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IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA
Condizionatore portatile Qlima
PH 534
EAN 8713508777344
SPECIFICATIONS
MOBILE AIRCONDITIONER
Model
Cooling / Heating capacity *
EE Class*
EER *
COP Class *
COP*
Mains voltage
Current
Power consumption in cooling mode
Power consumption in heating mode
Sound power level
Unit protection
Pressure suction / discharge
Refrigerant charge / GWP
CO2 equivalent
Net weight
Serial number AJ

PH 534
3.2 kW / 2.9 kW
A
2.6
A+
2.7
230 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
5.3 A
1.23 kW
1.04 kW
65 dB(A)
IP X0
12 / 23 (max. 23) bar
R290 / 260 g / 3
0.001 tonnes
31 kg
Made in P.R.C.

*conform EN 14511

Distributed in Europe by PVG Holding B.V.,
PO. Box 96, 5340 AB OSS, The Netherlands, Qlima.com

Qlima PH 534
Contains fluorinated greenhouse gases
covered by the Kyoto Protocol.
Refrigerant: R290: 260g / GWP: 3
Hermetically sealed

...
Qlima PH 534

Refrigerant leakage contributes to
climate change. Refrigerant with lower
global warming potential (GWP) would
contribute less to global warming than
a refrigerant with higher GWP, if leaked
to the atmosphere.
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E’ stato evidenziato che alcuni condizionatori modello PH 534 presentano un difetto di fabbrica. In
alcune unità, un cavo elettrico interno non è collegato correttamente.
In circostanze specifiche è possibile che si verifichi un corto circuito nell’apparecchio e, in casi estremi, dovuti principalmente all’uso di alimentazione senza messa a terra, anche un incendio che, fondendo le parti in plastica, causerebbe fumo denso.
Se siete possessori di tale modello scollegatelo e interrompete immediatamente l’utilizzo. Fate una
foto dell’etichetta del prodotto e verificate il numero di serie. L’apparecchio dovrà poi essere riposto in
una stanza ben ventilata, con una superficie minima di 4m2, lontano da ogni fonte di fuoco/scintille.
Mettetevi in contatto con PVG Italy s.r.l., chiamando il numero +39 0571 628500 o inviando una mail
a commerciale@pvg.eu e indicate il riferimento del vostro prodotto. In questo modo, potremo ispezionare l’apparecchio e, laddove necessario, provvedere alla riparazione.
A causa delle restrizioni dovute al COVID-19, è possibile che incontreremo delle difficoltà nel raggiungervi o che, per avere un riscontro alle vostre segnalazioni, dovrete attendere un po’ più a lungo
rispetto ai nostri soliti tempi. Ci scusiamo fin da adesso per i possibili inconvenienti.
PVG Italy SRL - Via Niccolò Copernico 5 - 50051 Castelfiorentino (fi) – Italia - +39 0571 628500
Member of the PVG Group
All our offers and agreements shall be exclusively governed by our General Conditions filed with the registrars
office at the district court in ‘s- Hertogenbosch the Netherlands on September 19-2000 under number 122/2000.
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