Tecnologia

Estetica
Grooved Piping

DC INVERTER
Sistema di regolazione della potenza che riesce a
coniugare una diminuzione dei consumi di oltre il
30% ad un incremento del livello di comfort.

Joint Lap

POKI-POKI MOTOR
L’innovativa tecnologia, esclusiva di Mitsubishi
Electric, permette di realizzare motori ad alta
densità, elevata forza magnetica ed eccellere in
efficienza ed affidabilità.

TUBAZIONE SCANALATA
Gli scambiatori di calore dispongono di tubazione
con scanalatura interna per aumentare la superficie
di scambio termico.

POWER RECEIVER
Accumulatore di refrigerante con la duplice funzione
di sottoraffreddamento/surriscaldamento del refrigerante. Gli scambiatori di calore sono così sfruttati
interamente.

COLORE “BIANCO PURO”
È il colore adottato da Mitsubishi Electric per le
sue unità. Si adatta virtualmente a tutti gli ambienti
interni.

DEFLETTORE AUTOMATICO
Il deflettore orizzontale si dispone con un angolo
ottimale in funzione del modo di funzionamento e
della temperatura di uscita dell’aria.

Optional 100~140

Rare Earth Magnet

MAGNETE PERMANENTE TIPO “RARE EARTH”
I magneti permanenti tipo “rare earth” che equipaggiano i compressori DC Inverter, hanno una densità
magnetica notevolmente superiore al tradizionale
ferrite.

VENTILATORE AD ALTA PREVALENZA
Grazie a questo accessorio è possibile garantire una
pressione statica in uscita al ventilatore delle unità
esterne power inverter garantendo una maggiore
flessibilità d’installazione.

Dual Barrier Coating
TRATTAMENTO DUAL BARRIER COATING
Un doppio strato protettivo permette di evitare
l’accumulo di polvere e impurità sul ventilatore e
sulla batteria dell’unità interna, riducendo al minimo
la necessità di intervento.

DC Fan Motor

MOTORE VENTILATORE
A CORRENTE CONTINUA
Il motore del ventilatore in corrente continua
permette un livello di efficienza notevolmente
superiore ai tradizionali motori AC.

Risparmio Energia
3D I-SEE SENSOR
Sensore motorizzato a 8 elementi per la mappatura
tridimensionale della temperatura ambiente.

PULSE AMPLITUDE MODULATION
Sistema di pilotaggio del compressore inverter
che permette di utilizzare l’energia elettrica senza
perdite di efficienza.

Qualità dell’Aria
FILTRO PLASMA-QUAD PLUS
Evoluzione del sistema Plasma Quad, il nuovo
sistema di filtrazione Plasma Quad Plus permette
di migliorare il grado di filtrazione e di trattenere
particelle fino a PM 2.5.

FILTRO PLASMA-QUAD
Sistema di filtrazione attiva al plasma in grado di
rimuovere cattivi odori, batteri, virus, allergeni e
polvere che normalmente non vengono trattenuti
dai filtri tradizionali.

HUMAN

HUMAN
Rilevazione della posizione dell’occupante della
stanza
PILOTAGGIO A VETTORE DI FLUSSO
MAGNETICO SINUSOIDALE
La forma d’onda di pilotaggio del compressore di
forma sinusoidale consente di esprimere grande
efficienza, riducendo le perdite di energia.

ONDA VETTORIALE ECO-INVERTER
Il sistema monitora costantemente la frequenza del
compressore e crea la forma d’onda più efficiente
per determinare un effettivo risparmio nei consumi.

ABSENCE
DETECTION

ABSENCE DETECTION
Quando la stanza non è occupata da nessuno
la temperatura viene variata di pochi gradi per
aumentare il risparmio energetico in modo
automatico.

FUNZIONE “AREA”
Funzione che permette, unitamente ad “I-see
Sensor” di indirizzare il flusso d’aria verso la
porzione di ambiente più sfavorita creando un
ambiente omogeneo e contribuendo a ridurre i
consumi elettrici.

PRESA D’ARIA ESTERNA
La qualità dell’aria dell’ambiente può essere migliorata grazie alla presa d’aria esterna.

FILTRO A LUNGA DURATA
La superficie speciale che costituisce questo tipo di
filtro assicura una ridotta manutenzione rispetto ai
filtri convenzionali.

FILTRO ANTI-GRASSO
Lo speciale filtro a carboni attivi impedisce ai vapori
grassi di penetrare all’interno del climatizzatore.

DC Rotary

COMPRESSORE ROTATIVO DC
A RILUTTANZA MAGNETICA
Magneti permanenti al neodimio permettono
una migliore efficienza grazie all’elevata riluttanza
magnetica e coppia generata.

FUNZIONE “ECONO COOL”
Attivando “Econo Cool” è possibile mantenere la
stessa sensazione di comfort pur diminuendo i
consumi elettrici grazie alla regolazione automatica
del flusso d’aria.

SEGNALE “FILTRI SPORCHI”
L’utilizzo dei filtri è monitorato in modo da poter
segnalare il momento della manutenzione.

DC Scroll

COMPRESSORE SCROLL DC INVERTER
La più elevata efficienza è raggiunta dai com
pressori Scroll DC Inverter, dotati dell’esclusivo
meccanismo “frame compliance” che permette
di minimizzare gli attriti e i bypass di refrigerante
durante la fase di compressione.

CONTROLLO RICHIESTA
Tramite un dispositivo esterno (timer, crepu
scolare ecc.) è possibile limitare l’assorbimento del
climatizzatore ad un livello stabilito (75% - 50% - 0%).

Silver Ions
Filtro antibatterico ad alta efficienza agli ioni d’argento. Batteri e cattivi odori sono neutralizzati.

