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Sistema M.
La pompa di calore di
nuova generazione.

M

Estremamente semplice. Semplicemente versatile.
Dimplex è un marchio di Glen Dimplex Thermal Solutions, che garantisce il condizionamento perfetto degli edifici.
E ora abbiamo reinventato la pompa di calore! Con Sistema M vi presentiamo un sistema di riscaldamento/raffrescamento estremamente semplice da scegliere, installare e utilizzare. Sistema M è anche molto versatile, perché esiste
una versione adatta a ogni richiesta e a ogni esigenza. Che cosa hanno in comune tutti i modelli? Richiedono davvero
poco spazio e sono strutturati in modo eccellente, efficiente, silenzioso e assolutamente confortevole.
Scoprite subito il vostro Sistema M!
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Sistema M.
Estremamente semplice.
Semplicemente versatile.
Un sistema perfetto.
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Cos’è e che cosa può fare il Sistema M?
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“Cari colleghi tecnici, installatori e progettisti,
cari clienti,
siamo lieti di potervi presentare una vera innovazione
del settore. Con il Sistema M abbiamo reinventato
completamente la pompa di calore: estremamente
semplice da ordinare, installare e utilizzare, e nel
contempo molto versatile per tecnologia, caratteristiche e design. Il Sistema M offre a tecnici e clienti
finali delle possibilità uniche sul mercato, da sole e
in abbinamento. M come pietra Miliare: Il Sistema M
è il sistema a pompa di calore perfetto!”

Cinque vantaggi.
Un unico sistema.
+ Un mix perfetto di estetica e funzionalità.
+ Estremamente intuitivo.
+ Massima efficienza.
+ Molto silenzioso.
+ Davvero eccezionale.
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Molto agevole.
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Panoramica generale.
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Prodotti.
Dati tecnici.

Ludger Kämpfer
Director Sales
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M come
Modulare.

M come
Minimalista.

“Il processo di modu
larizzazione?
Per noi progettisti è
come un esercizio men
tale: cercare di costruire
più varianti possibili a
partire da pochi pezzi di
versi tra loro per riuscire
a soddisfare le richieste
di tutti i clienti.”

“Una volta iniziata la fase relativa al design del
sistema M, abbiamo prima di tutto cercato
di prediligere forme più contenute. In fin dei
conti un sistema di riscaldamento non è un
oggetto da esibire con orgoglio nel proprio
salotto. Il sistema M non si può certo definire un
elemento imponente, ma è comunque capace
di lasciare tutti a bocca aperta. Naturalmente
proporzionato in modo armonioso e funzionale
fino al più piccolo dettaglio. Con una qualità
senza compromessi.”

Jens Rammensee,
Project Manager del Sistema M,
Glen Dimplex Thermal Solutions

Thorsten Bald,
Director Strategic Marketing,
Glen Dimplex Thermal Solutions

M come
Made in
Germany.

M come
fatto su
Misura.

“La qualità è la somma di molti fattori. Uno dei
più importanti è senz’altro l’esperienza, unica e
inimitabile. Da oltre 40 anni, nella sede di Kulmbach
in Alta Franconia, ci occupiamo di sviluppare,
costruire e migliorare i circuiti frigoriferi. Ed è
anche grazie a questa competenza e cura per i
dettagli che è nato il Sistema M.”

“Il sistema M è una combinazione di dimensioni ridotte,
design, efficienza, silenziosità, utilizzo semplice e
intuitivo, comfort eccezionale e molto altro. Ecco che
cosa lo rende un sistema su misura. Quindi non ha
nessuna importanza se per un singolo valore non si ri
esce a raggiungere la perfezione: basta che vada bene
per il proprietario del sistema di riscaldamento.
E di conseguenza anche per noi.”

Daniela Reuther,
Head of Quality Management,
Glen Dimplex Thermal Solutions

Dirk Eggers,
Head of Sales, Domestic Heating and Ventilation,
Glen Dimplex Thermal Solutions
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Unità interna

5

Unità esterna

Vantaggi.
Un unico sistema.

