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Egregi Signori,

Vi inviamo la presentazione tecnica relativa al sistema di climatizzazione che riteniamo particolarmente
indicato alla vostra richiesta.

Il sistema Residenziale di LG Electronics con refrigerante R32, consiste in una unità esterna con scambio
termico refrigerante aria da installare all’ esterno degli ambienti e collegata mediante tubazioni frigorifere a
una unità interna per la climatizzazione dell’aria,che può funzionare si in raffreddamento in riscaldamento e in
purificazione aria.

Questa guida contiene tutte le informazioni riguardanti l’unità esterna con alimentazione monofase 220V
Modello collegata all’ unità interna Parete AP09RT NSJ

AP09RT. NSJ
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 Unità Esterne Multi Collegabili

Multi tubazione
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 Unità Esterne Multi Collegabili

Multi a distributore
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 Descrizione delle caratteristiche unità interna

Unità interne di colore bianco per installazione a parete per sistema 
LG mono e multi  ad R32 .Modello  AP09RT.NSJ

MOTORE VENTILAZIONE BLDC
Il motore di ventilazione è di tipo BLDC,oltre a permettere una
maggiore modulazione della capacità ,data la più ampia gamma
di velocità di rotazione disponibili,dissipa meno calore rispetto
ai tradizionali motori a corrente alternata.Opera con minore
rumorosità e in assenza di ronzii di natura elettrica.

COMANDI
L’unità è corredata di serie da un comando ad infrarosso

CLIP DI SOLLEVAMENTO
Sull’unità interna, è presente una clip di sollevamento che
permette di mantenere il prodotto inclinato rispetto alla parete
per agevolare le operazioni di collegamento delle tubazioni e dei
cavi elettrici

PANNELLO INFERIORE ASPORTABILE
Sull’unità interna,il pannello inferiore è asportabile per
migliorare l’accesso alle connessioni elettriche e alle
tubazioni.Terminato il lavoro di connessione ,il pannello può
essere agevolmente riposizionato in modo semplice e rapido.

STRUTTURA

PIASTRA DI INSTALLAZIONE CON VITI
La piastra di installazione delle unità interne è molto rigida e
permette un ancoraggio ottimale alle pareti,anche in caso di
installazione su scatole di predisposizione .La scocca dell’ unità
può essere fissata alla piastra con le viti per facilitare la
chiusura e migliorare l’aderenza alla superficie.
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 Descrizione delle caratteristiche unità interna

Unità interna con Wi-Fi integrato per gestire le principali funzioni 
attraverso la app Smart ThinQ             disponibile per Android o iOS.

Wi-Fi INTEGRATO

Unità interna compatibile con gli assistenti vocali Google Home .
Funzioni disponibili :
 Accensione 
 Spegnimento
 Regolazione temperatura
 Impostazione modalità operative
 Regolazione ventilazione
 Monitoring 

Voice Control

Sistema di Purificazione Aria

Unità interna dotata di rilevatore di polvere con misuratore a luce
diffusa .Diametro aereodinamico rilevato meno di 1 micron con
visualizzazione della concentrazione in ambiente tramite display.

Unità interna dotata di Ionizzatore ad emissione di ioni negativi in
funzione al grado di PM misurato dal rilevatore.
Il led verde identifica la sua accensione ed emissione di ioni.

Unità interna dotata di filtro magnetico a copertura completa in
grado di attrarre elettrostaticamente polveri garantendo il 99% della
purificazione in meno di 2 ore.

Unità interna dotata di display con visualizzazione in micro grammi
per metro cubo della concentrazione di PM .



AP09RT NSJ Multi
7

Unità Residenziali Multi

 Descrizione delle caratteristiche unità interna

Unità interna con controllo totale dei flussi d’aria. Regolazione
verticale a 6 step, visualizzabili su comando infrarosso e 5 spep
orizzontali .

CONTROLLO TOTALE FLUSSI ARIA
•VERTICALE

•ORIZZONTALE

•In raffreddamento

•In riscaldamento

Premendo il pulsante sul comando ad infrarosso il posizionamento
del deflettore avviene automaticamente in funzione della modalità
operativa scelta.
In riscaldamento il deflettore si regola nella posizione più bassa
mentre in raffrescamento in posizione più alta .

FUNZIONE COMFORT AIR 
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 Dati  tecnici

AP09RT NSJ
Capacità Raff. Risc. Nominale Kw 2.5/ 3.3
Potenza assorbita W 21
Corrente Assorbita A 0.18
Alimentazione 1, 220-240, 5
Portate Aria  H / M / L m3/min 10 / 6.6 / 4.2
Pressione sonora H / M / L dB(A) 42 / 35 / 27
Potenza Sonora dB(A) 59
Deumidificazione l/h 0.9
Dimensioni LxHXP mm 857 x 348 x 189
Peso netto 9.5
Tubazioni Liquido Ø6.35 (1/4)
Tubazione Gas Ø9.52 (3/8)
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1(L) 2(N) 1(L) 2(N) 3

1(L) 2(N) 3

Unità Esterna

Unità Interna A

~

 Schemi elettrici
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 CERTIFICATO DI CONFORMITA’
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 CERTIFICATO DI CONFORMITA’
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 SPAZI MINIMI LOCALE CON R32

M = TOTALE CARICA IN KG (SOMMA DELLA PRECARICA+CARICA AGGIUNTIVA) 

m max = massima concentrazione nella stanza in Kg

LFL = LIMITE INFERIORE DI INFIAMMABILITÀ (Kg/m³) per R32 0,306

m 1 = (4m³) x LFL= 4 m³ x 0,306 kg/m³        = 1,244 Kg

m 2 = (26m³) x LFL= 26m³ x 0,306 kg/m³     = 7,956 Kg

m 3 = (130m³) x LFL= 130m³ x 0,306 kg/m³ = 39,78 Kg

M≤ m1 NESSUN LIMITE DI INSTALLAZIONE

m1 ≤ M≤ m2 SERVE UNA SUPERFICIE MINIMA DI INSTALLAZIONE DA CALCOLARE SECONDO LA FORMULA 

Amin = (M / (2.5 × LFL5/4 × h0))2 = (M / (2.5 × 0.3065/4 × 1.8))2

m2 ≤ M≤ m3 SERVE UNA SUPERFICIE MINIMA DI INSTALLAZIONE DA CALCOLARE SECONDO LA FORMULA INOLTRE 

VANNO PREVISTI SISTEMI DI SICUREZZA (VENTILAZIONE,VALVOLE SHUT-OOF,ALLARME) 
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