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L’eccellenza 
tecnologica nella 
climatizzazione
Caratteristiche e concept unici

COMFORT 
WINDFREE

CONNETTIVITÀ

FILTRAZIONE
AVANZATA

Unità a Parete Cassetta 4 Vie Cassetta 1 Via

MASSIMO
COMFORT

DESIGN
ELEGANTE

CONTROLLO
FLUSSO D’ARIA

360º

Design circolare, massimo comfort. 
Il primo sistema di climatizzazione a 360°.

Cassetta360

33FINO A 65°
DI TEMPERATURA

CONNETTIVITÀ CONTATTO
FOTOVOLTAICO

Il sistema in pompa di calore per riscaldamento e raffrescamento 
d’interni con produzione di acqua calda sanitaria.

ClimateHub

Gli unici con migliaia 
di microfori 
e nessun getto 
d’aria diretto.

WindFree



Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.samsung.it/windfree

Il clima perfetto, 
per ogni esigenza

* Per maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche.

Si adatta perfettamente a differenti 
applicazioni, negli uffi ci come nel 
terziario. 

WindFree 
Cassetta 4 Vie

da 1,5 a 14,0 kW*

Linea Multisplit, Commerciale e VRF

Ristorante

Ufficio

Lo spessore ridotto e il design minimale 
ne fanno un sistema di climatizzazione 
adatto a diversi contesti, come alberghi, 
negozi o showroom. 

WindFree 
Cassetta 1 Via

da 1,7 a 7,1 kW*

Linea Multisplit, Commerciale
VRF e DVM Chiller

Ogni ambiente, sia domestico che di lavoro, diventa ancora più confortevole 
grazie ad una diffusione avvolgente e silenziosa del fresco. 

WindFree 
Unità a Parete

da 2,0 a 7,1 kW*

Linea Residenziale Monosplit e Multisplit, VRF e Sistema in pompa di calore

Gli unici con migliaia di microfori 
che diffondono solo il piacere dell’aria.

Camera da letto

Con l’esclusiva tecnologia WindFree, la climatizzazione di ogni 
ambiente diventa ancora più confortevole: il classico getto 
d’aria diretto si trasforma, attraverso migliaia di microfori, 
in una piacevole brezza diffusa per garantire il benessere 
assoluto in uffi cio come a casa, sia di giorno che durante la 
notte, anche nelle situazioni più delicate come in camera da 
letto o in presenza di bambini.

55
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La fi ltrazione avanzata di WindFree permette di ottenere una migliore 
qualità dell’aria nell’ambiente domestico. Grazie al doppio sistema di fi ltri, 
presenti nelle unità interne, è possibile ridurre la presenza di sostanze 
nocive presenti nell’aria. Inoltre la manutenzione è semplifi cata, grazie a 
fi ltri facili da smontare e pulire.

Consumi ulteriormente ridotti sia in raffrescamento sia in riscaldamento. 
Inoltre il Sensore di Movimento (MDS) attiva o disattiva il climatizzatore in 
base alla presenza o meno di persone nell’ambiente.

WindFree è l’unico climatizzatore con 21.000 microfori e una velocità dell’aria 
in uscita inferiore a 0,15 m/s, la cosiddetta ‘aria ferma’*, questo signifi ca poter 
avere il massimo del comfort senza getti d’aria diretti e una silenziosità senza 
precedenti.

Design e connettività 
al servizio del comfort

Purificazione

Efficienza energetica

Comfort WindFree

L’unico con 21.000 microfori 
e nessun getto d’aria diretto

Grazie all’App SmartThings è possibile gestire l’unità dal proprio smartphone e la 
compatibilità con i principali assistenti vocali permette il controllo via voce. 
La funzione Artifi cial Intelligence analizza e apprende le abitudini dell’utente, 
replicando automaticamente le funzionalità più adatte ad ogni situazione d’utilizzo.

Connettività

* Defi nizione identifi cata dall’ente terzo Ashrae
    Per maggiori informazioni, consultare il sito https://www.ashrae.org/about.

Grazie all’App SmartThings è possibile gestire l’unità dal proprio smartphone e la 
compatibilità con i principali assistenti vocali permette il controllo via voce. 
La funzione Artifi cial Intelligence analizza e apprende le abitudini dell’utente, 

Connettività
Come funziona la tecnologia WindFree

Raffrescamento rapido
tramite aletta aperta,
fi no 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

NOVITÀ 2021 WindFree Pure con filtro PM1.0

    Per maggiori informazioni, consultare il sito https://www.ashrae.org/about.

SmartThings



Grazie al design estremamente elegante, curato e 
innovativo, la Cassetta360 si adatta in modo ottimale 
ad ogni contesto: dagli ambienti in cui sono richiesti 
elevati standard architettonici, fi no alle aree più 
particolari come gli spazi museali o gli showroom.  
È disponibile anche nella versione nera.

Design elegante

Il fl usso dell’aria viene diffuso in maniera perfetta,  
grazie al pieno sfruttamento della portata fornita 
dal ventilatore per un raffrescamento sempre 
omogeneo senza zone con temperature diverse, 
per il massimo comfort ambientale.