Modulare, minimalista, “Made in Germany”, su
misura … tutti questi principi sono racchiusi nel
Sistema M. Ma quali sono i vantaggi concreti
quando vi portate a casa il Sistema M? Nelle
prossime pagine ne illustriamo cinque grandi
vantaggi legati a design, utilizzo, efficienza,
silenziosità e comfort. Ogni vantaggio convince
da solo, ma è la sinergia che rende il sistema una
soluzione unica … tanto straordinaria che vi affezionerete a questo sistema di riscaldamento fin
dal primo giorno e non vorrete più farne a meno.

di calore ad aria più silenziosa ed efficiente del
mondo, ha bisogno di spazio e di una custodia
grande e pesante. “Chi vuole mettere in giardino una cosa del genere? E vederla ogni giorno?
Per non parlare di cosa potrebbero dire i vicini”,
spiega Dirk Eggers, Head of Sales del settore
Domestic Heating and Ventilation. Per la maggior parte delle persone, un’imponente scatola
con fori d’aerazione dà di per sé l’idea di essere
terribilmente rumorosa, anche se la pompa di
calore non è in funzione.

Molti produttori di pompe di calore amano
giocare come a scuola durante la ricreazione:
chi ha il migliore valore COP, con il quale si
misura l’efficienza? Chi riesce a ridurre di un
altro decimale i decibel dell’unità esterna?
Il Sistema M non è un gioco. Con i singoli
moduli componiamo solo sistemi che
servono a chi li acquista o agli installatori.
“Per raggiungere tale obiettivo, non si può
scendere a compromessi”, spiega Jens
Rammensee, Project Manager del Sistema
M presso Glen Dimplex Thermal Solutions.
“Perché la fisica non è un’opinione.”
Ad esempio: chi vuole costruire la pompa

Invece, il Sistema M ha trovato la sintesi perfetta: dimensioni ridotte, struttura intelligente
e contenuta, e di conseguenza la migliore
efficienza possibile con la massima silenziosità.
Allo stesso tempo, il Sistema M consente di
concedersi dei lussi o di creare il comfort su
misura. Dirk Eggers: “Abbiamo confezionato
così tanti pacchetti di varianti diverse da coprire
qualsiasi richiesta possibile, e nel contempo da
semplificare come mai prima d’ora la scelta della configurazione corretta.” Così estremamente
semplice come l’utilizzo tramite interfaccia o
app, e il montaggio tramite installatore. Ognuno
di questi pacchetti intelligenti prevede anche:
L’insieme vale sempre molto di più della
somma dei singoli componenti. Le presta
zioni combinate fanno la differenza!

Design

Comando

Efficienza

Silenziosità

Comfort
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Laccato grigio alluminio

Laccato bianco papiro
Cedro

… e fuori casa il Sistema M, che colloca
la pompa di calore in un’unità esterna delle
dimensioni di 60 x 50 x 87 cm, è il più
piccolo sul mercato!

Larice

Ben costruito. Ingombro ridotto.
La superficie d’ingombro dell’unità interna
del Sistema M (4/6 kW), pari a 60 x 60 cm
è inferiore a ogni altra pompa di calore:
non supera quella di un congelatore, di una
lavatrice o di una lavastoviglie standard.

Laccato antracite
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Scala 1:200

Unità interna
Footprint 60 x 60 cm

Rame spazzolato

Quale rivestimento
preferite?

Fibrocemento aspetto ardesia

Fibrocemento e cemento a vista

Unità esterna
Footprint 50 x 60 cm

#1
Un mix perfetto
di estetica e
funzionalità.

… su richiesta tutti

Laccato rosso

i 1.625 colori RAL

Desiderate un sistema di riscaldamento che
occupi meno spazio possibile in cantina o
in casa? Un sistema che si integri e si adatti
perfettamente all’ambiente circostante? Un
sistema la cui alta qualità si possa vedere e
percepire?
La nostra risposta alle vostre domande è il
Sistema M, che richiede pochissimo spazio, sia
all’interno che all’esterno. Il Sistema M si inserisce in ogni angolo, poiché non occorre affatto
distanziare l’unità interna dalla parete. Ecco il
Sistema M accanto al congelatore, alla lavatrice o all’asciugatrice … e non c’è alcun bisogno
di nasconderlo, grazie alle forme rigorose, alle
superfici ben delineate e all’eccellente lavorazione. Invece, fuori casa quasi non si vede l’unità
esterna del Sistema M grazie a un’incomparabile
gamma di colori e materiali abbinabili.
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Design ottimo.
Che cosa significa un ottimo design? Si capisce subito in modo chiaro e preciso? Se si tratta di un’icona di design internazionale, allora
sì: Dieter Rams, diventato famoso soprattutto
per i progetti eseguiti per Braun e modello importante per Apple, ha cercato sin dagli anni
’70 di riassumere in dieci tesi i suoi principi di
design. Chi vuole fissare dei parametri nel design di un prodotto deve orientarsi secondo
queste tesi. E proprio grazie ad alcune di queste, possiamo spiegare meglio che cosa ha di
straordinario il design del Sistema M.

