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4U75S2SR2FA
(4 attacchi)

26000
7,5 kW

2U50S2SF1FA
(2 attacchi)

18000
5,0 kW

4U85S2SR2FA
(4 attacchi)

30000
8,5 kW

5U105S2SS2FA
(5 attacchi)

36000
10,5 kW

3U55S2SR2FA
(3 attacchi)

19000
5,5 kW

2U40S2SC1FA
(2 attacchi)

14000
4,0 kW

3U70S2SR2FA
(3 attacchi)

24000
7,0 kW

Modello UE 2U40S2SC1FA 2U50S2F1FA 3U55S2SR2FA 3U70S2SR2FA 4U75S2SR2FA 4U85S2SR2FA 5U105S2SS2FA

Codice Commerciale UE 995.87.11 995.87.12 995.87.23 995.87.22 995.87.27 995.87.28 995.87.29

DATI PRESTAZIONALI

65haiercondizionatori.it

4U75S2SR2FA 1:4 4U85S2SR2FA 1:4 5U105S2SS2FA 1:5

2U40S2SC1FA 1:2 2U50S2SF1FA 1:2 3U55S2SR2FA 1:3 3U70S2SR2FA 1:3

UNITà ESTERNA

Modello 2U40S2SC1FA 2U50S2SF1FA 3U55S2SR2FA 3U70S2SR2FA 4U75S2SR2FA 4U85S2SR2FA 5U105S2SS2FA

Codice commerciale 2502323A2 2502325A2 2502325G2 2502325K2 2502326b2 2502327b2 2502328A2

Max uI 2 2 3 3 4 4 5

Dati prestazionali

Potenza resa rAFF. nom (min~max) kW 4,0 (1,1~4,8) 5,0 (1,3~6,0) 5,5 (2,1~7,3) 7,0 (2,4~8,4) 7,5 (2,4~8,7) 8,5 (3,2~9,5) 10,0 (1,5~11,5)

Potenza resa rISC. nom (min~max) kW 4,4 (1,8~5,2) 5,7 (1,8~6,6) 6,8 (1,7~8,3) 7,6 (2,9-10,6) 8,6 (3,1~10,7) 9,6 (4,4~10,7) 10,5 (4,4~12,0)

Potenza assorbita rAFF. nom (min~max) kW 1,0 (0,3~1,6) 1,5 (0,3~2,4) 1,38 1,75 2,0 2,5 3,4

Potenza assorbita rISC. nom (min~max) kW 1,0 (0,4~1,9) 1,5 (0,5~2,4) 1,55 1,8 2,15 2,4 2,8

Classe energetica EEr 3,92 3,5 4,0 4,0 3,8 3,4 3,0

Classe energetica COP 4,07 3,70 4,4 4,2 4,0 4,0 3,8

Pdesign rAFF. capacità (35°) kW 4,0 5,0 5,5 7,0 7,5 8,5 10

Pdesign rISC. capacità (-10°) kW 3,3 5,2 4,7 6,0 6,3 7,0 8,0

Classe energetica rAFF. SEEr 6,2 (A++) 6,5 (A++) 7,5 (A++) 7,5 (A++) 7,0 (A++) 7,0 (A++) 7,0 (A++)

Classe energetica rISC. SCOP 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,2 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

Consumo annuo di energia rAFF kWh/a 226 269 258 332 379 456 537

Consumo annuo di energia rISC kWh/a 1151 1817 1679 2012 2179 2503 2889

Unità esterna

Alimentazione Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50

Volume aria trattato m³/h 1900 2900 3000 3000 4000 4000 4200

Potenza sonora rAFF. db 62 63 64 66 68 68 71

Pressione sonora rAFF. db(A) 52 53 51 53 55 55 55

Dimensioni L x P x H mm 780x270x540 810x288x688 890x340x700 890x340x700 890x340x700 890x340x700 920x372x760

