
Codice Set AERAS 9 
Codice Unità Interna AERAS 9-IU 
EAN Unità Interna 8003912212013 

Codice Unità Esterna AERAS 9-OU 
EAN Unità Esterna 8003912212020 

Carico di Raffreddamento Dichiarato (Pdesignc) kW 2.6 

SEER 5.6 

Classe Energetica (Raffreddamento) A+ 

Carico di Riscaldamento Dichiarato (Pdesignh) kW 2.4 

SCOP 3.8 

Classe Energetica (Riscaldamento) A 

Temperatura Bivalente (Tbiv) ℃ -7 

Temperatura Limite di Esercizio (Tol) ℃ -15 

Alimentazione 
Ph-V-Hz 220-240V~ 50Hz, 1Ph 

Raffreddamento 

 Potenza Resa (Min/Nom/Max) Btu/h 9000 (4430~10980) 

 Potenza Assorbita (Nom)    W 790 (144~1240) 

 Corrente (Nom) A 3.8 (0.63~5.39) 

Riscaldamento 

 Potenza Resa (Min/Nom/Max) Btu/h 9500 (3450~11780) 

 Potenza Assorbita (Min/Nom/Max) W 860 (175~1230) 

 Corrente (Min/Nom/Max) A 3.4 (0.76~5.35) 

Capacità di Deumidificazione L/h 1.0 

Compressore 

 Modello ASN108D22UEZ 

 Tipologia Rotativo 

 Marchio Toshiba GMCC 

Portata d'Aria Unità Interna (Hi/Mi/Lo) m3/h 650/560/450 

Potenza sonora Unità Interna (Hi) dB(A) 53 

Pressione sonora Unità Interna (Hi/Mi/Lo) dB(A) 40/38/31 

Unità Interna 

 Dimensioni (L*P*A) mm 800x188x275 

 Imballo (L*P*A) mm 865x265x350 

 Peso Netto / Lordo Kg 7.5/9.5 

Portata d'Aria Unità Esterna m3/h 1800 

Potenza sonora Unità Esterna (Hi) dB(A) 63 

Pressione sonora Unità Esterna (Hi) dB(A) 56 

Unità Esterna 

 Dimensioni (L*P*A) mm 780x250x540 

 Imballo (L*P*A) mm 910x335x585 

 Peso Netto / Lordo Kg 28/30 

Tipo di Refrigerante / Carica g R410A/800g 

Tubazioni Refrigerante 

 Linea Liquido / Gas mm(inch) Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") 

 Lunghezza Max. Tubazioni m 25 

 Dislivello Max.  m 10 

Collegamenti Elettrici 1.5 (x5) 

Limiti Operativi 
 Interno (Raffr./Risc.) ℃ 17～32/0～30  

 Esterno (Raffr./Risc.) ℃ -15～50/-15～30 

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi come puramente indicative 
I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da Midea, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso 



Climatizzazione Locali Tecnici 
Un’apposita tecnologia proprietaria permette a tutti 
gli Split Comfee’ di poter funzionare in modalità 
“raffreddamento” anche con temperature esterne 
fino a -15°. Ideale per progettare Sale Server e/o 
Mainframe 

Riavvio Automatico 
Tutta i prodotti Comfee’ sono dotati di un’apposita 
memoria: nel caso di un’interruzione di elettricità 
(blackout), una volta rifornita la corrente, gli 
apparecchi si auto-settano sulle ultime impostazioni 

12 Velocità di Ventilazione Interna 
Un’apposito motore Inverter a 12 step di velocità è 
stato progettato per la ventilazione interna delle unità 
a parete Comfee’. Il risultato è una percezione del 
clima (sia in modalità freddo che caldo) ancora più 
gradevole 

Auto-Swing Verticale 
Per migliorare e ottimizzare la distribuzione dei 
flussi di aria condizionata, le alette degli Split 
Comfee’ si possono, all’occorrenza, muovere 
automaticamente in senso verticale 

Timer 
Un timer giornaliero inserito nel telecomando 
permette l’autoaccensione e l’autospegnimento 
dei condizionatori Comfee’ con una precisione di 
30min/1h sull’arco delle 24 ore 

Autodiagnosi 
Un sistema di monitoring prestazionale permette ai 
climatizzatori Comfee’ di diagnosticare eventuali 
malfunzionamenti e di visualizzare i relativi codici di 
errore, a tutto vantaggio di manutenzione e assistenza 

1W Stand-By 
Come da direttiva comunitaria Europea, i condizionatori 
Comfee’ garantiscono un consumo massimo in modalità 
Stand-by di 1W. Questo garantisce un risparmio 
energetico, rispetto al passato, di oltre l’80% 

Allarme Perdite di Gas 
Nel caso in cui un’installazione poco attenta 
dell’impianto dovesse provocare microperdite di gas 
refrigerante, il sistema mostra un apposito segnale 
di allarme 