“Un ottimo design è esteticamente bello.”
Il Sistema M mostra proporzioni armoniose;
contrariamente ad altri sistemi di riscaldamento
e pompe di calore, non appare né pesante né
smisurato. Durante la fase di sviluppo, gli ingegneri hanno eliminato ogni centimetro di troppo e tutti i componenti sono stati inseriti nella
custodia nel modo meno ingombrante possibile. Siamo così riusciti a rientrare nelle dimensioni standard degli elettrodomestici da cucina:
60 x 60 centimetri. L’unità esterna sembra ancora più stretta e slanciata grazie alla lamiera laterale divisa a metà e alla verniciatura differenziata.

“Un design è ottimo quando non cerca di
esserlo.” Il Sistema M non fa proclami formali.
Il Sistema M non ha un aspetto visivamente
eclatante, non è vistoso e non mostra né rifiniture di moda, né particolari frivoli. Nulla del
Sistema M è superfluo: ogni singolo elemento
svolge una funzione e ha pertanto una ragion
d’essere. Concentrazione sull’essenzialità. Minimalismo. Semplicità. Efficacia.

“Un ottimo design è sincero.” Il Sistema M
utilizza la lamiera come materiale di base.
Nonostante la verniciatura di alta qualità, la
consistenza di questo metallo si deve vedere
e sentire. La superficie dell’unità interna deve
apparire più fine e liscia, mentre l’unità esterna
deve dare un’impressione più grezza, opaca e
robusta.

“Un ottimo design è discreto.” Il Sistema M si
integra nell’ambiente in modo naturale, sia in
casa che all’esterno. Quasi non lo si nota e mai lo
si percepisce come inopportuno. L’unità esterna molto compatta è l’unico sistema di riscaldamento sul mercato personalizzabile con gli
stessi importanti materiali utilizzati nella costruzione dell’abitazione: legno, fibrocemento, rame,
ottone. Una continuazione fluida dell’architettura della struttura. Il mimetismo della pompa di
calore.
“Un ottimo design è coerente fino all’ultimo
dettaglio.” Il Sistema M offre la massima qualità
di lavorazione, perché altrimenti semplicità e sobrietà possono facilmente risultare dei concetti
banali. Per mettere in pratica questo assunto,
durante la fase di sviluppo del Sistema M, il nostro team di progettisti, ingegneri ed esperti di
marketing ha concepito, discusso, progettato,
scartato, ottimizzato, verificato, dibattuto e costruito. Il risultato: un angolo di piegatura perfetto, giunzioni regolari ed elementi perfettamente
calibrati. Solo nel Sistema M i bordi della lamiera
sono piegati a 45° e smussati sui bordi dell’apparecchio: ne risulta una linea d’ombra che trasmette da subito l’impressione di un apparecchio di alta precisione quale è. Tutto ciò è reso
possibile dalla lavorazione precisa della lamiera.

“Un ottimo design è innovativo.” All’esterno il
Sistema M non solo è silenzioso, ma appare anche come tale grazie alla nuova posizione delle
prese d’aria laterali anziché frontali, ulteriormente lamellate. Esternamente il Sistema M appare
più versatile di ogni altro apparecchio sul mercato. Inoltre, all’interno il Sistema M convince con
il grande display quadrato ad alta definizione. In
questo modo, nessuno dovrà più disperarsi a
causa di un mini-schermo sovraffollato di dati.
“Un ottimo design permette di comprendere il prodotto.” Il Sistema M concentra tutta
l’esperienza prodotto dell’apparecchio interno,
altrimenti estremamente ridotto, su un punto
centrale, ossia sul display, l’unità principale del
Sistema M. Questa interfaccia rende possibile
una nuova esperienza di utilizzo, sorprendente
ed entusiasmante. Il Sistema M diventa così il
primo sistema di riscaldamento autoesplicativo, completamente intuitivo e senza istruzioni
per l’uso, ma utilizzabile, senza limitazione della
gamma di funzioni, dai professionisti del settore
o dai principianti, direttamente dall’apparecchio
o dallo smartphone tramite l’app Smart Room
Heating (già premiata per il suo design). Grazie
a questa app, è possibile fruire di tutta la comodità di funzionamento anche nella variante Pure
del Sistema M (senza display touch sull’apparecchio).
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Anche una pompa di calore può
provocare un effetto wow!. Possiamo
fare le presentazioni? Qui entra in
gioco il Sistema M. Ad esempio …

