Splydro.
Pompa di calore split aria/acqua

Sistema multifunzionale
Confortevole riscaldamento, raffrescamento e preparazione acqua calda sanitaria - con un unico sistema.
Accumulatore sanitario da 300 litri integrato (T.max 55°C) : ricopre la richiesta per una abitazione monofamigliare.
Amico dell' ambiente e a CO 2-neutro: in abbinamento ad un sistema fotovoltaico e/o speciali eco tariffe elettriche.
Minimi spazi e minimi requisiti d' installazione richiesti - ad un basso prezzo d' acquisto.
Semplice gestione e monitoraggio - anche tramite smartphone e tablet: tramite regolatore Dimplex o Smart Eco System.
Smart Grid ready: predisposta per l' utilizzo con le tariffe a carico variabile della rete elettrica del futuro.
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More
Efficiency

S plydro.
Da tecnici:
Pompa di calore per riscaldamento e raﬀrescamento con modulo idronico interno e unità esterna, connessi con tubazioni con
refrigerante (accessori speciali). L' unità esterna con sistema di regolazione della potenza (inverter) ada a l' energia erogata all'
energia consumata dall' ediﬁcio e può essere installata in prossimità di una parete. La connessione tra unità esterna ed interna
deve essere eﬀe uata da un tecnico frigorista specializzato. Tu i da tecnici e le istruzioni di installazione, cosi' come la lista degli
accessori disponibili sono visionabile sulla scheda tecnica di prodo o. Download da www.dimplex.de/it
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