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L’unità 
esterna c’è ma 

non si vede.
Mimetico è stato progettato da Olimpia Splendid 

con l’obiettivo di realizzare un climatizzatore fisso 

dall’architettura totalmente differente dagli standard 

tradizionali, che interpretasse nuove esigenze 

estetiche senza trascurare tecnologia e innovazione.

Infatti rivoluziona il concetto di unità esterna 

rendendo minimo l’impatto visivo grazie alla presenza 

di un pannello frontale chiuso, totalmente 

personalizzabile, e quindi mimetizzabile con la 

superficie su cui è applicato. Questo è possibile 

perché il gruppo ventilante eroga l'aria verticalmente, 

prendendola dal basso ed espellendola verso l’alto. 

Estremamente versatile, ha quattro possibilità 

di installazione: a parete, a incasso, a pavimento 

su balcone e sottofinestra, in cavedi.
Mandata dell’aria verticale con uscita a 45°.

Tecnologia Inverter DC 
disponibile in due potenze

BREVETTO INTERNAZIONALE

OS TANGENTIAL TECHNOLOGY



Un’unità esterna che si mimetizza perfettamente e un’unità interna dal design elegante e raffinato di King 
& Miranda:  Mimetico Inverter si adatta perfettamente a qualsiasi contesto. 

mimetico Inverter DC

Unità Esterna? 
Sparita.
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PLUS

OS TANGENTIAL TECHNOLOGY
Sistema di ventilazione dell'unità esterna che permette di eliminare l’uscita 
frontale dell’aria, prevedendo aspirazione e mandata verticale. Questo permette 
che l'unità esterna sia mimetizzabile. 

OS INVERTER SYSTEM
Tecnologia grazie alla quale la velocità del motore è regolata costantemente in 
funzione della temperatura impostata. Garantisce un risparmio energetico del 
30% se paragonata a motori con tecnologia tradizionale.

OS WARM SYSTEM
Climatizzatore in pompa di calore. Grazie a questa funzione è possibile
riscaldare e sostituire il riscaldamento tradizionale nelle stagioni intermedie 
o potenziarlo.

OS PURE SYSTEM 2
Un sistema multifiltraggio che migliora la qualità dell'aria che respiriamo. 
Questa funzione abbina filtro elettrostatico (annulla le piccole particelle come 
fumo, polvere, pollini, peli di animali aiutando a prevenire reazioni allergiche) 
al filtro ai carboni attivi (elimina i cattivi odori e rende inattivi eventuali 
gas nocivi per la salute).

CARATTERISTICHE

DUE MODELLI DI POTENZA: 2.6 kW – 3.2 kW

DOPPIA CLASSE A

GAS ECOLOGICO R410A

FUNZIONE DI SOLA VENTILAZIONE 

FUNZIONE DI SOLA DEUMIDIFICAZIONE  

FUNZIONE AUTO: modula i parametri di funzionamento 
in relazione alla temperatura dell'ambiente rilevata.

FUNZIONE SLEEP: aumenta gradualmente la temperatura 
impostata in raffreddamento per un maggior benessere notturno.

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE

TIMER 24 ORE

CLImATIzzAToRE FISSo mono AmbIEnTE

Dopo aver eseguito i collegamenti, montare 
il frontale alla cassaforma.

Inserire la cassaforma nella nicchia della 
parete, fissandola successivamente alla parete 
tramite tasselli.

Configurare la macchina per l'inserimento 
in cassaforma. La macchina deve poggiare su 
piedini ed essere posizionata sul lato sinistro.

Mimetico è ideale per essere installato in 
nicchie o cavedi ed ha anche un kit per 
l’installazione ad incasso. (cod. B0519)

INSTALLAZIONI AD INCASSO


