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MIDEA

AIR
					CONDITIONERS
Midea Group
Il gruppo Midea è un’azienda leader nel settore degli elettrodomestici e della climatizzazione. Grazie alle sue
entità produttive distribuite in tutto il mondo, il gruppo opera la distribuzione dei suoi prodotti in oltre 150 paesi
e regioni.
L’azienda opera nel settore dal 1985 ed è inserita nell’importante indice Forbe’s Fortune 500.
Il marchio Midea è sinonimo di massima qualità e di prestazioni. Midea Air Conditioners sviluppa prodotti equipaggiati con le migliori tecnologie per il comfort ambientale ed il risparmio energetico.

Shunde
Guangzhou
Wuhu
Wuhan
Handan
Chongqing
Egitto

India

Vietnam

Brasile
Argentina

FORTUNE

1° marchio
al mondo

120 milioni
di prodotti
commercializzati

Forbe’s
Fortune 500

30 Anni
di esperienza
nel settore della
refrigerazione
e della
climatizzazione

Official FINA Patner
Midea con FINA per la promozione degli sport acquatici.
Fin dal 2010 Midea è sponsor ufficiale di FINA, la Fédération Internationale de Natation, organo di governo mondiale per sei delle principali discipline acquatiche, come nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto in acque libere, tuffi,
pallanuoto e high diving.
L’impegno di Midea per la promozione di questi sport a livello internazionale è stato recentemente rinnovato in
presenza del Chairman dell’azienda, Mr. Fang Hongbo, e del presidente di FINA Julio C. Maglione, che hanno ribadito la strategicità di questa partnership sul piano globale.
Fondata nel 1908 a Londra, FINA rappresenta i principali sport acquatici per il Comitato Olimpico Internazionale,
oltre ad organizzarne i Campionati Mondiali. Ha sede a Losanna, in Svizzera, e raccoglie 207 Federazioni Nazionali
disposte in tutti e cinque i continenti.

Leadership

DI
									 PRODOTTO
Sistema di Gestione della Qualità
Attraverso una rigorosa gestione degli standard di progettazione, dell’accurato controllo sui materiali, sulla costruzione e sulle verifiche delle prestazioni dei prodotti e le analisi delle politiche di soddisfazione della clientela, la qualità
dei prodotti offerti da Midea è tra le più elevate disponibili sul mercato.
L’azienda dispone di 89 Laboratori di controllo che impiegano complessivamente oltre 3000 dipendenti altamente
qualificati.
I prodotti Midea hanno ottenuto le più importanti certificazioni di qualità, prestazioni e sicurezza presenti sul mercato.
Gestione Sistema Qualità
Garanzia Qualità Fornitori
Controllo Qualità in Entrata
Controllo Qualità di Processo
Controllo Qualità Prodotto Finito
Customer Service

3000

ingegneri e
ispettori qualità

Eurovent Certified Performance
Midea partecipa ai programmi di certificazione promossi
da Eurovent Certification a garanzia della corretta presentazione delle specifiche e delle prestazioni dichiarate.
L’elenco dei prodotti è disponibile su
www.eurovent-certification.com

Ricerca e Sviluppo
Ogni anno, Il gruppo Midea investe in attività di ricerca e sviluppo oltre 300 Milioni di $, finanziando l’attività di oltre
1000 tra tecnici e ricercatori selezionati dalle migliori università del mondo. Il risultato di questa attività è pari a 5976
brevetti ottenuti fino al 2015: un bagaglio di tecnologia che permette di realizzare prodotti innovativi e funzionali.

Oltre 1000
tecnici e ricercatori

5976 brevetti
ottenuti nel 2105

Oltre 300 Milioni $
Investiti ogni anno

Premi e Riconoscimenti
Grazie ai suoi innovativi prodotti e al ricercato design, i prodotti Midea sono stati insigniti dei più importanti premi
internazionali di Design.

QUALITà
Refrigeranti R32 ed R290
Il gruppo Midea è stato tra le prime azienda ad introdurre nei suoi prodotti l’utilizzo di refrigeranti a basso indice GWP (Global Warming Potential) per contrastare gli effetti del surriscaldamento atmosferico e del temuto
«Effetto Serra»
Questo cambiamento avviene anni prima che le normative impongano l’abolizione dei refrigeranti tradizionali,
a testimonianza dell’attenzione che Midea pone nella sostenibilità ambientale.

Basso Indice GWP
Grazie al ridotto valore dell’indice GWP (675), il refrigerante R32 è caratterizzato da emissioni di CO2
equivalente notevolmente inferiori a quelle degli altri refrigeranti HFC.
Il refrigerante R290, utilizzato nei climatizzatori
portatili, invece, è classificato quale fluido frigorifero Naturale e non rientra nelle stringenti limitazioni normative in cui rientrano i refrigeranti fluorurati.

Risparmio energetico
Test comparativi evidenziano come, a parità di condizioni, il nuovo refrigerante R32 garantisca un efficienza specifica del 2% superiore rispetto al R410A

Semplicità di Installazione
Midea ha sviluppato una gamma di unità interne
che possono essere applicate sia ad unità esterne
(Mono-split) che utilizzano il fluido refrigerante R32
che ad unità esterne (Multi-split) che impiegano il
fluido refrigerante R410A, a tutto vantaggio della
convenienza nella gestione della logistica di magazzino.

Garanzia e Supporto
Tutti i prodotti Midea sono coperti da una garanzia convenzionale offerta dal produttore che
tutela gli acquirenti dei prodotti dai guasti e dai malfunzionamenti dovuti a difetti di produzione o assemblaggio degli apparecchi.
Il contenuto della garanzia e i suoi termini sono differenziati in funzione dei prodotti.
Nel caso delle serie ULTIMATE COMFORT e
MISSION-PRO, l’esclusiva formula di garanzia M-Care permette agli utenti di usufruire di
una copertura della garanzia della durata di 36
mesi sulla totalità del prodotto e di ulteriori 24
mesi sul compressore.
La rete di assistenza, composta da centri assistenza tecnica costantemente aggiornati e formati è a disposizione della clientela.
Per conoscere in dettaglio le condizioni di garanzia disponibili per i vari prodotti e per cercare il Centro Assistenza Tecnica ufficiale più
vicino, è possibile consultare il sito web

