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ARIA CONDIZIONATA

Controllo
totale del

clima di casa tua,
consumi contenuti,
comfort altissimo

Recenti ricerche di mercato hanno confermato che
la scelta del sistema di condizionamento è guidata
principalmente da tre fattori:
- consumi energetici
- rumorosità e
- prestazioni
I climatizzatori Whirlpool illustrati in questo catalogo
ti offrono il meglio in tutto: comfort straordinario con
consumi al minimo e silenzio inascoltato.
Senza dimenticare la semplicità d’uso, il design moderno e
i diversi sistemi di filtraggio che garantiscono un ambiente
più sano per il tuo benessere.
Non da ultimo, un grande marchio come Whirlpool è da
sempre garanzia di qualità e prestigio.
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ARIA CONDIZIONATA

Climatizzatori evoluti per

un perfetto controllo del clima

I sistemi di condizionamento whirlpool utilizzano un’efficiente tecnologia energetica unita.
Ad un design innovativo per mantenere l’atmosfera perfetta nella tua casa.

Il puro piacere dell’aria fresca
Ciascun sistema garantisce un livello di
purificazione dell’aria straordinario, grazie
al modernissimo sistema di filtraggio
dell’aria. Quattro fasi di filtraggio su alcuni
modelli prevedono l’efficacia combinata
dei filtri agli ioni d’argento, Catechin, anti
acari e antipolvere ad alta densità. Sugli altri
modelli vengono utilizzati filtri a carbone e
fotocatalitici.
Il generatore di plasma freddo sui modelli
di alta gamma migliora ulteriormente
la qualità dell’aria neutralizzando virus,
batteri e allergeni.
La funzione AutoClean migliora anch’essa
la qualità dell’aria riducendo l’umidità
rimasta nel climatizzatore mantenendo il
sistema libero da batteri e funghi.
Ogni
sistema
di
condizionamento
Whirlpool è pensato per elevare la qualità
dell’ambiente di casa tua, in ogni senso.
Sia i modelli split a parete che il modello
portatile regolano la temperatura, l’umidità
e la qualità dell’aria per creare condizioni
confortevoli e salutari, rendendoli un
complemento gradevole in qualunque
locale. Caratterizzati da linee slim (sottili)
e da un design attraente e moderno, i
climatizzatori Whirlpool sono disponibili
in una varietà di estetiche interessanti
per fondersi adeguatamente con le tue
preferenze di arredo.

Intelligenza silenziosa e sottile
Il
nuovo
climatizzatore
6°Senso Super Slim Inverter
utilizza l’innovativa tecnologia
inverter per assicurare un
controllo molto preciso della temperatura
e consumi energetici molto bassi, in un
design estremamente sottile. Inoltre,
stiamo parlando del climatizzatore più
silenzioso del mercato nella sua categoria*.
La tecnologia 6°Senso individua e seleziona
automaticamente la combinazione ideale

*

20dBA sull’unità interna slim design max. 159mm profondità

delle funzioni operative da attivare:
raffreddamento, riscaldamento, ventilazione
o deumidificazione, perchè tu possa
godere quanto prima del massimo confort.
Puoi effettuare lievi aggiustamenti alle
impostazioni. Questo sistema intelligente
ricorderà le tue impostazioni alla prossima
accensione.

Progettato attorno
ai tuoi bisogni
Oltre all’altissima efficienza energetica
e alla bassa rumorosità, i climatizzatori
6°Senso Whirlpool offrono la massima
facilità d’uso, grazie alla selezione
semplificata dei programmi e delle funzioni
principali. Scegliendo la funzione 6°Senso,
il climatizzatore fissa automaticamente la
temperatura e la velocità della ventilazione
per ottimizzare il tuo comfort, sulla base
della temperatura attuale del locale.
E con tre diverse modalità per il riposo notturno
– normale, 6°Senso e personalizzabile – puoi
creare la tua personale sequenza ideale delle
temperature e flussi d’aria per garantirti le
condizioni migliori per il tuo sonno.
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Fresca innovazione per
una generazione verde
I climatizzatori della linea Green Generation
ti garantiscono le migliori prestazioni e
risparmio energetico nella loro classe.

ARIA CONDIZIONATA

varieta’

Una grande
di sistemi a
parete per soddisfare le tue esigenze
La gamma whirlpool di climatizzatori offre una vasta scelta tra estetiche di pregio per
fondersi gradevolmente con lo stile della tua casa.

Linea Slim

Linea Sail

Linea Fantasia

Il più silenzioso nella sua categoria, con soli
20 dBA sull’unità interna e il più sottile con
i suoi 15,9 cm di profondità fanno del Super
Slim Inverter un concentrato di tecnologia
e design insuperabile. Livelli di comfort
superiori, alta efficienza energetica,
grandissima semplicità d’uso; l’unicità della
funzione intelligente 6°Senso, 7 diverse
velocità di ventilazione per il tuo benessere,
di giorno e di notte.

Design raffinato e rispetto dell’ambiente

Un soffio di aria fresca nella gamma Whirlpool,
grazie al sistema 4D che garantisce un
controllo accurato della temperatura, unito
ad un design elegante nella sua semplicità
e con un display LED di grande leggibilità.
Il sistema Inverter di cui è dotata la linea
Fantasia rende questi climatizzatori efficaci
nelle prestazioni ed efficienti nei consumi.
Il massimo del confort anche di notte grazie
alle 4 diverse modalità Sleep.

La linea Sail offre un’ampia scelta tra diversi
design per consentirti di trovare quello che
più si integra con l’arredamento della tua
casa. La linea Sail include numerosi modelli
on/off con una sola unità interna, corredati
dalla più evoluta tecnologia inverter da 9K,
12K e 18K BTU; due unità interne (9K+9K
e 9K+12K BTU) e con ben tre unità interne
(9K+9K+12K BTU).
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indice per potenza frigorifera

tipologia

9000 BTU

mono
SUPER PREMIUM
SLIM INVERTER
AMD 054/1 - Classe A++/A+

MONOSPLIT INVERTER

mono
PREMIUM INVERTER
SAIL DESIGN
AMD 354/1 - Classe A+/A

mono
STANDARD INVERTER
SAIL DESIGN
AMD 350/1 - Classe A+/A

mono
FANTASY DESIGN INVERTER
AMD 024/1 - Classe A+/A

ON-OFF

MULTISPLIT INVERTER

dual
SAIL DESIGN SPLIT DUAL
AMD 066 9+9 - Classe A+/A

trial
SAIL DESIGN SPLIT TRIAL

PORTABLE RANGE
AMD 081/1 - Classe A
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indice per potenza frigorifera

12000 BTU

18000 BTU

22000 BTU

AMD 055/1 - Classe A++/A+

AMD 355/1 - Classe A++/A+

AMD 356/1 - Classe A+/A

AMD 351/1 - Classe A++/A+

AMD 352/1 - Classe A+/A

AMD 025/1 - Classe A+/A

AMD 026/1 - Classe A+/A

AMD 067 9+12 - Classe A+/A+

AMD 068/1 9+9+12 Classe A/A

7

AMD 027/1 - Classe A/A

glossario

Non dovrai preoccuparti di
scegliere tra le diverse funzioni…
il climatizzatore le attiverà per te!
Il climatizzatore verifica e
regola costantemente la
temperatura all’interno del
locale. Premendo il tasto
6°Senso, un sensore di temperatura posto
nell’unità interna valuta in modo
automatico la temperatura dell’ambiente e
individua la combinazione ideale delle
funzioni
operative
da
attivare:
raffreddamento,
riscaldamento,
ventilazione o deumidificazione, perchè tu
possa godere quanto prima del massimo
comfort. Puoi effettuare lievi aggiustamenti
alle
impostazioni.
Questo
sistema
intelligente ricorderà le tue impostazioni
alla prossima accensione.

Tecnologia inverter
Crescono le prestazioni, diminuiscono
i consumi. Il sistema Inverter è un
dispositivo elettronico che consente di
variare la velocità del compressore e la
potenza erogata dal climatizzatore in
modo efficiente, in base alla richiesta
di raffreddamento e riscaldamento.
Rispetto ai climatizzatori tradizionali a
velocità fissa (On/Off ), i climatizzatori
Inverter raggiungono più velocemente la
temperatura e la mantegono stabile.

