SAMSUNG WINDFREE

CLIMA, PERFORMANCE
E COMFORT
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21.000 MICROFORI PER DIFFONDERE SOLO IL PIACERE DELL’ARIA
La gestione del clima negli ambienti interni, soprattutto in quelli

favore di un raffrescamento diffuso che rende il climatizzatore WindFree

residenziali o di lavoro, costituisce un punto chiave nella definizione del

ideale per essere impiegato all’interno di uffici, di ambienti in cui siano

comfort delle persone e della salubrità degli spazi.

presenti bambini o persone anziane, così come nelle stanze da letto

La tecnologia WindFree Cooling sviluppata da Samsung rappresenta

durante il riposo.

un notevole passo in avanti in questo settore, offrendo un innovativo

Un ulteriore vantaggio è offerto dalla possibilità di gestire il funzionamento

metodo di diffusione dell’aria, che attraverso un flusso omogeneo

del condizionatore anche da remoto attraverso l’app Samsung Smart

permette di mantenere a lungo una temperatura confortevole evitando

Home, che consente di impostare gli orari di funzionamento e regolare

fastidiose correnti dirette.

la temperatura.

Il sistema di raffreddamento del climatizzatore Samsung WindFree

Il design a sezione triangolare del condizionatore WindFree prevede,

consta di due fasi: in un primo tempo le temperature vengono

rispetto ai modelli tradizionali, un ingresso più ampio dell’aria e la sua

abbassate con la modalità di raffreddamento veloce Fast Cooling, che

uscita attraverso bocchette di maggiore larghezza. Il ventilatore è stato

sfrutta l’innovativo motore Digital Inverter 8 poli; una volta raggiunta

inoltre potenziato, consentendo un raffrescamento e una distribuzione più

la temperatura desiderata, subentra in automatico la modalità

veloci dell’aria e permettendo di rinfrescare completamente ambienti

WindFree, che mantiene stabile la temperatura. In questa fase l’aria

di dimensioni maggiori. Il connubio tra tecnologia all’avanguardia e

è diffusa nell’ambiente in modo omogeneo e silenzioso - solo 16

design elegante e moderno ha permesso ai climatizzatori Samsung

dB(A) - attraverso 21.000 microfori distribuiti sulla parte frontale del

WindFree di aggiudicarsi il CES Innovation Awards 2017, nella categoria

condizionatore. Si eliminano così i fastidiosi flussi diretti d’aria fredda a

Home Appliances.
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Tecnologia WindFree Cooling
Le fasi del sistema di raffreddamento

■

Raffrescamento rapido grazie alla tecnologia
Triangle Design™: una ventola più grande
rispetto ai modelli tradizionali garantisce una
maggiore portata d’aria, consentendo di
passare da 35°C a 25°C in 20 minuti

■

Al raggiungimento della temperatura
desiderata, si attiva automaticamente
la tecnologia WindFree, che mantiene la
temperatura costante per oltre 4 ore

■

La bocchetta si chiude. Il fresco
viene diffuso in modo omogeneo e
uniforme attraverso 21 mila microfori,
eliminando fastidiosi getti diretti
d’aria fredda
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■

