
... il clima prende il volo!

GAMMA RESIDENZIALE

5G
ARANZIAGARGARA

ANNI
con contratto

di manutenzione

programmata

Fujitsu General LimitedFujitsu Ge imiteeneral Li ed

sistema A PARETE
sistema A PAVIMENTO

sistema MULTISPLIT



2 5G
ARANZIAGARGARA

ANNI
con contratto

di manutenzione

programmata

la gamma a parete
INVERTER a R32
SERIE NOCRIA-X
con sensore di presenza

NEW

CONTROLLO DEL FLUSSO D’ARIA PER UN 
MAGGIORE COMFORT IN AMBIENTE 

SENSORE DI MOVIMENTO

Il comfort in ambiente si ottiene combinando i vari fl ussi d’aria 
dell’unità interna consentendo di regolare al meglio le differenze di 
temperatura che si creano in ambiente. 

Il sensore rileva il movimento di persone nell’ambiente il quale porta l’unità a ridurre la capacità quando la persona esce dalla stanza che 
ripristina automaticamente quando rientra, portando la capacità di resa ai valori prestabiliti.

PULIZIA AUTOMATICA DEI FILTRI
La polvere dal fi ltro viene rimossa automaticamente per evitare che 
il fi ltro intasato faccia aumentare i consumi.

Raccoglitore di polvere

Spazzola centrale

Polvere

Spazzola 
per l'autopulizia

La polvere viene raccolta 
nella cassetta raccogli sporco

FILTRO AL PLASMA
L’aria viene pulita dalle polveri e dai piccoli inquinanti grazie ai fi ltri 
elettrostatici, lavabili.

raccoglitore elettrostatico polveri

La persona lascia la stanza Ritorno alla capacità prestabilitaFunzionamento a capacità ridotta
A+++

Rank
SEER SCOP

8.5 5.1
*1 *1

*1: All classes

 CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO

ASHG09KXCA
ASHG12KXCA

CLASSE
A+++

CLASSE
A

ALL
DC

DIMENSIONI

786

65
*

378

29
3

Vista frontale Vista laterale

NEWNEW

CLASSE ALL

Unico climatizzatore sul mercato anche 
con ventilatori laterali per un comfort 
impareggiabile.

Vai al video
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Telecomando a 
infrarossi IR

AOHG09KXCA
AOHG12KXCA

Wireless
LAN Interface

Controllo Remoto a fi lo
UTY-RNNYM / UTY-RVNYM

Controllo Remoto
a fi lo semplifi cato

UTY-RSNYM

Kit di comunicazione
UTY-TWBXF

ACCESSORI OPZIONALI

Lan Plasma AutoDual

CARATTERISTICHE

MODELLO
unità interna ASHG09KXCA ASHG12KXCA

unità esterna AOHG09KXCA AOHG12KXCA

raffreddamento riscaldamento raffreddamento riscaldamento

capacità nominale [kW] 2,50 3,60 3,40 5,00

alimentazione [V/Ø/Hz] 230/1/50 230/1/50 

range min/max [kW] 0,60-3,50 0,60-7,10 0,60-5,30 0,60-9,00

classe di effi cienza energetica A+++ A+++ A+++ A+++

portata aria unità interna /risc. massima [m3/h] 670 810 670 810

potenza assorbita nominale [kW] 0,460 0,630 0,670 1,020

corrente nominale / corrente massima [A] 2,1/8,5 2,8/14 3,0/9,0 4,5/16

rendimento energetico [W/W] EER/COP 5,45 5,72 5,09 4,90

Pdesign c Pdesign h (-10°C) (kW) 2,5 3,4 2,5 3,4

indice di effi cienza energetica stagionale SEER/
coeffi ciente di prestazione stagionale SCOP 8,50 5,10 8,50 5,10

consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a] 103 934 140 961

livello 
sonoro

unità 
interna

pressione sonora
[dB(A)]

Hi 46 48 46 48

Mi 42 43 42 43

Lo 38 39 38 39

Qu 28 30 28 30

livello potenza 
sonora [dB(A)]

Hi 58 62 58 62

unità 
esterna

pressione sonora 
[dB(A)]

Hi 44 41 40 43

livello potenza 
sonora [dB(A)]

Hi 53 57 57 57

capacità deumidifi cazione [l/h] 1,1 1,2

dimensioni: h x l x p [mm] u. interna / u. esterna
293x786x378 - 704x820x315 293x786x378 - 704x820x315

peso netto [Kg] u. interna / u. esterna 20/41 20/41

Ø tubi di collegamento [mm] 6,35/9,52 6,35/9,52

max. lunghezza / max. dislivello [m]
u. interna / u. esterna

15/10 15/10

precarica standard [m] 15 15

refrigerante

tipo/GWP R32 (675)

carica/TCO2 Eq 1,30/0,88 1,30/0,88

limiti di funzionamento [C°] da -10 a 43 da -15 a 24 da -10 a 43 da -15 a 24
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Premio Internazionale per il Design

CLASSE
A  CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO

ASHG09LTCA
ASHG12LTCA

la gamma a parete
INVERTER alta effi cienza
SERIE DESIGN ASHG__LTCA
con sensore di movimento

La serie Design LT è inoltre dotata di 
sensore di movimento, qualora la stanza 
non sia occupata il sistema passa in 
modalità risparmio energetico.

Vai al video
CLASSE
A+++

ALL
DC

ELEVATA RESA IN RISCALDAMENTO

RISPARMIO ENERGETICO
CON IL SENSORE DI MOVIMENTO

La capacità di resa nominale in riscaldamento della serie LT dichiarata viene mantenuta sino a -7°C di aria esterna, mentre il limite ope-
rativo dell’unità è di -20°C con una perdita di resa solamente del 10% 

Il sensore di movimento cattura la presenza di per-
sone in ambiente, quando il locale non è occupato 
il sistema attiva la funzione risparmio energia, l’u-
nità riprende a funzionare in modalità preceden-
temente impostata appena le persone rientrano 
nell’ambiente.

2,5 kW mod. ASHG09LT

Temperatura aria esterna

serie LT

modello
tradizionale
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3,5 kW Mod. ASHG12LT

Temperatura aria esterna

serie LT
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modello
tradizionale
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LIMITI OPERATIVI
IN RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO
(temperatura aria esterna)

Il Design sottile è ottenuto 
grazie alla densità delle alette 
e delle tubazioni dello scam-
biatore e alla alta effi cienza del 
ventilatore.

DESIGN SOTTILE E POCO PROFONDO

ventilatore
di grande
dimensione 

pannello aperto

ampia ripresa aria 

28
2

870 185

3
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55
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0
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CARATTERISTICHE

MODELLO
unità interna ASHG09LTCA ASHG12LTCA

unità esterna AOHG09LTC AOHG12LTC

raffreddamento riscaldamento raffreddamento riscaldamento

capacità nominale [kW] 2,50 3,20 3,50 4,00

alimentazione [V/Ø/Hz] 230/1/50 230/1/50

range min/max [kW] 0,90~3,50 0,90~5,40 1,10~4,00 0,90~6,50

classe di effi cienza energetica A+++ A++ A+++ A++

portata aria unità interna / esterna [m3/h] 800/1700 800/1700 850/2050 850/2000

potenza assorbita nominale [kW] 0,505 0,660 0,850 0,910

corrente nominale / corrente massima [A]
2,6/6,5

3.3/9.0 4,0/9,0 4,3/10,5

rendimento energetico [W/W] EER/COP 4,95 4,85 4,12 4,40

Pdesign c Pdesign h (-10°C) (kW) 2,5 3,0 3,5 4,0 

indice di effi cienza energetica stagionale SEER/
coeffi ciente di prestazione stagionale SCOP 8,50 4,60 8,50 4,60

consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a] 103 912 144 1.217

livello 
sonoro

unità 
interna

pressione sonora
[dB(A)]