Memorizzazione Orientamento Alette 
Ogni volta che un condizionatore a parete Comfee’ 
viene spento, alla riaccensione le alette di 
riposizionano automaticamente sull’ultima 
angolazione impostata 

Funzione Sleep 
La funzione “Sleep” consente al climatizzatore di 
aumentare (in raffreddamento) e diminuire (in 
riscaldamento) progressivamente la temperatura, per 
poi spegnersi dopo 5 ore. Ideale per la notte 

Turbo 
Nel caso in cui l’utente voglia raggiungere nel minor 
tempo possibile la temperatura 
desiderata/impostata, può contare sulla funzione 
Turbo, che massimizza la capacità operativa del 
prodotto 

Unità Interne Universali Mono/Multi 
Tutte le unità interne a parete della gamma Comfee’ 
possono essere utilizzate sia all’interno di impianti 
Mono- che MultiSplit, allargando all’infinito le 
possibilità di installazione e facilitando la fase di 
progettazione 

Filtro Catalizzatore a Freddo 
Questo sistema attivo di filtraggio, di serie su tutti 
gli split Comfee’, elimina la formaldeide e gli altri 
composti organici volatili (VOC), oltre a filtrare gas 
nocivi ed odori 

Chassis Anti-Ruggine 
Gli chassis in metallo delle unità esterne Comfee’ 
sono dotate di una speciale verniciatura antiruggine 
che le protegge, nel tempo, dall’azione degli agenti 
contaminanti esterni, in particolare appunto 
dall’azione combinata di ossigeno e acqua. 

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi come puramente indicative 
I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da Midea, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso 

Auto Pulizia 
Un particolare ciclo di ventilazione – 
riscaldamento – raffreddamento – ventilazione 
permette di igienizzare la parte interna dello 
Split, scongiurando il rischio di addensamento e 
sviluppo di batteri 

Follow Me 
I telecomandi Comfee’ sono equipaggiati con un 
sensore di temperatura, che l’unità considera 
come “temperatura ambientale”. Il climatizzatore 
funziona quindi “seguendo” la temperatura reale 
percepita dall’utente 

Doppio Scarico Condensa 
Per facilitare ogni tipologia di installazione, i 
climatizzatori Comfee’ sono dotati due scarichi 
della condensa, uno posizionato a destra e uno 
sulla sinistra 



Codice Set AERAS 12 
Codice Unità Interna AERAS 12-IU 
EAN Unità Interna 8003912212037 

Codice Unità Esterna AERAS 12-OU 
EAN Unità Esterna 8003912212044 

Carico di Raffreddamento Dichiarato (Pdesignc) kW 3.5 

SEER 5.6 

Classe Energetica (Raffreddamento) A+ 

Carico di Riscaldamento Dichiarato (Pdesignh) kW 2.6 

SCOP 3.8 

Classe Energetica (Riscaldamento) A 

Temperatura Bivalente (Tbiv) ℃ -7 

Temperatura Limite di Esercizio (Tol) ℃ -15 

Alimentazione 
Ph-V-Hz 220-240V~ 50Hz, 1Ph 

Raffreddamento 

 Potenza Resa (Min/Nom/Max) Btu/h 12000 (4820~14640) 

 Potenza Assorbita (Nom)    W 1000 (139~1650) 

 Corrente (Nom) A 4.4 (0.6~7.17) 

Riscaldamento 

 Potenza Resa (Min/Nom/Max) Btu/h 12500 (3350~15500) 

 Potenza Assorbita (Min/Nom/Max) W 1010 (177~1620) 

 Corrente (Min/Nom/Max) A 4.4 (0.77~7.04) 

Capacità di Deumidificazione L/h 1.2 

Compressore 

 Modello ASN108D22UEZ 

 Tipologia Rotativo 

 Marchio Toshiba GMCC 

Portata d'Aria Unità Interna (Hi/Mi/Lo) m3/h 650/560/450 

Potenza sonora Unità Interna (Hi) dB(A) 56 

Pressione sonora Unità Interna (Hi/Mi/Lo) dB(A) 43/39/31 

Unità Interna 

 Dimensioni (L*P*A) mm 800x188x275 

 Imballo (L*P*A) mm 865x265x350 

 Peso Netto / Lordo Kg 7.5/9.5 

Portata d'Aria Unità Esterna m3/h 1800 

Potenza sonora Unità Esterna (Hi) dB(A) 63 

Pressione sonora Unità Esterna (Hi) dB(A) 56 

Unità Esterna 

 Dimensioni (L*P*A) mm 780x250x540 

 Imballo (L*P*A) mm 910x335x585 

 Peso Netto / Lordo Kg 28/30 

Tipo di Refrigerante / Carica g R410A/950g 

Tubazioni Refrigerante 

 Linea Liquido / Gas mm(inch) Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") 

 Lunghezza Max. Tubazioni m 25 

 Dislivello Max.  m 10 

Collegamenti Elettrici 1.5 (x5) 