Comfort elevato, 
a 360°

La particolare confi gurazione della Cassetta360, 
grazie agli speciali ventilatori interni (Booster Fan), 
permette di regolare la mandata dell’aria senza 
l’utilizzo delle classiche alette o diffusori che, 
normalmente, comportano una perdita di carico del 
fl usso fi no al 25%. 

Controllo 
flusso d’aria

Prestazioni rivoluzionarie con uno stile 
unico: innovativa, elegante, perfetta 
anche per i contesti più ricercati. 

Design circolare, 
massimo comfort

Cassetta360

MEDIANTE L’APPLICAZIONE 
360 CASSETTE INSTALLER È POSSIBILE 
SIMULARE IL POSIZIONAMENTO 
DELLA CASSETTA360 ALL’INTERNO 
DEGLI AMBIENTI UTILIZZANDO LA 
FOTOCAMERA DELLO SMARTPHONE.

SCATTA UNA FOTO 
DELL’AMBIENTE

APPLICA LA 
CASSETTA360
NELL’AMBIENTE

PERSONALIZZA 
IL LAYOUT DELLA 
CASSETTA360

Applicazione 360Cassette Installer

MEDIANTE L’APPLICAZIONE 
360 CASSETTE INSTALLER È POSSIBILE 1 2 3

Disponibile per iOS e Android. Il design UI e il nome dell’Applicazione possono essere aggiornati.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito
www.samsung.it/cassetta360 9

Il primo sistema di climatizzazione a 360°

Guarda il video
su

Scaricala 
subito 



La soluzione 
integrata 
per i sistemi 
in pompa di calore

RISCALDAMENTO/
RAFFRESCAMENTO 
A PAVIMENTO

KIT 
WI-FI

KIT 
EEV

A PAVIMENTO

KIT 
EEV

KIT 
WI-FI

PANNELLO COMANDI
MWR-WW10N
(obbligatorio)

EROGAZIONE 
ACQUA CALDA

UNITÀ
INTERNE

PANNELLO FOTOVOLTAICO
(non di fornitura Samsung)

UNITÀ ESTERNA
ARIA-ARIA

CLIMATEHUB

EROGAZIONE 
ACQUA CALDA

CLIMATEHUBUNITÀ ESTERNA
ARIA-ARIA

ClimateHub

1111

Pompe 
di Calore

Samsung ClimateHub è la soluzione 
da interno in pompa di calore per il 
riscaldamento, raffrescamento e la 
produzione di acqua calda sanitaria. 
L’unità è compatibile con tutte le unità della 
serie EHS ed ospita al suo interno tutti i 
principali componenti idraulici. Il design 
ricercato e le dimensioni compatte ne fanno 
la soluzione ideale per gli ambienti di servizio 
della casa.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.samsung.it/climatehub

Caratteristiche innovative:

• Gestione intelligente tramite App
SmartThings

La perfetta soluzione per gli appartamenti di nuova 
costruzione ad alta effi cienza energetica e con il massimo 
livello di versatilità.

Configurazioni Aria - Acqua

EHS SPLIT + ClimateHub

Sistema composto da unità esterna 
Aria-Aria collegata mediante tubazioni 
frigorifere alla soluzione ClimateHub.

EHS MONO + ClimateHub

Sistema composto da unità 
esterna Aria-Acqua collegato 
al sistema ClimateHub.

EHS TDM PLUS + ClimateHub

Soluzione composta da unità Aria-Aria 
collegata mediante tubazioni frigorifere 
a ClimateHub e interne a espansione diretta.

• Massima efficienza con la classe energetica A++/A+*; 
• Installazione semplificata grazie agli attacchi posti in alto e una manutenzione facilitata dal pannello anteriore; 
• Monitoraggio dei consumi intuitivo grazie allo speciale flussostato elettronico. 
• Temperatura di mandata arriva fino a 65°C** con funzionamento garantito fino a -25°C. 

UNITÀ
INTERNE

PANNELLO COMANDI
MWR-WW10N
(obbligatorio)

Mediante un’unica App è possibile la gestione 
intuitiva e semplifi cata, anche da remoto, 
della pompa di calore, degli elettrodomestici 
Samsung e di tutti i dispositivi di aziende 
partner già integrati nell’applicazione.

*Valore riferito ad abbinamento con AE044-AE066-AE090 
**Limite di temperatura raggiungibile per EHS SPLIT ed EHS MONO, mentre per EHS TDM PLUS il limite è di 55°C



HydroWall Samsung HydroWall è il sistema integrato 
da incasso esterno in pompa di calore 
per il riscaldamento, raffrescamento e la 
produzione di acqua calda sanitaria.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito
www.samsung.it/hydrowall

Configurazioni
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Pannelli
Solari

Efficienza energetica 
e Incentivi Fiscali

Produzione ACS
fino a 55°C1

Sistema compatibile
 con le unità 

a parete WindFree

Controllo remoto
con SmartThings

1Le caratteristiche 
dipendono dai modelli, 

far riferimento 
alla scheda tecnica.

