Toshiba Clima: la gamma di climatizzatori Super Daiseikai 8
Toshiba offre climatizzatori di ultima generazione ad elevata efficienza, affidabili e dal design davvero molto
moderno, perfetti per rendere le nostre abitazioni confortevoli e a risparmio energetico. Con il passare degli anni le
proposte di Toshiba Clima sono diventate sempre più silenziose ed hanno raggiunto le più elevate classi
energetiche. I climatizzatori top di Toshiba Clima sono quelli della gamma Super Daiseikai 8, una gamma in classe
energetica A+++.

I climatizzatori Super Daiseikai 8
Queste unità di climatizzazione ad altissima tecnologia permettono di ottenere la massima efficienza possibile. Ciò è
garantito dalla presenza del compressore Twin Rotary inverter che riesce a lavorare alla perfezione anche a carichi
molto bassi. In questo modo il consumo di energia si riduce veramente al minimo, un consumo che, pensate, può
scendere anche ad un valore di appena 90 w.

Il design
Come abbiamo prima avuto modo di osservare i climatizzatori offerti da Toshiba Clima sono curati anche dal punto
di vista del design, elemento questo davvero molto importante che permette a questi apparecchi infatti di integrarsi
al meglio nei nostri ambienti. I climatizzatori della linea Super Daiseikai 8 seguono alla perfezione questo principio,
sono infatti moderni e davvero adatti al nostro stile di arredamento odierno.

La gestione del climatizzatore
Sull'unità è disponibile un apposito indicatore a led. L'utente grazie a questo indicatore e al cambiamento di colore
sa sempre quale sia la funzione attiva in quel momento. Per gestire le funzioni del climatizzatore è disponibile un
apposito telecomando.
Le funzioni disponibili sono: Quiet per ottenere un silenzio senza eguali, Timer Settimanale e la funzione infine di
limitare il consumo massimo in modo da consentire l'utilizzo in contemporanea di più elettrodomestici. Sono inoltre
disponibile la funzione antigelo per il funzionamento a temperature al di sotto degli 8°C e la funzione autopulente.

Benessere
Un climatizzatore per potersi dire davvero eccellente non deve permettere solo di raggiungere la giusta
temperatura, deve permettere anche di ottenere un'aria davvero salubre. Con i climatizzatori della serie Super
Daiseikai 8 è possibile, sono infatti in possesso di un purificatore al plasma e di un apposito ionizzatore.
Vi ricordiamo che questi climatizzatori sono disponibili con potenze che vanno da 2,4 a 4,5 kW in raffrescamento e
da 3,2 a 5,5 kW in riscaldamento. Per avere maggiori informazioni consultate il sito internet ufficiale di Toshiba
Clima.
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