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Climatizzatori d’aria

Il marchio IDEMA nasce in Italia agli inizi del terzo millennio dopo lunghi studi nell’ambito della climatizzazione 
da parte di uno staff tecnico-commerciale con un’esperienza di oltre quarant’anni nel settore.

La gamma prodotti IDEMA è caratterizzata da climatizzatori d’aria aventi meccanica giapponese 
all’avanguardia e design italiano elegante e raffinato.

Tutte le unità esterne IDEMA sono infatti dotate di compressori GMCC Toshiba DC Inverter ad altissima 
efficienza.

IDEMA fornisce prodotti finalizzati al migliore comfort e benessere, caratterizzati anche dalla classe 
energetica “A++” che assicura bassi consumi e prestazioni elevate.

La gamma IDEMA è in costante ampliamento al fine di soddisfare ogni singola richiesta della clientela con 
prodotti sempre innovativi e performanti che spaziano dal residenziale all’industriale.

IDEMA offre di serie per i climatizzatori della gamma residenziale non solo la garanzia standard di 2 anni ma 
anche, per l'utenza privata, un’ulteriore garanzia di 3 anni sui compressori; formula esclusiva per una scelta 
da farsi così in assoluta sicurezza e tranquillità.

IDEMA ha inoltre creato una rete di Centri Assistenza Tecnica dislocati sul territorio per un eventuale e 
tempestivo “PRONTO INTERVENTO”.

Tutti i prodotti IDEMA rispettano le direttive e le norme riconosciute dalla ISO 14001. Il conseguimento 
della certificazione ISO 14001 non rappresenta però, per IDEMA, la fine degli sforzi per la salvaguardia 
dell’ambiente ma il punto di partenza per la ricerca di ulteriori interventi finalizzati a migliorare il futuro del 
pianeta.

I prodotti IDEMA sono anche conformi alle direttive europee sul riciclaggio dei componenti elettrici ed 
elettronici (direttiva ROHS) ed alla direttiva WEEE che disciplina espressamente i metodi di smaltimento dei 
medesimi componenti.

IDEMA riconosce poi l’importanza del risparmio energetico e promuove da sempre l’utilizzo di refrigeranti 
ad alta efficienza e non inquinanti. Il prodotto IDEMA ha infatti acquisito la certificazione per il refrigerante 
R410A che permette un risparmio energetico e viene considerato “ozone friendly” (amico dell’ozono).

Grazie a tutto questo, i climatizzatori d’aria IDEMA hanno ottenuto le più importanti certificazioni di qualità 
e sicurezza internazionali.

Per tutto questo e per molto altro ancora visitate il sito: 
www.idemaclima.it
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1W Stand-by
Come da direttiva comunitaria europea, i climatizzatori IDEMA  
garantiscono un consumo massimo in modalità Stand-by di 1W. Questo 
garantisce un risparmio energetico, rispetto al passato, di oltre l’80%.

Autodiagnosi
Un sistema di monitoraggio permette ai climatizzatori IDEMA di  
diagnosticare eventuali malfunzionamenti e di visualizzare i relativi codici 
di errore, a tutto vantaggio di manutenzione ed assistenza.

Ampio range di funzionamento 
del compressore DC Inverter  

Fino a 25 steps di gestione della rotazione del compressore grazie ad un 
Inverter lineare. Maggiore comfort, risparmio energetico ed accurata e 
precisa gestione del clima.

Unità interne Mono & Multi  
Split universali e compatibili

Tutte le unità interne a parete IDEMA possono essere utilizzate sia come 
unità interne dei Mono Split sia come unità interne dei Multi Split.

Funzione emergency
Gli Split IDEMA sono dotati della funzione “emergency” che garantisce il 
funzionamento del climatizzatore anche nel caso di avaria dei sensori di 
temperatura. Questa funzione evita il blocco completo dell’apparecchio.

Funzione anti aria fredda in 
pompa di calore

Non appena avviata la modalità riscaldamento, la velocità della ventola 
dell’unità interna si regola automaticamente al minimo per evitare il lancio 
di aria fredda fino a quando la temperatura non arriva a regime.

Memorizzazione  
orientamento alette

Ogni volta che un climatizzatore IDEMA viene spento, al riavviamento 
successivo le alette si riposizionano automaticamente sull’ultima 
angolazione impostata.

Modalità anti-gelo
Una particolare modalità che permette, nei mesi invernali, di mantenere 
una temperatura minima di 8°C, necessaria a scongiurare il rischio di gelo 
all’interno dell’ambiente.

5 velocità di ventilazione  
esterna

Il motore del ventilatore delle unità esterne ha a disposizione 5 steps di 
velocità di ventilazione per un’efficienza energetica ai massimi livelli ed una 
emissione sonora minima.

12 velocità di ventilazione 
interna

Un apposito motore Inverter a 12 steps di velocità è stato progettato per 
la ventilazione delle unità interne IDEMA. Il risultato è una percezione del 
clima ancora più gradevole ed una distribuzione ottimale dell’aria.

Riavvio automatico
Tutti i prodotti IDEMA sono dotati di un’apposita memoria: nel caso di 
un’interruzione di elettricità (blackout), una volta ritornata la corrente, gli 
apparecchi si auto-riavviano sulle ultime impostazioni.

Follow Me  
(termostato ambiente)

I telecomandi IDEMA sono equipaggiati con un sensore di temperatura, 
che l’unità considera come “temperatura ambientale”. Il climatizzatore 
funziona quindi “seguendo” la temperatura reale percepita dall’utente.

Modalità super-silenziosa
(modalità economica)

Senza alterare né la portata d’aria né la capacità, i prodotti IDEMA sono 
dotati di una specifica modalità “super-silenziosa”, che permette all’utente 
di poter godere della climatizzazione anche di notte.

Staffa di fissaggio ad alta tenuta
Le staffe di fissaggio degli Split IDEMA sono più spesse e resistenti, oltre 
che di struttura monolitica. Questo si traduce in una migliore stabilità 
d’installazione e in una forte riduzione delle vibrazioni.

Simbolo Significato
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Funzione sleep
La funzione “sleep” consente al climatizzatore di aumentare  
(in raffreddamento) e diminuire (in riscaldamento) progressivamente la 
temperatura, per poi spegnersi dopo 5 ore. Ideale per la notte.

Auto-swing
Per migliorare e ottimizzare la distribuzione dei flussi d’aria condizionata, 
le alette degli Split IDEMA si possono, all’occorrenza, muovere  
automaticamente in senso verticale.

T U R B O

Funzione turbo
Nel caso in cui l’utente voglia raggiungere nel minor tempo possibile la 
temperatura desiderata/impostata, può contare sulla funzione “turbo”, che 
massimizza la capacità operativa del prodotto.

LCD
D I S P L AY

Oscuramento del display LCD
E’ possibile oscurare il display LCD a spie LED su tutti gli Split IDEMA a parete 
serie ISKE per un funzionamento idoneo e confortevole anche in ambienti 
come la zona notte.

Doppio scarico della condensa
Per facilitare ogni tipologia di installazione, i climatizzatori IDEMA sono 
dotati di 2 scarichi della condensa, uno posto a destra e uno a sinistra 
dell’apparecchio.

Controllo di condensazione 
(low ambient cooling)

Un’apposita tecnologia permette a tutti gli Split IDEMA di poter  
funzionare in raffreddamento con temperature esterne fino a -15°C.

Allarme perdite di gas
Nel caso in cui un’installazione poco attenta dell’impianto dovesse 
provocare micro perdite di gas refrigerante, il sistema a parete IDEMA  
mostrerà un apposito segnale di allarme.

Auto-pulizia
Un particolare ciclo di “ventilazione - riscaldamento - raffreddamento 
- ventilazione” permette di igienizzare la parte interna dello Split 
scongiurando il rischio di addensamento e sviluppo di batteri.

Predisposizione per comando 
remoto a parete

Possibilità di installare un comando remoto a parete. Ideale per ambienti 
commerciali.

