
 

Il climatizzatore Fujitsu LLC 

Fujitsu, azienda leader nel settore della climatizzazione, ha deciso di ampliare la sua gamma di 
climatizzatori di alto livello con un nuovo modello di ultima generazione. Stiamo parlando del 
modello LLC arrivato sul mercato solo da pochi mesi e davvero eccezionale per tutti coloro che 
sono alla ricerca di un apparecchio dalle elevate prestazioni in grado di far ottenere un intenso 
risparmio energetico. Andiamo a scoprire insieme tutte le sue più importanti caratteristiche. 

Il climatizzatore Fujitsu LLC  

Questo climatizzatore a parete funziona grazie all'innovativa tecnologia ALL DC: è in possesso 
infatti di un compressore Twin Rotary DC e di un motore DC. Questo significa che ha un'efficienza 
davvero eccezionale. Il climatizzatore Fujitsu LLC è classificato in classe A++, si tratta quindi di uno 
dei climatizzatori migliori dal punto di vista energetico che siano oggi disponibili sul mercato. 
Consente un risparmio energetico notevole, ideale per evitare di avere un impatto eccessivo e 
negativo sull'ambiente in cui viviamo, ideale anche ovviamente per rendere le bollette dell'energia 
elettrica sempre meno salate e riuscire così a risparmiare davvero molti soldi. Questo apparecchio 
risulta anche davvero molto silenzioso, perfetto quindi per rendere gli ambienti delle nostre 
abitazioni ancora più confortevoli. 

Design e funzionalità  

Il climatizzatore Fujitsu LLC è stato curato in modo davvero molto intenso anche dal punto di vista 
del design, un design il suo che è infatti davvero molto ricercato e di tendenza per far sì che questo 
apparecchio possa integrarsi senza alcun tipo di problema in ogni ambiente odierno. Le sue 
dimensioni inoltre sono davvero molto compatte, per renderlo adatto anche agli ambienti più 
angusti e per poterlo posizionarle anche negli angoli, nei sottoscala, nei vani. Non solo, è stato reso 
anche davvero molto funzionale grazie al nuovo telecomando user friendly. Il telecomando infatti 
ha un'interfaccia semplice e davvero molto intuitiva che rende la programmazione del 
climatizzatore davvero alla portata di tutti, anche di coloro che non sanno utilizzare alcun 
apparecchio tecnologico. Utilizzare la programmazione del climatizzatore è, lo ricordiamo, davvero 
molto importante in quanto permette di ottenere un risparmio energetico ancora maggiore. 
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