SMART

LO STILE
DEL SILENZIO

SMART CARATTERISTICHE

TUTTO

IL FREDDO CHE VUOI
IN UN BATTER D’OCCHIO

FUNZIONE GEAR

La funzione SUPER COOL è un vero e proprio “segno distintivo”
dei condizionatori SMART: attivabile con la sola pressione di un
tasto, questa particolare modalità eleva al massimo la velocità di
rotazione del ventilatore interno, aumentando così il ﬂusso d’aria
fredda e permettendo all’apparecchio di abbattere con la massima
rapidità la temperatura ﬁno a 17° C.

I condizionatori d’aria della serie SMART
di Midea utilizzano una tecnologia di avvio
esclusiva ad alta frequenza, in grado di generare un ﬂusso elevatissimo di aria fresca in
un tempo estremamente breve (ﬁno a 30 secondi) per garantire un comfort immediato.

FUNZIONE IECO

FUNZIONE FOLLOW ME

Le unità della serie SMART di Midea sono equipaggiate con
un’apposita modalità iECO, che permette di risparmiare
energia elettrica ﬁno al 60% in 8 ore, rispetto ai climatizzatori tradizionali.

I telecomandi della serie SMART sono equipaggiati con un sensore
di temperatura che l’unità considera come “temperatura ambientale”. Impostando la funzione FOLLOW ME, infatti, l’apparecchio
è in grado di “seguire” la temperatura reale percepita dall’utente,
garantendo quindi a quest’ultimo il massimo del comfort.

Power Input

Grazie all’esclusiva funzione GEAR, SMART offre all’utente la
possibilità di gestire in piena autonomia la potenza erogata dall’unità, scegliendo uno fra i tre diversi livelli: 50%,
75% e 100%. In questo modo potrai
disinteressarti delle classiche (e talvolta complicate)
impostazioni,
concentrandoti unicamente
sulla “marcia”
alla quale desideri che l’unità
funzioni: pri100%
75%5
0%
ma, seconda o
terza.

Tecnologia prerogativa di alcuni modelli selezionati, che fa riferimento alla diminuzione
della temperatura di uscita dell’aria nei primi 30 secondi dopo l’avvio.
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iECO Mode

Temperatura rilevata: 26°C

Modalità tradizionale

*Condizioni di Test: Temperatura Interna ed Esterna: 30°C / Temperatura Impostata: 24°C

Telecomando SMART con FOLLOW ME

Telecomando tradizionale senza FOLLOW ME

REGOLAZIONE LINEARE
VELOCITÀ DI ROTAZIONE
DEL VENTILATORE
INTERNO
Il regime di rotazione del ventilatore
interno, oltre i consueti livelli predeﬁniti di attività, può
essere regolato entro i valori 1-100%.
COOL

SMART CARATTERISTICHE

SHHHH… GIOCHIAMO AL GIOCO DEL SILENZIO
Con la sola pressione di un tasto, SMART può entrare in NON DISTURBARE, tacitando così tutti gli avvisi acustici, spegnendo il display, e
ottimizzando la silenziosità del ventilatore interno.

NON DISTURBARE
Suoni
spenti

Display Ventilazione
spento al minimo
TASTO
NON
DISTURBARE

UN DESIGN

PIÙ UNICO CHE MAI
Le geometrie utilizzate per gli split della
gamma SMART sono pure e semplici alla
vista. Le linee che accompagnano la scocca, tanto frontalmente quanto sui lati, ricordano quelle formate dalle onde dell’oceano. Una vera e propria opera d’arte,
impreziosita dalla presenza di un display
ingegnosamente nascosto sotto le plastiche frontali, che si rivela all’utente soltanto
all’accensione dell’unità.

UNITÀ

ESTERNA

Design leggero
e mozzaﬁato

Linee ispirate
alle onde dell’oceano

Nuovo look dei deﬂettori
a chiusura ermetica

Display
in trasparenza

DIAMOND DESIGN

Le unità esterne Midea sono realizate con l’innovativa forma a taglio di diamante, priva di spigoli vivi e senza viti a vista in corrispondenza
del pannello frontale. La griglia di espulsione aria, ispirata alla vite di Archimede contiene un ventilatore di nuova concezione per ridurre
al minimo la rumorosità. La nervatura a forma di T sul pannello superiore consente di ottenere maggiore robustezza e stabilità.

Nervatura a forma di T

Spigoli smussati a taglio di diamante

Griglia di uscita dell’aria a vite di Archimede

Nuovo ventilatore

SMART DATI TECNICI

I dati dichiarati sono relativi alle condizioni previste nella PR EN 14825 e PR EN 14511 (2014). I consumi energetici stagionali indicati si riferiscono a cicli armonizzati di prova. L’effettivo consumo elettrico del prodotto, in condizioni di reale utilizzo, può differire da quanto indicato. I dati sono suscettibili di variazione e modiﬁca senza obbligo di preavviso.
I valori di pressione sonora sono alle seguenti condizioni: livello di pressione sonora ambientale pari a 0 dB (Pressione pari a 20 ȝPa), unità posizionata in condizione di campo libero, misuratore posizionato a 1 metro di distanza dal fronte dell’ unità in posizione elevata di -0,8 metri (unità interna) 1,5 metri (unità esterna) rispetto ad essa. Il livello
di pressione sonora percepito durante il funzionamento in effettive condizioni di esercizio può differire da quanto riportato sopra a causa delle condizioni di installazione e della prossimità a superﬁci fono riﬂettenti.
La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un ﬂuido refrigerante con un GWP di 675. Se
1 kg di questo ﬂuido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni.
In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualiﬁcato e certiﬁcato ai ﬁni delle normative vigenti.
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