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Flusso d’aria ottimale
I nuovi climatizzatori Hisense garantiscono 
un fl usso d’aria ideale in base alla modalità 
di funzionamento.

o in base al tipo di attività svolta
dalle persone in ambiente.

È possibile selezionare 
la direzione del fl usso d’aria 
direttamente dal telecomando

FLUSSO 
D’ARIA
DIRETTO.

FLUSSO 
D’ARIA
INDIRETTO.INDIRETTO.

Modalità Ra� rescamento

Modalità Riscaldamento

1 2 3 4 5

60o

Smart Eye 
I climatizzatori Silentium Pro sono dotati di un rilevatore di 
presenza «Smart Eye» che, tramite scansione a infrarossi, 
individua la posizione delle persone in ambiente e l’attività 
in corso e regola il fl usso d’aria di conseguenza. 
«Smart Eye» si attiva direttamente dal telecomando.

Tecnologia TMS - 
Funzione AI*
I climatizzatori Hisense Fresh Master, Silentium Pro 
ed Energy Pro si avvalgono della tecnologia TMS che, 
sulla base dei parametri ambientali, calcola la migliore 
condizione di comfort. Considerando temperatura, umidità 
e ventilazione, il climatizzatore si regola per garantire 
il massimo comfort. La funzione AI si attiva direttamente 
dal telecomando.

*La funzione AI è disponibile solo nei sistemi Monosplit

Attivando la modalità AI dal 
telecomando, il climatizzatore regolerà 
in automatico temperatura, umidità e 
fl usso d’aria.

INNOVAZIONE 
E TECNOLOGIA

Linea Residenziale Monosplit
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QR Code 
per iOS

QR Code 
per Android

Controllo Wi-Fi
I climatizzatori Hisense si gestiscono comodamente dentro e fuori casa 
con un dispositivo mobile e una connessioneWi-Fi. HiSmart Life è la app 
semplice da usare e con un’interfaccia intuitiva che permette di controllare 
il climatizzatore ovunque ci si trovi. L’app è disponibile per iOS e Android. Controllo

Smart Voice
La nuova app HiSmart Life  
è compatibile con Alexa 
e Google Assistant: grazie 
all’interazione vocale, è possibile 
accendere, spegnere, regolare 
la temperatura e impostare 
la modalità di funzionamento 
desiderata (ra� rescamento 
o riscaldamento).

Trovi HiSmart Life nelle Skill 
di Alexa e nel catalogo 
di Google Assistant.

Dopo aver scaricato la app e associato il climatizzatore, la app consente 
di gestire modalità di funzionamento, temperatura, velocità di ventilazione 
e fl usso dell’aria. Dalla sezione «Funzione intelligente» è inoltre possibile 
impostare i timer giornalieri o settimanali.

Tecnologia inverter DC
I climatizzatori inverter Hisense racchiudono tecnologie avanzate per garantire e�  cienza, risparmio energetico, silenziosità e comfort.

Tecnologia Smart PFC
La tecnologia Smart PFC compensa le diverse condizioni di bassa e alta tensione. Il climatizzatore si avvia a bassa tensione 
e, dopo un incremento progressivo di tensione del 20%, lavora e�  cacemente ad alta tensione.

Tecnologia Fuzzy 
I climatizzatori Hisense regolano la frequenza di 
funzionamento in base alla variazione della temperatura 
in ambiente. L’accuratezza del controllo evita gli sbalzi 
di temperatura mantenendola entro +- 0.5°C rispetto 
alla temperatura impostata, garantendo comfort e 
risparmio energetico.

Inverter
Air Conditioner DC Inverter

Normal
Air Conditioner Non - Inverter

Temperature 
Setting

Super Cooling 
Selezionando la funzione Super dal telecomando, 
il climatizzatore riduce rapidamente la temperatura in 
ambiente aumentando la capacità di ra� reddamento del 25%.

Tecnologia con onda
sinusoidale a 180°

Più e�  ciente
Più stabile
Utilizzo prolungato

Tecnologia di 
compensazione frequenza

Temperatura costante
Risparmio energetico

Ampio range di controllo
della frequenza

Funzionamento continuo
Controllo accurato

Inverter 3-D
Alta e�  cienza
Grande adattabilità
Minore manutenzione

Tecnologia inverter DC
I climatizzatori inverter Hisense racchiudono tecnologie avanzate per garantire e�  cienza, risparmio energetico, silenziosità e comfort.

