
Hisense Free Match
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Elevata Silenziosità Controllo WIFI

Classe A+++Gas ecologico
R-32

Hisense Free Match

Grazie al nuovo design, il climatizzatore 
raggiunge un bassissimo livello rumorosità: 
>16,5dB in modalità silenziosa.

Controlla comodamente il tuo climatizzatore 
da ogni punto della casa con il tuo 
smarphone e una connessione WiFi.

Modalità
silenziosa 16dB

Comfort a 360°

WIDE
ANGLE

■  Scambiatore di calore a 3 sezioni     
■  Unità universale per sistemi mono
     e multi

     e riscaldamento
■  4 filtri in 1

■  Funzione Smart 
■  Display LED a scomparsa 
     e dimmer 

■  Collegabile a scheda di 
    controllo camera d’albergo

Speciale riavvio a 8°C

La speciale modalità di riscaldamento a 8°C 
è molto utile soprattutto per le abitazioni 
situate in aree con temperature più rigide. 
Durante la vostra assenza, infatti, l’unità si 
avvierà in modalità riscaldamento appena 
rilevata una temperatura inferiore agli 8°C 
permettendo alle vostre stanze di non 
gelare e riducendo il livello di umidità 
nell’aria.
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Hisense Free Match

Het gebruik van de DC-invertertechnologie garandeert een efficiënte, stille en comfortabele werking van

 de Hisense Multi Split room airconditioners uit de Free Match serie. Het door een microprocessor 

gestuurde optimale toerental zorgt daarnaast ook voor een maximaal comfort bij lage geluidsproductie.

 Met de Smart knop zet u de installatie in de automatische stand. 

Een systeem voor meerdere ruimtes.

De Hisense Free Match-serie biedt een variabel Multi Splitsysteem met aansluiting van 

maximaal 4 binnenunits. De vier typen binnenunits en vijf verschillende grootten van buitenunits 

bieden u een vrije keuze in het bepalen van uw ideale Multi Splitsysteem en met het nieuwe 

koudemiddel R32 bent u ook nog eens heel duurzaam bezig.

Multi Splitsysteem

Elevata Silenziosità Controllo WIFI

Classe A+++Gas ecologico
R-32

Grazie al nuovo design, il climatizzatore 
raggiunge un bassissimo livello rumorosità: 
>16,5dB in modalità silenziosa.

Controlla comodamente il tuo climatizzatore 
da ogni punto della casa con il tuo 
smarphone e una connessione WiFi.

Modalità
silenziosa 16dB

Comfort a 360°

WIDE
ANGLE

■  Scambiatore di calore a 3 sezioni     
■  Unità universale per sistemi mono
     e multi

     e riscaldamento
■  4 filtri in 1

■  Funzione Smart 
■  Display LED a scomparsa 
     e dimmer 

■  Collegabile a scheda di 
    controllo camera d’albergo

Speciale riavvio a 8°C

La speciale modalità di riscaldamento a 8°C 
è molto utile soprattutto per le abitazioni 
situate in aree con temperature più rigide. 
Durante la vostra assenza, infatti, l’unità si 
avvierà in modalità riscaldamento appena 
rilevata una temperatura inferiore agli 8°C 
permettendo alle vostre stanze di non 
gelare e riducendo il livello di umidità 
nell’aria.
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Buitenunits

2AMW42U4RRA 3AMW70U4RAA

Model 2AMW42U4RRA 2AMW50U4RXA 3AMW70U4RAA 4AMW81U4RAA 4AMW105U4RAA

Max. aansluitbare BI Stuks 1-2 1-2 1-3 1-4 1-4

Koelvermogen kW 4,1 (1,4 - 5,5) 5,2 (1,8 - 6,6) 7,0 (3,0 - 10,0) 8,0 (2,6 - 11,5) 10,0 (2,6 - 11,5)

Verwarmingsvermogen kW 4,5 (0,9 - 5,6) 6,0 (1,4 - 7,2) 8,0 (2,3 - 10,0) 9,0 (2,2 - 12,0) 11,0 (2,2 - 12,0)

SEER (EER) 6,61 7,21 6,11 7,01 6,50

SCOP (COP) 4,10 4,10 4,01 4,05 4,01

Energielabel
Koelen A++ A++ A++ A++ A++

Verwarmen A+ A+ A+ A+ A+

Geluidsdrukniveau dB(A) 53 55 59 60 60

Afmetingen (b x h x d) mm 730 x 536 x 260 810 X 580 X 280 950 x 840 x 340 950 x 840 x 340 950 x 840 x 340

Koudemiddel R32 R32 R32 R32 R32

Wandunits

• Scherm met achtergrondverlichting (uitschakelbaar)
• IR-afstandsbediening
• WIFI standaard
• Potentiaal vrij contact
• Slaapmodus regeling

Modèle DJ25VE00 DJ35VE00 DJ50XA00

Koelvermogen kW 2,6 3,5 5,0

Verwarmingsvermogen kW 2,8 4,0 5,6

Voedingsspanning V/Hz/phase 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