Benvenuti nel Sistema M!
Disponibile nelle diverse varianti di
configurazione per ogni abitazione.
Ad esempio …

… per tutti coloro che vivono
consapevolmente guardando
avanti. Mobilità: auto elettrica,
cargo bike. Figlia: 14 anni, piena
di vita e con mille idee in testa su
come salvare il mondo. Abitare:
compatto in modo puristico,
concetto di consumo a bassa
energia … a chi serve il lusso
superfluo? Stile: contenuto,
accurato, informale. Il luogo più
importante: la cucina.
Il sistema di riscaldamento:
Sistema M Pure.

… per chi pretende il massi
mo, da se stesso e anche dal
comfort quotidiano. Mobilità:
auto sportiva, preferibilmente
come oldtimer. Professione:
decidere, muovere. Interessi: la
bella arte, un gusto eccellente,
le cose belle. Abitare: sontuoso
sotto tutti gli aspetti, con spazio
per tavolo da ping pong e molto
parquet. Un dato di fatto.
Il sistema di riscaldamento/
raffrescamento:
Sistema M Comfort.
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#2
Estremamente
intuitivo.
Desiderate un sistema di riscaldamento che
renda la vostra quotidianità più piacevole
possibile? Un sistema che non vi disturbi con
troppi messaggi inutili? Un sistema che non
richieda istruzioni per l’uso?
Proprio per questo abbiamo ideato il Sistema
M: è davvero facile da collegare, e molto
intuitivo da utilizzare. Fin dall’inizio, già dalla
fase di installazione: il Sistema M è in grado
di costruire il proprio hotspot, perfetto per i
cantieri in cui non funziona ancora internet.
Grazie alla preconfigurazione intelligente,
l’avviamento vero e proprio avviene in modo
rapido, semplice e chiaro, come per nessun
altro impianto di riscaldamento. Il Sistema M fa
solo poche domande, a cui anche un bambino
sarebbe in grado di rispondere … e basta. É
pronto per funzionare. Anche dopo, nessuna
fatica. Grazie al display touch sull’apparecchio

o all’app Smart Room Heating sul dispositivo
intelligente, potrete avere tutto sott’occhio e
gestirlo con un semplice tocco. Temperatura
effettiva e desiderata per ciascun locale. Ogni
singola impostazione durante il fine settimana
o le vacanze, la potenza di ventilazione e
l’opzione di riscaldamento rapido. In poche
parole: il Sistema M rende disponibili in modo
estremamente facile proprio le funzioni che vi
servono, quando vi servono. (Grazie all’app, lo
stesso vale per la versione Pure del Sistema M
senza display touch sulla custodia).
E poi: dato che tutte le versioni del Sistema M
sono provviste di connessione internet senza
alcun sovrapprezzo, su richiesta è possibile
informare autonomamente l’installatore o il
servizio clienti in merito ad eventuali anomalie
ed è sempre disponibile per gli aggiornamenti.
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Estrema
mente
silenzioso.
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#3
Quasi
impercettibile.
Volete un sistema di riscaldamento che utilizzi energia termica in forma illimitata e gratuita
grazie all’aria? Un sistema che richieda quindi un’unità esterna con ventilatore, ma che sia
comunque silenziosa? Un sistema che piaccia
anche ai vicini, perché non solo è silenzioso, ma
lo sembra anche?

Aereo a reazione: 120 dB(A)
Aereo a elica: 110 dB(A)
Sega circolare: 100 dB(A)
Cantiere con martello pneumatico: 90 dB(A)
Traffico stradale: 80 dB(A)
Tosaerba: 70 dB(A)
Normale conversazione: 60 dB(A)
Musica a basso volume: 50 dB(A)
Frigorifero: 40 dB(A)
Bisbiglio: 30 dB(A)
Sistema M: 27 dB(A)
Vento leggero: 20 dB(A)
Nevicata: 10 dB(A)

