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Indesit entra nelle case delle persone da anni con prodotti e soluzioni efficienti che semplificano la vita 
interpretando ed anticipando i bisogni del consumatore. È per questo che i nostri elettrodomestici 
accompagnano la vita quotidiana per molto, molto tempo. 
Noi crediamo in una tecnologia all’avanguardia ma vicina alle esigenze del consumatore, in grado di 
offrire soluzioni efficienti, che rispondano a necessità reali, che siano immediatamente riconoscibili ed 
utilizzabili, che consentano un risparmio in termini di sforzi, tempo e risorse. 
Perché per migliorarsi continuamente bisogna offrire di più con meno, far accompagnare l’aumento 
delle prestazioni all’ottimizzazione delle risorse, innovare semplificando.
Per questo i nostri punti fermi, quelli che danno forza e valore alle nostre proposte, sono l’efficienza, 
l’affidabilità, la funzionalità. Perché è su queste basi che si può davvero offrire tutto quel che serve,   
solo quel che serve. Semplicemente.

INDESIT.
SOLUZIONI 
EFFICIENTI CHE 
SEMPLIFICANO 
LA VITA.
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Semplificare la vita, alleggerire le incombenze domestiche, 
rendere piacevole la quotidianità: questi gli obiettivi della 
funzionalità caratteristica di ogni prodotto Indesit.
Funzionalità vuol dire interfacce intuitive, comandi 
immediatamente identificabili, design ergonomico, praticità 
d’uso. Il rapporto con un elettrodomestico deve essere 
piacevole, facile, immediato perché deve migliorare la 
nostra vita quotidiana e renderla più semplice. 

FUNZIONALITÀ.

Sugli elettrodomestici Indesit si può sempre fare affidamento. 
Questo significa usarli quanto e quando si vuole senza 
alcuna preoccupazione perché assicurano che i risultati 
desiderati vengano raggiunti e perché durano a lungo. 
Dietro l’affidabilità dei prodotti Indesit ci sono innumerevoli 
test di qualità e resistenza, simulazioni di utilizzo e trasporto, 
c’è l’utilizzo di materiali resistenti e di qualità, una costante 
ricerca tecnologica. L’affidabilità si traduce in sicurezza e 
serenità per il consumatore e costruisce un rapporto di 
fiducia, indispensabile verso un marchio che entra a far 
parte della vita quotidiana.

AFFIDABILITÀ.

Offrire il massimo delle prestazioni con il minimo sforzo è 
l’obiettivo di ogni elettrodomestico Indesit. Questo significa 
azzerare gli sprechi, minimizzare i consumi, far risparmiare 
tempo e sforzi. Le soluzioni efficienti sono quelle che 
semplificano la vita di ogni giorno e rispondono a bisogni 
concreti grazie ad una tecnologia evoluta in grado di 
ottimizzare le risorse e rendere più facile la quotidianità.  
E sono proprio queste le soluzioni che Indesit progetta per 
affrontare le sfide di tutti i giorni.

EFFICIENZA.
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I NOSTRI
PUNTI FERMI.
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Indesit è partner delle 3 più importanti e conosciute squadre di calcio a livello Europeo: Arsenal FC, 
Milan AC e Paris Saint-Germain FC. Indesit supporta l’eccellenza del calcio perché ben rappresenta 
lo spirito che la contraddistingue: unire le migliori forze e prepararsi ad affrontare ogni giorno nuove 
sfide e superarle affinando le capacità tecniche e cercando soluzioni geniali.

I climatizzatori Indesit ne sono la prova: mettono in campo le migliori risorse tecnologiche e purificano 
l’aria con il gioco di squadra grazie all’azione combinata del compressore Inverter e dello ionizzatore 
che, assieme all’efficacia dei filtri di nuova generazione, garantiscono un’aria fresca, sana e pura. 
La migliore atmosfera possibile in ogni ambiente.

IL SUCCESSO
SI CONQUISTA
SUL CAMPO.



Temperatura ideale ed assoluto benessere con i  climatizzatori 
Indesit. Non solo rinfrescano ma deumidificano e purificano 
l’atmosfera, per il benessere di tutta la famiglia, portando 
in ogni  ambiente la freschezza e i benefici dell’aria pura,         
per una migliore qualità della vita.

NUOVI
CLIMATIZZATORI INDESIT.

