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Model ACT26UR4RCA4 ACT35UR4RCA4 ACT52UR4RCA4
Koelvermogen kW 2,60 3,52 5,20
Verwarmingsvermogen kW 3,00 3,80 6,20
Voedingsspanning V/Hz/fas. 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
Opgenomen vermogen kW 0,46 1,00 1,55
Nominaal opgenomen stroom A 3,70 4,50 7,70
Luchtdebiet m3/h 360 / 430 / 500 400 / 500 / 600 600 / 710 / 800
Geluidsdrukniveau dB(A) 27 / 30 / 33 29 / 32 / 35 30 / 34 / 37
Geluidsvermogenniveau dB(A) 47 49 51

Afmetingen (h x b × d)
Binnen mm 215 x 570 x 570 215 x 570 x 570 215 x 570 x 570
Afdekplaat mm 37 x 620 x 620 37 x 620 x 620 37 x 620 x 620

Gewicht
Binnen kg 15 15 16
Afdekplaat kg 2,60 2,60 2,60

Koudemiddel R32 R32 R32

Diameter leidingen
Vloeistof mm 6,35 6,35 6,35
Gas mm 9,52 9,52 12,70

Condenswateraansluiting mm 32 32 32

Cassette
• Paneelmaten 650 x 650 mm
• IR-afstandsbediening
• Bedrade afstandsbediening optioneel
• Potentiaal vrij contact 
• Condenspomp

Elevata Silenziosità Controllo WIFI

Classe A+++Gas ecologico
R-32

Grazie al nuovo design, il climatizzatore 
raggiunge un bassissimo livello rumorosità: 
>16,5dB in modalità silenziosa.

Controlla comodamente il tuo climatizzatore 
da ogni punto della casa con il tuo 
smarphone e una connessione WiFi.

Modalità
silenziosa 16dB

Comfort a 360°

WIDE
ANGLE

■  Scambiatore di calore a 3 sezioni     
■  Unità universale per sistemi mono
     e multi

     e riscaldamento
■  4 filtri in 1

■  Funzione Smart 
■  Display LED a scomparsa 
     e dimmer 

■  Collegabile a scheda di 
    controllo camera d’albergo

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. 
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.

SCOP

5.1

Elevata Silenziosità Controllo WIFI

Classe A+++Gas ecologico
R-32

Grazie al nuovo design, il climatizzatore 
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