Proprio per questo abbiamo progettato il
Sistema M: non dà alcun fastidio quando è in
funzione ed è silenzioso come una brezza leggera; infatti, il Sistema M non è stato ottimizzato
per il laboratorio del suono, bensì per l’utilizzo
nel mondo reale. Tutti i rumori fuoriescono lateralmente e non in direzione del giardino o dei
vicini, e quindi non sono visibili nessuna griglia
di aerazione e soprattutto nessuna ventola in rotazione, che possono destare delle preoccupazioni quanto il rumore. Il Sistema M filtra in modo
mirato le basse frequenze, percepite dall’orecchio umano come particolarmente spiacevoli.
Sfrutta pertanto i vantaggi della tecnologia split:
grazie al ventilatore esterno e al compressore
interno, le sorgenti sonore si disaccoppiano.
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#4
Massima
efficienza.
Desiderate un sistema di riscaldamento che
da subito non richieda compromessi tra
comfort ed efficienza? Un sistema che pensi
da solo al massimo risparmio? Un sistema che
attualmente sia consigliato a livello statale e che
convenga anche a lungo termine? Un sistema
che soddisfi già da oggi tutte le esigenze future?
Proprio per questo abbiamo sviluppato il
Sistema M: la massima efficienza in modo triplice.
In primo luogo, al contrario dei sistemi di riscaldamento a condensazione a gas o a gasolio,
solo le pompe di calore come nel Sistema M
raggiungono la classe A++ come indicato sull’etichetta energetica per generatori di calore
singoli. In secondo luogo, il Sistema M integra
così tante funzioni e possibilità di collegamento
che ottiene i valori migliori indicati nell’etichetta energetica per l’impianto modulare. In terzo
luogo, abbiamo dotato il Sistema M anche della
tecnologia di regolazione più intelligente disponibile al momento: il Sistema M elimina la curva
di riscaldamento rigida, poiché rileva, continuamente e fino a dieci locali, la temperatura mandata più bassa possibile per raggiungere quella
desiderata. Vale a dire, indipendentemente dalla
potenza di riscaldamento o dalla temperatura
dell’acqua del vostro bagno, il Sistema M funziona automaticamente nel modo più economico
possibile.

Glen Dimplex
Thermal Solutions

System M Compact Plus
121HOIAOC6

55 °C
A++
A+
A
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08
kW

Desiderate un sistema di riscaldamento che
richieda fondamentalmente una sola impostazione? Il programma comfort individuale per voi
e la vostra famiglia? Un sistema che non vi offra
meno di questo, ma nulla di più?

A ++
Corrente
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#5
Davvero
eccezionale.

Nulla riscalda in maniera così efficiente
quanto la pompa di calore.

A++

03

45 dB

35 °C

Funzione di raffre
scamento integrata?
A voi la scelta …

811/2013

Ecco l’etichetta energetica di un
modello del Sistema M. Perfino con il
riscaldamento a temperatura media
viene facilmente raggiunta la classe A+!
Attenzione: l’etichetta indica la potenza
sonora (non la pressione acustica – cfr.
p. 19), che ha solo rilevanza a livello di
laboratorio e non nel proprio giardino.

Metano

Olio combustibile

Pompa di calore elettr.

A+

Pompa a gas

A

Caldaia a condensazione

B

Caldaia a bassa temperatura

Caldaia a condensazione

C
D
Solo la pompa di calore elettrica raggiunge il valore
massimo di efficienza, dato che ricava il 75% dell’energia
necessaria dall’ambiente e, grazie all’energia verde,
funziona completamente a zero emissioni di CO2.

Caldaia a bassa temperatura

Proprio per questo abbiamo attrezzato il
Sistema M: davvero eccezionale. e fatto proprio su misura per le vostre esigenze. Abbiamo
dovuto considerare ogni aspetto, in modo che
fosse ancora più facile scegliere, configurare,
installare e utilizzare tale sistema. Sono nati così
i pacchetti predefiniti (cfr. Panoramica a pagina
24–25). Vi basterà scegliere il grado di comfort
dell’acqua calda sanitaria che il Sistema M deve
mettere a vostra disposizione. Optate per la
funzione di raffrescamento integrata: nessuna
corrente d’aria, nessun rumore e nessuna formazione di condensa. Prenotate l’opzione Plus
con tecnologia a inverter: ideale per chi desidera
solo ogni tanto una maggiore potenza di riscaldamento, ma non ha bisogno di un sistema interamente sovradimensionato.

22

23

Per gli installatori:

Per i clienti:

Installazione
Sistema M.
Molto agevole.