Luchtdebiet m3/h 350 / 380 / 430 / 500 350 / 420 / 510 / 600 500 / 630 / 750 / 900

Geluidsdrukniveau dB(A) 19 - 38 19 - 40 19 - 46

Geluidsvermogenniveau dB 56 56 60

Afmetingen (b x h x d) mm 815 x 270 x 210 815 x 270 x 210 915 x 315 x 229

Koudemiddel R32 R32 R32

Kanaalunits

Model ADT26UX4SNL3 ADT35UX4SNL3 ADT52UX4SKL3

Koelvermogen kW 2,70 3,55 5,34

Verwarmingsvermogen kW 2,74 3,70 6,01

Voedingsspanning V/Hz/fas. 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

Luchtdebiet m3/h 320 / 400 / 500 400 / 484 / 575 730 / 840 / 900

Externe statische druk Pa 0-50 0-50 10 (30)

Geluidsdrukniveau dB(A) 25 / 28 / 32 29 / 34 / 36 38 / 41 / 43

Geluidsvermogenniveau dB 44 49 56

Afmetingen (b x h x d) mm 900 X 190 X 447 900 X 190 X 447 1170 X 190 X 447

Koudemiddel R32 R32 R32

Condenspomp los meegeleverd los meegeleverd geïntegreerd 

• Condenspomp
• Bedrade afstandsbediening
• WIFI ready
• Potentiaal vrij contact

Elevata Silenziosità Controllo WIFI

Classe A+++Gas ecologico
R-32

Grazie al nuovo design, il climatizzatore 
raggiunge un bassissimo livello rumorosità: 
>16,5dB in modalità silenziosa.

Controlla comodamente il tuo climatizzatore 
da ogni punto della casa con il tuo 
smarphone e una connessione WiFi.

Modalità
silenziosa 16dB

Comfort a 360°

WIDE
ANGLE

■  Scambiatore di calore a 3 sezioni     
■  Unità universale per sistemi mono
     e multi

     e riscaldamento
■  4 filtri in 1

■  Funzione Smart 
■  Display LED a scomparsa 
     e dimmer 

■  Collegabile a scheda di 
    controllo camera d’albergo

Speciale riavvio a 8°C

La speciale modalità di riscaldamento a 8°C 
è molto utile soprattutto per le abitazioni 
situate in aree con temperature più rigide. 
Durante la vostra assenza, infatti, l’unità si 
avvierà in modalità riscaldamento appena 
rilevata una temperatura inferiore agli 8°C 
permettendo alle vostre stanze di non 
gelare e riducendo il livello di umidità 
nell’aria.
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Model ACT35UR4SAA3 ACT52UR4SAA3

Koelvermogen kW 3,65 5,30

Verwarmingsvermogen kW 3,85 6,21

Voedingsspanning V/Hz/fas. 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

Luchtdebiet m3/h 400 / 484 / 400 620 / 730 / 820

Geluidsdrukniveau dB(A) 36 / 37 / 39 39 / 41 / 45

Geluidsvermogenniveau dB 53 58

Afmetingen (b x h x d)
Binnen mm 650 x 270 x 570 650 x 270 x 570

Paneel mm 650 x 30 x 650 650 x 30 x 650

Koudemiddel R32 R32

Model AKT26UR4RK4 AKT35UR4RK4 AVT52UR4SA3

Koelvermogen kW 2,79 3.66 5,28

Verwarmingsvermogen kW 2,83 3,81 6,00

Voedingsspanning V/Hz/fas. 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

Luchtdebiet m3/h 400 / 484 / 575 400 / 484 / 575 590 / 690 / 800

Geluidsdrukniveau max. dB(A) NTB NTB 36 / 39 / 43

Geluidsvermogenniveau max. dB NTB NTB 56

Afmetingen (b x h x d) mm 700 X 630 X 225 700 X 630 X 225 990 X 680 X 230

Koudemiddel R32 R32 R32

Vloer- en plafondunits

Cassette

• Multifunctionele inbouw
• IR-afstandsbediening
• WIFI ready
• Potentiaal vrij contact

• Paneelmaten 650 x 650 mm
• Bedrade- en infrarood-afstandsbediening
• WIFI ready
• Potentiaal vrij contact
• Condenspomp
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Buitenunits

2AMW42U4RRA 3AMW70U4RAA

Model 2AMW42U4RRA 2AMW50U4RXA 3AMW70U4RAA 4AMW81U4RAA 4AMW105U4RAA

Max. aansluitbare BI Stuks 1-2 1-2 1-3 1-4 1-4

Koelvermogen kW 4,1 (1,4 - 5,5) 5,2 (1,8 - 6,6) 7,0 (3,0 - 10,0) 8,0 (2,6 - 11,5) 10,0 (2,6 - 11,5)

Verwarmingsvermogen kW 4,5 (0,9 - 5,6) 6,0 (1,4 - 7,2) 8,0 (2,3 - 10,0) 9,0 (2,2 - 12,0) 11,0 (2,2 - 12,0)