Limiti Operativi 
 Interno (Raffr./Risc.) ℃ 17～32/0～30  

 Esterno (Raffr./Risc.) ℃ -15～50/-15～30 

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi come puramente indicative 
I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da Midea, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso 



Climatizzazione Locali Tecnici 
Un’apposita tecnologia proprietaria permette a tutti 
gli Split Comfee’ di poter funzionare in modalità 
“raffreddamento” anche con temperature esterne 
fino a -15°. Ideale per progettare Sale Server e/o 
Mainframe 

Riavvio Automatico 
Tutta i prodotti Comfee’ sono dotati di un’apposita 
memoria: nel caso di un’interruzione di elettricità 
(blackout), una volta rifornita la corrente, gli 
apparecchi si auto-settano sulle ultime impostazioni 

12 Velocità di Ventilazione Interna 
Un’apposito motore Inverter a 12 step di velocità è 
stato progettato per la ventilazione interna delle unità 
a parete Comfee’. Il risultato è una percezione del 
clima (sia in modalità freddo che caldo) ancora più 
gradevole 

Auto-Swing Verticale 
Per migliorare e ottimizzare la distribuzione dei 
flussi di aria condizionata, le alette degli Split 
Comfee’ si possono, all’occorrenza, muovere 
automaticamente in senso verticale 

Timer 
Un timer giornaliero inserito nel telecomando 
permette l’autoaccensione e l’autospegnimento 
dei condizionatori Comfee’ con una precisione di 
30min/1h sull’arco delle 24 ore 

Autodiagnosi 
Un sistema di monitoring prestazionale permette ai 
climatizzatori Comfee’ di diagnosticare eventuali 
malfunzionamenti e di visualizzare i relativi codici di 
errore, a tutto vantaggio di manutenzione e assistenza 

1W Stand-By 
Come da direttiva comunitaria Europea, i condizionatori 
Comfee’ garantiscono un consumo massimo in modalità 
Stand-by di 1W. Questo garantisce un risparmio 
energetico, rispetto al passato, di oltre l’80% 

Allarme Perdite di Gas 
Nel caso in cui un’installazione poco attenta 
dell’impianto dovesse provocare microperdite di gas 
refrigerante, il sistema mostra un apposito segnale 
di allarme 

Memorizzazione Orientamento Alette 
Ogni volta che un condizionatore a parete Comfee’ 
viene spento, alla riaccensione le alette di 
riposizionano automaticamente sull’ultima 
angolazione impostata 

Funzione Sleep 
La funzione “Sleep” consente al climatizzatore di 
aumentare (in raffreddamento) e diminuire (in 
riscaldamento) progressivamente la temperatura, per 
poi spegnersi dopo 5 ore. Ideale per la notte 

Turbo 
Nel caso in cui l’utente voglia raggiungere nel minor 
tempo possibile la temperatura 
desiderata/impostata, può contare sulla funzione 
Turbo, che massimizza la capacità operativa del 
prodotto 

Unità Interne Universali Mono/Multi 
Tutte le unità interne a parete della gamma Comfee’ 
possono essere utilizzate sia all’interno di impianti 
Mono- che MultiSplit, allargando all’infinito le 
possibilità di installazione e facilitando la fase di 
progettazione 

Filtro Catalizzatore a Freddo 
Questo sistema attivo di filtraggio, di serie su tutti 
gli split Comfee’, elimina la formaldeide e gli altri 
composti organici volatili (VOC), oltre a filtrare gas 
nocivi ed odori 

Chassis Anti-Ruggine 
Gli chassis in metallo delle unità esterne Comfee’ 
sono dotate di una speciale verniciatura antiruggine 
che le protegge, nel tempo, dall’azione degli agenti 
contaminanti esterni, in particolare appunto 
dall’azione combinata di ossigeno e acqua. 

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi come puramente indicative 
I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da Midea, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso 

Auto Pulizia 
Un particolare ciclo di ventilazione – 
riscaldamento – raffreddamento – ventilazione 
permette di igienizzare la parte interna dello 
Split, scongiurando il rischio di addensamento e 
sviluppo di batteri 

Follow Me 
I telecomandi Comfee’ sono equipaggiati con un 
sensore di temperatura, che l’unità considera 
come “temperatura ambientale”. Il climatizzatore 
funziona quindi “seguendo” la temperatura reale 
percepita dall’utente 

Doppio Scarico Condensa 
Per facilitare ogni tipologia di installazione, i 
climatizzatori Comfee’ sono dotati due scarichi 
della condensa, uno posizionato a destra e uno 
sulla sinistra 



Codice Set AERAS 18 
Codice Unità Interna AERAS 18-IU 
EAN Unità Interna 8003912212051 

