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FILTRO ANTI-BATTERI
Stop a polvere e batteri
La speciale struttura ad alta densità di questo filtro, più fitta e filtrante, cattura batteri e particelle di polvere presenti nell'aria fino al
20% in più rispetto ai comuni filtri tradizionali. Questo filtro vi aiuterà a respirare aria più pulita e meglio.

FUNZIONE DEUMIDIFICAZIONE
No umidità, no afa
L'umidità è la causa principale del senso di fastidio provocato dal caldo estivo. Abbassando semplicemente la temperatura non si
risolve il problema. Attivando la funzione di deumidificazione eliminerete l'umidità dagli ambienti, regalandovi un piacevole comfort
anche nelle giornate più afose.

FUNZIONE AUTO CLEAN
Addio alle allergie
La funzione auto clean, attivabile da telecomando e automatica allo spegnimento, elimina la condensa all’interno dello split per
prevenire la formazione di muffe e batteri. Questa funzione assicurerà alla vostra casa aria sempre pura e salubre.

FUNZIONE GOOD SLEEP
Buonanotte e sogni d'oro
La funzione good sleep è stata pensata per regalarvi sonni davvero riposanti ogni motte. Impostando questa funzione, il
climatizzatore regolerà la temperatura ambiente in funzione della temperatura corporea che varia nelle diverse fasi del sonno.
Riposerete davvero bene durante tutto l'arco della notte, e svegliandovi con una piacevole sensazione di relax renderete le vostre
giornate più energiche ed efficienti.

FUNZIONE TURBO
Subito fresco, un un lampo
La funzione turbo vi permetterà di arrivare alla temperatura desiderata in un batter d'occhio. Impostabile da telecomando,
apprezzerete questa funzione al rientro la sera e nei giorni in cui caldo e afa si fanno più sentire. Trascorsi 30 minuti (tempo
massimo di durata della funzione turbo) il condizionatore si riporta automaticamente all’ultima modalità impostata.

REGOLAZIONE AUTOMATICA ALETTE VERTICALI
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Più comfort conun click
Vi basterà azionare un pulsante per bloccare le alette e regolare la direzione del flusso d'aria (in alto o in basso), oppure decidere di
farle oscillare per distribuire l'aria più uniformemente.

MODALITÀ QUIET
Nessun rumore, tanto relax
Grazie alla modalità quiet il climatizzatore non fa alcun rumore. Potrete così beneficiare di un perfetto relax liberi dal minimo rumore,
godendovi la sensazione di benessere di una fresca quiete.

CAMBIO MODALITÀ AUTOMATICO
Giusto clima senza sbalzi
Selezionando la modalità auto demanderete al climatizzatore la facoltà di raffrescare o riscaldare automaticamente l'ambiente per
mantenere sempre costante la temperatura che avete impostato, evitando così anche il minimo sbalzo.

FUNZIONE RISPARMIO ENERGETICO
Niente sprechi, tutto risparmio
Attivate questa funzione il climatizzatore opererà in automatico giusto il tempo necessario per rinfrescare la vostra casa. Questa
funzione, disponibile solo in raffrescamento, vi garantirà sempre il clima ideale evitando inutili sprechi di energia.

RIAVVIO AUTOMATICO
Memoria a prova di black-out
Si tratta di un dispositivo di memorizzazione a protezione delle funzioni impostate. In caso di improvvisa interruzione di corrente, al
riavvio dell'impianto, l'apparecchio si riconfigurerà automaticamente secondo le ultime impostazioni memorizzate.

TRATTAMENTO ANTIRUGGINE
Unità esterna sempre nuova
Grazie all'utilizzo di materiali e lavorazioni speciali, quali il trattamento anti corrosione, avrete sempre un'unità esterna impeccabile,
praticamente come nuova. Niente ruggine sull'unità esterna significa anche aria sempre fresca e pulita.

TIMER REAL TIME
Avvio e spegnimento programmabili
Un pratico timer vi permetterà di impostare e programmare in maniera semplice e intuitiva l'avvio e lo spegnimento del
condizionatore (entro un arco di tempo di 24 ore) agli orari desiderati anche in vostra assenza.

Scarica le caratteristiche tecniche degli altri modelli in PDF:

AQ09UG

AQ18UG

AQ24UG

Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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Visualizzazione a griglia

spec view Prestazioni data
12.968
Btu/h (nominale)
3.5
Kw (nom-min-max)
1053
Potenza assorbita (W)
5.1
Intensità corrente (A)
Classe di efficienza energetica A
3,21
EER (W/W)
3,61
COP (W/W)
Consumo energetico (kWh/anno) 545
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spec view Dimensioni e peso data
Dimensioni unità interna (in mm) 820 x 285 x 190
Dimensioni unità esterna (in mm) 660 x 500 x 242
7,8
Peso unità interna (Kg)
22
Peso unità esterna (Kg)

spec view Informazioni Tecniche data
Pressione sonora unità interna (dBA min - max) 26/35
Pressione sonora unità esterna (dBA max) 48
R410A
Tipo di gas refrigerante
220 ~ 240/ 50/ 1
Tensione (V/Hz/f)
1,5
Capacità di deumidificazione (l/h)
9,5
Aria trattata (m3/min)
Si
Telecomando a raggi infrarossi

spec view Installazione data
Tubo di collegamento (liquido) Ø 6,35 mm
Ø 12,7 mm
Tubo di collegamento (gas)
Tubo: lunghezza max / dislivello max 15/7

spec view Trattamento
aria data
S-Plasma ion No
Anti-batteri
Filtri
Auto Clean Si

spec view Purificazione
dell'aria data
Filtro deodorante No
Filtro alla catechina No

spec view Comfort data
Regolazione del fl usso d’aria (Verticale) Auto
Regolazione del Flusso d'Aria (Orizzontale) Manuale
No
Funzione Benessere
Si
Modalità Good Sleep
Si
Funzione Smart Saver
Si
Modalità Turbo
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Funzione Deumidificazione
Funzione Quiet (Silenzioso)

Si
Si

spec view Praticità data
Indicatore controllo filtro No
Display temperatura interna No
Si
Telecomando
No
Display On/Off
No
Timer real-time
Si
Timer 24 ore
Si
Riavvio Automatico
Si
Inversione automatica

spec view Esterno data
Trattamento anti-ruggine Si
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