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I nostri numeri
o

Più di 1300 istallazioni

o

Un team di oltre 20 persone a vostro servizio

o

Operiamo ininterrottamente dal 2009

Scopri dove sono le nostre istallazioni
https://www.gruppoaltea.it/portfolio-clienti/
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Climatizzatori d'aria DC inverter in pompa di calore

Una selezione di prodotti ad alto valore tecnologico e a
prezzi contenuti , per chi vuole un comfort climatico e
una qualità senza compromessi.

CLIMA - 25 Marzo 2020

CLIMA

RELAX
Grazie alla nuova partnership di Gruppo ALTEA con EDISON potrai:
Passare a EDISON luce e gas e sostituire il tuo vecchio climatizzatore.

ARRIVA LA

Fornitura e posa di Climatizzatore
Garanzia legale 2 anni.
Modulo wifi + App Air Connect

CESSIONE DEL CREDITO

9000 BTU/h
12000 BTU/h
18000 BTU/h
24000 BTU/h

a soli 399€ *
a soli 425€ *
a soli 580€ *
a soli 690€ *

Possibilità di finanziamento a 0ZERO interessi sull'importo in 24 o 36 mesi.

*Sostituisci il tuo vecchio clima a pompa di calore e paghi solo il 35% della fattura e cedi il credito del 65%
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BAXI Astra
Potenza: 9.000/12.000/18.000 Btu/h/24.000 Btu/h

Caratteristiche

Azienda Italiana
Design totalmente rinnovato, elegante e moderno

Colorazione bianca opaca
Connessioni gas facilitate tramite rimozione apposito pannello inferiore

Nuovo gas refrigerante R32
Gamma completa con climatizzatori mono (9,12,18,24 kBtu/h)

Alta silenziosità
Efficienza energetica, classe A++ in raffrescamento, A+ in riscaldamento
Limiti operativi estesi, funzionamento da -15°C a 52°C
Controllo totale tramite telecomando e/o App Air Connect (chiavetta USB)
Versatilità di installazione, possibilità di collegare l’unità interna dal retro,
da destra e da sinistra

Guarda il video del prodotto
https://mediacdn.baxi.it/-/media/themes/baxiit/images/videos/baxi-astra-video0719_mod.mp4?v=1&d=20200127T144006Z
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BAXI Astra
App Air Connect

Caratteristiche
Air Connect è l’applicazione che vi consente di avere il pieno controllo della
temperatura e del comfort della vostra casa, in qualsiasi momento e da
qualsiasi luogo vi troviate.
Comunicazione semplice e diretta alla con il climatizzatore Baxi tramite i propri
dispositivi smartphone e tablet

Programmazione oraria facile ed intuitiva che consente l’abbinamento
comfort-risparmi energetici elevati
Possibilità di controllare più apparecchi con la medesima App, nel caso di
climatizzatori multisplit (Dualsplit, Trialsplit, etc.) provvisti del modulo Wi-Fi
Presenza di tutte le funzioni del telecomando direttamente sul proprio
dispositivo, come: iFeel , Turbo, Sleep, iClean, etc.
Condizioni d’uso: quest’applicazione è in grado di gestire più di un dispositivo
(climatizzatore) purché si tratti di climatizzatori Baxi, provvisti dell’opportuno
modulo Wi-Fi

Compatibilità: Smartphone Android, Smartphone Apple, Tablet Android
e Apple
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BAXI Astra
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Soluzioni

CLIMA

Contattaci

www.gruppoaltea.it
info@gruppoaltea.it
Tel. 0957892764
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