Codice Unità Esterna AERAS 18-OU 
EAN Unità Esterna 8003912212068 

Carico di Raffreddamento Dichiarato (Pdesignc) kW 5,1 

SEER 6,1 

Classe Energetica (Raffreddamento) A++ 

Carico di Riscaldamento Dichiarato (Pdesignh) kW 4,8 

SCOP 3,8 

Classe Energetica (Riscaldamento) A 

Temperatura Bivalente (Tbiv) ℃ -6 

Temperatura Limite di Esercizio (Tol) ℃ -15 

Alimentazione 
Ph-V-Hz 220-240V~ 50Hz, 1Ph 

Raffreddamento 

 Potenza Resa (Min/Nom/Max) Btu/h 17500(6500~20120) 

 Potenza Assorbita (Nom)    W 1550 (157~2270) 

 Corrente (Nom) A 6.70 (0.68~9.87) 

Riscaldamento 

 Potenza Resa (Min/Nom/Max) Btu/h 18000 (4350~21240) 

 Potenza Assorbita (Min/Nom/Max) W 1420 (191~2220) 

 Corrente (Min/Nom/Max) A 6.20 (0.83~9.65) 

Capacità di Deumidificazione L/h 1.8 

Compressore 

 Modello DA130M1C-31FZ 

 Tipologia Rotativo 

 Marchio Toshiba GMCC 

Portata d'Aria Unità Interna (Hi/Mi/Lo) m3/h 750/550/480 

Potenza sonora Unità Interna (Hi) dB(A) 56 

Pressione sonora Unità Interna (Hi/Mi/Lo) dB(A) 44/34/32 

Unità Interna 

 Dimensioni (L*P*A) mm 940x205x275  

 Imballo (L*P*A) mm 1015x265x350 

 Peso Netto / Lordo Kg 9 / 12.5 

Portata d'Aria Unità Esterna m3/h 2200 

Potenza sonora Unità Esterna (Hi) dB(A) 65 

Pressione sonora Unità Esterna (Hi) dB(A) 59 

Unità Esterna 

 Dimensioni (L*P*A) mm 760x285x590 

 Imballo (L*P*A) mm 887x355x645 

 Peso Netto / Lordo Kg 34.5 / 37 

Tipo di Refrigerante / Carica g R410A/1250g 

Tubazioni Refrigerante 

 Linea Liquido / Gas mm(inch) Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") 

 Lunghezza Max. Tubazioni m 30 

 Dislivello Max.  m 20 

Collegamenti Elettrici 1.5 (x5) 

Limiti Operativi 
 Interno (Raffr./Risc.) ℃ 17～32/0～30  

 Esterno (Raffr./Risc.) ℃ -15～50/-15～30 

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi come puramente indicative 
I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da Midea, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso 



Climatizzazione Locali Tecnici 
Un’apposita tecnologia proprietaria permette a tutti 
gli Split Comfee’ di poter funzionare in modalità 
“raffreddamento” anche con temperature esterne 
fino a -15°. Ideale per progettare Sale Server e/o 
Mainframe 

Riavvio Automatico 
Tutta i prodotti Comfee’ sono dotati di un’apposita 
memoria: nel caso di un’interruzione di elettricità 
(blackout), una volta rifornita la corrente, gli 
apparecchi si auto-settano sulle ultime impostazioni 

12 Velocità di Ventilazione Interna 
Un’apposito motore Inverter a 12 step di velocità è 
stato progettato per la ventilazione interna delle unità 
a parete Comfee’. Il risultato è una percezione del 
clima (sia in modalità freddo che caldo) ancora più 
gradevole 

Auto-Swing Verticale 
Per migliorare e ottimizzare la distribuzione dei 
flussi di aria condizionata, le alette degli Split 
Comfee’ si possono, all’occorrenza, muovere 
automaticamente in senso verticale 

Timer 
Un timer giornaliero inserito nel telecomando 
permette l’autoaccensione e l’autospegnimento 
dei condizionatori Comfee’ con una precisione di 
30min/1h sull’arco delle 24 ore 

Autodiagnosi 
Un sistema di monitoring prestazionale permette ai 
climatizzatori Comfee’ di diagnosticare eventuali 
malfunzionamenti e di visualizzare i relativi codici di 
errore, a tutto vantaggio di manutenzione e assistenza 

1W Stand-By 
Come da direttiva comunitaria Europea, i condizionatori 
Comfee’ garantiscono un consumo massimo in modalità 
Stand-by di 1W. Questo garantisce un risparmio 
energetico, rispetto al passato, di oltre l’80% 

Allarme Perdite di Gas 
Nel caso in cui un’installazione poco attenta 
dell’impianto dovesse provocare microperdite di gas 
refrigerante, il sistema mostra un apposito segnale 
di allarme 

Memorizzazione Orientamento Alette 
Ogni volta che un condizionatore a parete Comfee’ 
viene spento, alla riaccensione le alette di 
riposizionano automaticamente sull’ultima 
angolazione impostata 

Funzione Sleep 
La funzione “Sleep” consente al climatizzatore di 
aumentare (in raffreddamento) e diminuire (in 
riscaldamento) progressivamente la temperatura, per 
poi spegnersi dopo 5 ore. Ideale per la notte 

