
L’ARMONIA DEL CLIMA COME SISTEMA.
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Simboli funzioni.

RICICLO DELLA CONDENSA
Tecnologia che evita l’installazione dello scarico della condensa. Quest’ultima viene fatta evaporare sullo scambiatore di calore, caldo. Grazie
a questa tecnica, la resa e l’efficienza della macchina aumentano; viene sfruttato il calore di evaporazione abbassando la temperatura di
condensazione diminuendo i consumi.

Risparmio energetico, rispetto ambiente.

FUNZIONE AUTOFAN
Adegua la velocità di ventilazione della macchina in base alla differenza tra la temperatura impostata sul termostato e la temperatura
della stanza.

A

R410 A
Gas refrigerante ecocompatibile, atossico, rispettoso dell’ozono, chimicamente stabile e non infiammabile.

TECNOLOGIA INVERTER
Tecnologia grazie alla quale la velocità del compressore è regolata costantemente, in modo da garantire prestazioni ottimali. Consente un
raggiungimento della temperatura desiderata in minor tempo, una maggior stabilità della temperatura impostata e un consumo ridotto di
energia elettrica.

DOPPIA CLASSE A
La miglior efficienza energetica raggiungibile da un prodotto in modalità di raffreddamento e di riscaldamento.

CLASSE A
La miglior efficienza energetica raggiungibile da un prodotto, che esprime massime prestazioni e bassi consumi.

FUNZIONE ECONOMY
Regola il funzionamento del climatizzatore al fine di contenere i consumi.

CONTROLLO DI CONDENSAZIONE
Controllo che modula la velocità del ventilatore esterno del climatizzatore, per un’efficienza ai massimi livelli.

FUNZIONE DI SOLA VENTILAZIONE
Consente di attivare solo il ventilatore senza che si metta in funzione il circuito frigorifero. L’aria uscirà a temperatura ambiente.

TERMOSTATO AMBIENTE
Dispositivo per il rilevamento e il mantenimento precisi, della temperatura impostata.

TECNOLOGIA BICOMPRESSORE
La tecnologia bicompressore permette di ridurre ulteriormente i consumi, utilizzando uno o due motori a seconda delle esigenze. Inoltre, in
caso di avaria di uno dei due motori, il sistema di climatizzazione è in grado di continuare a funzionare grazie all’altro.



ALETTE DIREZIONALI
Consentono sempre l’ottimale diffusione dell’aria climatizzata, convogliandola nella direzione desiderata ed evitando che il flusso investa
direttamente le persone.

POMPA DI CALORE
Il climatizzatore funziona anche in modalità riscaldamento.

FUNZIONE SLEEP
La temperatura impostata aumenta (in raffreddamento) o diminuisce (in riscaldamento) di 1°C ogni ora per le prime due ore, poi si assesta
automaticamente nelle 5 ore successive per poi spegnersi definitivamente. Così è assicurato il comfort notturno ideale e si risparmia energia.

SILENZIOSO
Questa funzione attiva la velocità minima del ventilatore, con conseguente riduzione dell’emissione di decibel.

FUNZIONE DRY
Ottimizza la velocità del sistema di condizionamento e della ventola per assorbire meglio l’umidità.

FUNZIONE TURBO
Attiva la massima velocità di ventilazione per raggiungere, nel minor tempo possibile, la temperatura selezionata.

FUNZIONE AUTO
Una volta impostata la temperatura desiderata sul telecomando, questa viene regolata e mantenuta automaticamente.A

DISPLAY LCD
Grazie all’ampio display a bordo macchina, è possibile visualizzare direttamente sul climatizzatore le funzioni impostate.LCD

DISPLAY

FILTRO ELETTROSTATICO
Il filtro elettrostatico controlla ed annulla piccole particelle ed emissioni come fumo, polvere, peli di animali, aiutando a prevenire reazioni
allergiche.

FILTRO A CARBONI ATTIVI
Il filtro a carboni attivi elimina i cattivi odori e rende inattivi eventuali gas nocivi per la salute.