Tecnologia Smart PFC

compensazione frequenza

Ampio range di controllo

Funzionamento continuo

Controllo del campo magnetico 
per funzionamento anche 

ad alte frequenze (> 70 Hz)
Ra� rescamento rapido
Riscaldamento rapido

alla temperatura impostata, garantendo comfort e 
risparmio energetico.

Inverter Normal Temperature 
DC Inverter Non - Inverter

Tempo

25℃

29℃

35℃

Linea Residenziale Monosplit
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HI-NANO
Il sistema di purifi cazione dell'aria HI-NANO 
inibisce la proliferazione di virus e batteri 
grazie all'azione di ioni negativi e positivi 
rilasciati in ambiente. 
HI-NANO si attiva dal telecomando.

HI-NANO genera 
1 milione di ioni per cm3.
che si di� ondono in ogni 
angolo della stanza.

Grazie all’elevata 
produzione di ioni, 
in una sola ora 
HI-NANO può rimuovere 
più del 90% del virus
H1N1, e del virus Sars-Cov2.

in una sola ora 
HI-NANO può rimuovere 
più del 90% del virus
H1N1, e del virus Sars-Cov2.

1.

2.

3.

HI-NANO rilascia 
ioni ad alta 
concentrazione 
fi no a 1x106 n / cm3

Gli ioni aderiscono alla 
superfi cie dei batteri, 
ne modifi cano la struttura, 
rimuovendo gli atomi 
di idrogeno, e ne inibiscono 
la proliferazione.

L'idrogeno si lega 
ai radicali OH e si
trasforma in acqua 
che evapora.

Certifi cato da:

Test di laboratorio hanno certifi cato l'e�  cacia 
di HI-NANO nella rimozione dei virus.

Elimina 
virus H1N1 

> 92%

Elimina 
virus 

Sars-Cov-2 
> 94%

Self-Clean:
Trattamento antibatterico
L’evaporatore e condensatore dei climatizzatori Hisense 
hanno un rivestimento idrofi lo che consente la rimozione 
di microorganismi e polvere. Attivando la funzione 
Self-Clean direttamente dal telecomando, il climatizzatore 
avvia il processo di auto-pulizia attraverso le fasi di 
brinamento, sbrinamento e asciugatura della batteria. Grazie 
alla funzione Self-Clean l'aria immessa in ambiente è sempre 
pulita e le prestazioni del climatizzatore rimangono ottimali.

Antimu� a
Per prevenire la formazione di mu� a, a seguito dello spegnimento 
del climatizzatore la ventola interna continua a lavorare 
per 30 secondi asciugando la condensa.

Filtro alla catechina
rimuove gli odori 
e la polvere.

(Disponibile su tutte le serie 
ad eccezione di Silentium Pro)

Filtro agli ioni di argento
sterilizza i batteri agendo 
sulla loro composizione.

(Disponibile su tutte le serie 
ad eccezione di Silentium Pro)

Filtro alla vitamina C
rilascia in ambiente la vitamina C
benefi ca per la pelle.

(Disponibile sulle serie Fresh Master, 
Energy Pro, New Energy)

Filtro aroma
rilascia in ambiente 
un piacevole profumo.

(Disponibile sulla serie New Comfort)

Filtro HEPA
rimuove pollini 
e polvere.

(Disponibile su tutte le serie 
ad eccezione di Silentium Pro)

Protezione totale: 4 fi ltri in 1

Linea Residenziale Monosplit

BENESSERE

Self-Clean:

Filtro alla catechina

Protezione totale: 4 fi ltri in 1Protezione totale: 4 fi ltri in 1

Filtro agli ioni
di argento

Filtro HEPA

Filtro alla 
catechina

Filtro Aroma / Vitamina C

Filtro alla catechina
rimuove gli odori 
e la polvere.

(Disponibile su tutte le serie 
ad eccezione di Silentium Pro)

Filtro alla catechina

Filtro agli ioni 
sterilizza i batteri agendo 
sulla loro composizione.

(Disponibile su tutte le serie 

* La funzione Self-Clean è disponibile solo nei sistemi Monosplit

Filtro HEPA
rimuove pollini 
e polvere.

Filtro alla vitamina C
rilascia in ambiente la vitamina C
benefi ca per la pelle.

(Disponibile sulle serie Fresh Master, 
Energy Pro, New Energy)

Filtro aroma
rilascia in ambiente 
un piacevole profumo.