Sleep
Nei modelli On/Off, Inverter
Standard e Premium, la temperatura
aumenta (in raffreddamento) o
diminuisce (in riscaldamento) durante la
prima ora di funzionamento e di un ulteriore
grado durante la seconda ora.
Nei modelli Slim Inverter sono invece
disponibili 3 modalità Sleep: standard,
6° senso e personalizzabile.

Super silent

Anti freeze

Super silenzioso: solo 20dbA.
Meno
rumore
di
una
conversazione, equivalente al
rumore di un alito di vento tra le foglie di un
albero. Il livello sonoro più debole nella
climatizzazione supersottile.

Eco mode
Power Save: una volta definita la
temperatura ambiente desiderata
dall’utente, si susseguono due
fasi operative ben distinte in cui il
climatizzatore gestirà in maniera intelligente
ventilazione e temperatura verificando
costantemente il tasso di diminuzione della
temperatura nell’ambiente. Una volta
raggiunta la temperatura fissata, il
climatizzatore lavorerà a bassa frequenza, e
con una velocità di ventilazione inferiore
per mantenere la temperatura del locale.

Auto clean
La funzione Auto Clean migliora
ancora di più la qualità dell’aria
grazie alla riduzione dell’umidità
all’interno del climatizzatore, evitando la
proliferazione di batteri o funghi. Nelle
modalità
di
raffreddamento
o
deumidificazione, l’acqua derivante dalla
condensazione del vapore lava via la
polvere e il grasso che si formano
sull’evaporatore. Quando l’unità è spenta, il
sistema autopulente si porta nella modalità
riscaldamento ed asciuga automaticamente
l’evaporatore, mantenendolo pulito e
asciutto, con effetti benefici anche sui
consumi.

Display off mode / stand by
Consumi energetici davvero molto bassi
durante lo standby – 1W standby – 66%
inferiore agli altri prodotti similari.
Nessun consumo di energia quando i LED
sull’unità interna sono spenti.
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Mantiene la temperatura
del locale a 8°C quando
non ci sei.
Nessun congelamento di tubi
all’interno della stanza o dei muri.
Riscaldamento più rapido al tuo ritorno.

Round u
Ogni 10 minuti, il telecomando
rileva la temperatura attraverso un
sensore integrato e invia questa
informazione
all’unità
interna.
La
temperatura del locale viene regolata in
funzione
del
posizionamento
del
telecomando, fino ad una distanza di 7 mt.

Plasma freddo
Sistema di filtraggio inizialmente
sviluppato per gli ospedali, può
essere considerato il più efficace
tra i sistemi di filtraggio esistenti. Il
generatore di Plasma Freddo, attraverso
una corrente ad alta tensione, crea degli
ioni positivi e negativi che provocano una
reazione magnetica. Così, i batteri e i virus si
ossidano o si deossidano. Essi vengono così
eliminati: il 95% delle polveri, fumi e
particelle di pollini vengono trattenuti dal
sistema.

FILTRI

Filtro combo 3 in 1
Combinazione di 3 filtri complementari: Filtro ioni d’argento, Filtro Catechin e Filtro antiacari: migliora la
qualità dell’aria, elimina il 99% dei batteri, fumi e odori sgradevoli.

Filtro agli ioni d'argento
Il filtro agli ioni d'argento elimina i batteri presenti nell'aria e controlla la prolifazione di microbi, quali batteri, virus,
funghi e spore, distruggendo la loro configurazione interna e assorbendo gli elementi cellulari. Inoltre, la potente
azione del filtro agli ioni d'argento, non solo elimina più del 99% dei batteri, ma impedisce anche la loro crescita,
mantenendo pulita l'aria interna. Questo filtro è efficace per 10 anni e non necessita di frequente sostituzione.

Filtro foto-catalitico
Riduce la presenza di batteri, germi e odori. Il sistema di filtri catalitici è formato da due componenti
chiave: una lampada UV e un filtro trattato chimicamente. L’esposizione a questa luce ultravioletta provoca
una reazione chimica che rende il filtro un fotoconduttore. Attraverso questo processo chimico, il filtro
fotocatalitico riesce a pulire l’aria da microorganismi quali funghi, batteri, spore e virus presenti nell’aria.
Inoltre, questo filtro è in grado di annientare gli odori quanto innumerevoli filtri al carbone attivo. L’efficacia
di questo filtro varia dai 3 ai 5 mesi in funzione dell’utilizzo del climatizzatore.

Filtro catechin
Previene la riproduzione di batteri e virus ed elimina fumo e cattivi odori. E’ composto da quattro diversi
strati: fibre catechin, fibre elettrostatiche, filtro ai carboni attivi e rete nylon. La durata del filtro è di cira 8-12
mesi, dopodichè è opportuno sostituirlo.

Filtro antipolvere
Lavabile e riutilizzabile, serve a trattenere la polvere.

Filtro carbone attivo
Assorbe efficacemente fumo e polvere. I filtri al carbone attivo lavorano sul principio dell'adsorbimento, diverso
dall'assorbimento, e cioè sull'attrazione fisica e all'aderenza delle molecole di gas o liquidi (vapori) alle superfici dai
solidi. L'ampia superficie porosa di un filtro ai carboni attivi adsorbe i gas e gli odori dall'aria durante il passaggio
attraverso il filtro, che vengono trattenuti all'interno delle porosità. Il filtro può trattenere particelle di pollini,
polveri, smog, odori di animali, fumo di tabacco e spore fino alla dimensione di 0,3 micron. In generale, il filtro va
sostituito ogni 4 mesi, in funzione dell'esposizione ad agenti contaminanti e al tempo di utilizzo del climatizzatore.

Filtro elettrostatico
Rinfresca l'aria. Il filtro elettrostatico é realizzato in polipropilene e poliuretano, che creano una carica elettrica
quando l'aria viene forzata attraverso il filtro. Questa carica attrae le particelle in sospensione nell'aria fino
alla dimensione di 0,3 micron; le particelle vengono trattenute dal filtro. Il filtro elettrostatico non necessita
di sostituzione in quanto può essere lavato con un detergente delicato e acqua fredda, quindi riutilizzato.
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ETICHETTA ENERGETICA

nuova

La
etichetta energetica
La nuova etichetta energetica indica due classi di energia: una quando il condizionatore
raffredda (Seer) e una quando riscalda (Scop). Qui in basso vi aiutiamo a decifrare le singole
voci. Il nuovo sistema di calcolo, infatti, se confrontato con quello dei vecchi apparecchi,
può indurre a pensare che gli attuali condizionatori siano meno energivori. Ma non è così.

SCOP (Seasonal Coefficient
of Performance): classe energetica
Indica la classe di efficienza del
condizionatore nel riscaldare. Varia
dalla classe E (la meno efficient) alla
A+++. La classe non necessariamente
coincide con quella del SEER.

SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio): classe energetica
indica l’efficenza del condizionatore
nel raffreddare, varia dalla classe E (la
meno efficient) alla A+++ (la migliore). E’
l’elemento più importante da valutare.
KW
Indica la potenza dell’apparecchio: 2,5 kW
corrispondono a 9.000 btu/h, i modelli di
questo test, (l’ideale per locale di 20-25
m’2) 3,5 a 12.000 btu/h (30-35 m’2).

KW: potenza
Indica la potenza riscaldante
dell’apparecchio, nella fascia
climatica di riferimento, indicata
con il colore corrispondente nella
cartina riprodotta sotto.

SEER indice numerico
Oltre all’indicazione della classe, c’è
questo numero che indica l’efficienza
nel raffreddare; più è alto, meglio è.
Non è confrontabile con valore EER
presente nella vecchia etichetta,
perché è calcolato diversamente.

SCOP: indice numerico
Un numero indica l’efficienza nel riscaldare
con maggior precisione rispetto alla
sola indicazione della classe: più è
alto, più l’apparecchio è efficiente.

KWh/annum
Indica il consumo annuale per
raffreddare: più è basso, meglio è. Anche
in questo caso non è confrontabile con
quello indicato nell’etichetta vecchia,
perché è calcolato diversamente.