Assistenza
Sistema M.
Davvero completo.
Desiderate un sistema di riscaldamento con
tecnologia sempre all’avanguardia? Un sistema
che venga costantemente ottimizzato e comunichi per tempo il bisogno di manutenzione? E tutto
deve funzionare praticamente da sé, senza stress,
fastidi o perdite di tempo.?
Proprio per questo abbiamo sviluppato il nostro
programma di assistenza: il Sistema M viene sempre installato completamente, hardware e software compresi. Durante l’avviamento eseguito dal
nostro servizio clienti, il sistema viene impostato
in modo ottimale. In seguito, il Sistema M riferisce
quotidianamente ogni genere di informazioni tramite la connessione online e comunica eventuali
scostamenti tecnici. Il direttore dell’Assistenza
GDTS dichiara: “Il monitoraggio online è integrato
come impostazione predefinita nel Sistema M
e non è abbinato a un contratto di assistenza.”
Teniamo sempre aggiornato il software del vostro
Sistema M grazie agli aggiornamenti automatici.
E dopo il primo periodo di riscaldamento, siamo a
disposizione per eseguire un controllo completo
online dell’impianto, ottimizzandone eventualmente le impostazioni energetiche.

Massima comodità di assistenza
con due pacchetti.
Avete voi la scelta.

Proprio per questo abbiamo sviluppato il Sistema
M, pensando, preconfigurando e programmando
il più possibile in anticipo.

Ordine e montaggio
praticamente senza fatica
grazie ai pacchetti di assistenza predefiniti.
Semplici da scegliere e integrare. Con la
consegna veloce “just in time”: solo quattro
giorni come tempo di consegna. Con i
moduli premontati, basta assemblare a
casaccio, basta improvvisare in cantiere e
dover integrare l’ordine! Dovete solo togliere
l’imballaggio,collegare ogni cosa e tutto è
pronto!
Disponibili tra l’altro come accessori
preconfigurati:
– modulo di collegamento per circuito di
riscaldamento aggiuntivo e/o circuito di
riscaldamento misto
– modulo di collegamento per esercizio
bivalente (con caldaia a gas/gasolio)
– modulo di collegamento per esercizio
rigenerativo (con energia termica solare/
riscaldamento a legna)
Naturalmente è preconfezionato anche il cavo
del refrigerante per collegare l’unità esterna e
interna, disponibile come accessorio in due
lunghezze diverse.

1
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Pacchetto di servizi Basic

Pacchetto di servizi Longlife

5 anni di garanzia

Estensione della garanzia a 10 anni

Avviamento in loco incl. eventuale attivazione del programma
massetto

Avviamento in loco incl. eventuale attivazione del programma
massetto

Verifica una tantum online dell’impianto dopo il primo periodo di
riscaldamento

Monitoraggio delle condizioni con rapporto annuale tramite
analisi dei dati e consigli per l’ottimizzazione energetica

Monitoraggio online (informazioni attive in caso di scostamenti)

Aggiornamenti software che aggiornano automaticamente il
Sistema M

Aggiornamenti software che aggiornano automaticamente il
Sistema M

In quanto specialisti di impianti di riscaldamento,
desiderate un sistema che vi renda la vita più
facile, che soddisfi in modo rapido e mirato le
esigenze del vostro cliente, in fase di montaggio e
di manutenzione? Un sistema che funzioni senza
creare problemi per tutta la durata del riscaldamento? Perché meno stress per voi significa
anche avere clienti più soddisfatti!

Aggiornamenti software con nuove funzioni aggiuntive

Prima messa in funzione
senza alcuna fatica grazie alla creazione di hotspot indipendente anche in assenza
di connessione internet. Con procedura easyon, direttamente sul display o tramite dispositivo smart: bastano pochissime impostazioni,
eseguibili in pochi minuti.

Manutenzione senza alcuna
fatica grazie al monitoraggio continuo
online, per la pronta comunicazione della
necessità di manutenzione e l’ottimizzazione
energetica personalizzata (anche tramite
acceso remoto). Con i pacchetti di assistenza
su misura, incl. l’opzione per l’estensione della
garanzia (vedere qui a sinistra).
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Sistema M.
Panoramica
generale.

04
– 06
kW

09
– 16
kW

Sistema M
Pure
Riscaldamento moderno per le piccole
abitazioni, fino a 150 m2.
Ideale anche per case prefabbricate.

