Atmosfera
Tutta una nuova aria

Perchè il tuo climatizzatore ha bisogno di un purificatore d’aria?
L'aria esterna non è pulita?
Nessun problema!

Grazie all'app LG ThinQ, puoi verificare la
qualità dell'aria interna con un tocco.

Intrappola tutte le particelle, anche le polveri più sottili (PM 1.0)
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DUALCOOL Atmosfera
FUNZIONALITÀ
Climatizzatore e purificatore d'aria tutto in uno
Il sensore di PM1.0 si attiva in automatico e il sistema di filtrazione rimuove le polveri microscopiche dopo che 5 milioni di ioni le hanno catturate.

Step 1

Rilevamento
automatico di PM1.0

Rileva la concentrazione di polveri
in ambiente.

Diffusore di ioni

Step 2

5 milioni di ioni negativi
liberati in aria si attaccano
alle particelle microscopiche.

Step 3

Sistema di filtrazione

Cattura efficace delle particelle
(Filtro per la polvere/Filtro
magnetico per micro-polveri)

Step 4

Display della qualità
dell’aria interna

Mostra il Livello di Qualitá dell’Aria
(IAQ) tramite 4 colori

verde

giallo

arancio

Pulita

rosso

Inquinata

Monitora comodamente la qualità dell'aria Quattro stagioni di benessere
con l'app LG ThinQ
Goditi il comfort della tua casa in tutte e quattro le stagioni
Verifichiamola ora! Storico della qualità dell'aria grazie a LG ThinQ.

con raffrescamento, riscaldamento e purificazione dell'aria.
Un piacevole risveglio 365 giorni l'anno

Controllo totale dei flussi d'aria

Compressore Inverter garantito 10 anni

L'aria fresca raggiunge l'intera stanza indipendentemente dalla
posizione di installazione del climatizzatore.

LG, sicura della qualità dei propri prodotti,
fornisce una garanzia di 10 anni sul
Compressore Inverter assicurando
tranquillità ai propri clienti.

Controllo verticale fino a 70° in 6 step

Ampiezza

70°

Controllo orizzontale fino a 55° in 6 step

Ampiezza

110°
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SPECIFICHE TECNICHE
DUALCOOL Atmosfera
Wi-Fi

Btu

Unità Interna
Unità Esterna
Raff
Risc
Efficienza energetica Raff / Risc
S.E.E.R. / S.C.O.P.
Pressione sonora
Raff
Raff
Limiti operativi
Risc
Unità interna
Dimensioni
Unità esterna
Capacità

Min / Nom / Max
Min / Nom / Max
(Scala da A+++ a D)

kW
kW

Min~Max
Min~Max
Min~Max

dB(A)
°C BS
°C BS
mm
mm

9000

12000

AP09RT.NSJ
AP09RT.UA3
0,89 / 2,5 / 3,7
0,89 / 3,3 / 4,1
A++ / A+
6,6 / 4,0
21 / 42
-10 ~ 48
-10 ~ 24
857 x 348 x 189
717 x 495 x 230

AP12RT.NSJ
AP12RT.UA3
0,89 / 3,5 / 4,0
0,89 / 4,0 / 4,7
A++ / A+
6,2 / 4,0
21 / 42
-10 ~ 48
-10 ~ 24
857 x 348 x 189
717 x 495 x 230

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà. Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.
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