KWh/annum
Indica il consumo annuale per
riscaldare: è puramente indicativo in
ogni caso più basso è, meglio è.
Fascia climatica
L’Europa è stata divisa in tre zone
climatiche: al momento però è
obbligatorio indicare i valori solo per la
fascia climatica temperata (zone verdi).

Rumore interno ed esterno
In decibel: più è basso, più
l’apparecchio è silenzioso.
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SUPER SLIM INVERTER – GREEN GENERATION

Super slim inverter:

il comfort di una brezza silenziosa
in meno di 16cm di spessore

Migliora l’ambiente della tua casa, silenziosamente e con l’eleganza che nessun altro
climatizzatore puo’ darti: super slim inverter crea le condizioni perfette e tu risparmi energia
selezionando una tra le 7 differenti velocità
di ventilazione per portare al massimo il
tuo comfort. E se effettui delle regolazioni
molto personali, il sistema le ricorderà la
prossima volta che tu lo accenderai….!

Regola il modo in cui dormi
Il nuovo Super Slim Inverter 6°Senso
Whirlpool è il climatizzatore più silenzioso
nella sua categoria* - così discreto da non
disturbarti neppure quando dormi. Allo
stesso tempo, la sua innovativa tecnologia
inverter offre livelli di comfort superiori
dandoti un controllo puntuale molto
preciso delle temperature, assieme ad alta
efficienza energetica**. Tutto questo con un
design estremamente sottile e gradevole:
infatti, ha una profondità di soli 159mm.

6° SENSO
Rumorosità
e
consumi
energetici ridotti al minimo
sono affiancati a prestazioni e
facilità d’uso senza rivali! Con
la funzione intelligente 6°Senso, il Super
Slim Inverter rileva la temperatura dell’aria
nel locale e sceglie automaticamente
la funzione ideale tra raffreddamento,
riscaldamento, deumidificazione o semplice
ventilazione, fissando la temperatura e

Con tre diverse modalità Sleep (= dormire),
puoi scegliere la temperatura e definire il
grado di ventilazione per soddisfare le tue
personali esigenze nel sonno, garantendoti
le condizioni perfette mentre riposi. Puoi
scegliere tra la modalità Normale, 6°Senso
e quella personalizzabile.

Crea un ambiente salutare
Il sistema filtrante a 3 livelli garantisce
un livello di purificazione dell’aria
elevatissimo e il massimo comfort, grazie
alla combinazione dell’efficacia del filtro
agli ioni d’argento, il filtro Catechin e il filtro
anti acari. Un generatore di plasma freddo
migliora ulteriormente la qualità dell’aria
neutralizzando virus, batteri e allergeni che
si sviluppano nell’aria.

Autopulente
La funzione Auto Clean migliora ancora di
più la qualità dell’aria grazie alla riduzione
dell’umidità all’interno del climatizzatore,
evitando la proliferazione di batteri o funghi.

Design super-slim, prestazioni super-silenziose
• Il climatizzatore più silenzioso del mercato.*
• Altissima efficienza energetica.**
• Controllo esatto della temperatura in un design estremamente sottile.

* 20dBA sull’unità interna slim design max. 159mm profondità
** 12K è il 18% più efficiente e il 9K è il 37% più efficiente dei requisiti richiesti per la classe
energetica A 1W standby
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Mantenere la tua casa
sicura in inverno
Ideale nei mesi invernali, l’opzione
AntiCongelamento
mantiene
la
temperatura del locale ad 8°C quando non
ci sei, affinchè i tubi all’interno dei muri non
ghiaccino e la tua casa sarà rapidamente
calda al tuo ritorno.

Spegnimento per
il risparmio energetico
Nella modalità Standby, il Super Slim
Inverter consuma appena 1W di energia:
il 66% in meno dei prodotti tradizionali.
Ma puoi andare anche oltre: la modalità
Display Off (=spento) equivale a nessun
consumo energetico e il display a led non
sarà di alcun disturbo la notte!

Soddisfare I requisiti
di Green Generation
Essendo parte della linea di elettrodomestici
Green Generation di Whirlpool, il Super Slim
Inverter ti assicura le migliori prestazioni e
risparmi energetici nella sua categoria.

SUPER SLIM INVERTER – GREEN GENERATION
AMD 054/1 - AMD 055/1

776

257

540

• Design super sottile, solo 159mm di spessore
• Display nero con led bianchi e profilo cromato
• Super silenzioso, solo 20 dBA di rumorosità
• Classe energetica in raffreddamento:
A++ (A-37%) su AMD 054/1
			
A++ (A-18%) su AMD 055/1
• Tecnologia Inverter Plus (130 Hz)
• Funzione 6°Senso
• 7 velocità di ventilazione
• 3 velocità di modalità Sleep di cui una personalizzabile
• Funzione autorestart in caso di blackout
• Generatore di Plasma Freddo
• Funzione Memory
• Anticongelamento
• Modalità Power Save
• Auto Clean
• Funzione Stand by da 1 W
• Display off mode
• Sistema di filtraggio a 4 livelli
• Filtro combo

776

257
320

712

286

540

510

AMD257054/1

776

712
510

320

AMD 055/1

W/W

4,00

4,00

SEER in raffreddamento

W/W

6,50

6,20

257

842

776

596

540

SCOP in riscaldamento

286

Modello

257

AMD 054/1

842

257

320
AMD
055/1

712

320

763

510

842

257

257
320

763

86

96

540

540

286

596

286
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AMD 012/1

842

320

763

320

712
510

286

596

286

540

540

SAIL DESIGN PREMIUM INVERTER RANGE

Sail design
Controllo immediato e preciso della temperatura, pochissimo rumore
e consumi sempre piu’ ridotti abbinati ad un’estetica unica:
• Linea premium, colore silver e prestazioni elevatissime
• Linea standard, colore bianco e prestazioni eccellenti

Display Spento, che significa nessun
consumo energetico e nessun disturbo dal
display illuminato la notte. Questi modelli
hanno anche un programma Eco/Risparmio
energetico che ottimizza il consumo di
energia elettrica nel raggiungimento della
temperatura desiderata.

Migliorare la qualità dell’aria
I modelli al top della gamma sono
dotati di generatore freddo al plasma
che mantiene un ambiente salubre nella
tua casa, neutralizzando virus, batteri e
allergeni che vivono nell’aria, mentre un
sistema di filtraggio a 3 livelli aggiunge
ulteriori livelli di filtraggio e purificazione
attraverso i suoi filtri supplementari agli
ioni d’argento, Catechin e antiacaro.
La linea elegante dei climatizzatori Sail
Design di Whirlpool li rende un’attraente
discreta presenza in qualunque casa
moderna. Disponibili in un colore Silver
molto di tendenza o in bianco, la loro linea
sottile prevede moderne finiture cromate e
un evoluto display con luce led bianca.
Questi
climatizzatori
ultra-moderni
mantengono un’atmosfera confortevole
e salutare nei luoghi chiusi. Equipaggiati
con l’avanzata tecnologia DC Inverter,
consentono un accurato controllo della
temperatura e bassi livelli di rumorosità.
Sono anche altamente efficienti dal punto
di vista energetico, facendoti risparmiare
denaro mentre aiuti a preservare.

Una valutazione a -20%
nei consumi energetici

Sistema autopulente

I modelli in classe energetica A+ offrono il
20% di risparmio sul consumo energetico
se comparati agli apparecchi di classe A,
grazie alla tecnologia DC Inverter e alla
modalità Standby ad 1W.

La ventola continua a funzionare per 10
minuti dopo lo spegnimento, rimuovendo
l’umidità: in questo modo la funzione
AutoClean mantiene il sistema pulito e
inadeguato alla crescita di batteri o funghi.

