YON

YON
YON è il climatizzatore a parete adatto a tutti i locali, diventando
parte integrante dell’arredo di uffici, negozi e ambienti domestici.
L’esclusivo design dell’unità interna conferito dalle linee armoniose
ed arrotondate della scocca frontale, si arricchisce di un elegante
profilo trasparente in PMMA e di un soft display a scomparsa.

Modello

QTUN 10H

9000

10000

Aria fresca e pulita grazie allo IONIZZATORE di serie,
che sanifica l’ambiente da particelle in sospensione quali polvere,
acari, batteri e polline. La gamma offre 3 modelli a pompa di calore
funzionanti con gas R32, in classe energetica A++/A+.

QTUN 13H

12000

13000

QTUN 18H

18000

19000
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in raffresc.
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Classe
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Plus
24 C
24

24°C

Funzione “Follow me” in modalità riscaldamento

22 C
22

FULL DC INVERTER
Con la tecnologia “Full DC Inverter”, grazie alla modulazione controllata
del compressore e dei ventilatori, si ottengono: migliore rendimento
stagionale e riduzione dei costi di elettricità, temperatura desiderata costante
in ambiente, riduzione dei cicli di sbrinamento, causa di maggiori consumi.
EFFETTO 3D
L’oscillazione automatica dei deflettori verticali ed orizzontali, crea
“l’effetto 3D” che garantisce una migliore distribuzione dell’aria e di 		
un comfort ottimale in ambiente.
FOLLOW ME
Esclusiva modalità che conferisce al telecomando la funzione di
termostato: ciò garantisce l’effettivo raggiungimento della temperatura
ambiente desiderata in modo preciso e veloce e un comfort a 360° sia in
modalità riscaldamento (inverno) sia modalità raffrescamento (estate).
FUNZIONE 1 W
Riduce i consumi del climatizzatore in stand-by, eliminando le correnti
parassite di alimentazione dei motori.
SLEEP
Funzione notturna, con riduzione dei consumi e aumento della silenziosità.

22°C

Funzione “Follow me” in modalità raffrescamento

SELF CLEAN
Pulizia automatica ed asciugatura della batteria per evitare formazione di
odori sgradevoli e muffe.

Comfort a distanza

Interagire con YON, anche a distanza, è possibile dal proprio smartphone o tablet,
tramite l’home Wi-Fi e la USB Key fornita di serie.
Con la App semplice ed intuitiva, è possibile, da remoto ed in qualsiasi momento, impostare
le modalità di funzionamento di YON, programmarne accensione e spegnimento, timer
giornaliero/settimanale, controllare i consumi di esercizio ed il buono stato del climatizzatore.

Aria pulita
Creare il vero comfort in ambiente, significa
regalare la giusta temperatura e, soprattutto,
il piacere di respirare aria pulita e salubre:
questa è la mission di YON, grazie alla sua
tecnologia con funzioni avanzate.
L’azione combinata dello ionizzatore con i filtri
elettrostatici abbatte fino al 99% la presenza
di batteri, pollini, polveri e microparticelle
in sospesione, causa di tante allergie e
problemi respiratori.
Lo ionizzatore è un dispositivo elettronico
integrato nell’unità interna di YON (a differenza
di altri climatizzatori che si limitano a utilizzare
filtri agli ioni), è attivabile dal telecomando
(funzione FRESH) e genera fino a 3 trilioni di ioni
per m3 di aria, sanificando ed arricchendo
l’ambiente di ioni di ossigeno, oltre a regalare
una piacevole sensazione di aria fresca e
depurata.

SOFT

air

L’ARIA... GENTILE

SOFT è il diffusore (opzionale) che deflette e diffonde l’aria
condizionata evitando il pungente effetto “lama di ghiaccio” del getto
in uscita dall’unità interna, sfruttando la tecnologia dei microfori.
air

È ideale in aree dove si staziona per lungo tempo o in luoghi poco
spaziosi (camere da letto ed altri ambienti della casa, nonchè, uffici,
negozi, laboratori ecc.)
SOFT, progettato da ARTÙ DESIGN STUDIO, si distingue 		
per la sua linea essenziale ed elegante che ben si adatta ai vari
ambienti o stili di arredo.
air

Struttura in metallo e acciaio inox
Tessuto tecnico microforato sfoderabile
e lavabile in lavatrice a 40°
Utilizzabile anche per unità interne preesistenti
Larghezza 85 cm - semplice montaggio

LO VEDI SE NON LO VEDI
Esclusiva cover di design (opzionale) che rende meno impattanti le unità esterne (preesistenti o nuove) dei
condizionatori e delle pompe di calore, mimetizzandole, senza creare problemi di accessibilità per opere di
manutenzione ed evitando le ingombranti coperture artigianali di legno o metallo.

mimo bird

mimo coral

Pannello traforato in sandwich di alluminio
Dimensioni: 90x60 cm o 105x84 cm
Struttura in acciaio zincato e verniciato
Cavo inox di fissaggio con morsetti di serie
Varianti colori: verde (butterfly e bird), rosso (coral),
argento metallizzato (heart) con miniature in PMMA

mimo heart

mimo butterfly

Facile applicazione all’unità esterna a parete o a terra
Adattabile a tutte le unità esterne climatizzatori Unical,
pompe di calore Unical mod. 70-90 ed a prodotti di altri
marchi con dimensioni compatibili
Awards: GOOD DESIGN AWARD 2018
Design esclusivo by ArtÙ Design Studio

QTUN 10H

QTUN 13H

QTUN 18H

QTUN 10HI / KMUN 10HE

QTUN 13HI / KMUN 13HE

QTUN 18HI / KMUN 18HE

/
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7,1 / 4,0

7,0 / 4,1

6,4 / 4,0

4,10 / 3,52

3,71 / 3,23

3,81 / 3,43

kW

2,6 / 2,5

3,5 / 2,7

5,3 / 3,9

kW/h

128 / 875

175 / 922

290 / 1365

R 32 / 675

R 32 / 675

R 32 / 675

Unità interna / Unità esterna
Classe energetica Raffr. / Riscald.
SEER / SCOP
COP / EER
Carico teorico Raffr. / Riscald.
Consumo annuo Raffr. / Riscald.
Refrigerante / GWP
Potenza resa in raffr. nomin. (max-min)

Btu/h
kW

9000 (10900-3500)
2,64 (3,20-1,03)

12000 (14200-4800)
3,52 (4,16-1,40)

18000 (21200-5900)
5,28 (6,22-1,73)

Potenza resa in riscald. nomin. (max-min)

Btu/h
kW

10000 (12500-3000)
2,93 (3,66-0,88)

13000 (16300-2900)
3,81 (4,78-0,85)

19000 (23800-3600)
5,57 (6,98-1,06)

Dimensione Unità Interna (LxAxP)

mm

722x290x187

802x297x189

965x319x215

Dimensione Unità Esterna (LxAxP)

mm

770x555x300

770x555x300

800x554x333

7,4 / 26,4

8,2 / 26,5

10,8 / 37

37 / 55

38 / 53

42 / 55

Peso (U. Interna / U. esterna)
Pressione sonora (U. Interna / U. esterna)
alla massima velocità
Scheda informativa (Art. 3, lettera b Reg. Del. 626/2011)

kg
dB(A)
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Modello

Unical declina ogni responsabilità eventuali errori di trascrizione o di stampa e si riserva il diritto di
apportare ai propri prodotti modifiche che non ne pregiudichino le caratteristiche essenziali.

Dati tecnici e dimensioni

www.unical.eu