Turbo 
Nel caso in cui l’utente voglia raggiungere nel minor 
tempo possibile la temperatura 
desiderata/impostata, può contare sulla funzione 
Turbo, che massimizza la capacità operativa del 
prodotto 

Unità Interne Universali Mono/Multi 
Tutte le unità interne a parete della gamma Comfee’ 
possono essere utilizzate sia all’interno di impianti 
Mono- che MultiSplit, allargando all’infinito le 
possibilità di installazione e facilitando la fase di 
progettazione 

Filtro Catalizzatore a Freddo 
Questo sistema attivo di filtraggio, di serie su tutti 
gli split Comfee’, elimina la formaldeide e gli altri 
composti organici volatili (VOC), oltre a filtrare gas 
nocivi ed odori 

Chassis Anti-Ruggine 
Gli chassis in metallo delle unità esterne Comfee’ 
sono dotate di una speciale verniciatura antiruggine 
che le protegge, nel tempo, dall’azione degli agenti 
contaminanti esterni, in particolare appunto 
dall’azione combinata di ossigeno e acqua. 

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi come puramente indicative 
I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da Midea, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso 

Auto Pulizia 
Un particolare ciclo di ventilazione – 
riscaldamento – raffreddamento – ventilazione 
permette di igienizzare la parte interna dello 
Split, scongiurando il rischio di addensamento e 
sviluppo di batteri 

Follow Me 
I telecomandi Comfee’ sono equipaggiati con un 
sensore di temperatura, che l’unità considera 
come “temperatura ambientale”. Il climatizzatore 
funziona quindi “seguendo” la temperatura reale 
percepita dall’utente 

Doppio Scarico Condensa 
Per facilitare ogni tipologia di installazione, i 
climatizzatori Comfee’ sono dotati due scarichi 
della condensa, uno posizionato a destra e uno 
sulla sinistra 



Codice Set AERAS 24 
Codice Unità Interna AERAS 24-IU 
EAN Unità Interna 8003912212075 

Codice Unità Esterna AERAS 24-OU 
EAN Unità Esterna 8003912212082 

Carico di Raffreddamento Dichiarato (Pdesignc) kW 6,4 

SEER 5,9 

Classe Energetica (Raffreddamento) A+ 

Carico di Riscaldamento Dichiarato (Pdesignh) kW 5,5 

SCOP 3,8 

Classe Energetica (Riscaldamento) A 

Temperatura Bivalente (Tbiv) ℃ -7 

Temperatura Limite di Esercizio (Tol) ℃ -15 

Alimentazione 
Ph-V-Hz 220-240V~ 50Hz, 1Ph 

Raffreddamento 

 Potenza Resa (Min/Nom/Max) Btu/h 22000 (7450~24200) 

 Potenza Assorbita (Nom)    W 2000 (204~2730) 

 Corrente (Nom) A 8.70 (0.89~11.87) 

Riscaldamento 

 Potenza Resa (Min/Nom/Max) Btu/h 25000 (5460~29500) 

 Potenza Assorbita (Min/Nom/Max) W 1810 (293~3090) 

 Corrente (Min/Nom/Max) A 7.90 (1.27~13.43) 

Capacità di Deumidificazione L/h 2.3 

Compressore 

 Modello DA150S1C-20FZ 

 Tipologia Rotativo-Twin 

 Marchio Toshiba GMCC 

Portata d'Aria Unità Interna (Hi/Mi/Lo) m3/h 1100/970/800 

Potenza sonora Unità Interna (Hi) dB(A) 63 

Pressione sonora Unità Interna (Hi/Mi/Lo) dB(A) 50/47/40 

Unità Interna 

 Dimensioni (L*P*A) mm 1045x235x315 

 Imballo (L*P*A) mm 1135x395x315 

 Peso Netto / Lordo Kg 12.5 / 15.5 

Portata d'Aria Unità Esterna m3/h 2700 

Potenza sonora Unità Esterna (Hi) dB(A) 67 

Pressione sonora Unità Esterna (Hi) dB(A) 60 

Unità Esterna 

 Dimensioni (L*P*A) mm 845x320x700 

 Imballo (L*P*A) mm 965x395x755 

 Peso Netto / Lordo Kg 47 / 50 

Tipo di Refrigerante / Carica g R410A/1950g 

Tubazioni Refrigerante 

 Linea Liquido / Gas mm(inch) Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") 

 Lunghezza Max. Tubazioni m 30 

 Dislivello Max.  m 20 

Collegamenti Elettrici 2.5 (x5) 

Limiti Operativi 
 Interno (Raffr./Risc.) ℃ 17～32/0～30  

 Esterno (Raffr./Risc.) ℃ -15～50/-15～30 

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi come puramente indicative 
I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da Midea, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso 