Display spento per
risparmiare energia
Nella modalità Standby, il Sail Inverter
consuma solo 1W di energia: il 66% in meno
di un prodotto tradizionale. Sia la linea
inverter che quella on/off hanno la modalità

Tecnologia avanzata per l’efficienza energetica e la purificazione dell’aria
• L’efficace tecnologia inverter assicura un accurato controllo della temperatura e bassi consumi energetici.
• Generatore di freddo al plasma e sistema di filtraggio a 3 livelli per un’ottima qualità dell’aria.
• La funzione AutoClean mantiene il sistema libero da batteri e funghi.
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SAIL DESIGN PREMIUM INVERTER RANGE
AMD 354/1 - AMD 355/1 - AMD 356/1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design nuovo ed elegante
Pannello silver superlucido
Display nero con led bianchi e profilo cromato
Classe energetica in raffreddamento:
A+ (A-25%) su AMD 354/1
A++ (A-20%) su AMD 355/1
A+ su AMD 356/1
Tecnologia Inverter
Funzione 6°Senso
4 velocità di ventilazione
Funzione Sleep
Funzione autorestart in caso di blackout
Generatore di Plasma Freddo
Funzione Memory
Modalità Power Save
Auto Clean
Funzione Stand by da 1 W
Display off mode
Sistema di filtraggio a 5 livelli
Filtro combo

970

200

298

•
•
•
•

970
67

SEER in raffreddamento

W/W

5,80

257

714

892

AMD 356/1

320

776

965

286

286

396

510

5,60

540

776

3,80

98

6,10

341

AMD 355/1

AMD
356/1
Φ55

4,00
31

540

320

AMD 355/1

700

714

AMD 354/1

Φ55

45

3,80

209

368

257

AMD 354/1
W/W

45

MODELLO
SCOP in riscaldamento

694

510

560
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SAIL DESIGN STANDARD INVERTER RANGE
AMD 350/1 - AMD 351/1 - AMD 352/1

•
•
•
•

970

200

298

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design nuovo ed elegante
Pannello bianco superlucido
Display silver con led bianchi e profilo cromato
Classe energetica in raffreddamento:
A+ (A-25%) su AMD 350/1
A++ (A-20%) su AMD 351/1
A+ su AMD 352/1
Tecnologia Inverter
Funzione 6°Senso
Funzione Sleep
4 velocità di ventilazione
Funzione autorestart in caso di blackout
Funzione Memory
Modalità Power Save
Auto Clean
Funzione Stand by da 1 W
Display off mode
Sistema di filtraggio a 3 livelli

970
67

SEER in raffreddamento

W/W

5,80

257

714

341

AMD 351/1

892

AMD 352/1

320

776

965

286

286

396

510

5,60

540

776

3,80

98

6,10

31

540

320

AMD
352/1
Φ55

4,00

700

714

AMD 350/1

AMD 351/1
Φ55

45

3,80

209

368

257

AMD 350/1
W/W

45

MODELLO
SCOP in riscaldamento

694

510

560

15

SAIL DESIGN STANDARD INVERTER MULTI SPLIT
AMD 066 - AMD 067

AMD 068/1

AMD066: 9000+9000 BTU
AMD067: 9000+12000 BTU

AMD068/1: 9000+9000+12000 BTU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design nuovo ed elegante
Pannello bianco superlucido
Display silver con led bianchi e profilo cromato
Classe energetica in raffreddamento: A
Tecnologia Inverter
Funzione 6°Senso
4 velocità di ventilazione
Funzione autorestart in caso di blackout
Funzione anticongelamento
Funzione Memory
Modalità Power Save
Auto Clean
Sistema di filtraggio a 4 livelli
Display off mode

MODELLO

AMD 066

AMD 066

AMD 067

AMD 068/1

SCOP in riscaldamento

W/W

3,70

3,80

3,80

SEER in raffreddamento

W/W

3,30

3,30

5,10

AMD 067

AMD 068/1
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FANTASIA DESIGN INVERTER

Sistema di ventilazione
per il massimo comfort

rapido

Grazie all’efficiente tecnologia inverter e al sistema di ventilazione 4D di Whirlpool,
i climatizzatori della linea Fantasia assicurano la circolazione dell'aria ultra-veloce per
una perfetta atmosfera.
disponibili 4 diverse modulazioni della
temperatura notturna identificate per
fascia d’età, considerate le differenti
esigenze di temperatura durante il sonno.

Rispetto dell'ambiente
I climatizzatori inverter della linea Fantasia
vantano la classe di efficienza energetica A
+ / A classe in raffreddamento (a seconda
del modello) e una valutazione A in
riscaldamento.
• Modalità Eco, garantisce un risparmio
energetico ottimale con una temperatura
confortevole nel locale.
• E in modalità Standby, l'apparecchio
consuma solo 0.9W di energia: 66% in
meno rispetto ai prodotti tradizionali.
I nuovi climatizzatori Whirlpool della linea
Fantasia vantano un design elegante
con un pannello frontale bianco con
un display a LED dall’ottima leggibilità.
Grazie alla tecnologia di Whirlpool
Inverter Plus raggiungono velocemente la
temperatura desiderata e la mantenegono
automaticamente con fluttuazioni minime.
Il risultato? Raffreddamento rapido e
comodo con grande efficienza energetica.

Sistema di ventilazione rapida
Il sistema di ventilazione 4D di Whirlpool
offre molteplici prese d'aria nella parte
superiore, posteriore, e su entrambi i lati
per garantire una più veloce distribuzione
del flusso d'aria, la migliore efficienza di
scambio termico e un controllo preciso
della temperatura garantendo il massimo
comfort sia in raffreddamento che in
riscaldamento.
E’ possibile scegliere fra 3 diverse velocità
di ventilazione, mentre la funzione Auto
Swing permette un facile controllo onetouch della direzione del flusso d'aria.

6° SENSO per il controllo del clima
La funzione intelligente 6°
SENSO rileva la temperatura
all’interno del locale e
seleziona automaticamente
la funzione ideale tra raffreddamento,
riscaldamento,
deumidificazione
o
ventilazione con un’unica operazione,
individuando la migliore velocità della
ventola per ottimizzare il vostro comfort. Se
si apportano modifiche, il sistema ricorderà
le tue impostazioni per la prossima volta che
lo accenderai.

Una notte di sonno perfetto

Creazione di un ambiente sano
I climatizzatori della linea Fantasia di Whirlpool
sono dotati di un sistema di filtraggio a tre
livelli, combinando un filtro antipolvere con
altri due filtri con funzioni specifiche.

Ogni modello è dotato di
una serie di altre funzioni
molto user –friendly:
• La funzione Auto Clean migliora la qualità
dell'aria riducendo l'umidità residua
nel climatizzatore, così da mantenere il
sistema libero da proliferazione batterica
o fungina.

Alla velocità Super Silent, i climatizzatori
della linea Fantasia Inverter raggiungono
un livello di rumorosità di soli 21dBa/22dBa
- abbastanza per non disturbare il vostro
sonno tranquillo.

• Round U (letteralmente, attorno a te),
utilizza un sensore di temperatura nel
telecomando in grado di aggiornare
regolarmente il sistema e raggiungere la
temperatura ideale ovunque ci si trovi.

Night Mode elimina disturbi visivi ( e il
consumo di energia) durante la notte
spegnendo il display , mentre la modalità
Sleep seleziona la modulazione ideale
della temperatura durante la notte, con
leggere variazioi in aumento o diminuzione
della temperatura per un perfetto comfort
per tutta la notte. Su alcuni modelli sono

• Con il semplice tocco di un pulsante,
la funzione Jet raffredda la stanza
rapidamente ed automaticamente a 18°
C, indipendentemente dalla temperatura
precedentemente impostata.
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• Il pratico timer di 24 ore consente di
impostare accensione o spegnimento
dell'apparecchio secondo preferenza.

FANTASIA DESIGN INVERTER
AMD 024/1 - AMD 025/1 - AMD 026/1 - AMD 027/1

• Design nuovo ed elegante
• Pannello bianco superlucido
• Display silver con led bianchi e profilo cromato
A+ su AMD 024/1 e 027/1
• Classe energetica in raffreddamento:
			
A++ su AMD 025/1 e 026/1
• Funzione 6°Senso
• Funzione Sleep
• 4 velocità di ventilazione
• Funzione autorestart in caso di blackout
• Funzione Memory
• Modalità Power Save
• Display off mode
• Auto Clean
• Sistema di filtraggio a 2 livelli

Modello

AMD 024/1

AMD 024/1

AMD 025/1

SCOP in riscaldamento

W/W

3,8

3,8

SEER in raffreddamento

W/W

5,8

6,1

AMD 026/1

AMD 027/1

Modello

AMD 026/1

SCOP in riscaldamento

W/W

3,8

3,8

SEER in raffreddamento

W/W

6,2

5,9

AMD 025/1

AMD 027/1
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ARIA CONDIZIONATA - PORTATILE

portatile:

Climatizzatore
migliorare il clima, in ogni
momento, in ogni luogo

Il climatizzatore portatile whirlpool è piccolo e facile da spostare, per portare una
boccata d’aria fresca in qualsiasi stanza.
Progettato per la vita
in movimento
Il design ergonomico del climatizzatore
portatile
Whirlpool,
con
maniglie
finemente integrate e quattro ruote, lo
rende estremamente pratico e agevole
da spostare da un locale all’altro. Ogni
climatizzatore portatile Whirlpool è fornito
con un semplice kit che ne consente
l’installazione con la maggior parte delle
finestre verticali o orizzontali.
Nei periodi di non utilizzo, Whirlpool
consiglia di utilizzare l’apposita copertura
antipolvere, dopo un’accurata pulizia.

