LK 2100 Touch

Raffrescatore
Scheda prodotto
Famiglia

Raffrescatore

Marchio

Qlima

Modello

LK 2100 Touch
Bianco

Colore

8713508784472

Codice EAN

Specifiche di prodotto
Consumo

W

130

Spazio riscaldabile (max.)

m³

100

Flusso d'aria high mode

m³/hr

1200

Evaporazione¹

l/24 h

50,4

Capacità serbatoio acqua

l

12

Pressione acustica a 1m (SPL)

dB(A)

50
3

Velocità ventilatore

elettronico

Controllo
Lunghezza cavo di alimentazione

m

Dimensioni (l x p x a)

mm

Peso netto

kg

Garanzia

anni

1,65
380 x 300 x 900
8,5
2

¹ Da utilizzare secondo le indicazioni

Contenuto dell'imballo
Raffrescatore, Manuale d'uso, Telecomando
20 ft = 207
40 ft = 426
40 HQ = 527

lxpxa
42.8 x 32.8 x 94 cm

Peso lordo
9.5 kg

Accessori (non inclusi)
Descrizione

Codice EAN

LK 2100 Touch

Raffrescatore
Caratteristiche

Telecomando

Raffrescatore : E' possibile scegliere fra due opzioni: 1 - l'apparecchio diffonde
piccole particelle di acqua fresca nell'ambiente. Si raccomanda di cambiare
l'acqua nella vaschetta almeno ogni due giorni, per evitare la formazione di
batteri. - 2 l'apparecchio opera soltanto in modalità ventilazione diffondendo
aria fresca nella stanza.
4 funzioni in 1: Questo apparecchio permette di scegliere fra raffrescamento,
ventilazione, umidificazione e purificazione.

3 velocità di ventilazione

Timer : E' possibile impostare il tempo di funzionamento. Una volta trascorso
l'orario, l'apparecchio si spegnerà automaticamente.
Diffusione di aria fresca : L'aria fresca viene diffusa nella stanza grazie ad
una ventola a flusso incrociato.
Funzionamento silenzioso : Soltanto 65dB per un flusso d'aria fino a 4 volte
più potente della media.

Timer

Risparmio di energia : Grazie ad un innovativo sistema della pompa, il
raffrescatore ha consumi ridotti rispetto a prodotti similari.
Velocità di ventilazione : E' possibile scegliere tra Slow(basso), Medium
(medio) o Strong (alto).

Feritoie mobili
verticalmente

Modalità Swing : Consente di attivare o disattivare l'oscillazione delle feritoie
verticali.
Serbatoio capiente : Grazie ad un'ampia capienza di 12L, non è necessario
effettuare continui rifornimenti.
Riempimento facile : Un segnale acustico avvisa quando il serbatoio è vuoto.

Ruote

Telecomando a infrarossi : Questo apparecchio funziona con un pratico
telecomando a infrarossi. Si raccomanda di controllare che non siano presenti
ostacoli fra il telecomando e l'unità, durante l'utilizzo.
Facile da spostare : Delle pratiche ruote poste sotto l'apparecchio rendono
ancora più semplici gli spostamenti.

Modalità Sleep

Imballo : L'apparecchio viene consegnato completo dei suoi accessori in un
imballo di cartone, dove sono riportate le caratteristiche e il funzionamento in
molteplici lingue.

