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Condizionatori smart cool

Condizionatore smart cool 300 W

R5KLM03021OOT R5KLM03021OIT

Tensione di alimentazione 230 Vac - 1 ph

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 
3168 330 / 360 W

Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 
3168 270 / 280 W

Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza 
x profondità) 284 x 280 x 240 mm 346 x 343 x 245 mm

FLA Massima Corrente di esercizio 1,3 / 1,5 A

Corrente di spunto 9 A

Dispositivo di protezione e sicurezza 
suggerito: fusibile T 4 A

Potenza assorbita L35L35 190 / 220 W

Potenza assorbita L35L50 220 / 270 W

Campo regolazione temperatura (set di 
fabbrica) da 30° C a 40° C

Temperatura Funzionamento (Ambiente) da + 20° C a + 50° C

Grado di Protezione lato armadio / Lato 
esterno IP 54 / IP 34

Livello di rumore 61 dB (A)

Peso 20 kg

Tipo di refrigerante R134a

Tipo ciclo di lavoro 100%

Approvazioni      

La nuova linea di condizionatori SMART COOL rappresenta la soluzione ideale per il con-
dizionamento di piccoli involucri o per tutte le necessità di contenimento dello spazio.

Disponibili anche nella versione da incasso, dima di foratura intercambiabile con la no-
stra linea di ventilazione da quadro elettrico.

�� Capacità di raffreddamento 300 W.

�� Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:

¸� 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera.

�� Guarnizione iniettata lato armadio di serie

�� Termoregolatore a display interno

�� Colorazione standard RAL 7035
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Condizionatori smart cool

Dimensioni e dime di foratura (mm)

R5KLM03021OOT R5KLM03021OIT
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Potenza frigorifera


