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MXZ-5E102VA Multisplit

  

 

Il sistema Inverter è un dispositivo elettronico che consente di variare in modo efficiente la velocità del compressore e di conseguenza la
potenza erogata dal climatizzatore, in base alla richiesta di raffreddamento o di riscaldamento. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo: 
Prezzo Base con IVA: 6592,88 €

Prezzo di vendita scontato: 3296,44 €

Prezzo di vendita: 3296,44 €

Sconto: -3296,44 €

  

Fai una domanda su questo prodotto  

 

Descrizione 

I vantaggi della tecnologia DC Inverter

La tecnologia Inverter funziona per mezzo di un dispositivo elettronico che regola la velocità del compressore in base alla temperatura richiesta,
controllando in questo modo anche la potenza. Questo significa che, rispetto ai climatizzatori a velocità fissa, i climatizzatori dotati di tecnologia
DC Inverter arrivano prima alla temperatura desiderata e riescono a mantenerla stabile, senza sbalzi fastidiosi, con un evidente beneficio in
termini di comfort e di risparmio energetico.

Superefficienza energetica

Il risparmio energetico è il punto di forza dei climatizzatori Mitsubishi Electric. Il sistema di regolazione DC Inverter, i componenti e la
progettazione di prima qualità sono gli elementi che consentono alla nuova gamma di climatizzatori multisplit (MXZ-D) di raggiungere livelli di
efficienza energetica stagionale veramente elevati.

Silenziosità e comfort totali
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La nuova gamma di climatizzatori multisplit (MXZ-D) si distingue per il bassissimo livello di rumore prodotto. In più, grazie alla modalità
silenziosa, il livello sonoro può essere ulteriormente contenuto quando la richiesta è minore, come durante le ore notturne in fase di
raffreddamento.

Piccole dimensioni e grande personalizzazione

L’unità esterna della serie MXD è piccola e occupando poco spazio è facile da posizionare sul terrazzo o sul giardino. Inoltre, il vasto sviluppo
delle tubazioni permette di scegliere il luogo d’installazione in base alle proprie necessità, in condizioni di grande libertà.

Autocorrezione dei collegamenti

Per collegare le unità esterne con l’unità esterna, basta premere un pulsante o semplicemente accendere una delle unità interne. In caso si
siano commessi errori nel collegamento, il sistema è in grado di autocorreggersi fino a garantire la perfetta funzionalità.

Rispetto della limitazione energetica

I modelli più potenti della linea MXZ (MXZ-4D83, MXZ-5D102, MXZ-6C122) possono essere sottoposti a limitazione energetica, così da
autoarginare il consumo di corrente elettrica entro certi valori e non incorrere in distacchi da parte del gestore.

Funzioni a blocco stagionale

È possibile bloccare la funzione raffreddamento oppure quella di riscaldamento e predisporre così il funzionamento del sistema di
climatizzazione esclusivamente nella stagione estiva o invernale.

 

Unità nella scatola: 1 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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