Peso netto kg 34 43 51 54 61 61 66

Tipo compressore Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary

Marca compressore MELCOM MELCOM MELCOM MELCOM MELCOM MELCOM MELCOM

Dati idraulici

refrigerante r32 r32 r32 r32 r32 r32 r32

Tubazione liquido Ø mm 2x6,35 2x6,35 3x6,35 3x6,35 4x6,35 4x6,35 5x6,35

Tubazione gas Ø mm 2x9,52 2x9,52 3x9,52 3x9,52 3x9,52+1x12,7 3x9,52+1x12,7 3x9,52+2x12,7

Lunghezza totale tubazioni max m 30 30 50 60 70 70 80

Lunghezza tubazioni max singola linea uE-uI m 20 20 25 25 25 25 25

Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m 20 20 30 30 40 40 40

Dislivello max uI - uE m 15 15 15 15 15 15 15

Dislivello max uI - uI m 15 15 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Carica refrigerante in fabbrica r32 kg 1.0 1,2 1,6 1,6 2,2 2,2 2,4

Tonnellate equivalenti di CO2 tCO2EQ 0,67 0,81 1,08 1,08 1,48 1,48 1,62

Carica refrigerante aggiuntiva r32 g/m 20 20 20 20 20 20 20

Limiti di funz. rAFF. min~max °C -10÷46°C -10÷46°C -10÷46°C -10÷46°C -10÷46°C -10÷46°C -10÷46°C

Limiti di funz. rISC. min~max °C -15÷24°C -15÷24°C -15÷24°C -15÷24°C -15÷24°C -15÷24°C -15÷24°C
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I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Residenziale multisplit UNITà ESTERNE
MULTISPLIT UNITA’ ESTERNE
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MULTISPLIT
2 unità
3 unità
4 unità
5 unità

Unità 
MULTISPLIT

MULTISPLIT

CANALIZZATO MEDIA PRESSIONE INVERTER MONOSPLIT
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Modello UI CANALIZZATO INV 28NS1ERA(S) CANALIZZATO INV 36NS1ERA(S)
UE OUT MONO INV 28HS1ERA(S) OUT MONO INV 36HS1ERA(S)

Codice Commerciale UI 994.82.35 994.82.36
UE 994.87.23 994.87.24
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Canalizzato media pressione Inverter (AD_NS) monosplit

DC INVERTER CLASSE

comando di serie comando optional

YR-E14 YR-HD01
necessita di interfaccia RE-02 

SUPERMATCH R410A
HFC °C

AD28NS1ERA(S) A  | A
AD36NS1ERA(S) A  | A

28K

1U28HS1ERA(S)

36K

1U36HS1ERA(S)

Modello
UI AD28NS1ERA(S) AD36NS1ERA(S)
UE 1U28HS1ERA(S) 1U36HS1ERA(S)

Codice commerciale
UI 25016572L 25016582L

UE 25023072L 25023082L

Dati prestazionali
Potenza resa RAFF nom (min~max) kW 8,5 (2,1~9,8) 10 (2,2~11)

Potenza resa RISC nom (min~max) kW 9,5 (2,2~10,5) 11 (2,2~12)

Potenza assorbita RAFF nom (min~max) kW 2,65 (0,5~3,8) 3,29 (0,5~3,8)

Potenza assorbita RISC nom (min~max) kW 2,63 (0,5~3,8) 3,05 (0,5~3,8)

Classe energetica 
EER 3,21 3,01

COP 3,61 3,61

Pdesign RAFF capacità (35°) kW 8,5 10

Pdesign RISC capacità (-10°) kW 6,6 7,4

Classe energetica 
SEER 5,4 (A) 5,4 (A)

SCOP 3,8 (A) 3,8 (A)

