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Da quest’estate, la nostra gamma Home Solutions si amplia con

l’arrivo di un nuovo modello, Clever, ideale non solo come compagno

per rinfrescare la propria casa durante le giornate più calde, ma anche

per regalare un piacevole comfort durante i mesi autunnali e invernali.

Le sue caratteristiche intrinseche sono racchiuse nel suo nome, Clever,

che inglese signi�ca “intelligente”. Gli ingegneri di Carrier Air

Conditioning l’hanno progettando con l’obiettivo di offrire un prodotto
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che permettesse una gestione del comfort ottimizzata e personalizzata

per ogni periodo dell’anno, in grado di assicurare risparmio nella

bolletta energetica grazie ai bassi consumi.

In classe A++/A+, Clever è disponibile in 4 taglie con capacità da 9.000

BTU, ideale spazi di dimensioni contenute, �no a 22.000 BTU, per locali

più ampi. Grazie alle altre prestazioni, permette di accedere alle

detrazione �scali del 65% e del 50% e all’incentivo Conto Termico. Non

solo è facile da installare ma anche conveniente!

La principale novità riguarda la

motocondesante, il cuore tecnologico di

Clever, dotata della migliore tecnologia

sviluppata per garantire massima

e�cienza, massimo comfort e, contemporaneamente, basso consumo

energetico.

Presenta l’innovativa Sprint Activation consente al compressore di

raggiungere l’elevata frequenza di 65Hz entro 6s dall’avvio e

raggiungere più velocemente la temperatura desiderata, oltre a un

design della ventola completamente rinnovato, con pale pro�late per

permette un più regolare �usso d’aria e con una capacità di velocità

regolabile in 9 step. La PCB è in grado di resistere alle �uttuazioni di

tensione senza dover ricorrere a un stabilizzatore di tensione separato.

Tutta questa tecnologia innovativa è racchiusa in uno nello speciale

rivestimento Golden Fin, pensato contro l’ossidazione e la corrosione.

Altrettanta cura è stata dedicata

nella progettazione dell’unità interna.

Il design compatto, semplice e allo

stesso tempo moderno si armonizza

all’interno di qualsiasi arredamento

ed è inoltre dotato di tutte quelle funzioni per raggiungere il comfort

ambientale desiderato. Oltre alle funzioni come Eco Mode per il

risparmio energetico, Follow Me per una regolarizzazione automatica

della temperatura, Fan Speed per controllare velocità del �usso d’aria

riducendola �no al 80% e al 100%, è disponibile anche la nuova
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funzione Avoid Me: attivabile da telecomando, evita che il �usso d’aria

arrivi direttamente sugli occupanti dell’ambiente, regolando

istantaneamente la direzione dell’aria.

In�ne, Clever è dotato della tecnologia Active Clean. Questa novità

inibisce il depositarsi di agenti quale polvere sullo scambiatore di calore

e assicura funzionamento sempre e�ciente e duraturo nel tempo.

 

Per scoprire tutte le novità su Clever, scarica la brochure dedicata

(https://www.beijerref.it/AirConditioning/wp-

content/uploads/2020/06/CARRIER-lea�et-Clever-NEW.pdf).

Per la documentazione tecnica:

Sistema da 9K

(https://www.beijerref.it/AirConditioning/prodotti/home-

solutions/monosplit/clever-42qhg009d8s/)

Sistema da 12K

(https://www.beijerref.it/AirConditioning/prodotti/home-

solutions/monosplit/clever-42qhg012d8s/)

Sistema da 18K

(https://www.beijerref.it/AirConditioning/prodotti/home-

solutions/monosplit/clever-42qhg018d8s/)

Sistema da 22K

(https://www.beijerref.it/AirConditioning/prodotti/home-

solutions/monosplit/clever-42qhg022d8s/)

“Clever sarà il nostro cavallo di battaglia per il prossimo futuro dove

l’innovazione tecnologica insieme alla qualità del prodotto e la

�essibilità di offerta rappresenteranno le armi vincenti per trovare

sempre più sinergia tra il produttore ed il cliente.” – Attilio Verzilli, Sales

Manager Carrier DX
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