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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.

Questa guida contiene tutte le informazioni riguardanti l’unità interna Parete AC09BQ NSJ

AC09BQ NSJ
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 Descrizione delle caratteristiche unità interna

Unità interne a specchio per installazione a parete per sistema LG 
mono e multi  ad R32 .Modello  AC09BQ 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

Controllo dei consumi energetici a 4 step tramite pulsante posto sul 
comando ad infrarosso.
NORMALE 100% DI CONSUMO : Locale con più persone,con grado 
di attività elevato.
STEP1 80% DI CONSUMO : Locale con più persone,con grado di 
attività ridotto.
STEP2 60% DI CONSUMO : Locale con poche persone,con grado di 
attività ridotto.
STEP2 40% DI CONSUMO : Locale con poche persone,con grado di 
attività molto  ridotto.

CONTROLLO ATTIVO DELLA CAPACITA’

SMART DIAGNOSIS

Smart Diagnosis permette di controllare la funzionalità e la 
risoluzione dei problemi tramite smartphone con una semplice app 
SMART DIAGOSIS disponibile per dispositivi android.

•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 

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

Wi-Fi INTEGRATO
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 Dati  tecnici
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 Funzioni
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 SCHEMI DIMENSIONALI
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