Consumo annuo di energia  RAFF kWh/a 585 666

Consumo annuo di energia  RISC kWh/a 2580 3012

Unità interna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50

Volume aria trattato m3/h 1630/1488/1421 1630/1488/1421

Pressione statica Pa 50~100 50~100

Potenza sonora dB 60/58/55 60/58/55

Pressione sonora dB(A) 48/46/42 48/46/42

Dimensioni L x P x H mm 1135x742x270 1135x742x270

Peso netto kg 45,5 45,5

Unità esterna
Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50

Volume aria trattato m3/h 3500 4000

Potenza sonora dB 69 69

Pressione sonora dB(A) 58 58

Dimensioni L x P x H mm 948x340x840 948x340x840

Peso netto kg 64 65

Compressore Twin Rotary Twin Rotary

Dati idraulici
Tubazione liquido Ø mm 9,52 9,52

Tubazione gas Ø mm 15,88 15,88

Lunghezza tubazioni max m 30 30

Dislivello max UI - UE m 20 20
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CANALIZZATO INV 28NS1ERA(S)     A | A
CANALIZZATO INV 36NS1ERA(S)     A | A

28000

OUT MONO INV 28HS1ERA(S)

36000

OUT MONO INV 36HS1ERA(S) YR-HD01
(necessita di

interfaccia RE-02)

YR-E14

R410A
HFC

CLASSE ALDS INVERTER
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UNITÀ ESTERNE INVERTER MULTISPLIT
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Limiti di funzionamento
Range operativo funzionamento unità esterne:
RAFFREDDAMENTO -10°C ~ 46 °C
RISCALDAMENTO -15°C ~ 24 °C

2 unità
3 unità
4 unità
5 unità
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Collegamento in parallelo
Nuova soluzione di cablaggio, collegamento in parallelo.
• Quando si controllano le tubazioni il cablaggio è

automatico
• Grazie ad un’unica valvola possiamo effettuare vuoto o

carica aggiuntiva di refrigerante e test della pressione

Auto Restart 
Questa funzione consente il ritorno automatico alle
precedenti condizioni di funzionamento dopo un black-out
improvviso. Ora è possibile dormire tutta la notte in
tranquillità senza doversi alzare per riaccendere il
climatizzatore.

Comando centralizzato Touch Screen YCZ-A003
disponibile per le seguenti unità interne:
parete
cassette
soffitto-pavimento
console
canalizzato
solo con unità esterne (3 - 4 - 5 attacchi)

STOPin funzione in funzione

E2PROM
(Memoria)

ripristino elettricitàmancanza elettricità

ALLDC Inverter DC
Vantaggi:
• grazie al motore ventilatore interno maggiore silenziosità

e maggior risparmio energetico
• grazie al motore ventilatore esterno maggiore silenziosità

e maggior risparmio energetico
• il compressore DC è più performante

ALDS INVERTER

UNITà ESTERNE INvERTER multisplit
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MASSIMA FLESSIBILITA’ DI INSTALLAZIONE

Tutte le combinazioni 
tra unità interne ed

esterne 
sono scaricabili

dal nostro 
sito internet

www.ar-therm.com
oppure sono presenti
all’interno del listino

prezzi

MULTISPLIT
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CARATTERISTICHE multisplit

A-PAM DC Inverter
Avvalendosi della tecnologia di controllo S-TYPE, S-
PAM e A-PAM i condizionatori Haier operano efficiente-
mente in bassa frequenza, consentono maggior rispar-
mio energetico e maggior potenza in alta frequenza.
• L’ efficienza di raffreddamento aumenta del 15%
• Preciso controllo sulla tensione del compressore
• Aumento ciclo di vita del compressore
• Riduzione della rumorosità

Perchè scegliere un condizionatore Inverter
Un condizionatore con tecnologia inverter, fornisce la potenza
esatta necessaria per raffreddare rapidamente la stanza.
Questo permette al condizionatore di raggiungere la tempera-
tura impostata in minor del tempo, sono in grado di mantenere
la temperatura di esercizio all'interno del "Comfort Zone" in ogni
momento per eliminare le fluttuazioni di temperatura associate
ai tradizionali condizionatori on/off.

Compressori
I compressori Twin Rotary ad
alta efficienza sono dotati di
magneti 10 volte più potenti di
quelli convenzionali, riducendo
sensibilmente vibrazioni e ru-
morosità.