EHS TDM PLUS + Unità Interne + HydroWall + Volano termico EHS SPLIT + HydroWall + Kit Solare

Sistema composto da unità esterna Aria-Aria 
collegato al HydroWall con accumulo

di scambio istantaneo e kit solare.

Sistema composto da unità esterna Aria-Aria con unità interne 
ad espansione diretta collegato al HydroWall

con accumulo di scambio istantaneo e volano termico.

*Per la connessione del sistema alle pompe di calore EHS Split far riferimento all’uffi cio tecnico Samsung.

SERBATOIOMODULO
IDRONICO EHS 
TDM PLUS/SPLIT*

SISTEMA DI SCAMBIO 
ISTANTANEO 
CON ACCUMULO

ARMADIO
DA INCASSO

KIT 
WI-FI

KIT 
EEV

UNITÀ
INTERNE

UNITÀ
 ESTERNA

KIT 
EEV

KIT 
WI-FI

UNITÀ
INTERNE

MODULO
IDRONICO EHS ISTANTANEO 

CON ACCUMULO

ARMADIO
DA INCASSO

SISTEMA DI SCAMBIO 
ISTANTANEO 

ARMADIO
DA INCASSO
ARMADIO
DA INCASSO

La soluzione integrata da esterno 
per i sistemi in pompa di calore

SOLARE

Pompe 
di Calore



Comfort
e aria pura

Filtrazione

Easy Filter Plus

Filtro Tri-Care

Funzione Auto Clean

Il Filtro Tri-Care è ricoperto di zeolite, un minerale che contiene 
ioni d’argento in grado di fi ltrare fi no al 99% di virus e batteri 
verifi cato da Intertek1  e al 98% di allergeni nell’aria trattata2. 

Incluso nei modelli WindFree Pure 1.0, WindFree Deluxe, WindFree Elite, WindFree Avant e Cebu Wi-Fi.

Incluso nei modelli WindFree Elite e WindFree Avant.

Incluso nei modelli WindFree Pure 1.0, WindFree Elite, WindFree Avant e Cebu Wi-Fi.

1Testato su MS2 virus ATCC 15597-B1, Staphyloccus aureus ATCC 6538 & Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 bacteria. Verifi cato 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 fi ltro Tri-Care (Samsung-defi ned 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 specifi che condizioni di 
test e potrebbero variare a seconda di fattori ambientali e specifi co uso effettivo. I nostri prodotti non sono stati testati sul virus COVID-19. Samsung non 
garantisce quindi la sua effi cacia né risponderà di eventuali reclami al riguardo.

È un fi ltro ad alta densità che mantiene l’evaporatore pulito catturando 
la polvere. Inoltre è facilmente rimuovibile e lavabile.

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.

1515
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Da una ricerca di Samsung risulta che il 75% del campione, rappresentativo delle regioni da Nord a Sud, ritiene la 
propria città inquinata, e che l’89% degli intervistati è preoccupato dell’impatto che l’inquinamento esterno può avere 
sulla qualità dell’aria dentro casa. Una preoccupazione che, per i soggetti allergici, si aggiunge ai problemi causati da 
polvere, pollini e allergeni che si annidano tra le pareti domestiche. 

Partendo da questo trend di attenzione alla qualità dell’aria, Samsung ha introdotto tecnologie di fi ltrazione 
innovative, come i pannelli e l’unità a parete con Filtro PM1.0, in grado di catturare particelle fi ne e ultrafi ne, come 
polvere, acari, pollini e muffe.

Inoltre un impianto di climatizzazione perfettamente funzionante è indispensabile per respirare aria pulita e avere 
un ambiente domestico sano, e la corretta manutenzione è necessaria per garantirne il corretto funzionamento, sia in 
termini di igiene che per assicurarne le performance. I prodotti Samsung sono stati concepiti per una semplice e rapida 
manutenzione.

Filtro PM1.0

Incluso nel modello WindFree Pure 1.0
Accessorio disponibile per  Cassetta 1 Via WindFree, Cassetta 4 Vie WindFree, Cassetta360.

Il fi ltro PM1.0 cattura le polveri ultrafi ni di dimensioni fi no a 0,3 μm 
e sterilizza fi no al 99% dei batteri intrappolati nel fi ltro. Risultato 
assicurato e ottenuto grazie alla potente carica elettrostatica generata 
dalla spazzola e dagli speciali elettrodi. 

Sia i pannelli che l’unità a parete, sono dotati di uno 
speciale sistema di segnalazione della qualità dell’aria, 
che ti avverte quando sta peggiorando e diventa 
azzurra quando l’aria è purifi cata.

Pre-Filtro
Cattura polvere 
e batteri

Filtro PM1.0
Cattura le polveri 
ultrafi ni

Scopri le altre tecnologie della gamma Samsung Climate Solutions

A differenza della maggior parte dei fi ltri presenti sul mercato, il PM1.0 è lavabile facilmente e quindi riutilizzabile.



Il comfort
è davvero
smart

Il clima nelle tue mani
Connessione: questa è la parola che useremo di più in futuro, ma che già 
ora è entrata nella nostra vita e nelle nostre case.

