SENZA UNITÀ ESTERNA
no outdoor unit

SOLO 2 GRIGLIE ALL’ESTERNO
only 2 grids outside

SENZA UNITÀ ESTERNA
THE DESIGN AIR CONDITIONER WITHOUT OUTDOOR UNIT
il climatizzatore di design

on / off

full dc inverter

on / off

full dc inverter

ACCATTIVANTE, PER IL DESIGN RICERCATO ED I MATERIALI PREGIATI
RAFFINATO, PER IL SUO CARATTERISTICO EFFETTO SATINATO
discreto, per i suoi led bianchi retroilluminati
versatile, perchè installabile a parete a qualsiasi altezza
amico della salute,

GRAZIE Al filtro al biossido di titanio

high
cool

class

heat

class

power

A BREVE DISPONIBILE CON REFRIGERANTE ECOLOGICO
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R32

IN 5 AGGETTIVI
IN 5 ADJECTIVES

ATTRACTIVE, FOR THE UNIQUE DESIGN AND THE HIGH QUALITY MATERIALS
REFINED, FOR ITS CHARACTERISTIC SATIN EFFECT
Discreet, for its white backlit leds
versatile, as it can be installed on the wall at any height
healthy, THANKS TO titanium dioxide filter

6
swing

white
led

double duct
16cm

SOON WITH ECO-FRIENDLY REFRIGERANT
argoclima.com

ECOFRIENDLY
REFRIGERANT

R32
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on / off

full dc inverter
Bastano 2 fori nel muro
DD racchiude in sé l’unità esterna

e, poiché utilizza l’aria per
raffreddare il condensatore, per funzionare correttamente ha bisogno
di un continuo scambio di aria con l’esterno. Questo avviene appunto
attraverso due fori del diametro di 16 cm (1 foro di ripresa ed 1 foro di
mandata) da praticare sulla parete di installazione, che dunque deve
essere perimetrale. Grazie alle speciali griglie può essere installato
con molta semplicità anche dall’interno del locale, attraverso muri o
strutture fino a 2 metri di spessore senza alcuna perdita di performance
ed anche direttamente su vetrate di verande.

DIAMETRO DEI DUE FORI

16 CM

DOUBLE DUCT HOLES

16 CM

ONLY TWO HOLES IN THE WALL ARE NEEDED
DD houses an outdoor unit within its single case and in order to operate

correctly requires a constant exchange of air with the outside because
it uses air to cool the condenser. This air exchange takes place via two 16
cm holes (1 intake hole and 1 outLET hole), to be made in the installation
wall, which therefore must be a perimeter wall.
Thanks to the special grilles the unit can be installed very easily even
from indoor the room, through walls or structures up to 2 metres thick
or directly onto large windows with no loss of performance.

Installazione SU parete bassa
Low wall installation

MASSIMA VERSATILITÀ
DD è funzionale e versatile

grazie alla
possibilità d’installazione a parete sia in basso
che in alto.

maximum versatility
DD is functional and versatile

thanks to the
possibility of installation both on the low or
high part of the wall.
Installazione SU parete alta
High wall installation

Telecomando infrarossi & comando A filo
remote infrared AND wired control
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plus & dettagli
plus & details
DIMENSIONI COMPATTE
DD è stato pensato per avere un ingombro minimo senza alcuna perdita di
perfomance: infatti ha uno spessore di solo 21 cm.

COMPACT DIMENSIONS
DD has been designed to reach a minimum overall volume without any loss
of performance: in fact it has a thickness of only 21 cm.

MATERIALI PREGIATI e design ricercato
DD è costruito con materiali pregiati come il PMMA (PoliMetilMetAcrilato Plexiglass). Si presenta con una linea nuova, pulita e molto elegante.

polished materials & refined design
PMMA (PolyMethylMetAcrylate - Plexiglass) materials are used in DD.
It has a new cleaner design and a very elegant finishing.

dettagli di design anche posizionato in alto
DD ha un pannello comandi retroilluminato in modo soft

ed elegante
grazie ai led bianchi. La ripresa dell’aria è posizionata sotto al prodotto
ed è caratterizzzata da una griglia con fori circolari di varie dimensioni.
la mandata dell’aria è sul frontale e indirizzata nell’ambiente attraverso
un flap motorizzato.

