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Breve presentazione
Sendo in giapponese significa Freschezza, ed è stato
questo concetto ad ispirarci quando abbiamo iniziato a
realizzare il nostro sogno.
Il nostro obiettivo ambizioso era trovare il modo di
portare questa freschezza nelle nostre case e nelle
nostre attività commerciali.
Oggi SENDO è in grado di cambiare la qualità dell'aria
che respiriamo negli ambienti in cui viviamo.
Grazie a un'innovativa tecnologia, i prodotti SENDO
forniscono soluzioni uniche per una qualità massima
dell'aria negli spazi interni della nostra quotidianità.
Sendo offre qualità alla vostra vita.
Michalis Gavriilopoulos
(Fondatore SENDO)
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AIR-CONDITIONING

La nostra storia
SENDO è stata fondata per rispondere alla crescente richiesta
di un brand di climatizzazione che potesse offrire qualità,
affidabilità e resistenza.
Il nostro obiettivo è creare prodotti rispettosi dell'ambiente
che migliorino la qualità della vita dei nostri clienti.
Lo spazio in cui viviamo è composto per l'85% da aria.
Siamo quindi fermamente convinti che fornendo la migliore
qualità dell'aria con i nostri prodotti siamo in grado di creare
un ambiente più sano in cui vivere.
Si tratta di un lusso che vogliamo sia alla portata di tutti.
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Valori del brand

Qualità massima
dell'aria
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Benessere e
salute

Esperienza
unica

a

AIR-CONDITIONING

Natura fonte
d'ispirazione

Efficienza
dei prodotti
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Etichettatura energetica
Risparmio energetico
Vecchia etichetta energetica

Energia

Nuova etichetta energetica

Condizionatore d'aria

Costruttore
Unità esterna
Unità interna

Requisiti della nuova etichettatura energetica
(UE)626/2011

Bassi consumi

Tre aree climatiche per il riscaldamento (l'area
media è obbligatoria, mentre quella calda e
fredda sono opzionali)
Alti consumi
Consumo annuo di energia,
kWh in modalità raffreddamento
(Il consumo effettivo dipende
dal clima e dalle modalità
d'uso dell'apparecchio)

kW
Potenza refrigerante
Indice di efficienza energetica

Classe di efficienza energetica stagionale
(prestazioni basate sul calcolo di molteplici
carichi parziali) Livello di potenza sonora

Pieno regime (la più elevata possibile)

Tipo

Solo raffreddamento
Raffreddamento/
Riscaldamento
Raffreddamento ad aria
Raffreddamento ad acqua

Potenza di riscaldamento
Efficienza energetica in
modalità riscaldamento
A: bassi consumi

kW

G: alti consumi

La classe di efficienza energetica nominale
indica le prestazioni solo in condizioni
nominali.

Rumore
(dB(A) re 1 pW)
Gli opuscoli informativi contengono
una scheda particolareggiata
Norma EN 14511
Condizionatore d'aria
Direttiva sull'etichettatura energetica 2002/31/CE

Classi di efficienza energetica
Classe di efficienza energetica
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La classe di efficienza energetica stagionale
indica le prestazioni in un'intera stagione di
raffreddamento e riscaldamento, che si
avvicinano di più all'uso effettivo.

R32
Raffronto delle proprietà del refrigerante:

ODP

GWP

Tossicità

Non tossico

Non tossico

Non tossico

elevata

elevata

elevata

Infiammabilità

Disponibilità

Volume di carico (rispetto a R22)

Più rispettoso dell'ambiente

Volume di carico Meno refrigerante

Più rispettoso dell'ambiente
Il coefficiente di riscaldamento globale di R32 è 1 /3 di R410a. Rispetto al
tradizionale R410a, R32 è più rispettoso dell'ambiente. R32 è un
monocomponente e quindi è facile da gestire e riciclare.

Maggiore efficienza
Alle stesse condizioni e alla stessa frequenza operativa del compressore,
la capacità refrigerante e l'efficienza energetica di R32 è del 5% circa più
elevata di R410A. I prodotti con R32 sono più efficienti dal punto di vista
energetico

Minore volume di carico
Rispetto a R410a e R22, R32 ha un volume di carica inferiore.

