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Caratteristiche Ultimate Comfort Mission Pro Smart Prime

Unità interna polivalente 
Mono/Multi Split • • Mono split Mono split

S Design • - - -

Silky Cool • - - -

Display LED Fotoadattivo • - -

Inverter 4 • • - -

Regolazione temperatura 0,5 °C • • - -

+
-

Limiti operativi estesi Temp. esterna
(raffrescamento/riscaldamento)

-15/+50°C BS
-25/+30°C BU 

-15/+50°C BS
-25/+30°C BU 

-15/+50°C BS
-25/+30°C BU 

-15/+50°C BS
-25/+30°C BU 

Midea Smart Kit • Opzionale - -

Adattatore di cablaggio KJR-120C/TF1 T-WD-RC01 - -

Comandi a filo T-WBCC-RC01 KJR-12B/DT - -

I Remote • • - -

Regolazione lineare 
ventilatore interno • • • •
Memoria posizione deflettore • • • •
Autodiagnosi • • • •
Controllo di condensazione • • • •
Trattamento anti-corrosione • • • •
Allarme perdite di refrigerante • • • •
Funzione Emergency • • • •
Funzione ECO • • • •

GEAR Funzione GEAR • • • •
Funzione Do Not Disturb • • • •
Funzione Follow me • • • •
Unità esterna Diamond Design • • • •

Gamma Midea Mono e Multi Split 

Tabella di selezione
Scopri la gamma Midea di unità interne mono e multi split dal design ricercato e dalle funzioni 
avanzate. Scegli il meglio, scegli Midea per avere la temperatura ideale in modo semplice  
ed immediato.

ULTIMATE
COMFORT

Linea climatizzazione
mono-multi split

Inverter
Quattro

Garanzia
Convenzionale

36
GARANZIA

MESI

Controlli
Smart

Silky
Cool

Midea Italia Srl
Via Lazzaroni 5 - 21047 Saronno (VA)
www.mideaeurope.com/it
Midea non si assume alcuna responsabilità circa eventuali errori nei cataloghi, pubblicazioni o altri documenti scritti. Midea si riserva il diritto di modificare 
i suoi prodotti senza previo preavviso, anche per i prodotti già in ordine sempre che tali modifiche si possano fare senza la necessità di cambiamenti 
nelle specifiche che sono già state concordate. Tutti i marchi di fabbrica citati sono di proprietà dele rispettive società. Il nome Midea e il logo Midea 
sono marchi depositti da Midea Investment Holding Co., Ltd. Tutti i diritti sono riservati.
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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 ae della prossimità a superfici fono riflettenti. La perdita 
di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a 
quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più 
elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato 
e certificato ai fini delle normative vigenti.

Codice Unità Interna MSMTAU-09HRFN8 MSMTAU-12HRFN8 
EAN 8003912219111 8003912219142

Codice Unità Esterna MOB01-09HFN8 MOB01-12HFN8
EAN 8003912219135 8003912219159

Alimentazione elettrica F-V-Hz Monofase 220-240V 50Hz

Raffreddamento Capacità kW  (Min-Nom-Max) 1,06-2,64-3,46 1,11-3,52-4,51
Potenza Elettrica Assorbita W (Min-Nom-Max) 70-676-1240 70-1005-1610
Corrente A (Nom) 3,1 4,6
Carico Teorico (PdesignC) kW 2,6 3,5
SEER 8,2 7,4
Classe di efficienza energetica A++ A++
Consumo Energetico Annuo kWh/A 111 166

Riscaldamento Capacità kW  (Min-Nom-Max) 0,88-2,93-3,89 0,91-3,81-4,92
Potenza Elettrica Assorbita W (Min-Nom-Max) 135-637-1300 135-953-1640
Corrente A (Nom) 2,9 4,3
Carico Teorico (PdesignH) kW (Stagione Media-Calda) 2,4-3,0 2,5-3,7
SCOP (Stagione Media-Calda) 4,6-5,4 4,6-5,3
Classe di efficienza energetica (Stagione Media-Calda) A++-A+++ A++-A+++
Consumo Energetico Annuo kWh/A (Stagione Media) 730-778 761-977
Temperatura limite esercizio (Tol) °C -15 -15

Efficienza energetica E.E.R./C.O.P. W/W 3,91/4,60 3,50/4,00

Unità interna Dimensioni (L-P-A) mm 886-188-315 886-188-315
Peso netto Kg 10,3 10,3
Dimensioni Imballo (L-P-A) mm 985-300-385 985-300-385
Peso netto Imballo Kg 13,3 13,3
Portata Aria (Min-Med-Max) m3/min 4,0-6,2-8,3 6,3-8,0-10,0
Pressione Sonora (Silent-Min-Med-Max) dB(A) 18-24-30-39,5 19,5-26-32-40,5
Potenza Sonora (Max) dB(A) 54 54