(Disponibile sulla serie New Comfort)

Per prevenire la formazione di mu� a, a seguito dello spegnimento 
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AFFIDABILITÀ

E�  cienza a basse 
temperature 
Grazie allo speciale software di gestione, i climatizzatori 
Hisense garantiscono massima e�  cienza a basse 
temperature, in modalità ra� rescamento e riscaldamento.

Protezione automatica
& auto-diagnosi 
I climatizzatori Hisense dispongono di un sistema
di auto-diagnosi in tempo reale che, in caso 
di malfunzionamento, mostrano il codice di errore.
In aggiunta grazie alla tecnologia di Protezione Automatica, 
i climatizzatori prevedono lo spegnimento di emergenza 
in caso di sovraccarico del sistema.

Speciale riavvio a 8°C
La speciale modalità di riscaldamento a 8°C è molto
utile soprattutto per le abitazioni situate in aree 
con temperature più rigide (e nelle seconde case). 
Durante la vostra assenza, infatti, l’unità si avvierà in 
modalità riscaldamento appena rilevata una temperatura
inferiore agli 8°C permettendo alle vostre stanze di non
gelare e riducendo il livello di umidità nell’aria.

Box di sicurezza 
La scheda elettronica dell’unità interna è protetta da un
box ignifugo per garantire la massima sicurezza.

Trattamento anticorrosivo 
La scocca delle unità esterne è protetta da un rivestimento
in acciaio e una speciale vernice che ne prevengono la
corrosione a seguito della prolungata esposizione agli
agenti atmosferici.agenti atmosferici.

La scheda elettronica dell’unità interna è protetta da un
box ignifugo per garantire la massima sicurezza.

Box in metallo Cover in plastica ignifuga

-15°C Ra� reddamento

-20°C Riscaldamento

15

Le migliori temperature per garantire 
a tutti un sereno riposo 
Il sonno è di vitale importanza per il nostro organismo e riposare in modo confortevole apporta benefi ci per la nostra salute. 
I climatizzatori Hisense si adattano al sonno di tutti.

Super Quiet 
Mode 
L’avanzata tecnologia di controllo e lo speciale design del 
ventilatore garantiscono il massimo della silenziosità in 
modalità Super Quiet. 
Il nuovo climatizzatore Silentium Pro raggiunge i 16dB(A) 
di silenziosità.

I Feel 
Il sensore all’interno del telecomando è in grado di 
rilevare la temperatura circostante e di trasmettere questa 
informazione all’unità interna. L’unità interna funziona in 
base alla temperatura rilevata. Il controllo intelligente della 
temperatura garantisce un ambiente più confortevole e 
un controllo delle temperature più preciso, risparmiando 
energia.

Linea Residenziale Monosplit
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Novità Novità

CARATTERISTICA Fresh Master Silentium Pro Energy Pro New Energy New Comfort

Fresh Air •
Gas R32 • • • • •
360 Full DC Inverter • • • •
Unità universale • • • •
Controllo Wi-Fi • • • • Optional

Controllo Smart Voice • • • • Optional

Smart Eye (sensore di presenza) •
Tecnologia TMS - Funzione AI • • •

Flusso d’aria diretto/indiretto •
Regolazione automatica del �usso d’aria • • • • •
Silenziosità dB(A) 19 16 19 19 19

Riavvio a 8oC • • • • •
I FEEL • • • • •
Modalità SUPER • • • • •
Riscaldamento a basse temperature -20oC -20oC -20oC -20oC -15oC

Funzione SMART • • • • •
Funzione SLEEP • • • • •
Display LED • • • • •
Display qualità aria •
Sensore luci •
Timer 24h • • • • •
Comando cablato Optional Optional Optional Optional Optional

Contatto ON/OFF (per controllo anticendio
e controllo stanza d’hotel) • • • •
Easy Installation •
Kit Easy Installation • • • •

HI-NANO • • • •
Self-Clean • • • • •
Antimuffa • • • • •
Evaporatore con rivestimento 
idro�lo e anti-virus • • • • •
4 �ltri in 1 • • • •
Filtro ai carboni • • • •
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(U.I. / U.E.) (U.I. / U.E.) (U.I. / U.E.) (U.I.) (U.I.)