Motore ventilatore
Il motore BLDC consente al-
l'unità una maggior velocità di
trasmissione a variazione con-
tinua riducendo il consumo di
energia elettrica, minor rumo-
rosità e maggiore comfort.

Tubazioni
Grazie alla scanalatura all’in-
terno delle tubazioni, aumenta
l’area di contatto tra il gas refri-
gerante ed il tubo, aumen-
tando del 30~50% l’efficienza
di scambio termico.

Evaporatore Blue Fin
L’evaporatore in alluminio con
alta resistenza alla corrosione
garantisce una lunga durata nel
tempo e maggior risparmio
energetico grazie all’aumento
dello  scambio termico (+40%).

DC INVERTER

Comparazione: tempo riduzione temperature
30°

29°

28°

27°

26°

25°

24°

23°

22°

S-PAM

A-PAM

10 20 30 40 50 60       min

Limiti di funzionamento
Range operativo funzionamento unità esterne:
RAFFREDDAMENTO -10°C ~ 46 °C
RISCALDAMENTO -15°C ~ 24 °C

Raffreddamento

40
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50

Riscaldamento

24°C

46°C

-10°C

-15°C
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MULTISPLIT
2 unità
3 unità
4 unità
5 unità

Tutte le combinazioni tra 
unità interne ed esterne 

sono scaricabili
dal nostro sito internet 

www.ar-therm.com
oppure sono presenti 
all’interno del listino 

prezzi

2 unità
3 unità
4 unità
5 unità
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Collegamento in parallelo
Nuova soluzione di cablaggio, collegamento in parallelo.
• Quando si controllano le tubazioni il cablaggio è

automatico
• Grazie ad un’unica valvola possiamo effettuare vuoto o

carica aggiuntiva di refrigerante e test della pressione

Auto Restart 
Questa funzione consente il ritorno automatico alle
precedenti condizioni di funzionamento dopo un black-out
improvviso. Ora è possibile dormire tutta la notte in
tranquillità senza doversi alzare per riaccendere il
climatizzatore.

Comando centralizzato Touch Screen YCZ-A003
disponibile per le seguenti unità interne:
parete
cassette
soffitto-pavimento
console
canalizzato
solo con unità esterne (3 - 4 - 5 attacchi)

STOPin funzione in funzione

E2PROM
(Memoria)

ripristino elettricitàmancanza elettricità

ALLDC Inverter DC
Vantaggi:
• grazie al motore ventilatore interno maggiore silenziosità

e maggior risparmio energetico
• grazie al motore ventilatore esterno maggiore silenziosità

e maggior risparmio energetico
• il compressore DC è più performante

ALDS INVERTER

UNITà ESTERNE INvERTER multisplit
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Tutte le combinazioni 
tra unità interne ed

esterne 
sono scaricabili

dal nostro 
sito internet

www.ar-therm.com
oppure sono presenti
all’interno del listino

prezzi

MULTISPLIT
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CARATTERISTICHE multisplit

A-PAM DC Inverter
Avvalendosi della tecnologia di controllo S-TYPE, S-
PAM e A-PAM i condizionatori Haier operano efficiente-
mente in bassa frequenza, consentono maggior rispar-
mio energetico e maggior potenza in alta frequenza.
• L’ efficienza di raffreddamento aumenta del 15%
• Preciso controllo sulla tensione del compressore
• Aumento ciclo di vita del compressore
• Riduzione della rumorosità

Perchè scegliere un condizionatore Inverter
Un condizionatore con tecnologia inverter, fornisce la potenza
esatta necessaria per raffreddare rapidamente la stanza.
Questo permette al condizionatore di raggiungere la tempera-
tura impostata in minor del tempo, sono in grado di mantenere
la temperatura di esercizio all'interno del "Comfort Zone" in ogni
momento per eliminare le fluttuazioni di temperatura associate
ai tradizionali condizionatori on/off.