Predisposizione per comando 
centralizzato e per timer sett.

Connettori dedicati per poter collegare un comando centralizzato e/o un 
timer settimanale.

Predisposizione per contatto di 
allarme e “acceso-spento”

Connettori dedicati per poter collegare un contatto di allarme e  
un contatto “acceso-spento” (escluso il modello Console).

Filtro Ionizzatore
Il filtro Ionizzatore sviluppa milioni di ioni in grado di purificare l’aria, 
rendendo inattivi i più comuni batteri aerobi ed eliminando virus, germi e 
cattivi odori presenti nell’ambiente.

Pompa di scarico condensa
La pompa di scarico è in grado di sollevare l’acqua di condensa fino a 750 
mm, garantendo la soluzione di qualsiasi problema di evacuazione della 
condensa (solo per i modelli Cassetta compatta e Canalizzabile).

r e a d y
WiFi Predisposizione Wi-Fi Tutte le unità interne a parete serie ISKE sono predisposte per il controllo 

tramite sistema Wi-Fi (accessorio opzionale SMART KIT IDEMA).

Simbolo Significato
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DESCRIZIONE
Sistema Mono Split a parete DC Inverter in pompa di calore serie “ISKE” con predisposizione Wi-Fi e filtro Ionizzatore 
di serie.

Serie ISKE ErP
EcoDesign

CARATTERISTICHE
1W Stand-by

Autodiagnosi

Ampio range di funzionamento  
del compressore DC Inverter  
Unità interne Mono & Multi 
Split universali e compatibili

Funzione emergency 

Funzione anti aria fredda in 
pompa di calore
Memorizzazione  
orientamento alette

Modalità anti-gelo 

5 velocità di ventilazione  
esterna
12 velocità di ventilazione 
interna

Riavvio automatico

Follow Me  
(termostato ambiente)

Staffa di fissaggio ad alta tenuta

Funzione sleep

Auto-swing 

T U R B O

Doppio scarico della 
condensa

Funzione turbo

Oscuramento  
del display LCD
Controllo di condensazione 
(low ambient cooling)

Allarme perdite di gas

Auto-pulizia

LCD
D I S P L AY

Filtro Ionizzatore Telecomando ad infrarossi con 
sensore di temperatura

ACCESSORIO OPZIONALE
Predisposizione Wi-Fi (accessorio opzionale SMART KIT IDEMA)

Lo Smart Kit IDEMA consente di controllare il condizionatore d’aria IDEMA 
modello ISKE quando si è fuori casa. Basta installare il kit nell’alloggiamento 
apposito dell’unità e scaricare l’applicazione sullo Smartphone e Tablet.

r e a d y
WiFi

r e a d y
WiFi Predisposizione Wi-Fi
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1) 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 2088. Se 1 Kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 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.
2) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
4) EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all’atto della realizzazione di questa pubblicazione. 
Condizioni di test: PdesignC = Carico termico teorico in raffred. con temp. esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.) e temp. interna pari a 27°C (b.s:)/19°C (b.u.). PdesignH = Carico termico teorico in riscald. misurato con temp. esterna di -10°C (b.s.)/-11°C (b.u.) e temp. 
interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.). Raffred. = Temp. aria interna di 27°C (b.s.)/19°C (b.u.) e temp. aria esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.). Riscald. = Temp. aria interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.) e temp. aria esterna di 7°C (b.s.)/6°C (b.u.).
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Modello
U.I. ISKE-25UI ISKE-35UI ISKE-50UI ISKE-70UI

U.E. ISKE-25UE ISKE-35UE ISKE-50UE ISKE-70UE

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento 
(Min-Max)

Capacità
Btu/h 9000 (3500~11000) 12000 (3700~14000) 18000 (6200~20900) 24000 (9100~26900)

kW 2,64 (1,02~3,22) 3,51 (1,08~4,10) 5,27 (1,82~6,12) 7,03 (2,66~7,88)

Potenza assorbita nominale W 790 (100~1240) 1086 (100~1580) 1621 (140~2360) 2176 (240~3030)

Corrente assorbita nominale A 3,4 (0,40~5,40) 4,7 (0,40~6,90) 7,0 (0,60~10,30) 9,4 (1,00~13,20)

EER W/W 3,34 3,24 3,25 3,23

Riscaldamento 
(Min-Max)

Capacità
Btu/h 10000 (2800~11500) 13000 (3000~14400) 19000 (4700~23000) 25000 (5500~30000)

kW 2,93 (0,82~3,37) 3,81 (0,88~4,22) 5,56 (1,38~6,74) 7,32 (1,61~8,79)

Potenza assorbita nominale W 730 (120~1200) 1021 (130~1510) 1486 (200~2410) 1967 (260~3140)

Corrente assorbita nominale A 3,2 (0,50~5,20) 4,4 (0,60~6,60) 6,4 (0,90~10,50) 18,5 (1,10~13,70)

COP W/W 4,01 3,73 3,74 3,72

Indice di efficienza 
energetica stagionale in 
raffreddamento

Carico termico (PdesignC) kW 2,6 3,5 5,3 7,0

SEER W/W 6,1 6,1 6,5 6,3

Classe di efficienza energetica A++ A++ A++ A++

Consumo energetico annuo kWh/a 150 201 286 389

Indice di efficienza 
energetica stagionale in 
riscaldamento  
(clima temperato)

Carico termico (PdesignH) kW 2,4 2,6 4,3 5,5

SCOP W/W 4,0 4,0 4,2 4,0

Classe di efficienza energetica A+ A+ A+ A+

Consumo energetico annuo kWh/a 840 910 1434 1925

Unità interna
Dimensioni (LxPxH) mm 715x200x250 800x200x275 940x205x275 1045x235x315

Peso netto/Peso lordo Kg 6,3/8,2 7,2/9,5 9,0/12,2 12,0/15,2

Portata aria U.I. (Max/Med/Min) m³/h 430/320/230 520/420/340 610/460/360 960/820/650

Livello pressione sonora U.I. (Max/Med/Min/S-Min) dB(A) 38/31/25/19 38/32/26/19 36/29/23/21 43/37/31/27

Livello potenza sonora unità interna dB(A) 52 53 55 61

Unità esterna
Dimensioni (LxPxH) mm 770x300x555 770x300x555 800x333x554 845x363x702

Peso netto/Peso lordo Kg 25,2/27,4 25,5/27,7 37,8/40,5 48,4/51,6

Portata aria U.E. (Max) m³/h 1800 1800 2100 2700

Livello pressione sonora U.E. (Max) dB(A) 53 55 57 59

Livello potenza sonora unità esterna dB(A) 58 60 63 68

Refrigerante

Tipo R410A R410A R410A R410A

GWP (effetto serra) 2088 2088 2088 2088

Quantità caricata Kg 0,8 0,8 1,48 2,0

Tubazione frigorifera

Lato liquido/Lato gas mm  
(inch)

Φ6,35/Φ9,52 
(1/4”/3/8”)

Φ6,35/Φ9,52 
(1/4”/3/8”)

Φ6,35/Φ12,7 
(1/4”/1/2”)

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8”/5/8”)

Lunghezza tubazioni (Max) m 25 25 30 50

Massimo dislivello U.I. e U.E. m 10 10 20 25

Precarica di gas refrigerante m 5 5 5 5

Temperature di esercizio
Unità interna (Raffred./Riscald.) °C +17~+30 +17~+30 +17~+30 +17~+30

Unità esterna (Raffred./Riscald.) °C -15~+50 /-15~+30 -15~+50 /-15~+30 -15~+50 /-15~+30 -15~+50 /-15~+30
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DESCRIZIONE
Sistema Mono Split a parete DC Inverter in pompa di calore gamma HTW serie “IX23”.

