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Console Serie E1
Multi
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Descrizione
La nuova console Toshiba si presenta
rinnovata nelle sue funzioni,
progettata per il raggiungimento
del comfort ideale e del risparmio
energetico, anche nelle combinazioni
multisplit.

CONTROLLO A BORDO
MACCHINA

RISCALDAMENTO
DAL BASSO

23

Il nuovo telecomando infrarosso
è stato pensato per permettere
all’utente di controllare e gestire tutte
le funzioni della console in modo
semplice e personalizzato.
Tra le nuove funzioni presenti sulla
console, l’innovativa Fireplace che
permette di ottenere una distribuzione
ottimale dell’aria calda nell’ambiente
in presenza di un’altra fonte di calore.
La funzione Antigelo 8°C, invece,
permette di mantenere una
temperatura costante, tra i 5°C e
i 13°C, così da trovare in qualunque
momento della giornata un ambiente
accogliente.

Le unità a console possono essere
installate facilmente sotto una finestra
e sono adatte agli appartamenti
mansardati.

SILENZIOSITÀ

dB(A)

La nuova console, oltre che di
telecomando, è dotata di interfaccia
di controllo a bordo macchina, per
gestire le funzioni principali dell’unità.

La funzione Power Select permette di
limitare la potenza della macchina in
presenza del funzionamento di altri
elettrodomestici contemporaneamente
senza pesare sul contatore.

Mandata d’aria Bi-flow

URE2Telecomando retroilluminato e
completo di tutte le funzioni
Funzione Fireplace e Quiet

Infine, grazie all’App di Toshiba, è
possibile gestire la nuova console
anche da fuori casa direttamente dal
proprio smartphone.

Funzione Power Select
Funzione Antigelo 8°C
Programmazione
settimanale

Telecomando infrarossi

Controllo da remoto Wi-Fi
tramite App (opzionale)
Dati preliminari

Specifiche tecniche

Unità interna

RAS-B10U2FVG-E1

RAS-B13U2FVG-E1

RAS-B18U2FVG-E1
5,0

Capacità nominale (C)

kW

2,5

3,5

Capacità nominale (H)

kW

3,2

4,2

5,8

Portata Aria (a) (C-H)

m³/h

468 - 510

510 - 552

600 - 642

Livello di pressione sonora (q-b-a) (C)

dB(A)

23 - 26 - 39

24 - 27 - 40

31 - 34 - 46

Livello di pressione sonora (q-b-a) (H)

dB(A)

23 - 26 - 39

24 - 27 - 40

31 - 34 - 46

Livello di potenza sonora (C-H)

dB(A)

54 - 54

55 - 55

60 - 60

Dimensioni (A x L x P)

mm

600 x 700 x 220

600 x 700 x 220

600 x 700 x 220

Peso

kg

16

16

16

3/8''

3/8''

1/2''

Accoppiamento a cartella Gas
Accoppiamento a cartella Liquido
Alimentazione

V-ph-Hz

1/4''

1/4''

1/4''

220/240-1-50, 220-1-60

220/240-1-50, 220-1-60

220/240-1-50, 220-1-60

C: Raffrescamento
H: Riscaldamento
a: Velocità ventilatore Alta
q-b-a: Velocità ventilatore Quiet-Bassa-Alta

Controllabile da remoto via Wi-Fi e SMS, per le soluzioni Toshiba vedere pag. 10.