Ci sono elettrodomestici che comunicano tra loro, monitorati da app 
presenti nello smartphone. Samsung è leader in questo settore grazie alla 
propria offerta di dispositivi smart e all’app SmartThings, che permette di 
controllarli. 

Anche i Climatizzatori Samsung Climate Solutions fanno parte di questo 
ecosistema, infatti sono stati tra i primi ad avere elevate performance 
tecnologiche integrando, nel 2012, il Wi-Fi nei climatizzatori. 
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Connettività

A portata di App
Controlla il climatizzatore e tutti gli altri dispositivi 

smart compatibili con una sola App.

Il clima del futuro
Grazie all’intelligenza artifi ciale 

il climatizzatore si adatta 
alle tue abitudini.

Basta la parola
Tutta la comodità di gestire il clima 

semplicemente con la voce.

Avvio intelligente
Imposta l’avvio automatico 
del climatizzatore quando 

sei nei pressi di casa

Aria sotto controllo
Controlla in maniera 

semplice e intuitiva i livelli di pulizia
fi ltri e la qualità dell’aria.

Monitora ogni guasto
Ogni malfunzionamento viene 

prontamente segnalato.

Gestione senza pensieri
Programma il climatizzatore 

facilmente per tutta la settimana.

SMARTTHINGS

CONTROLLO

VOCALE
INDICATORE QUALITÀ 

DELL’ARIA E PULIZIA FILTRI

GEOFENCING

SEGNALAZIONE

ERRORISEGNALAZIONE

PROGRAMMAZIONE 

SETTIMANALE

ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE



Innovazione 
e connessione 
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 e più di 100 elettrodomestici della casa compatibili.  

Il climatizzatore che impara

Il clima a portata di voce

Artificial Intelligence

Controllo Vocale

Il condizionatore 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 Artifi cial 
Intelligence*. 

Premendo semplicemente sul tasto ‘Artifi cial Intelligence’ il climatizzatore attiverà le funzioni utili 
per raggiungere il comfort da te desiderato, senza dover gestire manualmente più passaggi.

* Questa funzione è specifi ca per i climatizzatori Samsung Climate Solutions WindFree e Cebu Wi-Fi

  “Bixby, spegni 
il climatizzatore”

www.samsung.com/it/apps/smartthings

Comodi, effi cienti, intelligenti: grazie agli assistenti vocali è possibile 
gestire il proprio climatizzatore utilizzando semplicemente la 
voce. ‘Bixby, spegni il climatizzatore’, ‘Bixby, accendi la modalità 
WindFree’. 

I comandi vocali per i climatizzatori permettono di impostare la 
modalità di funzionamento (raffrescamento/riscaldamento), la 
temperatura e la velocità della ventola.

*Fare riferimento alla documentazione tecnica per conoscere 
i prodotti con Wi-Fi integrato.

Ricevere le notifiche in tempo reale 
su ciò che succede in casa

Monitorare gli elettrodomestici, 
ovunque tu sia

Utilizzare tutto il potenziale 
di Bixby, il tuo assistente virtuale

Creare scenari personalizzati, 
per un controllo ancora più facile

Con SmartThings puoi:

WindFree a parete, ClimateHub, Cassetta360, Cassetta 
4 Vie WindFree, Cassetta 1 Via WindFree sono solo alcuni 
esempi dei prodotti compatibili  con SmartThings.

Un’unica App per gestire i prodotti Samsung: soluzioni per ogni esigenza di climatizzazione.

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

SmartThings

Connettività

CONFIGURA IL TUO CLIMATIZZATORE 
IN 3 SEMPLICI PASSI

CONNETTI LO 
SMARTPHONE 
ALLA RETE 
WI-FI DI CASA

SCARICA L’APP
SMARTTHINGS 
E RICERCA
IL CLIMATIZZATORE 
DA CONFIGURARE

TIENI PREMUTO IL
PULSANTE WINDFREE1

DEL TELECOMANDO 
DEL CONDIZIONATORE 
PER 4 SECONDI E SEGUI 
LA PROCEDURA GUIDATA 
SUL TUO SMARTPHONE

1

2

3

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

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/Deumidifi cazione ma 
anche raffrescamento/riscaldamento)

Fattori di Apprendimento Risultato

• 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

I plus della creazione delle scene

Vuoi confi gurare unità interne situate in stanze diverse? 
Ripeti il punto 3 in base al numero di interne da associare. 1919191919



Alta Efficienza, 
più comfort

Sensore di presenza

Pompe di Calore

Funzione ON/OFF  Automatica

Il sensore rileva la presenza di persone all’interno 
dell’ambiente spegnendo ed accendendo l’unità in 
maniera automatica. In caso di assenza prolungata 
passa alla modalità WindFree prima di spegnersi 
completamente assicurando un mantenimento della 
temperatura ed uno spegnimento graduale.

Regolazione Automatica delle alette

Il sensore varia automaticamente l’inclinazione delle 
alette a regolandola in base alle impostazioni da parte 
dell’utente: infatti, mediante il sensore, l’aletta può 
direzionare un fl usso di aria diretto o indiretto a seconda 
dell’opzione scelta.

