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(1) Per attivare la funzione Wi-Fi è necessario l’accessorio EU-OSK103 (SMART KIT WIFI), di serie per i modelli ISA-R32 COLOR (Silver-Titanium-Black), opzionale per il modello ISA-R32 White. (2) Il filtro agli ioni negativi 
è equipaggiato di serie per i modelli ISA-R32 COLOR (Silver-Titanium-Black), opzionale per il modello ISA-R32 White. (3) È necessario l’accessorio EU-OSK103 (SMART KIT WIFI) oppure il comando remoto a parete KJR-
120C/TF-1. (4) Con l’utilizzo della scheda elettronica T-WACC-RC01 si avrà a disposizione un contatto pulito per connettere l’unità interna a parete ad un sistema di controllo centralizzato o ad un dispositivo ON/OFF 
o al comando remoto a parete KJR-120C/TF-1 (opzionale) con sensore di temperatura e programmazione settimanale. Tali funzioni disattivano il sistema Wi-Fi. (5) Il trattamento a cui i modelli ISA-R32 COLOR (Silver-
Titanium-Black) vengono sottoposte per ottenere finiture estetiche di qualità, inficiano, seppur parzialmente, la ricezione del sensore del telecomando ad infrarossi, che dai 5~7 m standard, passa ad un 1 m massimo, non 
oltre. Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA, 
le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

NUOVE COLORAZIONI

La gamma ISA-R32, oltre al tradizionale bianco (White), è ora disponibile in tre 
nuove  colorazioni: Silver, Titanium e Black.

Uno Split raffinato ed eclettico, adatto a qualsiasi sfumatura di arredo e ad ogni 
interpretazione della casa: dai laboratori IDEMA nasce il nuovo look Silver, una 
livrea versatile e sempre elegante che trova il suo posto in soggiorni classici e 
moderni.

Uno Split dal carattere concreto, essenziale e raffinato: da IDEMA arriva il look 
Titanium, una livrea esclusiva disegnata ad hoc per integrarsi perfettamente negli 
ambienti hi-tech.

Uno Split elegante, di classe, pensato per un arredamento dal gusto moderno: 
IDEMA propone il nuovo look Black, un’esclusiva livrea estetica perfetta per 
inserirsi in un ambiente dallo stile minimalista.

CARATTERISTICHE
Dimensioni ultra compatte
- solo187 mm di profondità - 

Disattivazione  
del "beep" acustico

Follow Me  
(termostato ambiente) Funzione notturna

Modalità super-silenziosa 
- solo 19 dB(A) - Programmazione settimanale (3) Modalità anti-gelo Telecomando ad infrarossi (5)

WiFi
Controllo tramite Wi-Fi (1) Contatto pulito tramite  

scheda elettronica (opzionale) (4)
12 livelli di velocità  
del ventilatore interno

Oscillazione automatica  
delle alette

Filtro agli ioni d'argento 1 W Stand-by Riavvio automatico Funzione turbo

Filtro agli ioni negativi (2) Autodiagnosi Funzione d'emergenza Display digitale

Auto-pulizia Ampio range di funzionamento  
del compressore DC Inverter  

Facilità di installazione  
e manutenzione

Controllo di condensazione 
(low ambient cooling)

Alette bi-direzionali motorizzate Unità interne Mono & Multi Split  
universali e compatibili

Memorizzazione  
orientamento alette Allarme perdite di gas

Oscuramento del display Funzione anti aria fredda  
in pompa di calore

Staffa di fissaggio  
ad alta tenuta
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CODICE PRODOTTO U.I. ISA-25UI-R32 ISA-35UI-R32 ISA-50UI-R32

Raffreddamento 
(Min~Max) Capacità

Btu/h 9000 (3500~10900）) 12000 (2800~14200) 18000 (5900~21200)

kW 2.64 (1.03~3.19) 3.52 (0.82~4.16) 5.27 (1.73~6.21)

Riscaldamento 
(Min~Max) Capacità

Btu/h 10000 (3000~12500) 13000 (2900~16300) 19000 (3600~23800)

kW 2.93 (0.88~3.66) 3.81 (0.85~4.78) 5.57 (1.06~6.98)

Dimensioni (LxPxA) mm 722x187x290 802x189x297 965x215x319

Livello pressione sonora (Max/Med/Min/Silent) dB(A) 39/31/23/19 38/30/22/19 42/33/27/23

Tipo di controllo Telecomando Telecomando Telecomando

DOPPIA FILTRAZIONE

Oltre al filtro purificatore standard, i modelli ISA-R32 COLOR (Silver-Titanium-
Black) offrono di serie una doppia filtrazione che migliora la qualità dell’aria 
rendendola fresca e salubre, garantendo un’atmosfera unica e di benessere negli 
ambienti chiusi. Il filtro agli Ioni d’argento elimina i batteri in modo efficace e 
continuo, mentre il filtro agli Ioni negativi impedisce la formazione di muffe, 
elimina cattivi odori, polvere e fumo.

CONTROLLO VOCALE

Utilizzando i dispositivi Amazon e Google dotati di assistente intelligente Amazon 
Alexa e Google Home Assistant, potrai controllare, attraverso comandi vocali 
e da remoto, tutte le principali funzionalità degli Split ISA-R32: sarà possibile 
accendere o spegnere il prodotto, modificare la modalità di funzionamento, 
impostare la temperatura e utilizzare le altre varie funzioni.

MASSIMA SILENZIOSITÀ

Il comfort degli ambienti in cui viviamo dipende anche dal livello di rumore 
percepito; gli Split ISA-R32 garantiscono un’elevata efficienza energetica e 
bassissimi livelli sonori praticamente impercettibili dagli utilizzatori: fino a 
19dB(A)... il sonno sereno è assicurato.

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA, le 
caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

DESIGN E DIMENSIONI COMPATTE

Un design di eleganza unica con colori opachi che si adattano ad ogni tipologia di 
interno, materiali robusti e pregiati e dimensioni compatte (profondità di soli 18,7 
cm e larghezza di 72,2 cm per il modello ISA-25UI-R32) tutto ciò è la gamma 
ISA-R32. Uno stile unico unito a tecnologia e prestazioni al top.
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