www. m i d e a .co m / i t

EFFICIENZA

ENERGETICA
									STAGIONALE
Prestazione Energetica Stagionale
Il regolamento CE 626/2011, effettivo a
partire
dal 1 Gennaio 2013, ha modificato completamente le modalità di classificazione
dei condizionatori d’aria in base alla loro
efficienza energetica.
In base alla norma, i prodotti devono essere classificati in base a nuovi indici di
prestazione (SEER ed SCOP), basati su
cicli di prova rappresentativi del funzionamento su tempistiche stagionali (Stagione di Raffreddamento e Stagione di
Riscaldamento).
I nuovi indici di prestazione differiscono
completamente da quelli utilizzati in precedenza (EER e COP), che sono basati
sul rilievo della prestazione dei prodotti
a condizioni predefinite di temperatura
esterna costante.
Le nuove metodologie di prove delle prestazioni, sono contenute nella norma tecnica EN 14825.
La dichiarazione dei dati prestazionali
stagionali di riscaldamento può avvenire,
oltre che per la stagione di riscaldamento
media (dato che deve essere necessariamente indicato), anche per le stagioni di
riscaldamento più calda e più fredda, rappresentative delle condizioni climatiche
nelle varie zone del continente europeo.
La nuova etichetta indica anche i dati
di rumorosità (Potenza Sonora Emessa)
delle unità esterne ed interne.

Nome del produttore
Modelli

Classe di efficienza energetica
Stagioni Riscaldamento
Più Calda
Media
Più Fredda

Carico Teorico
SCOP
Consumo energetico Annuo
Stagioni Riscaldamento
Più Calda
Media
Più Fredda

Potenza Sonora
Unità Interna

Potenza Sonora
Unità Esterna

Carico Teorico
SEER
Consumo energetico Annuo
Stagione Raffreddamento

Classe di efficienza energetica
Stagione Raffreddamento

La tecnologia per il comfort assoluto e la massima efficienza
Regolazione lineare frequenza di rotazione del compressore
La modulazione lineare step-less del compressore permette
di adattare in maniera estremamente precisa il regime di rotazione (e quindi la capacità erogata) alle condizioni ambientali
Il compressore adatta perfettamente il suo regime di rotazione alle necessità del sistema senza sprechi e con la massima
efficienza.
Regolazione Lineare Velocità del ventilatore Interno
La velocità del ventilatore interno è selezionabile dall’ utente
in maniera lineare tra 1% e 100% anziché essere disponibile tra
4 o 5 livelli. In questo modo è possibile fare erogare al prodotto il flusso d’aria più congeniale alle proprie necessità, per il
massimo comfort.
Regolazione Lineare Velocità del ventilatore Esterno
La velocità del ventilatore esterno si adatta alle condizioni di
temperatura esterna ed alle modalità di lavoro del prodotto.
Minore rumorostità e massima efficienza.
Regolazione della temperatura impostata ad unità di 0,5°C
La temperatura che è possibile impostare sui prodotti è gestita
ad intervalli di 0,5°C. In questo modo è possibile trovare l’impostazione di temperatura più corretta per il proprio benessere.

VERSATILITà
Midea Air e Midea Smart Kit
Grazie alla presenza di un apposito Smart Kit e alla App disponibile sia per applicativi iOS che Android, è possibile
controllare il funzionamento dei condizionatori Midea in ogni situazione: utilizzando il telecomando, o direttamente da uno smartphone. Inoltre, la App è stata studiata per offrire ancora più funzionalità e semplicità di utilizzo.

L’interfaccia utente della APP è semplice ed intuitiva e
permette il controllo e la gestione del prodotto in maniera molto immediata.
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Midea Air permette di utilizzare alcune funzioni esclusive.
Smart diagnosis
Grazie al programma di diagnostica presente nell’applicazione, i valori di riferimento di oltre 100 parametri operativi presenti nel prodotto possono essere verificati per valutare il corretto funzionamento delle
periferiche di sistema.
Timer settimanale
L’accensione e lo spegnimento del prodotto possono essere impostate su base settimanale dalla App per
programmare l’utilizzo del prodotto anche da remoto.

Nota: Midea Smart Kit è un componente opzionale su alcuni modelli e deve essere acquistato separatamente dal prodotto.
L’utilizzo della App richiede che Midea Smart Kit sia costantemente connesso al web tramite a una connessione wireless LAN.

PRESTAZIONI
Compressori HSS ad alta efficenza
I compressori impiegati da Midea sono caratterizati da
una struttura robusta ed affidabile concepita per operare a condizioni di elevate temperature e pressioni in
modo da garantire la massima affidabilità nel tempo.

30 seconds

Rivestimento Hydrophillic Alluminium
Adatto per le installazioni in zone costiere o in aree
particolarmente umide.

Rivestimento Anti-Corrosione

Ottime Performance Anti-Corrosione
A parità di condizioni ambientali, il nuovo rivestimento delle condensanti Midea garantisce alle stesse una
longevità fino a oltre 7 volte superiore rispetto ai modelli tradizionali.
Sistemi
tradizionali

200 ore

Rivestimento
Anti-Corrosione

1.500 ore
Test con nebulizzazione continua di soluzioni saline

Unità esterna 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

Griglia di uscita dell’aria a vite di Archimede

Spigoli smussati a taglio di diamante

Nuovo ventilatore

GAMMA2018
Serie
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Immagine prodotto

ULTIMATE COMFORT

MISION PRO

MISSION WF

KID STAR

FINESTRA

PORTATILI

Serie

DEUMIDIFICATORI

Immagine

Caratteristiche

Integrato

Opzionale

Opzionale

2.7 kW

3.5 kW

5.3 kW

7.0 kW

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Opzionale

•
Caratteristiche

30 L/Giorno

40 L/Giorno

50 L/Giorno

•

•

•

GAMMARESIDENZIALI
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ULTIMATECOMFORT
12
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Caratteristiche Rilevanti
Silky Cool
Le unità Ultimate Comfort dispongono di una speciale modalità di orientamento dei deflettori aria che tramite uno
speciale diffusore riduce la velocità dell’aria ed il fastidio
causato dal flusso dell’aria.
Quando la funzione Silky Cool è attiva, il flusso d’aria
espulso dal prodotto viene convogliato dallo speciale deflettore, nella parte superiore del locale, in modo da non
dirigere direttamente l’aria verso gli occupanti.

