
Unità esterna compatta 
e di peso leggero
Il modello è molto più compatto delle tradizionali unità esterne 
equivalenti da 6HP. Anche in caso di installazione su balconi, si adatta 
perfettamente all'altezza della ringhiera. Le dimensioni compatte con 
un'altezza inferiore al metro consentono un'installazione sotto finestre e 
in spazi ristretti.

Caratteristiche

Modello attuale / classe 6 HP
Altezza: 1334 mm
Peso: 117 kg

Modello / classe 6 HP

Differenza di altezza

998 mm

Peso leggero

87 kg



Caratteristiche

Motore a
elevata efficienza

Design del flusso
refrigerante
ottimizzato

Design con basso livello sonoro
L'impiego di un compressore DC twin rotary ha notevolmente migliorato il già basso 
livello sonoro.

In modalità a basso livello sonoro, il rumore è inferiore 
rispetto al livello sonoro nominale.

Tecnologia avanzata ad alta efficienza
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Alto

AltoPotenza
compressore

Efficienza in tutte le regioni di carico. 
Prestazioni particolarmente elevate da basso 
a medio carico.

Ampio ventilatore elicoidale

Le elevate prestazioni e il basso 
livello sonoro sono consentiti 
dall'impiego dell’ampio ventilatore.

Comando inverter DC

L'efficienza è migliorata grazie all’uso 
di un nuovo modulo a filtri attivi.

Motore ventilatore DC

Il motore del ventilatore tipo DC 
multistadio, miniaturizzato, ad 
elevata efficienza e basso livello 
sonoro.

Griglia per il flusso dell'aria arrotondata

La griglia è stata progettata dal punto di vista 
aerodinamico, per ottenere un’ottima efficienza 
opponendo una bassa resistenza al passaggio dell'aria.

Grande scambiatore di calore

Le prestazioni dello scambiatore di 
calore sono notevolmente migliorate 
grazie all'installazione di un nuovo 
modello a 3 file.

Tubo in rame ad elevato 
trasferimento di calore 
(angolo di inclinazione 
migliorato)

Parti meccaniche
estremamente

curate

Basso
livello sonoro

100%

Compressore DC twin rotary 
compatto e con elevate prestazioni

4 HP
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5 HP
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6 HP
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6 HP

Modello precedente

dB(A)
raffreddamento

dB(A)
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Modalità basso
livello sonoro

-3dB

Modalità livello
sonoro nominale