Climatizzazione Locali Tecnici 
Un’apposita tecnologia proprietaria permette a tutti 
gli Split Comfee’ di poter funzionare in modalità 
“raffreddamento” anche con temperature esterne 
fino a -15°. Ideale per progettare Sale Server e/o 
Mainframe 

Riavvio Automatico 
Tutta i prodotti Comfee’ sono dotati di un’apposita 
memoria: nel caso di un’interruzione di elettricità 
(blackout), una volta rifornita la corrente, gli 
apparecchi si auto-settano sulle ultime impostazioni 

12 Velocità di Ventilazione Interna 
Un’apposito motore Inverter a 12 step di velocità è 
stato progettato per la ventilazione interna delle unità 
a parete Comfee’. Il risultato è una percezione del 
clima (sia in modalità freddo che caldo) ancora più 
gradevole 

Auto-Swing Verticale 
Per migliorare e ottimizzare la distribuzione dei 
flussi di aria condizionata, le alette degli Split 
Comfee’ si possono, all’occorrenza, muovere 
automaticamente in senso verticale 

Timer 
Un timer giornaliero inserito nel telecomando 
permette l’autoaccensione e l’autospegnimento 
dei condizionatori Comfee’ con una precisione di 
30min/1h sull’arco delle 24 ore 

Autodiagnosi 
Un sistema di monitoring prestazionale permette ai 
climatizzatori Comfee’ di diagnosticare eventuali 
malfunzionamenti e di visualizzare i relativi codici di 
errore, a tutto vantaggio di manutenzione e assistenza 

1W Stand-By 
Come da direttiva comunitaria Europea, i condizionatori 
Comfee’ garantiscono un consumo massimo in modalità 
Stand-by di 1W. Questo garantisce un risparmio 
energetico, rispetto al passato, di oltre l’80% 

Allarme Perdite di Gas 
Nel caso in cui un’installazione poco attenta 
dell’impianto dovesse provocare microperdite di gas 
refrigerante, il sistema mostra un apposito segnale 
di allarme 

Memorizzazione Orientamento Alette 
Ogni volta che un condizionatore a parete Comfee’ 
viene spento, alla riaccensione le alette di 
riposizionano automaticamente sull’ultima 
angolazione impostata 

Funzione Sleep 
La funzione “Sleep” consente al climatizzatore di 
aumentare (in raffreddamento) e diminuire (in 
riscaldamento) progressivamente la temperatura, per 
poi spegnersi dopo 5 ore. Ideale per la notte 

Turbo 
Nel caso in cui l’utente voglia raggiungere nel minor 
tempo possibile la temperatura 
desiderata/impostata, può contare sulla funzione 
Turbo, che massimizza la capacità operativa del 
prodotto 

Filtro Catalizzatore a Freddo 
Questo sistema attivo di filtraggio, di serie su tutti 
gli split Comfee’, elimina la formaldeide e gli altri 
composti organici volatili (VOC), oltre a filtrare gas 
nocivi ed odori 

Chassis Anti-Ruggine 
Gli chassis in metallo delle unità esterne Comfee’ 
sono dotate di una speciale verniciatura antiruggine 
che le protegge, nel tempo, dall’azione degli agenti 
contaminanti esterni, in particolare appunto 
dall’azione combinata di ossigeno e acqua. 

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi come puramente indicative 
I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da Midea, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso 

Auto Pulizia 
Un particolare ciclo di ventilazione – 
riscaldamento – raffreddamento – ventilazione 
permette di igienizzare la parte interna dello 
Split, scongiurando il rischio di addensamento e 
sviluppo di batteri 

Follow Me 
I telecomandi Comfee’ sono equipaggiati con un 
sensore di temperatura, che l’unità considera 
come “temperatura ambientale”. Il climatizzatore 
funziona quindi “seguendo” la temperatura reale 
percepita dall’utente 

Doppio Scarico Condensa 
Per facilitare ogni tipologia di installazione, i 
climatizzatori Comfee’ sono dotati due scarichi 
della condensa, uno posizionato a destra e uno 
sulla sinistra 
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Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. 

CODICE PRODOTTO AERAS 09 IU AERAS 12 IU AERAS 18 IU 

EAN 8003912212013 8003912212037 8003912212051 

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

Raffreddamento 

 Potenza Resa Btu/h 9000 12000 17000 

 Potenza Assorbita W 48 24 34 

 Corrente Assorbita A 0.21 0.11 0.14 

Riscaldamento 

 Potenza Resa Btu/h 10000 13000 18000 

 Potenza Assorbita W 48 24 34 

 Corrente Assorbita A 0.21 0.11 0.14 

Portata d’Aria Unità Interna m3/h 620/540/440 630/550/430 730/480/400 

Potenza sonora Unità Interna (Hi) dB(A) 58 43/40/31 41/33/31 

Pressione sonora Unità Interna dB(A) 41/38/31 57 55 

Unità Interna 

 Dimensioni (LxPxA) mm 800x188x275 800x188x275 940x205x275 

 Imballo (LxPxA) mm 865x265x350 865x265x350 1015x265x350 

 Peso Netto / Lordo kg 7 / 9 7 / 9 9 / 12 

Tubazioni Refrigerante  Linea Liquido / Gas mm(inch) Ø6.35/Ø9.52(1/4”/3/8”) Ø6.35/Ø9.52(1/4”/3/8”) Ø6.35/Ø12.7(1/4”/1/2”) 