Massima libertà di regolazione direzione aria
Ultimate Comfort offre la possibilità di regolare dal telecomando la direzione di flusso dell’aria sull’asse verticale e su
quello orizzontale, in modo da personalizzare a piacimento la diffusione dell’aria dal prodotto. Il campo di regolazione è estremamente più ampio rispetto a quanto offerto
da prodotti Tradizionali.

vs
110°

80°

vs
120°

Grazie alla speciale aletta frangi-flusso, l’aria viene diffusa
in ambiente a bassa velocità e in modo molto uniforme,
evitando i fastidi causati dai prodotti con sistemi di diffusione tradizionale.

90°

Bill Control
Mediante lo smartphone e l’applicazione Midea Air è possibile controllare il consumo energetico del condizionatore ed
all’occorrenza, limitarlo per periodi di tempo fino ad 8 ore.
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Codice Unità Interna
EAN
Codice Unità Esterna
EAN
Alimentazione elettrica
Raffreddamento

Riscaldamento

Efficienza energetica
Unità Interna

Unità Esterna

Dimensioni e Limitazioni Circuito
Frigorifero

Fluido Frigorifero

Collegamenti Elettrici

Limiti Operativi

Auto-Pulizia
Follow Me
Flusso Multidirezionale

Modalità Anti-Gelo
Super Silenziosità

Unità Interne Universali Mono/Multi

Praticità

Climatizzazione Locali Tecnici
Allarme Perdita Refrigerante
Funzione Emergency

Salute &
Comfort

1W Stand-By
Inverter 4

Affidabilità

Risparmio
Energetico

Caratteristiche
i-Remote

Display in Trasparenza

MSMTAU-09HRFN8
8003912219111
MOB01-09HFN8
8003912219135
Capacità
Potenza Elettrica Assorbita
Corrente
Carico Teorico (PdesignC)
SEER
Classe di efficienza energetica
Consumo Energetico Annuo
Capacità
Potenza Elettrica Assorbita
Corrente
Carico Teorico (PdesignH)
SCOP
Classe di efficienza energetica
Consumo Energetico Annuo
Temperatura limite esercizio (Tol)
E.E.R./C.O.P.
Dimensioni (L-P-A)
Peso netto
Dimensioni Imballo (L-P-A)
Peso netto Imballo
Portata Aria (Min-Med-Max)
Pressione Sonora (Silent-Min-Med-Max)
Potenza Sonora (Max)
Dimensioni (L-P-A)
Peso netto
Dimensioni Imballo (L-P-A)
Peso netto Imballo
Portata Aria
Pressione Sonora (Max)
Potenza Sonora (Max)
Tipologia Compressore
Tubazione Lato Liquido
Tubazione Lato Gas
Lunghezza Tubazioni (Precarica)
Lunghezza Equivalente tubazioni (Max)
Incremento di Refrigerante
Dislivello (Max)
Tipologia di Refrigerante
GWP
Quantità Precaricata
Pressione di prova (Lato Alta/Bassa)
Alimentazione Elettrica Principale
Collegamento Unità Interna-Esterna
Potenza Elettrica Assorbita Massima
Corrente Massima
Temperature Interne
Temperature Esterne

F-V-Hz
kW (Min-Nom-Max)
W (Min-Nom-Max)
A (Nom)
kW

kWh/A
kW (Min-Nom-Max)
W (Min-Nom-Max)
A (Nom)
kW (Stagione Media-Calda)
(Stagione Media-Calda)
(Stagione Media-Calda)
kWh/A (Stagione Media)
°C
W/W
mm
Kg
mm
Kg
m3/min
dB(A)
dB(A)
mm
Kg
mm
Kg
m3/min
dB(A)
dB(A)
mm
mm
m
m
g/m
m

Kg
MPa
n° conduttori
W
A
Raff.(Min-Max) °C B.U.
Risc. (Min-Max) °C B.S.
Raff.(Min-Max) °C B.S.
Risc. (Min-Max) °C B.U.

Controllo M-Smart Integrato
Auto Restart

MSMTAU-12HRFN8
8003912219142
MOB01-12HFN8
8003912219159

Monofase 220-240V 50Hz
1,06-2,64-3,46
70-676-1240
3,1
2,6
8,2
A++
111
0,88-2,93-3,89
135-637-1300
2,9
2,4-3,0
4,6-5,4
A++-A+++
730-778
-15
3,91/4,60
886-188-315
10,3
985-300-385
13,3
4,0-6,2-8,3
18-24-30-39,5
54
800-333-555
28,5
920-390-615
31,4
33,0
55,5
57
ROTATIVO
6,35
9,52
5
25
12
10
R32
675
0,65
4,3/1,7
Unità Esterna
4P + Terra
2075
9,5
17 - 32
0 - +30
-15 - 50
-25 - 30

1,11-3,52-4,51
70-1005-1610
4,6
3,5
7,4
A++
166
0,91-3,81-4,92
135-953-1640
4,3
2,5-3,7
4,6-5,3
A++-A+++
761-977
-15
3,50/4,00
886-188-315
10,3
985-300-385
13,3
6,3-8,0-10,0
19,5-26-32-40,5
54
800-333-555
28,5
920-390-615
31,4
33,0
55,5
59
ROTATIVO
6,35
9,52
5
25
12
10
R32
675
0,69
4,3/1,7
Unità Esterna
4P + Terra
2200
10,0
17 - 32
0 - +30
-15 - 50
-25 - 30

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 μPa), 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 CO 2 , 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.

ULTIMATECOMFORT

MISSIONPRO
14
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Caratteristiche Rilevanti
Funzione GEAR
Le unità MISSION-PRO sono dotate della funzione GEAR
che permette di limitare il regime massimo di rotazione
del compressore e la conseguente capacità erogata migliorando sensibilmente l’efficienza specifica del prodotto.
Sono disponibili 2 livelli di impostazione di
questa funzione, che limitano
la capacità del prodotto
all’ 75% e al 50% del valore nominale.

Funzione iEco
Le unità MISSION WF sono equipaggiate con un’apposita
modalità iECO, che permette di risparmiare energia elettrica fino al 60% in 8 ore, rispetto ai climatizzatori tradizionali.

ore*

Power Input

1297W

930W
645W

iECO Mode
100%

75%5

Modalità tradizionale

0%

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

Minima Rumorosità
Il livello di rumorosità delle unità MISSION-PRO è estremamente ridotto e permette di utilizzare il prodotto in maniera molto confortevole.

Funzione Follow Me
La temperatura ambiente può essere rilevata da un apposito sensore posto nel comando a infrarossi, in modo da
ottenere una rilevazione più precisa.