Serie IX23 ErP
EcoDesign

CARATTERISTICHE

Funzione anti aria fredda in 
pompa di calore

Riavvio automatico

Funzione sleep

Auto-swing 

Auto-pulizia

Funzione iFEEL
iFEEL

T U R B O

Doppio scarico della 
condensa

Funzione turbo

Controllo di condensazione 
(low ambient cooling)

Allarme perdite di gas

Telecomando ad infrarossi con 
sensore di temperatura

1W Stand-by

Autodiagnosi

5 velocità di ventilazione  
esterna
12 velocità di ventilazione 
interna
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1) 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 2088. Se 1 Kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 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.
2) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
4) EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all’atto della realizzazione di questa pubblicazione. 
Condizioni di test: PdesignC = Carico termico teorico in raffred. con temp. esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.) e temp. interna pari a 27°C (b.s:)/19°C (b.u.). PdesignH = Carico termico teorico in riscald. misurato con temp. esterna di -10°C (b.s.)/-11°C (b.u.) e temp. 
interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.). Raffred. = Temp. aria interna di 27°C (b.s.)/19°C (b.u.) e temp. aria esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.). Riscald. = Temp. aria interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.) e temp. aria esterna di 7°C (b.s.)/6°C (b.u.).
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 

Modello
U.I. S026-IX23UI S035-IX23UI S052-IX23UI S071-IX23UI

U.E. S026-IX23UE S035-IX23UE S052-IX23UE S071-IX23UE

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento 
(Min-Max)

Capacità
Btu/h 9000 (3500~11000) 12000 (3700~14000) 18000 (6200~20900) 24000 (9100~26900)

kW 2,64 (1,02~3,22) 3,51 (1,08~4,10) 5,27 (1,82~6,12) 7,03 (2,66~7,88)

Potenza assorbita nominale W 790 (100~1240) 1086 (100~1580) 1621 (140~2360) 2176 (240~3030)

Corrente assorbita nominale A 3,4 (0,40~5,40) 4,7 (0,40~6,90) 7,0 (0,60~10,30) 9,4 (1,00~13,20)

EER W/W 3,34 3,24 3,25 3,23

Riscaldamento 
(Min-Max)

Capacità
Btu/h 10000 (2800~11500) 13000 (3000~14400) 19000 (4700~23000) 25000 (5500~30000)

kW 2,93 (0,82~3,37) 3,81 (0,88~4,22) 5,56 (1,38~6,74) 7,32 (1,61~8,79)

Potenza assorbita nominale W 730 (120~1200) 1021 (130~1510) 1486 (200~2410) 1967 (260~3140)

Corrente assorbita nominale A 3,2 (0,50~5,20) 4,4 (0,60~6,60) 6,4 (0,90~10,50) 18,5 (1,10~13,70)

COP W/W 4,01 3,73 3,74 3,72

Indice di efficienza 
energetica stagionale in 
raffreddamento

Carico termico (PdesignC) kW 2,6 3,5 5,3 7,0

SEER W/W 6,1 6,1 6,5 6,3

Classe di efficienza energetica A++ A++ A++ A++

Consumo energetico annuo kWh/a 150 201 286 389

Indice di efficienza 
energetica stagionale in 
riscaldamento  
(clima temperato)

Carico termico (PdesignH) kW 2,4 2,6 4,3 5,5

SCOP W/W 4,0 4,0 4,2 4,0

Classe di efficienza energetica A+ A+ A+ A+

Consumo energetico annuo kWh/a 840 910 1434 1925

Unità interna
Dimensioni (LxPxH) mm 715x200x250 800x200x275 940x205x275 1045x235x315

Peso netto/Peso lordo Kg 6,3/8,2 7,2/9,5 9,0/12,2 12,0/15,2

Portata aria U.I. (Max/Med/Min) m³/h 430/320/230 520/420/340 610/460/360 960/820/650

Livello pressione sonora U.I. (Max/Med/Min) dB(A) 38/31/25 38/32/26 36/29/23 43/37/31

Livello potenza sonora unità interna dB(A) 52 53 55 61

Unità esterna
Dimensioni (LxPxH) mm 770x300x555 770x300x555 800x333x554 845x363x702

Peso netto/Peso lordo Kg 25,2/27,4 25,5/27,7 37,8/40,5 48,4/51,6

Portata aria U.E. (Max) m³/h 1800 1800 2100 2700

Livello pressione sonora U.E. (Max) dB(A) 53 55 57 59

Livello potenza sonora unità esterna dB(A) 58 60 63 68

Refrigerante

Tipo R410A R410A R410A R410A

GWP (effetto serra) 2088 2088 2088 2088

Quantità caricata Kg 0,8 0,8 1,48 2,0

Tubazione frigorifera

Lato liquido/Lato gas mm  
(inch)

Φ6,35/Φ9,52 
(1/4”/3/8”)

Φ6,35/Φ9,52 
(1/4”/3/8”)

Φ6,35/Φ12,7 
(1/4”/1/2”)

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8”/5/8”)

Lunghezza tubazioni (Max) m 25 25 30 50

Massimo dislivello U.I. e U.E. m 10 10 20 25

Precarica di gas refrigerante m 5 5 5 5

Temperature di esercizio
Unità interna (Raffred./Riscald.) °C +17~+30 +17~+30 +17~+30 +17~+30

Unità esterna (Raffred./Riscald.) °C -15~+50 /-15~+30 -15~+50 /-15~+30 -15~+50 /-15~+30 -15~+50 /-15~+30
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DESCRIZIONE
Sistema Mono Split a parete DC Inverter in pompa di calore serie “ISR32” con nuovo gas refrigerante R32.

Serie ISR32 ErP
EcoDesign

REFRIGERANT GAS

REFRIGERANT GAS

CARATTERISTICHE
1W Stand-by

Funzione emergency 

Funzione anti aria fredda in 
pompa di calore

Doppio scarico della 
condensa

Controllo di condensazione 
(low ambient cooling)

Telecomando ad infrarossi con 
sensore di temperatura

5 velocità di ventilazione  
esterna
12 velocità di ventilazione 
interna

Modalità ECOECO

Funzione sleep

Allarme perdite di gas

Memorizzazione  
orientamento alette

Riavvio automatico

T U R B O

Funzione turbo

Auto-puliziaAutodiagnosi

Auto-swing 

Ampio range di funzionamento  
del compressore DC Inverter  

REFRIGERANT GAS
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1) 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 2088. Se 1 Kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 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.
2) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
4) EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all’atto della realizzazione di questa pubblicazione. 
Condizioni di test: PdesignC = Carico termico teorico in raffred. con temp. esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.) e temp. interna pari a 27°C (b.s:)/19°C (b.u.). PdesignH = Carico termico teorico in riscald. misurato con temp. esterna di -10°C (b.s.)/-11°C (b.u.) e temp. 
interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.). Raffred. = Temp. aria interna di 27°C (b.s.)/19°C (b.u.) e temp. aria esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.). Riscald. = Temp. aria interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.) e temp. aria esterna di 7°C (b.s.)/6°C (b.u.).
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all’atto della realizzazione di questa pubblicazione.