Hi 42 42 43 43

Mi 36 37 37 37

Lo 32 32 32 32

Qu 21 21 21 21

livello potenza 
sonora [dB(A)]

Hi 59 61 60 62

unità 
esterna

pressione sonora 
[dB(A)]

Hi 48 50 48 49

livello potenza 
sonora [dB(A)]

Hi 63 65 64 65

capacità deumidifi cazione [l/h] 1,3 1,8

dimensioni: h x l x p [mm] u. interna / u. esterna 282x870x185 / 540x790x290 282x870x185 / 620x790x290

peso netto [Kg] u. interna / u. esterna 9,5/33,0 9,5/40,0

Ø tubi di collegamento [mm] 6,35/9,52 6,35/9,52

max. lunghezza / max. dislivello [m]
u. interna / u. esterna

20/15 20/15

precarica standard [m] 15 15

refrigerante

tipo/GWP R410A/2088

carica/TCO2 Eq 1,05/2,19 1,20/2,51

limiti di funzionamento [C°] da -10 a 43 da -20 a 24 da -10 a 43 da -20 a 24

Telecomando
a infrarossi

con programmatore
settimanale IRS

a corredo

sensore
di movimentoAOHG09LTC AOHG12LTC

Controllo Remoto a fi lo
UTY-RNNGM, UTY-RVNGM

Controllo Remoto
a fi lo semplifi cato

UTY-RSNGM

Kit di comunicazione
UTY-TWBXF

ACCESSORI OPZIONALI
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CLASSE

A  CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO

ASHG07LUCA
ASHG09LUCA
ASHG12LUCA
ASHG14LUCA

Premio Internazionale per il Design

FUNZIONE POWERFULL

FUNZIONE RISPARMIO ENERGIA

PROGRAMMA SETTIMANALE

modalità normale

te
m

pe
ra

tu
ra

tempo

Potenza

regolazione
della temperatura

Con il sistema “POWERFULL OPERATION” l’unità funziona per 
20 minuti alla massima portata aria e alla massima velocità del 
compressore raggiungendo rapidamente la temperatura in riscal-
damento o in raffreddamento impostata in ambiente.

Il Design sottile è ottenuto 
grazie alla densità delle alette 
e delle tubazioni dello scam-
biatore e alla alta effi cienza del 
ventilatore.

Quando l’ambiente non è occupato 
e l’unità sta funzionando in pompa di 
calore, semplicemente premendo il 
tasto “funzione risparmia energia”, il 
sistema riduce l’apporto di calore per 
48 ore sino a raggiungere la tempe-
ratura minima in ambiente di +10°C, 
questo si traduce in un signifi cativo 
risparmio dei consumi di energia.

Efficacia del diffusore
Potente flusso d'aria verticale
ottimizza la distribuzione del
calore sino al pavimento.

Il flusso d'aria orizzontale
non soffia aria fredda
direttamente sulle persone
in ambiente

riscaldamento

raffreddamento

liv
el

lo
 s

on
or

o

livello sonoro
nominale

modalità riduzione
emissione sonora

-3dB

RIDUZIONE EMISSIONE SONORA
DELL’UNITÀ ESTERNA

DESIGN SOTTILE E POCO PROFONDO

PIÙ COMFORT DAL FLUSSO
D’ARIA OTTIMIZZATO

Può essere selezionato dal telecomando la funzione “low 
noise” che riduce di 3dB l’emissione di rumore
dell’unità esterna.

la gamma a parete
INVERTER alta effi cienza
SERIE DESIGN ASHG__LUCA

Design raffi nato, alta effi cienza, rispar-
mio energetico, silenziosità, questo 
rappresenta la gamma di unità a parete 
INVERTER serie ASHG__LUCA.

CLASSE
A+++

ALL
DC

Si possono effettuare sino a 4 programmazio-
ni giornaliere e sino a 28 in una settimana.
Con Sleep Timer è possibile gestire la pro-
grammazione con facilità.

ventilatore
di grande
dimensione 

pannello aperto

ampia ripresa aria 

28
2

870 185

3
37

55

10
0

or
 p

iù

Vai al video
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Telecomando a infrarossi
con programmatore

settimanale IRS a corredo

Controllo Remoto a fi lo
UTY-RNNGM, UTY-RVNGM

Controllo Remoto a fi lo semplifi cato
UTY-RSNGM

Kit di comunicazione
UTY-TWBXF

ACCESSORI OPZIONALI

AOHG07/09LUC AOHG12/14LUC

CARATTERISTICHE

MODELLO
unità interna ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA

unità esterna AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC 

raffreddamento riscaldamento raffreddamento riscaldamento raffreddamento riscaldamento raffreddamento riscaldamento

capacità nominale [kW] 2,00 3,00 2,50 3,20 3,50 4,00 4,20 5,40

alimentazione [V/Ø/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

range min/max [kW] 0,50~3,00 0,50~4,00 0,50~3,20 0,50~4,20 0,90~4,00 0,90~5,60 0,90~5,00 0,90~6,00

classe di effi cienza energetica A++ A+ A++ A+ A++ A+ A++ A+

portata aria unità interna/esterna [m3/h] 680/1720 710/1510 800/1720 800/1510 850/1940 850/1700 900/1940 950/1700

potenza assorbita nominale [kW] 0,460 0,660 0,555 0,680 0,905 0,930 1,240 1,380

corrente nominale / corrente massima [A] 2,6/6,0 3,4/7,5 3,1/6,0 3,4/7,5 4,6/6,5 4,7/9,0 5,8/9,0 6,3/10,5

rendimento energetico [W/W] EER/COP 4,35 4,55 4,50 4,71 3,87 4,30 3,40 3,91

Pdesign c Pdesign h (-10°C) (kW) 2,00 2,60 2,50 2,80 3,50 3,90 4,20 4,80

indice di effi cienza energetica stagionale SEER/
coeffi ciente di prestazione stagionale SCOP 7,20 4,10 7,10 4,10 7,05 4,00 6,78 4,00

consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a] 97 887 123 956 174 1.363 217 1.677

livello 
sonoro

unità 
interna

pressione sonora
[dB(A)]

Hi 38 38 42 42 43 43 45 45

Mi 35 35 36 36 37 37 40 40

Lo 31 31 32 32 32 32 33 34

Qu 21 21 21 21 21 21 25 27

livello potenza 
sonora [dB(A)]

Hi 57 57 59 59 60 62 60 64

unità 
esterna

pressione sonora 
[dB(A)]

Hi 46 46 48 48 50 50 50 50

livello potenza 
sonora [dB(A)]

Hi 58 58 60 60 65 65 65 65

capacità deumidifi cazione [l/h] 1,00 - 1,30 - 1,80 - 2,10 -

dimensioni: h x l x p [mm] u. interna / u. esterna 282x870x185 / 540x660x290 282x870x185 / 540x660x290 282x870x185 / 540x790x290 282x870x185 / 540x790x290

peso netto [Kg] u. interna / u. esterna 9,5/23,0 9,5/25,0 9,5/33,0 9,5/34,0

Ø tubi di collegamento [mm] 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70

max. lunghezza / max. dislivello [m]
u. interna / u. esterna

20/15 20/15 20/15 20/15

precarica standard [m] 15 15 15 15

refrigerante
tipo/GWP R410A/2088

carica/TCO2 Eq 0,70/1,46 0,70/1,46 0,70/1,46 0,70/1,46

limiti di funzionamento [C°] da -10 a 46 da -15 a 24 da -10 a 46 da -15 a 24 da -10 a 46 da -15 a 24 da -10 a 46 da -15 a 24
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CLASSE
A  CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO

ASHG07LMCA
ASHG09LMCA
ASHG12LMCA
ASHG14LMCA

la gamma a parete
INVERTER alta effi cienza
SERIE ASHG__LMCA

La serie ASHG_LMCA si inserisce nella 
gamma come prodotto caratterizzato da 
un design elegante con il pannello piatto e 
sottile e ad elevata effi cienza energetica.