15
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Auto-Pulizia
Follow Me
Flusso Multidirezionale

Modalità Anti-Gelo
Super Silenziosità

Codice Unità Interna
EAN
Codice Unità Esterna
EAN
Alimentazione elettrica
Raffreddamento

Riscaldamento

Efficienza energetica
Unità Interna

Unità Esterna

Dimensioni e Limitazioni
Circuito Frigorifero

Fluido Frigorifero

Collegamenti Elettrici

Limiti Operativi

MSMBAU-09HRFN8
8003912219166
MOB01-09HFN8
8003912219135
Capacità
Potenza Elettrica Assorbita
Corrente
Carico Teorico (PdesignC)
SEER
Classe di efficienza energetica
Consumo Energetico Annuo
Capacità
Potenza Elettrica Assorbita
Corrente
Carico Teorico (PdesignH)
SCOP
Classe di efficienza energetica
Consumo Energetico Annuo
Temperatura limite esercizio (Tol)
E.E.R./C.O.P.
Dimensioni (L-P-A)
Peso netto
Dimensioni Imballo (L-P-A)
Peso netto Imballo
Portata Aria (Min-Med-Max)
Pressione Sonora (Silent-Min-Med-Max)
Potenza Sonora (Max)
Dimensioni (L-P-A)
Peso netto
Dimensioni Imballo (L-P-A)
Peso netto Imballo
Portata Aria
Pressione Sonora (Max)
Potenza Sonora (Max)
Tipologia Compressore
Tubazione Lato Liquido
Tubazione Lato Gas
Lunghezza Tubazioni (Precarica)
Lunghezza Equivalente tubazioni (Max)
Incremento di Refrigerante
Dislivello (Max)
Tipologia di Refrigerante
GWP
Quantità Precaricata
Pressione di prova (Lato Alta/Bassa)
Alimentazione Elettrica Principale
Collegamento Unità Interna-Esterna
Potenza Elettrica Assorbita Massima
Corrente Massima
Temperature Interne
Temperature Esterne

F-V-Hz
kW (Min-Nom-Max)
W (Min-Nom-Max)
A (Nom)
kW

kWh/A
kW (Min-Nom-Max)
W (Min-Nom-Max)
A (Nom)
kW (Stagione Fredda- Media-Calda)
(Stagione Fredda-Media-Calda)
(Stagione Fredda-Media-Calda)
kWh/A (Stagione Fredda-Media- Calda)
°C
W/W
mm
Kg
mm
Kg
m3/min
dB(A)
dB(A)
mm
Kg
mm
Kg
m3/min
dB(A)
dB(A)
mm
mm
m
m
g/m
m

Kg
MPa
n° conduttori
W
A
Raff.(Min-Max) °C B.U.
Risc. (Min-Max) °C B.S.
Raff.(Min-Max) °C B.S.
Risc. (Min-Max) °C B.U.

1,03-2,64-3,22
80-686-1100
3,0
2,6
8,3
A++
110
0,82-2,93-3,37
70-652-990
2,8
3,0-2,3-4,2
3,5-4,6-5,6
A-A++-A+++
ND - 700 - 775
-15
3,85/4,49
730-198-293
7,4
810-285-375
9,8
4,0-6,2-7,3
19-24-31-39
55
800-333-555
28,5
920-390-615
31,4
33,0
55,5
57
ROTATIVO
6,35
9,52
5
25
12
10
R32
675
0,65
4,3/1,7
Unità Esterna
4P + Terra
2075
9,5
17 - 32
0 - +30
-15 - 50
-25 - 30

Unità Interne Universali Mono/Multi

Praticità

Climatizzazione Locali Tecnici
Allarme Perdita Refrigerante

Salute &
Comfort

1W Stand-By
Inverter 4

Affidabilità

Risparmio
Energetico

Caratteristiche
i-Remote

Display in Trasparenza

MSMBBU-12HRFN8
8003912219173
MOB01-12HFN8
8003912219159

Controllo M-Smart Opzionale
Auto Restart
Doppio Scarico Condensa

MSMBCU-18HRFN8
8003912219180
MOB02-18HFN8
8003912219197

Monofase 220-240V 50Hz
1,37-3,52-4,31
1,96-5,28-6,21
120-956-1650
150-1496-2200
4,3
7,1
3,5
5,3
7,5
7,7
A++
A++
163
241
1,07-3,81-4,38
1,50-5,57-6,98
110-953-1480
220-1384-2330
4,3
6,5
4,7-2,6-3,2
6,0-4,2-5,2
3,4-4,6-5,6
3,3-4,0-5,1
A-A++-A+++
B-A+-A+++
ND - 700 - 800
ND - 1400 - 1235
-15
-15
3,68/4,00
3,53/4,02
810-200-300
980-225-325
8,3
10,7
890-285-385
1055-305-405
11,2
14,3
4,0-6,2-8,3
8,3-9,8-12,5
19-24-32-40
21-24-33-42
56
58
800-333-555
800-333-555
28,5
36,9
920-390-615
920-390-615
31,4
39,6
33,0
35,0
55,5
58
59
63
ROTATIVO
ROTATIVO
6,35
6,35
9,52
12,7
5
5
25
30
12
12
10
20
R32
R32
675
675
0,69
1,25
4,3/1,7
4,3/1,7
Unità Esterna
Unità Esterna
4P + Terra
4P + Terra
2200
3450
10,0
16,0
17 - 32
17 - 32
0 - +30
0 - +30
-15 - 50
-15 - 50
-25 - 30
-25 - 30

MSMBDU-24HRFN8
8003912219203
MOCA01-24HFN8
8003912219210
2,11-7,03-8,44
390-2205-2890
9,6
7,0
7,2
A++
340
1,55-7,62-9,44
240-2029-3150
8,9
9,0-5,6-5,7
3,7-4,0-5,4
A-A+-A+++
ND - 1960 - 1478
-15
3,19/3,76
1090-235-388
13,0
1165-420-315
16,7
9,2-11,7-17,5
24-26-37-48
61
109845-363-702
49,7
965-395-765
51,2
55,0
61
66
ROTATIVO
9,52
15,88
5
50
24
25
R32
675
1,60
4,3/1,7
Unità Esterna
4P + Terra
3910
18,0
17 - 32
0 - +30
-15 - 50
-25 - 30

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 μPa), 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 CO 2 , 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.