ARIA E 
TEMPERATURA 
IDEALE PER UNA 
MIGLIORE QUALITÀ 
DELLA VITA.
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La qualità dell’aria a casa e in ufficio è importante per la salute di chi li abita. Il microclima negli 
ambienti interni in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo è fondamentale: la corretta 
climatizzazione non solo deve garantire in ogni stagione temperature adeguate e il corretto livello di 
umidità, ma anche riprodurre aria fresca e pura.

I climatizzatori Indesit assicurano benessere e vitalità uniti a tecnologia e design, con un notevole 
risparmio energetico e prestazioni elevate. Sono progettati per entrare in ogni ambiente con 
discrezione ed eleganza, ricreando l’habitat ideale grazie ai nuovi filtri che purificano e riequilibrano 
l’aria che respiriamo. 

Un filtro che elimina completamente gli odori e i gas nocivi per la salute come la formaldeide.

Un sistema innovativo composto da un agente biologico associato ad un filtro eco.
Il filtro eco cattura le particelle sospese nell’aria come polvere, batteri, funghi e microbi.
L’agente biologico elimina i batteri, dissolvendo la loro parete cellulare ed eliminando così il 
problema di ri-inquinamento che caratterizza i condizionatori tradizionali.

A differenza dei condizionatori di vecchia generazione, i climatizzatori Indesit 
arricchiscono  l’ar ia  di  ioni  negativi,  riducendone la carica elettrostat ica.
Gli ioni negativi favoriscono il rilassamento muscolare e sono preziosi per 
ossigenare l’aria che respiriamo e garantire un’atmosfera fresca e sana, come 
quella che si respira nella foresta o vicino a una cascata. L’aria ionizzata riequilibra 
le condizioni di stress, rinforza le difese immunitarie e dona una sensazione 
di benessere. Lo ionizzatore deodora l’aria mentre la purifica, elimina la polvere,
il fumo e le particelle di polline, creando un ambiente favorevole per le vie respiratorie. 

ARIA PURA,
ASSOLUTO BENESSERE.

COLD CATALYST FILTER.

BIO FILTER.

IONIZER.
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L’EFFICIENZA DIVENTA GREEN.
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A++

20%

20%

Uso di Energie 
Rinnovabili

AZIONE
PER IL CLIMA

DAL 2020

Aumento del 20% 
in uso di energia 

rinnovabile
entro il 2020

Consumi Energetici

- 20% in meno di consumi 
energetici attraverso 
una migliore efficienza 
energetica entro il 2020

Emissioni di gas
effetto serra

- 20% in meno di 
emissioni di gas a effetto 

serra entro il 2020

A
B
C
D
E
F
G

A++
A+++

A+

SEER  8,50

SEER (Cooling mode)

6.10  SEER < 8.50

5.60  SEER < 6.10

5.10  SEER < 5.60

4.60  SEER < 5.10

4.10  SEER < 4.60

3.60  SEER < 4.10

3.10  SEER < 3.60

2.60  SEER < 3.10

SEER < 3.10

SCOP  5.10

SCOP (Heating mode)

4.60  SCOP < 5.10

4,00  SCOP < 4.60

3.40  SCOP < 4.00

3.10  SCOP < 3.40

2.80  SCOP < 3.10

2.50  SCOP < 2.80

2.20  SCOP < 2.50

1.90  SCOP < 2.20

SCOP < 1.90

I nuovi climatizzatori Indesit raggiungono la classe A++ sia in 
fase di riscaldamento che di raffreddamento.
Rinnovano l’aria di casa nel massimo rispetto per l’ambiente, con 
consumi estremamente bassi e massime prestazioni.

CLASSE ENERGETICA.

La gamma Indesit Alta efficienza assicura un rendimento energetico 
elevato con il minimo consumo di energia, sviluppando un SEER1 
(Seasonal Energy Efficiency Ratio) e uno SCOP2 (Seasonal Coefficient of 
Performance) che rientrano nelle classi di più basso consumo energetico. 
Il risultato consiste nel raggiungimento di elevate prestazioni con il minimo 
consumo di energia.

ALTA EFFICIENZA
SCOP 4.0 E 3.8

Tutti i modelli utilizzano il gas refrigerante ecologico R410A che non ha 
alcun effetto dannoso sullo strato atmosferico di ozono. 
Il suo ODP (potenziale di esaurimento dell’ozono) è infatti nullo.                         
Se confrontato con altri gas refrigeranti l’R410A ha una capacità frigorifera 
nettamente superiore e necessita di minore consumo di energia per il 
raggiungimento dello stesso livello di potenza rinfrescante.