Quando l’ambiente non è occupato e l’unità sta funzionando in pompa di calore, semplicemente premendo il tasto “funzione risparmia 
energia”, il sistema riduce l’apporto di calore per 48 ore sino a raggiungere la temperatura minima in ambiente di +10°C, questo si traduce 
in un signifi cativo risparmio dei consumi di energia.

Per raggiungere più rapidamente il comfort in ambiente sia in 
raffreddamento che in riscaldamento, il ventilatore dell’unità 
interna e il compressore funzioneranno alla massima velocità 
per 20 minuti continui.

La funzione super quiet permette di ridurre il livello sonoro 
emesso dall’unità interna rendendo più piacevole il sog-
giorno in ambiente.

20°C

10°C

“tasto di riduzione
a 10 °C”

riavvio unità
interna

ON

START

FUNZIONE RISPARMIO ENERGIA

FUNZIONE MASSIMA POTENZA FUNZIONE SUPER QUIET

CLASSE
A+++

ALL
DC

più tubi di diametro minore:

7mm   5mm

temperatura omogenea

migliorata l’efficacia dello
scambiatore di calore

elevata densità dello scambiatore di calore Efficacia del diffusore
Potente flusso d'aria verticale
ottimizza la distribuzione del
calore sino al pavimento.

Il flusso d'aria orizzontale
non soffia aria fredda
direttamente sulle persone
in ambiente

riscaldamento

raffreddamento

Lo scambiatore di calore è stato
progettato per ottimizzare al
massimo la resa di scambio termico

DESIGN COMPATTO,
ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

PIÙ COMFORT DAL FLUSSO D’ARIA
OTTIMIZZATO
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Telecomando a infrarossi
 IR a corredoAOHG07/09/12LMCA AOHG14LMCA

Controllo Remoto a fi lo
UTY-RNNGM, UTY-RVNGM

Controllo Remoto
a fi lo semplifi cato

UTY-RSNGM

Kit di comunicazione
UTY-XCBX72

ACCESSORI OPZIONALI

CARATTERISTICHE

MODELLO
unità interna ASHG07LMCA ASHG09LMCA ASHG12LMCA ASHG14LMCA

unità esterna AOHG07LMCA AOHG09LMCA AOHG12LMCA AOHG14LMCA

raffreddamento riscaldamento raffreddamento riscaldamento raffreddamento riscaldamento raffreddamento riscaldamento

capacità nominale [kW] 2,00 3,00 2,50 3,20 3,40 4,00 4,00 5,00

alimentazione [V/Ø/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

range min/max [kW] 0,50~3,00 0,50~3,40 0,50~3,20 0,50~4,00 0,90~3,90 0,90~5,30 0,90~4,30 0,90~6,00

classe di effi cienza energetica A++ A+ A++ A+ A++ A+ A++ A

portata aria unità interna / esterna [m3/h] 750/1670 750/1670 750/1830 750/1800

potenza assorbita nominale [kW] 0,465 0,685 0,65 0,73 0,97 1,02 1,135 1,365

corrente nominale / corrente massima [A] 2,5/7,5 3,2/7,5 4,6/9,0 5,3/10,5

rendimento energetico [W/W] EER/COP 4,30 4,38 3,85 4,38 3,50 3,92 3,52 3,66

Pdesign c Pdesign h (-10°C) (kW) 2,0 2,3 2,5 2,4 3,4 3,5 4,0 3,7

indice di effi cienza energetica stagionale SEER/
coeffi ciente di prestazione stagionale SCOP 6,80 4,10 7,00 4,10 7,00 4,00 6,90 4,00

consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a] 103 786 125 820 170 1225 203 1365

livello 
sonoro

unità 
interna

pressione sonora
[dB(A)]

Hi 43 43 43 43 43 43 44 44

Mi 40 40 40 40 40 40 40 40

Lo 32 32 32 32 32 32 33 33

Qu 21 21 21 21 21 21 25 25

livello potenza 
sonora [dB(A)] Hi 59 59 59 59 59 59 60 60

unità 
esterna

pressione sonora 
[dB(A)] Hi 45 45 45 45 50 50 49 49

livello potenza 
sonora [dB(A)] Hi 58 58 58 58 61 61 63 63

capacità deumidifi cazione [l/h] 1,00 1,30 1,80 2,10

dimensioni: h x l x p [mm] u. interna / u. esterna 268x840x203 / 535x663x293 268x840x203 / 535x663x293 268x840x203 / 535x663x293 268x840x203 / 540x790x290

peso netto [Kg] u. interna / u. esterna 8,5/21,0 8,5/21,0 8,5/26,0 8,5/34,0

Ø tubi di collegamento [mm] 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70

max. lunghezza / max. dislivello [m]
u. interna / u. esterna

20/15 20/15 20/15 20/15

precarica standard [m] 15 15 15 15 

refrigerante
tipo/GWP R410A/2088

carica/TCO2 Eq 0,70/1,46 0,70/1,46 0,85/1,77 1,05/2,19

limiti di funzionamento [C°] da -10 a 43 da -15 a 24 da -10 a 43 da -15 a 24 da -10 a 43 da -15 a 24 da -10 a 43 da -15 a 24
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la gamma a parete
INVERTER alta effi cienza
SERIE ASHG__LLCC

ASHG09LLCC
ASHG12LLCC

La serie ASHG09/12LLCC, si propone 
come prodotto di qualità ad alta effi cien-
za energetica ma ad un prezzo più com-
petitivo.

FUNZIONE POWERFULL

modalità normale

te
m

pe
ra

tu
ra

tempo

Potenza

regolazione
della temperatura

Con il sistema “POWERFULL OPERATION” l’unità funziona per 20 minuti 
alla massima portata aria e alla massima velocità del compressore raggiun-
gendo rapidamente la temperatura in riscaldamento o in raffreddamento 
impostata in ambiente.

50

40
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10

0

-10

-15°C

24°C

46°C

-10°C

40

30

20

10

0

-10

-20 -15°C

24°C

43°C 

-10°C

LIMITI OPERATIVI

CLASSE
A+++

ALL
DC

La funzione Economy varia automaticamente la temperatura 
di 1° C rispetto alla temperatura impostata.

FUNZIONE ECONOMY

PROGRAMMAZIONE ACCESO-SPENTO

Te
m

p. funzione economy

spostamento temperatura impostata

normale operatività

tempo

temperatura impostata

OFF-ON timer

Spegnimento

ON-OFF timer

Accensione

OFF
1 ora

  ON 
7 ore

12

6

9 3

 PM11:00
     set

12

6
  ON 
9 ore

OFF
2 ore

9PM9:00
     set

3

FUNZIONE QUIET
La conformazione del vano di uscita dell’aria dell’u-
nità interna e la funzione quiet rende silenzioso il 
climatizzatore a vantaggio del confort in ambiente.