La normativa europea sui gas-F (517/2014) è in vigore dal 1° gennaio 2015 ed è volta a ridurre progressivamente l'impiego
di idrofluorocarburi (HCF) nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento del futuro. Sendo offre già un nuovo sistema di
riscaldamento e raffreddamento con R32, che rappresenterà negli anni a venire un'alternativa a R410A.
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WIFI integrato

I condizionatori SENDO sono dotati di un dispositivo WiFi .
Grazie alla App disponibile sia per applicativi iOS
che Android, è possibile controllare il funzionamento direttamente dal tuo smartphone.
L’interfaccia utente della App è semplice ed
intuitiva e permette il controllo e la gestione del
prodotto in maniera molto immediata.
I l p ro g ra m m a d i d i a g n o st i ca p re s e nte
nell’applicazione fornisce i valori di riferimento di
tutti i parametri operativi del condizionatore.

AC FREEDOM

Sono replicate nella App tutte quante le funzioni
disponibili nel telecomando, compresa la programmazione settimanale.

Scarica l'APP
AC FREEDOM su
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Benessere dell'ARIA

Tecnologia
Air Fresh
Filtro ai carboni attivi

Filtro alla vitamina C e antiacaro
Filtro antivirus
Filtro sterilizzante

Filtro Hecto
Batterio

assorbimento

cristallizzazione

separazione

Filtro alla vitamina C e anti acaro:
il filtro alla vitamina C idrata la pelle
e riduce lo stress riempiendo l'aria di
molecole di vitamina C. L'efficacia
del filtro dura circa due anni,
dopodiché va sostituito.

Aria fresca

Filtro sterilizzante:
grazie a questo filtro, i
batteri sopravvivranno
con molta più difficoltà.

Funzionamento garantito con tensione
alimentazione da 130V - 170V.
Ideale in aree con tensione elettrica instabile.

18m

Flusso a lunga distanza
Il flusso d'aria raggiunge fino a 18 metri.
Il massimo sul mercato.

24

Flusso d'aria in 4Dimensioni
4D

Il flusso su 4 direzioni garantisce uniformità di temperatura
nell'ambiente per il massimo del comfort!
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Silenziosità

Silenzioso

40 dB

Supersilenzioso

20 dB

15 dB

Nessun rumore

Ventilatore tangenziale
di ampio diametro e
non equidistante

9 dB
Motore PG
interno

Pannelli in cotone
fonoisolante
di alta qualità

Grazie alla tecnologia di ottimizzazione del tunnel d'aria e alla presenza di
un ventilatore di ampio diametro e un motore PG ad alta efficienza, l'unità
interna fornisce una migliore distribuzione dell'aria e un flusso con livello di
emissione sonora di 20dB, creando un ambiente di riposo confortevole

Silenziatore dei
tubi efficiente

Pulizia automatica
Quando viene attivata questa funzione, l'unità interna inizia a funzionare in modalità
raffreddamento con velocità del ventilatore bassa. In questa fase l'acqua condensata elimina
la polvere depositata sulle lamelle dell'evaporatore. Dopodiché l'unità passa alla modalità
riscaldamento con velocità del ventilatore bassa, per asciugare l'unità interna. Infine, passa
alla modalità solo ventilazione per eliminare l'aria umida residua. L'intero processo serve per
mantenere asciutta l'unità interna ed evitare la proliferazione dei batteri.
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Lamelle dorate

Le lamelle idrofile dorate
migliorano l'efficienza termica
accelerando il processo di
sbrinamento. Il rivestimento
anticorrosione in lamina dorata
del condensatore, unico nel suo
genere, è in grado di resistere a
pioggia, aria salmastra e altri
elementi corrosivi.

Lamelle
dorate
Lamella
normale

Impiego in ambienti difficili

Tempo

Funzionamento fino a -20°C +60°C
Con la nuova tecnologia di ottimizzazione del sistema di compressione e raffreddamento
a due stadi, con componenti altamente affidabili per garantire il funzionamento anche in
condizioni ambientali estreme (riscaldamento a -20 ° C, raffreddamento a 60 ° C).

