Scopri l'offerta Samsung
per gli Installatori
SmartThings: un’unica App per gestire il clima • Supporto tecnico 7 giorni su 7 •
Aircon Academy: l’Accademia su “misura” per te • Una gamma prodotti completa
per ogni esigenza • Facilità d’installazione

Connettività
Wi-Fi

Centri
Assistenza

WindFree

FamilyHub™

Con SmartThings gestisci
più di 100 elettrodomestici
compatibili con un’unica App.

La giusta formazione
per approfondire
ed ampliare le conoscenze
dei prodotti Samsung.

Il supporto tecnico,
7 giorni su 7.
QLED
TV

Filtrazione
La novità nella gamma residenziale 2020:
Nuovo Filtro Tri-Care, Filtro Easy Filter Plus
e Funzione Auto Clean.

Galaxy

QuickDrive™

La nostra Gamma
Le soluzioni perfette per ogni esigenza
di climatizzazione, sia residenziale sia
commerciale.

> MONOSPLIT/MULTISPLIT
> COMMERCIALE
> EHS
> DVM S

Samsung regala ﬁno a 5 anni
di garanzia estendendo quella
standard di ulteriori 3 anni.

Extra
Garanzia

Facilità d’installazione
Prodotti che rendono più semplice il lavoro
dei professionisti.

Connettività Wi-Fi

Works with
SmartThings

Cerca l’etichetta per veriﬁcare
se il dispositivo è compatibile.

SmartThings è una speciale App che oltre a controllare il clima come le applicazioni tradizionali,
supporta anche il controllo dei dispositivi smart.

Con l’App SmartThings puoi:
• Ricevere le notiﬁche in tempo reale su ciò che succede in casa
• Utilizzare tutto il potenziale di Bixby, il tuo assistente virtuale
• Creare scenari personalizzati, per un controllo ancora più facile
• Monitorare gli elettrodomestici, ovunque tu sia
• Programmare l’utilizzo dei dispositivi smart

WindFree

FamilyHub™

Consigli di utilizzo
• Stai tornando a casa da lavoro e vuoi trovarla già rinfrescata al tuo arrivo?
Accendi il tuo climatizzatore direttamente dal tuo smartphone.
• Stai andando a dormire? Seleziona la scena “notte*” per mettere il climatizzatore
in modalità WindFree e spegnere tutti gli altri elettrodomestici.

QLED
TV

*È necessario impostare in anticipo i parametri relativi alla scena “notte”

Un’unica App
per gestire i prodotti Samsung
Galaxy

WindFree a parete, ClimateHub, Cassetta 360, Cassetta 4 Vie WindFree,
Cassetta 1 Via WindFree sono solo alcuni esempi dei prodotti compatibili con SmartThings.

QuickDrive™

Il clima che desideri a portata
SmartThings
di App con
I climatizzatori Samsung sono dotati di Wi-Fi integrato* per consentirti di controllare il
tuo climatizzatore, ovunque tu sia e in qualsiasi momento, con l’applicazione SmartThings
direttamente dal tuo smartphone.
*Fare riferimento alla documentazione tecnica per conoscere i prodotti con Wi-Fi integrato.

Iniziare è facile con un Samsung Account. Dopo aver creato il proﬁlo
SmartThings, l’applicazione cerca automaticamente i dispositivi
compatibili. Tieni premuto il pulsante Timer del telecomando del
condizionatore per 4 secondi e segui la procedura guidata.

www.samsung.com/it/apps/smartthings

Assistenti Vocali

Step di Setup
BIXBY

Il clima a portata di voce
Grazie agli assistenti vocali è possibile gestire il proprio climatizzatore utilizzando
semplicemente la voce. I comandi vocali per i climatizzatori permettono di impostare
la modalità di funzionamento (raffrescamento/riscaldamento), la temperatura
e la velocità della ventola.