Modello
U.I. ISR32-25UI ISR32-35UI ISR32-50UI ISR32-70UI

U.E. ISR32-25UE ISR32-35UE IS32-50UE ISR32-70UE

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento 
(Min-Max)

Capacità
Btu/h 9200 (3500~10900) 12000 (2800~14200) 18000 (5900~21200) 25000 (8800-28800)

kW 2,70 (1,03~3,19) 3,52 (0,82~4,16) 5,28 (1,73~6,21) 7,33 (2,58~8,44)

Potenza assorbita nominale W 70~1230 50~1600 120~2390 2402 (230~3350)

Corrente assorbita nominale A 0,3~5,3 0,2~6,9 0,5~10,4 1,0~14,1

EER W/W 3,30 3,23 3,30 3,23

Riscaldamento 
(Min-Max)

Capacità
Btu/h 10000 (3000~12500) 13000 (2900~16300) 19000 (3600~23800) 26000 (5200-32200)

kW 2,93 (0,88-3,66) 3,81 (0,85-4,78) 5,57 (1,06-6,98) 7,62 (1,52-9,44)

Potenza assorbita nominale W 140~1310 130~1710 190~2490 230~3370

Corrente assorbita nominale A 0,6~5,7 0,6~7,4 0,8~10,8 1,4~14,4

COP W/W 3,81 3,71 3,81 3,71

Indice di efficienza 
energetica stagionale in 
raffreddamento

Carico termico (PdesignC) kW 2,6 3,5 5,3 7,3

SEER W/W 7,1 7,5 6,7 6,9

Classe di efficienza energetica A++ A++ A++ A++

Consumo energetico annuo kWh/a 131 165 276 372

Indice di efficienza 
energetica stagionale in 
riscaldamento  
(clima temperato)

Carico termico (PdesignH) kW 2,6 2,8 4,1 5,1

SCOP W/W 4 4,2 4 4

Classe di efficienza energetica A+ A+ A+ A+

Consumo energetico annuo kWh/a 924 928 1437 1795

Unità interna
Dimensioni (LxPxH) mm 722x187x290 802x189x297 965x215x319 1080x226x335

Peso netto/Peso lordo Kg 7,4/9,6 8,2/10,7 9,0/12,2 12,0/15,2

Portata aria U.I. (Max/Med/Min) m³/h 521/429/259 539/478/294 750/505/420 1050/750/560

Livello pressione sonora U.I. (Max/Med/Min) dB(A) 37/29,5/22 38/30/22 42/33/27 46/40/30

Livello potenza sonora unità interna dB(A) 53 55 57 60

Unità esterna
Dimensioni (LxPxH) mm 770x300x555 770x300x555 800x333x554 845x363x702

Peso netto/Peso lordo Kg 26,4/28,9 26,5/28,8 37,0/39,0 48,0/50,0

Portata aria U.E. (Max) m³/h 2000 2000 2100 2700

Livello pressione sonora U.E. (Max) dB(A) 54 54 56 60

Livello potenza sonora unità esterna dB(A) 59 60 62 65

Refrigerante

Tipo R32 R32 R32 R32

GWP (effetto serra) 675 675 675 675

Quantità caricata Kg 0,7 0,8 1,25 1,6

Tubazione frigorifera

Lato liquido/Lato gas mm  
(inch)

Φ6,35/Φ9,52 
(1/4"/3/8")

Φ6,35/Φ9,52 
(1/4"/3/8")

Φ6,35/Φ12,7 
(1/4"/1/2")

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8"/5/8")

Lunghezza tubazioni (Max) m 25 25 30 50

Massimo dislivello U.I. e U.E. m 10 10 20 25

Precarica di gas refrigerante m 5 5 5 5

Temperature di esercizio
Unità interna (Raffred./Riscald.) °C +17~+30 +17~+30 +17~+30 +17~+30

Unità esterna (Raffred./Riscald.) °C -15~+50 /-15~+30 -15~+50 /-15~+30 -15~+50 /-15~+30 -15~+50 /-15~+30

REFRIGERANT GAS
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DESCRIZIONE
Unità esterne per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore.

DUAL SPLIT TRIAL SPLIT

Unità esterne ErP
EcoDesign

Modello U.E. 2MI-40E 2MI-50E 3MI-62E 3MI-78E

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Massima potenza assorbita W 2000 2300 2800 3300

Massima corrente assorbita A 11,0 12,0 15,0 16,0

Raffreddamento 
(Min-Max)

Capacità
Btu/h 14000 (7000~21000) 18000 (7000~27000) 21000 (7000~30000) 27000 (7000~39000)

kW 4,10 (1,61~5,35) 5,20 (0.97~6,60) 6,10 (1,61-7,60) 7,90 (1,61~9,40)

Potenza assorbita nominale W 1240 (450~1630) 1750 (410~1980) 1920 (600~2370) 2460 (640~2920)

Corrente assorbita nominale A 5,40 (1,95~7,08) 7,60 (1,78~8,61) 8,30 (2,61~10,30) 10,60 (2,78~12,69)

EER W/W 3,30 3,01 3,21 3,21

Riscaldamento 
(Min-Max)

Capacità
Btu/h 16000 (8000~23000) 20000 (8000~29000) 24000 (8000~33000) 30000 (8000~42000)

kW 4,40 (1,72~5,70) 5,50 (1,03~7,00) 6,60 (1,59~7,90) 8,20 (1,72~10,50)

Potenza assorbita nominale W 1160 (460~1520) 1500 (420~2150) 1780 (650~2110) 2270 (660~2890)

Corrente assorbita nominale A 5,00 (2,00~6,61) 6,70 (1,82~9,35) 7,70 (2,83~9,17) 9,80 (2,87~12,56)

COP W/W 3,80 3,71 3,71 3,61

Indice di efficienza 
energetica stagionale in 
raffreddamento

Carico termico (Pdesignc) kW 4,1 5,2 6,1 7,9

SEER W/W 6,1 6,3 6,1 6,6

Classe di efficienza energetica A++ A++ A++ A++

Consumo energetico annuo kWh/a 235 289 350 419

Indice di efficienza 
energetica stagionale in 
riscaldamento 
(clima temperato)

Carico termico (Pdesignh) kW 3,4 4,7 5,4 5,9

SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0

Classe di efficienza energetica A+ A+ A+ A+

Consumo energetico annuo kWh/a 1190 1645 1890 2065

Unità esterna
Dimensioni (LxPxH) mm 800x333x554 800x333x554 845x363x702 845x363x702

Peso netto/Peso lordo Kg 30,5/33,5 36,0/39,0 47,0/50,2 52,7/56,1

Portata aria unità esterna (Max) m³/h 2100 2100 2700 3500

Livello pressione sonora unità esterna (Max) dB(A) 54,0 56,5 57,5 59,5

Livello potenza sonora unità esterna dB(A) 60 65 65 68

Refrigerante

Tipo R410A R410A R410A R410A

GWP (effetto serra) 2088 2088 2088 2088

Quantità caricata Kg 1,25 1,7 2,1 2,1

Tubazione frigorifera

Lato liquido mm  
(inch)

2x Φ6,35/Φ9,52 
2x (1/4”/3/8”)

2x Φ6,35/Φ9,52
2x (1/4”/3/8”)

 3x Φ6,35/Φ9,52 
3x (1/4”/3/8”)

 3x Φ6,35/Φ9,52 
3x (1/4”/3/8”)Lato gas

Lunghezza massimo totale/per ogni U.I. m ≤ 30/≤ 20 ≤ 30/≤ 20 ≤ 45/≤ 25 ≤ 45/≤ 25

Dislivello massimo U.E.e U.I. (Sup./Inf.) m ≤ 10/≤ 15 ≤ 10/≤ 15 ≤ 10/≤ 15 ≤ 10/≤ 15

Differenza massima dislivello U.I. m ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Lunghezza precarica tubazioni per U.I. m 5+5 (10) 5+5 (10) 5+5+5 (15) 5+5+5 (15)

Incremento gas refrigerante R410A g 15 x (> 10 m) 15 x (> 10 m) 15 x (> 15 m) 15 x (> 15 m)

Temperatura di esercizio unità esterna (Raffred./Riscald.) °C -15~+50 /-15~+30 -15~+50 /-15~+30 -15~+50 /-15~+30 -15~+50 /-15~+30
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QUADRI SPLIT PENTA SPLIT

1) 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 2088. Se 1 Kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 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.
2) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
4) EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all’atto della realizzazione di questa pubblicazione. 
Condizioni di test: PdesignC = Carico termico teorico in raffred. con temp. esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.) e temp. interna pari a 27°C (b.s:)/19°C (b.u.). PdesignH = Carico termico teorico in riscald. misurato con temp. esterna di -10°C (b.s.)/-11°C (b.u.) e temp. 
interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.). Raffred. = Temp. aria interna di 27°C (b.s.)/19°C (b.u.) e temp. aria esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.). Riscald. = Temp. aria interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.) e temp. aria esterna di 7°C (b.s.)/6°C (b.u.).
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Modello U.E. 4MI-82E 4MI-105E 5MI-125E