GAS REFRIGERANTE
ECOLOGICO R410A

I climatizzatori Indesit con motore Inverter sono in grado di modulare la 
propria potenza variando la frequenza di alimentazione del compressore 
basandosi sulla temperatura impostata e sulle condizioni ambientali.
La frequenza viene diminuita al ridursi della potenza richiesta in modo da 
mantenere al minimo la potenza assorbita dall’apparecchio e renderne più 
conveniente il funzionamento. Il motore interviene con la massima rapidità 
a ripristinare la temperatura settata prima che l’ambiente diventi troppo 
caldo o troppo freddo, limitando al massimo le oscillazioni di temperatura 
e garantendo un notevole risparmio energetico.
Il tutto con la garanzia di una superiore silenziosità dell’impianto.

TECNOLOGIA INVERTER.

14
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Le valvole sono protette da un’apposita copertura che previene lo sgocciolamento 
dell’acqua.

VALVE PROTECTION COVER.

In modalità raffreddamento quando vengono rilevate eventuali perdite di 
refrigerante, il sistema arresta automaticamente il condizionatore, evitando 
che il compressore si danneggi o vada in sovraccarico a causa delle maggiori 
temperature derivanti dalla mancanza di refrigerante. Parallelamente l’unità 
interna mostra il codice di errore “EC”. 

REFRIGERANT LEAKAGE DETECT.

Un micro computer monitora costantemente il funzionamento del prodotto ed 
in caso di anomalie o guasti spegne automaticamente il condizionatore per 
proteggere il sistema. Contemporaneamente sul display viene visualizzato il 
codice di errore per facilitare l’intervento tecnico.

SELF-DIAGNOSIS FUNCTION.

Grazie al motore del ventilatore DC, il ventilatore esterno aumenta la velocità
da 2 a 5 livelli, garantendo più comfort e risparmio energetico.

5 SPEED OUTDOOR FAN MOTOR.

I climatizzatori Indesit possono operare in modalità di raffreddamento anche in 
inverno ed in situazioni ambientali con temperature esterne molto basse.
La velocità della ventola dell’unità interna cambia in relazione alla temperatura di 
condensa, evitando ogni problema. Questa caratteristica rende i condizionatori 
adatti all’utilizzo anche in ufficio, in ambienti dedicati alla gestione di work station, 
server e reti di computer.

LOW AMBIENT KIT.

UNA TECNOLOGIA 
SICURA DI SÉ.
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In modalità raffreddamento, selezionando la modalità Turbo, si raggiunge la 
massima temperatura più rapidamente. Dopo 20 minuti in Turbo mode il ventilatore 
interno riprende la velocità preimpostata.

TURBO OPERATION.

La velocità del ventilatore interno può essere regolata in base a 12 differenti livelli 
per garantire un controllo più preciso e confortevole dei flussi d’aria. 

12 GRADES INDOOR FAN SPEED.

Il rumore è ridotto al minimo per assicurare la massima tranquillità mentre il 
climatizzatore è in funzione, grazie alla ventola dal diametro più grande ed alla 
riduzione della velocità del ventilatore. Il flusso d’aria viene levigato durante 
il passaggio interno grazie al sistema Fluent Soft. In questo modo si evitano 
passaggi turbolenti dell’aria e fastidiosi rumori, assicurando un maggiore risparmio 
energetico.

LOW NOISE AIR FLOW SYSTEM.

La temperatura rilevata dall’unità indoor è sempre diversa dalla temperatura 
che c’è a livello del pavimento, questo a causa dell’altezza alla quale sono installati 
i condizionatori. Questa funzione elimina la differenza di temperatura tra il soffitto e 
il pavimento garantendo un più accurato ed uniforme controllo della temperatura.

TEMPERATURE COMPENSATION.

In modalità riscaldamento la velocità della ventola interna viene controllata sulla 
base della temperatura di evaporazione. Solo quando la temperatura è abbastanza 
calda la ventola inizia a funzionare. Allo stesso modo, quando la temperatura 
dell’ambiente raggiunge il livello scelto, l’unità esterna si arresta e quella interna 
smette di funzionare quando la temperatura dell’evaporatore è troppo bassa, 
impedendo così che l’aria più fredda venga sospinta fuori.

ANTI-COLD-AIR.