Limiti Operativi 
 Raffreddamento °C ≥17 ≥17 ≥17 

 Riscaldamento °C ≤30 ≤30 ≤30 
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Climatizzazione Locali Tecnici 
Un’apposita tecnologia proprietaria permette a tutti 
gli Split Comfee’ di poter funzionare in modalità 
“raffreddamento” anche con temperature esterne 
fino a -15°. Ideale per progettare Sale Server e/o 
Mainframe 

Riavvio Automatico 
Tutta i prodotti Comfee’ sono dotati di un’apposita 
memoria: nel caso di un’interruzione di elettricità 
(blackout), una volta rifornita la corrente, gli 
apparecchi si auto-settano sulle ultime impostazioni 

12 Velocità di Ventilazione Interna 
Un’apposito motore Inverter a 12 step di velocità è 
stato progettato per la ventilazione interna delle unità 
a parete Comfee’. Il risultato è una percezione del 
clima (sia in modalità freddo che caldo) ancora più 
gradevole 

Auto-Swing 
Per migliorare e ottimizzare la distribuzione dei 
flussi di aria condizionata, le alette degli Split 
Comfee’ si possono, all’occorrenza, muovere 
automaticamente in senso verticale 

Timer 
Un timer giornaliero inserito nel telecomando 
permette l’autoaccensione e l’autospegnimento 
dei condizionatori Comfee’ con una precisione di 
30min/1h sull’arco delle 24 ore 

Autodiagnosi 
Un sistema di monitoring prestazionale permette ai 
climatizzatori Comfee’ di diagnosticare eventuali 
malfunzionamenti e di visualizzare i relativi codici di 
errore, a tutto vantaggio di manutenzione e assistenza 

1W Stand-By 
Come da direttiva comunitaria Europea, i condizionatori 
Comfee’ garantiscono un consumo massimo in modalità 
Stand-by di 1W. Questo garantisce un risparmio 
energetico, rispetto al passato, di oltre l’80% 

Allarme Perdite di Gas 
Nel caso in cui un’installazione poco attenta 
dell’impianto dovesse provocare microperdite di gas 
refrigerante, il sistema mostra un apposito segnale 
di allarme 

Memorizzazione Orientamento Alette 
Ogni volta che un condizionatore a parete Comfee’ 
viene spento, alla riaccensione le alette di 
riposizionano automaticamente sull’ultima 
angolazione impostata. 

Sleep 
La funzione “Sleep” consente al climatizzatore di 
aumentare (in raffreddamento) e diminuire (in 
riscaldamento) progressivamente la temperatura, per 
poi spegnersi dopo 5 ore. Ideale per la notte 

Turbo 
Nel caso in cui l’utente voglia raggiungere nel minor 
tempo possibile la temperatura 
desiderata/impostata, può contare sulla funzione 
Turbo, che massimizza la capacità operativa del 
prodotto. 

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. 

Unità Interne Universali Mono/Multi 
Tutte le unità interne a parete della gamma Comfee’ 
possono essere utilizzate sia all’interno di impianti 
Mono- che MultiSplit, allargando all’infinito le 
possibilità di installazione e facilitando la fase di 
progettazione 

Follow Me 
I telecomandi Comfee’ sono equipaggiati con un 
sensore di temperatura, che l’unità considera come 
“temperatura ambientale”. Il climatizzatore funziona 
quindi “seguendo” la temperatura reale percepita 
dall’utente 

Doppio Scarico Condensa 
Per facilitare ogni tipologia di installazione, i 
climatizzatori Comfee’ sono dotati due scarichi della 
condensa, uno posizionato a destra e uno sulla sinistra 
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Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. 