SEER (EER) 6,61 7,21 6,11 7,01 6,50

SCOP (COP) 4,10 4,10 4,01 4,05 4,01

Energielabel
Koelen A++ A++ A++ A++ A++

Verwarmen A+ A+ A+ A+ A+

Geluidsdrukniveau dB(A) 53 55 59 60 60

Afmetingen (b x h x d) mm 730 x 536 x 260 810 X 580 X 280 950 x 840 x 340 950 x 840 x 340 950 x 840 x 340

Koudemiddel R32 R32 R32 R32 R32

Wandunits

• Scherm met achtergrondverlichting (uitschakelbaar)
• IR-afstandsbediening
• WIFI standaard
• Potentiaal vrij contact
• Slaapmodus regeling

Modèle DJ25VE00 DJ35VE00 DJ50XA00

Koelvermogen kW 2,6 3,5 5,0

Verwarmingsvermogen kW 2,8 4,0 5,6

Voedingsspanning V/Hz/phase 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

Luchtdebiet m3/h 350 / 380 / 430 / 500 350 / 420 / 510 / 600 500 / 630 / 750 / 900

Geluidsdrukniveau dB(A) 19 - 38 19 - 40 19 - 46

Geluidsvermogenniveau dB 56 56 60

Afmetingen (b x h x d) mm 815 x 270 x 210 815 x 270 x 210 915 x 315 x 229

Koudemiddel R32 R32 R32

Kanaalunits

Model ADT26UX4SNL3 ADT35UX4SNL3 ADT52UX4SKL3

Koelvermogen kW 2,70 3,55 5,34

Verwarmingsvermogen kW 2,74 3,70 6,01

Voedingsspanning V/Hz/fas. 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

Luchtdebiet m3/h 320 / 400 / 500 400 / 484 / 575 730 / 840 / 900

Externe statische druk Pa 0-50 0-50 10 (30)

Geluidsdrukniveau dB(A) 25 / 28 / 32 29 / 34 / 36 38 / 41 / 43

Geluidsvermogenniveau dB 44 49 56

Afmetingen (b x h x d) mm 900 X 190 X 447 900 X 190 X 447 1170 X 190 X 447

Koudemiddel R32 R32 R32
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Model ACT35UR4SAA3 ACT52UR4SAA3

Koelvermogen kW 3,65 5,30

Verwarmingsvermogen kW 3,85 6,21

Voedingsspanning V/Hz/fas. 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

Luchtdebiet m3/h 400 / 484 / 400 620 / 730 / 820

Geluidsdrukniveau dB(A) 36 / 37 / 39 39 / 41 / 45

Geluidsvermogenniveau dB 53 58

Afmetingen (b x h x d)
Binnen mm 650 x 270 x 570 650 x 270 x 570

Paneel mm 650 x 30 x 650 650 x 30 x 650

Koudemiddel R32 R32

Model AKT26UR4RK4 AKT35UR4RK4 AVT52UR4SA3

Koelvermogen kW 2,79 3.66 5,28

Verwarmingsvermogen kW 2,83 3,81 6,00

Voedingsspanning V/Hz/fas. 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

Luchtdebiet m3/h 400 / 484 / 575 400 / 484 / 575 590 / 690 / 800

Geluidsdrukniveau max. dB(A) NTB NTB 36 / 39 / 43

Geluidsvermogenniveau max. dB NTB NTB 56

Afmetingen (b x h x d) mm 700 X 630 X 225 700 X 630 X 225 990 X 680 X 230

Koudemiddel R32 R32 R32

Vloer- en plafondunits

Cassette

• Multifunctionele inbouw
• IR-afstandsbediening
• WIFI ready
• Potentiaal vrij contact

• Paneelmaten 650 x 650 mm
• Bedrade- en infrarood-afstandsbediening
• WIFI ready
• Potentiaal vrij contact
• Condenspomp
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raggiunge un bassissimo livello rumorosità: 
>16,5dB in modalità silenziosa.

Controlla comodamente il tuo climatizzatore 
da ogni punto della casa con il tuo 
smarphone e una connessione WiFi.

Modalità
silenziosa 16dB

Comfort a 360°

WIDE
ANGLE

■  Scambiatore di calore a 3 sezioni     
■  Unità universale per sistemi mono
     e multi

     e riscaldamento
■  4 filtri in 1

■  Funzione Smart 
■  Display LED a scomparsa 
     e dimmer 

■  Collegabile a scheda di 
    controllo camera d’albergo

Speciale riavvio a 8°C

La speciale modalità di riscaldamento a 8°C 
è molto utile soprattutto per le abitazioni 
situate in aree con temperature più rigide. 
Durante la vostra assenza, infatti, l’unità si 
avvierà in modalità riscaldamento appena 
rilevata una temperatura inferiore agli 8°C 
permettendo alle vostre stanze di non 
gelare e riducendo il livello di umidità 
nell’aria.

SCOP

5.1
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