Impianti di climatizzazione commerciali e residenziali: Climatizzatori Single Invert

Climatizzatori Single Inverter - Linea professionale climatizzatore a
cassette,soffitto/pavimento,canalizzato, colonna e unità esterna

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

ALL DC Inverter “Emmeti”
Rispetto ai sistemi tradizionali, il sistema Inverter Emmeti consente i seguenti vantaggi:
• Ampio range di modulazione della frequenza del compressore, per poter seguire l’effettivo carico termico dell’ambiente alle diverse
condizioni di lavoro;
• Rapido raggiungimento del comfort ambientale;
• Miglior comfort ambientale, grazie ad una temperatura costante nel tempo;
• Minor rumorosità e vibrazioni;
• Riduzione dell’energia elettrica consumata e quindi dei costi di esercizio;
• Aumento della vita del condizionatore.

I vantaggi che fanno la differenza
Detrazione fiscale
Gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, eseguiti nell’anno 2018, su impianti di climatizzazione invernale con sistemi dotati di pompe di
calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione,
rientrano tra quelli previsti dalla “Finanziaria” ai fini della detrazione dell’imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65%.

Compatibile con Febos AC
Dispositivo per gestione remota
Febos AC è un dispositivo innovativo in grado di connettere le funzionalità dei climatizzatori alla tua rete Wi-Fi consentendo così un
collegamento globale con le applicazioni di controllo a distanza, grazie all’interfaccia di facile utilizzo.

Controllo facile
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Un solo telecomando è in grado di controllare facilmente le unità interne, come climatizzatore a: CASSETTE, SOFFITTO-PAVIMENTO,
COLONNA E CANALIZZATO ad eccezione delle taglie (28K - 36K - 48k - 60K canalizzati) di cui è disponibile di serie solo il comando a filo.
La chiarezza dei tasti consente di impostare facilmente il funzionamento di ciascuna unità interna.

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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