Si può programmare l’accensione e lo spegnimento secondo il pro-
prio stile di vita.

Modalità Livello Sonoro

QUIET 22dB(A)

 CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO
CLASSE

A
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Telecomando a infrarossi
 IR a corredoAOHG09/12LLCC

CARATTERISTICHE

MODELLO
unità interna ASHG09LLCC ASHG12LLCC

unità esterna ASHG09LLCC AOHG12LLCC

raffreddamento riscaldamento raffreddamento riscaldamento

capacità nominale [kW] 2,50 3,00 3,40 4,00

alimentazione [V/Ø/Hz] 230/1/50 230/1/50

range min/max [kW] 0,90~3,00 0,90~3,80 0,90~3,80 0,90 - 5,00

classe di effi cienza energetica A++ A+ A++ A

portata aria unità interna / esterna [m3/h] 710/1720 720/1830

potenza assorbita nominale [kW] 0,730 0,740 1,080 1,130

corrente nominale / corrente massima [A] 3,50/7,50 5,20/9

rendimento energetico [W/W] EER/COP 3,42 4,05 3,15 3,54

Pdesign c Pdesign h (-10°C) (kW) 2,5 2,3 3,4 3,2

indice di effi cienza energetica stagionale SEER/
coeffi ciente di prestazione stagionale SCOP 6,90 4,00 6,60 3,80

consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a] 127 805 180 1179

livello 
sonoro

unità 
interna

pressione sonora
[dB(A)]

Hi 43 43 43 43

Mi 38 38 38 38

Lo 33 33 33 33

Qu 22 22 22 22

livello potenza 
sonora [dB(A)] Hi 59 60 59 60

unità 
esterna

pressione sonora 
[dB(A)] Hi 47 48 51 52

livello potenza 
sonora [dB(A)] Hi 61 63 65 65

capacità deumidifi cazione [l/h] 1,3 1,8

dimensioni: h x l x p [mm] u. interna / u. esterna 262x820x206 / 535x663x293 262x820x206 / 535x663x293

peso netto [Kg] u. interna / u. esterna 7,5/24,0 7,0/26,0

Ø tubi di collegamento [mm] 6,35/9,52 6,35/9,52

max. lunghezza / max. dislivello [m]
u. interna / u. esterna

20/15 20/15

precarica standard [m] 15 15

refrigerante
tipo/GWP R410A/2088

carica/TCO2 Eq 0,65/1,36 0,85/1,77

limiti di funzionamento [C°] da -10 a 43 da -15 a 24 da -10 a 43 da -15 a 24
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Filtro deodorizzante
agli ioni attivi

Filtro
ad abbattimento batterico 

alla catechina di mela 

ASHG18LFCA
ASHG24LFCC

ASHG30LFCA

la gamma a parete
INVERTER  
PER GRANDI AMBIENTI

Power diffuser

46o

15 16 17 18

(24/30)

33 32 31 30 29

( °C)

(24/30)

( °C)

18 type 30 type24 type

RISCALDAMENTO RAFFREDDAMENTO
Il fl usso d’aria verticale potente verso il basso garantisce il 
riscaldamento a pavimento.

Il fl usso d’aria fredda orizzontale non crea disturbo alle 
persone in ambiente

FILTRI AGLI IONI E ALLA CATECHINA PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DELL’ARIA
(serie ASHG_LECA/LU/LT/LMCA)

INSTALLAZIONE FLESSIBILE LIMITI
OPERATIVI

Filtro agli ioni attivi

La forza degli ioni d’aria 
negativi rimuove completa-
mente lo sporco ed i cattivi 
odori, garantendo all’am-
biente un maggior comfort.

Filtro antibatterico alla catechina di mela

Combatte batteri nell’aria/ tipi di muffa, 
ecc.
Le polveri sottili e invisibili ricche di spore 
e di microrganismi, attraversando il fi ltro 
elettrostatico qui vengono inibiti e disatti-
vati dai polifenoli estratti dalla mela.

Caratteristica dei fi ltri d’aria

ION AF

CLASSE
A+++

ALL
DC

CLASSE
A+++

ALL
DC

50

40

30

20

10

0

-10

-15°C

raffreddamento

24°C

riscaldamento

46°C

-10°C

 CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO
CLASSE

A
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Telecomando a infrarossi
 IR a corredoAOHG18LFC

AOHG24LFCC
AOHG30LFT

CARATTERISTICHE

MODELLO
unità interna ASHG18LFCA ASHG24LFCC ASHG30LFCA

unità esterna AOHG18LFC AOHG24LFCC AOHG30LFT

raffreddamento riscaldamento raffreddamento riscaldamento raffreddamento riscaldamento

capacità nominale [kW] 5,20 6,30 7,10 8,00 8,00 8,80

alimentazione [V/Ø/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50

range min/max [kW] 0,90~6,00 0,90~9,10 0,90~8,00 0,90~10,60 2,90~9,00 2,20~11,00

classe di effi cienza energetica A++ A A++ A A+ A

portata aria unità interna / esterna [m3/h] 900/2150 1120/2460 1100/3600

potenza assorbita nominale [kW] 1,52 1,71 2,20 2,21 2,49 2,44

corrente nominale / corrente massima [A] 6,8/9,0 7,6/12,5 9,7/13,5 9,7/18,5 10,9/17,0 10,7/19,0

rendimento energetico [W/W] EER/COP 3,42 3,68 3,23 3,61 3,21 3,61

Pdesign c Pdesign h (-10°C) (kW) 5,20 5,90 7,10 7,10 8,00 8,00

indice di effi cienza energetica stagionale SEER/
coeffi ciente di prestazione stagionale SCOP 6,94 3,87 6,11 3,80 5,69 3,80

consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a] 262 2.130 406 2.610 492 2.941

livello 
sonoro

unità 
interna

pressione sonora
[dB(A)]

Hi 43 42 49 48 48 49

Mi 37 37 42 42 42 42

Lo 33 33 37 37 37 37

Qu 26 25 32 32 33 33

livello potenza 
sonora [dB(A)] Hi 58 58 64 64 64 64

unità 
esterna

pressione sonora 
[dB(A)] Hi 50 51 55 56 53 55

livello potenza 
sonora [dB(A)] Hi 65 66 68 69 68 71

capacità deumidifi cazione [l/h] 2,6 2,7 3,2

dimensioni: h x l x p [mm] u. interna / u. esterna 320x998x238 / 620x790x298 320x998x238 / 620x790x298 320x998x238 / 830x900x330

peso netto [Kg] u. interna / u. esterna 14/41 14/41 14/61

Ø tubi di collegamento [mm] 6,35/12,7 6,35/15,88 9,52/15,88

max. lunghezza / max. dislivello [m]
u. interna / u. esterna

25/20 30/20 50/30

precarica standard [m] 15 15 20

refrigerante

tipo/GWP R410A/2088

carica/TCO2 Eq 1,20/2,51 1,80/3,76 2,10/4,38

limiti di funzionamento [C°] da -10 a 46 da -15 a 24 da -10 a 46 da -15 a 24 da -10 a 46 da -15 a 24

Controllo Remoto a fi lo
UTY-RNNGM, UTY-RVNGM

Controllo Remoto
a fi lo semplifi cato

UTY-RSNGM

ACCESSORI OPZIONALI

ASHG24LFCAASHG30LFCA
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R410A
POMPA

DI CALORE

Fujitsu General Limited

sistema a PAVIMENTO
La  serie a pavimento INVERTER AGHG09/12/14LVCA va ad ampliare la già vasta 
gamma di prodotti che GENERAL propone al mercato, il DESIGN molto accurato 
di questi modelli conferisce eleganza agli ambienti dove vengono installati e sotto il 
profi lo tecnologico nulla è stato lasciato al caso avendo impiegato elettronica e ma-
teriali di alta qualità a tutto vantaggio dell’affi dabilità, del risparmio energetico, della 
silenziosità e del comfort.