Bixby è l’assistente vocale Samsung installato negli ultimi device Samsung*
ma scaricabile anche da Play Store o App Store. I dispositivi Samsung vengono
automaticamente rilevati dall’app quando connessi alla rete ed è possibile comandarli
direttamente. Basta la connessione a SmartThings e si possono richiamare i comandi.
*Per maggiori informazioni https://www.samsung.com/it/apps/bixby

GOOGLE HOME

1

CREARE SCENA
IN SMARTTHINGS

L’unità interna deve essere connessa
a SmartThings

2

CONNETTERE
ACCOUNT
SMARTTHINGS**
IN AMBIENTE
GOOGLE HOME

3

È POSSIBILE
RICHIAMARE LA
SCENA CON IL
COMANDO VOCALE

**Operazione necessaria solo durante la prima installazione

“Bixby, spegni
il climatizzatore”

AMAZON ALEXA

1

CREARE SCENA
IN SMARTTHINGS

L’unità interna deve essere connessa
a SmartThings

4

ASSOCIA IL COMANDO
VOCALE ALLA SCENA
IMPORTATA

2
5

CONNETTERE
ACCOUNT
SMARTTHINGS**
AD APP ALEXA

3

CREA UN
COMANDO VOCALE

È POSSIBILE RICHIAMARE
LA SCENA CON
IL COMANDO VOCALE

I plus della creazione delle scene
• Gestire tutte le funzioni del climatizzatore (eccetto modalità WindFree)
• Controllare ai prodotti delle gamme CAC/DVM/EHS, con Wi-Fi integrato
o tramite interfaccia MIM-H04N, con lo stesso comando
• Controllare più dispositivi con un solo comando vocale – non solo climatizzatori
ma tutti i migliaia di dispositivi compatibili con SmartThings

Artificial Intelligence

Facilità d’installazione

Il climatizzatore che impara
con l’intelligenza artificiale

EASY FILTER PLUS
Il ﬁltro facilmente removibile e
lavabile, consente una manutenzione
ed una pulizia più semplice

Il climatizzatore riconosce le abitudini dell’utente e, analizzando parametri esterni
come temperatura e umidità, suggerisce la modalità che più si adatta alle preferenze
dell’utente. Non serve premere più volte il telecomando per impostare temperatura
e getto d’aria, basta attivare la modalità Artiﬁcial Intelligence*.
Selezionando la modalità ‘Artiﬁcial Intelligence’ il climatizzatore attiverà tutte le
funzioni che ha appreso e registrato, utili per raggiungere il comfort da te desiderato,
senza dover gestire manualmente più passaggi.

Fattori di Apprendimento
Analizza modalità e condizioni preferite
dall’utente:
• temperatura della stanza;
• temperatura esterna;
• temperatura che l’utente imposta;
• tempo di funzionamento.

Risultato
1. Temperatura SET: temperatura più
adatta date le condizioni attuali e le
preferenze dell’utente (22~26°C)
2. Modalità: cambia automaticamente
tra le diverse modalità (Fast Cooling/
WindFree/Deumidiﬁcazione ma anche
raffrescamento/riscaldamento)

* Questa funzione è speciﬁca per i climatizzatori Samsung
Climate Solutions WindFree e Cebu

FLESSIBILITÀ
Grazie alla tecnologia WindFree che elimina
i fastidiosi getti d’aria diretti, è possibile
installare le unità a parete in ogni ambiente,
anche in situazioni delicate come la camera
da letto, evitando costose opere murarie

RISPARMIO DI TEMPO, MONTAGGIO
E MANUTENZIONE
L’installazione dell’unità interna è ridotta
del 45%* grazie alla struttura a incastro
senza l’utilizzo di viti
* Rispetto ai modelli delle gamme precedenti.

DISPLAY UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT
Facilita l’installazione e segnala eventuali
errori di funzionamento

Il design delle unità
a parete è stato
progettato pensando
alle esigenze
degli installatori.

Filtrazione

Extra Garanzia
Nuovo Filtro Tri-Care

Premium Service
Sempre al tuo servizio

Il Filtro Tri-Care è ricoperto di zeolite, un minerale
che contiene ioni d’argento in grado di ﬁltrare ﬁno
al 99% di virus e batteri veriﬁcato da Intertek1
e al 98% di allergeni nell’aria trattata2.
Inoltre, la densità del ﬁltro fa sì che sia in grado
di ridurre la presenza di polveri sottili PM10(3,4).

Incluso nei modelli WindFree Elite e WindFree Avant.

Filtro Easy Filter Plus
È un ﬁltro ad alta densità che mantiene l’evaporatore
pulito catturando la polvere. Inoltre è facilmente
rimuovibile e lavabile.

WindFree Elite regala l’extragaranzia
Samsung regala ﬁno a 5 anni di garanzia estendendo quella standard di ulteriori 3 anni.
Richiedi l’estensione via mail, seguendo le modalità descritte di seguito, ﬁno al 31 Dicembre 2020.