FILTRO HEPA (HIGH EFFICIENCY PARTICULATE AIR FILTER)
In microfibra, idoneo a trattenere il materiale pulviscolare del diametro di pochi micron.

FILTRO FOTO CATALITICO
Grazie alla sua composizione, è in grado di sterilizzare l’aria, aiutando ad eliminare un’elevata percentuale di batteri e virus presenti nell’aria.

Comfort.

Salute.
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PRE FILTRO
Filtro in grado di trattenere le impurità di dimensioni maggiori presenti nell’aria (peli di animali, capelli, polveri atmosferiche, ecc.).

RICAMBIO ARIA AMBIENTE
Funzione che consente il ricambio d’aria tra ambiente esterno e stanza interna nella quale si trova il climatizzatore.

TIMER ELETTRONICO
Per impostare con il telecomando l’ora di accensione e spegnimento in base alle esigenze dell’utilizzatore.

TELECOMANDO LCD INFRAROSSI
Il telecomando compatto a raggi infrarossi, dotato di un ampio display, facilita il controllo a distanza di tutte le funzioni dell’apparecchio.

TELECOMANDO LCD A BORDO MACCHINA ESTRAIBILE
Pratico telecomando multifunzione a raggi infrarossi, dall’ampio display LCD, sviluppato per essere alloggiato ed utilizzato a bordo macchina
o, estraendolo, a distanza.

PANNELLO COMANDI A MURO
In versione wireless o a filo con o senza display.

INTERFACCIA SERIALE
L’interfaccia seriale consente l’utilizzo del climatizzatore con comandi differenti dal tradizionale comando dato in dotazione.

COMANDO A PARETE WIRELESS
Pratico pannello comandi a muro, che consente un utilizzo completo del climatizzatore in tutte le sue funzioni.

CANALIZZABILE
L’unità può non essere installata in ambiente ma con condotti che portano l’aria in ambiente.

CONTROSOFFITTABILE
Macchina installabile a scomparsa in controsoffitto.

INSTALLABILE A PAVIMENTO O SOFFITTO
La macchina è reversibile e può essere installata in versione verticale a parete oppure in versione orizzontale a soffitto.

SCARICO CONDENSA ESTERNO
Il climatizzatore, in modalità pompa di calore, richiede lo smaltimento dell’acqua di condensa tramite scarico esterno.

Timer e telecomandi.

Modalità di installazioni.



www.rmfrigo.hr



Il bello di essere Unici.

Olimpia Splendid è stata la prima azienda a capire che liberarsi dell’unità esterna è una scelta che implica

una serie di vantaggi. Partendo da questo presupposto, Olimpia Splendid ha progettato più di dieci anni fa

Unico, il primo climatizzatore fisso senza unità esterna. Un successo via via crescente che ha imposto Unico

in Italia e nel mondo, nelle sue attuali cinque versioni rispondenti a diverse esigenze di potenza, di estetica

e di collocazione negli ambienti. L’unità esterna, specie se di importanti dimensioni, è invasiva, rumorosa, antiestetica e produce calore. Queste

caratteristiche negative diventano ancora più problematiche se è posizionata sul balcone o sul terrazzo di casa. Ma l’assenza dell’unità esterna

è solo una delle straordinarie qualità di Unico: un’assenza che migliora l’estetica anche di edifici e città. Una soluzione molto apprezzata dagli

utilizzatori ma anche dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) che ha accolto Olimpia Splendid nella Corporate Golden Donor, l’associazione del FAI

per le piccole, medie e grandi imprese per la tutela dei beni del patrimonio italiano. Quanto all’installazione di Unico, si fa tutta dall’interno, fori e

griglie comprese, evitando le complesse operazioni di montaggio in esterno e ai piani alti, in minor tempo e con minori spese. Sul piano funzionale

Unico è un vero gioiello di tecnologia, in grado di impostare e ottimizzare il clima in ogni ambiente, deumidificare e purificare l’aria.