Nonostante le unità siano molto compatte, esse dispongono di un doppio ventilatore 
di tipo tangenziale che sviluppa una portata d’aria tale da ottimizzare lo scambio ter-
mico in caldo o in freddo in tutti i settori dell’ambiente.

Gli ampi diffusori di uscita dell’aria permettono un defl usso del volume d’aria stesso 
in modo silenzioso limitando la rumorosità dovuta alla sua turbolenza.

INVERTER
› alte prestazioni
› consumi ridotti

› eccezionale comfort acustico
› design accurato
› unità compatte

› doppio ventilatore
› installazione facilitata



Fujitsu General Limited
15

AGHG09LVCA
AGHG12LVCA
AGHG14LVCA

ALTA EFFICIENZA - RISPARMIO ENERGETICO SEMPLICITÁ D’INSTALLAZIONE

Raffreddamento

Ciclo in fase
di start

Il sistema di
convogliamento
previene la caduta
del fl usso d’aria

Cliclo a regime

Riscaldamento

Ciclo in fase
di start

Cliclo a regime

L’uscita dell’aria calda 
verso l’alto elimina i 
fastidiosi spifferi d’aria 
fredda nell’installazione 
sottofi nestra. 

FUNZIONE QUIET

CONTROLLI (tipologia)

retro

fronte

6 direzioni per uscita tubazioni scarico condensa.

MOTORE

modello tradizionale
spazi ridotti per tubazioni

gli spazi ampi rendono facile
e agibile l’installazione.

IR FC Accessorio
a richiesta

Comando
a corredo

Migliori in assoluto i coeffi cienti di prestazione di queste unità (EER e 
COP), consentendo importanti risparmi di energia. 

Il livello di emissione sonora di queste unità estremamente basso, 
rende impercettibile il suo funzionamento anche nelle ore notturne 
che sono le più critiche per assenza di rumori di fondo, i livelli misurati 
sono certamente i più bassi riscontrabili tra i prodotti presenti oggi 
sul mercato. 

La serie AGHG è stata sviluppata con un layout tale da ren-
dere facile e agibile l’installazione e il collegamento delle linee 
frigorifere e dello scarico condensa.

Queste nuove unità hanno a corredo il comando a infrarosso (IR) con 
timer giornaliero, in opzione è possibile richiedere il fi locomando (FC) 
con timer settimanale.

DISTRIBUZIONE DELL’ARIA
Modo di funzionamento e distribuzione dell’aria dell’unità interna dalla fase di start alla modalità a regime.

Modalità Livello Sonoro

QUIET 22dB(A)

W/W AGHG09LVCA AGHG12LVCA AGHG14LVCA

EER 4,91-A 3,72-A 3,68-A
COP 4,43-A 3,78-A 3,61-A
SEER 7,00 6,50 6,40

SCOOP 4,20 4,00 4,00

CLASSE
A+++

ALL
DC

la gamma a pavimento
INVERTER alta effi cienza

Vai al video

 CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO
CLASSE

A
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AOHG14LVLAAOHG09/12LVCA Telecomando a infrarossi
 IR a corredo

CARATTERISTICHE

MODELLO
unità interna AGHG09LVCA AGHG12LVCA AGHG14LVCA

unità esterna AOHG09LVCA AOHG12LVCA AOHG14LVLA

raffreddamento riscaldamento raffreddamento riscaldamento raffreddamento riscaldamento

capacità nominale [kW] 2,60 3,50 3,50 4,50 4,20 5,20

alimentazione [V/Ø/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50

range min/max [kW] 0,90~3,50 0,90~5,50 0,90~4,00 0,90~6,60 0,90~5,00 0,90~8,00

classe di effi cienza energetica A++ A+ A++ A+ A++ A+

portata aria unità interna /esterna [m3/h] 570/1680 570/1680 650/1910

potenza assorbita nominale [kW] 0,530 0,790 0,940 1,190 1,140 1,440

corrente nominale / corrente massima [A] 2,6/7,0 3,8/10 4,4/7,0 5,5/10 5,2/9,0 6,4/13,5

rendimento energetico [W/W] EER/COP 4,91 4,43 3,72 3,78 3,68 3,61

Pdesign c Pdesign h (-10°C) (kW) 2,62 2,90 3,50 3,80 4,20 4,70

indice di effi cienza energetica stagionale SEER/
coeffi ciente di prestazione stagionale SCOP 7,00 4,20 6,50 4,00 6,40 4,00

consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a] 130 967 188 1330 230 1645

livello 
sonoro

unità 
interna

pressione sonora
[dB(A)]

Hi 40 40 40 40 44 43

Mi 35 35 35 35 38 37

Lo 29 29 29 29 31 29

Qu 22 22 22 22 22 22
livello potenza 
sonora [dB(A)] Hi 55 56 55 56 58 58

unità 
esterna

pressione sonora 
[dB(A)] Hi 47 48 48 49 50 50

livello potenza 
sonora [dB(A)] Hi 64 65 64 65 65 66

capacità deumidifi cazione [l/h] 1,30 1,80 2,10

dimensioni: h x l x p [mm] u. interna / u. esterna 600x740x200 / 540x790x290 600x740x200 / 540x790x290 600x740x200 / 578x790x300

peso netto [Kg] u. interna / u. esterna 14/36 14/36 14/40

Ø tubi di collegamento [mm] 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70

max. lunghezza / max. dislivello [m]
u. interna / u. esterna

20/15 20/15 20/15

precarica standard [m] 15 15 15

refrigerante
tipo/GWP R410A/2088

carica/TCO2 Eq 1,05/2,19 1,05/2,19 1,15/2,40

limiti di funzionamento [C°] da -10 a 43 da-15 a 24 da -10 a 43 da-15 a 24 da -10 a 43 da-15 a 24

SOTTO FINESTRA A PARETEIN NICCHIA

INSTALLAZIONE FACILE E FLESSIBILE

Le unità a pavimento in pompa di calore oltre ad avere un design moderno, si possono installare nell’ambiente in vari contesti: sotto 
fi nestra, in nicchia e a parete.
Il telecomando a infrarosso IR in dotazione, piuttosto che il fi locomando in opzione, permettono di gestire le funzioni dell’unità secon-
do le più diverse esigenze dell’utente.

(unit:mm)

600

740
200

700

(unit:mm)

Min.
700

Min.940

(unit:mm)

Max. 150

Controllo Remoto a fi lo
UTY-RNNGM, UTY-RVNGM

Controllo Remoto
a fi lo semplifi cato

UTY-RSNGM

ACCESSORI OPZIONALI
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Fujitsu General Limited

sistema MULTISPLIT
I sistemi Multisplit a Inverter della GENERAL rappresentano oggi una gamma di pro-
dotti che si colloca ai vertici della categoria per prestazioni ed effi cienza energetica, 
soprattutto quando sono chiamati a funzionare in pompa di calore, per questo trova-
no grande impiego anche come sistema di riscaldamento primario.

La tecnologia dei sistemi Multisplit a Inverter è oggi applicata sia nell’ambito residen-
ziale ma anche nell’ambito commerciale e terziario dove le variazioni di carico termico 
sono continue e repentine. 