Il Filtro Easy Filter Plus è incluso nei modelli
WindFree Elite, WindFree Avant e Cebu Wi-Fi.

Funzione Auto Clean
La funzione Auto Clean, attivabile da telecomando,
è utile per far sì che non si crei umidità all’interno
dell’unità e quindi prevenire la formazione di batteri
e cattivi odori. Da quest’anno si avvale della modalità
WindFree per un funzionamento ancora più efﬁcace.
Incluso nei modelli WindFree Elite, WindFree Avant
e Cebu Wi-Fi.
1
Testato su MS2 virus ATCC 15597-B1, Staphyloccus aureus ATCC 6538 & Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 bacteria. Veriﬁcato da Intertek testando Samsung WindFree
condizioni di getto d’aria continuo (KS K 0693:2016 protocol using bacteriophage MS2 virus ATCC 15597-B1 & E. coli strain C3000 ATCC 15597) o testando un campione di
ﬁltro Tri-Care (Samsung-deﬁned test criteria su S. aureus ATCC 6538 & K. pneumoniae ATCC 4352) Test sull’effetto anti-virus e anti-batteri effettuati da Intertek in Corea
(2020) 2 Test sull’effetto anti-allergeni effettuati da ITEA in Giappone (2019) 3 Test sulla riduzione della presenza di polveri sottili effettuati da Kitech in Corea (2019) 4 I dati
si riferiscono a virus, batteri e allergeni oggetto di test, sono rilevati in speciﬁche condizioni di test e potrebbero variare a seconda di fattori ambientali e speciﬁco uso
effettivo. I nostri prodotti non sono stati testati sul virus COVID-19. Samsung non garantisce quindi la sua efﬁcacia né risponderà di eventuali reclami al riguardo.

1

3

2

Acquista

Invia

Ricevi

un set monospit o multisplit
a tua scelta del prodotto
Samsung WindFree Elite

entro 20 giorni dalla data di acquisto
la richiesta* di estensione garanzia
via mail all’indirizzo
sei.promo@partner.samsung.com

l’estensione di garanzia convenzionale
da 2 anni direttamente via mail entro
10 giorni dalla richiesta

*Scarica il regolamento e l’informativa privacy, riporta le informazioni richieste per oggetto e corpo della mail e
allega foto della prova di acquisto e del codice seriale di ciascuna Unità che compone il set acquistato

Per ulteriori informazioni https://www.samsung.com/it/business/climate/offer/premium-service/

Aircon Academy
Scopri i nostri corsi e diventa
un professionista della climatizzazione
con Samsung
La Samsung Aircon Academy è stata pensata e strutturata “su misura”, ascoltando le esigenze dei partner e
dei professionisti del settore, favorendo la crescita professionale degli installatori e invitandoli a partecipare
ai corsi tecnici per chi entra nel mondo della climatizzazione e per chi ha già esperienza e vuole ampliare le
proprie conoscenze tecniche.

Con Samsung Aircon Academy riceverai la giusta formazione per ampliare le tue competenze tecniche
e approfondire la conoscenza dei prodotti Samsung. Migliora la qualità del tuo lavoro ed offri sempre la
soluzione più adatta al tuo cliente.

La nostra proposta

Migliora la tua formazione:
questa è la nostra offerta, iscriviti
Corso

Tipologia

Linea Residenziale
Monosplit e Multisplit (Base)

Corretta scelta e installazione delle unità
di condizionamento residenziale.

Linea Residenziale Monosplit
e Multisplit (Plus)

Installazione, avviamento, rese e controlli
delle unità di condizionamento residenziale.

Linea Commerciale
e Recuperatori di Calore

Corretta scelta e installazione delle unità di
condizionamento commerciale e recuperatori di calore.

Linea Pompe di Calore

Corretta installazione delle pompe di calore EHS.

Linea DVM

NOVITÀ 2020

Linea Digital Solution e controlli

NOVITÀ 2020

Come registrarsi
Accedi al sito www.samsung.it/airconacademy, scegli il corso che preferisci e clicca su “Iscriviti ora”.