MISSIONPRO

MISSIONWF
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Caratteristiche Rilevanti
Telecomando Arctic Fox
Il nuovissimo telecomando “Arctic Fox” offre la massima
facilità di utilizzo unita ad un design ultra-moderno. Grazie alla sua logica intuitiva, sebbene il numero dei tasti sia
diminuito rispetto ai telecomandi precedenti, le sue possibilità di controllo sono incrementate.

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

ore*
Posizionamento e dimensione dei tasti studiato per
garantire il miglior feeling di utilizzo

Modalità tradizionale

iECO Mode
Controllo intuitivo

Midea Air
La App di Midea, disponibile per applicativi sia iOS che
Android, è stata progettata per offrire ancora più funzionalità ed una maggior semplicità d’utilizzo. Un esempio?
Accendere il condizionatore mentre ci si dirige verso casa,
in modo da godere della temperatura desiderata già al
proprio rientro.

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

Sleep Curve
L’utilizzo della Midea App permette un controllo ancora
più accurato del proprio condizionatore: a partire dalla
possibilità di programmare una “Sleep Curve”, ovvero una
serie di temperature desiderate in ogni ora della notte. Si
può optare per una delle impostazioni già preimpostate,
oppure crearne a proprio piacimento.

Sleep Curve degli adulti

Sleep Curve degli anziani

Sleep Curve dei bambini Sleep Curve personalizzata
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Codice Unità Interna
EAN
Codice Unità Esterna
EAN
Alimentazione elettrica

Raffreddamento

Riscaldamento

Efficienza energetica

Unità Interna

Unità Esterna

Dimensioni
e Limitazioni
Circuito Frigorifero

Fluido Frigorifero

Collegamenti Elettrici

Filtro ad Alta Densità
Follow Me
Funzione Anti Aria Fredda

Non Disturbare

MISSION-WF-27 IU
8003912216523
MISSION-27 OU
8003912216530
Capacità
Potenza Elettrica Assorbita
Corrente
Carico Teorico (PdesignC)
SEER
Classe di efficienza energetica
Consumo Energetico Annuo
Capacità
Potenza Elettrica Assorbita
Corrente
Carico Teorico (PdesignH)
SCOP
Classe di efficienza energetica
Consumo Energetico Annuo
Temperatura limite esercizio (Tol)
E.E.R./C.O.P.
Dimensioni (L-P-A)
Peso netto
Dimensioni Imballo (L-P-A)
Peso netto Imballo
Portata Aria (Min-Med-Max)
Pressione Sonora (Min-Med-Max)
Potenza Sonora (Min-Med-Max)
Dimensioni (L-P-A)
Peso netto
Dimensioni Imballo (L-P-A)
Peso netto Imballo
Portata Aria
Pressione Sonora (Max)
Potenza Sonora (Max)
Tipologia Compressore
Tubazione Lato Liquido
Tubazione Lato Gas
Lunghezza Tubazioni (Precarica)
Lunghezza Equivalente tubazioni (Max)
Incremento di Refrigerante
Dislivello (Max)
Tipologia di Refrigerante
GWP
Quantità Precaricata
Pressione di prova (Lato Alta/Bassa)
Alimentazione Elettrica Principale
Collegamento Unità Interna-Esterna
Potenza Elettrica Assorbita Massima
Corrente Massima
Temperature Interne

Limiti Operativi
Temperature Esterne

F-V-Hz
kW (Min-Nom-Max)
W (Min-Nom-Max)
A (Nom)
kW

kWh/A
kW (Min-Nom-Max)
W (Min-Nom-Max)
A (Nom)
kW (Stagione Media-Calda)
(Stagione Media-Calda)
(Stagione Media-Calda)
kWh/A (Stagione Media)
°C
W/W
mm
Kg
mm
Kg
m3/min
dB(A)
dB(A)
mm
Kg
mm
Kg
m3/min
dB(A)
dB(A)
mm
mm
m
m
g/m
m

Kg
MPa
n° conduttori
W
A
Raff.(Min-Max) °C B.U.
Risc. (Min-Max) °C B.S.
Raff.(Min-Max) °C B.S.
Risc. (Min-Max) °C B.U.

i-Remote

Praticità

Climatizzazione Locali Tecnici
Allarme Perdita Refrigerante

Salute &
Comfort

1W Stand-By
ECO Mode

Affidabilità

Risparmio
Energetico

Caratteristiche

1,17--2,64-3,31
100-816-1270
3,5
2,6
6,8
A++
134
0,91-2,93-3,75
140-785-1340
3,5
2,6-3,0
4,2-5,1
A+-A+++
867
-15
3,24/3,73
730-198-293
7,4
810-285-375
9,8
4,4-7,6-7,0
23-31-37
53
770-300-555
27,1
900-345-585
29,4
31,7
54
59
ROTATIVO
6,35
9,52
5
25
15
10
R410A
2088
0,80
4,2/1,5
Unità Esterna
4P + Terra
2075
9,0
+17 - +32
0 - +30
-15 - +50
-15 - +30

Memorizzazione Orientamento Alette
Controllo M-Smart Opzionale

MISSION-WF-35 IU
8003912216547
MISSION-35 OU
8003912216554

MISSION-WF-53 IU
8003912216561
MISSION-53A OU
8033638101223

Monofase 220-240V 50Hz
1,35-3,52-4,51
1,91-5,28-6,18
110-1088-1740
150-1633-2380
4,7
7,1
3,5
5,3
7,2
6,8
A++
A++
170
273
1,08-3,82-4,92
1,44-5,58-6,80
160-1025-1760
220-1500-2430
4,6
6,5
2,6-3,0
4,4-4,7
4,2-5,3
4,2-5,4
A+-A+++
A+-A+++
900
1462
-15
-15
3,23/3,73
3,23/3,72
810-200-300
980-225-325
8,2
10,5
890-285-385
1055-305-405
11,1
13,5
5,2-7,0-8,3
7,7-8,8-12,1
28-35-38
33-37-42
51
55
800-333-554
800-333-555
29,7
37,2
920-390-615
920-390-616
32,4
40,0
33,3
35,0
54
54
60
63
ROTATIVO
ROTATIVO
6,35
6,35
9,52
12,7
5
5
25
30
15
15
10
20
R410A
R410A
2088
2088
0,95
1,48
4,2/1,5
4,2/1,5
Unità Esterna
Unità Esterna
4P + Terra
4P + Terra
2200
2550
10,0
11,5
+17 - +33
+17 - +34
1 - +30
2 - +30
-15 - +50
-15 - +50
-15 - +30
-15 - +30