L’HABITAT IDEALE
IN OGNI STAGIONE.

18
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Garantisce il risparmio energetico e il comfort durante la 
notte: aumenta in modo automatico la temperatura 1°C 
all’ora in fase di raffreddamento o la diminuisce in modalità 
riscaldamento per le prime 2 ore. Dopodiché la temperatura 
viene tenuta costante per le successive 5 ore, passate le 
quali il condizionatore si spegne. 

SLEEP MODE.

Quando salta la corrente tutti i parametri impostati vengono 
tenuti in memoria e ripristinati quando torna l’elettricità.

AUTO RESTART.

La tecnologia intelligente dei condizionatori Indesit fa sì che 
i prodotti entrino automaticamente in modalità di risparmio 
energetico quando sono in stand-by, con un risparmio 
energetico dell’80% rispetto ai modelli senza questa funzione. 

1W STANDY.

Il timer permette di impostare l’orario di funzionamento desiderato 
nell’arco delle 24 ore.

TIMER.

Nell’unità interna l’efficienza di raffreddamento è migliorata 
abilitando un flusso illimitato di acqua condensata tra le 
alette. Anche l’efficienza di riscaldamento è migliorata grazie 
all’accelerazione del processo di scongelamento. 

HYDROPHILIC
ALUMINIUM FIN.

Un kit progettato per essere utilizzato facilmente e per 
permettere di installare il climatizzatore in pochi minuti. 

INSTALLATION KIT.

Nel compatto spazio dell’unità interna incrementa la superficie 
dello scambio di calore.

La corrente in ingresso e il voltaggio si sincronizzano 
permettendo dall’88% al 99% circa di utilizzo della potenza in 
ingresso.

MULTI-BEND 
EVAPORATOR.

PFC TECHNOLOGY
(Power Factor Corrector 
Technology).

Dopo lo spegnimento rimane memorizzato l’angolo delle 
bocchette per l’emissione dell’aria in modo che venga 
ripristinato nuovamente all’accensione.

LOUVER POSITION 
MEMORY FUNCTION.

L’unità interna è compatibile sia con sistemi mono che multi 
inverter. Basta decidere il numero delle unità interne ed 
individuare l’unità esterna corretta per avere a disposizione il 
numero di componenti più adatto agli spazi coinvolti.

MONO E MULTI 
COMPATIBLE.

Comparata alle tradizionali tubature in rame, la forma trapezoidale 
delle nuove tubature consente il passaggio di una maggiore 
quantità di refrigerante, migliorando lo scambio termico con un 
minore consumo energetico a parità di prestazioni in uscita. 

TRAPEZIFORM 
INNERGROOVE COPPER 
PIPING.

Il pannello frontale dell’unità interna è facile da rimuovere 
per la pulizia periodica.

CLEANABLE PANEL.

L’EFFICIENZA È DI CASA. LA SEMPLICITÀ È INTELLIGENTE.
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GAMMA 
PRODOTTI.

22



High efficiency SEER/SCOP A++/A+

Low energy consumption

Bio filter

Ionizer

Operation at low temperature

Low noise

Auto restart function

Turbo mode

FAIRWIND MONO/MULTI

MONO INVERTER 9000 BTU/H (K2 I091 EU I)
MONO INVERTER 12000 BTU/H (K2 I121 EU I)
MONO INVERTER 18000 BTU/H (K2 I181 EU I)
MONO INVERTER 24000 BTU/H (K2 I241 EU I)
MULTI INVERTER 18000 BTU/H (K3 I181 EU I)
MULTI INVERTER 27000 BTU/H (K4 I271 EU I)

Power

SEER

Max. input consumption  

Application area       

Energy Efficiency Class

SCOP

W/W

W/W

W

m^3/h

dB(A)

m^3/h

dB(A)

A

°C

°C

m^2

Energy Efficiency Class

MONO 9000 Btu/h

5,7

2000

17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30

0~50/-15~30 0~50/-15~30 0~50/-15~30 0~50/-15~30

2300 2550 2950

9 10,5 11,5 13,5

13-22

620/540/440 630/550/430 730/480/400 1150/1050/900

41/38/31 43/40/31 41/33/31 49/47/41

1800 1800 2200 2700

56 56 59 60

16-27 25-42 32-53

6,2 6,1 6,4

K2 I091 EU I

A+ A++ A++ A++

A+ A+ A+ A+

K000998

4.0 4.0 4.0 4.0

MONO 12000 Btu/h

K2 I121 EU I

K000999

MONO 18000 Btu/h

K2 I181 EU I

K001000

MONO 24000 Btu/h

K2 I241 EU I

K001001

Split description

ENERGY EFFICIENCY

GENERAL INFORMATION

AIR FLOW & SOUND PRESSURE

SPECIAL FEATURES

Commercial code

Product name

Mono split inveter High Efficiency

24

Max. current consumption

Operation temperature Indoor 
(cooling/ heating)