Grazie alla tecnologia dei nuovi compressori Inverter in corrente continua, la tempe-
ratura desiderata in ambiente viene raggiunta in tempi più rapidi rispetto ai modelli 
convenzionali e viene mantenuta con uno scarto di appena 0,5°C. 

R410A
POMPA

DI CALORE
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NB: Per gli abbinamenti possibili in funzione della potenzialità minima e massima consultare le tabelle della guida prodotti o del manuale tecnico.

Multisplit unità interne collegabili

AOHG14LAC2 AOHG18LAC2 AOHG18LAT3 AOHG24LAT3 AOHG30LAT4 AOHG36LBLA5 AOHG45LBLA6 AOHG45LBT8

modelli

tip
ol

og
ia

 d
i 

co
m

an
do

capacità

BTU kW

ASHG07/09/12/14LMCA

IR 7000 2,00 • • • • • • • •

IR 9000 2,50 • • • • • • • •

IR 12000 3,50 • • • • • • • •

IR 14000 4,00 - • • • • • • •

ASHG07/09/12/14LU

IRS 7000 2,00 • • • • • • • •

IRS 9000 2,50 • • • • • • • •

IRS 12000 3,50 • • • • • • • •

IRS 14000 4,00 - • • • • • • •

ASHG18/24LF

IR 18000 5,00 - - - • • • • •

IR 24000 7,00 - - - - • • • •

AGHG09/12/14LV

IR 9000 2,50 - • • • • • • •

IR 12000 3,50 - • • • • • • •

IR 14000 4,00 - - • • • • • •

AUHG07/09/12/14/18LV

IR 7000 2,00 - • • • • • • •

IR 9000 2,50 - • • • • • • •

IR 12000 3,50 - • • • • • • •

IR 14000 4,00 - - • • • • • •

IR 18000 5,00 - - - • • • • •

ABHG14/18LV

IR 14000 4,00 - - • • • • • •

IR 18000 5,00 - - - • • • • •

ARHG07/09/12/14/18LL

FC 7000 2,00 - • • • • • • •

FC 9000 2,50 - • • • • • • •

FC 12000 3,50 - • • • • • • •

FC 14000 4,00 - - • • • • • •

FC 18000 5,00 - - - • • • • •



Fujitsu General Limited
19

*Dati generali con combinazioni standard riportate nella presente tabella, per dettagli vedere abbinamenti nella guida prodotti.

SPECIFICHE TECNICHE UNITÀ ESTERNE

MODELLO unità esterna AOHG14LAC2 AOHG18LAC2 AOHG18LAT3 AOHG24LAT3 AOHG30LAT4 AOHG36LBLA5 AOHG45LBLA6 AOHG45LBT8

DATI DICHIARATI
CON GLI ABBINAMENTI IN TABELLA

raffr. risc. raffr. risc. raffr. risc. raffr. risc. raffr. risc. raffr. risc. raffr. risc. raffr. risc.

capacità nominale [kW] 4,00 4,40 5,00 5,60 5,40 6,80 6,80 8,00 8,00 9,60 8,00 9,60

alimentazione [V/Ø/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

range min/max [kW] 1,4/4,4 1,1/5,4 1,7/5,6 1,8/6,1 1,8/6,8 2,0/8,0 1,8/8,5 2,0/8,8 3,5/10,0 3,7/11,3 3,50/12,50 3,50/14,0 3,50/14,0 3,50/16,0 11,2/18,2 12,8/20,8

classe di effi cienza 
energetica 

variabile in funzione degli abbinamenti
A++ A+ A++ A+ A++ A+ A++ A+ A++ A+ A++ A+ - - - -

portata aria unità esterna [m3/h] 1850 2050 3050 3300 3500 4200 4200 4800

potenza assorbita min/max [kW] 1,09/1,40 1,03/1,78 1,56/1,95 1,41/1,90 1,35/2,06 1,62/2,06 1,94/2,60 2,00/2,87 2,22/3,56 2,40/3,58 2,44/4,04 2,79/3,98 3,57/5,02 3,37/4,59 5,20 nom. 5,07 nom.

corrente nominale / corrente massima [A] 5,12/10 4,91/10 6,9/12 6,3/12 5,9/9,0 7,1/9,0 8,5/12,5 8,8/12,5 9,7/15,5 10,5/15,5 10,6/20,6 12,3/20,6 15,7/24 14,9/24 23,1 nom. 22,5 nom.

rendimento energetico [W/W] EER/COP 3,67 4,27 3,21 3,97 4,00 4,20 3,51 4,00 3,60 4,00 4,10 4,3 3,50 4,00 2,69 3,16

Pdesign c Pdesign h (-10°C) (kW) 4,00 3,80 5,00 4,20 5,40 5,00 6,80 5,20 8,00 6,20 10,0 9,0 - - - -

indice di effi cienza energetica 
stagionale SEER/

coeffi ciente di prestazione 
stagionale SCOP

6,70 4,10 6,60 4,10 6,90 4,30 6,40 4,20 6,20 4,00 7,0 4,4 - - - -

consumo energetico annuale (QCE) (QHE) 
[kWh/a]

209 1296 265 1434 274 1627 372 1730 451 2169 500 2859 - - - -

rumorosità 
livello 

sonoro

unità 
esterna

pressione so-
nora [dB(A)]

Hi 47 49 50 51 46 47 48 49 50 51 53 55 53 55 56 58

livello potenza 
sonora [dB(A)] Hi 61 63 63 64 65 67 68 70 68 70 67 68 67 68 71 71

dimensioni: h x l x p [mm] 540x790x290 540x790x290 700x900x330 700x900x330 830x900x330 998x970x370 998x970x370 914x970x370

peso netto [kg] 37 38 55 55 68 94 94 98

lunghezza massima totale e singola linea  [m] 30/20 30/20 50/25 50/25 70/25 80/25 80/25 115/15 B.Box e int.

lunghezza minima [m] 5 5 5 5

dislivello [m] 15 15 15 15 15 15 15 30

livello di funzionamento [C°]
 da -10 

a 46
da -15 
a 24

da -10 
a 46

da -15 
a 24 

da -10 
a 46

da -15 
a 24

da -10 
a 46

da -15 
a 24

da -10 
a 46

da -10 
a 24

da -10 
a 46

da -15 
a 24

da -10 
a 46

da -10 
a 24

da -5  
a 46

da -15 
a 24

refrigerante

tipo/GWP R410A/2088

carica/TCO2 Eq 1,25/2,61 1,30/2,71 2,20/4,59 2,20/4,59 3,30/6,89 4,00/8,36 4,00/8,36 3450/7141

combinazioni standard 
con unità interne a parete 7+7 9+9 7+7+7 7+7+9 9+9+9+9 7+7+7+7+9 7+7+7+7+7+9 24+24
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DIMENSIONI

DUAL SPLIT
Dati d’ingombro modelli:
AOHG14LAC2
AOHG18LAC2

TRIAL SPLIT 
Modelli:
AOHG18LAT3
AOHG24LAT3

QUADRI SPLIT
Modello: 
AOHG30LAT4

MULTI 8
Modello: 
AOHG45LBT8

079

37
0

24

40
1

44
0

24

2107342

91
4

21

MULTI 5-6
Modello: 
AOHG36LBLA5
AOHG45LBLA6

970 95

99
8

21

33 370 14

92
.576.3

440

Ø22.2(porta del cavo)

Vista frontale Vista laterale

100
81
76

 5
2

10
4

19
8

10
4 

× 
4 

= 
41

6

166 650 154

41
0

Vista dall’alto
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 SERIE PAVIMENTO

modello unità interna AGHG09LV AGHG12LV AGHG14LV

capacità kW 2.5 3.5 4.0

alimentazione V/Ø/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

pressione
sonora

raffreddamento

H/M/L/Q
dB(A)

39/34/28/22 42/36/30/22 44/38/31/22

riscaldamento 39/35/30/22 42/38/32/22 44/39/33/22

potenza sonora raffedddamento
/ riscaldamento H 52/52 55/55 56/56

portata aria
raffreddamento

H/M/L/Q m3/h
530/440/360/270 600/490/380/270 650/520/400/270

riscaldamento 530/460/380/270 600/510/410/270 650/540/430/270

dimensioni nette mm 600x740x200 600x740x200 600x740x200

peso kg 14 14 14

diametro tubazioni liquido/gas mm Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø12.7

GAMMA UNITÀ INTERNE DA ABBINARE AI SISTEMI MULTISPLIT INVERTER
I Sistemi Multisplit ad Inverter sono caratterizzati da un’elevata fl essibilità di confi gurazioni con unità interne a parete, a pavimento, a cassetta, 
universali e canalizzabili, questo permette di personalizzare i diversi abbinamenti secondo le esigenze estetiche e climatiche dei locali.

