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11 TECNOLOGIE

I climatizzatori Samsung 
sono un esempio perfetto di eleganza funzionale.
Ti assicurano sempre una climatizzazione impeccabile e omogenea,  
per il massimo del comfort in ogni situazione d’uso.



L’UNICO CONDIZIONATORE CON 21.000 MICROFORI 
CHE DIFFONDE SOLO IL PIACERE DELL’ARIA. 

IL TUTTO CON LA MASSIMA SILENZIOSITÀ 
E LA COMODITÀ DEL CONTROLLO A DISTANZA WIFI.

Da oggi il classico getto d’aria diretto 
si trasforma in un fresco avvolgente ed 
omogeneo per garantire il comfort asso-
luto anche nelle situazioni più delicate.

WindFree garantisce il clima ideale man-
tenendo una temperatura stabile: un 
sistema di raffreddamento a due fasi 
dapprima raggiunge velocemente la tem-
peratura desiderata con la modalità Fast 
Cooling e successivamente passa alla mo-
dalità WindFree, che mantiene stabile la 
temperatura impostata, grazie ad un fl us-
so d’aria omogeneo.

Inoltre, il condizionatore WindFree è dota-
to di connessione Wi-Fi, e può essere con-
trollato da qualsiasi luogo tramite l’app 
Samsung Smart Home: anche da remoto 
è possibile regolare la temperatura e le 
impostazioni.

Grazie all’impiego di tecnologie evolu-
te, Samsung WindFree riduce al minimo 
rumori e vibrazioni ed è più silenzioso di 
una biblioteca.

samsung.it/windfree

I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati 
ad effetto serra R410A. GWP = 2088 
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Compatibile in modalità Multisplit

WINDFREE - WINDFREE PLUS

Attivazione automatica 
della tecnologia WindFree 
al raggiungimento 
della temperatura desiderata.

La bocchetta si chiude. 
Il fresco viene diffuso gentilmente 
attraverso 21.000 microfori.

Raffrescamento rapido 
grazie alla tecnologia Triangle Design™: 
una ventola più grande garantisce 
una maggiore portata d’aria.
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Unità Interna Modello AR09MSPXAWKNEU AR12MSPXAWKNEU

Unità Esterna Modello AR09MSPXAWKXEU AR12MSPXAWKXEU

Set Modello F-AR09MPX F-AR12MPX

Potenza  kW 2,5 3,5
Classe di effi cienza 
energetica stagionale

Raffreddamento A++ A++
Riscaldamento  stagione media A++ A++

Aria trattata m³/min. 8,5 9,9

Refrigerante Factory Charging (kg) / (tCO2e) 0,95 / 1,99 0,95 / 1,99
Tipo Refrigerante (1) R410A R410A

Silenziosità dB(A) 16 16

Unità Interna Modello AR09MSPXBWKNEU AR12MSPXBWKNEU

Unità Esterna Modello AR09MSPXBWKXEU AR12MSPXBWKXEU

Set Modello F-AR09MXB F-AR12MXB

Potenza  kW 2,5 3,5
Classe di effi cienza 
energetica stagionale

Raffreddamento A++ A++
Riscaldamento  stagione media A+ A+

Aria trattata m³/min. 8,9 8,9

Refrigerante Factory Charging (kg) / (tCO2e) 0,95 / 1,99 0,95 / 1,99
Tipo Refrigerante (1) R410A R410A

Silenziosità dB(A) 19 19

WINDFREE PLUS

WINDFREE

TRIANGLE 
DESIGN

SMART 
CONTROL

2 STEP 
COOLING

SILENZIOSITÀ

REGOLAZIONE 
AUTOM. FLUSSO 

ORIZ. E VERT.