Un punto di arrivo nella climatizzazione domestica.

Con l’eliminazione dell’unità esterna, Unico ha rivoluzionato

la teoria e la pratica della climatizzazione e da oltre

dieci anni propone soluzioni sempre più innovative.

Nel 1998 Olimpia Splendid progetta Single, l’antenato

di Unico. Nato da un’intuizione, ha subito riscontrato

un grandissimo successo di pubblico, che ha portato

l’azienda a sviluppare ed ampliare il concetto creando

Unico Star nel 2000, Unico Sky nel 2005, Unico Easy

nel 2007, Unico Inverter DC ed Unico nel 2010. Unico

Inverter DC è l’unico climatizzatore senza unità esterna

a tecnologia Inverter DC.

Una gran bella presenza, una gran bella assenza.

Unità esterna e unità interna sono finalmente unite

eliminando così le difficili operazioni d’installazione.

La visibilità delle griglie di copertura dei fori esterni è

minima per un inquinamento visivo pari a zero.
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Ovunque, senza dare nell’occhio.

Unico si è diffuso in ogni ambiente residenziale e lavorativo. La scelta ideale per chi pretende

il massimo dalla climatizzazione, sotto ogni punto di vista.

NOTO, ITALIA

PARIGI, FRANCIA

SANTIAGO, CILE

LUBIANA, SLOVENIA VENEZIA, ITALIA

FIJI, ISOLE FIJI

VERONA, ITALIA SYDNEY, AUSTRALIA ROMA, ITALIA

La gamma Unico.

Unico è un vero climatizzatore: per soddisfare

le esigenze più diverse è disponibile in 18

modelli, di cui 9 con pompa di calore per

godere del fresco d’estate ma anche del caldo

nelle stagioni intermedie.

Unico Inverter DC:
due potenze, 4 modelli.

Olimpia Splendid propone al top di gamma i

4 modelli e le due potenze di Unico Inverter

DC. Il primo e unico climatizzatore senza unità

esterna a tecnologia Inverter DC, coperto da

diversi brevetti internazionali. Due modelli

sono in pompa di calore, per avere oltre a

un fresco ottimale anche un caldo molto

effi cace.

Bassi costi di installazione.

Unico si installa mediante due fori eseguibili

dall’interno con una carotatrice. Anche la

griglia esterna si posiziona dall’interno.

Facile, comodo, veloce. Senza bisogno di

complesse opere di muratura e nessuna

diffi cile operazione esterna di montaggio ai

piani alti. Questa semplicità si traduce in

costi molto contenuti.

