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ACP 26 S
CONDIZIONATORI LOCALI COD. PRODOTTO: 202814

Siate pronti a fronteggiare l’afa Volete essere il più possibile flessibili nel

raffrescamento degli ambienti?In tal caso questo climatizzatore portatile

fa proprio al caso vostro.Grazie ai quattro rulli di trasporto e alla comoda

tecnologia monotubo, potete cambiare posizione all’apparecchio in modo rapido

e semplice.Tutto ciò che serve per metterlo in funzione è una finestra e una presa

elettrica.

Clima fresco e uniforme negli ambienti L’apparecchio diffonde l’aria raffrescata

ad ampio raggio e in modo uniforme nella vostra stanza.A questo scopo viene

impiegata la tecnologia ad ampia gittata.Il controllo remoto assicura il comforte

permette di comandare tutte le funzioni dell’apparecchio con estrema comodità.

Le caratteristiche principali

Piacevolmente silenzioso

Elevato comfort grazie al timer e al controllo remoto

Ottima distribuzione dell'aria grazie alla tecnologia a largo getto

Pronto per l'uso senza necessità di installazione

Climatizzatore ambiente portatile con classe di efficienza energetica Classe di
efficienza energetica A
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Tipo ACP 26 S

Codice art. 202814

Dati tecnici

Livello potenza sonora (solo interno) (EN 12102) (LWA) 63 dB(A)

Livello di pressione sonora unità interna alto a 1 m di distanza 52 dB(A)

Altezza 762 mm

Larghezza 396 mm

Profondità 460 mm

Peso 28 kg

Allacciamento elettrico 1/N/PE~220-240 V

Consumo orario di energia elettrica (QSD) 0,93 kWh/h

Refrigerante R290

Quantità riempimento refrigerante 0,23 kg

Potenziale serra del refrigerante (GWP100) 3

Raffreddamento area di lavoro min./max. +18 / +35 °C

Capacità di deumidificazione 36,00 l/24h

Potenza nominale in raffrescamento (Prated) 2,6 kW

Potenza assorbita nominale in raffrescamento (PEER) 0,93 kW

Assorbimento di potenza in modo stand-by (EN 62301) (PSB) 0,77 S

Potenza assorbita in modalità regolatore temperatura off (PTO) 1,00 S

Coefficiente di rendimento nominale in raffrescamento
(EERrated)

2,80 EER
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Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:

al numero telefonico 0844 333 444

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:

www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l’installazione

L’installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal

rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata,

che vi possa aiutare anche ad ottenere l’autorizzazione del rispettivo gestore di

rete per l’installazione del dispositivo.