OSCILLAZIONE DEFLETTORE ORIZZONTALE
L’oscillazione continua del deflettore orizzontale
permette una distribuzione ottimale dell’aria nella
stanza.

AUTO RIAVVIAMENTO
In caso di momentanea interruzione dell’energia
elettrica, il climatizzatore si riavvia automaticamente
quando viene nuovamente alimentato.

FREE-COMPO SIMULTANEO
2 o più unità interne possono essere connesse
ad un’unica unità esterna in funzionamento
simultaneo. Applicazione ideale per ottimizzare la
distribuzione dell’aria nelle grandi superfici.

RAFFRESCAMENTO A BASSE TEMPERATURE
Il raffrescamento è assicurato anche a basse
temperature esterne, grazie ad un controllo
intelligente del ventilatore esterno.

ROTAZIONE & BACK-UP
Funzione che permette il funzionamento alternato
di 2 climatizzatori. Inoltre, in caso di anomalia, il
secondo climatizzatore si attiverà automaticamente.

COMANDO A FILO
Il comando a filo dispone di un timer settimanale
con 8 programmi e permette di accedere a
numerose funzioni.

CONTROLLO WI-FI
Il sistema è compatibile con l’interfaccia MAC-567IF-E
e può essere controllato da Smartphone, Tablet
o PC tramite segnale Wi-Fi grazie al servizio
MELCloud.

OSCILLAZIONE DEFLETTORE VERTICALE
Il deflettore verticale motorizzato consente al flusso
dell’aria di raggiungere ogni lato della stanza.
Optional

VENTILATORE AUTOMATICO
La velocità del ventilatore viene regolata in automatico
per soddisfare il grado di comfort richiesto.

Natural Flow

NATURAL FLOW
Flusso d’aria che riproduce le naturali fluttuazioni
tipiche di una piacevole brezza.

CENTRALIZZATORE ON/OFF
Un comando centralizzato opzionale MAC-821
permette di accendere e spegnere da un unico
punto fino a 8 climatizzatori.

Installazione
e Manutenzione

WIDE & LONG
Un elevato lancio dell’aria unito ad un ampio raggio
di diffusione permettono di raggiungere ogni angolo
degli ambienti di grandi dimensioni.

CONTROLLO DI GRUPPO
Un unico comando remoto può pilotare contemporaneamente fino a 16 gruppi di climatizzatori.

RIUTILIZZO DELLE TUBAZIONI ESISTENTI
Grazie ad un olio refrigerante altamente stabile e
componenti di grande robustezza, le tubazioni dei
climatizzatori esistenti possono essere riutilizzate
senza alcuna bonifica.

SOFFITTI ALTI
Il flusso d’aria può essere incrementato in caso
di installazione su soffitti alti per una migliore
distribuzione dell’aria.

COLLEGAMENTO M/NET
L’unità può essere integrata ad un sistema di
controllo MELANS e pilotata da centralizzatori
web server.

POMPA DI SCARICO CONDENSA
La pompa di scarico condensa integrata facilita il
lavoro di installazione.

SOFFITTI BASSI
Il flusso d’aria può essere diminuito in caso di
installazione su soffitti bassi per evitare fastidiose
correnti d’aria.

CONNESSIONE A MULTISPLIT
L’unità interna può essere collegata a sistemi
multisplit inverter.

PULIZIA FACILITATA
Per mantenere in perfetta efficienza il climatizzatore,
l’unità interna è provvista di un sistema facilitato di
apertura per accedere alle parti da manutenere.

FUNZIONE “I SAVE”
“i save” è una funzione semplificata che permette
di selezionare con un unico tasto l’impostazione
preferita, ad esempio la modalità notturna.

AUTO DIAGNOSTICA
Un sistema di auto-diagnostica permette di facilitare
le operazioni di ripristino.

Funzioni
Timer Giornaliero

TIMER GIORNALIERO
Un timer giornaliero consente l’accensione e lo
spegnimento del climatizzatore con le impostazioni
desiderate.

Timer Settimanale

TIMER SETTIMANALE
Il timer settimanale permette 4 differenti impostazioni
(On - Off - Temp.) per ogni giorno della settimana.

LIMITAZIONE CORRENTE ASSORBITA
Impostando questa funzione, la massima corrente
assorbita può essere limitata ad un valore prefissato.
Ciò può essere vantaggioso in caso di una fornitura
limitata di energia elettrica.

RICHIAMO DELL’ANOMALIA
Le anomalie vengono registrate nello storico e
possono essere visualizzate con facilità.

TIMER SEMPLIFICATO
È possibile temporizzare l’accensione o lo spegnimento del climatizzatore, con intervalli di 1 ora.

BLOCCO DEL MODO DI FUNZIONAMENTO
In caso di particolari applicazioni (es. Hotel, uffici
ecc.) è possibile bloccare il modo di funzionamento
(cool/heat).

CORREZIONE AUTOMATICA CABLAGGIO
ELETTRICO
Questa funzione permette l’allineamento automatico fra collegamento elettrico e tubazioni frigorifere,
mantenendo memorizzate le correzioni anche dopo
aver tolto alimentazione al climatizzatore.

COMMUTAZIONE AUTOMATICA
Il climatizzatore commuta automaticamente il modo
di funzionamento (cool/heat) in funzione della
temperatura selezionata.

MODALITÀ SILENZIOSA
Funzione che permette di ridurre ulteriormente
la silenziosità dell’unità esterna in funzione delle
condizioni di carico termico.

RECUPERO DEL REFRIGERANTE
Premendo uno switch è possibile accumulare il
refrigerante nell’unità esterna facilmente, nel caso di
manutenzioni o spostamenti o sostituzioni.

Timer Semplificato

DEUMIDIFICATORI

Distribuzione
dell’Aria

