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CLIMATIZZATORI e PURIFICATORI

PROFESSIONISTI DELL’ARIA

SHARP è una delle più importanti multinazionali a livello mondiale, sempre 

alla ricerca dell’innovazione. Ciò ha portato alla nascita di una gamma di 

climatizzatori dalle alte prestazioni tecnologiche e dal design ricercato, in 

 con la 

ambienti più sani, ma favorisce anche il relax ed il recupero delle energie.

tecnologia più evoluta con i climatizzatori SHARP!

POLITICA 
AMBIENTALE
A partire dal 2009, SHARP Electronics (Italia) S.p.A. 
contribuisce alla Visione Ambientale di SHARP 
Corporation (Japan), in particolare all’obiettivo di  

-
tose dell’ambiente e delle persone, concentrandosi 
sulla vendita di prodotti “Energy Saving” ed “Energy 
Creating”. 
SHARP si impegna continuamente per migliorare gli 
standard ambientali e qualitativi dei propri prodotti 
mediante l’utilizzo di processi e tecnologie in grado di 
prevenire e ridurre le interazioni con l’ambiente ed il 
territorio e tramite l’applicazione delle seguenti linee 
guida di “Eco-Positive Strategy”

-

misura.

salvaguardare l’ambiente attraverso prodotti e servizi.
-

tale nella progettazione, fabbricazione e distribuzione.

SERIE
SRS

http://www.caldaie-climatizzatori.com/
http://www.caldaie-climatizzatori.com/prodotti.php?filtro=id_ordinamento&id=2
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LA TECNOLOGIA PLASMACLUSTER: 
purezza e benessere totale

LA VERA RIVOLUZIONE

i cui corpi o loro frammenti sono contenuti nella polvere che rimane dispersa nelle stanze, sono 
la causa principale delle allergie che si sviluppano negli ambienti chiusi. La tecnologia Plasmacluster 

positivi e negativi, riuscendo a creare in tutta la casa la sensazione rinfrescante e rigenerante di un 

ed estremamente salubre.  

Gli ioni positivi e gli ioni negativi arrivano anche negli 

Gli ioni vengono immessi in 

dove attraggono le molecole 
d’acqua, sempre presenti 
nell’aria, che  si raggruppano 
attorno agli ioni come grappoli 
d’uva, trasformando ciascun 
ione in un stabile gruppo 
(cluster) di ioni.

IONE IDROGENO 
POSITIVO 

IONE
OSSIGENO
NEGATIVO

LA TECNOLOGIA
 

I cluster di ioni, carichi elettrostaticamente, aggrediscono 

formando i radicali OH che, estremamente instabili, 

un atomo di idrogeno (H) dalle proteine presenti sulla 

formano nuovamente una molecola d’acqua (H2O) che 
ritorna nell’aria. 

gli stessi ioni 
positivi e negativi che si trovano in natura. Inoltre 
permette
processo chimico assolutamente naturale.

1 2

RADICALI OH

IDROGENO (H)

PROTEINA

ACQUA 
(H2O)

3 4

Il generatore di ioni 
Plasmacluster scinde, 
attraverso piccolissime 
scariche elettriche, le 
particelle d’acqua e di 
ossigeno presenti nell’aria in 
ioni idrogeno positivi e ioni 
ossigeno negativi.
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UTILIZZO IN OLTRE 40 MILIONI DI PRODOTTI IN 12 ANNI    

La tecnologia Plasmacluster non è presente solo sui prodotti Sharp, dai condizionatori d’aria ai frigoriferi, 
ma è 
di prodotti* hanno adottato la tecnologia Plasmacluster dalla sua nascita nel 2000. 
*(dati a Dicembre 2012)

LA TECNOLOGIA PLASMACLUSTER È STATA CERTIFICATA 
DA 22 ISTITUTI IN GIAPPONE E NEL MONDO

al 99,7% dei virus e diminuire in soli 45 minuti la percentuale residua di spore di muffa presenti nell’aria.

Riduzione dei virus presenti nell’aria Riduzione delle spore di muffa presenti nell’aria

99,7%
dei virus presenti nell’aria.