design details even mounted high on the wall
DD has a control panel backlit in a soft and elegant way thanks to the white

LEDs. The air intake is positioned below the product and it’s characterized by
a grid with circular small holes of various sizes. the air outlet is positioned
in front of the product and it’s driven by a motorized flap.

qualità dell’aria, grazie al filtro al biossido di titanio TIO2
DD ha un filtro fotocatalitico che, grazie al processo di ossidazione del

biossido di titanio attivato da speciali LED UV. QUESTO FILTRO risulta capace di
abbattere la carica batterica in ambiente e inibire l'attività dei virus. Svolge
inoltre un'azione efficace nell'abbattimento della polvere e delle particelle
d'impurità e nella prevenzione dei cattivi odori.

Composti organici,
odori, batteri, virus...
Organic compounds,
odours, bacteria, viruses...

air quality, thanks to the tiTANIUM DIOXIDE air FILTER (tio2)
DD is equipped with SPECIAL TITANIUM DIOXIDE FILTER that is able to significantly
reduce the bacterial load in the environment thanks to the titanium dioxide
oxidation process activated by special UV LEDs. This filter uses the oxidising
power of Titanium Dioxide (TiO2) to destroy bacteria and inhibit viruses. It also
effectively reduces dust and dirt particles and helps to prevent unpleasant
odours.
argoclima.com
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on / off

full dc inverter
comfort & funzionalità
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 IN 1: Pompa di calore E CLIMATIZZATORE con funzionI di riscaldamento,
raffrescamento, deumidificazione, PURIFICAZIONE e ventilazione
Telecomando multifunzione con display LCD, sensore iFeel, supporto
a muro, trasmettitore ad ampio raggio di azione
FUNZIONE HIGH-POWER, PER IL COMFORT IMMEDIATO
FUNZIONE “NIGHT”, PER IL MASSIMO COMFORT NOTTURNO
FUNZIONE timer “holiday”, per attivare l’unità dopo un weekend lungo
funzione “atm”, per regolare automaticamente il funzionamento
senza telecomando, in un range di temperatura definito
Deflettore orizzontale a 6 posizioni telecomandabili e funzione
“iFlap” per una distribuzione intelligente dell’aria
PREVENZIONE IMMISSIONE ARIA FREDDA DURANTE IL RISCALDAMENTO
Condensante con ventilatore a velocità variabile

comfort & functionality
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 in 1: Heat pump & AIR CONDITIONER WITH heating, cooling, dehumidifying,
PURIFYING and fan functions
multifunction remote control with LCD display, I Feel sensor, wall
support and transmitter with a wide range of operation
high-power function, for immediate comfort
“night” FUNCTION, for maximum comfort during the night
“holiday” timer function, to turn on the unit after a long weekend
“atm” function, to adjust automatically the unit operation without
remote control, within a set temperature range
Horizontal flap with 6 positions settable via remote control and
“iFlap” function for intelligent air distribution
COLD DRAFT PREVENTION DURING HEATING
Condensing with variable speed faN

AFFIDABILITÀ & DURATA NEL TEMPO
•
•
•
•
•
•
•
•

Pressostato gas di Bassa pressione
Sensore aria su batteria evaporante e condensante
sensore aria su mandata compressore
Pompa di scarico condensa di serie
SBRINAMENTO INTELLIGENTE
Auto-restart dopo black out e protezione contro le sovrapressioni
Compressore rotativo ad alta efficienza
contatto per automation kit

RELIABILITY & LONG LIFE
•
•
•
•
•
•
•
•
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low pressure gas pressostat
air sensor on evaporator and condenser
air sensor on compressor outlet
Condensate drain pump as standard
INTELLIGENT DEFROST
AUTO-RESTART after BLACK OUT AND PROTECTION DEVICE against over pressure
HIGH EFFICIENCY ROTARY COMPRESSOR
contact for automation kit

argoclima.com

caratteristiche & dati tecnici
features & technical data

MODELLO / MODEL

Unità di misura /Units

Potenza resa nominale / RATED CAPACITY
Classe efficienza energetica / energy efficiency class
Indice di efficienza energetica nominale / Rated Energy Efficiency ratio

caldo/heating

Pnominale (Kw)

2,30 (1,1-2,7)