Sistema M Pure
Disponibile dal 09/2017
Livelli di potenza 4 kW / 6 kW
Incl. bollitore da 180 l
(fabbisogno di acqua calda L)
Comando da app Smart Room Heating

Sistema M Compact

Sistema M
Compact e Comfort
Riscaldamento confortevole a lunga
durata per la casa familiare moderna e
per le abitazioni di lusso: fino a 300 m²
a seconda della potenza termica.
Nelle classi di potenza superiori, adatto
anche per progetti di ristrutturazione.

Sistema M Compact Plus

Il sistema di riscaldamento unico:
per gli apparecchi esterni di tutte
le varianti Compact e Comfort del
Sistema M sono disponibili innu
merevoli opzioni di colori e materiali
personalizzabili. Basta scegliere le
opzioni che si abbinano meglio alla
facciata o al vostro giardino.

Sistema M Comfort Plus

Disponibile dal 06/2017

Disponibile dal 11/2017

Disponibile dal 06/2017

Disponibile dal 11/2017

Livelli di potenza 4 kW / 6 kW

Campo di potenza 4-6 kW

Livelli di potenza 9 kW / 12 kW

Campo di potenza 9-16 kW

Incl. bollitore da 180 l
(fabbisogno di acqua calda L)

Incl. tecnologia a inverter per una
rapida spinta di potenza

Opzione di raffrescamento

Incl. tecnologia a inverter
per una rapida spinta di potenza

Comando da display touch e app
Smart Room Heating

Opzione di raffrescamento

Bollitore da 240 l opzionale
(fabbisogno di acqua calda XL)

Incl. bollitore da 180 l
(fabbisogno di acqua calda L)

Comando da display touch e app
Smart Room Heating

Bollitore da 240 l opzionale
(fabbisogno di acqua calda XL)

Comando da display touch e app
Smart Room Heating

Interessanti opzioni personalizzabili

Comando da display touch e app
Smart Room Heating

Interessanti opzioni personalizzabili

Interessanti opzioni personalizzabili

Sistema M
Personale

Sistema M Comfort

Opzione di raffrescamento

Interessanti opzioni personalizzabili
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Livello di potenza

4 kW

Livello di potenza

9 kW

Mandata acqua di riscaldamento

+ 60 °C +/– 2 °C

Mandata acqua di riscaldamento

+ 60 °C +/– 2 °C

Limiti operativi aria (esercizio di riscaldamento)

da – 22 °C a + 35 °C

Limiti operativi aria (esercizio di riscaldamento)

da – 22 °C a + 35 °C

Portata acqua di riscaldamento/compressione libera

~ 1,0 m³ / h / ~ 30000 Pa

Portata acqua di riscaldamento/compressione libera

– 1,9 m³ / h / – 18000 Pa

Dimensioni unità interna (L x A x P)

600 mm x 2.100 mm x 600 mm

Dimensioni unità interna (L x A x P)

600 mm x 1.400 mm x 750 mm

Peso unità interna

~ 221 kg

Peso unità interna

~ 160 kg

Dimensioni unità esterna (L x A x P)

600 mm x 870 mm x 500 mm

Dimensioni unità esterna (L x A x P)

850 mm x 1.230 mm x 600 mm

Peso unità esterna

~ 59 kg

Peso unità esterna

~ 75 kg

Livello di potenza sonora esterno
(funzionamento normale/abbassato)

57 dB(A) / 53 dB(A)

Livello di potenza sonora esterno
(funzionamento normale/abbassato)

55 dB(A) / 54 dB(A)

Livello di potenza sonora interno

44 dB(A)

Livello di potenza sonora interno

45 dB(A)

Livello di pressione acustica interna a 1 m

33 dB(A)

Livello di pressione acustica interna a 1 m

34 dB(A)

Tensione di ingresso (tensione di carico pompa di calore)

3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz)

Tensione di ingresso (tensione di carico pompa di calore)

3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz)

Protezione tensione di carico pompa di calore

C 10 A

Protezione tensione di carico pompa di calore

C 13 A

Tensione di ingresso (tensione di comando)

1 /N / PE ~ 230 V (50 Hz)

Tensione di ingresso (tensione di comando)

1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz)

