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INSIDE
La pompa di calore 
senza UNITÀ ESTERNA
Heat Pump
without OUTDOOR UNIT

Prodotto made in Italy



LA POMPA DI CALORE SENZA UNITÀ ESTERNA

Climatizzare in estate e riscaldare in inverno, è ormai diventata un’esigenza di tanti. Spesso è importante poterlo fare rispettando l’estetica esterna 
degli edifi ci, come nel caso dei centri storici, ma non solo. Oggi tutto questo è possibile, con INSIDE, la pompa di calore senza unità esterna. In un 
solo corpo sono riuniti sia la parte evaporante sia quella condensante, normalmente divise nei tradizionali split composti da due unità. L’installazione 
è pratica e veloce e non compromette l’estetica della facciata dell’edifi cio. Inoltre il design di INSIDE, moderno ed essenziale, si integra in ogni 
arredamento, per una nuova climatizzazione “senza barriere architettoniche”. 

Air-conditioning in summer and heating in winter, has now become a need for many people. Often it is important to do so respecting the outside 
appearance of the buildings – as in the case of city centres – but not only. Today all this is possible, thanks to INSIDE, the heat pump without outdoor 
unit. The evaporator and the condenser – normally divided in the traditional split composed of two units - are gathered in only one body. The 
installation is quick and convenient and does not compromise the external appearance of the building. Moreover, the modern and essential design 
of INSIDE, fi ts into any interior design, for a new air-conditioning “without architectural barriers”.

HEAT PUMP WITHOUT OUTDOOR UNIT

ESSENZIALE 
NEL DESIGN 

Esteticamente bello e inconfondibile, ha una 
profondità di soli 17 cm. Può essere installato 
sia in basso sia in alto sulle pareti perimetrali. 

ESSENTIAL 
DESIGN 

Aesthetically beautiful and unique, it is only 
17 cm deep. It can be installed in both top and 
bottom of the perimeter walls. 

Consumi energetici ridotti
Energy Savings

Silenzioso
Silent

Flusso d'aria regolabile
Adjustable air fl ow

Con sistema 'no frost'
No frost system available

INSIDE



BENESSERE IN OGNI STAGIONE
FOR YOUR WELL-BEING IN EVERY SEASON

Everyone has tried to put a hand behind a fridge. What do you feel? Very 
hot. It is the heat removed from the inside foods, in order to cool it. The 
heat pump, like INSIDE, works in opposite way, by removing the heat 
from outdoor and then releasing it indoor for heating the home. But heat 
pumps are able of a kind of magic: they heat the home in winter and cool 
it in summer.
All this means the possibility to have only one appliance able to combine 
the summer function and the winter function, replacing the traditional 
heating systems. INSIDE is ideal for your well-being, in your home. You 
decide how and when.

A tutti sarà capitato di mettere  una mano dietro a un frigorifero. Cosa 
si prova? Molto caldo. È il calore sottratto agli alimenti contenuti, 
raffreddandoli. La pompa di calore, come INSIDE, funziona in senso 
opposto, estrae calore dall’ambiente esterno e lo rilascia internamente 
per riscaldare la casa. Ma le pompe di calore sono capaci di una specie di 
magia: riscaldano la casa d’inverno e la raffrescano d’estate.
Tutto questo si traduce nella possibilità di avere un solo apparecchio in 
grado di combinare la funzione estiva con quella invernale, sostituendo i 
tradizionali sistemi di riscaldamento. INSIDE è ideale per il tuo benessere, 
nella tua casa. Come e quando lo decidi tu. 

LA SUA SILENZIOSITÀ
ITS SILENT
Chi non apprezza il piacere del silenzio? 
Grazie alla potenza adottata, al layout interno e al sapiente uso 
di materiali insonorizzanti, con INSIDE si sono ottenuti livelli di 
silenziosità eccezionali: veramente difficile distinguerlo da un normale 
apparecchio split a parete. Perchè il vero benessere è poter riposare o 
dormire in un ambiente confortevole, senza rumori.

Who does not appreciate the pleasure of silence?
Thanks to the power adopted, to the internal layout and to the 
clever use of sound-proofing materials, INSIDE has allowed to obtain 
exceptionally low noise level: it is really difficult to distinguish it from 
a normal wall split. Because true happiness is being able to rest or 
sleep in a comfortable room, without noise.



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

FACILE DA INSTALLARE CON
MANUTENZIONE RIDOTTA

FLUSSO D’ARIA REGOLABILE

Comodo e pratico, il climatizzatore INSIDE è studiato per garantire 
comfort e semplicità d'utilizzo.  Con una semplice pressione sull’apposito 
tasto del pannello a bordo macchina è possibile regolare l’orientamento 
dell'aletta uscita d’aria.

Senza unità esterna, s'installa facilmente su ogni parete perimetrale. 
Basta praticare due fori di 162 mm di diametro nella parete e non 
occorre alcuna canaletta di collegamento con unità esterne. Nel caso 
INSIDE debba funzionare solo in freddo, è possibile installarlo senza tubo 
di scarico condensa. In assenza di tubazioni frigorifere, la manutenzione 
è notevolmente ridotta.

SISTEMA NO FROST PER CLIMI 
RIGIDI INVERNALI

La bacinella di raccolta condensa è costantemente preriscaldata, 
impedendo così il fenomeno di ghiacciamento dell’acqua durante il 
funzionamento invernale.

