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Super Digital Inverter
Unità esterna

4 taglie monofase R32  
da 5,6 fino a 12,5 kW

3 taglie trifase R410  
da 10,0 a 14,0 kW

Fino a 
+52°C in raffrescamento; 
-27°C in riscaldamento

Nuova scheda inverter

Nuovo layout  
del dissipatore di calore

Versioni per  
ambiente salmastro

Descrizione

La nuova Super Digital Inverter R32 ha 
mantenuto solo il nome in comune con 
la versione precedente. Tutto è stato 
completamente riprogettato per poter 
continuare a esprimere prestazioni 
ad alto livello peculiari della famiglia 
SDI per le applicazioni nel settore 
commerciale, come negozi, ristoranti e 
uffici. Il cuore dell’unità è il compressore 
DC-Twin Rotary Eco-driving, rinomato 
per la sua alta efficienza e stabilità sia a 
pieno carico che, soprattutto, a carichi 
parziali, pilotato dall’inverter vettoriale. 
SDI utilizza il gas R32 a basso GWP per 
un limitato impatto ambientale.  
Le prestazioni sono elevate sia in termini 
di SEER che SCOP per un comfort elevato 
e dei consumi limitati durante tutto 
l’arco dell’anno e il campo operativo è 
stato notevolmente ampliato da -15°C 
a +52°C in raffrescamento e da -27°C a 
15°C in riscaldamento.  

La batteria, oltre ad essere di dimensioni 
maggiori rispetto alla versione 
precedente, è costituita da tubi di solo  
7 mm e distanziati tra loro di 21 mm  
portando il totale a 72 mm per una 
maggiore e più efficace superficie di 
scambio che ne ha aumentato l’efficienza 
del 30%. Infine il ventilatore presenta  
un nuovo design con un diametro di  
280 mm e pale ad ala rovesciata dotata di 
profili per evitare turbolenze.  
Tale rinnovamento migliora la gestione 
del flusso d’aria del 30%. Per potenziare 
le prestazioni in estate, migliorie 
significative sono state apportate alla 
scheda inverter e al suo alloggiamento, 
tra cui è stato rinnovato il layout del 
dissipatore di calore, posizionato più 
vicino al ventilatore. Questa soluzione 
rende il raffreddamento dei componenti 
più rapido grazie al flusso d’aria ad 
alta efficienza, nonché ne migliora 
l’affidabilità alle alte temperature.
La gamma Super Digital Inverter si 
completa con 3 taglie con alimentazione 
trifase da 4 HP fino a 6 H e con gas 
refrigerante R410, per soddisfare tutte  
le esigenze.

RISCALDAMENTO  
AD OGNI LATITUDINE  
E ALTITUDINE

-27°C

+52°C

COMPRESSORI 
TWIN ROTARY

ELEVATA EFFICIENZA 
ENERGETICA 
STAGIONALE

SEER
SCOP

3 HP 2 HP

4-5 HP 4-5-6 HP (R410)

NOVITÀNEW
2019

NUOVO
PRODOTTO

2016
NOVITÀ
2016NOVITÀNEW

2019

NUOVO
PRODOTTO

2016
NOVITÀ
2016

98