Aria condizionata che si
adatta alle tue esigenze
Il climatizzatore portatile Whirlpool ti consente
di creare il clima ideale in ogni stanza della tua
casa, in qualsiasi momento tu lo desideri.
Con un solo condotto di carico e senza
serbatoio dell’acqua, questa piccola unità
altamente flessibile è facile da installare,
utilizzare e spostare. E’ ottimizzata per un
raffreddamento ideale ed ha un semplice e
pratico telecomando.

6° Senso
La funzione 6° SENSO percepisce
la temperatura sia interna che
esterna alla stanza, decidendo
automaticamente
quale
sia la funzione ideale in dette condizioni:
raffreddamento,
deumidificazione
o
semplice ventilazione. Se fai una qualunque
regolazione, il sistema ricorderà le tue
impostazioni la prossima volta che lo
accenderai. Dunque puoi accomodarti e
goderti l’atmosfera.
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aria condizionata - portatile
AMD 081
Modello

AMD 081

Raffreddamento
Classe energetica

Raffreddamento

Capacità nominale

BTU/h

9690

Potenza assorbita

Raffreddamento (W)

1088

Corrente assorbita

Raffreddamento (A)

Consumo energ. annuo

500 ore/anno

non indicato

Deumidificazione

L/h

non indicato

Temperatura d’esercizio

Esterna °C (Max/Min)
Interna °C (Max/Min)

SEER in raffreddamento

W/W

A

4,88

32/18
2,61

Caratteristiche Tecniche
Tensione/Frequenza

220-240V~50HZ

Volume carica gas kg

kg (per 5mt)

Carica addizionale gr/m

g

Classe climatica
Port d’aria m³/h (CFM)

T1
Jet/alta/media

• 9000 BTU in raffreddamento
• Design compatto e gradevole
• Gas refrigerante ecologico R410a
• Funzioni principali: Raffreddamento
		
Deumidificazione
		
Ventilazione
• Funzioni speciali: 6° Senso
		
Jet
		
Memorizzazione temperatura e velocità
		
Sleep
• Timer programmabile 24 ore e orologio (sul telecomando)
• Tasto Swing per direzionare verticalmente il flusso d’aria
• 3 velocità di ventilazione
• Compressore rotativo ad alta efficienza
• Funzione Auto-restart in caso di blackout
• Trattamento antimicrobico sul filtro

Contenuto

500 ml

715x890x440

Unità int / est

35
42
Si, 3 velocità

Alette oriz. regolabili

Si

Alette vert. regolabili

No

Deumidificazione

Si

Mod. sola ventilazione
Funzione Jet

Si

6° Senso

Si

Funzione Sleep

Si

Auto scongelamento

No

Funzione Memory

No

Display Off Mode

Si

Modalità Power Save

No

Auto Clean
Funzione Stand by da 1 W

No
Sì 0,5W

Avviamento dolce

No

Round U

No

Controllo inverter

No

Filtro estraibile e lavabile

Si

Materiale filtro

Woven PP

Plasma freddo

No

Filtro combo

No

Filtro al carbone attivo

Si

Filtro bio. antibatterico

Si

Descrizione

sgradevoli dai circuiti di raffreddamento del climatizzatore lasciando
un fresco profumo. È adatto anche ai climatizzatori delle auto.
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(LxAxP) Unità esterna
Peso lordo (Kg)

La nuova formula Activ’Fresh WPRO elimina efficacemente gli odori
4840 000 00848

460x840x360

Unità int / est

SANIFICANTE SPRAY
Codice

(LxAxP) Unità interna

Peso netto (Kg)
Reg. ventola - Auto

340-200 unità interna
Rotativo

Tipo Compressore
Dim. prodotto mm

0,67

aria condizionata SEMI-PROFESSIONAL - INVERTER
AMD 385 - AMD 386
Modello

AMD 385

AMD 386

Raffreddamento
Classe energetica

Raffreddamento

A+

A+

Capacità nominale

BTU/h

23884

42991

Potenza assorbita

Raffreddamento (W)

2300

3720

Corrente assorbita

Raffreddamento (A)

10,1

6,50

Consumo energ. annuo

500 ore/anno

437

1860

Deumidificazione

L/h

non indicato

non indicato

Temperatura d’esercizio

Esterna °C (Max/Min)

43/21

43/21

Interna °C (Max/Min)

32/18

32/18

5,6

?

SEER in raffreddamento

W/W

Riscaldamento
Classe energetica

Riscaldamento

Capacità nominale

BTU/h

Potenza assorbita
Corrente assorbita
Temperatura d’esercizio
SCOP in riscaldamento

A

A

27296

51180

Riscaldamento (W)

2730

3950

Riscaldamento (A)

12,20

7,00

Esterna °C (Max/Min)

24/-10

24/-10

Interna °C (Max/Min)

27/20

27/20

3,8

?

220-240V~50HZ

380-415V~50HZ

1,68

3,00

20

20

W/W

Caratteristiche Tecniche
Tensione/Frequenza
Volume carica gas kg

kg (per 5mt)

Carica addizionale gr/m

g

Classe climatica

• Tecnologia Inverter, 24.000 e 39.000 BTU
• Design semplice ed elegante
• Gas refrigerante ecologico R410a
• Termostato a parete e telecomando incluso
• Funzioni principali: Raffreddamento
		
Riscaldamento
		
Deumidificazione
		
Ventilazione
• Funzioni speciali: Round U
		
Memory
		
Sleep
• Modalità risparmio energetico
• Timer programmabile 24 ore e orologio
(sul telecomando)
• 3 velocità di ventilazione + automatico
• Filtro aria antibatterico lavabile

Port d’aria m³/h (CFM)
Jet/alta/media
Tipo Compressore
LRA (Locked Rotary Ampere)

A

Ø tubo mandata/ritorno

pollici

T1

T1

1100-647 unità int.
3500-2059 unità est.

2000-1176
unità interna

Rotativo

Rotativo

20

20

3/8 - 5/8

3/8 - 3/4

Lungh. tubi interni

m

5

5

Lungh min. Max
collegamento tubo

m

3/30

3/50

Disliv. max tra UE e UI

m

20

30

Dim. prodotto mm

(LxAxP) Unità interna

840x250x840

840x298x840

(LxAxP) Unità esterna

950x840x340

950x1386x340

Peso netto (Kg)

Unità int / est

24-69

29-101

Peso lordo (Kg)

Unità int / est

30-73

Reg. ventola - Auto

35-107
Si, 3 velocità

Alette oriz. regolabili

Si

Alette vert. regolabili

Si

Si
Si

Deumidificazione

Si

Si

Mod. sola ventilazione

Si

Si

Funzione Jet

Si

Si

6° Senso

Si

Si

Funzione Sleep

Si

Si

Auto scongelamento

Si

Si

Funzione Memory

No

No

Display Off Mode

Si

Si

Modalità Power Save

Si

Si

Auto Clean

Si

Si

Funzione Stand by da 1 W

Si

Si

Avviamento dolce

No

No

Round U

Si

Si

Controllo inverter

Si

Si

Filtro estraibile e lavabile

Si

Si

Materiale filtro

Woven PP

Woven PP

Plasma freddo

No

No

Filtro combo

No

No

Filtro al carbone attivo

Si

Si

Filtro bio. antibatterico

Si

Si
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specifiche tecniche - super slim inverter r410a mono split
Modello