-20°C

+60°C
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Residenziale

IKAROS L

AEOLOS

ATHENA

DEUMIDIFICATORI
san remo

por

no

tofi

IKAROS L

Filtri benessere

Inverter

10

R32

ANNI

Optional

-15C

Timer

Ripartenza automatica
in caso di black out

Dati Tecnici

iFeel

Funzionamento
anche a bassa
tensione

Unità interna
Unità esterna

Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)

Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)

Flusso aria
lunga distanza

SND-09/IKL
SOU-09/IKL

iClean

Sbrinamento
automatico

SND-12/IKL
SOU-12/IKL

Doppia via
Funzionamento
per connessione
fino a basse
temperature esterne drenaggio

WiFi
integrato

SND-18/IKL
SOU-18/IKL

SND-24/IKL
SOU-24/IKL

20/28/43/46 dB(A)

21/36/44/46 dB(A)

23/39/47/49 dB(A)

25/39/48/50 dB(A)

51 dB(A)

52 dB(A)

56 dB(A)

58 dB(A)

31/43/57/60 dB(A)

32/44/53/56 dB(A)

36/48/58/60 dB(A)

42/48/60/62 dB(A)

61 dB(A)

59 dB(A)

64 dB(A)

65 dB(A)

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.
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Facile installazione
Montaggio facilitato, gli step di installazione
scendono da 3 a 1, riducendo del 50% il tempo.

Filtri benessere

Inverter

R32

AEOLOS

Lamelle dorate

10

Finitura
opaca

ANNI

-15C

Timer

Ripartenza automatica
in caso di black out

Dati Tecnici

Τεχνικά χαρακτηριστικά

iFeel

Funzionamento
anche a bassa
tensione

Unità interna
Unità esterna

Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)

Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)

Flusso aria
lunga distanza

iClean

Sbrinamento
automatico

SND-09/ALSI SND-12/ALSI
SOU-09/ALSI SND-12/CH2
SOU-12/ALSI
SND-09/CH2

Doppia via
Funzionamento
per connessione
fino a basse
temperature esterne drenaggio

WiFi
integrato

SND-18/ALSI
SOU-18/ALSI
SND-18/CH2

SND-24/ALSI
SOU-24/ALSI
SND-24/CH2

20/28/44/46 dB(A)

20/36/44/46 dB(A)

22/39/47/49 dB(A)

24/39/48/50 dB(A)

53 dB(A)

53 dB(A)

56 dB(A)

57 dB(A)

30/43/56/59 dB(A)

32/44/54/57 dB(A)

35/48/58/60 dB(A)

40/48/58/61 dB(A)

61 dB(A)

60 dB(A)

64 dB(A)

65 dB(A)

792*292*201

792*292*201

940*316*224

730(780)*545*285

730(780)*545*285

800(860)*545*315

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

1132*330*232
900(950)*700*350
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Classe efficienza energetica massima A+++
Il massimo del risparmio energetico, grazie
alla sua classe A+++ il condizionatore
ATHENA farà risparmiare costi e inquinerà
meno il nostro pianeta.

Filtri benessere

Inverter

ATHENA

Lamelle dorate

10

R32

ANNI

-15C

Timer

Ripartenza automatica
in caso di black out

iFeel

Dati Tecnici

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Funzionamento
anche a bassa
tensione

Flusso aria
lunga distanza

Unità interna
Unità esterna

Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)

Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)

iClean

Sbrinamento
automatico

Doppia via
Funzionamento
per connessione
fino a basse
temperature esterne drenaggio

SND-09/ATHS
SOU-09/ATHS

SND-12/ATHS
SOU-12/ATHS
SND-12/CH2

SND-18/ATHS
SOU-18/ATHS

22/28/46/49 dB(A)

24/29/46/50 dB(A)

26/32/48/53 dB(A)

51 dB(A)

54 dB(A)

56 dB(A)

32/42/59/61 dB(A)

33/42/59/62 dB(A)

36/44/59/64 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

64 dB(A)

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

WiFi
integrato
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DEUMIDIFICATORI

SAN REMO

3

ANNI

san remo

mo

san re

Specifiche tecniche

SND-20/YO1

Alimentazione
Capacità deumidificante L/24 h (30°C, UR %)

20

Tensione nominale/Frequenza/Fasi (V/Hz/Ph)

220~240/50/1

Potenza nominale assorbita (W) (30°C, Ur80%)

365

Corrente nominale assorbita (A)

2,10

Prestazioni
Volume flusso d'aria (m3/h)

195

Capacità serbatoio dell'acqua (L)

5,5

Livello di pressione sonora dB(A) (Bassa, Alta)

44-48

Dimensioni, peso
Dimensioni unità (mm) (L*P*H)

340x210x550

Dimensioni confezione (mm) (L*P*H)

385x252x625

Peso netto (kg)

14,5

Peso lordo (kg)

17,7

Refrigerante

R134a/90

Copertura in termini di spazio
Copertura in termini di spazio (m2)