Compressori
I compressori Twin Rotary ad
alta efficienza sono dotati di
magneti 10 volte più potenti di
quelli convenzionali, riducendo
sensibilmente vibrazioni e ru-
morosità.

Motore ventilatore
Il motore BLDC consente al-
l'unità una maggior velocità di
trasmissione a variazione con-
tinua riducendo il consumo di
energia elettrica, minor rumo-
rosità e maggiore comfort.

Tubazioni
Grazie alla scanalatura all’in-
terno delle tubazioni, aumenta
l’area di contatto tra il gas refri-
gerante ed il tubo, aumen-
tando del 30~50% l’efficienza
di scambio termico.

Evaporatore Blue Fin
L’evaporatore in alluminio con
alta resistenza alla corrosione
garantisce una lunga durata nel
tempo e maggior risparmio
energetico grazie all’aumento
dello  scambio termico (+40%).

DC INVERTER

Comparazione: tempo riduzione temperature
30°

29°

28°

27°

26°

25°

24°

23°

22°

S-PAM

A-PAM

10 20 30 40 50 60       min

Limiti di funzionamento
Range operativo funzionamento unità esterne:
RAFFREDDAMENTO -10°C ~ 46 °C
RISCALDAMENTO -15°C ~ 24 °C

Raffreddamento
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Riscaldamento

24°C

46°C
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-15°C
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Compressori
I compressori Twin Rotary ad
alta efficienza sono dotati di
magneti 10 volte più potenti di
quelli convenzionali, riducendo
sensibilmente vibrazioni e 
rumorosità.

Motore ventilatore
Il motore BLDC consente 
all’unità una maggior velocità di
trasmissione a variazione 
continua riducendo il consumo di
energia elettrica, minor 
rumorosità e maggiore comfort.

Evaporatore Blue Fin
L’evaporatore in alluminio con
alta resistenza alla corrosione
garantisce una lunga durata nel
tempo e maggior risparmio
energetico grazie all’aumento
dello scambio termico (+40%).

Tubazioni
Grazie alla scanalatura all’interno
delle tubazioni, aumenta
l’area di contatto tra il gas 
refrigerante ed il tubo, 
aumentando del 30~50% 
l’efficienza di scambio termico.

Perchè scegliere un condizionatore Inverter
Un condizionatore con tecnologia inverter, fornisce la potenza esatta 
necessaria per raffreddare rapidamente la stanza. Questo permette 
al condizionatore di raggiungere la temperatura impostata in minor 
del tempo, sono in grado di mantenere la temperatura di esercizio 
all’interno del “Comfort Zone” in ogni momento per eliminare le 
fluttuazioni di temperatura associate ai tradizionali condizionatori on/
off.

Collegamento in parallelo
Nuova soluzione di cablaggio, collegamento in parallelo.
• Quando si controllano le tubazioni il cablaggio è automatico
• Grazie ad un’unica valvola possiamo effettuare vuoto o carica 

aggiuntiva di refrigerante e test della pressione

ALDS INVERTER
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CARATTERISTICHE multisplit

A-PAM DC Inverter
Avvalendosi della tecnologia di controllo S-TYPE, S-
PAM e A-PAM i condizionatori Haier operano efficiente-
mente in bassa frequenza, consentono maggior rispar-
mio energetico e maggior potenza in alta frequenza.
• L’ efficienza di raffreddamento aumenta del 15%
• Preciso controllo sulla tensione del compressore
• Aumento ciclo di vita del compressore
• Riduzione della rumorosità

Perchè scegliere un condizionatore Inverter
Un condizionatore con tecnologia inverter, fornisce la potenza
esatta necessaria per raffreddare rapidamente la stanza.
Questo permette al condizionatore di raggiungere la tempera-
tura impostata in minor del tempo, sono in grado di mantenere
la temperatura di esercizio all'interno del "Comfort Zone" in ogni
momento per eliminare le fluttuazioni di temperatura associate
ai tradizionali condizionatori on/off.

