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Fujitsu General Limited:
serie a pavimento inverter

La nuova serie a pavimento inverter 

AGHG09/12/14LVCA va ad am-

pliare la già vasta gamma di 

prodotti che GENERAL propo-

ne al mercato, il DESIGN molto 

accurato di questi modelli confe-

risce eleganza agli ambienti dove 

vengono installati e sotto il profilo 

tecnologico nulla è stato lasciato al 

caso avendo impiegato elettronica e 

materiali di alta qualità a tutto vantag-

gio dell’affidabilità, del risparmio energe-

tico, della silenziosità e del comfort.

Nonostante le unità siano molto compatte, 

esse dispongono di un doppio ventilatore di 

tipo tangenziale che sviluppa una portata aria 

tale da ottimizzare lo scambio termico in cal-

do o in freddo in tutti i settori dell’ambiente.

Gli ampi diffusori di uscita dell’aria permet-

tono un deflusso del volume d’aria stesso in 

modo silenzioso limitando la rumorosità do-

vuta alla sua turbolenza.

pavimento

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

Fujitsu General Limited

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

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

Raffreddamento

Ciclo in fase
di start

Il sistema di
convogliamento
previene la caduta
del flusso d’aria

Ciclo a regime

Riscaldamento

Ciclo in fase
di start

Ciclo a regime

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

FUNZIONE QUIET
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 riscontrabi-
li tra i prodotti presenti oggi sul mercato. 

Modalità Livello Sonoro

QUIET 22dB(A)

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

IR

Comando
a corredo

Filo comando FC
accessorio a richiesta

R 410 A POMPA DI CALORE

sistema a pavimento

INVERTER

› alte prestazioni
› consumi ridotti
› eccezionale comfort acustico
› design accurato
› unità compatte
› doppio ventilatore
› installazione facilitata

ALTA EFFICIENZA - RISPARMIO ENERGETICO  
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AGHG09LVCA                    
INVERTER
› F 2.60 kW
› C 3.50 kW
› F Range: 0,90-3,50 kW
› C Range: 0,90-5,50 kW

V
PAM

AGHG12LVCA                                        
INVERTER
› F 3.50 kW
› C 4.50 kW
› F Range: 0,90-4,00 kW
› C Range: 0,90-6,60 kW

V
PAM

AGHG14LVCA                    
INVERTER
› F 4.20 kW
› C 5.20 kW
› F Range: 0,90-5,00 kW
› C Range: 0,90-8,00 kW

V
PAM

la gamma a pavimento
INVERTER alta efficienza

F capacità di raffreddamento

C capacità di riscaldamento

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 efficienza energetica A++ A+ A++ A+ A++ A+

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

potenza in ingresso [kW] 0,530 0,790 0,940 1,190 1,140 1,440

corrente nominale [A] 2,6 3,8 4,4 5,5 5,2 6,4

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

P design c Pdesign h (kW) 2,62 2,90 3,50 3,80 4,20 4,70

indice di efficienza energetica stagionale SEER/
coefficiente 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

disturbo

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 deumidificazione [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

R410A (Global Warning Potenzial - 1.975)
carica aggiuntiva gas [g/m]]

20 20 20

intervallo di funzionamento [C°] -10~43 -15~24 -10~43 -15~24 -10~43 -15~24

POWERFUL Low noise
Human
    Sensor

POWERFUL Low noise
Human
    Sensor
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AOHG14LVLAAOHG09/12LVCA

IN NICCHIA A PARETESOTTO FINESTRA

740 mm

600 mm

200 mm

700 mm

940 mm

700 mm

MAX 150 mm

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

Telecomando a infrarossi
IR a corredo

retrofronte

6 direzioni per uscita tubazioni 
scarico condensa.

ampi spazi per una migliore 
curvatura delle tubazioni

MOTORE

modello tradizionale
spazi ridotti per tubazioni

gli spazi ampi rendono facile e 
agibile l’installazione.

SEMPLICITÁ D’INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE FACILE E FLESSIBILE

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