Linea Residenziale Monosplit

ALTRE
CARATTERISTICHE

Tecnologia

Comfort e praticità

Benessere

360 Full DC Inverter
Segnale di controllo digitale, compressore 

DC Inverter, motore DC Inverter su 
entrambe le unità (interna ed esterna) 
e valvola di espansione elettronica a 
corrente continua per garantire bassa 
rumorosità e più e�cienza.

Smart Mode
Attivando la modalità SMART da telecomando, 

il climatizzatore, in base alla temperatura 

rilevata in ambiente, regolerà il funzionamento 

per garantire comfort e risparmio energetico. 

Emergency Operation
Un comodo interruttore ON/OFF, posizionato 
sull’unità interna, permette  di avviare
il sistema senza dover usare il telecomando. 

Easy Clean
Il pannello ed il filtro dei climatizzatori 
Hisense sono facilmente removibili in 
modo da poter essere puliti con facilità. 

Telecomando con display
retro-illuminato

Prevenzione aria fredda
Durante la funzione di riscaldamento
o sbrinamento, l’aria calda inizierà ad 
uscire dall’unità interna solo dopo alcuni 
minuti dalla partenza del compressore. 
Questo eviterà getti d’aria fredda 
nell’ambiente da riscaldare.  

Dimmer
Premendo questo tasto sul telecomando,

la luce del display sul pannello frontale

si spegnerà.

Auto Restart
Il climatizzatore in mancanza di corrente
elettrica durante il normale funzionamento
si arresta e si riavvierà automaticamente 
alcuni minuti dopo il ripristino della corrente. 

Timer 24h
Tramite telecomando è possibile
impostare l’ora di accensione
e di spegnimento del climatizzatore 
nell’arco di 24h. 

Kit Easy Installation
Nell'imballo dei climatizzatori a parete è 

stato inserito un pratico distanziatore 

per facilitare le operazioni di installazione.

Contatto ON/OFF per controllo
anticendio stanza d’hotel

Sistema automatico 
di deumidificazione
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NEW ENERGY

Unità Interna KC25MR00G KC35XR00G KC50BS00G KC70KT00G

Unità Esterna KC25MR00W KC35XR00W KC50BS00W KC70KT00W

Raffreddamento

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 2,6 (0,8-3,2) 3,5 (1,0-4,0) 5,0 (1,5-6,3) 7,0 (1,6-7,8)

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 0,59 (0,17-1,4) 0,89 (0,19-1,5) 1,29 (0,26-1,8) 2,0 (0,42-2,76)

EER 4,41 3,93 3,86 3,5

SEER: Ef� cienza energetica stagionale 8,5 8,5 7,8 7,9

Classe di ef� cienza energetica stagionale A+++ A+++ A++ A++

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 2,6 3,5 5,0 7,0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 107 144 224 310

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,0 (0,8-3,3) 3,9 (1,0-4,4) 5,4 (1,6-6,2) 7,5 (1,8-8,0)

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 0,72 (0,17-1,5) 1,0 (0,19-1,6) 1,38 (0,32-1,65) 2.1 (0,395-2,85)

COP 4,17 3,90 3,91 3,57

SCOP: Ef� cienza energetica stagionale 4,6 4,6 4,6 4,6

Classe di ef� cienza energetica stagionale A++ A++ A++ A++

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 2.3 2,8 3,9 5,0

Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) kW 0 0 0 0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 700 852 1187 1522

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 822x258x203 822x258x203 920x321x227 1008x325x217

Peso Kg 7,7 7,8 11 12

Aria trattata (max) m³/min 8,7 9,7 15,8 18,3

Capacità di Deumidi� cazione l/hr 0,9 1,2 2 2,2

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 56 56 60 63

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 19-39 19-40 21-44 23-48

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 780x540x260 810x585x280 860x667x310 900x750x340

Peso Kg 28 33 39 49

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 61 62 63 67

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 47-53 47-54 48-56 49-58

Alimentazione V, Hz, Ø 220-240V~,50Hz,1P 220-240V~,50Hz,1P 220-240V~,50Hz,1P 220-240V~,50Hz,1P

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C  -15° ~ 43°  -15° ~ 43°  -15° ~ 43°  -15° ~ 43°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C -20° ~ 24° -20° ~ 24° -20° ~ 24° -20° ~ 24°

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas mm(pollici) 6,35(1/4)
9,52(3/8)

6,35(1/4)
9,52(3/8)

6,35(1/4)
12,7(1/2)

9,52(3/8)
15,88(5/8)