www.rmfrigo.hr



Dati tecnici UNICO
INVERTER 9 SF

UNICO
INVERTER 9 HP

UNICO
INVERTER 12 SF

UNICO
INVERTER 12 HP

UNICO
8.5 SF

UNICO
8.5 HP

UNICO
11.5 SF

Potenza in raffreddamento in kW 2,3* 2,3* 2,7* 2,7* 2,10 2,10 2,60

Potenza in riscaldamento in kW 2,4* 2,7* 2,10

Classe energetica in raffreddamento A A A A A A A

Classe energetica in riscaldamento A A A

Caratteristiche

Velocità di ventilazione (interna/esterna) 3/4 3/4 3/4 3/4 3/3 3/3 3/3

Riciclo della condensa

Funzione AUTOFAN

Funzione ECONOMY

Controllo di condensazione

Funzione di sola ventilazione

Termostato ambiente

Alette direzionali

Pompa di calore

Funzione SLEEP

Funzione DRY

Funzione AUTO

Filtro a carboni attivi

Filtro elettrostatico

Pre filtro

Ricambio aria ambiente

Timer elettronico

Telecomando LCD infrarossi

Telecomando LCD a bordo macchina estraibile

Interfaccia seriale Optional Optional Optional

Comando a parete wireless Optional Optional Optional

Scarico della condensa all’esterno

NovitàNovità Novità

A

A
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UNICO
11.5 HP

UNICO
EASY SF

UNICO
EASY HP

UNICO STAR
8.5 SF HE

UNICO STAR
8.5 HP HE

UNICO STAR
11 SF HE

UNICO STAR
11 HP HE

UNICO SKY
12.5 SF HE

UNICO SKY
12.5 HP HE

UNICO SKY
14 SF HE

UNICO SKY
14 HP HE

2,60 2,05 2,00 2,10 2,10 2,40 2,40 2,80 2,80 3,20 3,20

2,50 2,00 1,90 2,00 2,50 2,55

A A A A A A A A A B B

A B C C B D

3/3 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3

Optional Optional Optional Optional

Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

* Per i modelli Inverter il dato si riferisce alla potenza nominale.

Novità

Richiesto solo in caso si preveda l’utilizzo in raffreddamento con basse temperature esterne (sotto i 23°C).

www.rmfrigo.hr



International Patent Pending

CRESCONO LE PRESTAZIONI, DIMINUISCONO I CONSUMI.
L’unico climatizzatore senza unità esterna a tecnologia Inverter DC. Grande nelle prestazioni e
ridotto nei consumi. In grado di creare il clima ideale, caldo-freddo, in doppia classe A.

Design: King e Miranda

www.rmfrigo.hr
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Elevato comfort grazie a portata e distribuzione ottimali dell’aria.

La portata e la distribuzione dell’aria sono tra gli elementi fondamentali per creare un perfetto comfort.

Unico Inverter genera sino ad un massimo di 490 m3/h di aria, immessa efficacemente nell’ambiente

anche grazie all’ampia dimensione del flap (690x60 mm). Questo si traduce in minori consumi a parità di

raffreddamento/riscaldamento.

Design raffinato, presenza poco
invasiva.

Unico Inverter DC si segnala anche sul piano del

design, firmato King e Miranda, che hanno voluto

un oggetto in grado di inserirsi in ogni ambiente,

con discrezione ma anche con carattere. Sottile ed

essenziale, adatto a qualsiasi contesto.

La tecnologia Olimpia Splendid Inverter DC.

Con Unico Inverter DC, Olimpia Splendid ha messo a punto un climatizzatore domestico senza rivali

per efficienza, bassi consumi, funzionalità, prestazioni ed estetica. Per la prima volta, la tecnologia Inverter

DC è stata applicata al mondo dei monovolume senza unità esterna, con risultati straordinari.

Nella tecnologia Inverter Olimpia Splendid, la pompa di calore raggiunge altissimi livelli di efficienza,

equilibrando il fresco ideale con un caldo veramente efficace, da utilizzare per tutto l’inverno e non solo

nelle mezze stagioni.

www.rmfrigo.hr



* Grazie al mantenimento dello stesso interasse dei fori di entrata e di uscita dell’aria e alla predisposizione per essere installato anche con fori da 162 mm di diametro,
Unico Inverter può facilmente sostituire i modelli Unico Star e Unico Sky precedentemente installati.

B. Installazione a parete in alto.A. Installazione a parete in basso.

Controllo di condensazione.

Unico Inverter DC può funzionare in raffreddamento anche quando la temperatura esterna raggiunge punte di -10°C.

Facilità e versatilità
nell’installazione.

Unico Inverter DC è stato studiato e sviluppato

per essere installato in alto e in basso. I tempi

per predisporre la macchina per un tipo di

montaggio piuttosto che un altro, grazie ad

innovative scelte tecniche, sono estremamente

ridotti (pochi minuti). L’installazione viene

fatta tutta dall’interno, evitando difficili

operazioni di predisposizione e relativi costi.

Il risultato estetico esterno è quello di un

impatto visivo minimo, grazie alla sola

presenza di due piccole griglie da 202 mm di

diametro.*
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I dati tecnici si riferiscono alla norma  EN 14511.