Auto Restart
Doppio Scarico Condensa
Accensione/Spegnimento Manuale

MISSION-WF-70 IU
8003912216592
MISSION-70 OU
8003912216615
2,58-7,03-8,09
230-2336-3110
10,2
7,0
6,2
A++
395
2,08-7,62-9,29
310-2300-3320
10,0
5,7-7,0
4,0-5,2
A+-A+++
1995
-15
3,01/3,31
1090-235-338
12,9
1165-420-315
16,5
11,2-14,2-17,6
30-40-46
60
845-363-702
48,5
965-395-755
51,7
45
60
63
ROTATIVO
9,52
15,88
5
50
25
25
R410A
2088
2,00
4,2/1,5
Unità Esterna
4P + Terra
3600
16,5
+17 - +35
3 - +30
-15 - +50
-15 - +30

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 μPa), 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 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 CO 2 , 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.

MISSIONWF
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Caratteristiche Rilevanti
Sensore Termico di Presenza con Funzione Anti-Kick-Quilt
Nel caso in cui il sensore di presenza rilevi che il bambino abbia spostato la coperta, KID STAR interviene regolando automaticamente la temperatura, diminuendo la velocità di ventilazione e regolando l’angolazione del flusso dell’aria per evitare il
rischio di eccessivo raffreddamento.

Premendo il tasto EYE sul telecomando, viene attivato l’innovativo
sensore termico di presenza a infrarossi in grado di rilevare la
temperatura delle persone presenti nell’ambiente, individuando le
parti del corpo “scoperte”

Regolazione automatica
della temperatura

Telecomando Toy
Le unità KID STAR sono corredate da un simpatico telecomando colorato che riprende le sembianze di un orsacchiotto e che, se urtato, si riporta automaticamente in posizione verticale.

Regolazione automatica
della velocità di ventilazione

Regolazione automatica
dell’angolazione del flusso
dell’aria

Super Silenzioso
La pressione sonora emessa dalle unità interne KID STAR
raggiunge il valore di 24 dB(A)*, pur garantendo eccellenti
portate d’aria.
* Dati riferiti a unità interne da 2.7 kW
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Codice Unità Interna
EAN
Codice Unità Esterna
EAN
Alimentazione elettrica

Raffreddamento

Riscaldamento

Efficienza energetica

Unità Interna

Unità Esterna

Dimensioni
e Limitazioni
Circuito Frigorifero

Fluido Frigorifero

Collegamenti Elettrici

Memorizzazione Orientamento Alette
Display in Trasparenza
Controllo M-Smart Opzionale

Accensione/Spegnimento Manuale

KIDB-35 IU
8033638103425
KID-35 OU
8003912217964
Capacità
Potenza Elettrica Assorbita
Corrente
Carico Teorico (PdesignC)
SEER
Classe di efficienza energetica
Consumo Energetico Annuo
Capacità
Potenza Elettrica Assorbita
Corrente
Carico Teorico (PdesignH)
SCOP
Classe di efficienza energetica
Consumo Energetico Annuo
Temperatura limite esercizio (Tol)
E.E.R./C.O.P.
Dimensioni (L-P-A)
Peso netto
Dimensioni Imballo (L-P-A)
Peso netto Imballo
Portata Aria (Max)
Pressione Sonora (Min-Med-Max)
Potenza Sonora (Min-Med-Max)
Dimensioni (L-P-A)
Peso netto
Dimensioni Imballo (L-P-A)
Peso netto Imballo
Portata Aria
Pressione Sonora (Max)
Potenza Sonora (Max)
Tipologia Compressore
Tubazione Lato Liquido
Tubazione Lato Gas
Lunghezza Tubazioni (Precarica)
Lunghezza Equivalente tubazioni (Max)
Incremento di Refrigerante
Dislivello (Max)
Tipologia di Refrigerante
GWP
Quantità Precaricata
Pressione di prova (Lato Alta/Bassa)
Alimentazione Elettrica Principale
Collegamento Unità Interna-Esterna
Potenza Elettrica Assorbita Massima
Corrente Massima
Temperature Interne

Limiti Operativi
Temperature Esterne

F-V-Hz
kW (Min-Nom-Max)
W (Min-Nom-Max)
A (Nom)
kW

kWh/A
kW (Min-Nom-Max)
W (Min-Nom-Max)
A (Nom)
kW (Stagione Media)
(Stagione Media)
(Stagione Media)
kWh/A (Stagione Media)
°C
W/W
mm
Kg
mm
Kg
m3/min
dB(A)
dB(A)
mm
Kg
mm
Kg
m3/min
dB(A)
dB(A)
mm
mm
m
m
g/m
m

Kg
MPa
n° conduttori
W
A
Raff.(Min-Max) °C B.U.
Risc. (Min-Max) °C B.S.
Raff.(Min-Max) °C B.S.
Risc. (Min-Max) °C B.U.

KIDP-35 IU
8003912217957
KID-35 OU
8003912217964

Monofase 220-240V 50Hz
1,26-3,52-4,45
1,26-3,52-4,45
107-1120-1670
107-1120-1670
4,8
4,8
3,5
3,5
6,8
6,8
A++
A++
181
181
1,07-3,81-4,87
1,07-3,81-4,87
185-1150-1900
185-1150-1900
5,0
5,0
3,5
3,5
4
4
A+
A+
1225
1225
-15
-15
3,14/3,31
3,14/3,31
900-190-310
900-190-310
10,5
10,5
1010-295-405
1010-295-405
12,5
12,5
9,64
9,64
25-34-41
25-34-41
54
54
800-333-554
800-333-554
29
29
920-390-615
920-390-615
31,5
31,5
37,5
37,5
49
49
62
62
ROTATIVO
ROTATIVO
6,35
6,35
9,52
9,52
5
5
25
25
15
15
10
10
R410A
R410A
2088
2088
1,10
1,10
4,2/1,5
4,2/1,5
Unità Interna
Unità Interna
4P + Terra
4P + Terra
3000
3000
14,0
14,0
+17 - +32
+17 - +32
0 - +30
0 - +30
-15 - +50
-15 - +50
-15 - +30
-15 - +30

* Il codice dell’unità interna deve essere completato con la lettera identificativa della variabile estetica: B colore blu P colore rosa

Filtro Catalizzatore a Freddo
Non Disturbare

Praticità

Climatizzazione Locali Tecnici
Allarme Perdita Refrigerante
Funzione Emergency

Salute &
Comfort

1W Stand-By
Sensore Termico di Presenza
Funzione Sleep

Affidabilità

Risparmio
Energetico

Caratteristiche

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 μPa), 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 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 CO 2 , 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.

