalità operative: auto, raffrescamento, 

riscaldamento, deumidificazione e 
ventilazione.

 Velocità di ventilazione.
 Funzione HIGH POWER.
 Funzione ECO.

DETTAGLIO DELLE FUNZIONI DEI CONTROLLI
 HIGH POWER: l’unità funziona ad altissima velocità per raggiungere rapidamente la temperatura in raffrescamento o riscaldamento impostata.
 ECO: la temperatura impostata verrà automaticamente adeguata per evitare un eccessivo raffrescamento o riscaldamento.
 SILENT: riduzione della velocità del ventilatore esterno e del compressore.
 3D AUTO: oscillazione automatica delle alette (verticali e/o orizzontali) in base alla temperatura ambiente e alla temperatura impostata.
 NIGHT SETBACK: evita che la temperatura in ambiente possa scendere al di sotto di 10° C.
 SLEEP: funzione attenuazione notturna.
 ALLERGEN CLEAR: attivazione filtro antiallergenico.
 MENU: pulsante per regolare la luminosità degli indicatori sull’unità interna, per selezionare la funzione AUTO OFF, la funzione CLEAN e la 

funzione PRESET.
 AUTO OFF: se dopo 1 ora (impostabile da 1 a 2 ore da controllo remoto) l’ambiente continua a essere privo di persone, il climatizzatore arresta il 

funzionamento e passa alla modalità “stand-by”.
 CLEAN: tale funzione identifica il programma di sanificazione automatica da muffe e può essere eseguita al termine del ciclo di funzionamento 

della macchina.
 PRESET: attivazione della modalità operativa in riscaldamento o raffrescamento pre-impostata.

TELECOMANDI
Controlli di serie

TELECOMANDO

 Funzione 3D AUTO  
(non disponibile per modelli SRR e SRF).

 Funzione NIGHT SETBACK.
 Timer ON/OFF giornaliero.
 Timer settimanale.
 SLEEP.
 Funzione ALLERGEN CLEAR  

(non disponibile per modelli SRR).
 Blocco tasti.
 Reset impostazioni (ACL).
 Impostazione orologio (TIME SETUP).
 Pulsante MENU  

(disponibile solo per modelli serie ZSX e ZS).

 Distribuzione dell’aria con oscillazione verticale. 
 Timer ON/OFF giornaliero.
 SLEEP.
 Funzione CLEAN.
 Reset impostazioni (ACL).

 Impostazione orologio.