Senza
ioni Plasmacluster

Con
ioni Plasmacluster

Senza Ioni 
Plasmacluster
(Attenuazione spontanea)

Con
Ioni Plasmacluster
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In collaborazione con 21 aziende, Sharp ha esteso l’applicazione della tecnologia 

  Sistemi di condizionamento centralizzati
  Sistemi di riscaldamento a gas e ad acqua

  Impianti nelle saune

Il  test viene effettuato inserendo il generatore di ioni Plasmacluster 
in un contenitore di 1 m3 all’interno del quale vengono fatti pas-
sare i virus che si muovono nell’aria, seguiti dal rilascio di ioni 

Questa viene poi comparata con il quantitativo di virus residuo in 
un contenitore privo del generatore. Test eseguito dal Centro di 
Ricerca di Scienze Ambientali di Kitasato in Giappone.

*Il quantitativo residuo può differire in base alle condizioni della stanza e dal modello utilizzato.  

Il generatore di ioni Plasmacluster viene inserito all’interno di una 
stanza di prova di circa 13 m2 con temperatura interna di 21°C e 

di spore presenti, vengono prelevati dal centro della stanza. 
Test eseguito dalla Associazione di Medicina Preventiva della 
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EFFICIENZA ENERGETICA

DC-ECO INVERTER
I condizionatori Inverter Sharp garantiscono 

alla valvola di espansione e al potente 
motore DC-Eco Inverter, presente  sia 
sul compressore che sulla ventola  

VALVOLA DI ESPANSIONE
Utilizza un motore a scatti per controllare 
con precisione il volume del refrigerante, 

di calore.

unica, aereodinamica. Il nuovo ventilatore è il 30% più leggero di 

più amico dell’ambiente e riducendo il carico sul motore. Il 

distribuzione.

Due importanti Associazioni giapponesi, «The Promotion Foundation for Electrical Science and 
Engineering» e «The Japan Society of Mechanical Engineers», nel 2010 hanno conferito due importanti 

di quelli tradizionali. 

VENTILATORE DELL’UNITÀ ESTERNA DALLA FORMA UNICA  
PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA

Tecnologia acclamata da importanti associazioni in Giappone

Per i mod. AE-X2M18KR, AE-X18LR, 
AE-X24LR, AE-X2M14LR
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COMPRESSORE AD ONDA 
SINUSOIDALE
I compressori Sharp adottano un’onda 
sinusoidale di 180° invece della 
convenzionale forma d’onda di 120°, 
creando una rotazione del motore più 
lineare, con una grossa riduzione di perdita 
di energia. In questo modo viene migliorata

Onda convenzionale
rettangolare a 120°

Onda sinusoidale
progressiva a 180°

Per i mod. GU-X9FGR, AE-XM24HR, AE-X2M18KR, AE-X3M18JR

Tensione

Corrente

Posizionamento
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EFFETTO COANDA

I climatizzatori Sharp dotati dell’effetto Coanda garantiscono una distribuzione ottimale dell’aria 
nell’ambiente. Infatti, è importante per il massimo comfort ambientale che l’aria in uscita dal climatizzatore 
non sia diretta contro le persone onde evitare correnti fastidiose e dannose alla salute.

MODALITÀ
RAFFREDDAMENTO

MODALITÀ
RISCALDAMENTO

Massimo comfort grazie ad un  
effetto doccia che diffonde l’aria  

fresca in modo indiretto

 L’aria calda viene direzionata
verso il pavimento distribuendosi in 
modo uniforme in tutto l’ambiente

Distribuzione della temperatura Distribuzione della temperatura

Prodotto test AY-XP9HR
Temperatura esterna 35°C

Flusso d’aria automatico
Dimensione stanza circa 13 m2

(laboratorio Sharp)

Prodotto test AY-XP9HR
Temperatura esterna 2°C
Temperatura impostata 23°C
Flusso d’aria automatico
Dimensione stanza circa 13 m2

(laboratorio Sharp)
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ETICHETTATURA ENERGETICA

FUNZIONE AUTO-PULIZIA

GLI IONI PLASMACLUSTER 
FERMANO LA CRESCITA DI 
MUFFE ALL’INTERNO DEL 
CONDIZIONATORE
Tramite l’apposito pulsante (clean)  
presente sul telecomando è possibile azionare la 
funzione  auto-pulizia. Per 40 minuti viene erogato 

 

Ioni Plasmacluster. Questo previene la crescita 
delle muffe e degli odori derivanti dalla loro  

non possono essere rimosse).

ecocompatibile dei climatizzatori. L’etichetta energetica è stata cosi riprogettata in base ai nuovi 

SEER� �3.40
Tutti i climatizzatori Sharp sono accuratamente misurati in base
alla nuova normativa.