SPECIFICHE TECNICHE DI TUTTE LE UNITÀ INTERNE
SERIE PARETE DESIGN

modello unità interna ASHG07LU ASHG09LU ASHG12LU ASHG14LU

capacità kW 2.0 2.5 3.5 4.0

alimentazione V/Ø/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

pressione 
sonora

raffreddamento

H/M/L/Q
dB(A)

35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/33/25

riscaldamento 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/34/27

potenza sonora raffedddamento
/ riscaldamento H 53/53 54/54 55/55 59/59

portata aria
raffreddamento

H/M/L/Q m3/h
570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/570/390

riscaldamento 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/590/430

dimensioni nette mm 282x870x185 282x870x185 282x870x185 282x870x185

peso kg  9.5 9.5 9.5 9.5

diametro tubazioni liquido/gas mm Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø12.7

SERIE PARETE

modello unità interna ASHG07LMCA ASHG09LMCA ASHG12LMCA ASHG14LMCA

capacità kW 2.0 2.5 3.5 4.0

alimentazione V/Ø/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

pressione
sonora

raffreddamento

H/M/L/Q
dB(A)

36/32/29/21 37/33/29/22 40/36/30/21 43/38/33/25

riscaldamento 36/32/29/22 37/33/29/22 40/36/31/22 42/38/35/27

potenza sonora raffedddamento
/ riscaldamento H 51/51 52/52 54/55 56/57

portata aria
raffreddamento

H/M/L/Q m3/h
560/500/430/310 600/520/430/310 660/560/450/310 730/600/530/360

riscaldamento 560/500/430/330 600/520/430/330 660/560/470/330 730/620/570/380

dimensioni nette mm 268x840x203 268x840x203 268x840x203 268x840x203

peso kg 8,5 8,5 8,5 8,5

diametro tubazioni liquido/gas mm Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø12.7

SERIE PARETE

modello unità interna ASHG18LF ASHG24LF

capacità kW 5.0 7.0

alimentazione V/Ø/Hz 230/1/50 230/1/50

pressione
sonora

raffreddamento

H/M/L/Q
dB(A)

43/37/33/26 49/42/37/33

riscaldamento 42/37/33/25 48/42/37/33

potenza sonora raffedddamento
/ riscaldamento H 58/58 64/64

portata aria
raffreddamento

H/M/L/Q m3/h
900/740/620/550 1120/900/740/620

riscaldamento 900/740/620/550 1100/900/740/620

dimensioni nette mm 320x998x238 320×998×238

peso kg 14 14

diametro tubazioni liquido/gas mm Ø6.35/Ø12.7 Ø6.35/Ø15.88
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MULTISPLIT ACCESSORI CANALIZZATI

Griglia di mandata servocomandata
con chiusura automatica alette

UTD-GXSA-W (per ARHG07/09/12/14LL)

UTD-GXSB-W (per ARHG18LL)

SERIE PAVIMENTO/SOFFITTO

modello unità interna ABHG14LV ABHG18LV

capacità kW 4.0 5.0

alimentazione V/Ø/Hz 230/1/50 230/1/50

pressione 
sonora

raffreddamento

H/M/L/Q
dB(A)

36/34/33/29 (installazione soffi tto)
39/37/36/32 (installazione pavimento)

41/38/34/32 (installazione soffi tto)
44/41/37/35(installazione pavimento)

riscaldamento 36/34/33/29 (installazione soffi tto)
39/37/36/32 (installazione pavimento)

41/38/34/32 (installazione soffi tto)
44/41/37/35 (installazione pavimento)

potenza sonora raffedddamento
/ riscaldamento H 51/51 55/55

portata aria
raffreddamento

H/M/L/Q m3/h
640/590/540/480 780/700/560/500

riscaldamento 640/590/540/480 780/700/560/500

dimensioni nette mm 199x990x655 199x990x655

peso kg 27 27

diametro tubazioni liquido/gas mm Ø6.35/Ø12.7 Ø6.35/Ø12.7

SERIE CASSETTA COMPATTA

modello unità interna AUHG07LV AUHG09LV AUHG12LV AUHG14LV AUHG18LV

capacità kW 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0

alimentazione V/Ø/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

pressione 
sonora

raffreddamento

H/M/L/Q
dB(A)

33/31/29/27 33/31/29/27 37/33/31/28 40/35/32/29 42/37/33/29

riscaldamento 34/32/29/27 34/32/29/27 37/33/31/28 40/37/34/29 44/40/37/30

potenza sonora raffedddamento
/ riscaldamento H 46/47 46/47 49/49 52/52 54/56

portata aria
raffreddamento

H/M/L/Q m3/h
540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 680/580/490/410 750/610/520/410

riscaldamento 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 700/620/550/430 800/710/600/450

dimensioni nette mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570

peso kg 15 15 15 15 15

codice griglia UTG-UFYD-W

diametro tubazioni liquido/gas mm Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø12.7 Ø6.35/Ø12.7

SERIE CANALIZZABILE SLIM

modello unità interna ARHG07LL ARHG09LL ARHG12LL ARHG14LL ARHG18LL

capacità kW 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0

alimentazione V/Ø/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

pressione 
sonora

raffreddamento

H/M/L/Q
dB(A)

28/26/25/24 28/27/26/25 29/28/27/26 32/30/28/26 32/31/30/29

riscaldamento 28/26/25/24 28/26/25/24 29/28/27/24 33/30/28/25 33/32/31/29

potenza sonora raffedddamento
/ riscaldamento H 57/57 57/57 58/58 60/61 58/59

portata aria
raffreddamento

H/M/L/Q m3/h
550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750

riscaldamento 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750

dimensioni nette mm 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x900x620

peso kg 17(37.5) 19(41.8) 19(41.8) 19(41.8) 23(50.6)

diametro tubazioni liquido/gas mm Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø12.7 Ø6.35/Ø12.7

pressione statica 0 to 90

pompa scarico condensa Standard a corredo

CARATTERISTICHE UNITÀ INTERNE

•: funzione opzionale

ASHG07/09/12/14LM • • • • • • • • • • • • • •

ASHG07/09/12/14LU • • • • • • • • • • • • •

ASHG18/24LF • • • • • • • • • • • • •

AGHG09/12/14LV • • • • • • • • • • • • •

AUHG07/09/12/14/18LV • • • • • • • • • • • •

ABHG14/18LV • • • • • • • • • • • •

ARHG07/09/12/14/18LL • • • • • • • • • • • •
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FUNZIONI DI PULIZIA

INSTALLAZIONE

LEGENDA

Filtro deodorizzante IONI di lunga 
durata

Filtro al Plasma
Filtro di tipo elettrostatico che rimuove le 
sostanze nocive comunemente presenti 
nell’aria. Il fi ltro è lavabile.