Centro di formazione dedicato, sempre aggiornato
e strutturato per le tue esigenze
Corsi strutturati con alternanza di teoria e pratica

1

2

3

Formatori tecnici altamente specializzati
Materiali didattici e formativi
Attestato di superamento corso

Contatti Aircon Academy
Via Carlo Donat Cattin, 5 Cernusco sul Naviglio, ingresso da via Guido Miglioli, 4
sei.cernusco@samsung.com Tel 02 92 18 94 49 - Cell +39 366 67 64 073

www.samsung.it/airconacademy

Scegli e Registrati

Partecipa al Corso

Ottieni la Certificazione

Iscriviti al corso di formazione
a cui desideri partecipare, veriﬁcando
le date. Dopo aver selezionato il corso,
segui la procedura di registrazione
e inserisci i tuoi dati. Al termine,
riceverai una mail di conferma.

Ti aspettiamo presso
il nostro Centro di Formazione!
Sarai formato da uno dei nostri
Trainer Specializzati.

Al termine del corso,
riceverai un Certiﬁcato
di completamento.

Google Chrome è il browser Web consigliato per l’utilizzo del portale per i partner Samsung Climate Solutions.

La nostra Gamma

Soluzioni su misura
per ogni esigenza

Soluzioni su misura per ogni esigenza
MONO e MULTISPLIT

COMMERCIALE

Gamma Monosplit

Gamma 2020 - Alta Efficienza

Capacità (kW)

1.6

2.0

2.5/2.6

3.5

5.2

7.1

WindFree
Elite

•

•

WindFree
Avant

•
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Cebu
Wi-Fi

•

•

•

•

AR35

•

•

•

•
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7.1

WindFree
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WindFree
Avant

•

•

•
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Cebu
Wi-Fi

•

•

•

•

•

•

•

•
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Console

•

•

•

Cassetta 1 Via
WindFree

•

•

Canaliz. Bassa/
Media Prev.

•

WINDFREE

EFF. ENERGETICA

CONNETTIVITÀ

FILTRO TRI-CARE

EASY FILTER PLUS

•

A+++/A+++

Wi-Fi / Artiﬁcial
Intelligence/
Controllo Vocale

•

•

•

A++/A++

Wi-Fi / Artiﬁcial
Intelligence/
Controllo Vocale

•

•

A++/A+

Wi-Fi / Artiﬁcial
Intelligence/
Controllo Vocale

A++/A+

•

1.6

Cassetta 4 Vie
Mini WindFree

•

•

2.6

3.5

5.2

Cassetta 4 Vie
WindFree

7.1

10.0

12.0

•

•/T

T

•/T

T

Cassetta 4 Vie
Mini WindFree

•

•

Parete

•

•

•

•

•

Canalizzabile
Bassa Prev.

Standard

Unità interne Multisplit
Capacità (kW)

Capacità (kW)

Samsung ti permette di rendere l’esperienza di ciascun
cliente piacevole e confortevole. Crea un ambiente di
vendita accogliente con un sistema di raffrescamento
uniforme in grado di raggiungere ogni angolo del negozio
e un design elegante in sintonia con i prodotti esposti.

Gamma 2020
Capacità (kW)

2.6

3.5

5.2

7.1

10.0

12.0

14.0

•

•/T

•/T

•/T

•

•

•/T

•/T

Cassetta 360
Cassetta 4 Vie
WindFree

•

Unità esterne Multisplit

Cassetta 4 Vie
Mini WindFree

•

•

•

•

Parete

•

•

•

•

•/T

Cassetta 1 Via
WindFree

•

•

Canaliz. Bassa/
Media/Alta Prev.

•

•

•

•

•/T

Colonna
Console

AJ040TXJ2KG/EU

AJ050TXJ2KG/EU

AJ052TXJ3KG/EU

AJ068TXJ3KG/EU

AJ080TXJ4KG/EU

AJ100TXJ5KG/EU*

4 kW

5.0 kW

5.2 kW

6.8 kW

8.0 kW

10.0 kW

Per 2 unità interne

Per 2 unità interne

Per 3 unità interne

Per 3 unità interne

Per 4 unità interne

Per 5 unità interne

* Disponibile da Marzo 2020

Pavimento/
Soffitto

T) Disponibile anche nella versione Trifase

•/T

•

•

•

•/T

T

•

•

•

•/T

•/T

•/T

16.0

18.0

20.0

25.0

T

T

T

La nostra Gamma

Sistemi
a portata variabile
di refrigerante

Soluzioni in pompa di calore

DVM S

Sistemi EHS
Eco Heating System è il sistema ad alta efﬁcienza che in un’unica soluzione permette di climatizzare la casa
tutto l’anno utilizzando le tradizionali unità interne a espansione diretta contemporaneamente a un modulo
idronico per la produzione di acqua calda. Il tutto con i consumi ridotti di una pompa di calore.

