
Nuovo sistema Etherea a pompa di calore 
intelligente: risparmio assicurato per le abitazioni 
Vivere nel rispetto dell'ambiente non significa dover sacrificare il comfort. Per 
questo motivo Panasonic presenta il nuovo sistema Econavi che, grazie ai suoi 
sensori e agli avanzati programmi di controllo, è in grado di rilevare e ridurre gli 
sprechi di energia del 38%. 
 

Gamma Etherea con sensori eco intelligenti del sistema Econavi: massima 
efficienza e consumi ridotti. 

Il sistema Econavi si avvale dello Human Activity Sensor e della nuova tecnologia 
Sunlight Sensor, in grado di rilevare e ridurre gli sprechi ottimizzando il 
funzionamento del condizionatore in base alle condizioni ambientali. Basta premere 
un pulsante per risparmiare energia in modo efficiente, ottimizzando 
raffrescamento, comfort e comodità.1 Novità Regolazione ciclica. 2 Rilevamento di 
presenza. 3 Rilevamento dei movimenti. 4 Rilevamento di assenza. 5 Rilevamento 
dell’irraggiamento. 



Efficienza stagionale. 

Il prodotto rispetta i nuovi requisiti 
di ecosostenibilità. Alto coefficiente 
SCOP (Seasonal Coefficiency of 
Performance) a garanzia di un 
funzionamento economico ed 
ecosostenibile. L'originale 
tecnologia Inverter di Panasonic e 
il compressore ad alte prestazioni 
permettono di ottenere 
un'efficienza operativa ai massimi 
livelli. In questo modo è possibile 
abbinare l'economicità di esercizio 
alla protezione dell'ambiente. 

* Confronto tra il coefficiente SCOP 
di un sistema XE/E9-PKE funzionante in modalità di riscaldamento e quello di un 
sistema ad alimentazione elettrica (temperatura esterna di 7 °C). 

 

Unità Etherea Panasonic per un 
comfort maggioreI nostri impianti di 
condizionamento a rumorosità 
estremamente ridotta garantiscono 
un'aria della massima purezza, 
prendendosi cura di te e della tua 
famiglia. Per un ambiente ancora più 
pulito, il nuovo sistema Nanoe-G 
contribuisce a purificare l'aria e le 
superfici circostanti. Grazie alla 
funzione Mild Dry Cooling, l'umidità 
relativa viene mantenuta ad un livello 
superiore del 10% rispetto al 
funzionamento in raffrescamento 
standard. 



                  
 

Unità Etherea Panasonic per 
un comfort maggiore 
I nostri impianti di 
condizionamento super 
silenziosi garantiscono un'aria 
della massima purezza, 
prendendosi cura di te e della 
tua famiglia. Per un ambiente 
ancora più pulito, il nuovo 
sistema Nanoe-G testato dalla 
UK Allergy Association, 
contribuisce a purificare l'aria 
e le superfici circostanti.  
Grazie alla funzione Mild Dry 
Cooling, l'umidità relativa 

viene mantenuta ad un livello 
superiore del 10% rispetto al funzionamento in raffrescamento standard. 

Nuovo direzionamento ideale del flusso di aria 
in uscita in modalità di raffreddamento e 
riscaldamento



NTESISHOME: gamma Etherea con Internet Control.  

Per controllare il proprio impianto di condizionamento da qualsiasi posizione. 
Controlla comfort ed efficienza con il minor consumo di energia. La funzionalità di 
Internet Control è un sistema di nuova generazione che offre un controllo a 
distanza agevole dell'impianto di condizionamento o delle pompe di calore da 
qualsiasi luogo, utilizzando un semplice smartphone Android o iOS, un tablet o un 
PC connessi a Internet.  

 