45~50

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

Tu r b o
Timer

22

Ionizzatore

Riaccensione
automatica

Modalità
Sleep

Modalità
Turbo

Autodiagnosi

Sbrinamento
automatico

Filtro ai carboni
attivi

Funzione
asciugatura
panni

Ruote
girevoli

DEUMIDIFICATORI

PORTOFINO

3

ANNI

tofin

por

o

Specifiche tecniche

SND-10/YO1

Alimentazione
Capacità deumidificante L/24 h (30°C, UR %)

10

Tensione nominale/Frequenza/Fasi (V/Hz/Ph)

220~240/50/1

Potenza nominale assorbita (W) (30°C, Ur80%)

220

Corrente nominale assorbita (A)

1,35

Prestazioni
Volume flusso d'aria (m3/h)

120

Capacità serbatoio dell'acqua (L)

2,2

Livello di pressione sonora dB (A) (Bassa, Alta)

40-45

Dimensioni, peso
Dimensioni unità (mm) (L*P*H)

280x240x466

Dimensioni confezione (mm) (L*P*H)

320x284x535

Peso netto (kg)

10

Peso lordo (kg)

11
R134a/50

Refrigerante
Copertura in termini di spazio
Copertura in termini di spazio (m2)

20~25

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

Tu r b o
Timer

Ionizzatore

Riaccensione
automatica

Modalità
Sleep

Modalità
Turbo

Autodiagnosi

Sbrinamento
automatico

Filtro ai carboni
attivi

Funzione
asciugatura
panni

Ruote
girevoli
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Multi

Soffitto

Parete

Cassette
Canalizzati

Pavimento

Unità Esterne
5

2 attacchi

26

3 attacchi

ANNI

4 attacchi

Inverter

R32

5 attacchi

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

Unità Interne
Inverter

R32

5

ANNI

Filtri benessere

IKAROS L
WiFi
integrato

Optional

SFM-H09WM/4R3FLW

Telecomando

SFM-H12WM/4R3FLW

SFM-H18WM/4R3FLW

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

Filtri benessere

AEOLOS
WiFi
integrato

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

Lamelle dorate

Telecomando
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Inverter

R32

5

Unità Interne

ANNI

CASSETTE

WiFi
Standard

Optional

Optional

SFM-AU12CAC/2D2A

SFM-AU18CAC/2D2A

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

CANALIZZATI

WiFi
Standard

28

Optional

Optional

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

Unità Interne

5

ANNI

Inverter

R32

WiFi

SOFFITTO &
PAVIMENTO

Optional

Standard

Optional

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

OPTIONAL
KIT WiFi
cod. PAU163220040000191

TELECOMANDO A FILO
cod. PAUXK-05

TELECOMANDO
cod. PAUYK-K
29

Tabella
Combinazioni
MULTI

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

Inverter

R32

31

Commerciale

CASSETTE

CANALIZZATI

SOFFITTO & PAVIMENTO

ARMADI VERTICALI

CASSETTE a
FLUSSO CIRCOLARE
34

Pompa di scarico condensa

Pannello Round Flow

Pompa di drenaggio condensa integrata.
Prevalenza 1200 mm

Ingresso ricambio aria

34

Scatola elettrica ottimizzata

Inverter

R32

5

ANNI

60 k

-15C

Standard

Optional

Timer

Ripartenza automatica
in caso di black out

SCAC-18D2AU1AB-ID

Sbrinamento
automatico

SCAC-24D2AU1AB-ID

Funzionamento fino
a basse temperature
esterne

SCAC-36D2AU1AB-ID

Raffrescamento e
riscaldamento rapido

SCAC-48D2AU3AB-ID

WiFi
optional

SCAC-60D2AU3AB-ID

Drenaggio condensa

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.
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CANALIZZATI

Slim design
Il più compatto della categoria,
la nuova Serie M misura solo
1000 x 700 x 245 mm

Flusso d'aria costante (Optional)
Il condizionatore regola
automaticamente il flusso d'aria
in base alla lunghezza delle
tubazioni, distribuendolo in
maniera uniforme

36

altezza
solo 245 mm

Inverter

R32

5

ANNI

-15C

Standard

Optional

Timer

Ripartenza automatica
in caso di black out

SDM-18D2AU1A-ID

Sbrinamento
automatico

SDM-24D2AU1A-ID

Funzionamento fino
a basse temperature
esterne

SDM-36D2AU1A-ID

Raffrescamento e
riscaldamento rapido

SDM-48D2AU3A-ID

WiFi
optional

SDM-60D2AU3A-ID

Drenaggio condensa

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.
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CANALIZZATI

Bassa, media, alta prevalenza
Pressione statica (prevalenza)
regolabile da 0 a 160 Pa,
la più alta della categoria.