Il sensore di presenza associato alla tecnologia WindFree consente ai prodotti della gamma WindFree  di adattarsi alle 
diverse  condizioni di utilizzo e accendersi/spegnersi automaticamente per risparmiare energia. 
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Efficienza
Energetica

La manutenzione del condizionatore è un’operazione necessaria per 
mantenere l’effi cienza energetica e per evitare che si accumuli aria 
malsana negli ambienti. La corretta pulizia interna ed esterna, il 
controllo dei fi ltri o delle eventuali perdite di gas refrigerante, sono tutte 
operazioni fondamentali sia per la qualità dell’aria che per la longevità 
del climatizzatore. 

Una ricerca costante, 
per avere sempre 
la soluzione migliore

Scopri la gamma Samsung 
ad alta efficienza:

L’esperto 
consiglia

Samsung vuole essere d’ispirazione per il mondo con 
tecnologie e design innovativi in grado di semplifi care 
la vita delle persone. Grandi investimenti, nuove 
risorse e centri ricerca internazionali per trovare la 
soluzione di climatizzazione perfetta. 

35
CENTRI DI RICERCA 

E SVILUPPO

40.7
MILIONI

DI DOLLARI INVESTITI 
OGNI GIORNO IN R&D

39
SITI DI PRODUZIONE

320MILA
COLLABORATORI IN 73 PAESI

Residenziale Monosplit

Residenziale Multisplit 

Gamma Sistemi



(1) I massimali applicati dipendono dalla tipologia di intervento; per maggiori informazioni e per le condizioni per l’accesso al Superbonus far riferimento alla Guida dell’Agenzia. 
(2) Per unità funzionalmente indipendenti anche all’interno di condomini si intendono unità dotate di uno o più accessi autonomi; sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 E A9.

• L’Ecobonus si applica per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti 
 fi no ad una spesa massima di 30.000 euro1.

• Per accedere al Superbonus occorre assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edifi cio.

• L’Ecobonus è valido per interventi sostenuti su parti comuni di edifi ci, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti2

  site all’interno di edifi ci plurifamiliari, e su singole unità immobiliari fi no ad un massimo di due.
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Bonus e 
Incentivi

Con il Decreto Rilancio approvato il 16 Luglio 2020, è possibile detrarre fi no al 110% delle spese sostenute per la 
riqualifi cazione energetica della propria abitazione. Il nuovo Superbonus si affi anca agli incentivi esistenti, ed è valido 
per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fi no al 31 dicembre 2021. Le modalità per usufruire dell’incentivo sono molte, 
come ad esempio lo sconto in fattura applicato dai fornitori di beni e servizi.

C’è aria di novità
La riqualificazione è a costo zero

Per maggiori informazioni visita il nostro sito
www.samsung.com/it/business/climate/environment

Oltre al superbonus, la gamma Samsung 
permette anche di usufruire di altri incentivi 

Cassetta360 ClimateHubUnità a parete
WindFree

Cassetta 1 Via 
WindFree

Cassetta 4 Vie 
WindFree

Esempio di prodotti Samsung che rientrano nell’incentivo

A

B

C

D

E

F

G

65% 50%

DETRAZIONE DETRAZIONE

Conto Termico Detrazione 65% Detrazione 50%

Il Conto Termico è un sistema di 
incentivazione che mira all’aumento 
dell’effi cienza energetica degli edifi ci
e dei sistemi di riscaldamento, 
fi nanziando fi no al 65% delle 
spese sostenute per gli interventi 
di sostituzione dei sistemi per la 
climatizzazione con tecnologie ad 
alta effi cienza.

Il fi nanziamento, in una o due 
rate a seconda dell’importo, verrà 
percepito direttamente dal GSE a 
seguito della compilazione e invio 
della documentazione necessaria 
sul portale dedicato.

La Detrazione Fiscale al 65% 
consiste in una detrazione dall’Irpef 
o dall’ Ires sulle spese di intervento 
ed è concessa a seguito di 
interventi che aumentano il livello 
di effi cienza energetica degli edifi ci 
esistenti.

La detrazione viene ripartita su 
una durata di 10 anni, fi no a un 
importo massimo di 30.000€. In 
generale, le detrazioni al 65% 
sono riconosciute se le spese 
sono sostenute per la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione 
invernale e la riduzione del 
fabbisogno energetico dell’edifi cio. 

La Detrazione Fiscale al 50% 
consiste in una detrazione dall’Irpef 
sulle spese di intervento ed è 
concessa a seguito di interventi di 
ristrutturazione edilizia. 

La detrazione viene ripartita su una 
durata di 10 anni, fi no a un importo 
massimo di 96.000€ per unità 
immobiliare. Le detrazioni al 50% 
ricoprono un ampio campo relativo 
alle spese relative alle manutenzioni 
ordinarie e straordinarie dell’edifi cio, 
nonché per la nuova installazione 
o sostituzione dell’impianto di 
riscaldamento con uno a pompa di 
calore.

