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COMUNICATO STAMPA

TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA
In scena le novità Toshiba a Mostra Convegno Expocomfort
In evidenza il nuovo prodotto per il residenziale
SUPER DAISEIKAI 8
Milano, MCE 18-21 marzo 2014
Sono molte le novità che Toshiba espone a Mostra Convegno Expocomfort, l’appuntamento
biennale di Milano sulle tecnologie applicate ai sistemi di climatizzazione e riscaldamento .
Lo stand Toshiba ospita l’ampia offerta con una panoramica sui prodotti e le diverse aree di
applicazione: residenziale per il comfort domestico, linea light commercial per soluzioni nel
terziario e gamma commercial per le applicazioni in grandi edifici.
La novità nel settore residenziale coinvolge la famiglia Daiseikai, i sistemi che si
contraddistinguono per l’altissimo livello di tecnologia con eccellenti prestazioni e affidabilità
senza eguali.
Il nuovo Super Daiseikai 8 sintetizza il vertice della tecnologia del marchio giapponese e
rappresenta l’ultima generazione della serie Daiseikai, in grado di assicurare un massimo livello di
comfort associato ad un’eccellente efficienza energetica. Il prodotto è stato valutato e ammesso
dal Comitato Scientifico di MCE, presieduto da un rappresentante del Politecnico di Milano, non
solo al Percorso Efficienza & innovazione 2014, ma anche come prodotto di eccellenza per
l’esposizione all’evento “OLTRE LA CLASSE A”.
Sempre presso l’area espositiva Toshiba si potranno conoscere le prestazioni eccezionali dei
sistemi light commercial con il nuovo Digital inverter 4, le unità interne a soffitto della serie 7 e
approfondire le novità tecnologiche applicate ai sistemi VRF : nuovi modelli di macchine interne
per la linea di canalizzate ribassate e la nuova cassetta 60x60.
Ci sarà anche uno spazio dedicato ad Estìa 4 i sistemi aria-acqua per la climatizzazione domestica
a pavimento , con produzione di acqua calda sanitaria.
Esposte anche le novità nei sistemi di controllo con i nuovi dispositivi Toshiba WiFi , compatibili
con i sistemi operativi più comuni e gestibili da remoto con Smartphone, Tablet e Pc.
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Sarà possibile approfondire la conoscenza dell’innovazione e dell’alta tecnologia che
caratterizzano l’offerta Toshiba anche nel campo dell’illuminazione LED. L’ultima novità riguarda
infatti la sinergia con la divisione Toshiba Lighting : le migliori soluzioni della climatizzazione e
dell’illuminazione LED per il benessere dei luoghi di lavoro e le significative riduzioni dei consumi
negli edifici vengono presentate insieme per la prima volta durante la Fiera.
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