KIDSTAR
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Caratteristiche Rilevanti
Telecomando
Il telecomando a infrarossi a corredo permette di
controllare tutte le funzioni del prodotto senza
la necessità di accedere al
pannello di controllo posto sull’unità

Display
Il display a bordo del prodotto integra una pulsantiera che
permette di controllare direttamente le impostazioni e le
funzionalità dell’apparecchio.

Presa Immissione
Aria Esterna
La presa di immissione aria esterna,
controllata dall’apposita leva, permette di
abilitare un meccanismo di ricambio aria
dell’ambiente climatizzato.
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Caratteristiche
Risparmio Energetico

Funzione Sleep
Programma di funzionamento notturno con riduzione rumorosità e adattamento temperature.

Affidabilità

Allarme Perdita Refrigerante
In caso di temperature anormali nel circuito uno specifico
codice guasto avvisa l’utente di irregolare quantità di fluido
nel circuito.
Autodiagnosi
Un sistema di indicazioni avvisa l’utente di ogni avaria del
sistema.

Salute

Presa Immissione Aria
Presa per immissione aria di rinnovo nel corpo macchina.

Codice Unità
EAN
Alimentazione elettrica

Raffreddamento

Unità Interna

Fluido Frigorifero

Collegamenti Elettrici
Limiti Operativi

MWE2-09CRDN8
4048164880683
Capacità
Potenza Elettrica Assorbita
Corrente
SEER
Carico teorico (PdesignC)
EER
Classe di efficienza energetica
Consumo Energetico Annuo
Dimensioni (L-P-A)
Peso netto
Dimensioni Imballo (L-P-A)
Peso netto Imballo
Portata Aria (Min-Med-Max)
Pressione Sonora –Lato interno- (MinMed-Max)
Potenza Sonora –Lato interno- (Max)
Pressione Sonora –Lato Esterno- (Max)
Potenza Sonora –Lato Esterno- (Max)
Tipologia di Refrigerante
GWP
Quantità Precaricata
Pressione di prova (Lato Alta/Bassa)
Alimentazione Elettrica Principale
Tipologia Spina
Potenza Elettrica Assorbita Massima
Corrente Massima
Temperature Interne
Temperature Esterne

F-V-Hz
kW (Nom)
W (Nom)
A (Nom)

MWE2-12CRDN8
4048164880676
Monofase 220-240V 50Hz

kWh/Anno
mm
Kg
mm
Kg
m3/min

2,78
850
3,9
5,1
2,78
3,28
A
189
560-670-400
41,0
620-770-435
45,5
5,2-6,1-7,0

3,52
1100
5,1
5,1
3,50
3,50
A
237
560-670-400
42,5
620-770-435
47,0
5,5-6,5-7,5

dB(A)

48-50-51

50-51-52

dB(A)
dB(A)
dB(A)

63
58,7
63
R32
675
0,40
4,8/1,7
Cavo e Spina a corredo
Schuko 90° (1,5x3 VDE)
1500
7,0
17 - 32
18 - 43

64
58,5
64
R32
675
0,50
4,8/1,7
Cavo e Spina a corredo
Schuko 90° (1,5x3 VDE)
1800
8,0
17 - 32
18 - 43

Kg
MPa

W
A
Raff.(Min-Max) °C B.U.
Raff.(Min-Max) °C B.S.

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 μPa), unità posizionata in condizione di campo libero, misuratore posizionato a 1 metro di distanza dal fronte dell’ unità. 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 CO 2 , 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.

FINESTRA

PORTATILI
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Caratteristiche Rilevanti
Kit per Installazione a Finestra
I climatizzatori portatili sono equipaggiati con una serie
di accessori per il collegamento del tubo di scarico aria ad
un foro praticato nella parete o, tramite un’apposita guida
scorrevole, ad una finestra.

Ruote Piroettanti
Le unità sono dotate di ruote piroettanti che facilitano il trasporto e lo spostamento dei prodotti nei locali da trattare.

Super Silenziosità
SILENT COOL 26 è dotato di particolari tecnologie di isolamento acustico che permettono al prodotto di operare
con ridotte emissioni acustiche negli ambienti. Grazie a
ciò, il funzionamento del prodotto è molto confortevole
e discreto.

Telecomando
Il telecomando a infrarossi a corredo permette di controllare tutte le funzioni del prodotto senza la necessità di accedere al pannello di controllo posto sull’unità
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Caratteristiche
Risparmio Energetico

Funzione Sleep
Programma di funzionamento notturno con riduzione rumorosità e adattamento temperature.

Affidabilità

Allarme Perdita Refrigerante
In caso di temperature anormali nel circuito uno specifico
codice guasto avvisa l’utente di irregolare quantità di fluido
nel circuito.
Autodiagnosi
Un sistema di indicazioni avvisa l’utente di ogni avaria del
sistema.

Comfort

Auto Swing
Movimento oscillatori automatico delle alette.

Praticità

Auto Restart
Riavvio del prodotto dopo un back out con le impostazioni
d’uso precedentemente applicate.

Codice Unità
EAN
Alimentazione elettrica
Capacità

Raffreddamento

Unità

Fluido Frigorifero

Collegamenti Elettrici
Limiti Operativi

Potenza Elettrica Assorbita
Corrente
Capacità di Deumidificazione
EER
Classe di efficienza energetica
Consumo Energetico
Dimensioni (L-P-A)
Peso netto
Dimensioni Imballo (L-P-A)
Peso netto Imballo
Portata Aria (Smax- Max)
Pressione Sonora (Max)
Potenza Sonora (Max)
Tipologia di Refrigerante
GWP
Quantità Precaricata
Pressione di prova (Lato Alta/Bassa)
Alimentazione Elettrica Principale
Tipologia Spina
Potenza Elettrica Assorbita Massima
Corrente Massima
Temperature Interne

F-V-Hz
kW (Nom)
Btu/h (Nom)
W (Nom)
A (Nom)
l/h
W/W
kWh/60min
mm
Kg
mm
Kg
m3/min
dB(A)
dB(A)

Kg
MPa

W
A
(Min-Max) °C B.U.