Facile installazione

FACILE E VERSATILE
Configurazione della ripresa d'aria,
con l'unico pannello di chiusura utilizzabile
per la presa d'aria posteriore o inferiore
a seconda dell'installazione

PANNELLO RACCOGLI CONDENSA
Nuovo pannello sagomato a 4 compartimenti
(non resta acqua nel vassoio).
2 vie di scarico ai lati opposti per una
più facile e flessibile installazione.

38

CANALIZZATI

Pompa di scarico condensa
Prevalenza 700 mm

Facile manutenzione
FLANGIA INFERIORE SEPARABILE
Più facile intervento di manutenzione

MANUTENZIONE FILTRO FACILITATA
• Zero viti, montaggio ad incastro, facile rimozione
• Filtro ad alta efficienza tipo W, niente parti metalliche,
facile lavaggio

SCATOLA ALIMENTAZIONE RIMUOVIBILE
Solo due viti per rimuovere completamente
la scatola

39

SOFFITTO &
PAVIMENTO

Ultra slim design

Flusso aria 4D

Profondità di soli 205 mm

205 mm

Nuovo ventilatore
Nuova ventola tangenziale,
più potente e silenziosa

40

Installazione versatile
Facile installazione in orizzontale e in verticale

Inverter

R32

5

ANNI

-15C

Standard

Optional

Timer

Ripartenza automatica
in caso di black out

SCF-18D2AU1A-ID

Sbrinamento
automatico

SCF-24D2AU1A-ID

Funzionamento fino
a basse temperature
esterne

SCF-36D2AU1A-ID

Raffrescamento e
riscaldamento rapido

SCF-48D2AU3A-ID

WiFi
optional

SCF-60D2AU3A-ID

Drenaggio condensa

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.
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Inverter

R32

5

ANNI

UNITA'
ESTERNE

SOU-18D2AU1

42

SOU-24D2AU1

SOU-36D2AU1

SOU-48D2AU1

SOU-60D2AU1

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

OPTIONAL

KIT WiFi
cod. PAU163220040000191

TELECOMANDO A FILO
cod. PAUXK-05

TELECOMANDO
cod. PAUYK-L

TOUCH SCREEN
cod. PAUCC-02

43

ARMADI
VERTICALI
Tubi di rame con scanalature interne
Il rame di alta qualità con scanalature interne aumenta la superficie della
parete interna del tubo, migliorando notevolmente la conduttività
termica (maggiore del 20-30% rispetto ai tubi lisci).

Ampio volume del flusso d'aria
Le lame del ventilatore a flusso incrociato di diametro
maggiore possono raggiungere una portata d'aria fino a 780
m³/h(12k), a basse emissioni sonore.
44

HESTIA

5

ANNI

Inverter

-15C

Timer

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Specifiche
tecniche

Riaccensione
automatica

Sbrinamento
automatico

Funzionamento
a basse temperature
ambiente

Connessioni
drenanti a 2 vie

Resistenza elettrica
ausiliaria

UNITA' INTERNA: SFSU-46DCH-HES-ID
SND-09/CH2UNITA' ESTERNA: SFSU-46DCH-HES-OD

440 20

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

45

ARMADI
VERTICALI
Tubi di rame con scanalature interne
Il rame di alta qualità con scanalature interne aumenta la superficie della
parete interna del tubo, migliorando notevolmente la conduttività
termica (maggiore del 20-30% rispetto ai tubi lisci).

Ampio volume del flusso d'aria
Le lame del ventilatore a flusso incrociato di diametro
maggiore possono raggiungere una portata d'aria fino a 780
m³/h(12k), a basse emissioni sonore.
46

ARTEMIS

5

ANNI

Inverter

-15C

Timer

Riaccensione
automatica

Sbrinamento
automatico

Funzionamento
a basse temperature
ambiente

Connessioni
drenanti a 2 vie

Resistenza elettrica
ausiliaria

R32
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Specifiche
tecniche

SND-09/CH2
UNITA' INTERNA: SFSU-50DMA-ART-ID
SND-09/CH2UNITA' ESTERNA: SFSU-50DMA-ART-OD

540/500/460

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.
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NOTE

AIR-CONDITIONING

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso ai fini del miglioramento delle funzioni del prodotto.
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