www.samsung.com/climate

Tecnologie e funzioni uniche della gamma

Novità 2021

R32

WindFree™
Elite

WindFree™
Pure 1.0

WindFree™
Avant

WindFree™
Comfort Next

Disponibile presso

Installatore e
negozi di elettronica

Installatore e
negozi di elettronica

Installatore

Negozi
di elettronica

Comfort WindFreeTM

Grazie a 21.000 microfori sulla superficie
anteriore consente una diffusione uniforme
e delicata dell'aria senza getti diretti.

√

√

√

√

Silenziosità
unità interna

Resa possibile grazie a tecnologie evolute per
ridurre al minimo vibrazioni e rumori.

16 dBA

19 dBA

16 dBA

19 dBA

Wi-Fi integrato

Controllo remoto possibile grazie all'app
SmartThings, che permette il controllo
di apparecchi Samsung e compatibili.

√

√

√

√

Artificial Intelligence

Grazie all’intelligenza artificiale il climatizzatore
apprende le abitudini di utilizzo e si adatta ad ogni
situazione per un comfort ideale.

√

√

√

√

Compatibilità con
Assistenti Vocali

Grazie all'assistente vocale (Bixby, Google Home,
Alexa) è possibile gestire il proprio climatizzatore
utilizzando semplicemente la voce.

√

√

√

√

Filtro PM1.0

Il filtro PM1.0 cattura le polveri ultrafini di
dimensioni fino a 0,3 µme sterilizza fino al 99%**
dei batteri intrappolati nel filtro.

―

√

―

―

Filtro Tri-Care

Filtro dotato di uno speciale rivestimento che
riduce batteri, allergeni e virus che contribuisce a
rendere l’aria più salubre.

√

―

√

―

Easy Filter Plus

Situato all’esterno, sulla parte superiore,
semplice da estrarre e pulire.

√

√

√

√

Funzione
Auto Clean

La funzione elimina l’umidità nell’unità interna
prevenendo la proliferazione di muffe, batteri e
cattivi odori.

√

√

√

√

Freeze Wash
Freeze
Wash

La funzione Freeze Wash permette una pulizia
La funzione Freeze Wash permette una pulizia
approfondita dell’evaporatore.
approfondita dell’evaporatore.

―
√

√

―
√

―
√

Motion Detector
Sensor

Il Sensore di Movimento (MDS) attiva o disattiva
il climatizzatore in base alla presenza
o meno di persone nell'ambiente.

√

―

―

―

Refrigerante R32²

Il Gas R32, un tipo di refrigerante amico
dell’ambiente.

√

√

√

√

Detrazione 65%³

Detrazione sulle spese di intervento che
aumentano il livello di efficienza energetica
degli edifici esistenti.

Disponibile per
le unità 9.000
e 12.000 Btu

Disponibile per
le unità 9.000
e 12.000 Btu

Disponibile per
le unità 9.000
e 12.000 Btu

Disponibile per
le unità 9.000 Btu

Conto Termico³

Incentivi per installare e sostituire il
climatizzatore migliorando l’efficienza
energetica in modo conveniente.

Disponibile per
le unità 9.000
e 12.000 Btu

Disponibile per
le unità 9.000
e 12.000 Btu

Disponibile per
le unità 9.000
e 12.000 Btu

Disponibile per
le unità 9.000
e 12.000 Btu

Motore Digital Inverter
con tecnologia BOOST

Il nuovo compressore con tecnologia Boost
migliora l'efficienza energetica e la silenziosità
dell'unità esterna.

√

√

√

√

Digital Display

Rivela la temperatura della stanza in cui è
installata l’unità interna, visibile solo
a climatizzatore acceso.

√

√

√

√

Installazione e
manutenzione facilitata

I climatizzatori possono essere installati con
facilità e rapidità. Inoltre le unità interne sono
comodamente smontabili perché prive di viti.

√

√

√

√

A++/A++

A++/A+

√

√

MonoSplit¹

Classe energetica

Raffrescamento / Riscaldamento

A+++/A+++

A++/A++
DualSplit

Compatibilità

Multisplit

√

Compatibile
solo in Monosplit

*La Garanzia Premium Service estende di 3 anni la garanzia standard. È valida solo per il modello WindFree Elite e WindFree Pure 1.0. Necessita di attivazione entro 20 giorni dall’acquisto del prodotto tramite mail a sei.promo@partner.samsung.com con oggetto "Premium Service 2021".
Per informazioni sulle modalità di richiesta dell'estensione garanzia, fare riferimento al sito www.premiumserviceac.com **Verificato da Intertek, Report numero RT20E-S0010-R, rilasciato il 17 Aprile 2021. Il precipitatore elettrostatico presente nel filtro PM1.0 può neutralizzare
microorganismi catturati dal filtro (Escheria coli: filtrazione superiore al 99%, Staphylococcus aureus: superiore a 99%) ( 1) La classe enegetica indicata in tabella è riferita alle taglie 9.000 e 12.000 BTU, ad eccezione del modello Malibu (solo 9.000) (2) I climatizzatori Samsung della
gamma 2021 contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32, GWP=675 (3) Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o incentivi conto termico consultare il sito https://www.samsung.com/it/business/climate/environment/