SILENT COOL 26
8003912219241

MOBILE29ECOA+
8003912219234

Monofase 220-240V 50Hz
2,60
8,870
1000
4,5
1,0
2,60
A
1,00
455-380-780
32
535-480-885
37,5
6,3-5,0
43
64
R410A
2088
0,48
4,2/1,5
Cavo e Spina a corredo
VDE (Schuko) 90°
1200
6,0
17-35

Monofase 220-240V 50Hz
2,90
9.890
950
3,9
0,8
3,10
A+
0,95
466-397-765
31,5
515-443-880
35,5
6,7
51/51/52
64
R290
3
0,21
2,6/1,1
Cavo e Spina a corredo
VDE (Schuko) 90°
1150
6,0
17-35

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 μPa), unità posizionata in condizione di campo libero, misuratore posizionato a 1 metro di distanza dal fronte dell’ unità. 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 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 CO 2 , 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.

PORTATILI

DEUMIDIFICATORI
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Caratteristiche Rilevanti
Timer
Le unità sono dotare di funzione Timer per la gestione di
accensione o spegnimento differiti nell’arco delle 24 ore.

Ruote piroettanti
I prodotti sono equipaggiati con ruote piroettanti che facilitano il trasporto e la movimentazione

Indicatore di livello
Tramite una finestrella
trasparente è possibile verificare visivamente il livello di
liquido presente nel
contenitore.

Smart Dehumidifying
Questa funzione, mediante uno speciale algoritmo di controllo, permette di selezionare automaticamente il livello
di umidità relativa da mantenere nello spazio, in funzione
delle condizioni ambientali.

Scarico continuo
Il
liquido
estratto
dall’aria, anziché essere raccolto nel contenitore può essere
smaltito in un condotto di scarico connesso
ad un’apposita presa
sul retro del prodotto.
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Caratteristiche
Affidabilità

Allarme Perdita Refrigerante
In caso di temperature anormali nel circuito uno specifico
codice guasto avvisa l’utente di irregolare quantità di fluido
nel circuito.
Praticità

Timer

Possibiltà di programmare l’accesione e lo spegnimento del
prodotto.
Auto Restart
Riavvio del prodotto dopo un back out con le impostazioni
d’uso precedentemente applicate.

Codice
EAN
Alimentazione elettrica
Capacità
Potenza Elettrica Assorbita
Corrente
Dimensioni (L-P-A)
Peso netto
Dimensioni Imballo (L-P-A)
Peso netto Imballo
Portata Aria (Min-Max)
Pressione sonora (Min-Max)
Controllo umidità
Campo di regolazione
Capacità contenitore
Tipologia di Refrigerante
GWP
Quantità Precaricata
Pressione di prova (Lato Alta/Bassa)
Collegamento Alimentazione
Tipologia Spina
Corrente Massima Avvio
Temperature Interne

MDDP-30DEN1
8033638103326
F-V-Hz
L/24h
W
A
mm
Kg
mm
Kg
m3/h
dB(A)
% U.R.
l

30
465
2,5
386-260-500
15,3
420-297-532
16,4
180-210
52-54

Kg
MPa

3,0
R410A
2088
0,22
4,2/1,5

A
(Min-Max) °C B.U.

11
5- 35

MDDP-40DEN1
8033638104149
Monofase 220-240V 50Hz
40
560
2,7
392-282-616
18,1
427-327-657
19,5
320-345
51-52
Sensore di umidità elettronico
35-85
6,0
R410A
2088
0,29
4,2/1,5
Cavo e Spina a corredo
VDE (Schuko) 90°
13
5- 35

MDDP-50DEN1
8033638104156
50
775
3,6
392-282-616
19,8
427-327-657
21,2
320-345
51-52

6,0
R410A
2088
0,29
4,2/1,5

18
5- 35

I dati dichiarati sono riferiti alle seguenti condizioni di prova: temperatura 30°C e U.R. 80%. 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 μPa), unità posizionata in condizione di campo libero, misuratore posizionato a 1 metro di distanza dal fronte dell’ unità in posizione elevata di 1 metro 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 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 e certificato ai fini delle normative vigenti.

DEUMIDIFICATORI

ACCESSORI
Adattatore di cablaggio T-WBCC-RC01
Tramite questo accessorio è possibile connettere le
unità interne della gamma ULTIMATE COMFORT e
MISSION-PRO a sistemi di controllo centralizzato, a
comandi a filo (KJR-120C/TF-1 Accessori Opzionali
non incusi nel kit), pilotare l’unità in base a un dispositivo ON-OFF esterno al prodotto e dislocare la condizione di allarme dell’unità all’esterno di essa.
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Adattatore di cablaggio T-WACC-RC01
Tramite questo accessorio è possibile connettere le
unità interne della gamma MISSION-WF a sistemi di
controllo centralizzato, a comandi a filo (KJR-120C/
TF-1 Accessori Opzionali non incusi nel kit) e pilotare l’unità in base a un dispositivo ON-OFF esterno al
prodotto.
N.B. L’applicazione di questo accessorio preclude la
possibilità di utilizzare lo Smart Kit accessorio opzionale CE-SK102.

Comando a filo KJR-120C/TF-1
Comando a filo per il collegamento ad adattatori di
cablaggio per Unità Interne. Timer Settimanale con
funzione di Back-Up in caso di interruzione nell’erogazione di energia elettrica. Fornito con cavo di collegamento a corredo (7 m)

Midea Smart Kit CE-SK102

Nota: L’immagine di Midea Smart Kit CE-SK102
è fornita al solo scopo illustrativo.

Il dispositivo Opzionale CE-SK102 permette di connettere le unità interne delle serie Mission, ad un server di controllo dedicato mediante Wireless Lan.
In questo modo le unità possono essere gestite e controllate da remoto attraverso un dispositivo Mobile ed
una App dedicata.

Midea Smart Kit CE-OSK103
Il dispositivo Opzionale CE-OSK1032 permette di connettere le unità interne delle serie KID STAR, ad un
server di controllo dedicato mediante Wireless Lan.
In questo modo le unità possono essere gestite e controllate da remoto attraverso un dispositivo Mobile ed
una App dedicata.

NOTE

Midea Italia S.r.l.
Via Lazzaroni 5 - 21047 Saronno (VA)
Tel: 02.96193015 - Fax: 02.9624665
edizione 1-2018

w

w

w .

m

i

d

e

a

.

c

o

m

/

i

t