AMD 054/1

AMD 055/1

Raffreddamento
Classe energetica

Raffreddamento

A++

A++

Capacità nominale

BTU/h

8871

11942

Potenza assorbita

Raffreddamento (W)

720

1090

Corrente assorbita

Raffreddamento (A)

3,3

5,0

Consumo energetico annuo

500 ore/anno

140

198

Deumidificazione

L/h

non indicato

non indicato

Temperatura d’esercizio

Esterna °C (Max/Min)

43/18

43/18

Interna °C (Max/Min)

32/16

32/16

6,5

6,2

SEER in raffreddamento

W/W

Riscaldamento
Classe energetica

Riscaldamento

Capacità nominale

BTU/h

A+

A+

9554

12966

Potenza assorbita
Corrente assorbita

Riscaldamento (W)

760

1170

Riscaldamento (A)

3,60

Temperatura d’esercizio

5,30

Esterna °C (Max/Min)

24/-10

24/-10

SCOP in riscaldamento

W/W

Interna °C (Max/Min)

27/10

27/10

4,0

4,0

Caratteristiche Tecniche
Tensione/Frequenza

220-240V~50HZ

220-240V~50HZ

Volume carica gas kg (per 5mt)

kg

0,9

1,2

Carica addizionale gr/m

g

20

20

Classe climatica
Port d’aria m³/h (CFM) Jet/alta/media

T1

T1

Port d’aria vent: 560/330 unità interna
1830/1077 unità esterna

Port d’aria vent: 560/330 unità interna
2100/1236 unità esterna

Rotativo

Rotativo

1/4 - 3/8

1/4 - 1/2

Corrente di spunto A
Tipo Compressore
LRA (Locked Rotary Ampere)

A

Ø tubo mandata/ritorno

pollici

Lungh. tubi interni

m

5

5

Lungh min. Max collegamento tubo

m

3/15

3/20

Dislivello massimo tra UE e UI

m

10

10

Dimensioni prodotto mm

(LxAxP) Unità interna

954x320x159

954x320x159

(LxAxP) Unità esterna

714x540x320

762x596x320

Peso netto (Kg)

Unità int / est

11-31

11-34

Peso lordo (Kg)

Unità int / est

13-35

13-37

Regolazioni ventola - Auto

Si, 7 velocità

Alette orizzontali regolabili

Si, automaticamente

Alette verticali regolabili

Si, manualmente

Deumidificazione

Si

Si

Modalità sola ventilazione

Si

Si

Funzione Jet

Si

Si

6° Senso

Si

Si

Si,3 modalità

Si,3 modalità

Funzione Sleep
Auto scongelamento

Si

Si

Funzione Memory

No

No

Display Off Mode

Si

Si

Modalità Power Save

Si

Si

Auto Clean

Si

Si

Funzione Stand by da 1 W

Si

Si

Avviamento dolce

No

No

Round U

Si

Si

Controllo inverter

Si

Si

Filtro estraibile e lavabile

Si

Si

Materiale filtro

High density PP

High density PP

Plasma freddo

Si

Si

Filtro combo

Si, ioni d’argento + catechin + filtro antiacari

Filtro al carbone attivo

Sì

Sì

Filtro biologico antibatterico

Sì

Sì
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specifiche tecniche - sAIL DESIGN inverter r410a mono split
AMD 354/1
Premium Inverter

Modello

AMD 355/1
Premium Inverter

AMD 356/1
Premium Inverter

AMD 350/1
AMD 351/1
AMD 352/1
standard Inverter standard Inverter standard Inverter

Raffreddamento
Classe energetica

Raffreddamento

A+

A++

A+

A+

A++

A+

Capacità nominale

BTU/h

9212

11942

17998

9212-2700

11942-3500

17998

Potenza assorbita

Raffreddamento (W)

870

1170

1625

870

1200

1625

Corrente assorbita

Raffreddamento (A)

3,8

5,2

7,2

3,8

5,4

7,2

Consumo energ. annuo

500 ore/anno

168

201

325

163

201

325

Deumidificazione

L/h

non indicato

non indicato

non indicato

non indicato

non indicato

non indicato

Temperatura d’esercizio

Esterna °C (Max/Min)

43/18

43/18

43/18

43/18

43/16

43/18

Interna °C (Max/Min)

32/16

32/16

32/16

32/16

32/16

32/16

5,8

6,1

5,6

5,8

6,1

5,6

SEER in raffreddamento

W/W

Riscaldamento
Classe energetica

Riscaldamento

Capacità nominale

BTU/h

Potenza assorbita

Riscaldamento (W)

Corrente assorbita

Riscaldamento (A)

Temperatura d’esercizio
SCOP in riscaldamento

A

A+

A

A

A+

A

9554-2800

13648-4000

19790-5800

9554-2800

13648-4000

19790-5800

800

1200

3,92

5,30

7,80

3,50

5,40

7,80

Esterna °C (Max/Min)

24/-10

24/-10

24/-10

24/-10

24/-10

24/-10

Interna °C (Max/Min)

27/10

27/10

27/10

27/10

27/10

27/10

3,8

4,0

3,8

3,8

4,0

3,8

220-240V~50HZ

220-240V~50HZ

220-240V~50HZ

220-240V~50HZ

220-240V~50HZ

220-240V~50HZ

0,75

0,80

1,35

0,70

0,85

1,35

20

20

20

20

20

20

T1

T1

T1

T1

T1

T1

W/W

Caratteristiche Tecniche
Tensione/Frequenza
Volume carica gas kg

kg (per 5mt)

Carica addizionale gr/m

g

Classe climatica

600-353 unità int.
1600-942 unità est.

Port d’aria m³/h (CFM)
Jet/alta/media

580-341 unità int.
850-500 unità int.
600-353 unità int.
580-341 unità int.
850-500unità int.
1600-942 unità est. 3200-1883 unità est. 2000-1177 unità est. 1900-1118unità est. 3200-1883 unità est.

Corrente di spunto A
Tipo Compressore
LRA (Locked Rotary Ampere)

A

Ø tubo mandata/ritorno pollici

Rotativo

Rotativo

Rotativo

Rotativo

Rotativo

20

20

25

20

20

Rotativo
25

1/4 - 3/8

1/4 - 3/8

1/4 - 1/2

1/4 - 3/8

1/4 - 3/8

1/4 - 1/2

Lungh. tubi interni

m

5

5

5

5

5

5

Lungh min. Max
collegamento tubo

m

3/15

3/20

3/25

3/15

3/20

3/25

Disliv. max tra UE e UI

m

10

10

10

10

10

10

Dim. prodotto mm

(LxAxP) Unità interna

872x275x180

872x275x180

970x298x200

872x275x180

872x275x180

970x298x200

(LxAxP) Unità esterna

955x700x396

776x560x320

776x560x320

955x700x396

776x540x320

776x540x320

Peso netto (Kg)

Unità int / est

9-28

9.5-45

13-45

9-28

9.5-29

13-45

Peso lordo (Kg)

Unità int / est

12-31

12.5-32

15.5-50

12-31

12.5-32

15.5-50

Reg. ventola - Auto

Si, 4 velocità

Alette oriz. regolabili

Si, automaticamente

Alette vert. regolabili

Si, manualmente

Deumidificazione

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Mod. sola ventilazione

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Funzione Jet

Si

Si

Si

Si

Si

Si

6° Senso

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Funzione Sleep

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Auto scongelamento

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Funzione Memory

No

No

No

No

No

No

Display Off Mode

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Modalità Power Save

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Auto Clean

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Funzione Stand by da 1 W

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Avviamento dolce

Si

Si

Si

No

No

Si

Round U

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Controllo inverter

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Filtro estraibile e lavabile

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Materiale filtro

Woven PP

Woven PP

Woven PP

Woven PP

Woven PP

Woven PP

Plasma freddo

Si

Si

Si

No

No

No

Filtro combo

Si, ioni d’argento + catechin + filtro antiacari

No

No

No

Filtro al carbone attivo

No

No

No

Si

Si

Si

Filtro bio. antibatterico

No

No

No

Si

Si

Si
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specifiche tecniche - sail design inverter r410a multi split
Modello

AMD 066

AMD 067

AMD 068/1

Raffreddamento
Classe energetica

Raffreddamento

Capacità nominale

BTU/h

A

A

A

17000 (9000+9000)