Unità esterna Dimensioni (L-P-A) mm 800-333-555 800-333-555
Peso netto Kg 28,5 28,5
Dimensioni Imballo (L-P-A) mm 920-390-615 920-390-615
Peso netto Imballo Kg 31,4 31,4
Portata Aria m3/min 33,0 33,0
Pressione Sonora (Max) dB(A) 55,5 55,5
Potenza Sonora (Max) dB(A) 57 59
Tipologia Compressore ROTATIVO ROTATIVO

Dimensioni e limitazioni 
circuito frigorifero

Tubazione Lato Liquido mm 6,35 6,35
Tubazione Lato Gas mm 9,52 9,52
Lunghezza Tubazioni (Precarica) m 5 5
Lunghezza Equivalente tubazioni (Max) m 25 25
Incremento di Refrigerante g/m 12 12
Dislivello (Max) m 10 10

Fluido frigorifero Tipologia di Refrigerante R32 R32
GWP 675 675
Quantità Precaricata Kg 0,65 0,69
Pressione di prova (Lato Alta/Bassa) MPa 4,3/1,7 4,3/1,7

Collegamenti elettrici Alimentazione Elettrica Principale Unità Esterna Unità Esterna
Collegamento Unità Interna-Esterna n° conduttori 4P + Terra 4P + Terra
Potenza Elettrica Assorbita Massima W 2075 2200
Corrente Massima A 9,5 10,0

Limiti operativi Temperature Interne
Raff. (Min-Max) °C B.U. 17 - 32 17 - 32
Risc. (Min-Max) °C B.S. 0 - +30 0 - +30

Temperature Esterne
Raff. (Min-Max) °C B.S. -15 - +50 -15 - +50
Risc. (Min-Max) °C B.U. -25 - +30 -25 - +30

R32
ECO FriendlyA++

Installazione senza pensieri

• Elevata lunghezza delle tubazioni e dislivello

• Piastra di installazione robusta ed adatta 
all’applicazione su scatole di predisposizione

• Fino a 10 minuti di tempo risparmiato  
ad ogni installazione

Caratteristiche Tecnologia & Design Dati tecnici
Ultimate Comfort Ultimate Comfort Ultimate Comfort

Smart control Comfort e Sicurezza

Wi-Fi Funz. emergency

I Remote SilenziositàControllo remoto Midea Air App Anti-corrosione

Comandi vocali Bill control Allarme perdite

170 mm

U
LT

IM
A

TE
 C

O
M

FO
R

T

U
LT

IM
A

TE
 C

O
M

FO
R

T

Connessione semplice Facile integrazione

Lo spazio tra la parete e la scocca è molto 
ampio e consente di alloggiare le tubazioni in 
modo comodo e semplice. La solidità dei ganci 
di fissaggio dello chassis alla piastra, garantisce 
una perfetta adesione del prodotto alla parete.

Diamond DesignInverter Quattro

Innovativa forma a taglio di diamante priva 
di spigoli vivi e senza viti a vista. La griglia di 
espulsione aria contiene un ventilatore di nuova 
concezione per ridurre al minimo la rumorosità.

Regolazione lineare della frequenza 
di rotazione del compressore, del 
ventilatore interno ed esterno e selezione 
della temperatura con intervalli di 0,5 °C.

Silky Cool

Le unità Ultimate Comfort dispongono  
di una modalità di orientamento dei deflettori  
che, tramite un diffusore a griglia, riduce  
i tipici fastidi causati da flusso diretto di aria, 
convogliandola nella parte superiore.

S Design

L'elegante forma ad S del profilo,  
il display in trasparenza, le dimensioni 
compatte e le esclusive tecnologie  
di controllo offrono un prodotto con  
un perfetto equilibrio tra design, comfort  
e performance. 
La larghezza dello split, pari a soli  
89 cm, permette l’installazione  
esattamente al di sopra dello stipite  
della porta, garantendo la massima  
omogeneità estetica.

S Design Display LED 
in trasparenza

Garanzia 36 mesi

+ 24 mesi
su Inverter 

Quattro36
Garanzia

Mesi

M
Care

Controllo umidità

Il comfort negli ambienti domestici 
diventa "Ultimate Comfort" grazie 
anche al controllo puntuale 
dell'umidità (30-90%).

Tramite l'adattatore di cablaggio è possibile 
ricavare un contatto per il controllo esterno 
dell'unità ampliando così la gamma dei servizi,
come ad esempio un segnale finestra on/off per 
avvio e arresto dell'unità.

Midea garantisce la qualità e la funzionalità 
dei propri prodotti con una garanzia 
convenzionale di 36 mesi, estesa per ulteriori 
24 mesi sui compressori dotati di tecnologia 
Inverter Quattro.