I vantaggi del Superbonus 110% 
e gli interventi ammessi:

Sconto in fattura anticipato 
dal fornitore che ha eseguito 
gli interventi

Detrazione fiscale
in 5 rate annuali

€

Cessione del credito 
d’imposta ad altri soggetti 
(banche o altri intermediari finanziari)



Silenziosità

Sonno sereno 
e risveglio 
senza brividi

Grazie all’impiego di tecnologie evolute, le unità interne sono progettate per ridurre 
al minimo qualsiasi tipo di vibrazione o di rumore, raggiungendo una silenziosità  
fi no a soli 16 dB(A), tra un respiro e un fruscio delle foglie.

I 7 luoghi più silenziosi del mondo

Il clima perfetto 
nel massimo del silenzio

Madre Natura ce ne regala 6, l’uomo 
ha creato quello più silenzioso in 
assoluto, il numero 7: al suo interno 
possiamo resistere solo 45 secondi.

1 - Hoh Valley, Washington.

2 - Grand Canyon, Arizona.

3 - Parco Nazionale dei Vulcani, Hawaii.

4 - Cape Cod, Massachusetts.

5 – Deserto del Gobi, Mongolia.

6 - Riserva Naturale del Vulcano Kronotsky,
      Penisola della Kamchatka, Russia.

7 - Camera Anecoica degli Orfi eld Labs 
      di Minneapolis, Stati Uniti.

Funzione 
Good Sleep

TRANQUILLO

CURIOSITÀ

MODERATO MOLTO
RUMOROSO

ESTREMAMENTE
RUMOROSO

ECCESSIVAMENTE 
FASTIDIOSO

10dB
20

30
40

50
60

70
80

90
100

110
120

130
140

RESPIRO FRUSCIO PIOGGIA
MODERATA

SUSSURRO TRAFFICO PHON AEREO FUOCHI 
D’ARTIFICIO

SIRENA 
POLIZIA

SILENZIOSITÀ UNITÀ INTERNA
WINDFREE ELITE (16 dBA)

Silent Mode

È possibile impostare la modalità silent che entra in funzione 6 ore dopo aver rilevato la massima temperatura 
esterna giornaliera e riduce fi no a un massimo di 7 dB(A) la rumorosità dell’unità esterna.

I sistemi VRF di Samsung costituiscono una soluzione smart per gli edifi ci che richiedono maggiore effi cienza, 
controllo individualizzato e fl essibilità di installazione, come condomini di appartamenti di notevole altezza e 
piccoli edifi ci commerciali.

Sistemi VRF
facili da gestire

Con WindFree puoi dormire con il condizionatore acceso senza 
aver paura dei getti d'aria freddi durante la notte e nel massimo 
silenzio possibile. Il tuo climatizzatore sembrerà spento.
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01 Fase 
di assopimento

02 Fase 
di sonno profondo

03 Fase 
di risveglio



Le Gamme

Comfort a casa, 
giorno e notte

Soluzioni
su misura

Unità interne Monosplit

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.

MONO e MULTISPLIT COMMERCIALE

T) Disponibile anche nella versione Trifase

Gamma Commerciale

Gamma Commerciale - Alta Efficienza
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Unità interne Multisplit

Unità esterne Multisplit

Capacità (kW) 1.6 2.0 2.5/2.6 3.5 5.2 7.1

WindFree 
Elite • • •

WindFree 
Avant • • • • •

Cebu 
Wi-Fi • • • • •

Cassetta 4 Vie 
Mini WindFree • • • • •

Console • • •

Cassetta 1 Via 
WindFree • •

Canaliz. Bassa/ 
Media Prev. • • •

AJ052TXJ3KG/EU

Per 3 unità interne

5.2 kW

AJ080TXJ4KG/EU

Per 4 unità interne

8.0 kW

AJ068TXJ3KG/EU

Per 3 unità interne

6.8 kW

AJ100TXJ5KG/EU

Per 5 unità interne

10.0 kW

AJ050TXJ2KG/EU

Per 2 unità interne

5.0 kW

AJ040TXJ2KG/EU

Per 2 unità interne

4 kW

Capacità (kW) 1.6 2.0 2.5/2.6 3.5 5.2 7.1

WindFree 
Elite • •

WindFree
Pure 1.0 • •

WindFree 
Avant • • • •

Cebu 
Wi-Fi • • • •

AR35 • • • •

WINDFREE EFF. ENERGETICA CONNETTIVITÀ FILTRO PM1.0 FILTRO TRI-CARE EASY FILTER PLUS

• A+++/A+++
Wi-Fi / Artifi cial 

Intelligence/ 
Controllo Vocale

• •

• A++/A++
Wi-Fi / Artifi cial 

Intelligence/ 
Controllo Vocale

• •

• A++/A++
Wi-Fi / Artifi cial 

Intelligence/ 
Controllo Vocale

• •

A++/A+
Wi-Fi / Artifi cial 

Intelligence/ 
Controllo Vocale

•

A++/A+ Standard

Capacità (kW) 2.6 3.5 5.2 7.1 10.0 12.0

Cassetta 4 Vie • •/T T

Cassetta 4 Vie Mini • •

Parete • • •

Canalizzabile Bassa 
Prevalenza • • •/T T

Capacità (kW) 2.6 3.5 5.2 7.1 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 25.0

