
 
 
 
 

 

CLIMATIZZATORE PORTATILE MONOBLOCCO 

 

 

 

 

  

GPH12AOK5NNA1A 

DESIGN ESCLUSIVO, FNITURA MATT ELEGANTISSIMA 
ELEMENTO DI INTERIOR DESIGN 
4 FUNZIONI IN 1 
UTILE 365 GIORNI ALL’ANNO GRAZIE ALLA POMPA DI CALORE 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
DESIGN MINIMAL E COMFORT TUTTO L’ANNO 
 
Design esclusivo, finitura opaca di colore bianco puro 
Wifi integrato ed app dedicata per gestire il tuo comfort dove e come vuoi 
Attenzione ai dettagli: viti nascoste, maniglie laterali e avvolgicavo posteriore integrati 
Pannello comandi digitale e display a LED 
Telecomando multifunzione con display digitale  
Timer digitale (24h) 
Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione e Riscaldamento grazie alla 
pompa di calore 
Capacità massima di raffrescamento 13000 BTU/h (35°C – 80 % U.R.) 
Funzione “Sleep”: comfort durante il sonno 
Funzione “Memory”: auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni 
Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di 
manutenzione 
Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta) 
Filtro dell’aria lavabile, facilmente rimovibile 
Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione 
Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione 
Accessori per installazione a finestra e kit oblò di serie 
Refrigerante naturale R290 che non contribuisce al surriscaldamento dell’ambiente 
 
 
 
 
 
 

 

MODELLO / MODEL
Unità di misura  

Units
Freddo / 
Cooling

Caldo / 
Heating

Potenza massima in Freddo (35°C; 80% u.r. / Max. Cooling capacity (35°C; 80% r.h.) BTU/h 13.000 13.000
Potenza nominale in Freddo  (35°C/24°C) / Rated Cooling capacity (35 /24 )  kW 3,5 3,1
Classe di efficienza energetica / Energy label class A A+
EER / Rated EER kW/kW 2,60 2,60
Portata d'aria max. / Max Air flowrate m3/h
Deumidificazione / Dehumidification l/24h 38 -
Velocità del v entilatore  / Fan speeds no.
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.) dB(A)
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.) dB(A)
Alimentazione elettrica / Power supply V/F/Hz
Potenza nominale assorbita / Rated Power input kW 1,345 1,190
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption kWh/60 min 1,3 1,2
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption W
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption W
Tipo di refrigerante / Refrigerant type
GWP refrigerante / Refrigerant GWP kgCO2 eq.
Carica di refrigerante / Refrigerant charge kg/Tonn CO2 eq
Diametro tubo flessibile (interno-esterno)/ Flexible exhaust tube diameter (inner-outer) mm
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended lenght) m
Peso netto / Net weight Kg
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.) mm

                   

Dati dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativ o alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei 
condizionatori d'aria e dei v entilatori e al Regolamento UE  no. 626/2011, relativ o all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei 
condizionatori d'aria.
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