
Condizionatore monosplit
VITOCLIMA 200-S 



Vitoclima 200-SCondizionatori split 
a tecnologia inverter

I condizionatori Vitoclima 200-S offrono un interessante rapporto qualità-prezzo

Viessmann amplia la propria offerta con 
l‘introduzione della nuova gamma di condizio-
natori monosplit Vitoclima 200-S disponibile 
con potenza frigorifera da 2,6 kW a 5,13 kW. 

Vitoclima 200-S garantisce il comfort  ideale 
dei locali abitativi: assicura infatti un‘atmosfera 
sempre confortevole e la sensazione piacevole 
dell‘aria fresca. Grazie al design moderno ed 
elegante si integra perfettamente in qualsiasi 
ambiente . 

Elevata efficienza
I condizionatori Vitoclima 200-S si distinguono 
per l‘efficienza particolarmente elevata: sono 
costruiti seguendo tutti i criteri che consentono 
di raggiungere la classe energetica A++. 
Raggiungono prestazioni eccezionali in partico-
lare nella funzione riscaldamento.
Grazie all‘elevato contenuto tecnologico e 
all‘eccellente qualità dei componenti, questa 
gamma di condizionatori può lavorare in funzio-
ne pompa di calore fino a -15°C.

Tecnologia inverter
L‘impiego della tecnologia inverter consente 
di ridurre notevolmente i consumi, quindi gli 
sprechi energetici. 
Grazie alla funzione "Low Voltage Startup" 
i consumi in fase di avviamento sono parti-
colarmente bassi; in questo modo si evitano 
problemi di interferenze con altri apparecchi 
elettrici. In fase di stand-by il consumo è pari a 
soli 0,5 W.

Sensore "I feel"
Vitoclima 200-S dispone di un telecomando 
digitale con schermo LCD con funzione "I feel" 
che assicura la temperatura desiderata nel 
luogo preciso dove è collocato il telecomando. 

Numerose funzioni disponibili
Vitoclima 200-S offre numerose funzioni:

Timer 24 h - programma il condizionatore 
nell‘arco della giornata in funzione accensio-
ne e spegnimento
Turbo - consente di raggiungere più veloce-
mente la temperatura impostata in modalità 
raffreddamento
Sbrinamento intelligente - attiva il pro-
cesso di sbrinamento solo se necessario, 
permettendo un significativo risparmio 
energetico 
Autorestart - assicura il ripristino del 
funzionamento alle modalità impostate dopo 
l‘interruzione accidentale dell‘alimentazione 
elettrica
Cold Draft Prevention - previene 
l‘immissione di aria fredda durante la 
funzione riscaldamento













Efficienza
Classe di efficienza A++ con elevati 
risparmi.

Design elegante
Le linee armoniose e moderne 
rendono il design del condizionatore 
particolarmente elegante.

Flusso aria 
Flusso d‘aria ottimizzato in freddo e 
in caldo.

Massima silenziosità
I condizionatori Vitoclima 200-S sono 
estramente silenziosi e assicurano un 
elevato comfort acustico.

Riduzione costi
L‘impiego della tecnologia inverter 
riduce gli sprechi energetici, quindi i 
costi di bolletta.

Funzione turbo = massimo comfort
In poco tempo è possibile raggiun-
gere il massimo comfort in ambiente 
tramite la funzione turbo.
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Salvo Modifiche

Modello
Art. 7750242 + 7750243 

Condizionatore 9000 BTU
Art. 7750244 + 7750245 

Condizionatore 12000 BTU
Art. 7750246 + 7750247 

Condizionatore 18000 BTU

UM Freddo Caldo Freddo Caldo Freddo Caldo

Potenza frigorifera (nomina-
le-min.-max.)  (EN14511)

kW 2,6 (0,45-3,23) 2,8 (0,45-4,1) 3,5 (0,6-3,96) 3,67 (0,6-5,13) 5,13 (1,26-6,6) 5,28 (1,12-6,8)

BTU/h 9000 9000 12000 12000 18000 18000

EER/COP (EN14511) 3,23 3,71 3,23 3,71 3,25 3,74

Potenza refrigerante alle condiz. Proget-
to (Pdesign c/ Pdesign h)(clima medio/
più caldo/più freddo)

kW 2,6 2,6 / 2,8 / 2,6 3,5 3,0 / 3,8 / 3,0 5,1 4,1 / 5,3 / 6,2

Efficienza stagionale (SEER / SCOP ((clima medio/più 
caldo/più freddo)) 6,1 4,0 / 5,1 / 3,2 6,1 4,0 / 5,1 / 3,2 6,1 4,0 / 5,4 / 3,1

Classe energetica A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Consumo energetico stagionale (clima 
medio/più caldo/più freddo)

kW/annuo 149 910 / 769 / 1706 201 1050 / 1043 / 1969 293 1435 / 1374 / 4200

Portata d'aria U.I. (sa.-a.-m.-b.) m3/h 560-490-430-330 660-540-460-330 800-720-610-520

Deumidificazione l/h 0,8 1,4 1,8

Velocità di ventilazione (U.I. / U.E.) n° 4/2 4/2 4/2

Pressione sonora U.I.(sa.-a.-m.-b.) dB(A) 39-36-32-26 42-39-33-26 46-42-39-36

Pressione sonora U.E. (a.-b.) dB(A) 52 53 56

Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) dB(A) 55-52-44-38 57-53-45-42 58-54-51-48

Potenza sonora U.E. (a.-b.) dB(A) 61 62 63

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potenza assorbita kW 0,805 0,755 1,084 0,989 1,58 1,41

Tipo di compressore Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter

Tipo di refrigerante R410A R410A R410A

Diamero del tubo liquido mm ('') 6,35(1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)'

Diametro del tubo gas mm ('') 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7(1/2)

Lunghezza min.-max. delle tubazioni 
con carica standard

m 3 - 5 3 - 5 3 - 5

Lunghezza massima delle tubazioni con 
carica agg.

m 15 20 25

Carica gas aggiuntiva g/m 20 20 20

Dislivello massimo (unità esterna sopra) m 10 10 10

Dislivello massimo (unità interna sopra) m 10 10 10

Dimensioni nette U. I. (Alt./Lar./Pro.) mm 275 x 790 x 200 289 x 845 x 209 300 x 970 x 224

Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.) mm 540 x 776 x 320 540 x 776 x 320 700 x 955 x 396

Peso netto U.I. / U.E. Kg 9/28 10/29 13,5/45

Dati preliminari dichiarati in conformità ai Regolamenti UE n.206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e 
dei ventilatori e n. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, e testati secondo la norma EN14825:2012.

Limiti di funzionamento (temperatura esterna)
Raffrescamento: da -15°C a +43°C
Riscaldamento: da -20°C a +24°C