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Massima potenza assorbita W 3500 4600 4700

Massima corrente assorbita A 17,0 21,5 22,0

Raffreddamento 
(Min-Max)

Capacità
Btu/h 28000 (7000~40000) 36000 (7000~54000) 45000 (7000~58000)

kW 8,21 (1,61~9,94) 10,60 (0,94~13,80) 12,30 (2,30~14,15)

Potenza assorbita nominale W 2273 (740~3030) 3893 (720~4310) 3820 (1070~4693)

Corrente assorbita nominale A 9,90 (3,22~13,17) 16,90 (3,13~18,74) 16,60 (4,65~20,40)

EER W/W 3,61 2,70 3,22

Riscaldamento 
(Min-Max)

Capacità
Btu/h 32000 (8000~44000) 40000 (8000~58000) 50000 (8000~63000)

kW 8,80 (1,86~10,60) 11,10 (1,86~14,40) 12,30 (2,93~14,65)

Potenza assorbita nominale W 2440 (790~2900) 3000 (820~4240) 3370 (975~4880)

Corrente assorbita nominale A 10,60 (3,43~12,61) 13,00 (3,56~18,43) 14,66 (4,22~19,23)

COP W/W 3,61 3,71 3,65

Indice di efficienza 
energetica stagionale in 
raffreddamento

Carico termico (Pdesignc) kW 8,2 10,6 12,3

SEER W/W 6,8 7,6 7,7

Classe di efficienza energetica A++ A++ A++

Consumo energetico annuo kWh/a 423 488 560

Indice di efficienza 
energetica stagionale in 
riscaldamento 
(clima temperato)

Carico termico (Pdesignh) kW 7,0 9,3 9,6

SCOP W/W 4,0 3,8 3,8

Classe di efficienza energetica A+ A A

Consumo energetico annuo kWh/a 2450 3426 3537

Unità esterna
Dimensioni (LxPxH) mm 946x410x810 946x410x810 946x410x810

Peso netto/Peso lordo Kg 67,6/73,4 70,0/75,0 76,0/81,0

Portata aria unità esterna (Max) m³/h 3800 5500 5500

Livello pressione sonora unità esterna (Max) dB(A) 60,0 63,5 64,0

Livello potenza sonora unità esterna dB(A) 66 68 68

Refrigerante

Tipo R410A R410A R410A

GWP (effetto serra) 2088 2088 2088

Quantità caricata Kg 2,4 3,0 3,6

Tubazione frigorifera

Lato liquido mm  
(inch)

4x Φ6,35/Φ9,52
 4x(1/4”/3/8”)

4x Φ6,35/Φ9,52 
4x (1/4”/3/8”)

 5x Φ6,35 (1/4”)

Lato gas 4x Φ9,52 (3/8”)+1x Φ12,7 (1/2”)

Lunghezza massimo totale/per ogni U.I. m ≤ 60/≤ 30 ≤ 60/≤ 30 ≤ 75/≤ 30

Dislivello massimo U.E.e U.I. (Sup./Inf.) m ≤ 10/≤ 15 ≤ 10/≤ 15 ≤ 10/≤ 15

Differenza massima dislivello U.I. m ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Lunghezza precarica tubazioni per U.I. m 5+5+5+5 (20) 5+5+5+5 (20) 5+5+5+5+5 (25)

Incremento gas refrigerante R410A g 15 x (> 20 m) 15 x (> 20 m) 15 x (> 25 m)

Temperatura di esercizio unità esterna (Raffred./Riscald.) °C -15~+50 /-15~+30 -15~+50 /-15~+30 -15~+50 /-15~+30



Linea Residenziale 
Multi Split

12

Combinazioni Btu/h Kw U.I.

2MI-40E Mono Split Dual Split
7 7+7 9+9

9 7+9 9+12

12 7+12 -

- - -

DC Inverter Dual Split
2MI-50E Mono Split Dual Split

7 7+7 9+9

9 7+9 9+12

12 7+12 9+18

18 7+18 12+12

Quadri Split Penta Split
7+7+7+7 7+7+9+18 7+9+9+9 7+9+18+18 9+9+9+12 9+12+12+12 7+7+7+7+7 7+7+7+9+18 7+7+9+9+12 7+7+12+12+18 7+9+12+12+12 9+9+9+12+18

7+7+7+9 7+7+9+24 7+9+9+12 7+9+18+24 9+9+9+18 9+12+12+18 7+7+7+7+9 7+7+7+9+24 7+7+9+9+18 7+9+9+9+9 7+9+12+12+18 9+9+12+12+12

7+7+7+12 7+7+12+12 7+9+9+18 7+12+12+12 9+9+9+24 9+12+12+24 7+7+7+7+12 7+7+7+12+12 7+7+9+9+24 7+9+9+9+12 7+12+12+12+12 9+12+12+12+12

7+7+7+18 7+7+12+18 7+9+9+24 7+12+12+18 9+9+12+12 9+12+18+18 7+7+7+7+18 7+7+7+12+18 7+7+9+12+12 7+9+9+9+18 9+9+9+9+9 -

7+7+7+24 7+7+12+24 7+9+12+12 7+12+18+18 9+9+12+18 12+12+12+12 7+7+7+7+24 7+7+7+12+24 7+7+9+12+18 7+9+9+9+24 9+9+9+9+12 -

7+7+9+9 7+7+18+18 7+9+12+18 7+12+18+24 9+9+12+24 12+12+12+18 7+7+7+9+9 7+7+7+18+18 7+7+9+18+18 7+9+9+12+12 9+9+9+9+18 -

7+7+9+12 7+7+18+24 7+9+12+24 9+9+9+9 9+9+18+18 - 7+7+7+9+12 7+7+9+9+9 7+7+12+12+12 7+9+9+12+18 9+9+9+12+12 -

3MI-62E Mono Split Dual Split Trial Split
7 7+7 9+9 7+7+7 7+9+12

9 7+9 9+12 7+7+9 9+9+9

12 7+12 9+18 7+7+12 9+9+12

18 7+18 12+12 7+9+9 -

DC Inverter Trial Split

3MI-78E Mono Split Dual Split Trial Split
7 7+7 9+9 12+18 7+7+7 7+9+9 9+9+9

9 7+9 9+12 - 7+7+9 7+9+12 9+9+12

12 7+12 9+18 - 7+7+12 7+9+18 9+12+12

18 7+18 12+12 - 7+7+18 7+12+12 12+12+12

4MI-82E Mono Split Dual Split Trial Split Quadri Split
7 7+7 9+9 12+18 7+7+7 7+9+9 7+12+18 9+12+12 7+7+7+7 7+7+9+9 7+9+9+12

9 7+9 9+12 18+18 7+7+9 7+9+12 9+9+9 9+12+18 7+7+7+9 7+7+9+12 7+9+12+12

12 7+12 9+18 - 7+7+12 7+9+18 9+9+12 12+12+12 7+7+7+12 7+7+12+12 9+9+9+9

18 7+18 12+12 - 7+7+18 7+12+12 9+9+18 - 7+7+7+18 7+9+9+9 9+9+9+12

DC Inverter Quadri Split

4MI-105E Mono Split Dual Split Trial Split
7 7+7 9+12 7+7+7 7+9+12 9+9+9 9+18+18

9 7+9 9+18 7+7+9 7+9+18 9+9+12 12+12+12

12 7+12 12+12 7+7+12 7+12+12 9+9+18 12+12+18

18 7+18 12+18 7+7+18 7+12+18 9+12+12 12+18+18

- 9+9 18+18 7+9+9 7+18+18 9+12+18 -

Quadri Split

7+7+7+7 7+7+9+9 7+7+12+18 7+9+9+18 7+12+12+12 9+9+9+18 9+12+12+18

7+7+7+9 7+7+9+12 7+7+18+18 7+9+12+12 7+12+12+18 9+9+12+12 12+12+12+12

7+7+7+12 7+7+9+18 7+9+9+9 7+9+12+18 9+9+9+9 9+9+12+18 -

7+7+7+18 7+7+12+12 7+9+9+12 7+9+18+18 9+9+9+12 9+12+12+12 -

5MI-125E Mono Split Dual Split Trial Split
7 7+7 9+12 18+18 7+7+7 7+9+12 7+18+18 9+12+18 12+18+18