Lunghezza tubazioni Max m 15 15 20 20

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 8 8 15 15

Precarica di fabbrica Kg 0,75 0,8 1,15 1,5

Precarica di fabbrica TCO2Eq 0,51 0,54 0,78 1,01

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m 20 20 20 30

Corrente nominale Raff./Risc. A 2,6 / 3,2 4 / 4,5 5,8 / 6,2 8,9 / 9,4

Massima corrente assorbita A 7,5 8 12,3 15,2

Collegamenti elettrici • Alimentazione principale u. esterna
• Collegamento U.E. / U.I.:4 + terra

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) R32 R32 R32 R32

GWP: potenziale di risc. globale del refrigerante utilizzato 675 675 675 675

(1) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 
 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).
(2) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari 
 a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido) 
(3) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
(4) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene 
 un � uido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare 
 di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato.

N
ov

ità

2,5 kW
KC25MR00

5,0 kW
KC50BS00

3,5 kW
KC35XR00

7,0 kW
KC70KT00

Garanzia 3+5

Controllo 
Wi-Fi

Controllo 
Smart Voice

Regolazione 
automatica 
del fl usso d’aria

TelecomandoFunzione 
SLEEP

Comando Cablato
(Optional)

4 fi ltri in 1

I FEEL Riscaldamento
-20°CDimmer Riavvio 8°C

Contatto ON/OFF

Kit easy 
installation

HI-NANO

19 dB(A) Self-Clean (U.I.)

20

Display LEDUnità universale

New
Energy

Linea Residenziale Monosplit
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Novità

Novità

Unità Esterne Unità Interne

Cassetta

A parete

Canalizzabili

Console

Tabella compatibilità

Funzionamento
silenzioso

Contatto ON/OFF

I FEEL

Display LED Contatto ON/OFF

Contatto ON/OFF

HI-NANO
(Optional)

4 fi lti in 1
(in base 
al modello)

HI-NANO
(in base 
al modello)

Dimmer

Antimu� a

Display LED

Regolazione
auto del fl usso
d'aria

HI-NANO
(Optional)

Compressore
DC Inverter

Fresh Air 
Intake

Doppia modalità
ingresso aria

Controllo Wi-Fi
(Optional in base 
al modello)

Ra� reddamento
e riscaldamento 
a-15oC

DC Fan Motor

Controllo Wi-Fi
(Optional in base 
al modello)

Controllo Wi-Fi
(in base 
al modello)

Regolazione
pressione 
statica

Smart 
defrost

Controllo di
livello di carica
refrigerante

Easy Installation

Pompa scarico 
condensa 
integrata

Timer 24h

Controllo Wi-Fi
(Optional in base 
al modello)

Mandata dell'aria
superiore e
inferiore

Flessibilità di
installazione

Pompa scarico 
condensa 
integrata

Doppia 
aletta

Garanzia 3+5
Silentium 

Pro
Energy 

Pro New Energy New Comfort Console Canalizzabile Cassetta

Modello No

int
2,5
kW

3,5
kW

2,5
kW

3,5
kW

2,0
kW

2,5
kW

3,5
kW

5,0
kW

7,0
kW

1,5
kW

2,0
kW

2,5
kW

3,5
kW

5,0
kW

7,0
kW

2,6
kW

3,5
kW

5,2
kW

2,5
kW

3,5
kW

5,2
kW

2,6
kW

3,5
kW

5,2
kW

DUAL 3.5 2 • • • • • • • • • • • • • • • • •
DUAL 4,2 2 • • • • • • • • • • • • • • • • •
DUAL 5,0 2 • • • • • • • • • • • • • • • • •
TRIAL 5,2 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TRIAL 6,2 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TRIAL 7.2 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
QUADRI 8,1 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
QUADRI 10,5 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PENTA 12,5 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CARATTERISTICHE

Garanzia 3+5

Alta e�  cienza
Compressore inverter
DC Twin Rotary 
La progettazione del nuovo compressore BLDC Inverter 
a doppio rotore garantisce un miglior bilanciamento ed 
una riduzione delle vibrazioni. Ciò si traduce nel massimo 
livello di silenziosità ed in un’ottima resa in termini di 
e�  cienza e risparmio energetico.

Compressore con
magnete al rubidio
Grazie alla maggior compressione delle molecole 
di gas il compressore con magnete al rubidio garantisce 
maggior e�  cienza e minori assorbimenti.

