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LINEA RESIDENZIALE

LEGENDA PITTOGRAMMI
RISPARMIO ENERGETICO PURIFICAZIONE DELL'ARIA

Filtro doppia protezione

Auto Cleaning

Controllo attivo della capacità
2 livelli di consumo energetico (80% e 60% 
rispetto alla condizione di normale operatività), 
impostabili tramite comando ad infrarossi.

Ionizzatore Plasmaster Plus
Emissione in ambiente di 3 milioni di ioni negativi, 
per eliminare microscopiche particelle nocive 
(batteri, virus, cattivi odori).

Prima linea di difesa, per catturare particelle di 
dimensioni superiori a 10μm e batteri.

Funzione di asciugatura dello scambiatore di calore, 
con l'attivazione automatica del solo ventilatore, 
per eliminare cattivi odori e prevenire il formarsi di 
muffe e batteri.

Energy Display
Monitoraggio dei consumi istantanei tramite 
display LED a scomparsa.

SMART AFFIDABILITÀ

Wi-Fi Integrato

Smart Diagnosis

Trattamento Gold Fin™
Speciale trattamento protettivo dello scambiatore 
di calore dell'unità esterna da fenomeni di 
corrosione, con rivestimento color oro.

Dispositivo Wi-Fi integrato, per il controllo del 
climatizzatore e funzione di programmazione 
settimanale, tramite app LG SmartThinQ.

Controllo delle impostazioni di configurazione e 
risoluzione problemi attraverso smartphone, con 
applicazione LG A/C Smart Diagnosis.

RAFFRESCAMENTO E
RISCALDAMENTO RAPIDO COMFORT

Jet Cool

Controllo totale dei flussi d'aria

Riscaldamento rapido

Comfort Air

Massima silenziosità 19dB(A)

Silent Mode 3dB(A)

Installazione semplificata

Posizionamento automatico in orizzontale del 
deflettore aria in fase di raffrescamento e verticale 
in fase di riscaldamento.

Funzione notturna di riduzione della rumorosità 
dell'unità interna.

Funzione di riduzione della rumorosità dell'unità 
esterna fino ad un massimo di 3dB(A).

Clip di sollevamento, ampio spazio per le tubazioni, 
pannello inferiore asportabile e pulsante test ad 
accesso rapido.

Raffrescamento rapido con velocità del ventilatore 
super massima e temperatura di set point a 18°C 
per 30 minuti.

Controllo orizzontale e verticale delle alette di 
flusso dell'aria tramite comando ad infrarossi, con 
step visualizzabili da display.

Riscaldamento rapido con velocità del ventilatore 
super massima e temperatura di set point a 30°C 
per 30 minuti.

DETRAZIONI FISCALI

Ristrutturazione edilizia - Detrazione 50%
Detrazione fiscali IRPEF del 50% in 10 rate fisse 
annuali delle spese sostenute per acquistare e 
installare un nuovo climatizzatore (manodopera 
inclusa). 

Riqualificazione energetica - Detrazione 65%
Detrazione fiscale IRPEF o IRES del 65% in 10 rate 
fisse annuali delle spese sostenute per acquistare 
e installare un nuovo climatizzatore (manodopera 
inclusa).

Conto Termico 2.0
Interventi per la produzione di energia termica da 
fonti rinnovabili e per l’incremento dell’efficienza 
energetica, quali sostituzioni di impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con impianti di 
climatizzazione invernale dotati di pompa di calore.