9 7+9 9+18 18+24 7+7+9 7+9+18 9+9+9 9+12+24 12+18+24

12 7+12 9+24 - 7+7+12 7+9+24 9+9+12 9+18+18 18+18+18

18 7+18 12+12 - 7+7+18 7+12+12 9+9+18 12+12+12 -

24 7+24 12+18 - 7+7+24 7+12+18 9+9+24 12+12+18 -

- 9+9 12+24 - 7+9+9 7+12+24 9+12+12 12+12+24 -

DC Inverter Penta Split

7 7000 2,05 20

9 9000 2,64 25

12 12000 3,52 35

18 18000 5,28 50

24 24000 7,03 70
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Unità interne
a parete

DESCRIZIONE
Unità interne a parete serie “ISKE” con predisposizione Wi-Fi e filtro Ionizzatore di serie per sistemi Multi Split DC 
Inverter in pompa di calore.

Serie ISKE ErP
EcoDesign

CARATTERISTICHE
1W Stand-by

Autodiagnosi

Unità interne Mono & Multi 
Split universali e compatibili

Funzione emergency 

Funzione anti aria fredda in 
pompa di calore
Memorizzazione  
orientamento alette

Modalità anti-gelo 

12 velocità di ventilazione 
interna

Riavvio automatico

Follow Me  
(termostato ambiente)

Staffa di fissaggio ad alta tenuta

Funzione sleep

Auto-swing 

T U R B O

Doppio scarico della 
condensa

Funzione turbo

Oscuramento  
del display LCD

Allarme perdite di gas

Auto-pulizia

LCD
D I S P L AY

Filtro Ionizzatore Telecomando ad infrarossi con 
sensore di temperatura

ACCESSORIO OPZIONALE
Predisposizione Wi-Fi (accessorio opzionale SMART KIT IDEMA)

Lo Smart Kit IDEMA consente di controllare il condizionatore d’aria IDEMA 
modello ISKE quando si è fuori casa. Basta installare il kit nell’alloggiamento 
apposito dell’unità e scaricare l’applicazione sullo Smartphone e Tablet.

r e a d y
WiFi

r e a d y
WiFi Predisposizione Wi-Fi
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Unità interne
a parete

1) 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 2088. Se 1 Kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 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.
2) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
4) EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all’atto della realizzazione di questa pubblicazione. 
Condizioni di test: PdesignC = Carico termico teorico in raffred. con temp. esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.) e temp. interna pari a 27°C (b.s:)/19°C (b.u.). PdesignH = Carico termico teorico in riscald. misurato con temp. esterna di -10°C (b.s.)/-11°C (b.u.) e temp. 
interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.). Raffred. = Temp. aria interna di 27°C (b.s.)/19°C (b.u.) e temp. aria esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.). Riscald. = Temp. aria interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.) e temp. aria esterna di 7°C (b.s.)/6°C (b.u.).
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Modello U.I. ISKE-20UI ISKE-25UI ISKE-35UI

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento

Capacità
Btu/h 7000 9000 12000

kW 2,05 2,64 3,51

Potenza assorbita nominale W 48 48 48

Corrente assorbita nominale A 0,21 0,21 0,2

Riscaldamento

Capacità
Btu/h 8000 10000 13000

kW 2,34 2,93 3,81

Potenza assorbita nominale W 48 48 48

Corrente assorbita nominale A 0,21 0,21 0,2

Unità interna
Dimensioni (LxPxH) mm 715x200x250 715x200x250 800x200x275

Peso netto/Peso lordo Kg 6,3/8,2 6,3/8,2 7,2/9,5

Portata aria unità interna (Max/Med/Min) m³/h 430/320/230 430/320/230 520/420/340

Livello pressione sonora unità interna (Max/Med/Mi/S-Min) dB(A) 38/31/25 38/31/25 38/32/26

Livello potenza sonora unità interna dB(A) 52 52 53

Tubazione frigorifera Lato liquido/Lato gas mm 
(inch)

Φ6,35/Φ9,52
(1/4”/3/8”)

Φ6,35/Φ9,52
(1/4”/3/8”)

Φ6,35/Φ9,52
(1/4”/3/8”)

Temperature di esercizio unità interna (Raffred./Riscald.) °C +17~+30 +17~+30 +17~+30

Modello U.I. ISKE-50UI ISKE-70UI

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento
(Min-Max)

Capacità
Btu/h 18000 24000

kW 5,27 7,03

Potenza assorbita nominale W 34 62

Corrente assorbita nominale A 0,15 0,28

Riscaldamento
(Min-Max)

Capacità
Btu/h 19000 25000

kW 5,56 7,32

Potenza assorbita nominale W 34 62

Corrente assorbita nominale A 0,15 0,28

Unità interna
Dimensioni (LxPxH) mm 940x205x275 1045x235x315 

Peso netto/Peso lordo Kg 9,0/12,2 12,0/15,2

Portata aria unità interna (Max/Med/Min) m³/h 610/460/360 960/820/650

Livello pressione sonora unità interna (Max/Med/Min) dB(A) 36/29/23 43/37/31

Livello potenza sonora unità interna dB(A) 55 61

Tubazione frigorifera Lato liquido/Lato gas mm
(inch)

Φ6,35/Φ12,7
(1/4”/1/2”)

Φ9,52/Φ15,9
(3/8”/5/8”)

Temperature di esercizio unità interna (Raffred./Riscald.) °C +17~+30 +17~+30
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Unità interne
a parete

DESCRIZIONE
Unità interne a parete serie “ISW” estetiche per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore.

Serie ISW ErP
EcoDesign

CARATTERISTICHE
1W Stand-by

Autodiagnosi

Funzione emergency 

Funzione anti aria fredda in 
pompa di calore

Modalità anti-gelo 

Funzione sleep

Auto-swing 

Doppio scarico della 
condensa

12 velocità di ventilazione 
interna

Riavvio automatico

Allarme perdite di gas

Telecomando ad infrarossi con 
sensore di temperatura

T U R B O

Funzione turbo

Modalità ECOECO
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Unità interne
a parete

1) 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 2088. Se 1 Kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 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.
2) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
4) EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all’atto della realizzazione di questa pubblicazione. 
Condizioni di test: PdesignC = Carico termico teorico in raffred. con temp. esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.) e temp. interna pari a 27°C (b.s:)/19°C (b.u.). PdesignH = Carico termico teorico in riscald. misurato con temp. esterna di -10°C (b.s.)/-11°C (b.u.) e temp. 
interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.). Raffred. = Temp. aria interna di 27°C (b.s.)/19°C (b.u.) e temp. aria esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.). Riscald. = Temp. aria interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.) e temp. aria esterna di 7°C (b.s.)/6°C (b.u.).
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Modello U.I. ISW-25UI ISW-35UI ISW-50UI

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento

Capacità
Btu/h 9500 12500 18000

kW 2,78 3,66 5,27

Potenza assorbita nominale W 24 24 34

Corrente assorbita nominale A 0,11 0,11 0,15

Riscaldamento

Capacità
Btu/h 11000 14000 19000

kW 3,22 4,10 5,56

Potenza assorbita nominale W 24 24 34

Corrente assorbita nominale A 0,11 0,11 0,15

Unità interna
Dimensioni (LxPxH) mm 770x200x294 850x204x302 1010x230x326

Peso netto/Peso lordo Kg 7,7/10,1 8,5/11,3 11,4/15,1

Portata aria unità interna (Max/Med/Min) m³/h  441/372/230 543/460/305 809/683/558

Livello pressione sonora unità interna (Max/Med/Min) dB(A) 37/34/23 38/34/23 44/40/30

Livello potenza sonora unità interna dB(A) 53 51 57

Tubazione frigorifera Lato liquido/Lato gas mm
(inch)

Φ6,35/Φ9,52
(1/4”/3/8”)

Φ6,35/Φ9,52
(1/4”/3/8”)

Φ6,35/Φ12,7
(1/4”/1/2”)

Temperature di esercizio unità interna (Raffred./Riscald.) °C +17~+30 +17~+30 +17~+30
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Unità interne a cassetta 
a 4 vie compatte (600x600)

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE
Unità interne a cassetta a 4 vie compatte (600x600) da controsoffitto con pompa sollevamento condensa per sistemi 
Multi Split DC Inverter in pompa di calore.

