MSZ-AP
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SERIE M - UNITÀ A PARETE - DC Inverter/Pompa di calore
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Design e dimensioni compatte

Efficienza

Le unità MSZ-AP sono caratterizzate dalle dimensioni ultra-compatte, con 2
soli livelli dimensionali per 6 potenze differenti.

Grazie ad un’attenta progettazione e all’introduzione del refrigerante R32
l’efficienza delle nuove unità MSZ-AP risulta notevolmente aumentata, raggiungendo la classe A+++ in raffrescamento (taglie 25 e 35) e A++ in riscaldamento su tutto il lineup.

MSZ-AP 15-20

Distribuzione dell’aria

250 mm (A)

Grazie alla presenza del louver motorizzato è possibile direzionare il flusso
d’aria per raggiungere il massimo comfort in ambiente in ogni modalità di
funzionamento (taglie 25-50). Inoltre il flusso orizzontale elimina le fastidiose
correnti d'aria verso gli occupanti.

760 mm (L)

178 mm (P)

299 mm (A)

MSZ-AP 25-35-42-50

798 mm (L)

219 mm (P)

MELCloud integrato
Il nuovo MSZ-AP (nella versione VGK) offre l'esperienza d'uso di MELCloud integrato nella macchina. Pronto per essere configurato ed utilizzato, permette
all'utente di gestire da remoto, grazie al controller Wi-Fi, tutte le funzioni del
climatizzatore.

1
Riferito alle taglie 25/35. 2Riferito alle taglie 25/35 impostate alla minima velocità.
* solo modelli VGK
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Nuovo telecomando retroilluminato
Il telecomando retroilluminato permette una facile visione
anche nelle ore notturne (dalla versione E2/E7).
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Funzionamento silenzioso

Filtrazione avanzata

Per le taglie 25/35 l'emissione sonora dell'unità interna è di soli 19dB operando alla minima velocità, garantendo il massimo comfort acustico all'interno dell'ambiente.

Grazie al filtro purificatore dell'aria presente nell'unità interna il nuovo modello
MSZ-AP garantisce la rimozione di polveri e cattivi odori.
Inoltre, per le taglie 25-50, è possibile prevedere il filtro opzionale opzionale purificatore dell’aria agli ioni d’argento, che cattura batteri, polline e altri allergeni.

FILTRO IN DOTAZIONE

FILTRO OPZIONALE

Night Mode
Attivando la funzione Night Mode dal comando remoto è possibile predisporre
il climatizzatore per il funzionamento notturno:
• Riduzione luminosità LED
• Disattivazione suono "beep"
• Riduzione di 3dB emissione sonora unità esterna

Night Mode:
il massimo della
discrezione e silenziosità.

Energy monitoring
Il nuovo modello MSZ-AP supporta la funzione di monitoraggio dei consumi
energetici grazie al sistema di controllo remoto Cloud MELCloud.

Riepilogo consumo energetico
Riscaldamento: 03-12-2016 / 09-12-2016
Acqua
calda
sanitaria
29,9 kWh
(20,9%)

Riscaldamento
115,4 kWh
(79,1%)
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