2,30 (1,1-2,7)

ABCDEFG

A

a

EER/COP NOM. (kW/kW)

2,70

3,10

Portata d'aria (MAX-MIN.) / airflow (MAX.-MIN.)

m³/h

Deumidificazione / dehumidification

lT/h

Velocità di ventilazione / fan speeds

DD dc inverter
freddo/cooling

600-420
0,8

n°

3 + NIGHT + AUTO

Pressione sonora all'interno (MAX-MIN.) / indoor sound pressure (MAX.-MIN.)

dB(A)

38-27*

potenza sonora all'interno (a.) / indoor sound power (h..)

dB(A)

54

Alimentazione elettrica / power supply

V/Ph/Hz

230/1/50

Potenza nominale assorbita / rated power input

PEER / Pcop

0,85

0,74

Consumo elettrico IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER
CONSUMPTION

PTO (w)

13

13

Consumo elettrico IN MODO ATTESA / STANDBY POWER CONSUMPTION

PSB (w)

0,5

0,5

kWh

0,9

0,7

Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption
Tipo di refrigerante / refrigerant type

R410A

potenziale risc. Globale / gwp
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE

kgc02 eq.

2088

kg / tc02eq.

0,7 / 1,46
tramite condotto (esterno o interno) /
by duct (external or internal)

Metodo di scarico condensa / condensate discharge
Peso netto / NET WEIGHT

Kg

52

Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)

mm

594x1013x210

DD ON/OFF

MODELLO / MODEL

Unità di misura /Units freddo/cooling

Potenza resa nominale / RATED CAPACITY

caldo /heating

kW

2,30

Classe efficienza energetica / energy efficiency class

ABCDEFG

A

a

Indice di efficienza energetica nominale / Rated Energy Efficiency ratio

(kW/kW)

2,70

3,10

Portata d'aria (MAX-MIN.) / airflow (MAX.-MIN.)

m³/h

Deumidificazione / dehumidification

lt/h

Velocità di ventilazione / fan speeds

2,30

600-420
0,8

n°

3 + NIGHT + AUTO

Pressione sonora all'interno (MAX-MIN.) / indoor sound pressure(MAX.-MIN.)

dB(A)

38-27*

potenza sonora all'interno (a.) / indoor sound power (h..)

dB(A)

54

V/Ph/Hz

230/1/50

Alimentazione elettrica /power supply
Potenza nominale assorbita / rated power input

kW

Consumo elettrico IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER
CONSUMPTION

0,85

0,74

W

13

13

Consumo elettrico IN MODO ATTESA / STANDBY POWER CONSUMPTION

kWh

0,5

0,5

Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption

kWh

0,9

Tipo di refrigerante / refrigerant type

0,7
R410A

potenziale risc. Globale / gwp
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE

kgc02 eq.

2088

kg / tc02eq.

0,7 / 1,46
tramite condotto (esterno o interno) /
by duct (external or internal)

Metodo di scarico condensa / condensate discharge
Peso netto / NET WEIGHT

Kg

52

Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)

mm

594x1013x210

*dati misurati in camera semi-anecoica a 2 mt di distaNZA DALL’UNITA’. PRESSIONE SONORA MINIMA MISURATA IN SOLA VENTILAZIONE.
* DATA MEASURED IN SEMI-ANECHOIC CHAMBER AT A DISTANCE OF 2 MT FROM THE UNIT. MINIMUM SOUND PRESSURE MEASURED IN FAN MODE.
Dati preliminari testati secondo la norma EN14511 - Conforme a direttiva ERP-Ecodesign
Preliminary data tested according to EN14511 - Compliant to ERP-Ecodesign directive
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Head office
Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello (BS) ITALY
Tel: + 39 0331 755111
Fax: + 39 0331 775501
argoclima.com

n.b. la casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali
errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e
senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
n.b. the manufacturer assumes no responsability for any errors or
inaccuracies regarding the contents of this brochure, and reserves
the right to make any necessary changes to its products, at any time
and without prior notice, for technical or commercial reasons.
Argo è un marchio di
Argo is abrand of

, leader europeo nei settori della Climatizzazione, Riscaldamento e Trattamento Aria.
, a leading European company in Air Conditioning, Heating and Air Treatment.

