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FC SCHEDA TECNICA

LA PIÙ VERSATILE: PER INSTALLAZIONI A PAVIMENTO O SOFFITTO 
Unità interna reversibile per utilizzo a pavimento o soffitto ed installabile a vista. Si integra 
perfettamente in ogni ambiente. 

INSTALLAZIONE A SOFFITTO e a pavimento 
Trovare sempre il suo posto, grazie alla doppia possibilità di in-
stallazione, a soffitto e a pavimento. 

SILENZIOSO E SOTTILE 
La profondità di soli 19 cm e la silenziosità di 24 dB(A), configurano questa unità come una 
eccellente soluzione per ville, uffici, camere di hotel, ristoranti, locali pubblici. L'installazione 
e lo scarico condensa sono facilitati e la manutenzione è semplice e comoda. 

HUMIDEX 
Le unità sono dotate di uno speciale sensore di umidità. Il segnale proveniente da questo 
sensore è utilizzato dal software di controllo che mette in relazione l'umidità del locale e la 
temperatura misurata dal sensore dell'aria, con l'indice Humidex che misura la temperatura 
percepita dal corpo umano. Questa funzione è disponibile solo quando l'unità funziona in 
modalità auto sia in raffrescamento che in riscaldamento. 
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h   me c   mf   rto o o
systems 

FCIA S8 DC FCIB S9 DC
Potenza resa  freddo/caldo kW fino a 3,7 / 3,9 fino a 5,7 / 7,0
Taglia A B
Portata d'aria U.I. (sb.-b.-m.-a.) m³/h 310-390-430-520 450-510-610-720
Deumidificazione l/h 1,3 2,3
Velocità di ventilazione n° Auto + 3 da telecomando Auto + 3 da telecomando

Pressione sonora U.I. (sb.-b.-m.-a.) dB(A) 24-26-30-37 35-40-46-49
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60
Tipo di motore DC Motor Inverter DC Motor Inverter 
Potenza assorbita kW 0,037 0,075
Corrente assorbita A 0,17 0,33
Diametro tubazione liquido mm (") 6,35(1/4") 6,35(1/4")
Diametro tubazione gas mm (") 9,52(3/8") 12,7(1/2")
Peso netto U.I. kg 23,5 23,5
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.) mm 680x900x190 680/900/190
Telecomando di serie Infrarossi e/o a filo Infrarossi e/o a filo
Range Regolazione temp. Telecomando °C +10 a +32 +10 a +32
Filtro a carboni attivi NO NO
Filtro TiO2 NO NO
Sensore di umidità relativa SI SI

MODELLO

INFRAROSSI+FILO
opzione a filo già inclusa

unità INTERNA AD ESPANSIONE DIRETTA 
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