FUNZIONE 
GOOD SLEEP

FUNZIONE 
AUTO CLEAN

FUNZIONE 
DEUMIDIFICAZIONE

°

DISPLAY 
DIGITALE

VIRUS 
DOCTOR

EASY 
FILTER

COMPRESSORE 
DIGITAL INVERTER

INVERTER 
8 POLI

COMPRESSORE 
TWIN ROTARY

SINGLE 
USER MODE

TIMER

WINDFREE

1) I climatizzatori Samsung contengono Gas fl uorurati ad effetto serra R410A. GWP=2.088



QUANDO IL DESIGN 
TRASFORMA UNA ESIGENZA 
IN UNA RAFFINATA SOLUZIONE ESTETICA

CASSETTA 360
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CLIMATIZZATORI 
CASSETTA 360

Perfette per realizzare un sistema di 
climatizzazione integrato a un progetto 
d’interni defi nito in ogni dettaglio, estetico 
e funzionale, le unità interne a cassetta 360° 
rivoluzionano il condizionamento dell’aria. 
La conformazione dell’unità consente una 
distribuzione a 360° dell’aria, mantenendo 
omogenea e costante la temperatura di ogni 
ambiente. Il fl usso dell’aria si può regolare 
in assenza di alette mediante Booster Fan 
presenti all’interno dell’unità”. “Il display 
presente sull’unità consente di visualizzare 
immediatamente lo stato di funzionamento 
dell’unità. Questo innovativo sistema di 
condizionamento combina prestazioni 
effi cienti con uno stile minimale. Il comando 
wireless dal design curato consente di 
controllare l’unità in maniera intuitiva. 
Il display presente sull’unità consente di 
visualizzare immediatamente lo stato di 
funzionamento dell’aria.



DESIGN CIRCOLARE, 
COMFORT A 360°
A differenza delle unità tradizionali a cassetta, che 
distribuiscono l’aria utilizzando solo 4 alette distributrici,  
questa nuova Cassetta consente un fl usso dell’aria a 360° 
garantendone una distribuzione ottimale ed evitando di creare 
zone con temperature diverse (differenza di temperatura in 
ambiente di soli 0.6°C come da fi gura sottostante).

4 vie tradizionale

Cassetta convenzionale
4 vie Samsung 

Cassetta 360° Samsung 

Le aree rappresentate in blu scuro corrispondono ad una temperatura di circa 24 °C

CONTROLLO DEL FLUSSO D’ARIA
La mandata dell’aria viene regolata senza l’utilizzo di alette: mediante un Booster Fan viene 
modifi cata la pressione all’interno di un’intercapedine che devia la direzione in uscita dell’aria. 

ASSENZA DI ALETTE, 
COMFORT ELEVATO
La presenza di alette o di diffusori in generale costituisce una 
perdita di carico per il ventilatore delle unità; la confi gurazione 
della cassetta 360° consente di ridurre queste perdite al 
minimo sfruttando a pieno la portata d’aria fornita dal 
ventilatore.

Incremento
volume dell’aria

25%
Codici Caratteristiche

Unità Codice prodotto Alim. Capacità (kW) SEER SCOP Refrigerante
Unità esterna Frigorifera nom. Termica nom. Raffr. Risc. Prec. (Kg) tCO2e Tipo Refrigerante (2)

M
od

el
li 

20
17

Interna AC071MN4PKH/EU monofase 
(1ph)

7.1 
(2.2~8.0) 

8.0 
(1.9~9.0) 

6.2 
(A++)

4.1 
(A+) 1,5 3,13 R410A

Esterna AC071MXADKH/EU

Interna AC090MN4PKH/EU monofase 
(1ph)

9.0 
(3.0~11.3) 

10.0 
(2.2~13.9)

6.8 
(A++)

4.3 
(A+) 3,0 6,26 R410A

Esterna AC090MXADKH/EU

Interna AC100MN4PKH/EU monofase 
(1ph)

10.0 
(3.0~12.0)

11.2 
(2.2~15.5)

6.8 
(A++)

4.3 
(A+) 3,0 6,26 R410A

Esterna AC100MXADKH/EU

Interna AC100MN4PKH/EU  trifase 
(3ph)

10.0 
(4.0~12.0)

11.2 
(3.5~15.5)

6.8 
(A++)

4.3 
(A+) 3,0 6,26 R410A

Esterna AC100MXADNH/EU

Interna AC120MN4PKH/EU monofase 
(1ph)