Sistema
EHS TDM Plus

Soluzioni da incasso

• Unità esterna
• Modulo idronico
• Unità Interna ad espansione diretta

ClimateHub

Sistema
EHS Split

• Produce acqua calda/ refrigerata
ed acqua calda sanitaria

• Unità esterna
• Modulo idronico

Componenti
idraulici e Comandi
centralizzati

Sistema
EHS Mono

• Scaldacqua in pompa
di calore
• Accumuli per ACS
• Volano termico

• Unità esterna monoblocco aria-acqua
• Kit di controllo
• Modulo idronico

Recuperatori ERV

Sistemi di Controllo

I recuperatori d’aria ERV garantiscono i ricambi d’aria
necessari all’ambiente con un’elevata efﬁcienza
energetica, per il controllo di temperatura e umidità.

La gamma dei controlli Samsung si compone di
numerosi dispositivi che si adattano alle diverse
necessità.

m3/h

Soluzioni VRF condensate ad aria ed acqua con unità monoblocco ﬁno a 26 HP combinabili e dotate della
tecnologia Flash Injection. Possibile collegamento di numerose interne quali Cassetta 360, Cassette
WindFree e moduli idronici per la produzione di acqua calda e fredda. Gestibili mediante i soﬁsticati controlli
smart Samsung.

250

350

500

800

1000

•

•

•

•

•

Cassetta
4 Vie WindFree

Cassetta
1 Via WindFree

Cassetta 360

DVM Chiller
Unità Chiller aria-acqua con unità monoblocco ﬁno a 70
kW di potenza combinabili e dotate di tecnologia Flash
Injection. è possibile collegare numerose unità Fan
Coil quali Cassette 360 ed unità canalizzabili, gestibili
mediante i soﬁsticati controlli smart Samsung.

Unità Esterna

Cassetta 360

Cassetta
1 Via WindFree

Ventilconvettore

Cassetta 4 Vie

Canalizzabile

Moduli
Idronici

I Centri Assistenza
Samsung
Climate Solutions
Siamo sempre
al tuo ﬁanco
7 giorni su 7
La rete dei centri assistenza Samsung
per la climatizzazione è vicina a te
su tutto il territorio nazionale.

Gli unici con migliaia di microfori
e nessun getto d’aria diretto
Unità a parete
da 2,0 a 7,1 kW

Linea Residenziale
Monosplit, Multisplit
e DVM S

Per maggiori informazioni visita il nostro sito

Cassetta 4 Vie

www.samsung.com/climate

da 1,5 a 14,0 kW

Linea Multisplit,
Commerciale
e DVM S

Cassetta 1 Via
da 1,7 a 7,1 kW

Linea Multisplit,
Commerciale e DVM S

SUPPORTO TECNICO
PER IL CLIENTE FINALE

SUPPORTO TECNICO
PER L’INSTALLAZIONE

800.72.67.864

199.133.988

09:00 - 19:00
DA LUNEDÌ A DOMENICA

09:00 - 19:00
DA LUNEDÌ A DOMENICA

Grazie per la vostra
professionalità.
Il Servizio Assistenza Climatizzatori Samsung
si è aggiudicato il Sigillo d’Oro*
* Indagine Campioni del Servizio condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, leader europeo delle indagini di qualità.

Con la tecnologia WindFree la climatizzazione di ogni ambiente diventa ancora più
confortevole. Il classico
cl
getto d’aria diretto si trasforma, attraverso migliaia di microfori,
in una piacevole brezza diffusa per garantire il benessere assoluto in ufﬁcio come a casa,
sia di giorno che durante la notte.
Raffrescamento rapido
tramite aletta aperta,
ﬁno al raggiungimento della
temperatura desiderata.

L’aletta si chiude automaticamente,
il fresco continua a diffondersi
in modo omogeneo tramite migliaia
di microfori senza getti d’aria diretti.

www.samsung.it/windfree

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch
Via Mike Bongiorno, 9
20124 Milano (MI)
Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801
Numero verde servizio clienti:
800.72.67.864
09:00 - 19:00 da lunedì a domenica
Supporto tecnico per l’installazione
199.133.988
09:00 - 19:00 da lunedì a domenica

www.samsung.com/climate