1W Stand-by

Autodiagnosi

Funzione emergency 

Funzione anti aria fredda in 
pompa di calore

12 velocità di ventilazione 
interna

Riavvio automatico

Controllo di condensazione 
(low ambient cooling)

Pannello del flusso d’aria a 360°

Auto-swing 

Predisposizione per comando 
remoto a parete (opzionale)
Pompa di scarico condensa 
(di serie)

Serie IQKEI ErP
EcoDesign

Pannello del flusso d’aria a 360°

La distribuzione dell'aria a 360° rende la climatizzazione più omogenea 
per un comfort senza compromessi. Con il sistema a flusso 360°, 
l’unità distribuisce l’aria in ogni angolo della stanza.

fin
o 

a 
75

0 
m

m
 Pompa di scarico condensa (di serie)

La pompa di scarico è in grado di sollevare l’acqua di condensa fino a 
750 mm, garantendo la soluzione di qualsiasi problema di evacuazione 
della condensa.

Allarme perdite di gas
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Unità interne a cassetta 
a 4 vie compatte (600x600)

1) 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 2088. Se 1 Kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 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.
2) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
4) EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all’atto della realizzazione di questa pubblicazione. 
Condizioni di test: PdesignC = Carico termico teorico in raffred. con temp. esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.) e temp. interna pari a 27°C (b.s:)/19°C (b.u.). PdesignH = Carico termico teorico in riscald. misurato con temp. esterna di -10°C (b.s.)/-11°C (b.u.) e temp. 
interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.). Raffred. = Temp. aria interna di 27°C (b.s.)/19°C (b.u.) e temp. aria esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.). Riscald. = Temp. aria interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.) e temp. aria esterna di 7°C (b.s.)/6°C (b.u.).
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Modello U.I. IQKEI-25UI IQKEI-35UI IQKEI-50UI

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento

Capacità
Btu/h 9000 12000 18000

kW 2,64 3,52 5,28

Potenza assorbita nominale W 40 40 102

Corrente assorbita nominale A 0,18 0,18 0,44

Riscaldamento

Capacità
Btu/h 10000 14000 19000

kW 2,93 4,10 5,57

Potenza assorbita nominale W 40 40 102

Corrente assorbita nominale A 0,18 0,18 0,44

Unità interna

Dimensioni (LxPxH) mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260

Dimensioni pannello (LxPxH) mm 647x647x50 647x647x50 647x647x50

Peso netto/Peso lordo Kg 14,5/17,3 16,0/19,0 18,0/21,0

Peso netto/Peso lordo pannello Kg 2,5/4,5 2,5/4,5 2,5/4,5

Portata aria unità interna (Max/Med/Min) m³/h 580x500X450 650x530X450 800x650x500

Livello pressione sonora unità interna (Max/Med/Min) dB(A) 39/36/33,5 41/37/34 48/42/36

Livello potenza sonora unità interna dB(A) 53 58 59

Diametro tubazioni drenaggio acqua mm ODΦ25 ODΦ25 ODΦ25

Tubazione frigorifera Lato liquido/Lato gas mm
(inch)

Φ6,35/Φ9,52
(1/4”/3/8”)

Φ6,35/Φ9,52
(1/4”/3/8”)

Φ6,35/Φ12,7
(1/4”/1/2”)

Temperature di esercizio unità interna (Raffred./Riscald.) °C +17~+30 +17~+30 +17~+30
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Unità interne
console a pavimento

CARATTERISTICHE
1W Stand-by

Autodiagnosi

12 velocità di ventilazione 
interna

Riavvio automatico

Auto-swing 

T U R B O

Funzione turbo

Controllo di condensazione 
(low ambient cooling)

DESCRIZIONE
Unità interne console a pavimento per sistemi Multi Split in pompa di calore.

Serie IFKEI ErP
EcoDesign

2 vie d’uscita 
dell’aria

4 vie d’ingresso 
dell’aria

Distribuzione dell’aria

Ci sono 4 direzioni di prese d’aria in entrata e 2 possibili direzioni 
dell’aria in uscita. Il flusso d’aria può avvenire contemporaneamente 
verso l’alto e verso il basso o solo verso l’alto.

Funzione emergency 
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Unità interne
console a pavimento

1) 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 2088. Se 1 Kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 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.
2) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
4) EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all’atto della realizzazione di questa pubblicazione. 
Condizioni di test: PdesignC = Carico termico teorico in raffred. con temp. esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.) e temp. interna pari a 27°C (b.s:)/19°C (b.u.). PdesignH = Carico termico teorico in riscald. misurato con temp. esterna di -10°C (b.s.)/-11°C (b.u.) e temp. 
interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.). Raffred. = Temp. aria interna di 27°C (b.s.)/19°C (b.u.) e temp. aria esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.). Riscald. = Temp. aria interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.) e temp. aria esterna di 7°C (b.s.)/6°C (b.u.).
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Modello U.I. IFKEI-25UI IFKEI-35UI IFKEI-50UI

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento

Capacità
Btu/h 9000 12000 18000

kW 2,64 3,52 5,27

Potenza assorbita nominale W 30 40 50

Corrente assorbita nominale A 0,13 0,17 0,22

Riscaldamento

Capacità
Btu/h 10000 13000 19000

kW 2,93 3,81 5,56

Potenza assorbita nominale W 36 48 58

Corrente assorbita nominale A 0,16 0,21 0,25

Unità interna
Dimensioni (LxPxH) mm 700x210x600 700x210x600 700x210x600

Peso netto/Peso lordo Kg 13,5/18,0 15,0/20,0 15,0/20,0

Portata aria unità interna (Max/Med/Min) m³/h 710/680/580/450 710/550/470/360 820/740/650/520

Livello pressione sonora unità interna (Max/Med/Min) dB(A) 45/50/35 47/41/35 48/44/39

Livello potenza sonora unità interna dB(A) 57 58 59

Diametro tubazioni drenaggio acqua mm ODΦ16 ODΦ16 ODΦ16

Tubazione frigorifera Lato liquido/Lato gas mm
(inch)

Φ6,35/Φ9,52
(1/4”/3/8”)

Φ6,35/Φ9,52
(1/4”/3/8”)

Φ6,35/Φ12,7
(1/4”/1/2”)

Temperature di esercizio unità interna (Raffred./Riscald.) °C +17~+30 +17~+30 +17~+30
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CARATTERISTICHE

Unità interne canalizzabili in controsoffitto con pompa di sollevamento condensa per sistemi Multi Split DC Inverter in 
pompa di calore.

1W stand-by

Autodiagnosi

Funzione emergency 

Riavvio automatico

Funzione anti aria fredda in 
pompa di calore

Follow Me  
(termostato ambiente)

Controllo di condensazione 
(low ambient cooling)
Comando remoto a parete  
(di serie)

Pompa di scarico condensa 
di serie

Comando ad infrarossi
(opzionale)

Predisposizione comando 
centralizzato e timer sett.

ACTIVE

Sistema di sanificazione attiva

I moduli per la sanificazione attiva generano ioni ossidanti naturali in grado di 
attrarre e distruggere gli agenti inquinanti presenti nell’aria e sulle superfici.

