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La tecnologia WindFree di Samsung è un sistema di climatizzazione 

che - eliminando i fastidiosi getti diretti di aria fredda - assicura una 

diffusione uniforme e costante del fresco alla temperatura prestabilita, 

garantendo benessere negli ambienti domestici e di lavoro, anche 

in situazioni particolarmente delicate come in presenza di bambini 

piccoli o nelle stanze da letto. Il sistema di distribuzione dell’aria 

WindFree prevede una prima fase di raffreddamento rapido secondo 

le modalità tradizionali: una volta raggiunta la temperatura desiderata, 

si attiva automaticamente la tecnologia WindFree, che mantiene la 

temperatura costante e diffonde l’aria nell’ambiente attraverso migliaia 

di microfori.

La gamma WindFree comprende varie tipologie: unità a parete, 

Cassetta 1 Via e Cassetta 4 Vie (nella versione Mini e Standard).

L’unità a parete è pensata per ambienti domestici o di lavoro, si 

caratterizza per il design a sezione triangolare e diffonde l’aria attraverso 

21.000 microfori distribuiti sulla superficie del climatizzatore. È disponibile 

nelle taglie da 2 fino a 7,1 kW, nelle gamme Monosplit e Multisplit.

La Cassetta 1 Via grazie allo spessore ridotto e al design minimale 

si adatta perfettamente a diversi contesti, quali alberghi, negozi o 

showroom; è disponibile nelle taglie da 1,7 fino a 7,1 kW e diffonde l’aria 

nell’ambiente attraverso 10.500 microfori presenti sulle alette.

La Cassetta 4 Vie è caratterizzata da un design elegante e funzionalità 

innovative che la rendono perfetta per uffici e per applicazioni 
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commerciali; è disponibile nelle taglie da 1,5 fino a 14 kW a seconda 

che si tratti della tipologia Standard (90x90 cm con 15.700 microfori) o 

Mini (62x62 cm con 9.000 microfori). Tramite un telecomando è possibile 

impostare l’angolazione di apertura delle singole alette, garantendo 

una grande flessibilità nella gestione del flusso d’aria; entrambe le 

tipologie di Cassetta 4 Vie possono essere dotate di un innovativo 

sensore che regola automaticamente, in base alla presenza di persone 

nell’ambiente, l’accensione/spegnimento dell’unità e l’inclinazione di 

ogni singola aletta.

La tecnologia WindFree si avvale di funzionalità e dispositivi innovativi 

quali la modalità “Sonno Sereno”, che imposta la temperatura del 

climatizzatore in base alle fasi del sonno nel corso della notte; il dispositivo 

Spi Purifier, che attraverso il filtro Easy Filter cattura la polvere, gli agenti 

contaminanti e gli allergeni purificando l’aria; la App SmartThings™ 

che permette di gestire da remoto le funzioni del climatizzatore tramite 

smartphone, garantendo il massimo comfort e un notevole risparmio di 

energia.

 Tipologie di climatizzatori WindFree

 1-2 Cassetta 4 Vie, disponibile nelle taglie da 1,5 fino a 14 kW 
  a seconda che si tratti della tipologia Standard (90x90 cm) 
  o Mini (62x62 cm)

 3,5 Unità a parete, disponibile nelle taglie da 2 fino a 7,1 kW, 
  nelle gamme Monosplit e Multisplit

 4,6  Cassetta 1 Via, disponibile nelle taglie da 1,7 fino a 7,1 kW 

 Migliaia di microfori
 diffondono 
 nell’ambiente l’aria 
 alla temperatura 
 prestabilita in modo
 uniforme e costante nel
 tempo, senza getti 
diretti 