12.0 
(3.5~13.5)

13.0 
(3.5~15.5)

5.7 
(A+)

4.1 
(A+) 3,0 6,26 R410A

Esterna AC120MXADKH/EU

Interna AC120MN4PKH/EU  trifase 
(3ph)

12.0 
(3.5~13.5)

13.0 
(3.5~15.5)

5.7 
(A+)

4.1 
(A+) 3,0 6,26 R410A

Esterna AC120MXADNH/EU

Interna AC140MN4PKH/EU  monofase 
(1ph)

 13.4 
(3.5~15.5)

15.5 
(3.5~18.0) 3.01 (EER) 3.41 (COP) 3,4 7,10 R410A

Esterna AC140MXADKH/EU

Interna AC140MN4PKH/EU  trifase
(3ph)

 13.4 
(3.5~15.5)

15.5 
(3.5~18.0) 3.01 (EER) 3.41 (COP) 3,4 7,10 R410A

Esterna AC140MXADNH/EU

• Mandata dell’aria a 360° senza alette distributrici (effetto “coanda”) 
   perdite di carico ridotte al minimo

• Ventilatore con motore inverter; predisposizione ingresso aria esterna

• Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH2O); fi ltro antibatterico incluso

• Comunicazione con protocollo “Nasa”

• Dispositivo Virus Doctor (opzionale); kit WI-FI (opzionale)

• Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

• Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary

• Possibilità di collegare 2-3-4 unità interne (twin-triple-quadri)

FILTRO 
ANTIBATTERICO

AMPIA 
DISTRIBUZIONE ARIA

INGRESSO ARIA
ESTERNA

POMPA SCARICO 
CONDENSA INTEGRATA

COMPRESSORE 
DIGITAL INVERTER
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CASSETTA 360

2) I climatizzatori Samsung contengono Gas fl uorurati ad effetto serra R410A. GWP=2.088 
I prezzi si intendono IVA, RAEE e trasporto esclusi
Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l’eco contributo RAEE pari a € 3,9 per ogni unità esterna.

VIRUS
DOCTOR



PURIFICAZIONE

DESIGN

COMFORT

RISPARMIO

TECNOLOGIE TECNOLOGIE

TRIANGLE DESIGN
Il design triangolare consente di avere una ventola più grande, una griglia di ripresa 
più ampia e una superfi cie di mandata più estesa. L’ambiente viene raffreddato 
in modo più rapido e uniforme.

DISPLAY DIGITALE
L’elegante e luminoso display digitale, visibile solo a climatizzatore acceso, 
rivela la temperatura della stanza in cui è installata l’unità interna.

2 STEP COOLING
Il climatizzatore lavora alla massima potenza per raggiungere rapidamente 
la temperatura desiderata. Poi direziona le alette verso l’alto per mantenerle 
nel modo più confortevole possibile.

REGOLAZIONE AUTOMATICA FLUSSO ORIZZONTALE E VERTICALE
Basta premere l’apposito pulsante e le speciali alette distribuiscono, 
uniformemente e rapidamente, il fl usso d’aria nella direzione desiderata. 

FUNZIONE GOOD SLEEP
La funzione regola la temperatura dell’ambiente riproducendo la curva della temperatura 
corporea durante le ore notturne, assicurando così un riposo più confortevole. 

FUNZIONE AUTO CLEAN
La funzione, che si avvia automaticamente una volta spento il climatizzatore, elimina 
l’umidità nell’unità interna prevenendo la proliferazione di muffe, batteri e cattivi odori. 

FUNZIONE DEUMIDIFICAZIONE
La funzione di deumidifi cazione consente di eliminare l’umidità dagli ambienti, 
creando una piacevole atmosfera.

TIMER
Il pratico timer consente di impostare e programmare l’avvio istantaneo e lo spegnimento 
immediato del condizionatore, nell’arco delle 24 ore, anche in vostra assenza. 

°

VIRUS DOCTOR
L’innovativa tecnologia produce idrogeno attivo che, insieme agli ioni di ossigeno, 
neutralizza le particelle nocive causa di allergie e problemi respiratori, 
garantendo aria sempre pura e salubre.