17100 (8250+10000)

24200(7250+7250+9500)

Potenza assorbita
Corrente assorbita

Raffreddamento (W)

1550

1550

2250

Raffreddamento (A)

6,88

6,88

Consumo energetico annuo

9,98

500 ore/anno

non indicato

non indicato

non indicato

Deumidificazione

L/h

non indicato

non indicato

non indicato

Temperatura d’esercizio

Esterna °C (Max/Min)

43/18

43/16

43/18

Interna °C (Max/Min)

32/16

32/16

32/16

5,6

5,6

5,1

SEER in raffreddamento

W/W

Riscaldamento
Classe energetica

Riscaldamento

Capacità nominale

BTU/h

Potenza assorbita
Corrente assorbita
Temperatura d’esercizio
SCOP in riscaldamento

A

A

A

19500 (9750+9750)

20000 (9250+10750)

28900(9400+9400+10100)

Riscaldamento (W)

1550

1550

2250

Riscaldamento (A)

6,88

6,88

10,43

Esterna °C (Max/Min)

24/-10

24/-10

24/-10

Interna °C (Max/Min)

27/10

27/10

27/10

3,8

3,8

3,8

W/W

Caratteristiche Tecniche
Tensione/Frequenza

220-240V~50HZ

220-240V~50HZ

220-240V~50HZ

Volume carica gas kg (per 5mt)

kg

1,40

1,40

2,20

Carica addizionale gr/m

g

20

20

20

T1

T1

T1

3200-1883 unità esterna

3200-1883 unità esterna

4000-2354 unità esterna

Rotativo

Rotativo

Rotativo

20

20

25

2x1/4 - 2x3/8

2x1/4 - 2x3/8

3x1/4 - 3x3/8

Classe climatica
Port d’aria m³/h (CFM) Jet/alta/media
Corrente di spunto A
Tipo Compressore
LRA (Locked Rotary Ampere)

A

Ø tubo mandata/ritorno

pollici

Lungh. tubi interni

m

5+5

5+5

5+5

Lungh min. Max collegamento tubo

m

6/20

6/20

6/20

Dislivello massimo tra UE e UI

m

10

10

10

Dimensioni prodotto mm

(LxAxP) Unità interna
955x700x369

955x700x369

980x790x427

Peso netto (Kg)

(LxAxP) Unità esterna
Unità int / est

50

50

64

Peso lordo (Kg)

Unità int / est

55

55

70

Regolazioni ventola - Auto

Si, 4 velocità

Alette orizzontali regolabili

Si, automaticamente

Alette verticali regolabili

Si, manualmente

Deumidificazione

Si

Si

Si

Modalità sola ventilazione

Si

Si

Si

Funzione Jet

Si

Si

Si

6° Senso

Si

Si

Si

Funzione Sleep

Si

Si

Si

Auto scongelamento

Si

Si

Si

Funzione Memory

No

No

No

Display Off Mode

Si

Si

Si

Modalità Power Save

Si

Si

Si

Auto Clean

Si

Si

Si

Funzione Stand by da 1 W

Si

Si

Si

Avviamento dolce

No

No

Si

Round U

Si

Si

Si

Controllo inverter

Si

Si

Si

Filtro estraibile e lavabile

Si

Si

Si

Materiale filtro

Woven PP

Woven PP

Woven PP

Plasma freddo

No

No

No

Filtro combo

No

No

No

Filtro al carbone attivo

Sì

Sì

Sì

Filtro biologico antibatterico

Sì

Sì

Sì
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specifiche tecniche - ON/OFF r410a mono split
Modello

AMD 024/1

AMD 025/1

AMD 026/1

AMD 027/1

Raffreddamento
Classe energetica

Raffreddamento

A+

A++

A++

A+

Capacità nominale

BTU/h

8871

11942

17060

22519

Potenza assorbita

Raffreddamento (W)

810

1090

1555

2050

Corrente assorbita

Raffreddamento (A)

3,8

4,8

7

9,1

Consumo energetico annuo

500 ore/anno

162

219

312

436

Deumidificazione

L/h

non indicato

non indicato

non indicato

non indicato

Temperatura d’esercizio

Esterna °C (Max/Min)

43/21

43/21

43/21

43/21

Interna °C (Max/Min)

32/18

32/18

32/18

32/18

5,8

6,1

6,2

5,9

SEER in raffreddamento

W/W

Riscaldamento
Classe energetica

Riscaldamento

Capacità nominale

BTU/h

Potenza assorbita
Corrente assorbita
Temperatura d’esercizio
SCOP in riscaldamento

A

A

A

A

9895

13307

18425

23543

Riscaldamento (W)

775

1050

1465

1880

Riscaldamento (A)

3,60

4,70

6,60

8,40

Esterna °C (Max/Min)

24/-10

24/-10

24/-10

24/-10

Interna °C (Max/Min)

27/20

27/20

27/20

27/20

3,8

3,8

3,8

3,8

W/W

Caratteristiche Tecniche
Tensione/Frequenza

220-240V~50HZ

220-240V~50HZ

220-240V~50HZ

220-240V~50HZ

Volume carica gas kg (per 5mt)

kg

0,81

1,00

1,34

1,82

Carica addizionale gr/m

g

20

20

20

20

T1

T1

T1

T1

600-353 unità int.
1800-1059 unità est.

670-394 unità int.
1800-1059 unità est.

885-521 unità int.
2550-1500 unità est.

1090-641 unità int.
3800-2235 unità est.

Rotativo

Rotativo

Rotativo

Rotativo

20

20

20

20

1/4 - 3/8

1/4-3/8

1/4-1/2

3/8 - 5/8

Classe climatica
Port d’aria m³/h (CFM) Jet/alta/media
Corrente di spunto A
Tipo Compressore
LRA (Locked Rotary Ampere)

A

Ø tubo mandata/ritorno

pollici

Lungh. tubi interni

m

5

5

5

5

Lungh min. Max collegamento tubo

m

3/15

3/15

3/15

3/15

Dislivello massimo tra UE e UI

m

5

5

5

5

Dimensioni prodotto mm

(LxAxP) Unità interna

780x270x202

850x270x202

960x315x220

1070x315x225

(LxAxP) Unità esterna

715x482x240

715x482x240

830x629x285

885x795x366

Peso netto (Kg)

Unità int / est

8-28

8,5-29

12-39,6

13,6-58,2

Peso lordo (Kg)

Unità int / est

10,4-29,2

11-31

14-42

16,3-64,5

Regolazioni ventola - Auto

Si, 3 velocità

Alette orizzontali regolabili

Si

Si

Si

Si

Alette verticali regolabili

Si

Si

Si

Si

Deumidificazione

Si

Si

Si

Si

Modalità sola ventilazione

Si

Si

Si

Si

Funzione Jet

Si

Si

Si

Si

6° Senso

Si

Si

Si

Si

Funzione Sleep

Si

Si

Si

Si

Auto scongelamento

Si

Si

Si

Si

Funzione Memory

No

No

No

No

Display Off Mode

Si

Si

Si

Si

Modalità Power Save

Si

Si

Si

Si

Auto Clean

Si

Si

Si

Si

Funzione Stand by da 1 W

Si

Si

Si

Si

Avviamento dolce

No

No

No

Si

Round U

Si

Si

Si

Si

Controllo inverter

Si

Si

Si

Si

Filtro estraibile e lavabile

Si

Si

Si

Si

Materiale filtro

Woven PP

Woven PP

Woven PP

Woven PP

Plasma freddo

No

No

No

No

Filtro combo

No

No

No

No

Filtro al carbone attivo

Sì

Sì

Sì

Sì

Filtro biologico antibatterico

No

No

No

No
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telecomandi e display
per modello amd 054/1 - 055/1
Simboli spie sul display del telecomando
Raffreddamento

Riposo

Deumidificazione

Attorno a te

Solo ventilatore

Jet

Riscaldamento

Trasmissione segnale

Velocità automatica
Alta velocità
Medio-alta velocità
Media velocità
Medio -bassa velocità
Bassa velocità
Pulizia automatica
Oscillazione
Sicurezza bambini
Generatore plasma freddo

