Climatizzatore
Portatile connesso Home Fresh
Rinfresca l’aria dei Vostri interni!
Rif. 127040

2.4GHz

max.

Superficie di
Raffreddamento

9000 BTU
Capacità
raffreddamento

Kit di Guarnizione
finestra incluso

Semplicità
d’installazione

semplicità
di utilizzo

uso
interno

• Goditi un comfort ottimale all’interno della casa durante le stagioni calde.
Con le stagioni estive sempre più calde, è quasi vitale dotarsi di un condizionatore d’aria.
• Facile da installare, sono sufficienti pochi minuti.
• Uso mobile: sposta il climatizzatore Portatile dove vuoi! Grazie al suo design
Compatto per occupare lo spazio minimo, puoi installarlo facilmente in una camera da letto, in
soggiorno ecc ... e anche riporlo facilmente durante l’inverno.
• Controllo a distanza tramite lo smartphone con l’applicazione “ Avidsen Home “
• Si adatta a tutti i tipi di interni, appartamenti o case indipendenti.
• Silenzioso, Con soli 56dB il Climatizzatore d’aria sa come essere discreto per non disturbare il
sonno.
• Rinfrescamento molto veloce ed efficiente, viene utilizzato per un ambiente di 32 m². Migliora
anche la qualità dell’aria.
• Uso del gas refrigerante naturale R290: rispetta l’ambiente e garantisce il minimo impatto
sul riscaldamento globale

Réf. 127040

3345111270407

Packaging
100 % cartone riciclato

2.4GHz

max.

Superficie di
Raffreddamento

Caratteristiche tecniche
Capacità di raffreddamento

9000 BTU

Potenza frigorifera

2640W

Alimentazione

220V

Gas refrigerante

R290

Superficie massima

32 m²

Numero di velocità di ventilazione

2

Livello sonoro

56 dB in modalità di ventilazione normale
65 dB in modalità di ventilazione massima

Programmabile

No

Funzione timer

Si

Controllo tramite smartphone

Si, con l’applicazione “Avidsen home”

Telecomando

Sì (in dotazione)

Installazione

Mobile, su ruote

Colore

Bianco

Dimensioni e peso

Larghezza: 325 mm
Lunghezza: 295 mm
Altezza: 702 mm
Peso: 25 kg

Protocollo radio

Wi-Fi

Frequenza radio - protocollo

2,4 GHz - 802.11 b/g/n

9000 BTU
Capacità
raffreddamento

Contenuto del kit
• 1 climatizzatore portatile con filtro removibile
• 1 Telecomando
• 1 tubo di scarico
• 1 kit di guarnizione per finestre

Kit di Guarnizione
finestra incluso

Semplicità
d’installazione

Semplicità
di utilizzo

Uso
interno

Funzionalità
• Il Climatizzatore scarica l’aria calda grazie al tubo flessibile attraverso una finestra, una porta o
una canna fumaria.
• Facile da installare, il kit di Guarnizione in dotazione è un accessorio essenziale da completare
l’installazione del climatizzatore portatile, permette di bloccare l’aria calda esterna in modo che non
entri nella stanza.
• Non è necessario perforare i muri, si installa con nastro in velcro (in dotazione) e si adatta alla
maggior parte dei tipi di cornici.
• Mobile, grazie alle sue 4 ruote puoi spostarlo facilmente.
• La diffusione dell’aria è ottimizzata grazie alle 2 velocità di ventilazione per il raffreddamento
immediato della stanza.
• Per un maggiore comfort di utilizzo, può comandare il climatizzatore dal telecomando.

Home Fresh

Controlla il climatizzatore a distanza
tramite lo smartphone

Funziona con
l’applicazione
avidsen Home

I nostri consigli per l’uso
• In caso di clima caldo, non esitate a spostare il climatizzatore nella vostra stanza per rinfrescare
efficacemente il vostro interno.
• Durante i periodi di ondata di calore, il climatizzatore è un vero alleato per gli anziani.