Con gli ioni Plasmacluster 
anche l’interno rimane pulito

Energetica
SEER SCOP

SEER  8,50 SCOP  5,10

A++  SEER < 8,50  SCOP < 5,10

A+ 4,00 

A 5,10 3,40  SCOP < 4,00

B  SEER < 5,10 3,10  SCOP < 3,40

C 4,10 2,80  SCOP < 3,10

D  SEER < 4,10 2,50  SCOP < 2,80

E 3,10 2,20  SCOP < 2,50

F  SEER < 3,10 1,90  SCOP < 2,20

SCOP < 1,90

Classe energetica
in raffreddamento
e riscaldamento 
(stagione media)

Carico teorico
SEER e SCOP
Consumo 
energetico 
annuale



Condizionatore monosplit, inverter, dal design elegante, con funzione di raffreddamento, deumidificazione e riscaldamento

http://www.caldaie-climatizzatori.com/dettagli_prodotto.php?fb=fb&id=282000191


Capacità rinfrescamento (kW):  
Capacità rinfrescamento Min-Max (kW):  
Capacità riscaldamento (kW):  
Capacità riscaldamento Min-Max (kW):  
Tensione di rete (V-Hz):  
Corrente assorbita rinfrescamento (A):  
Corrente assorbita riscaldamento (A):  
Assorbimento rinfrescamento (W):  
Assorbimento rinfrescamento Min-Max (W):  
Assorbimento riscaldamento (W):  
Assorbimento riscaldamento Min-Max (W):  
EER rinfrescamento:  
COP riscaldamento:  
SEER rinfrescamento:  
SCOP riscaldamento:  
Classe di efficienza energetica: Rinfrescamento:  
Consumo annuo di energia (kWh):  
Classe di efficienza energetica: Riscaldamento (stagione media):  

Pressione sonora (unità interna) (Max/Min, Raffreddamento) in dB(A):  

Pressione sonora (unità esterna) in dB(A):  
Potenza sonora (unità interna) (Max, Raffreddamento) in dB:  
Potenza sonora (unità esterna) in dB(A):  
Portata d'aria unità interna (Max:  
Dimensioni unità interna (LxAxP) in mm:  
Dimensioni unità esterna (LxAxP) in mm:  
Peso netto unità esterna (kg):  
Diametro tubi Liquido (inch):  
Diametro tubi Gas (inch):  
Refrigerante:  
Min-Max Lunghezza tubi (m):  
Lunghezza standard tubi (m):  
Massimo dislivello tra unità (m):  



Condizionatore monosplit, inverter, dal design elegante, con funzione di raffreddamento, deumidificazione e riscaldamento

http://www.caldaie-climatizzatori.com/dettagli_prodotto.php?fb=fb&id=282000192


Capacità rinfrescamento (kW):  
Capacità rinfrescamento Min-Max (kW):  
Capacità riscaldamento (kW):  
Capacità riscaldamento Min-Max (kW):  
Tensione di rete (V-Hz):  
Corrente assorbita rinfrescamento (A):  
Corrente assorbita riscaldamento (A):  
Assorbimento rinfrescamento (W):  
Assorbimento rinfrescamento Min-Max (W):  
Assorbimento riscaldamento (W):  
Assorbimento riscaldamento Min-Max (W):  
EER rinfrescamento:  
COP riscaldamento:  
SEER rinfrescamento:  
SCOP riscaldamento:  
Classe di efficienza energetica: Rinfrescamento:  
Consumo annuo di energia (kWh):  
Classe di efficienza energetica: Riscaldamento (stagione media):  

Pressione sonora (unità interna) (Max/Min, Raffreddamento) in dB(A):  

Pressione sonora (unità esterna) in dB(A):  
Potenza sonora (unità interna) (Max, Raffreddamento) in dB:  
Potenza sonora (unità esterna) in dB(A):  
Portata d'aria unità interna (Max:  
Dimensioni unità interna (LxAxP) in mm:  
Dimensioni unità esterna (LxAxP) in mm:  
Peso netto unità esterna (kg):  
Diametro tubi Liquido (inch):  
Diametro tubi Gas (inch):  
Refrigerante:  
Min-Max Lunghezza tubi (m):  
Lunghezza standard tubi (m):  
Massimo dislivello tra unità (m):  
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CHAPTER 6. OPERATION  MANUAL
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