Display impostazione
timer
Display ora corrente
Display temperatura

telecomandi di grande
semplicità d'uso, per
controllare tutte le
funzioni. display chiari
e gradevoli su tutte
le unità interne.
Linea SUPER SLIM

Display temperatura impostata
Display temperatura ambiente
Luce accesa display pannello
frontale
Spia Super Silent
Spia antigelo

Spia

Linea SAIL DESIGN PREMIUM

per modello amd 350/1 - 351/1 - 352/1 - 354/1 - 355/1 - 356/1
Simboli spie sul display del telecomando

Linea SAIL DESIGN STANDARD

Raffreddamento

Riposo

Deumidificazione

Attorno a te

Solo ventilatore

Jet

Riscaldamento

Trasmissione segnale

Velocità automatica
Alta velocità
Media velocità
Bassa velocità
Pulizia automatica
Oscillazione
Sicurezza bambini
Spia

Display impostazione
timer
Display ora corrente
Display temperatura

Linea FANTASIA

Display temperatura impostata
Display temperatura ambiente
Luce accesa display pannello
frontale

per modello amd 024/1 - 025/1

per modello amd 026/1 - 027/1

Simboli spie sul display del telecomando
Raffreddamento

Pulizia automatica

Deumidificazione

Oscillazione

Solo ventilatore

Sicurezza bambini

Riscaldamento

Spia

Display impostazione
timer
Display ora corrente
Display temperatura
Display temperatura impostata

Velocità automatica

Riposo

Alta velocità

Attorno a te

Media velocità

Jet

Bassa velocità

Trasmissione segnale

Display temperatura ambiente
Luce accesa display pannello
frontale

* Il modello per AMD 026/1 - 027/1 manca
delle opzioni Inverter Plus e Super Silent
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ricambi universali & accessori
STAFFA UNIVERSALE REGOLABILE COMPLETA DI ACCESSORIO LIVELLA

Le mensole sono verniciate con polveri epossidiche in Bianco testate e certificate TÜV Rheinland GS. Fornito con:
4 tasselli a muro, 4 gomme nativibranti.
Codice

Descrizione

484000000258

Regolabili per carichi distribuiti fino a 80kg.
Dimensioni 450x380x800, spessore 1,2.
450= base appoggio macchina; 380= altezza; 800= barra per fissaggio a muro.

484000000260

Regolabili per carichi distribuiti fino a 150 kg.
Dimensioni 450x360x800 load kg. 150, spessore 1,5.
450= base appoggio macchina; 360= altezza; 800= barra per fissaggio a muro.

484000000213

Regolabili per carichi distribuiti fino a 150 kg. Le mensole sono verniciate.
Dimensioni 380x360x800 load kg. 150, spessore 1,5.
380 = base appoggio macchina; 360= altezza; 800= barra per fissaggio a muro.

KIT ANTIVIBRANTI

Realizzati in gomma naturale per pavimento. 4 pezzi per confezione.
Codice

Descrizione

484000000229

Dimensione 30X40

484000000230

Dimensione 26X20

484000000231

Dimensione 30X40

SUPPORTI A TERRA

Per unità esterne, in PVC, resistenti ai raggi UV e alle alte temperature complete di antiscivolo.
Codice

Descrizione

484000000215

Dimensioni 450 x 90 x 80 (due pezzi).

484000000216

Dimensioni 350 x 90 x 80 (due pezzi).

484000000217

Chiusura terminale (confezione da 20 pezzi).

TUBO RAME 50 MT.
Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

484000000063

1/4 0,7 mm

484000000041

1/4 0,8 mm

484000000067

3/8 0,7 mm

484000000042

3/8 0,8 mm

484000000066

1/2 0,7 mm

484000000043

1/2 0,8 mm

TUBO SCARICO CONDENSA

Specificamente indicato per impianti sottotraccia, resistente allo schiacciemento materiale PP.

Spiralato, interno liscio evita ristagni di condensa. Temperature impiego -20° +65°; non usare con acqua calda.

Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

484000000223

Tubo Flex per condensa Ø 16/18 Bianco

484000000225

Tubo Spiralato per condensa Ø 16

484000000224

Tubo Flex per condensa Ø 18/20 Bianco

484000000226

Tubo Spiralato per condensa Ø 18

484000000227

Tubo Spiralato per condensa Ø 20

RACCORDO A TRE VIE

Per impianti multi-split. Conduce lo scarico di due macchine ad un’unica tubazione.
Codice

Descrizione

484000000220

Ø 16/18/20

NASTRo ADESIVO

Questo nastro garantisce la tenuta ermetica delle giunzioni.
Codice

Descrizione

484000000228

Nastro in alluminio - Rotoli da 10 mt.

GAS
Codice

Descrizione

481281719448

R407c bombola ricaricabile da 1Kg (900ml netto)

481281729302

R407c bombola ricaricabile da 12Kg (11.3 netto)

481281719449

R410 bombola ricaricabile da 1Kg (900ml netto)

481281718316

R410 bombola ricaricabile da 12Kg (10 netto)
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calcolo impianto di climatizzazione
Esempio pratico di calcolo riferito ad una stanza

Calcolare il volume della stanza, e leggere sul diagramma le BTU corrispondenti
alla volumetria (m3) calcolata.

Fattore
moltiplicativo

4 x 3 x 3 = 36 m3

Superficie
(m2)

BTU/h

3.000

Aggiungere alla tabella il valore in BTU/h rilevato dal grafico, riguardante il carico termico iniziale della stanza. Proseguire aggiungendo i parametri richiesti qui sotto:
a) PARETI esposte al sole, Sud o Ovest

4 x 3 = 12 m2

(superfici pareti in m2 di cui tolte le superfici delle finestre)

3 x 3=9 -2,5=6,5m2

40

12

BTU/h

480

6,5

BTU/h

260

b) FINESTRE (o superfici in vetro) soleggiate con le diverse esposizioni:
Sud (superficie in m2)

340

Est (superficie in m2)

360

Ovest (superficie in m2)

BTU/h
BTU/h

2,10 x 1,20 = 2,5m2

540

2,5

BTU/h

1350

4 x 3 = 12m2

100

12

BTU/h

1200

c) SOFFITTO
solaio con buon isolamento (superficie in m2)
solaio con scarso isolamento (superficie in m2)

170

BTU/h

d) POTENZA ELETTRICA (in Watt)

100W

3,5

100

BTU/h

350

e) PERSONE PRESENTI (n°)

2 persone

400

2

BTU/h

800

loc. 36m3

4

36

BTU/h

144

f) RICAMBIO NATURALE D’ARIA
per abitazioni, uffici (m3)
per negozi (m )

8

3

g) PARETI INTERNE (m2)

21m2

20

BTU/h
21

Totale
1 Kcal/h = 3,9 BTU/h = 1.163W
1 BTU/h = 0,25 Kcal/h = 0,293 W
1 W= 0,86 Kcal/h = 3,4 BTU/h
Preventivo
Climatizzatore

€

Materiali per installazione

€

Assistenza supplementare

€

Mano d’opera

€

TOTALE INSTALLATO

€
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BTU/h

420

BTU/h

8.004

- Specifiche e dati tecnici sono suscettibili di variazione in qualunque momento. - Sebbene ogni sforzo sia stato fatto per garantire che le
informazioni contenute in questo catalogo siano corrette al momento dell'andata in stampa, Whirlpool non può essere ritenuta responsabile
per qualsiasi errore od omissione che possa emergere successivamente alla pubblicazione. - I prodotti posti in vendita possono differire da quelli
qui descritti o illustrati e Whirlpool si riserva il diritto di alterarne le specifiche senza obbligo di notifica. - A causa dei limiti dovuti alla stampa,
il colore degli elettrodomestici qui illustrati non è garanzia del colore reale, e dovrebbe essere utilizzato solo a titolo indicativo. - Se particolari
caratteristiche, colori o dimensioni sono per Voi fondamentali, vogliate verificare presso il Vostro rivenditore Whirlpool prima dell'acquisto.

Whirlpool Europe S.r.l.
Viale G. Borghi, 27 - 21025 Comerio (VA)
Phone 199.580.480

Whirlpool è un marchio commerciale registrato della Whirlpool, USA.
Whirlpool si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza necessità di preavviso.

4840 000 00554/1

www.whirlpool.it

