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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 sia in raffreddamento che in
riscaldamento alternativamente..

Le unità sono dotate di wi-fi integrato che permette di gestire da remoto tutte le funzionalità,in ambiente i
nuovi modelli dialogano con tutti gli assistenti vocali .

Questa guida contiene tutte le informazioni riguardanti l’unità interna Parete S12ET NSJ

S12ET. 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 (Ral 9016)per installazione a parete 
per sistema LG mono e multi  ad R32 .Modello  S12ET.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

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

S09ET NSJ S12ET NSJJ
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 Schemi dimensionali
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 CERTIFICATO DI CONFORMITA’
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 CERTIFICATO DI CONFORMITA’
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