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KIT DUE RELÈ MULTIFUNZIONE 
PER TRIO PACK 
COD. 3.031943

TWO MULTIFUNCTION RELAYS KIT  
FOR TRIO PACK 
CODE 3.031943

IT IE

GENERAL WARNINGS.
All the products are protected with suitable transport packaging. 
The material must be stored in dry environments and protected against weath-
ering.
This instruction manual provides technical information for installing the kit. 
As for the other issues related to kit installation (e.g. safety in the work site, 
environment protection, injury prevention), it is necessary to comply with the 
provisions specified in the regulations in force and principles of good technique.
Improper installation or assembly of the appliance and/or components, acces-
sories, kit and devices can cause unexpected problems to people, animals and 
objects. Read the instructions provided with the product carefully to ensure a 
proper installation of same. 
Installation and maintenance must be performed in compliance with the regu-
lations in force, according to the manufacturer's instructions and by authorised 
professionally qualified staff, intending staff with specific technical skills in the 
plant sector, as envisioned by the Law.

DESCRIPTION.
The kit with two multifunction relays allows to enable the control of room 
dehumidifiers in neutral air or in cooled air, or of a summer/winter diverter 
valve. Before performing any intervention, disconnect the power supply to 
the installed indoor unit by acting on the switch placed upstream from the 
appliance.

TWO RELAYS KIT INSTALLATION (FIG. 1).
• Open the electrical panel (1) by removing the screws (2).
• Remove the locking device (3).
• Insert the two relays (4) supplied on the support bracket (5).
• Refit the locking device (3).

AVVERTENZE GENERALI.
Tutti i prodotti Immergas sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto. 
Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle 
intemperie.
Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative all’instal-
lazione del kit Immergas. Per quanto concerne le altre tematiche correlate 
all’installazione del kit stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di 
lavoro, salvaguardia dell’ambiente, prevenzioni degli infortuni), è necessario 
rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica.
L’installazione o il montaggio improprio dell’apparecchio e/o dei componenti, 
accessori, kit e dispositivi Immergas potrebbe dare luogo a problematiche non 
prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente 
le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso.
L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle 
normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale 
abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente 
specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge. 

DESCRIZIONE.
Il Kit due relè multifunzione, permette di abilitare il controllo di deumidifi-
catori ambiente in aria neutra o in aria raffrescata, o di una valvola deviatrice 
estate/inverno. Prima di eseguire qualsiasi intervento è necessario togliere 
alimentazione all'unità interna installata agendo sull'interruttore posto a 
monte dell'apparecchio.

INSTALLAZIONE KIT DUE RELÈ (FIG. 1).
• Aprire il quadro elettrico (1) svitando le viti (2).
• Smontare il dispositivo di bloccaggio (3).
• Inserire sulla staffa di supporto (5) i due relè (4) forniti in dotazione.
• Rimontare il dispositivo di bloccaggio (3).
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SCHEMA COLLEGAMENTO KIT DUE RELÈ. TWO RELAYS CONNECTION DIAGRAM
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Legenda:
K70-A, B - Relè multifunzione

Legenda codici colori:
 BK - Nero
 G - Verde
 R - Rosso
 W - Bianco

 1 - Connettore kit relè multifunzione

Key:
K70-A, B - Multifunction relay

Colour code key:
 BK - Black
 G - Green
 R - Red
 W - White

 1 - Multifunction relay kit connector
1

• Collegare il connettore a 3 poli (6) in uscita dai due relè con il connettore 
predisposto (7) presente in prossimità dei due relè stessi come indicato in 
Fig. 2.

• Fissare la morsettiera a 4 poli (8) sul pannello ricordandosi di interporre la 
targhetta (9) e utilizzando le viti (10) fornite in dotazione come indicato in 
Fig. 2.

• Al termine richiudere il quadro elettrico con le viti svitate in precedenza.
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• Connect the 3-poles connector (6) at the output of the two relays with the 
connector (7) located near the two relays as indicated in Fig. 2.

• Secure the 4-poles terminal block (8) on the panel remembering to interpose 
the plate (9) and to use the screws (10) supplied as indicated in Fig. 2.

• At the end, close the electrical panel with the screws previously removed.
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