GENERAL Fujitsu Limited

: sistema a

parete.
I concetti principali sui quali lavora da tempo la
Fujitsu General Limited sono:
1. il risparmio energetico;
2. avere coefficienti di resa elevati
3. la silenziosità;
4. la qualità dell’aria;
5. l’affidabilità.
Tutti concetti finalizzati a fornire il massimo
comfort ai minimi costi per un prodotto che deve

durare nel tempo, un risultato che la gamma
Inverter a parete della GENERAL Fujitsu Limited
esprime nella sua totalità grazie agli alti valori
che sviluppa di COP ed EER, ai livelli di
emissione sonora più bassi in assoluto, alla
qualità dell’aria. La scelta qualitativa delle
materie prime, i severi test di stress a cui
vengono sottoposti i materiali fanno si che i
prodotti della GENERAL Fujitsu Limited siano tra
i più affidabili sul mercato, a conferma di questo
le unità usufruiscono della GARANZIA 7 ANNI, 2
anni garanzia totale e altri 5 anni di garanzia
con contratto di manutenzione programmata.

CARATTERISTICHE GENERALI
NUOVO MODELLO “ASHG 14LMCA"
TIPOLOGIA INVERTER
POMPA DI CALORE
DEUMIDIFICATORE
GAS ECOLOGICO R410A
SISTEMA DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA
FUNZIONE SLEEP
FUNZIONE AUTO-RESTART
FUNZIONE ECONOMY

Modalità bassa emissione sonora
LIVELLO SONORO: 21db
RIAVVIO AUTOMATICO
REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL FLUSSO D'ARIA
(VERTICALE)

TIMER
N°1 TELECOMANDO CON DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI
CLASSE ENERGETICA “A++A(EER

3,41-COP 3,69)”

DIMENSIONI UNITA' INTERNA 14.000 BTU/h (L x A x P)mm.
840 X 268 X 203
DIMENS. UNITA' ESTERNA (L x A x P) mm. 790 X 540 X 290
GARANZIA 5 ANNI
FATTURAZIONE

Valore commerciale di euro 2.135 cad.!!

ATTENZIONE:
OFFERTA LIMITATA...per SOLI 4 PZ.

AFFRETTATI!
TECNOLOGIA PAM
La tecnologia I-PAM (Pulse Amplitude Modulation) applicata alla maggior parte della
serie Inverter a parete, oltre al risparmio energetico consente di raggiungere la
temperatura desiderata in tempi brevissimi.

Elevata Efficienza Energetica A++A
I rendimenti elevati garantiscono bassi assorbimenti energetici,
che si traducono in spese di esercizio contenute e basso impatto
ambientale.

Low Ambient Kit
Il dispositivo low ambient kit assicura il funzionamento dell'unità
anche con temperature di aria esterna estremamente basse.
Grazie a questo kit l'unità può funzionare in modalità pompa di
calore fino a -15.

Ventilazione Naturale (inverter)
L’innovativo controllo dell’angolo e della velocità di movimento
del
deflettore di mandata sono studiati per creare flussi d’aria
naturali, per
un’uniformità della temperatura ed un comfort ancora maggiori.

Riavvio Automatico
In caso di interruzioni improvvise dell’alimentazione, la funzione
Riavvio Automatico avvia il climatizzatore d’aria con le stesse
impostazioni
precedenti al black-out.

Modalità bassa emissione sonora
Permette di ridurre l’emissione sonora dell’unità esterna.

FUNZIONE RISPARMIO ENERGIA
Quando l’ambiente non è occupato e l’unità sta funzionando in
pompa di calore, semplicemente premendo il tasto “funzione
risparmia energia”, il sistema riduce l’apporto di calore per 48
ore sino a raggiungere la temperatura minima in ambiente di
+10°C, questo si traduce in un significativo risparmio dei
consumi di energia.

Funzione Powerfull
Con il sistema “POWERFULL OPERATION” l’unità funziona per 20

minuti alla massima portata aria e alla massima velocità del
compressore raggiungendo rapidamente la temperatura in
riscaldamento o in raffreddamento impostata in ambiente.

Perfetta filtrazione grazie all’Active Carbon.
Il filtro ai carboni attivi garantisce sempre un eccellente livello
di qualità dell’aria eliminando odori sgradevoli e neutralizzando
gli elementi chimici irritanti presenti nell’aria.

Massima silenziosità e comfort uniforme
Il ventilatore tangenziale e il convogliatore consentono il
ricircolo
dell’aria negli ambienti, garantendo massima silenziosità e
uniforme
distribuzione del comfort.

Design elegante

Io Split FUJITSU General Limited si distingue per l'eleganza e
il design.

N°1 telecomando a distanza con display LCD
Permette di accendere, spegnere e regolare facilmente a
distanza, tutte le funzioni del climatizzatore, visualizzandole,
inoltre, sul display del telecomando.

Temperatura ed umidità sempre ottimali
Lo scambiatore di calore poligonale con trattamento idrofilico e

antiallergico raffresca e deumidifica l’aria, mantenendo livelli di
temperatura e umidità sempre ottimali.

Massima efficienza e affidabilità
Il sistema di sbrinamento della gamma FUJITSU General
Limited permette di ottimizzare
i cicli di funzionamento in riscaldamento migliorando il
rendimento
energetico e l’impatto ambientale dell’unità.

Scambiatore di calore ad alta efficienza
L’unità dispone di uno scambiatore di calore le cui alette di
alluminio sono
sottoposte a trattamento idrofilico per aumentare l'efficienza.

Ventola con profilo alare aerodinamico
La ventola ha un profilo alare studiato appositamente per
coniugare
silenziosità e massima efficienza aerodinamica, garantendo
l’uniformità del
flusso d’aria in uscita.

Minimo inquinamento acustico
I gommini antivibranti sul compressore unitamente alle
protezioni
fonoassorbenti dei tubi ed alla coibentazione multistrato del
vano
compressore assicurano una silenziosità dell’unità esterna
estremamente elevata.

Compressore a zero vibrazioni
Il compressore, di tipo ermetico rotativo, garantisce l'assenza di
movimenti
alternativi e quindi di vibrazioni, minimizzando l’usura dell’unità.

Minimo impatto estetico
I coprirubinetti, realizzati in ABS, assicurano un’adeguata
protezione al
collegamento delle tubazioni frigorifere impedendo la fuoriuscita
di
eventuali gocce di condensa e migliorando anche
l’impatto estetico dell’unità.

Massima resistenza alla ruggine
Le parti dell’unità in lamiera sono trattate con uno speciale
processo di
verniciatura che garantisce un’impareggiabile resistenza alla
ruggine, alla
corrosione ed agli agenti atmosferici, allungando sensibilmente
la vita utile
del climatizzatore.

ECOBENESSERE
Nel rispetto di quanto stabilito dalle normative
europee (Regolamento U 2037/2000) e
internazionali (Protocollo di Montréal) per la
salvaguardia dello strato di ozono, i
climatizzatori FUJITSU General Limited non
utilizzano i gas HCFC (idroclorofluorocarburi)
nocivi per l’ambiente. Tutte le macchine
impiegano il nuovo gas ecologico HFC
(idrofluorocarburi) R410A.

NORMATIVA ROHS
Tutti i materiali che compongono il climatizzatore sono
eco-compatibili, in ottemperanza alla normativa Rohs
(direttiva 2002/95/CE) che prevede il divieto e la
limitazione di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio,
cromo esavalente ed alcuni ritardanti di fiamma nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

