
EXC09JEIWI Condizionatori

Una soluzione smart per ogni stanza

Sentirsi comodi e pieni di energie in casa è vitale per il proprio benessere. Ecco
perché il nostro OptiBreeze FreeMatch vi consente di respirare aria fresca, aria
pura in tutte le stanze in cui trascorrete tempo. Il design flessibile offre la libertà
di personalizzare gli spazi collegando fino a cinque unità interne a una singola
unità esterna. Vi lascia la libertà di beneficiare di aria fresca a pulita anche

Design smart e flessibile

Con OptiBreeze FreeMatch potete creare il vostro impianto di condizionamento
su misura. Vi serve solo un’unità da eterno, che vi lascia la libertà di
selezionare varie unità da interno per personalizzare l’aspetto e il flusso
dell’aria in casa.

Sistema Pure02

Il nostro condizionatore vi aiuta ad avere aria pulita in casa. Il potente sistema
Pure02 si serve di diversi filtri per proteggervi da batteri dannosi, gestire le
muffe, gli allergeni e i virus, e assorbe in modo efficace il fumo e gli altri odori.
Respirate un’aria più pulita e vivete una vita più sana.

Più vantaggi :
Il compressore, potente e resistente al tempo stesso, opera anche in
condizioni meteo estreme

•

I deflettori manuali sull’unità assorbono e fanno circolare l’aria da più direzioni.•

Caratteristiche :

Capacità di raffreddamento: 2,6 kW -
8998 BTU/h

•

Capacità di riscaldamento ponderata:
2,9 kW - 9998 BTU/h

•

Capacità di deumidificazione: 1,0 l/h•
Filtro antipolvere•
Telecomando infrarossi incluso con
funzione Follow-me

•

Wired control: unità di controllo via
cavo (disponibile come accessorio)

•

Display LED•
Misure compatte: altezza solo 260 mm
- installabile in controssoffitti di minimo
280 mm - Dimensioni standard da
quadrotti da controsoffitto 600x600 mm

•

5 modalità di funzionamento:
Raffreddamento, Riscaldamento,
Deumidificazione, Ventilazione, Auto

•

Funzioni speciali: Follow-me, Turbo,
Notte

•

Timer On/Off 24 h•
Ventilazione fino a 3 velocità•
Predisposizione per aspirazione
dell'aria dall'esterno (ø 65 mm) -
Predisposizione per connessione
diretta a condotti, per servire ambienti
adiacenti - 4 ganci per l'installazione in
spazi ridotti

•

Regolazione manuale deflettori d'aria
orizzontali

•

Silenziosità fino a 53 dB (A) in Potenza
Sonora - Silenziosità 36/41/46 dB (A) in
Pressione Sonora

•

Silenziosità dB (A) in Pressione Sonora•
Temperatura interna impostabile: da 17
a 30 °C

•

Doppia possibilità di connessione per i•

Specifiche tecniche :

ColorEnglish : White•
Colore : Bianco•
Product Partner Code : All Partn•

Descrizione del

Climatizzatore della
linea FreeMatch con 5
modalità di
funzionamento per una
capacità di
raffreddamento di 2,6
kW - 8998 BTU/h,
capacità di
riscaldamento ponderata
di 2,9 kW - 9998 BTU/h
e capacità di
deumidificazione di 1,0
l/h. (Pannello per
cassetta non incluso)


