
SENSORE 
DI PRESENZA

Cassetta compatta U2 
Multi

La cassetta multisplit si presenta 
totalmente rinnovata sia nel design 
che nelle funzionalità.

Grazie al telaio e alla griglia compatti, 
è facilmente installabile nei soffitti 
modulari a pannelli e nei moduli 
standard 600x600. 
L’altezza di soli 256 mm e la griglia 
di 620x620 mm con soli 12 mm di 
spessore rendono la cassetta perfetta 
per inserirsi in qualsiasi stile di 
arredamento. 

Descrizione

È possibile dotare la macchina di 
sensore di presenza (opzionale): quando 
il sensore non rileva la presenza di 
persone all’interno della stanza, l’unità 
interna automaticamente passa alla 
modalità spegnimento o stand-by, così 
da garantire un risparmio energetico.

I comandi, sia infrarossi che a filo, 
quest’ultimo con programmazione 
settimanale, gestiscono tutte le funzioni 
per il corretto utilizzo delle macchine e 
il benessere dei luoghi.

E2

NATURE2 NATURE2
3 taglie 2,5 - 5,0 kW 

Griglia di soli 12 mm  
di spessore

Sensore di presenza

Pompa di scarico condensa 
inclusa (850 mm)

5 settaggi  
distribuzione d’aria

Specifiche tecniche
Unità Interna RAS-M10U2MUVG-E RAS-M13U2MUVG-E RAS-M16U2MUVG-E

Capacità nominale (C) kW 2,5 3,6 5,0

Capacità nominale (H) kW 3,4 4,0 5,3

Portata Aria (a) (C-H) m³/h 590 - 590 620 - 620 660 - 660

Livello di pressione sonora (b-a) (C) dB(A) 30 - 37 33 - 39 33 - 41

Livello di pressione sonora (b-a) (H) dB(A) 30 - 37 32 - 39 32 - 41

Livello di potenza sonora (C-H) dB(A) 52 - 52 54 - 54 56 - 56

Dimensioni (A x L x P) mm 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575

Peso kg 15 15 15

Accoppiamento a cartella Gas 3/8'' 3/8'' 1/2''

Accoppiamento a cartella Liquido 1/4'' 1/4'' 1/4''

Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

Griglia* codice RBC-UM21PG(W)-E RBC-UM21PG(W)-E RBC-UM21PG(W)-E

Dimensioni griglia  (A x L x P) mm 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620

Peso griglia kg 3 3 3

Pompa di scarico condensa: Prevalenza 850 mm
* Griglia non compresa.

C: Raffrescamento
H: Riscaldamento

a: Velocità ventilatore Alta 
b-a: Velocità ventilatore Bassa-Alta

Controllabile da remoto via Wi-Fi e SMS, per le soluzioni Toshiba vedere pag. 12.

POMPA SMALTIMENTO 
CONDENSA INCLUSA

Comando a filo*
RB-RWS21-E 

*Il comando a filo, il comando infrarosso e il sensore  
di presenza vanno acquistati separatamente. 

Comando infrarossi* 
RBC-AX32UM(W)-E

GRIGLIA 
ESTREMAMENTE 
COMPATTA62 x 62

850 mm

Sensore di presenza 
(opzionale)*

TCB-SIR41UM-E  

48
Residential multisplit


