
SISTEMI IDRONICI, ENERGIE RINNOVABILI E CLIMATIZZAZIONE

PROGETTIAMO IL COMFORT DOMESTICO



La capacità di farci stupire da un dettaglio, 
la voglia di innovare sempre e distinguerci con prodotti unici, 

che offrano soluzioni tecnologiche, 
bellezza e che rispettino l’ambiente.



Unico
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Unico

Unico da pag. 50

acceSSori Unico

Unico inVerter Unico Unico eaSy 



Le città 
ringraziano.
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Il bello 
di essere 

Unico.
olimpia Splendid è stata la prima azienda 

al mondo a progettare un climatizzatore fisso 

senza unità esterna: Unico. 

il successo ha accompagnato Unico, 

fin dal suo esordio, e ha fatto nascere una gamma 

di prodotti che rispondono a diverse esigenze di 

potenza, estetica e posizionamento nei vari ambienti. 

ma l’assenza dell’antiestetica unità esterna è solo 

una delle numerose qualità di Unico, un vero gioiello 

di tecnologia in grado di ottimizzare il clima in 

qualsiasi contesto, deumidificare e purificare l’aria. 

Un’assenza che fa bene anche agli edifici 

e alle città, rispettandone l’estetica. Una soluzione 

molto apprezzata dagli utilizzatori ma anche 

dal fai (Fondo per l’ambiente italiano). 

e l’installazione di Unico si fa tutta dall’interno, 

riducendo tempi e costi. 

Più Unico di così!



 

climatiZZatore fiSSo SenZa UnitÀ eSterna 

plUS

oS comPacT TecHnoLoGY
Si traduce nella costante attenzione al dettaglio, alla progettazione ed alla 
ingegnerizzazione dei componenti. Vengono così ideati, progettati e creati 
prodotti dalle forme estremamente compatte, che permettono di ridurre 
al minimo gli ingombri superflui. 

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 air SYSTem
L’ampio flap (690x60mm) permette un’emissione dell’aria estremamente 
uniforme e un raffrescamento omogeneo dell’ambiente.

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).

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.

non 
inVerter

ac
inVerter

dc
inVerter

risparmio

30%

70%

100%
80%

conSUmo enerGeTico

Unico Inverter.
Unico ed efficiente.

caratteriStiche

dUe modeLLi di PoTenZa: 2.3 kW - 2.7 kW

diSPoniBiLe neLLe VerSioni: SF (SoLo Freddo) - HP (PomPa di caLore)

doPPia cLaSSe a

GaS ecoLoGico r410a

inSTaLLaZione a PareTe in aLTo o in BaSSo

FUnZione economY: funzione che consente il risparmio energetico, 
ottimizzando automaticamente le prestazioni della macchina.

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. 

comando a PareTe WireLeSS*

TeLecomando mULTiFUnZione

Timer 24 ore

BreVeTTo inTernaZionaLe

design: King & miranda

accessori in dotazione: dima installazione scala 1:1, staffa di supporto, fogli universali in PP, coppia 
flange interne ø 200 mm , coppia di griglie pieghevoli esterne ø 200 mm, coppia tappi.

* optional. 
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cod. 01068 cod. 01060 cod. 01067 cod. 01052

Potenza refrigerante (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 di riscaldamento (1) (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 (1) (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 l/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

Tensione di alimentazione minima/massima V 198 / 264 198 / 264 198 / 264 198 / 264

e.e.r. (1)  -    2,70 2,70 2,70 2,70

c.o.P. (1)  -   - 3,20 - 3,21

classe di efficienza energetica in raffreddamento (1)  -   a a a a

classe di efficienza energetica in riscaldamento (1)  -   - a - a

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

Portata aria ambiente in raffreddamento (max/med/min) m ³/h 490 / 430 / 360 490 / 430 / 360 490 / 430 / 360 490 / 430 / 360

Portata aria ambiente in riscaldamento (max/med/min) m ³/h - 490 / 430 / 360 - 490 / 430 / 360

Portata aria esterna in raffreddamento (max/min) m ³/h 520 / 350 520 / 350 520 / 350 500 / 340

Portata aria esterna in riscaldamento (max/min) m ³/h - 520 / 350 - 500 / 340

dimensioni (L x a x P) mm 902 x 506 x 229 902 x 506 x 229 902 x 506 x 229 902 x 506 x 229

Peso (senza imballo) kg 39 39 39 40

Livello sonoro interno (min-max) db(a) 34 - 43 34 - 43 34 - 43 34 - 43

diametro fori parete mm 202* 202* 202* 202*

Gas refrigerante/carica tipo/kg r410a / 0,57 r410a / 0,57 r410a / 0,57 r410a / 0,58 

cavo di alimentazione (n° poli x sezione mmq)  -   3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Unico inVerter 9 hpUnico inVerter 9 Sf

condiZioni limite di fUnZionamento

Temperature di esercizio massime in raffreddamento dB 35°c - WB 24°c

Temperature di esercizio minime in raffreddamento dB 18°c 

Temperature di esercizio massime in riscaldamento dB 27°c

Temperature di esercizio minime in riscaldamento -Te
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Temperature di esercizio massime in raffreddamento dB 43°c - WB 32°c