Operation temperature
Outdoor (cooling/ heating)

Indoor air flow (max/med/min)

Outdoor air flow    

Bio filter

Ionizer

Cold catalyst filter

Outdoor sound pressure level

Indoor sound pressure level 
(max/med/min)

Condizionatori // Fairwind www.indesit.com



High efficiency SEER/SCOP A+/A

Bio filter

Operation at low temperature

Low noise

Auto restart function

Turbo mode

FOCUS

MONO INVERTER 9000 BTU/H (K2 I092 EU I)
MONO INVERTER 12000 BTU/H (K2 I122 EU I)
MONO INVERTER 18000 BTU/H (K2 I182 EU I)
MONO INVERTER 24000 BTU/H (K2 I242 EU I)

Condizionatori // Focus www.indesit.com
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Power

SEER

Max. input consumption  

Application area       

Energy Efficiency Class

SCOP

W/W

W/W

W

m^3/h

dB(A)

m^3/h

dB(A)

A

°C

°C

m^2

Energy Efficiency Class

MONO 9000 Btu/h

5,6

2000

17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30

0~50/-15~30 0~50/-15~30 0~50/-15~30 0~50/-15~30

2300 2550 2950

9 10,5 11,5 13,5

13-22

620/540/440 630/550/430 730/480/400 1150/1050/900

41/38/31 43/40/31 41/33/31 49/47/41

1800 1800 2200 2700

56 56 59 60

16-27 25-42 32-53

5,6 6,5 5,8

K2 I092 EU I

A+ A+ A++ A+

A A A A

K001002

3.8 3.8 3.8 3.8

MONO 12000 Btu/h

K2 I022 EU I

K001003

MONO 18000 Btu/h

K2 I182 EU I

K001004

MONO 24000 Btu/h

K2 I242 EU I

K001005

Split description

ENERGY EFFICIENCY

GENERAL INFORMATION

AIR FLOW & SOUND PRESSURE

SPECIAL FEATURES

Commercial code

Product name

Mono split inveter

Max. current consumption

Operation temperature Indoor 
(cooling/ heating)

Operation temperature
Outdoor (cooling/ heating)

Indoor air flow (max/med/min)

Outdoor air flow    

Bio filter

Ionizer

Cold catalyst filter

Outdoor sound pressure level

Indoor sound pressure level 
(max/med/min)
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Power

W/W

MONO 9000 Btu/h MONO 9000 Btu/hMONO 12000 Btu/h MONO 12000 Btu/hMONO 18000 Btu/h MONO 18000 Btu/hMONO 24000 Btu/h MONO 24000 Btu/h
K2 I091 EU I K2 I092 EU IK2 I121 EU I K2 I122 EU IK2 I181 EU I K2 I182 EU IK2 I241 EU I K2 I242 EU I

K000998 K001002K000999 K001003K001000 K001004K001001 K001005

5,7 5,66,2 5,66,1 6,56,4 5,8
A+ A+A++ A+A++ A++A++ A+

4.0 3.84.0 3.84.0 3.84.0 3.8

A+ AA+ AA+ AA+ A

-7 -7-10 -7-10 -6-10 -8
-15 -15-15 -15-15 -15-15 -15

220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph

3300-9800-11800 3200-9000-125003600-12000-14000 3600-11000-140005300-17500-21000 5100-17000-21500010500-22000-26000 9800-22000-26500
890 7701090 10001600 15502000 2000

3,9 3,44,7 4,47 6,78,7 8,7
3,22 3,423,23 3,223,21 3,213,22 3,22

3100-10000-13500 3300-9000-130003500-12500-15000 3600-11000-150005100-18000-22000 5100-18000-222009800-25000-28000 9800-23000-27200
770 680990 8701390 13901970 1810