HP = pompa di calore

UNICO INVERTER
9 SF

UNICO INVERTER
9 HP

UNICO INVERTER
12 SF

UNICO INVERTER
12 HP

CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO Temperatura ambiente interno Temperatura ambiente esterno

Temperature di esercizio massime in raffreddamento DB 35°C - WB 24°C DB 43°C - WB 32°C

Temperature di esercizio minime in raffreddamento DB 18°C DB -10°C

Temperature di esercizio massime in riscaldamento DB 27°C DB 24°C - WB 18°C

Temperature di esercizio minime in riscaldamento — DB -15°C

Cod. 01068 Cod. 01060 Cod. 01067 Cod. 01052

Potenza in raffreddamento (1) (min/nomin/max) kW 1,4 / 2,3 / 2,7 1,4 / 2,3 / 2,7 1,8 / 2,7 / 3,1 1,8 / 2,7 / 3,1

Potenza in riscaldamento (2) (min/nomin/max) kW — 1,4 / 2,4 / 2,7 — 1,8 / 2,7 / 3,0

Potenza assorbita in modalità raffreddamento (1) (min/nomin/max) W 460 / 850 / 1300 460 /850 /1300 580 / 1000 / 1400 580 /1000 /1400

Potenza assorbita in modalità riscaldamento (2) (min/nomin/max) W — 420 /750 /1200 — 530 /840 /1300

Consumo annuo di energia in modalità raffreddamento (1) kWh 425 425 500 500

Capacità di deumidificazione lt/h 1,0 1,0 1,1 1,1

Tensione di alimentazione V-F-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

E.E.R — 2,70 2,70 2,70 2,70

C.O.P. — — 3,20 — 3,21

Classe di efficienza energetica in raffreddamento — A A A A

Classe di efficienza energetica in riscaldamento — — A — A

Velocità di ventilazione (interna/esterna) — 3/4 3/4 3/4 3/4

Portata aria ambiente in raffreddamento (max/med/min) m3/h 490/430/360 490/430/360 490/430/360 490/430/360

Portata aria ambiente in riscaldamento (max/med/min) m3/h 490/430/360 490/430/360 490/430/360 490/430/360

Portata aria esterna in raffreddamento (max/min) m3/h 520/350 520/350 520/350 500/340

Portata aria esterna in riscaldamento (max/min) m3/h 520/350 520/350 520/350 500/340

Dimensioni (larg. x alt. x prof.) mm 902x506x229 902x506x229 902x506x229 902x506x229

Peso (senza imballo) kg 39 39 39 39

Livello sonoro db (A) (min-max) 34-43 34-43 34-43 34-43

Diametro fori parete* mm 202 202 202 202

Gas refrigerante/carica tipo/kg R410A/0,490 R410A/0,570 R410A/0,490 R410A/0,540

Cavo di alimentazione (n° poli x sezione mmq) — 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Portata massima telecomando (distanza/angolo) m/° 8/80° 8/80° 8/80° 8/80°

CONDIZIONI DI PROVA Temperatura ambiente interno Temperatura ambiente esterno

(1) Verifica della potenza in raffreddamento DB 27°C - WB 19°C DB 35°C - WB 24°C

(2) Verifica della potenza in riscaldamento DB 20°C - WB 15°C DB 7°C - WB 6°C

TERMOSTATO
AMBIENTE

CONTROLLO DI
CONDENSAZIONE

RICICLO DELLA
CONDENSA

PRE FILTRO

POMPA DI
CALORE

ALETTE
DIREZIONALI

FUNZIONE
AUTOFAN

A

R410 A DOPPIA
CLASSE A

FUNZIONE
SLEEP

TECNOLOGIA
INVERTER

FUNZIONE
ECONOMY

FUNZIONE
DI SOLA

VENTILAZIONE

FUNZIONE DRY

SCARICO
CONDENSA
ESTERNO

TIMER
ELETTRONICO

TELECOMANDO
LCD INFRAROSSI

FILTRO
ELETTROSTATICO

FILTRO A
CARBONI ATTIVI

FUNZIONE
AUTO

A
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