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EVEREST

Il condizionatore a parete inverter EVEREST di Ecoclima Group
è la soluzione ideale per climatizzare la casa, l’ufficio o altri ambienti.

• purificazione profonda, con tecnologie Nano-Acqua,
Steri-Clean 56°C, Self-Clean, Self-Hygiene

• connettività, con standard WiFi e nuova app hOn
• comfort, con silenziosità a 19 dB(A) e flusso d’aria 3D

Classe energetica
in raffrescamento: A+++

Classe energetica
in pompa di calore: A++ 

EVEREST offre:

condizionatore a parete
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Il condizionatore da parete EVEREST è in grado di 
offrire una profonda purificazione dell’aria, grazie 
ad alcune tra le più avanzate tecnologie.

Con Steri-Clean 56°C, Self-Hygiene e Self-Clean, le 
componenti interne del climatizzatore sono
perfettamente igienizzate.

Il sistema di sterilizzazione Nano-Acqua permette 
poi di migliorare la qualità dell’aria, fornendo una 
sensazione rinfrescante e di benessere.

PURIFICAZIONE

EVEREST è dotato di standard wi-fi e può essere 
comodamente controllato dal proprio smartphone 
o tablet, tramite la nuova app “hOn”, che permette 

di gestire tutte le funzioni di base, le funzioni di
purificazione e molto altro, anche con controllo 

vocale (compatibile con Google Assistant e Alexa).

SMART

EVEREST è un climatizzatore silenzioso, con un 
livello sonoro di soli 19 dB(A): la tranquillità è
sempre garantita, durante il giorno e durante la
notte, grazie al design ottimizzato del ventilatore, 
delle condotte dell’aria e del motore.

Con il Flusso d’Aria 3D, inoltre, i deflettori verticali 
ed orizzontali sono in continuo movimento e
indirizzano così il flusso dell’aria in ogni angolo 
della stanza. Il risultato è un ambiente davvero 
confortevole, in ogni stagione.

COMFORT

SMART
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ACCESSORI

SELF-CLEAN
La tecnologia Self-Clean garantisce l’uscita di aria pulita dall’evaporatore
poichè effettua il congelamento della sua superficie e il successivo sbrinamento, 
due fasi che consentono allo sporco accumulato di essere eliminato.

SLEEP
Garantisce il massimo comfort e risparmio energetico, per dormire
senza pensieri.

BLUE FIN
Favorisce il drenaggio della condensa grazie alle sue proprietà idrofile e di 
anticorrosione.

ON-OFF CARD

FLUSSO +
L’unità interna è stata migliorata, grazie ad un motore speciale ed il ventilatore a 
condotte dell’aria ottimizzate, il flusso d’aria raggiunge fino a 20 metri
di gittata.

AUTO MODE
Regola automaticamente la funzione di raffreddamento o riscaldamento del 
climatizzatore in base alla temperatura desiderata e alla temperatura ambiente.
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DISPLAY LED
Mostra chiaramente sul pannello la temperatura ambiente in tempo reale o la 

temperatura desiderata.

VOICE-CONTROL
Con la funzione di controllo vocale è possibile gestire le funzioni principali di 

un condizionatore, semplicemente attraverso la comunicazione verbale.
Con l’App hOn è possibile comunicare sia con Google Assistant che con Alexa.

INVERTER PLUS
Inverter Plus integra i controlli TLFM, PID e A-PAM dell’inverter per un

controllo intelligente del climatizzatore e, al contempo, ottenere il massimo 
comfort, affidabilità e prestazioni altamente efficienti.

NEW WI-FI
Con l’App hOn si possono controllare e gestire tutti gli elettrodomestici smart 
della propria casa, si possono gestire tutte le funzioni base, di purificazione, 

di pianificazione del proprio smartphone ed è compatibile con gli
assistenti vocali Google Assistant e Alexa.

SILENZIOSITÀ
Un basso livello di rumorosità, garantisce la massima tranquillità grazie al

design ottimizzato del ventilatore, delle condotte dell’aria e del motore.

TURBO COOLING
Lo speciale programma di controllo consente al motore di lavorare a

una frequenza maggiore e agli utenti di godere di un ambiente più fresco in 
tempi molto più brevi.

ACCESSORI



EVEREST - CONDIZIONATORE

DRY
Regola automaticamente la velocità della ventola in base alla temperatura
rilevata per una deumidificazione più o meno intensa.

AUTO DIAGNOSI
Mostra il codice di errore sul display a LED dell’unità interna facilitando le
operazioni di manutenzione.

INTELLIGENT AIR
Questa funzione orienta automaticamente i deflettori in modo da distribuire
al meglio il flusso in funzione della modalità impostata.

-15°C RISC.
Garantisce prestazioni termiche ottimali durante l’inverno grazie al compressore 
rotativo, lo scambiatore di calore ad alta efficienza, ecc.

-10°C RAFF.
Funziona con basse temperature dell’ambiente grazie al compressore rotativo
ad alta frequenza, al sistema refrigerante ottimizzato, allo speciale programma
di sbrinamento, ecc.

1W STAND-BY
Riduce il consumo in stand-by da 8W a 1W ottimizzando il programma
di controllo.

ACCESSORI
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EASY CLIP
Facilita l’installazione grazie ad uno spazio di lavoro più ampio che semplifica 

le operazioni di montaggio e manutenzione.