ADJUSTABLE AIRFLOW

Comfortable and convenient, the air conditioning INSIDE is designed for 
comfort and ease of use. By a simple press on the special button on the 
unit’s display panel, it is possible to adjust the direction of the air outlet 
fl ap.

EASY TO INSTALL & REDUCED 
MAINTENANCE

Without oudoor unit, it can be easily installed on every perimeter wall. 
It is suffi  cient to drill two holes of 162 mm diameter in the wall, and no 
duct is needed for connection to outdoor units. In case of cooling only 
operation, INSIDE can be installed without condensate drain pipe. For 
there are no refrigerant pipings, maintenance is practically reduced.

NO FROST SYSTEM FOR COLD 
WEATHER WINTER

The condensate drain pan is constantly preheated, thus preventing the 
water icing during winter operation.

COMANDO REMOTO E
A BORDO MACCHINA

INSIDE ha in dotazione standard un telecomando pratico e funzionale. 
In più, a bordo macchina è presente un comodo pannello di controllo 
su cui è possibile impostare i settaggi desiderati: dal pannello si può 
disattivare la funzione ‘riscaldamento’, e attivare il LOCK per bloccare la 
tastiera.

REMOTE CONTROL
& DISPLAY PANEL

INSIDE has a practical and functional remote controller, which is standard 
supplied. Moreover, the unit is provided with a display panel through 
which it is possible to select your desired settings: you can deactivate  
‘heating’ function and activate LOCK function to block the keyboard.

INSIDE



IDEAL FOR CITY CENTERS WITH FOLDAWAY
OUTDOOR GRILLES

Dati tecnici/Technical data

Modello/Model HTWIS 2300G
Potenza in raffrescamento/Cooling capacity (1) kW 2,3
Potenza in riscaldamento/Heating capacity(2) kW 2,25
Potenza assorbita in raffrescamento/Power input (Cooling)(1) W 850
Potenza assorbita in riscaldamento/Power input (Heating)(2) W 725
Consumo annuo energia in raffrescamento/Annual energy consumption (Cooling)(1) kWh 425
Capacità di deumidificazione /Dehumidifying capacity l/h 1,1
Tensione di alimentazione/Power supply voltage V-F-Hz 230-1-50
EER W/W 2,71
COP W/W 3,1
Classe di efficienza energetica in raffrescamento/Energy efficiency class (Cooling) A
Classe di efficienza energetica in riscaldamento/Energy efficiency class (Heating) A
Velocità di ventilazione interna/esterna - Fan speed internal/external n. 3
Dimensioni (LxAxP)/Dimensions (WxHxD) mm 1030x555x170
Peso/Weight Kg 48
Livello sonoro (min-max)*/Noise level (min-max)* dB(A) 32/41
Diametro fori parete/Diameter of wall holes mm 162
Gas refrigerante/Refrigerant Tipo/Type R-410A
Temperature minime in raffrescamento (interno/esterno, DB)/Min. temperature Cooling (indoor/outdoor, DB) 18°C/-5°C
Temperature minime in riscaldamento (interno/esterno, DB)/Min. temperature Heating (indoor/outdoor, DB) 5°C/-10°C

Condizioni di prova/Test conditions Temperatura ambiente/Indoor temperature Temperatura esterna/Outdoor temperature
Verifiche in raffrescamento/Test in Cooling mode(1)  BS 27°C - BU 19°C/DB 27°C - WB 19°C BS 35°C - BU 24°C/DB 35°C - WB 24°C
Verifiche in riscaldamento/Test in Heating mode(2)  
Potenza assorbita in riscaldamento/Power input in Heating mode(2) BS 20°C - BU 15°C/DB 20°C - WB 15°C BS 7°C - BU 6°C/DB 7°C - WB 6°C
* Pressione sonora ad 1 m di distanza e 1,5 m altezza / Sound pressure at a distance of 1 m and a height of 1.5 m
Normativa di riferimento EN 14511. 1. 2.3.4/Reference standard EN 14511. 1. 2.3.4

Le griglie esterne basculanti si aprono solo quando la macchina è in 
funzione; questo garantisce un miglior comfort interno in quanto viene 
ridotto l’ingresso di polvere, rumore e inquinamento, minor manutenzione, 
ancora minore visibilità all’esterno. INSIDE può essere installato ovunque. 
Rappresenta la soluzione ideale per gli edifici con particolari esigenze 
architettoniche, consentendo di montare il climatizzatore anche dove vincoli 
urbanistici o condominiali impediscono l’installazione della tradizionale 
unità esterna. Le griglie esterne possono essere dipinte con i colori della 
facciata, così da nascondere quasi completamente l’installazione. 

IDEALE PER I CENTRI STORICI CON LE GRIGLIE 
ESTERNE A SCOMPARSA

The swinging outdoor grilles open only when the unit is operating: this 
ensures a better indoor comfort since the entry of dust, noise and pollution is 
reduced. The unit needs less maintenance and is less visible outside. INSIDE 
can be installed anywhere. It represents the ideal solution for the buildings 
with particular architectural needs, allowing you to mount the air conditioner 
even where city planning or residents’ restrictions prevent the installation 
of the traditional outdoor unit. The outdoor grilles can be painted with the 
colour of the building front, thus almost completely hiding the installation.
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Due to the continuing technological evolution of our products, we reserve the right to change the technical specifications at any time and without prior notice. The 
products' images in this Catalogue are only an example of types of installation.

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza dare preavviso. I prodotti 
raffigurati sono soltanto esemplificativi delle tipologie applicative.


