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Data sheet per Asciugatrici per uso domestico

Come specificato nelle Norme UE N. 392/2012

NOTA

“ * ” Gli asterischi indicano le possibili varianti di modello (0-9) o (A-Z).

Samsung

Nome modello DV9*M50****

Capacità kg 9

Tipo Condensatore

Efficienza energetica

A +++ (massima efficienza) a D (minima efficienza) A++

Consumo energetico

Annual Energy Consumption (AE_C) (Il consumo energetico si basa su 160 cicli di asciugatura 
con un programma standard per cotone a pieno o parziale carico, ed il consumo delle modalità a 
bassa potenza. Il consumo di energia effettivo per ciclo di asciugatura dipenderà dalla modalità di 
utilizzo dell'apparecchiatura.)

kWh/anno 258,0

Asciugatrice automatica kWh Si

Consumo energetico (E_dry) programma standard cotone a pieno carico kWh 2,20

Consumo energetico (E_dry.1/2) programma standard cotone a carico parziale kWh 1,12

Modalità off e left-on

Consumo energetico in modalità off (P_o) a pieno carico W 0,50

Consumo energetico in modalità left-on (P_l) a pieno carico W 5,00

Durata della modalità left-on min 10

Programma al quale si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla Scheda (‘programma standard per cotone’ 
usato a pieno carico o a mezzo carico è il programma di asciugatura standard al quale si riferiscono le informazioni riportate 
sull'etichetta e nelle schede. Questo programma è adatto ad all'asciugatura di un carico di indumenti normalmente umidi in 
cotone ed è il più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone. I dati relativi al consumo possono variare dai valori 
nominali in base alle dimensioni del carico, ai tipi di tessuti, ai livelli di umidità residua dopo la centrifuga, le fluttuazioni della 
rete elettrica ed eventuali ulteriori opzioni impostate.)

Cotton (Cotone) + Dry Level (Livello 
asciugatura) 2 + (Wrinkle Prevent 

(Stiro facile) disattivato)

Durata dei programmi standard

Tempo ponderato programma standard cotone a pieno carico e carico parziale min 156

Tempo programma (T_dry) programma standard cotone a pieno carico min 190

Durata del programma (T_dry.1/2) standard cotone a carico parziale min 130

Classe efficienza condensa

A (massima efficienza) a G (minima efficienza) B

Efficienza media condensa a pieno carico % 81

Efficienza media condensa a pieno parziale % 81

Efficienza ponderata condensa % 81

Emissioni rumorose

Asciugatura a pieno carico dB (A) re 1 pW 65

Scheda asciugatrici per uso domestico


