D 630 P SMART

Deumidificatore
Scheda prodotto
Famiglia

Deumidificatori

Marchio

Qlima

Modello

D 630 P SMART
Bianco

Colore

8713508709536

Codice EAN

Specifiche di prodotto
Capacità deumidificazione¹

l/24 h

Consumo¹

W

Alimentazione

V/Hz/Ph

Corrente nominale

A

Flusso d'aria modalità normale

m³/hr

Per ambienti fino a²

m³

Capacità serbatoio acqua

l

Range funzionamento²

°C

Filtri inclusi

tipo

Pressione acustica

dB(A)

Velocità ventilatore

posizioni

220 - 240~ / 50 / 1
2,7
120
160 - 200
6
35
garza
34
2

Sì

Riavvio automatico
Refrigerante/ricarica

R/g

R290 / 3 / 90

Dimensioni (l x p x a)

mm

371 x 251 x 595

Peso netto

kg

Compressore

tipo

17,0
rotativo
IPX0

Classe protezione
Garanzia

lxpxa

580

elettronico

Controllo

20 ft = 294
40 ft = 612
40 HQ = 816

30

anni

2

¹ Rimozione umidità a 32°C, 80% RH
² Da utilizzare secondo le indicazioni

42 x 30.3 x 63 cm

Contenuto dell'imballo
Deumidificatore, Tubo drenaggio, Filtro di garza, Manuale d'uso
Peso lordo
18 kg

Accessori/ricambi disponibili
Descrizione

Codice EAN

D 630 P SMART

Deumidificatore
Caratteristiche

Pompa di drenaggio
permanente

2 velocità di ventilazione

Controllo wifi: Questo apparecchio è dotato di un controllo wireless che
permette di gestire sempre il comfort dei vostri locali. E' possibile scaricare l'
app, così da controllare il deumidificatore con il cellulare ovunque vi troviate.
Pompa di drenaggio permanente: Questa pompa integrata permette al
deumidificatore di funzionare per molte ore consecutive, senza alcun intervento
da parte dell'utente, e con un dislivello per lo scarico fino a 5 metri. Una vera
comodità per evitare il fastidio di frequenti svuotamenti.
Possibilità di drenaggio continuo: Installando un tubo flessibile per il
drenaggio è possibile realizzare uno scarico continuo dell'acqua. Se fatto
correttamente, eviterà la necessità di svuotare la vaschetta.
Design elegante, esclusivo Qlima: Questo deumidificatore fa parte di una
gamma esclusiva di deumidificatori Qlima. Il colore bianco lucido insieme
all'anello blu del pannello rendono questo modello innovativo nell'estetica dei
deumidificatori di fascia alta.

Feritoie dell’aria mobili

Timer

Estremamente silenzioso: Quando la ventola è in modalità HIGH, il suono
prodotto da questo deumidificatore è così basso che difficilmente lo si può
sentire, utilizzandolo in un ambiente adatto. Il livello del suono, simile a un
sussurro, lo rende uno dei deumidificatori più silenziosi disponibili oggi sul
mercato.
Uscita dell'aria orientabile: L'uscita dell'aria è posizionata nella parte
superiore ed è dotata di un'aletta mobile (sù / giù). In questo modo, l'aria si
diffonde uniformemente ed è particolarmente utile per asciugare la biancheria.
La funzione 'Swing' può anche essere disattivata.
Igrostato: Il livello di umidità può essere impostato tramite un igrostato
regolabile.

Molto silenzioso

Igrometro: Questo modello è dotato di un igrometro che indica l'umidità
relativa nella stanza.
Capiente vaschetta estraibile: Per un più facile utilizzo, la vaschetta
dell'acqua ha una capacità estremamente grande. Queste dimensioni riducono
la frequenza con cui è necessario svuotare il serbatoio.

Vaschetta estraibile

Coperchio della vaschetta: Questo modello è provvisto di una vaschetta con
coperchio, che previene fuoriuscite indesiderate quando il contenitore viene
estratto e trasportato per lo svuotamento.
Spegnimento automatico: Quando il contenitore dell'acqua è pieno, si
accende una luce LED. Il deumidificatore si spegne automaticamente.

Igrometro + Igrostato

Vano porta-cavo: Il deumidificatore è dotato di un vano dove è possibile
riporre il cavo di alimentazione.
Timer 24 ore: L'unità è dotata di una funzione timer che può spegnere
l'apparecchio dopo 1-24 ore.
Praticoe facile da spostare: L'apparecchio è dotato di una maniglia superiore
sul retro dell'unità. E per una maggiore facilità d'uso è provvisto di ruote.

Ruote

Blocco a prova di
bambino

Compressore: Il deumidificatore ha un compressore rotativo silenzioso.
Funzione sbrinamento: Questo apparecchio è dotato di un sistema di
sbrinamento intelligente per l'utilizzo a temperature più basse.
Scatola a colori: L'apparecchio viene consegnato completo dei suoi accessori
in una scatola a colori che mostra le caratteristiche e le informazioni sul
funzionamento in diverse lingue.

