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COMUNICATO STAMPA

TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA
Super Daiseikai 8 - soluzioni di climatizzazione al top
Milano, MCE 15/18 marzo 2016 - Super Daiseikai 8 è il climatizzatore in grado di
assicurare un massimo livello di comfort associato ad un’eccellente efficienza energetica.
Il sistema sintetizza il vertice della tecnologia del marchio giapponese per la
climatizzazione nel settore residenziale.
La classe energetica A+++ in raffrescamento e in riscaldamento (nelle taglie 10-13
kW) con il suo indice di efficienza energetica nominale da record con SEER fino a 9,1 e
COP fino a 5,2 posizionano questo prodotto tra i più energeticamente efficienti del
mercato. L’oculato utilizzo dell’energia da parte del sistema si traduce così in un consumo
minimo che può scendere fino a soli 90W per il sistema taglia 10 in riscaldamento. Il
sistema si pone quindi come ottima soluzione per permettere agli utenti di beneficiare
appieno, anche per il 2016, della tariffa D1.
Una componente importante del comfort è la silenziosità del sistema e anche in questo
caso l’unità risponde pienamente alle aspettative degli utenti, raggiungendo un livello
sonoro di soli 20dB(A) sia in modalità raffrescamento che riscaldamento (per la
taglia 10).
Le unità di questa famiglia sono dotate del movimento automatico in 3D dei deflettori per
una maggiore ottimizzazione verticale ed orizzontale dei flussi d’aria e un comfort
personalizzato. Le funzionalità avanzate per il trattamento della qualità dell’aria sono
ragguardevoli; il prodotto è in grado di favorire un maggiore benessere all’ambiente grazie
al purificatore al plasma, allo ionizzatore e all’equipaggiamento di filtri di ultima
generazione.
In evidenza anche la nuova estetica: design lineare con frontale piatto di color bianco
lucido per un inserimento piacevole in ogni contesto abitativo e negli uffici. Un display a
luce led, sul frontalino, cambia il colore in funzione della modalità operativa impostata. In
modalità notturna, per chi non desidera vedere la minima sorgente di luce, può essere
disabilitato da un semplice tasto posto sul telecomando.
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Il tasto di limitazione della potenza, ad ogni pressione, limita l’energia erogata da 100%
al 75% al 50% e diventa molto utile nelle abitazioni con contatore da 3kW per poter
operare contemporaneamente con altri dispositivi elettrici
Il telecomando . Il sistema è dotato di un telecomando ergonomico e di facile utilizzo con
un display retroilluminato di grandi dimensioni e tasti posizionati in modo logico facilmente
localizzabili. Il timer settimanale integrato permette di programmare il sistema fino a 4
eventi distinti per ogni singolo giorno della settimana.
Le funzioni di Super Daiseikai 8 possono essere gestite e regolate comodamente a
distanza da smartphone, tablet e pc tramite Wi-Fi con la soluzione TOSHIBA&Wi-Fi. Il
sistema Super Daiseikai 8 è inoltre controllabile direttamente con COMBI CONTROL da
qualsiasi telefono cellulare o tablet, via SMS o via APP per Android o IOS.
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