Potenza termica A7 / W 35 / COP

4,8 kW / 4,0

Potenza termica A7 / W 35 / COP

8,0 kW / 4,4

Potenza termica A2 / W 35 / COP

3,9 kW / 3,3

Potenza termica A2 / W 35 / COP

6,7 kW / 3,9

Potenza termica A-7 / W 35 / COP

3,0 kW / 2,8

Potenza termica A-7 / W 35 / COP

5,2 kW / 3,0

Livello di potenza

6 kW

Livello di potenza

12 kW

Mandata acqua di riscaldamento

+ 60 °C +/– 2 °C

Mandata acqua di riscaldamento

+ 60 °C +/– 2 °C

Limiti operativi aria (esercizio di riscaldamento)

da – 22 °C a + 35 °C

Limiti operativi aria (esercizio di riscaldamento)

da – 22 °C a + 35 °C

Portata acqua di riscaldamento/compressione libera

1,0 m³ / h / ~ 30000 Pa

Portata acqua di riscaldamento/compressione libera

1,9 m³ / h / ~ 18000 Pa

Dimensioni unità interna (L x A x P)

600 mm x 2.100 mm x 600 mm

Dimensioni unità interna (L x A x P)

600 mm x 1.400 mm x 750 mm

Peso unità interna

221 kg

Peso unità interna

~160 kg

Dimensioni unità esterna (L x A x P)

600 mm x 870 mm x 500 mm

Dimensioni unità esterna (L x A x P)

850 mm x 1.230 mm x 600 mm

Peso unità esterna

59 kg

Peso unità esterna

~ 75 kg

Livello di potenza sonora esterno
(funzionamento normale/abbassato)

57 dB(A) / 53 dB(A)

Livello di potenza sonora esterno
(funzionamento normale/abbassato)

55 dB(A) / 54 dB(A)

Livello di potenza sonora interno

44 dB(A)

Livello di potenza sonora interno

45 dB(A)

Livello di pressione acustica interna a 1 m

33 dB(A)

Livello di pressione acustica interna a 1 m

34 dB(A)

Tensione di ingresso (tensione di carico pompa di calore)

3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz)

Tensione di ingresso (tensione di carico pompa di calore)

3/N/PE ~ 400 V (50 Hz)

Protezione tensione di carico pompa di calore

C 10 A

Protezione tensione di carico pompa di calore

C 13 A

Tensione di ingresso (tensione di comando)

1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz)

Tensione di ingresso (tensione di comando)

1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz)

Potenza termica A7 / W 35 / COP

5,6 kW / 4,2

Potenza termica A7 / W 35 / COP

10,9 kW / 4,6

Potenza termica A2 / W 35 / COP

4,6 kW / 3,5

Potenza termica A2 / W 35 / COP

8,7 kW / 3,8

Potenza termica A-7 / W 35 / COP

3,6 kW / 2,9

Potenza termica A-7 / W 35 / COP

7,0 kW / 3,0

I valori riportati rappresentano dati preliminari soggetti a eventuale modifica fino al lancio della serie.
I dati relativi al Sistema M Compact Plus e Sistema M Comfort Plus saranno disponibili per il lancio sul mercato nell’autunno 2017.

Salvo modifiche tecniche, disponibilità di fornitura ed errori.

Sistema M Compact e Comfort
Dati tecnici:

Sede centrale
Glen Dimplex Thermal Solutions
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

Assistenza alle vendite
Assistenza durante la fase di
progettazione ed elaborazio ne offerte

Gestione commesse
ordini e date di consegna

Assistenza
Servizio clienti e ricambi

T + 49 9221 709 -100
F + 49 9221 709 -339
dimplex@gdts.one
www.gdts.one

T + 49 9221 709 -101
(Lun – Gio: 7.30 –17.00
Ven: 7.30 –16.00)
F + 49 9221 709 -924101
sales-dimplex@gdts.one

T + 49 9221 709 -200
(Lun – Gio: 7.30 –17.00
Ven: 7.30 –16.00)
F + 49 9221 709 -924200
orders@gdts.one

T + 49 9221 709 -545
F + 49 9221 709 -924545
service@gdts.one

Filiale austriaca
Glen Dimplex Austria GmbH
Hauptstraße 71
A-5302 Henndorf am Wallersee
T + 43 6214 20330
F + 43 6214 203304
info@dimplex.at
www.dimplex.at

Partner Italia
GILLIA GUISEPPE
Rappresentanze Termotecniche
Via Vittime delle Foibe, 10
I - 10036 Settimo Torinese (TO)
T +39 011 2623605
info@gilliarap.it
www.gilliarap.it
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