Cassetta360 • •/T •/T •/T

Cassetta 4 Vie 
WindFree • • •/T •/T

Cassetta 4 Vie 
Mini WindFree • • • •

Parete • • • • •/T

Parete
WindFree Deluxe • • • • •/T

Cassetta 1 Via
WindFree • •

Canaliz. Bassa/
Media/Alta Prev. • • • • •/T •/T •/T T T T

Colonna • T

Console • • •

Pavimento/
Soffitto • • •/T •/T •/T

NOVITÀ

NOVITÀ



Le Gamme

Soluzioni VRF condensate ad aria ed acqua con unità monoblocco fi no a 26 HP combinabili e dotate della tecnologia 
Flash Injection. Possibile collegamento di numerose interne quali Cassetta360, Cassette WindFree e moduli idronici 
per la produzione di acqua calda e fredda. Gestibili mediante i sofi sticati controlli smart Samsung.

Eco Heating System è il sistema ad alta effi cienza 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.

Unità Chiller aria-acqua con unità monoblocco fi no 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 sofi sticati controlli smart Samsung.

Sistemi 
a portata variabile 
di refrigerante

Soluzioni 
in pompa di calore

VRF SISTEMI EHS

RECUPERATORI ERVDVM Chiller
di tipo statico e dinamico

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.
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• Produce acqua calda/refrigerata ed acqua calda sanitaria

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

HydroWall

ClimateHub

Componenti 
idraulici e Comandi 
centralizzati

m3/h 250 350 500 800 1000

• • • • •

Sistema 
EHS Split
• Unità esterna 
• Modulo idronico  

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

Sistema 
EHS TDM Plus

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

Moduli 
IdroniciCanalizzabileCassetta360

Cassetta360

Cassetta 
1 Via WindFree

Cassetta 
1 Via WindFree

Cassetta 
4 Vie WindFree

Cassetta 4 VieVentilconvettoreUnità Esterna



Un’opportunità 
per crescere

Scopri i corsi pensati per te

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.

La Samsung Aircon Academy è stata pensata e strutturata “su misura”, ascoltando le esigenze dei partner e dei 
professionisti del settore. I corsi possono essere seguiti sia in presenza (presso l’Academy) sia online.

La tua Academy,
ancora più evoluta

NUOVO CENTRO 
DI FORMAZIONE

FORMATORI TECNICI 
ALTAMENTE SPECIALIZZATI

MATERIALI DIDATTICI 
E FORMATIVI

ATTESTATO DI SUPERAMENTO 
CORSO

LA NOSTRA PROPOSTA

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 

ENTRA NELLA SQUADRA
DI INSTALLATORI SAMSUNG

VAI NELLA SEZIONE I NOSTRI CORSI SU
WWW.SAMSUNG.IT/AIRCONACADEMY1

2
3

SCEGLI IL TUO CORSO
TRA LE PROPOSTE MENSILI

CLICCA SU ISCRIVITI ORA
PER REGISTRARTI 31313131313131www.samsung.it/airconacademy

I partecipanti 
mettono LIKE!
Tutti i corsi hanno raggiunto un livello di soddisfazione 
molto alto.

Oltre il 90% dei partecipanti ha apprezzato gli argomenti 
trattati, i tempi di lavoro e l’organizzazione dei corsi. 
Tutti i target coinvolti (installatori, addetti all’assistenza 
e venditori) hanno tratto benefi cio dai training dedicati, 
migliorando la conoscenza dei prodotti e delle tecnologie, 
la capacità di fornire assistenza qualifi cata e di risolvere 
problemi legati all’installazione.

su www.samsung.it/airconacademy

Livello di soddisfazione media dei partecipanti al corso (su un punteggio massimo di 6) 

5,7 su 6
MONOSPLIT/
MULTISPLIT

5,7 su 6

6 su 6

COMMERCIALE/
RECUPERO CALORE

POMPE 
DI CALORE

I NOSTRI CORSI ONLINE E IN AULA 
IN CONTINUO AGGIORNAMENTO

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 Corretta Scelta e installazione e funzionamento 
dei sistemi a portata variabile di refrigerante (DVM).

LINEA DIGITAL SOLUTION E CONTROLLI Modalità di Installazione e cablaggio dei sistemi 
di controllo individuali e descrizione delle funzioni eseguibili.

Dopo 10 anni di lavoro pensavo di sapere tutto sull’installazione 
dei climatizzatori. Invece grazie al corso ho scoperto nuove 
soluzioni per lavorare in modo più rapido ed effi cace.

Tecnologie rivoluzionarie, corsi di formazione ed 
aggiornamento: sta arrivando la nuova Academy 
Samsung, perfetta per diventare un vero professionista 
della climatizzazione. 