ACCESSORIO OPZIONALE

compatibile con

accessorio opzionale
®

Unità interne
canalizzabili

DESCRIZIONE

Serie IFKEI ErP
EcoDesign

Ripresa aria parte posteriore Ripresa aria parte inferiore Riprese dell’aria flessibile

Due modalità di aspirazione dell’aria: dalla parte 
inferiore o dalla parte posteriore. La versione posteriore 
è standard.

fin
o 
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m
 Pompa di scarico condensa (di serie)

La pompa di scarico è in grado di sollevare l’acqua di condensa fino a 
750 mm, garantendo la soluzione di qualsiasi problema di evacuazione 
della condensa.
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Unità interne
canalizzabili

1) 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 2088. Se 1 Kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 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.
2) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
4) EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all’atto della realizzazione di questa pubblicazione. 
Condizioni di test: PdesignC = Carico termico teorico in raffred. con temp. esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.) e temp. interna pari a 27°C (b.s:)/19°C (b.u.). PdesignH = Carico termico teorico in riscald. misurato con temp. esterna di -10°C (b.s.)/-11°C (b.u.) e temp. 
interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.). Raffred. = Temp. aria interna di 27°C (b.s.)/19°C (b.u.) e temp. aria esterna di 35°C (b.s.)/24°C (b.u.). Riscald. = Temp. aria interna di 20°C (b.s.)/15°C (b.u.) e temp. aria esterna di 7°C (b.s.)/6°C (b.u.).
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Modello U.I. ITKEI-25UI ITKEI-35UI ITKEI-50UI

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento

Capacità
Btu/h 9000 12000 18000

kW 2,64 3,52 5,28

Potenza assorbita nominale W 30 40 107

Corrente assorbita nominale A 0,13 0,17 0,48

Riscaldamento

Capacità
Btu/h 10000 13000 19000

kW 2,93 3,81 5,57

Potenza assorbita nominale W 30 40 107

Corrente assorbita nominale A 0,13 0,17 0,48

Unità interna
Dimensioni (LxPxH) mm 700x635x210 700x635x210 816x546x210

Peso netto/Peso lordo Kg 18,5/23,1 18,4/22,7 23/29

Portata aria unità interna (Max/Med/Min) m³/h 530/400/340 680/580/450 816/546/450

Pressione statica utile Pa 25(0~40) 25(0~45) 25(0~60)

Livello pressione sonora unità interna (Max/Med/Min) dB(A) 35/31,5/28 42/38/35 46/42/40

Livello potenza sonora unità interna dB(A) 55 59 59

Diametro tubazioni drenaggio acqua mm ODΦ25 ODΦ25 ODΦ25

Tubazione frigorifera Lato liquido/Lato gas mm
(inch)

Φ6,35/Φ9,52
(1/4”/3/8”)

Φ6,35/Φ9,52
(1/4”/3/8”)

Φ6,35/Φ12,7
(1/4”/1/2”)

Temperature di esercizio unità interna (Raffred./Riscald.) °C +17~+30 +17~+30 +17~+30
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Modulo Wi-Fi per unità  
interne a parete serie ISKE

Smart Kit IDEMA®

Lo Smart Kit IDEMA consente di controllare il condizionatore d’aria IDEMA modello ISKE quando si è fuori casa. 
Basta installare il modulo Wi-Fi nell’alloggiamento apposito posto sotto il pannello frontale dell’unità interna e 
successivamente scaricare gratuitamente l’applicazione NetHome Plus per iOS e Android sullo Smartphone e Tablet dai 
rispettivi market on-line: App Store o Google Play. NetHome Plus è un’applicazione che rende smart il condizionatore 
d’aria con un’interfaccia semplice ed intuitiva collegandosi ad un servizio cloud dedicato.

DESCRIZIONE

Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

CARATTERISTICHE
Nuova esperienza per l’utente: funzioni speciali e 
design interattivo dell’interfaccia

Timer settimanale per programmare l’accenzione e 
lo spegnimento del condizionatore d’aria

Modalità anti-gelo, per mantenere una temperatura 
minima di 8°C con un semplice gesto

Funzione “sleep” per rendere confortevole la 
temperatura durante la notte

Funzione “check” per controllare il corretto 
funzionamento del condizionatore d’aria 

Funzione “energy” per monitorare il consumo 
elettrico mensile

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

Modello SMART KIT IDEMA

Alimentazione DC 5V

Dimensioni (LxPxH) mm 55x24x8

Frequenza Wi-Fi GHz 2,4

Standard Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

Potenza di trasmissione (Max) dBm 15

Colore Bianco

Montaggio All’interno dell’unità

Temperatura di funzionamento °C 0~+45

Tasso umidità di funzionamento 10%~85%
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CARATTERISTICHE
Compatibile con la maggior parte dei condizionatori 
d’aria che dispongono di telecomando ad infrarossi
Controllo e monitoraggio: ON/OFF, modalità, 
impostazione della temperatura dell’unità interna, 
temperatura ambiente, velocità di ventilazione e 
posizionamento delle alette
L’alimentazione elettrica può essere collegata diret-
tamente all’unità interna

Facile da installare: montaggio a parete o su di un 
ripiano

Design attraente

ON/OFF e modalità indicate da una luce LED

Aggiornamenti firmware automatici

Feedback del telecomando ad infrarossi

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

Dispositivo WIFI-1 IR
WIFI-1 IR è la soluzione più avanzata di controllo e monitoraggio composta da un dispositivo wireless collegato all’unità 
interna dell’impianto di aria condizionata e da un’applicazione che può essere utilizzata con Smartphone, Tablet o PC 
attraverso un’interfaccia web. Questo sistema di controllo richiede una connessione Wi-Fi ed è stato progettato in 
modo che chiunque possa utilizzarlo facilmente senza essere un esperto di computer, come se si stesse utilizzando il 
telecomando ad infrarossi del condizionatore d’aria, grazie alla sua interfaccia semplice ed intuitiva e senza la necessità 
di installazioni complesse. Le applicazioni per iOS e Android possono essere scaricate gratuitamente dai rispettivi 
market on-line: App Store o Google Play. Il dispositivo è in grado di controllare solo una singola unità interna. Pertanto è 
necessario disporre di un dispositivo per ciascuna unità interna che si intende controllare. Il numero massimo di dispositivi 
che l’applicazione può controllare dipende dalla licenza attivata: Lite (fino a 50 dispositivi), Pro (oltre i 50 dispositivi).

DESCRIZIONE

Interfaccia universale
di comunicazione  Wi-Fi/IR
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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1

2
3

4
5

1. WIFI-1 IR: Interfaccia universale di comunicazione Wi-Fi/IR
2. Router Wi-Fi
3. Sistema Cloud
4. App gratuita per dispositivi iOS e Android
5. Interfaccia web per tutti i browser 

DIMENSIONI

27 mm 

78 mm 

81 mm 

28 mm 

26 mm 

Ø 3 mm 

Modello WIFI-1 IR

Alimentazione DC 5V

Incluso nella confezione ABS (V-0, 5VB), spessore di 2,1 mm 
PC (V-2), spessore di 1 mm

Dimensioni (LxPxH) mm 78x81x28

Peso netto g 76

Colore Bianco

Montaggio A parete

Indicatori LED 1x stato del dispositivo

Temperatura di funzionamento °C 0~+40

Tasso umidità di funzionamento < 93% UR, in assenza di condensa

Interfaccia universale
di comunicazione  Wi-Fi/IR

Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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Climatizzatori d’aria
www.idemaclima.it
Tel. +39 031 887197

commerciale@idemaclima.it

4 buone ragioni per scegliere :

Qualità
Affidabilità
Efficienza

Convenienza

 tutto in un unico prodotto.

Assistenza tecnica diretta e ricambistica in pronta consegna. 

Il servizio che fa la differenza.

Tutte le unità  sono dotate di compressori GMCC Toshiba DC Inverter 

ad altissima efficienza.

ErP
EcoDesign


