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Dati Tecnici Prodotto



Egregi Signori,

Vi inviamo la presentazione tecnica relativa all’unità interna convertibile pavimento –

soffitto per sistemi Multi e linea Commerciale che riteniamo particolarmente indicato alla

vostra richiesta.

�Questa guida contiene tutte le informazioni riguardanti l’unità interna con alimentazione

monofase 220V Modello CV09 NE2.

CODICE MODELLO :CV09 NE2 :A CORREDO
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� Descrizione delle caratteristiche delle unità interna

� Dati  tecnici

� Schemi dimensionali

CODICE MODELLO :CV09 NE2 :A CORREDO



� Descrizione delle caratteristiche dell’ unità interna

�STRUTTURA

Unità interne per installazione a pavimento oppure a

soffitto per sistema LG MULTI SPLIT /COMMERCIALE

ad R410A modello CV09 NE2..

-Struttura in lamiera d'acciaio zincata con rivestimento

in materiale plastico di colore bianco.

-Scambiatore di calore costituito da tubi di rame

internamente rigati ed alette in alluminio ad alta

efficienza.

-Mandata dotata di meccanismo di movimentazione

automatica del deflettore,con chiusura automatica al

momento della disattivazione dell’ unità.

Ventilatore Cross Flow Fun con motore elettrico BLDC

direttamente accoppiato

�MOTORE VENTILATORE BLDC

�COMPONENTI DI CONTROLLO

Termistori temperatura dell’aria di ripresa, ingresso ed
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Termistori temperatura dell’aria di ripresa, ingresso ed

uscita scambiatore di calore.

Dispositivi di sicurezza: fusibili, fusibile del motore del

ventilatore.

�COMANDI

Le unità interne Convertibili sono comandate di serie da

un comando a infrarossi , come accessorio è possibile

utilizzare il comando a filo che permette il controllo

della temperatura dell’a ria a doppi termistore ed una

programmazione settimanale .



� Dati  tecnici

Modello Unità interna CONVERTIBILE CV09NE2

Alimentazione elettrica Ø,V;Hz 1,220~240,50

Capacità Raffreddamento Min-Nom-Max kW 2,5

Capacità Riscaldamento Min-Nom-Max kW 3,0

Dimensioni (LxAxP) unità interna mm 900x490x200

Peso kg 13,7

Colore Bianca

Livello di pressione sonora in raff. Min-Med-Max dB(A) 38-35-32

Capacità di ventilazione U. interna Min-Med-Max m3/min 6.2-6.9-7.6

Connessione tubazione Liquido mm(inch) 6.35

Connessione tubazione Gas mm(inch) 9.52

Diametro scarico condensa mm 20
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Note 
1.Le capacità si basano sulle condizioni seguenti:

Raffreddamento :                                                       Riscaldamento : 

Temperatura interna 27°C BS / 19°C BU                    Temperatura interna 20°C BS / 15°C BU                   

Temperatura esterna 35°C BS / 24°C BU                   Temperatura esterna  7°C BS / 6°C BU 

Lunghezza tubazioni di collegamento 7,5 m               Lunghezza tubazioni di collegamento 7,5 m

Differenza di quota trà unità interna ed esterna 0      Differenza di quota trà unità interna ed esterna 0 m

2.Le capacità sono nette 

3. Il livello di pressione sonora percepita è rilevato alle seguenti condizioni:

• Livello di pressione sonora ambientale pari a 0 dB  Pressione pari a  20 µPa.

• Unità posizionata in condizione di campo libero.

• Misuratore posizionato a 1,5 metri di distanza dal fronte dell’ unità in posizione centrale rispetto ad essa.

• Funzionamento delle unità alle condizioni nominali di esercizio

• Il livello di pressione sonora percepito durante il funzionamento in effettive condizioni di esercizio può differire da quanto riportato sopra a causa   

delle condizioni di installazione e della prossimità a superfici fonoriflettenti.

4. A causa  della nostra politica innovativa alcune specifiche possono variare senza preavviso



� Funzioni

Controllo Alette di Direzione orizzontale Manuale

Controllo Alette di Direzione vertiicale Automatico

Auto swing Verticale

Steps di regolazione  (ventil./Raff./Risc. 3/4/3

Jet cool Si 

Filtro antiallergico SI

Partenza a caldo SI

Autodiagnosi SI

Autorestart SI

Partenza forzata in Raffreddamento SI

Modalità Sleep SI

Timer ON/OFF Giornaliero con comando infrarossi SI

Timer settimanale con comando a filo

Soluzioni di rete Dry contact PQDSA/PQDSB/PQDSBC
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� SCHEMA DIMENSIONALE UNITA’ INTERNA
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Nb: Le tubazioni di collegamento Liquido e Gas nelle unità interne CV09 sono collegate

all’ evaporatore nella parte destra (guardando l’unità interna frontalmente) e quindi si

estendono da destra verso sinistra per il collegamento delle tubazioni dell’ impianto

,come in una normale unità a parete.
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