Raffrescatore evaporativo
Air cooler

ARGO POLIFEMO BILLY
398000675

ARGO POLIFEMO BILLY è il
raffrescatore
indispensabile,
trova facilmente posto in
ogni stanza grazie alle sue
dimensioni contenute ed alla
sua silenziosità. Le alette
automatiche multidirezionali,
inoltre, permettono di veicolare
al meglio il flusso d’aria
fresca, per ottenere il comfort
desiderato.
ARGO POLIFEMO BILLY is the
essential air cooler , it can be
easily placed in every room
thanks to compact design and
to low noise. The automatic
multidirectional
air
louvers,
moreover, allow to better direct
the fresh airflow to obtain the
desired comfort.

Pannello di controllo
digitale e display a LED
Digital control
panel and LED display

Alette frontali motorizzate, con posizione
fissa od oscillazione
automatica verticale ed
orizzontale
Front motorized flaps with
fixed position or automatic swinging vertical and
horizontal

Filtro antipolvere e
pannello evaporativo a
nido d’ape
Anti-dust filter and
evaporative honeycomb

Dimensioni
Dimensions

27
5m
m

750 mm
266 mm

ERP

IN/OUT

IL PIÙ COMPATTO, TROVA POSTO
PROPRIO OVUNQUE
Apparecchio versatile: plug and play, non richiede
installazione o tubature aggiuntive, può stare anche all’aperto
Raffresca in modo naturale, come una cascata in montagna,
grazie alla tecnologia evaporativa
Funzioni: Raffrescamento, Umidificazione, Ventilazione
Purifica l’aria grazie al doppio sistema di filtraggio
Offre diverse possibilità per una ventilazione personalizzata
(Normal / Natural / Sleep)
3 velocità di ventilazione (alta, media, bassa)
Alette frontali motorizzate, con posizione fissa od
oscillazione automatica verticale ed orizzontale, gestibile
anche da telecomando
Interfaccia digitale con display a LED
Timer digitale di spegnimento programmabile (8 ore)
Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d’ape, ad alta
efficienza, facilmente rimovibili per la pulizia
Funzione aggiuntiva di “Ionizzazione”: aiuta a mantenere
l’aria ancora più fresca
Serbatoio dell’acqua rimovibile, capacità 7 L
Telecomando slim multifunzione, riponibile in apposito vano
Massima trasferibilità grazie alle ruote multi direzionali
ed alla pratica maniglia posteriore

3

SPEEDS

3

7L
TIMER
OFF

MODES

REMOTE
CONTROL

THE MOST COMPACT, IT CAN BE PLACED
EVERYWHERE
Versatile appliance: plug and play, no need of additional hose,
fit also for outdoor use
It cools naturally, like a waterfall in the mountains, thanks to the
evaporative technology
Functions: Air cooling, Humidification, Ventilation
It purifies the air thanks to a double filtration system
It offers several options for a customized ventilation
(Normal / Natural / Sleep)
3 speed fan (high, medium, low)
Front motorized flaps with fixed position or automatic swinging
vertical and horizontal, adjustable also by remote control
Digital control panel with LED display
Digital programmable off timer (8 hours)
Anti-dust filter and evaporative honeycomb high efficiency
panel, easy to remove for cleaning
Additional “Ionization” function: helps keeping the air more fresh
Removable water tank, capacity 7 L
Multifunctional slim remote control, storable in a special
compartment
Maximum portability, with practical multi directional wheels and
handle

EAN 8013557618521

MODELLO / MODEL

ARGO POLIFEMO BILLY
Freddo-Umidificazione/Ventilazione
Cooling-Humidifying/Fan

Portata massima d'aria / Maximum air flowrate

m3/m

-

Portata massima del ventilatore / Maximum fan flowrate

m3/m

2,113
Bassa - Media - Alta
Low - Medium - High

Velocità dell'aria / Fan speeds
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity

m/s

Modalità di ventilazione / Fan modes
Tensione di alimentazione / Power supply voltage

2,95
Normal / Natural / Sleep

V/F/Hz

220-240/1/50

Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input

W

40,9

Potenza assorbita / Power input

w

50

(m /min)/W

0,195

W

0,18

dB(A)

60

Valori di esercizio / Service values
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level
Capacità tanica rimovibile / Removable tank capacity

3

L

7

Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)

mm

750 / 266 / 275

Peso netto / Net weight

kg

6

h

8

Pannello evaporativo a nido d'ape / Dismountable Cooler Master Filter
Filtro anti-polvere / Anti-dust filter
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control
Timer funzionamento / Operation timer
Tavolette ghiaccio sintetico in dotazione (2pz) / Ice-packs supplied with the unit (2pcs)