3,4 34,3 3,86 6,18,6 7,9
3,8 3,873,71 3,713,8 3,83,72 3,72

1 11,1 1,11,7 1,72,4 2,4

2000 20002300 23002550 25502950 2950

9 910,5 10,511,5 11,513,5 13,5

17~32/0~30 17~32/0~3017~32/0~30 17~32/0~3017~32/0~30 17~32/0~3017~32/0~30 17~32/0~30

0~50/-15~30 0~50/-15~300~50/-15~30 0~50/-15~300~50/-15~30 0~50/-15~300~50/-15~30 0~50/-15~30

13-22 13-2216-27 16-2725-42 25-4232-53 32-53

620/540/440 620/540/440630/550/430 630/550/430730/480/400 730/480/4001150/1050/900 1150/1050/900

41/38/31 41/38/3143/40/31 43/40/3141/33/31 41/33/3149/47/41 49/47/41

800x188x275 800x188x275800x188x275 800x188x275940x205x275 940x205x275 1045x235x315 1045x235x315
7 77 79 912 12

1800 18001800 18002200 22002700 2700

56 5656 5659 5960 60

780x250x540 780x250x540780x250x540 780x250x540760x285x590 760x285x590845x320x700 845x320x700
29,5 29,529,5 29,535 3548 48

R410A R410AR410A R410AR410A R410AR410A R410A

2100 21002100 21002100 21002100 2100

0,8 0,80,8 0,81,25 1,251,95 1,95

4,2/1,5 4,2/1,54,2/1,5 4,2/1,54,2/1,5 4,2/1,54,2/1,5 4,2/1,5

ΦØ6,35/Ø9.52(1/4”/3/8”) ΦØ6,35/Ø9,52(1/4”/3/8”)ΦØ6.35/Ø9.52(1/4”/3/8”) ΦØ6.35/Ø9.52(1/4”/3/8”)ΦØ6.35/Ø12.7(1/4”/1/2”) ΦØ6.35/Ø12.7(1/4”/1/2”)ΦØ9.52/Ø15.9(3/8”/5/8”) ΦØ9.52/Ø15.9(3/8”/5/8”)
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W/W

°C

°C
Ph-V-Hz

Btu/h

Btu/h

W

A
W/W

lt/h

W

A

°C
°C

m^2

m^3/h

m^3/h

m^3/h
dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

mm

mm

Altezza (mm)

Altezza (mm)

Kg

Kg

Kg

Kg

Name

Kg

Mpa

mm(inch)

m

m

m^3/h

W

A
W/W

SEER

Capacity (min/med/max)

Capacity (min/med/max)

Moisture removal

Max. input consumption  

Indoor air flow 1 unit (max/med/min)

Outdoor air flow  

Refrigerant type

Low ambient kit

1W standby

Turbo operation

Mono & multi compatible

Cold catalyst filter

Refrigerant piping liquid side / gas side  

Refrigerant leakage detect 

Timer

Multi-bend evaporator

Energy Efficiency Class

Input 

Input 

SCOP

Rated current   

Rated current   

Energy Efficiency Class

EER

COP

Tbiv

Power supply
Tol

Split description

ENERGY EFFICIENCY

PERFORMANCES
Cooling

Heating

Dry mode

GENERAL INFORMATION

INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

REFRIGERANT INFORMATION

FUNCTIONS

FILTER

Commercial code

Product name

Mono split inveter High Efficiency Mono split inveter

Max. current consumption

Indoor air flow 2 unit (max/med/min)

Outdoor sound pressure level

GWP

Self-diagnosis function

Power factor corrector technology

Temperature compensation

Max. refrigerant pipe length 

Anti cold air

Installation kit

Bio filter

Hydrophilic aluminium fin

Operation temperature Indoor (cooling/ heating)

Indoor air flow 3 unit (max/med/min)

Dimension (width x depth x hight)

Charged quantity

Valve protection cover

Cleanable panel

12 grades indoor fan speed

Max. difference in level       

Low noise air flow system       

Louver position memory function

Ionizer

Sleep mode

Indoor sound pressure level unit 2 (max/med/min)

Dimension unit 1 (width x depth x hight)

Dimension unit 2 (width x depth x hight)

Dimension unit 3 (width x depth x hight)

Weight

Weight

Weight

Indoor sound pressure level unit 3 (max/med/min)

Operation temperature Outdoor (cooling/ heating)
Application area     

Indoor sound pressure level unit 1 (max/med/min)

Weight

Design pressure

5 speed outdoor fan motor

Auto restart

Trapeziform innergroove copper piping
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