Compressori
I compressori Twin Rotary ad
alta efficienza sono dotati di
magneti 10 volte più potenti di
quelli convenzionali, riducendo
sensibilmente vibrazioni e ru-
morosità.

Motore ventilatore
Il motore BLDC consente al-
l'unità una maggior velocità di
trasmissione a variazione con-
tinua riducendo il consumo di
energia elettrica, minor rumo-
rosità e maggiore comfort.

Tubazioni
Grazie alla scanalatura all’in-
terno delle tubazioni, aumenta
l’area di contatto tra il gas refri-
gerante ed il tubo, aumen-
tando del 30~50% l’efficienza
di scambio termico.

Evaporatore Blue Fin
L’evaporatore in alluminio con
alta resistenza alla corrosione
garantisce una lunga durata nel
tempo e maggior risparmio
energetico grazie all’aumento
dello  scambio termico (+40%).

DC INVERTER

Comparazione: tempo riduzione temperature
30°

29°

28°

27°

26°

25°

24°

23°

22°

S-PAM

A-PAM

10 20 30 40 50 60       min

Limiti di funzionamento
Range operativo funzionamento unità esterne:
RAFFREDDAMENTO -10°C ~ 46 °C
RISCALDAMENTO -15°C ~ 24 °C

Raffreddamento
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A-PAM DC Inverter
Avvalendosi della tecnologia di controllo S-TYPE, S-
PAM e A-PAM i condizionatori Haier operano efficiente-
mente in bassa frequenza, consentono maggior rispar-
mio energetico e maggior potenza in alta frequenza.
• L’ efficienza di raffreddamento aumenta del 15%
• Preciso controllo sulla tensione del compressore
• Aumento ciclo di vita del compressore
• Riduzione della rumorosità

Perchè scegliere un condizionatore Inverter
Un condizionatore con tecnologia inverter, fornisce la potenza
esatta necessaria per raffreddare rapidamente la stanza.
Questo permette al condizionatore di raggiungere la tempera-
tura impostata in minor del tempo, sono in grado di mantenere
la temperatura di esercizio all'interno del "Comfort Zone" in ogni
momento per eliminare le fluttuazioni di temperatura associate
ai tradizionali condizionatori on/off.

Compressori
I compressori Twin Rotary ad
alta efficienza sono dotati di
magneti 10 volte più potenti di
quelli convenzionali, riducendo
sensibilmente vibrazioni e ru-
morosità.

Motore ventilatore
Il motore BLDC consente al-
l'unità una maggior velocità di
trasmissione a variazione con-
tinua riducendo il consumo di
energia elettrica, minor rumo-
rosità e maggiore comfort.

Tubazioni
Grazie alla scanalatura all’in-
terno delle tubazioni, aumenta
l’area di contatto tra il gas refri-
gerante ed il tubo, aumen-
tando del 30~50% l’efficienza
di scambio termico.

Evaporatore Blue Fin
L’evaporatore in alluminio con
alta resistenza alla corrosione
garantisce una lunga durata nel
tempo e maggior risparmio
energetico grazie all’aumento
dello  scambio termico (+40%).
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Filtri multistrato per garantire aria più 
pulita.

Consente di impostare il climatizzatore 
a distanza anche in vostra assenza 
(opzionale)

Deumidificazione Comando a filo (opzionale)

L’ unità interna raggiunge la rumorosità 
minima.

Scheda per attivare il funzionamento 
dell’unità interna.

Sleep: switch automatico della modalità 
notturna.

La clip di supporto agevola il lavoro degli 
installatori aumentando lo spazio di 
manovra dietro la macchina.

Il movimento sincronizzato dei deflettori 
orizzontali e verticali offre una migliore 
distribuzione dell’aria.

Pannello removibile per un a facile 
manutenzione e pulizia.

Evita il flusso d’aria diretto sulle persone.
E’ possibile procedere alla manutenzione 
del motore senza dover smontare tutta 
l’unità.