Design dello scambiatore:
progettato per migliorarne 
l’e�  cienza
Il design dello scambiatore esterno è stato progettato 
per aumentare il trasferimento di calore in maniera tale 
da rendere più e�  ciente il circuito frigorifero ed evitare 
la creazione di blocchi di ghiaccio.

Ulteriore vantaggio è quello di poter sostenere 
connessioni a lunga distanza tra unità esterna ed unità 
interne senza ridurre la capacità di ra� reddamento.

Valvola 
di espansione 
elettronica
L’unità esterna utilizza una valvola 
di espansione elettronica che regola 
e ottimizza la quantità di refrigerante 
di tutte le unità interne funzionanti.

Tecnologia drive DC con 
onda sinusoidale a 180°
Il sistema monitora costantemente la frequenza 
del compressore e crea la forma d'onda più e�  ciente 
per determinare un e� ettivo risparmio dei consumi.

Controllo della curva

Driver della curva Hisense Driver comune

Magnete standard Magnete al rubidio

INNOVAZIONE 
E TECNOLOGIA
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4-11  Hole
Mandata dell’aria

Ripresa dell’aria

Scarico condensa

2AMW35U4RRA
2AMW42U4RRA 2AMW50U4RXA

Modello 2AMW35U4RRA 2AMW42U4RRA 2AMW50U4RXA

N° unità interne max collegabili 2 2 2

Raffreddamento

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,5 (1,0-4,1) 4,1 (1,4-5,5) 5,2 (1,8-6,6)

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 0,85 (0,25-1,56) 1 (0,33-1,9) 1,38 (0,39-2,2)

SEER: Ef�cienza energetica stagionale / ηs,c 6,63 6,61 7,21

Classe di ef�cienza energetica stagionale A++ A++ A++

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 3,5 4,1 5,2

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 185 217 252

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,85 (1,25-4,75) 4,5 (1,4-5,6) 6 (1,4-7,2)

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 0,85 (0,2-1,6) 1 (0,2-1,6) 1,43 (0,29-2,3)

SCOP: Ef�cienza energetica stagionale / ηs,h 4,12 4,1 4,1

Classe di ef�cienza energetica stagionale A+ A+ A+

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 3,8 4,2 5,5

Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) kW 0 0 0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 1291 1434 1878

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 730×540×260 730×540×260 810×584×280

Peso Kg 34 34 37

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 62  62 64

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 47-53 47-53 48-55

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C -15° ~ 48° -15° ~ 48° -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C -15° ~ 24° -15° ~ 24° -15° ~ 24°

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas mm(pollici) 6,35 (1/4) x 2 
9,52 (3/8) x 2

6,35 (1/4) x 2 
9,52 (3/8) x 2

6,35 (1/4) x 2 
9,52 (3/8) x 2

Lunghezza tubazioni Max / Max per unità m 30/15 30/15 30/15

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 15 15 15

Precarica di fabbrica Kg 0,95 0,95 1,07

Precarica di fabbrica TCO2Eq 0,64 0,64 0,72

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 15 15 15

Carica aggiuntiva refrigerante g/m 12 12 12

Collegamenti elettrici • Alimentazione principale u. esterna
• Collegamento U.E. / U.I.:3+terra per ogni U.I.

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) R32 R32 R32

GWP: potenziale di risc. globale del refrigerante utilizzato 675 675 675

UNITÀ
ESTERNE

( 1 ) Condizioni di test (rafreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test 
(riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido)
( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in rafreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C 
(bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C 
(bulbo secco) / 15°C (bulbo umido)
( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo efettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in 
misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un �uido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo �uido 
refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente 
deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali�cato.
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3AMW52U4RJA
3AMW62U4RFA
3AMW72U4RFA

4AMW81U4RAA
4AMW105U4RAA
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Ripresa dell’aria

Mandata dell’aria

Scarico condensa

4-Ø15 Hole
Mandata dell’aria

Aspirzione dell’aria
Scarico 
condensa

Modello 3AMW52U4RJA 3AMW62U4RFA 3AMW72U4RFA 4AMW81U4RAA 4AMW105U4RAA

N° unità interne max collegabili 3 3 3 4 4

Raffreddamento

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 5,5 (1,6-8,2) 6,3 (2,5-9,0) 7,2 (3,0-10,0) 8 (2,6-11,5) 10 (2,6-11,5)

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 1,30 (0,36-2,80) 1,47 (0,61-2,95) 1,87 (0,65-3,1) 2,25 (0,58-4) 3,1 (0,58-4)

