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CASSETTA ROUND FLOW 60x60

unità interne monosplit

SILENZIOSITÀ E AUMENTO DEL FLUSSO D‘ARIA PER LE CASSETTE 
COMPATTE
Il nuovo disegno del ventilatore ha permesso un sensibile aumento delle 
prestazioni in silenziosità: 3 dB(A) in meno rispetto ai modelli precedenti. 
L’aumento della super� cie delle 4 bocchette di mandata dell’aria garantisce 
una maggiorazione del volume di portata con conseguente di� usione 
omogenea dell’aria stessa nell’ambiente.

VENTILATORE COASSIALE 
TRIDIMENSIONALE

Il design dei modelli a cassetta 60x60 
è stato progettato per alloggiare 
uno speciale ventilatore (coassiale 
3-dimensionale) che, riducendo le 
resistenze alla rotazione, permette 
una distribuzione uniforme del flusso 
dell'aria sullo scambiatore di calore, 
garantendo comfort e benessere 
nell’ambiente climatizzato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
2 taglie di potenza: 3,51~5,00 kW. 
Piccola e versatile.
Perfetta integrazione nei controsoffitti.
Distribuzione dell’aria a 360°.
Box elettrico integrato nel corpo macchina.
Predisposizione per integrazione di aria esterna.
Impostazione compensazione della sonda a temperatura ambiente in 
riscaldamento (su scheda di controllo).
Impostazione parametri funzionamento ventilatore in riscaldamento.
Impostazione velocità dell’aria turbo per installazioni in soffitti molto elevati.

AUTORESTART
In caso di interruzione di 
corrente la funzione permette 
all'apparecchiatura, quando ritorna 
la corrente elettrica, di riprendere 
a funzionare con le impostazioni 
precedentemente selezionate.

RANGE DI FUNZIONAMENTO
Il funzionamento delle unità 
esterne è garantito con 
temperatura esterna fino a -15° C. 

modello precedente nuovo modello

POMPA DRENAGGIO CONDENSA
La pompa di drenaggio dello scarico della condensa permette 
un'elevazione � no a 750 mm da � lo pannello. Questo consente una 
maggiore pendenza per lo scarico.

Tale funzione, al riavvio, permette al deflettore orizzontale di mantenere 
lo stesso angolo d’inclinazione utilizzato e memorizzato durante l’ultima 
attività della macchina.

MEMORIZZAZIONE DELLA POSIZIONE DELLE ALETTE DI MANDATA 
DELL'ARIA

angolo dell'aria di mandata,
nel modello precedente.

HTFU 350-530 XAL-1

HCKI 350-530 XA-1

NEW

NEW



HiTech LINE Monosplit 
FLEXY LINE DC Inverter 

unità interne monosplit

1 Regolamento Delegato UE N. 626/2011 relativo alla nuova etichettatura 
indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N. 206/2012 - - Valore misurato secondo la norma 
armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di 
rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale 
(GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale 
rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido 
refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse 
rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 
2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun 
caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare 
il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

Modello unità interna HTFU 350 XAL-1 HTFU 530 XAL-1
Modello unità esterna HCKI 350 XA-1 HCKI 530 XA-1
Tipo FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter
Capacità nominale (T=+35°C) Ra� r. W 3517(620~4400) 5000(790~6510)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C) Ra� r. W 960(210~1692) 1530(270~2365)
Consumo energetico annuo Ra� r. kWh/a 240 287
Classe di e�  cienza energetica stagionale Ra� r. 626/20111 A A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale Ra� r. SEER2 5,1 6,1
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� r. EER3 3,66 3,27
Carico teorico (Pdesignc) Ra� r. kW 3,50 5,00
Capacità nominale (T=+7°C) Risc. W 3520(620~5130) 5570(880~7030)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C) Risc. W 900(496~1830) 1500(295~2510)
Consumo energetico annuo Risc. kWh/a 1032 1680
Classe di e�  cienza energetica (stagione media) Risc. 626/20111 A A+
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) Risc. SCOP2 3,80 4,00
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP3 3,91 3,71
Carico teorico (Pdesignh) Risc. kW 2,80 4,80

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E.  U.E. U.I. + U.E.

Corrente assorbita (MAX) A 8,7 11,5
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 2 schermati
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici 0 6,35(1/4”) / 0 9,52(3/8”) 0 6,35(1/4”) / 0 12,7(1/2”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 25 30
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 10 20 
Refrigerante (GWP)4 R410A(2088) R410A(2088)
Quantità pre-carica refrigerante Kg 1,15 1,48
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 5 5
Carica aggiuntiva g/m 15 15
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C
Speci� che unità interne

Unità interna Dimensioni (L x H x P) mm 570 260 570 570 260 570
Peso netto Kg 14,4 16,1

Livello pressione sonora - U. I. H-M-L dB(A) 44 41 39 44 42 41
Livello potenza sonora - U. I. dB(A) 55 56
Aria trattata (Hi/Me/Lo)    m3/h 650 550 460 680 560 500
Diametro dello scarico condensa mm 25 25
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Speci� che unità esterne

Unità esterna Dimensioni (L x H x P) mm 800 554 333 800 554 333
Peso netto Kg 29,3 37,8

Livello pressione sonora - U.E. dB(A) 55 56
Livello potenza sonora - U.E. dB(A) 61 62
Max aria trattata   m3/h 2000 2100
Accessori
Pannello TFP 200 XA TFP 200 XA

Dati del pannello Dimensioni (L x H x P) mm 647 50 647 647 50 647
Peso netto Kg 2,5 2,5

Parti opzionali
Filocomando SI
Controllo centralizzato SI
Modulo WiFi SI+KIT

WiFi (opzionale).
Timer settimanale.