Riceverai una formazione ancora più specializzata, 
con metodologie all’avanguardia per scoprire ogni 
segreto dell’innovazione Samsung. Siamo pronti a fare 
ancora grandi cose insieme, per migliorare sempre 
più la qualità del tuo lavoro ed offrire ai tuoi clienti la 
soluzione ideale per le loro esigenze. 



Gli unici con migliaia di microfori
e nessun getto d’aria direttoe nessun getto d’aria direttoe nessun getto d’aria direttoe nessun getto d’aria direttoe nessun getto d’aria direttoe nessun getto d’aria diretto

Unità a parete
da 2,0 a 7,1 kW

Linea Residenziale, VRF 
e Sistemi in pompa 

di calore

Cassetta 1 Via
da 1,7 a 7,1 kW
Linea Multisplit, Commerciale
VRF e DVM Chiller

Cassetta 4 Vie
da 1,5 a 14,0 kW
Linea Multisplit,
Commerciale
e VRF

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

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

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

* Rispetto ai modelli delle gamme precedenti.

Facilità 
d’installazione

Unità a Parete WindFree Pure 1.0, WindFree Elite, WindFree Avant e Cebu Wi-Fi

FILTRAZIONE AVANZATA
Migliora la qualità

dell’aria in casa
CONNETTIVITÀ

Wi-Fi, Intelligenza Artifi ciale,
Controllo Vocale

COMFORT WINDFREE
Diffusione omogenea 

senza getti d’aria diretti

Entra in una nuova era della climatizzazione
www.samsung.it/windfree
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EFFICIENZA ENERGETICA
Grandi performance 

e bassi i consumi in classe 
energetica A+++/A++.1

GESTIONE INTELLIGENTE
Controllo intuitivo e semplifi cato 

da remoto del sistema grazie
all’innovativa App SmartThings.

CONTATTO FOTOVOLTAICO
Consente di ottimizzare 

l’autoconsumo di energia elettrica
prodotta dai pannelli fotovoltaici.2

PRODUZIONE ACS
Temperatura di mandata 

dell’acqua fi no a 65°C1

con accumulo fi no a 260 L.

ClimateHub

Il sistema integrato in pompa di calore 
Riscaldamento e raffrescamento d’interni, 
con produzione di acqua calda sanitaria

1) Le caratteristiche dipendono dai modelli. Far riferimento alle schede prodotto. 2) Il contatto è già predisposto per il ClimateHub dei Sistemi EHS

GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Scopri di più su www.samsung.it/climatehub

l’autoconsumo di energia elettrica
prodotta dai pannelli fotovoltaici.

www.samsung.it/cassetta360

Cassetta360
Design circolare, massimo comfort

Innovativa, elegante, perfetta anche per i contesti 
più ricercati. La Cassetta360 di Samsung è il primo 
sistema di climatizzazione che diffonde il fresco a 
360° mantenendo prestazioni e comfort elevati.

Disponibile in versione bianca o nera

Il primo sistema di climatizzazione a 360°



La rete dei centri assistenza Samsung per la climatizzazione 
è vicina a te su tutto il territorio nazionale.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.samsung.com/climate

SUPPORTO TECNICO 
PER L’INSTALLAZIONE

199.133.988
09:00 - 19:00 
da Lunedì a Domenica

Ti aiutiamo a far crescere la tua attività, a modo tuo.

SUPPORTO TECNICO 
PER IL CLIENTE FINALE

800.72.67.864
09:00 - 19:00 
da Lunedì a Domenica

Scegli di essere 
Partner Samsung

Strumenti e performance
Come Installatore Samsung, puoi contare su molti tool innovativi ed effi caci per raggiungere risultati eccellenti.

Attitudine alla crescita
Sappiamo che può essere complicato gestire le attività di installatore e di venditore. Noi ti aiutiamo a 
sviluppare i tuoi servizi, per ottenere una crescita redditizia e sostenibile.

Innovazioni all’avanguardia
Le nostre soluzioni innovative, come le gamme di prodotto WindFree e Cassetta360, ti aiutano a distinguerti 
in un mercato altamente competitivo e ti offrono la sicurezza necessaria per garantire ai tuoi clienti un 
comfort assoluto tutto l’anno. 

L’esclusivo strumento Installer Locator, utilizzabile all’indirizzo https://installer-locator-seace.com/it, permette ai 
clienti di trovare facilmente in pochi passaggi l’installatore più vicino alla loro abitazione. 

I Centri Assistenza
Samsung 
Climate Solutions

Più visibilità
con Installer 
Locator

Servizi e Assistenza

2 volte 
Grazie
per la vostra professionalità.

Il Servizio Assistenza Climatizzatori Samsung 
si è aggiudicato per il secondo anno di fila 

il Sigillo d’Oro* confermandosi 
il Miglior servizio d’assistenza in Italia!

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha misurato la soddisfazione dei clienti, assegnandoci il primo posto nel settore 
Servizio Assistenza Climatizzatori. Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e ci stimola a fare sempre meglio.

* Indagine Campioni del Servizio condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e 
Finanza, leader europeo delle indagini di qualità.

Siamo sempre al tuo fianco
7 giorni su 7
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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

samsung.com/climate