SEER: Ef�cienza energetica stagionale / ηs,c 7,3 6,9 6,8 7,01 6,50

Classe di ef�cienza energetica stagionale A++ A++ A++ A++ A++

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 5,5 6,3 7,2 8 10

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 264 320 371 399 538

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 6,3 (1,3-8,5) 7,2 (2,2-9,2) 7,9 (2,3-10) 9 (2,2-12) 11 (2,2-12)

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 1,6 (0,2-2,6) 1,78 (0,51-2,95) 2,03 (0,52-3,1) 2,25 (0,46-4) 2,8 (0,46-4)

SCOP: Ef�cienza energetica stagionale / ηs,h 4,05 4,01 4,01 4,05 4,01

Classe di ef�cienza energetica stagionale A+ A+ A+ A+ A+

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 5,0 5,5 5,5 8 8

Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) kW 0 0 0 0 0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 1728 1920 1920 2765 2793

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 860×670×310 860×670×310 860×670×310 950×840×340 950×840×340

Peso Kg 46 49 49 73 73

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 65 68  68 68 68

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 49-55 49-55 49-55 54-60 54-60

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C -15° ~ 48° -15° ~ 48° -15° ~ 48° -15° ~ 48° -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C -15° ~ 24° -15° ~ 24° -15° ~ 24° -15° ~ 24° -15° ~ 24°

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas mm
(pollici)

6,35 (1/4) x 3
9,52 (3/8) x 3

6,35 (1/4) x 3
9,52 (3/8) x 3

6,35 (1/4) x 3 
9,52 (3/8) x 3

6,35 (1/4) x 4 
9,52 (3/8) x 4

6,35 (1/4) x 4 
9,52 (3/8) x 4

Lunghezza tubazioni Max / Max per unità m 45/20 45/20 45/20 60/20 60/20

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 15 15 15 15 15

Precarica di fabbrica Kg 1,35 1,45 1,45 2,2 2,2

Precarica di fabbrica TCO2Eq 0,91 0,98 0,98 1,48 1,48

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di 
refrigerante m 15 15 15 20 20

Carica aggiuntiva refrigerante g/m 12 12 12 12 12

Collegamenti elettrici • Alimentazione principale u. esterna
• Collegamento U.E. / U.I.:3+terra per ogni U.I.

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) R32 R32 R32 R32 R32

GWP: potenziale di risc. globale del refrigerante 
utilizzato 675 675 675 675 675

( 1 ) Condizioni di test (rafreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test 
(riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido)
( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in rafreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C 
(bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C 
(bulbo secco) / 15°C (bulbo umido)
( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo efettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in 
misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un �uido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo �uido 
refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente 
deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali�cato.
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Scatola elettrica

Tubo gas

Tubo liquido

Ripresa dell’aria

Mandata dell’aria

Scarico condensa

5AMW125U4RTA

Modello 5AMW125U4RTA

N° unità interne max collegabili 5

Raffreddamento

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 12,5 (3,5-15,3)

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 3,61 (0,83-5,48)

SEER: Ef�cienza energetica stagionale / ηs,c 6,5

Classe di ef�cienza energetica stagionale - / 257%

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 12,5

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 673

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 13,5 (3,6-14,0)

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 3,6 (0,68-6,5)

SCOP: Ef�cienza energetica stagionale / ηs,h 3,72

Classe di ef�cienza energetica stagionale - / 146%

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 10,5

Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) kW 0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 3952

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 950x1050x340

Peso Kg 90

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 75

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 55-61

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50/1

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C -15° ~48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C -15° ~24°

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas mm
(pollici)

6,35 (1/4) x 5 
9,52 (3/8) x 5

Lunghezza tubazioni Max / Max per unità m 80/20

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 15

Precarica di fabbrica Kg 3

Precarica di fabbrica TCO2Eq 2,03

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 25

Carica aggiuntiva refrigerante g/m 12

Collegamenti elettrici • Alimentazione principale u. esterna
• Collegamento U.E. / U.I.:3+terra per ogni U.I.

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) R32

GWP: potenziale di risc. globale del refrigerante utilizzato 675

( 1 ) Condizioni di test (rafreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test 
(riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido)
( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in rafreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C 
(bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C 
(bulbo secco) / 15°C (bulbo umido)
( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo efettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in 
misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un �uido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo �uido 
refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente 
deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali�cato.
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