FILTRO ANTIBATTERICO
Il fi ltro di nuova generazione è dotato di uno speciale rivestimento anti-batteri, 
anti-allergeni e anti-virus che contribuisce a rendere l’aria più salubre.

EASY FILTER
Il posizionamento del fi ltro sulla parte superiore dell’unità interna semplifi ca 
le operazioni di manutenzione, rispetto ai dispositivi tradizionali.

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER
Il compressore Digital Inverter modula la potenza in base alle effettive necessità, 
riducendo sensibilmente gli sprechi di energia rispetto ai compressori tradizionali.

NOVITÀ INVERTER 8 POLI
Il nuovo ed esclusivo Inverter 8-Poli assicura un funzionamento più effi cace ed effi ciente con 
meno vibrazioni e rumori, raffrescando gli ambienti più rapidamente e riducendo anche i consumi.

COMPRESSORE TWIN ROTARY
L’innovativo compressore Twin Rotary BLDC, dotato di due rotori, garantisce un miglior 
bilanciamento, la riduzione delle vibrazioni, la maggiore silenziosità, rese elevate e 
risparmio energetico.

SINGLE USER MODE
La pratica modalità Uso Personale è l’ideale per climatizzare una singola zona, 
con un sensibile risparmio energetico ed economico.

NOVITÀ WINDFREE
Il sistema WindFree, grazie a 21.000 microfori posti sulla superfi cie anteriore del climatizzatore, 
consente una diffusione più uniforme e delicata del fresco senza getti d’aria diretti. 

SMART CONTROL
L’esclusiva tecnologia Smart Control permette di gestire, tramite una app installabile su 
smartphone o Pc, le principali funzioni del climatizzatore anche quando si è fuori casa.

SILENZIOSITÀ
La rumorosità ridotta al minimo è resa possibile dall’impiego di tecnologie evolute e da 
un’unità interna progettata per ridurre al minimo qualsiasi tipo di vibrazione o di rumore. 
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COOLGUARD™
Samsung CoolGuard™ è il sistema di estensione di garanzia che permette di prolungare 
fi no a 5 anni la garanzia convenzionale del prodotto.

Il termine di estensione della garanzia comincia a decorrere dal giorno successivo a quello 
di scadenza della garanzia convenzionale del prodotto e non sarà ulteriormente rinnovabile. 

L’estensione di garanzia è attivabile solo sul prodotto cui il codice di estensione garanzia 
e il numero di matricola si riferiscono.

Il servizio di estensione di garanzia Samsung CoolGuard™ è attivabile per i prodotti 
della linea climatizzatori Samsung che appartengono alle seguenti categorie:
• condizionatori d’aria monosplit;
• condizionatori d’aria multisplit (serie Fee Joint Multi);
• linea commerciale;
• linea EHS*.

L’estensione di garanzia Samsung CoolGuard™ è acquistabile attraverso i seguenti canali:
• rivenditore e/o distributore;
• proprio installatore di fi ducia;
• Servizio Clienti Samsung al numero 199.133.988

I servizi di estensione di garanzia Samsung devono essere necessariamente attivati 
entro 60 giorni dalla data di acquisto del servizio stesso ed entro 6 mesi dalla 
data di acquisto del prodotto per cui si attiva l’estensione di garanzia.

SERVIZI E GARANZIE
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Estensione gratuita della Garanzia convenzionale da 2 a 5 anni, previa registrazione sul sito 
www.samsung.it/premiumservice entro 20 giorni dalal data di acquisto. 

Assistenza telefonica per tutta la durata della garanzia convenzionale con personale 
specializzato 7 giorni su 71 al numero dedicato 800.578.277 

Intervento Garantito entro 24 ore2 (lavorative) per tutta la durata della garanzia convenzionale. 

www.samsung.it/premiumservice
1)  Dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 22.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 18.00.
2 )  Durante i giorni feriali, chiamando entro le ore 13.00 al numero dedicato.



Samsung Electronics Italia Spa

Viale Mike Bongiorno, 9
20124 Milano (MI)

Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801