Codice Unità Esterna M2OD-18HFN1 
EAN Unità Esterna 4048164800124 

Tipologia di Combinazione "Multi" Dual 

Carico di Raffreddamento Dichiarato kW 5.3 

SEER 6.3 

Classe Energetica (Raffreddamento) A++ 

Carico di Riscaldamento Dichiarato kW 6.0 

SCOP 4.2 

Classe Energetica (Riscaldamento) A+ 

Temperatura Bivalente ℃ -7 

Temperatura Limite di Esercizio ℃ -15 

Alimentazione 
Ph-V-Hz 220-240V~ 50Hz, 1Ph 

Raffreddamento 

 Potenza Resa (Max) kW 5.27 

 Potenza Assorbita (Max) W 1600 

 Corrente (Max) A 7,0 

Riscaldamento 

 Potenza Resa (Max) kW 6.15 

 Potenza Assorbita (Max) W 1710 

 Corrente (Max) A 7,4 

Compressore 

 Modello DA150S1C-20FZ 

 Tipologia Rotativo 

 Marchio Toshiba GMCC 

Portata d'Aria Unità Esterna m3/h 2500 

Livello di potenza sonora Unità Esterna (Hi) dB(A) 63 

Livello di pressione sonora Unità Esterna (Hi) dB(A) 58 

Unità Esterna 

 Dimensioni (L*P*A) mm 845x320x700 

 Imballo (L*P*A) mm 965x395x755 

 Peso Netto / Lordo Kg 48/52 

Refrigerante 
 Tipologia R410A 

 Carica Kg 1.9 

Tubazioni Refrigerante 

 Linea Liquido / Gas mm(inch) 2 x Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") 

 Lunghezza Max. Tubazioni (ogni UI) m 15 

 Dislivello Max. (ogni UI) m 10 

Limiti Operativi 
 Raffreddamento ℃ -15～+50 

 Riscaldamento ℃ -15～+24 
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Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. 

Codice Unità Esterna M3OA-27HFN1 
EAN Unità Esterna 4048164800131 

Tipologia di Combinazione "Multi" Trial 

Carico di Raffreddamento Dichiarato kW 7.9 

SEER 6.6 

Classe Energetica (Raffreddamento) A++ 

Carico di Riscaldamento Dichiarato kW 8.2 

SCOP 4.0 

Classe Energetica (Riscaldamento) A+ 

Temperatura Bivalente ℃ -7 

Temperatura Limite di Esercizio ℃ -15 

Alimentazione 
Ph-V-Hz 220-240V~ 50Hz, 1Ph 

Raffreddamento 

 Potenza Resa (Max) kW 7.91 

 Potenza Assorbita (Max) W 2470 

 Corrente (Max) A 10.8 

Riscaldamento 

 Potenza Resa (Max) kW 8.79 

 Potenza Assorbita (Max) W 2380 

 Corrente (Max) A 10.3 

Compressore 

 Modello DA250S2C-30MT 

 Tipologia Rotativo 

 Marchio Toshiba GMCC 

Portata d'Aria Unità Esterna m3/h 3500 

Livello di potenza sonora Unità Esterna (Hi) dB(A) 67 

Livello di pressione sonora Unità Esterna (Hi) dB(A) 59 

Unità Esterna 

 Dimensioni (L*P*A) mm 900x315x860 

 Imballo (L*P*A) mm 1043x395x915 

 Peso Netto / Lordo Kg 62/67 

Refrigerante 
 Tipologia R410A 

 Carica Kg 2.4 

Tubazioni Refrigerante 

 Linea Liquido / Gas mm(inch) 
3 x 

Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8”) 

 Lunghezza Max. Tubazioni (ogni UI) m 15 

 Dislivello Max. (ogni UI) m 10 

Limiti Operativi 
 Raffreddamento ℃ -15～+50 

 Riscaldamento ℃ -15～+24 
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Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. 

Codice Unità Esterna M4OA-36HFN1 
EAN Unità Esterna 4048164800148 

Tipologia di Combinazione "Multi" Quadri 

Carico di Raffreddamento Dichiarato kW 10.5 

SEER 5.8 

Classe Energetica (Raffreddamento) A+ 

Carico di Riscaldamento Dichiarato kW 11.0 

SCOP 3.8 

Classe Energetica (Riscaldamento) A 

Temperatura Bivalente ℃ -7 

Temperatura Limite di Esercizio ℃ -15 

Alimentazione 
 

Ph-V-Hz 220-240V~ 50Hz, 1Ph 

Raffreddamento 

 Potenza Resa (Max) kW 10.55 

 Potenza Assorbita (Max) W 3520 

 Corrente (Max) A 15.3 

Riscaldamento 

 Potenza Resa (Max) kW 12.01 

 Potenza Assorbita (Max) W 3640 

 Corrente (Max) A 15.8 

Compressore 

 Modello   TNB306FPGMC-L 

 Tipologia Rotativo 

 Marchio   Mitsubishi 

Portata d'Aria Unità Esterna m3/h 5500 

Livello di potenza sonora Unità Esterna (Hi) dB(A) 69 

Livello di pressione sonora Unità Esterna (Hi) dB(A) 63 

Unità Esterna 

 Dimensioni (L*P*A) mm 990x345x965 

 Imballo (L*P*A) mm 1120x435x1100 

 Peso Netto / Lordo Kg 68/78 

Refrigerante      
 Tipologia   R410A 

 Carica Kg 2.7 

Tubazioni Refrigerante 

 Linea Liquido / Gas mm(inch) 4 x Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") 

 Lunghezza Max. Tubazioni (ogni UI) m 15 

 Dislivello Max. (ogni UI) m 10 

Limiti Operativi 
 Raffreddamento ℃ -15～+50 

 Riscaldamento ℃ -15～+24 


