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Residential multisplit

Super Daiseikai 9
Multi
Descrizione
L’ultimo entrato nella famiglia dei
Daiseikai continua l’impegno di Toshiba
di offrire prodotti che diano sempre
il massimo a livello di prestazioni
e comfort e che allo stesso tempo
garantiscano bassi livelli di consumo.

LIMITAZIONE
DI POTENZA

3D

DISTRIBUZIONE
ARIA 3D

e alette motorizzate per diffusione
dell’aria 3D. Il sistema è dotato anche
di funzione autopulente che previene
il deposito di polveri sullo scambiatore
e la funzione antigelo che permette di
mantenere una temperatura minima
all’interno dell’ambiente anche quando
si è fuori casa, così da trovare un clima
accogliente al rientro.

Il Super Daiseikai 9 multisplit si
inserisce nella gamma NATUR32,
perseguendo l’impegno di Toshiba
nella salvaguardia dell’ambiente.
Ma il risultato migliore lo offre in
termini di comfort ambiente poiché
associa un’elevata silenziosità ad un
preciso controllo della temperatura
alle condizioni impostate dall’utente.

PURIFICATORE
AL PLASMA

Inoltre, il Super Daiseikai 9 è dotato
della nuova funzione Fireplace:
in presenza di una seconda fonte di
calore, quale un camino, la funzione
permette al calore di diffondersi
in maniera uniforme all’interno
dell’ambiente, ideale per le giornate
autunnali e invernali.

Tra le sue principali caratteristiche,
l’unità presenta il purificatore al
plasma per garantire un’aria più pulita

Tre taglie con potenze

URE2da 2,5 a 4,5 kW

Funzione Fireplace:
per una diffusione
del calore omogenea
Purificatore al plasma
Funzione antigelo
Controllo da remoto Wi-Fi
tramite APP (opzionale)

Telecomando infrarossi

Specifiche tecniche
Unità interna

RAS-M10PKVPG-E

RAS-M13PKVPG-E

RAS-M16PKVPG-E

Capacità nominale (C)

kW

2,5

3,5

4,5

Capacità nominale (H)

kW

3,2

4,0

5,5

Portata Aria (a) (C-H)

m³/h

672 - 726

672 - 726

732 - 744

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

dB(A)

20 - 42

20 - 44

22 - 45

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

dB(A)

20 - 44

20 - 44

22 - 46

Livello di potenza sonora (C-H)

dB(A)

57 - 59

59 - 60

60 - 61

Dimensioni (A x L x P)

mm

293 x 851 x 270

293 x 851 x 270

293 x 851 x 270

Peso

kg

14

14

14

Accoppiamento a cartella Gas

3/8''

3/8''

1/2''

Accoppiamento a cartella Liquido

1/4''

1/4''

1/4''

220-240/1/50

220-240/1/50

220-240/1/50

Alimentazione

V-ph-Hz

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. 10.

