I nuovi climatizzatori Mission di Midea
Se siete alla ricerca di climatizzatori innovativi sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista della funzionalità
non possiamo che consigliarvi Midea, un'azienda questa operante ed esperta nel settore della climatizzazione
domestica che ha da poco lanciato sul mercato la nuova linea di apparecchi Mission.

Il design
I climatizzatori Midea della linea Mission si contraddistinguono sicuramente per un design di ultima generazione,
un design che permette a questi apparecchi di potersi inserire senza alcuna difficoltà nei nostri ambienti
contemporanei. Questi climatizzatori sono infatti in possesso di linee molto moderne e minimali. Ricordiamo anche
l'utilizzo di plastiche nella versione total white, che sono senza dubbio la scelta ideale per posizionare questo
apparecchio alla parete di casa e renderlo praticamente invisibile. Non solo, dobbiamo ricordare anche il display in
trasparenza, un piccolo dettaglio in più, un piccolo, se vogliamo, accorgimento, per rendere il climatizzatore ancora
più moderno.

La connessione alla rete Wi-Fi
I climatizzatori della linea Mission di Midea possono inoltre connettersi alla vostra rete Wi-Fi casalinga. Affinché
questo sia possibile è però necessario acquistare separatamente l'apposito kit di connessione che consiste in un
semplice dispositivo USB. In questo modo avrete la possibilità di gestire tutte le funzioni del climatizzatore e di
programmarlo direttamente dal vostro smartphone o dal vostro tablet utilizzando l'applicazione scaricabile
gratuitamente per iOS e per Android. Vi ricordiamo che in questo modo avete anche la possibilità di gestire tutte le
funzioni quando non vi trovate in casa.

La modalità non disturbare
La presenza della modalità Sleep vi permette di ottenere il massimo comfort anche durante le ore notturne. In
questo modo di notte quando c'è bisogno in realtà di una potenza minore avrete la possibilità di avere ambienti
silenziosi e ben climatizzati allo stesso tempo, senza dimenticare che riuscirete ad ottenere un intenso risparmio
energetico.

L'unità esterna
L'unità esterna di questi climatizzatori Mission risulta particolarmente robusta, capace quindi di resistere in modo
eccellente all'usura, allo scorrere del tempo e soprattutto all'esposizione diretta e continua agli agenti atmosferici. Il
design è a diamante, in questo modo anche l'unità esterna risulta davvero molto piacevole dal punto di vista estetico
ed è possibile così non deturpare la resa dei nostri edifici. Ricordiamo inoltre che tutte le viti di questa unità esterna
sono nascoste, in questo modo il suo look risulta ancora più bello.

Vi ricordiamo che tutti i climatizzatori Midea della serie Mission sono in classe A++/A+. Per avere maggiori
informazioni vi consigliamo di consultare direttamente il sito internet ufficiale

Di seguito trovate comunque le prestazioni:

Alimentazione (V-Hz-Ph)

220-240, 50, 1

Tipologia di Tecnologia Inverter

3D DC

Potenza Resa in Raffreddamento (Min-Max) (Btu/h)

9500(2400-11000)

Potenza Resa in Raffreddamento (Min-Max) (kW)

2.8

Potenza Resa in Riscaldamento (Min-Max) (Btu/h)

10500(2400-12000)

Potenza Resa in Riscaldamento (Min-Max) (kW)

3.1

SEER

7.2

Classe Energetica (Raffreddamento)

A++

SCOP

4.0/5.1/--

Classe Energetica (Riscaldamento)

A+/A+++/--

Temperatura Limite di Esercizio

-15
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