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Altre caratteristiche

Risparmio energetico

Potenza a basso voltaggio

I climatizzatori lnverter Hisense si avviano
a bassa frequenza, la corrente assorbita
all'avvio del compressore è circa la metà
di quella a regime. In questo modo si riduce 
l’impatto elettrico (corrente di spunto).

I climatizzatori inverter Hisense sono dotati
di valvola ad espansione elettronica 
(installata sull’unità esterna) che ha 
la funzione di regolare ed ottimizzare 
la quantità di refrigerante all’unità interna.

Valvola di espansione elettronica

Compressore DC Twin Rotary

I climatizzatori Free Match Hisense utilizzano 
il compressore Twin Rotary che, grazie ai due 
rotori, garantisce rese elevate, risparmio 
energetico nonchè la riduzione 
delle vibrazioni e una temperatura uniforme 
a vantaggio del comfort.

Scambiatore ad alta efficienza
Il design dello scambiatore di calore 
garantisce una maggiore superficie 
di scambio che permette una migliore 
efficienza termica.

Comfort

I climatizzatori Inverter Hisense sono dotati 
di due sensori, uno situato nell'unità interna 
e l'altro nel telecomando. La temperatura si 
regola automaticamente in funzione a 
quanto rilevato dal telecomando (quindi 
esattamente dove il clima ottimale è 
desiderato).

I Feel

Il climatizzatore lavora perfettamente
durante il funzionamento a basso
voltaggio.

Funzionamento
a basso voltaggio

DC

3-BEND
EXCHANGER

Sistema automatico
di evaporazione della condensa

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 efficienza.

Full DC Inverter
FULL

DC 

1 Watt Standby
Quando il climatizzatore è spento 
assorbe solo 1 watt.

Anticorrosione, miglior rivestimento 
idrofilico, scambio di calore 
più efficiente.

Golden FinGoldGold

Lo speciale duplice movimento 
del deflettore orizzontale e delle alette 
verticali garantisce un'uniforme distribuzione 
dell'aria in ogni angolo dell'ambiente 
da climatizzare.

Comfort a 360°

WIDE
ANGLE

LOW

Super Cooling
Per raggiungere la temperatura desiderata 
rapidamente.

Gestione da remoto del climatiizatore 
tramite dispositivi mobili.

Hi-Smart WiFiSuper Slim design
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Il climatizzatore in mancanza di corrente
elettrica durante il normale funzionamento 
si arresta. Grazie a questa funzione, tuttavia, 
si riavvierà automaticamente alcuni minuti
dopo il ripristino della corrente.

Benessere

Antimuffa
A seguito dello spegnimento del climatizzatore 
la ventola interna continua a lavorare per 30 
secondi asciugando la condensa presente 
nell'unità interna. Ciò permette di prevenire 
la formazione di muffa.

Sistema automatico
di deumidificazione

Tecnologia di purificazione
dell’aria a livelli (4 filtri in 1)
(optional) 

Riavvio automatico

Comfort

Timer 24h

Nei climatizzatori Hisense questa
funzione permette di selezionare l’ora 
di accensione e di spegnimento 
del climatizzatore nell’arco di 24h.

Funzionamento 
di emergenza

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

Light Dimmer

Premere questo tasto per spegnere 
la luce del display sul pannello 
frontale.

Pannello e filtro
removibili e lavabili

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

Funzione Smart

Se si preme il tasto Smart 
sul telecomando, il climatizzatore 
funzionerà nella modalità 
più confortevole in base 
alla temperatura dell’ambiente.

Cold Plasma Generator

Il Cold Plasma Generator ionizza l’aria di un 
ambiente e contribuisce a renderla più pulita: gli 
ioni negativi, infatti, aggrediscono le particelle 
inquinanti e le neutralizzano.

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.

Controllo del livello 
di umidità nell’aria 
(Range: 30% - 80%)

30%

80%

A UTO 
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