In riscaldamento l’unità opera fino a -15°C 
esterni

Per una maggiore flessibilità di 
installazione l’unità prevede lo scarico 
condensa reversibile (destro o sinistro, 
solo a caduta)

In raffreddamento l’unità opera fino a 
-10°C esterni

Doppio 8: per visualizzare la temperatura 
impostata e rilevata nell’ambiente.

Funzionamento in modalità silenziosa (da 
telecomando)

L’unità interna ed i deflettori dell’ aria sono 
facili da pulire

Stand by di 3 minuti per proteggere il 
compressore

Unità dotata di display led per 
visualizzazioni funzioni.

Il processo di auto-sbrinamento permette 
di ridurre lo spreco di energia (si ativa 
automaticamente)

Funzionamento auto

5 velocità del ventilatore: massima, alta, 
media, bassa, super bassa.

Auto restart: riavvio automatico del 
climatizzatore dopo un’interruzione di 
corrente

E’ possibile regolare automaticamente il 
movimento dei deflettori orizzontali. 
Permette di ottenere 5 angolazioni dell’aria.

Copri rubinetti unità esterna

QUIET

5 VELOCITÀ

FLUSSO AUTO
VERTICALE

ON-OFF CARD

PANNELLO
REMOVIBILE

EASY MOTOR

SCARICO
CONDENSA

REVERSIBILE

EASY CLEAN

DISPLAY LED 

AUTO MODE

SIMBOLOGIA ICONE
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Trattamento per proteggere la batteria 
dell’ unità esterna dagli agenti 
atmosferici e dalla corrosione

Garantisce affidabilità e risparmio 
energetico

Programma di ottimizzazione per 
ridurre il consumo energetico delle 
unità in modalità stand-by.

Blocco del comando

Motore DC: assicura maggior 
affidabilità, risparmio energetico e 
diminuzione della rumorosità.

8 vie

Temporizzatore impostabile nelle 24 
ore

Fresh air

6 velocità della ventola, regolate dal 
sensore ambientale. Permette di 
ottimizzare lo scambio di calore e 
l’efficienza energetica.

Unità dotata di pompa scarico 
condensa

Tecnologia PID (Proporzionale, 
Integrale, Differenziale) genera un 
flusso di refrigerante bilanciato ed una 
potenza erogata lineare.

Design compatto

Doppio flusso dell’aria: superiore o 
superiore + inferiore.

Maggior spazio per le tubazioni

E’ possibile impostare l’accensione 
automatica quando la temperatura 
ambientale scende sotto i 10°C.

Distribuzione aria: l’aria si distribuisce 
equamente in ogni angolo della stanza 
per garantire il massimo confort

Tecnologia ALLDC Inverter DC
In riscaldamento l’unità opera  
fino a -20°C esterni

Auto diagnosi per la verifica dei guasti
In raffreddamento l’unità opera  
fino a -15°C esterni

Aiuta a mantenere lo scabiatore di 
calore pulito da muffe, polvere, ecc..

 Flusso +

Uscita a 4 vie Unità esterna silenziosa

BLUE-FIN

1W STAND-BY

MOTORE DC

6 VELOCITÀ

PID

E7
error

SCAMBIATORE
AUTOPULENTE

180° DC

+ SPAZIO
TUBAZIONI

-20°C

-15°C

N.B. - A motivo della costante politica di miglioramento del prodotto, e nell’intento di corrispondere sempre meglio alle esigenze del mercato, la A R RISCALDAMENTO SpA si riserva di apportare 
modifiche ai dati tecnici e a quant’altro contenuto nella presente pubblicazione, senza l’obbligo di preavviso. Inoltre, declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, se imputabili ad 
errori di stampa o di trascrizione

AR RISCALDAMENTO S.P.A.
VIA CABOTO, 15 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - ITALY 
TEL: (+39) 0444 499030 - FAX: (+39) 0444 499032 - E-MAIL: info@ar-therm.com

Scoprite il mondo delle caldaie, dei sistemi radianti, di condizionamento e contabilizzazione su: www.ar-therm.com


