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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 proposto è composto da una Unità esterna Inverter,di concezione molto avanzata ed in

grado di fornire le massime prestazioni in termini di comfort ambientale, risparmio energetico ed

affidabilità.

L’ampia gamma di unità interne di tipologia Cassetta 4 Vie,Canalizzabili, e Soffitto consente di

soddisfare qualsiasi esigenza di configurazione dell’ impianto..

Questa guida contiene tutte le informazioni riguardanti l’unità interna con alimentazione monofase

220V Modello CASSETTA 4 VIE CT24F NR0

CT24F NB0

DUAL VANE
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 Descrizione delle caratteristiche delle unità Interna

CONTROLLO A DOPPIA TEMPERATURA 

La temperatura ambiente può essere rilevata in 3 differenti modalità:

•Dal sensore posto nel comando a filo

•Dal sensore posto sull’unità

•Da entrambi i sensori ,utilizzando come valore di riferimento il minore tra i

due rilevati,ottimizzando la temperatura dell’aria interna,per un ambiente più

confortevole.

REGOLAZIONE PREVALENZA VENTILATORI E.S.P.

La prevalenza dei ventilatori può essere regolata dal comando a filo in

dotazione.Tramite questa regolazione , è possibile modificare la velocità di

rotazione del ventilatore dell’unità interna e associare la macchina ad altezze

di installazione superiori a tre metri fino ad un massimo di 4,2 metri

DEFLETTORI DUAL VANE

Ogni deflettore può essere orientato in maniera indipendente per meglio

gestire il flusso in relazione alla geometria degli spazi (funzione disponibile

solo con il comando a filo) con una diffuzione dell’aria indiretta grazie alla

nuova griglia dual Vane.

ANGOLI ONE TOUCH

Ogni angolo del panello frontale può essere asportato per facilitare l’accesso

alll’unità interna.

• WI-FI OPZIONALE

Possibilità di collegamento WiFi coe accessorio con codice PWFMDD200
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 Descrizione delle caratteristiche delle unità Interna

•Pompa scarico condensa

Pompa di scarico condensa di serie installata sull’unità interna per il

drenaggio automatico della condensa quando quest’ultimo non può avvenire

per gravità.

Massima prevalenza 700 mm .

•Dry contact unità interna

Le unità interne possono essere accese /spente grazie alla funzione dry

contact integrata.

•Dry contact unità interna

Le unità interne possono essere accese /spente grazie alla funzione dry

contact integrata.

Vedi impostazioni da comando a filo

CODICE FUNZIONE 
COMANDO A FILO

IMPOSTAZIONE CONTATTO APERTO CONTATTO CHIUSO BLOCCO 

52 00 UNITA' INTERNA OFF UNITA' INTERNA ON NO

01

52 02 UNITA' INTERNA OFF UNITA' INTERNA ON (PARTE IN AUTOMATICO) SI

52 03 UNITA' INTERNA OFF UNITA' INTERNA STAND BY (ON DAL COMANDO) SI
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 Funzioni di base / Accessori 
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 Funzioni di base / Accessori 
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 SCHEMI DIMENSIONALI
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 COLLEGAMENTI ELETTRICI E SPECIFICHE DI CABLAGGIO
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Dichiarazione Conformità
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