COPRI-RUBINETTI
Protegge sia i morsetti elettrici sia le valvole a globo, migliorando l’estetica del 

climatizzatore.

PID
Ottimizza la frequenza operativa prima di raggiungere la temperatura desiderata 

e, successivamente, effettua costantemente regolazioni in tempo reale per
adeguare la temperatura dell’aria ambiente alla temperatura desiderata.

STAN-BY 3 MIN
Aiuta a prevenire danni imprevisti al compressore garantendogli così una durata 

maggiore. 

6 VELOCITÀ UE
Esegue le regolazioni in base al controllo del sensore ambiente e sensore tubi 

per ottimizzare le prestazioni di scambio termico e migliorare l’efficienza
energetica.

DC MOTOR
Garantisce un funzionamento affidabile con un maggiore risparmio energetico e 

un ridotto livello di rumorosità. 

ACCESSORI
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AUTO SBRINAMENTO
Si attiva solo quando serve per ridurre gli sprechi energetici e garantire
un’esperienza migliore riducendo i tempi di sbrinamento.

FLUSSO VERTICALE AUTO
Si muove verticalmente e funziona con le alette orizzontali per ottenere un
flusso d’aria con varie angolazioni.

AUTO RESTART
Ripristina le impostazioni precedenti del climatizzatore dopo un’improvvisa 
interruzione di corrente.

STERI-CLEAN 56°C
La tecnologia Steri-Clean permette di rimuovere batteri e virus dallo scambiatore 
di calore portando la temperatura dell’evaporazione a 56°C per 30 minuti.

SELF-HYGIENE
Con la tecnologia Self Hygiene, tutti i componenti in plastica che possono
entrare in contatto con l’acqua sono formati con un materiale speciale caricato 
di ioni di argento, per prevenire la creazione di batteri e muffe all’interno
della macchina.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

FLUSSO 3D
Il movimento continuo dei deflettori verticali e orizzontali indirizza il flusso 
dell’aria in qualsiasi punto della stanza.

ACCESSORI
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8 VIE (4 INDIPENDENTI)

NANO-ACQUA
Il sistema di sterilizzazione Nano-Acqua permette di migliorare la qualità

dell’aria fornendo una sensazione rinfrescante e di benessere.

SUPERMATCH
100% di possibilità di combinazioni di unità interne ed esterne, per una 

gestione delle vendite più facile ed efficiente.

PANNELLO INFERIORE REMOVIBILE
Consente all’installatore di collegare tubi e cavi più semplicemente

e comodamente.

FILTRO 3M
La forte carica elettrostatica presente sulla superficie del filtro rimuove le
microparticelle dannose, tra cui polvere, virus e batteri, per garantire un

ambiente più salubre.

5 VELOCITÀ VENTILATORE
Funziona a velocità altissima/alta/media/bassa/bassissima per offrire agli utenti 

una maggiore possibilità di scelta nel controllo del flusso dell’aria.

WARM SMART
Quando l’apparecchio inizia a funzionare in modalità riscaldamento o passa 

dalla modalità raffreddamento a quella di riscaldamento, non emette aria fredda.

ACCESSORI
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SCHEDA TECNICA

MODELLO UI EVEREST 7.000 EVEREST 9.000 EVEREST 12.000

Dati prestazionali

Potenza resa RAFF. nom (min-max) kW 2,0 2,6 (0,8-3,2) 3,5 (1,0-4,0)

Potenza resa RISC. nom (min-max) kW 2,5 3,2 (0,8-4,2) 4,2 (1,0-5,2)

Alimentazione Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Volume aria trattato H m3/h 600 600 650

Unità interna

Potenza
sonora RAFF.

dB (A) 53 53 55

Pressione sonora RAFF. dB (A) 38/32/25/19 38/32/25/19 39/33/26/20

Dimensioni L x P x H mm 870x196x301 870x196x301 870x196x301

Peso netto kg 9,5 9,5 9,5

Dati idraulici

Tubazione liquidoØ mm 6,35 6,35 6,35

Tubazione
gasØ

mm 9,52 9,52 9,52
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MODELLO UI EVEREST 15.000 EVEREST 18.000 EVEREST 24.000

Dati prestazionali

Potenza resa RAFF. nom (min-max) kW 4,2 (1,2-4,8) 5,2 (1,4-6,0) 7,0 (2,2-7,5)

Potenza resa RISC. nom (min-max) kW 4,4 (1,3-5,8) 6,0 (1,4-6,9) 8,0 (2,4-8,5)

Alimentazione Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Volume aria trattato H m3/h 750 900 1100

Unità interna

Potenza
sonora RAFF.

dB (A) 58 57 60

Pressione sonora RAFF. dB (A) 42/36/30/23 45/41/37/28 47/43/37/33

Dimensioni L x P x H mm 870x196x301 1009x223x327 1126x230x337

Peso netto kg 9,5 12,0 15,2

Dati idraulici

Tubazione liquidoØ mm 6,35 6,35 9,52

Tubazione
gasØ

mm 9,52 12,7 15,88

SCHEDA TECNICA
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DIMENSIONI UNITÀ INTERNA

EVEREST 7.000 - 9.000 - 12.000 - 15.000

EVEREST 18.000
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DIMA DI MONTAGGIO

7.000 - 9.000 - 12.000
15.000 - 18.000

24.000

EVEREST 24.000
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