 Pulizia automatica dei fi ltri Filtro a lunga durata

ALL DC
Motore in corrente continua.

Filtro antibatterico alla catechina di mela
Il fi ltro alla Catechina è un fi ltro che combatte i 
batteri nell’aria tipici della muffa e delle polveri 
sottili.

Pompa scarico condensaAdeguamento pressione 
statica

Modalità di controllo i-PAM
La tecnologia i-PAM regola l'onda di 
corrente a sinusoide per una migliore 
effi cienza del sistema.

Pannello lavabile

Blue Fin
Sistema di trattamento protezione anti corro-
sione batteria condensante.

Modalità di controllo V-PAM 
La tecnologia di controllo vettoriale V-PAM, 
riduce gli effetti del fl usso magnetico e 
aumenta l'effi cienza del compressore. 

Plasma

ALL
DC

Auto Auto

FUNZIONI DI COMFORT
Capacità di riscaldamento
Permette di mantenere una capacità minima 
di riscaldamento anche quando la temperatu-
ra esterna è pari a -7°C.

Powerfull mode
Il compressore gira alla massima velocità per 
raggiungere più rapidamente il comfort in 
ambiente.

Commutazione automatica estate-inverno
L’unità commuta automaticamente il modo di 
funzionamento in riscaldamento o raffredda-
mento basandosi sulla temperatura impostata 
e la temperatura effettiva del locale.

Regolazione automatica della portata 
dell’aria
Il microcomputer di bordo regola automatica-
mente la portata dell’aria seguendo gli effettivi 
cambiamenti di temperatura del locale.

Immissione aria esterna
Consenso ad un ventilatore supplementare 
per l’immissione di aria esterna.

Ventilatori laterali
Unità interna dotata di ventilatori complemen-
tari per un miglior comfort.

Presa ausiliare aria Controllo individuale alette 
Le alette di distribuzione dell’aria sono rego-
late in modo individuale per meglio gestire il 
comfort in ambiente.

Collegabile ad una presa d’aria esterna
Collegabile ad un sistema di aria primaria. 

Diffusione dell'aria
Con questa modalità si evita che l'aria fredda 
arrivi direttamente agli occupanti del locale e 
in funzione riscaldamento manda l'aria verso 
il basso.

Funzione risparmio energetico
In ciclo pompa di calore questa funzione per-
mette di risparmiare energia quando il locale 
non è occupato riducendo la temperatura in 
ambiente di 10°C.

Movimento dell’aria “sù e giù”
L’aletta oscilla automaticamente dando 
all’aria un gradevole movimento dall’alto 
verso il basso.

Riavvio automatico
Ripristino automatico dei valori ultimi di set 
point in caso di momentanea mancanza di 
alimentazione elettrica.

Doppia oscillazione automatica
Un articolato sistema di alette permette una 
oscillazione automatica in ogni direzione; alto, 
basso, destra e sinistra. Perfetta distribuzione 
dell’aria.

Server Room
Adatta per applicazioni sale server con 
funzione di interblocco tra le due unità interne.

Modalità bassa emissione sonora
Permette di ridurre l’emissione sonora 
dell’unità esterna.

Dual

FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE
Auto off
Arresta automaticamente il funzionamento 
trascorso il tempo impostato.

Timer settimanale
Possono essere impostati tempi diversi di 
accensione e spegnimento per ogni giorno 
della settimana.

Uscita segnalazione errore 
Segnalazione anomalie. 

Timer notturno
Il microcomputer cambia gradualmente la tem-
peratura ambiente automaticamente al fi ne di 
garantire il comfort ideale per il riposo notturno.

Programma di accessione e spegnimento
Programmazione della temperatura per singolo 
giorno della settimana.

Contatto ingresso on/off 

Timer programmabile
Il timer digitale permette di selezionare una 
delle quattro opzioni possibili: Accensione; 
Spegnimento; da Acceso a Spento; da Spen-
to a Acceso.

Indicatore fi ltri sporchi
Un segnale di lampeggio indica che è richie-
sta la pulizia fi ltro.

Controllo Wireless LAN
Adattatore per connessione Wi-Fi per il 
controllo del climatizzatore da remoto tramite 
Smartphone, tablet e PC.

Lan

FUNZIONI RISPARMIO ENERGETICO
Sensore di movimento
Il sensore rileva la presenza di persone 
all'interno del locale.

Limitazione delle modifi ca della 
temperatura in ambiente
Questa funzione consente di limitare i valori di 
minima e massima temperatura in ambiente, 
per un ulteriore risparmio energetico rispettan-
do il comfort degli occupanti.

Funzione back
Consente di tornare alla temperatura impo-
stata in precedenza.

Stop Sensore di movimento
In assenza di movimento delle persone nella 
stanza il sensore arresta la macchina per  
conseguire così risparmio energetico.

Modalità economy
Modula la regolazione della corrente assorbi-
ta riducendo i consumi.

REGOLE GENERALI PER L’ESTENSIONE DELLA GARANZIA

FG EUROPE ITALIA S.p.A. OFFRE LA POSSIBILITÀ DI ESTENDERE GRATUITAMENTE LA GARANZIA LEGALE SUI 
PROPRI PRODOTTI FINO AD UN TOTALE DI 5 (CINQUE) ANNI DALLA DATA RIPORTATA NEL DOCUMENTO FISCA-
LE DI ACQUISTO. 

L’ESTENSIONE DELLA GARANZIA VIENE OFFERTA ALL’INSTALLATORE CHE HA IN MANUTENZIONE IL CLIMATIZ-
ZATORE IL QUALE LA OFFRIRÀ  AL SUO CLIENTE (UTILIZZATORE FINALE).

PER LA VALIDITÀ DELL’ESTENSIONE DELLA GARANZIA DEVONO ESSERE VERIFICATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

a) la registrazione del climatizzatore nel website www.fgeurope.it nei tempi e con le modalità ivi indicate;

b) l’esistenza di un accordo di manutenzione annuale programmata tra l’installatore e l’utilizzatore del bene [utente fi nale];   

c) la esibizione dei documenti fi scali comprovante la regolare esecuzione delle manutenzioni preventive negli anni 
precedenti (a partire dal 2° anno dall’installazione del climatizzatore).
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Le sigle e i dati tecnici riportati potrebbero essere soggetti a modifi che dovute a normali aggiornamenti dei prodotti che la casa costruttrice si riserva di apportare perché ritenute opportune per il miglioramento delle 
loro prestazioni. FG Europe non si assume responsabilità di qualsiasi natura per imprecisioni e dati tecnici non corretti riportati nel seguente catalogo.

Fujitsu General LimitedFujitsu General Limited

FG EUROPE ITALIA SpA
sede legale: Piazza Pio XI n. 1
20123 Milano

sede operativa: Via Galileo Galilei n. 40 
20092 Cinisello Balsamo MI

fi liale di Vicenza/polo tecnico:
Palazzo il Moro, Viale della Scienza 9/11 scala B
36100 Vicenza

fi liale di Roma:
Complesso Tecnocenter, Via della Bufalotta
angolo Via Olindo Guerrini, Roma

Per contattarci:
tel. +39 02 91572030
fax +39 02 91572008

www.fgeurope.it
info@fgeurope.it
PEC: fgeuropeitaliaspa@legalmail.it