Temperature di esercizio minime in raffreddamento dB -10°c

Temperature di esercizio massime in riscaldamento dB 24°c - WB 18°c

Temperature di esercizio minime in riscaldamento dB -15°c

Unico inVerter 12 hpUnico inVerter 12 Sf

HP = Pompa di calore 
(1) = i dati tecnici si riferiscono alla norma en14511 

*= 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 diamentro,
i modelli della gamma Unico e della gamma Unico inverter possono facilmente sostituire i modelli Unico Star e Unico Sky precedentemente installati.

dati tecnici



Unico e silenzioso.
climatiZZatore fiSSo SenZa UnitÀ eSterna 

plUS

oS comPacT TecHnoLoGY
Si traduce nella costante attenzione al dettaglio, alla progettazione ed alla 
ingegnerizzazione dei componenti. Vengono così ideati, progettati e creati 
prodotti dalle forme estremamente compatte, che permettono di ridurre 
al minimo gli ingombri superflui. 

oS SiLenT SYSTem
Questa innovativa soluzione tecnica abbina minima rumorosità e 
altissima efficienza. La speciale progettazione delle ventole e del motore 
riduce notevolmente le emissioni sonore.

oS air SYSTem
L’ampio flap (690x60mm) permette un’emissione dell’aria estremamente 
uniforme e un raffrescamento omogeneo dell’ambiente.

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).

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.

caratteriStiche

dUe modeLLi di PoTenZa: 2.1 kW - 2.6 kW

diSPoniBiLe neLLe VerSioni: SF (SoLo Freddo) - HP (PomPa di caLore)

doPPia cLaSSe a

GaS ecoLoGico r410a

inSTaLLaZione a PareTe in aLTo o in BaSSo

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. 

comando a PareTe WireLeSS*

TeLecomando mULTiFUnZione

Timer 24 ore
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ScaLa LiVeLLo Sonoro
deciBeL SorGenTe di rUmore

130 decoLLo di Un aereo JeT

120 Sirena

110 concerTo rocK

100 Treno merci

90 STrada TraFFicaTa

80 SVeGLia

70 TeLeFono, TeLeViSore

60 UFFicio rUmoroSo

50 diaLoGo Tra 2 PerSone

34/43  
10/20 FrUScio di FoGLie

BreVeTTo inTernaZionaLe

design: King & miranda

accessori in dotazione: dima installazione scala 1:1, staffa di supporto, fogli universali in PP, coppia 
flange interne ø 200 mm , coppia di griglie pieghevoli esterne ø 200 mm, coppia tappi.

* optional. 
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cod. 01078 cod. 01076 cod. 01077 cod. 01075

Potenza refrigerante (1) kW 2,1     2,1    2,6   2,6   

Potenza di riscaldamento (1) kW - 2,1   -   2,5    

Potenza assorbita in modalità raffreddamento (1) W 765 765 945 945

Potenza assorbita in modalità riscaldamento (1) W - 697 -   830

consumo annuo di energia in modalità raffreddamento (1) kWh 383 383 473 473

capacità di deumidificazione l/h 0,9 0,9 1,1 1,1

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

Tensione di alimentazione minima/massima V 198 / 264 198 / 264 198 / 264 198 / 264

e.e.r. (1)  -    2,75 2,75 2,75 2,75

c.o.P. (1)  -   - 3,01 - 3,01

classe di efficienza energetica in raffreddamento (1)  -   a a a a

classe di efficienza energetica in riscaldamento (1)  -   - a - a

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

Portata aria ambiente in raffreddamento (max/med/min) m ³/h 490 / 430 / 360 490 / 430 / 360 490 / 430 / 360 490 / 430 / 360

Portata aria ambiente in riscaldamento (max/med/min) m ³/h - 410 / 350 / 270 - 450 / 400 / 330

Portata aria esterna in raffreddamento (max/min) m ³/h 520 / 350 520 / 350 520 / 350 500 / 340

Portata aria esterna in riscaldamento (max/min) m ³/h - 520 / 350 - 500 / 340

dimensioni (L x a x P) mm 902 x 516 x 229 902 x 516 x 229 902 x 516 x 229 902 x 516 x 229

Peso (senza imballo) kg 40 40 40 40

Livello sonoro interno (min-max) db(a) 34 - 43 34 - 43 34 - 43 34 - 43

diametro fori parete mm 202* 202* 202* 202*

Gas refrigerante/carica tipo/kg r410a / 0,480 r410a / 0,650 r410a / 0,540 r410a / 0,550 

cavo di alimentazione (n° poli x sezione mmq)  -   3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Unico 8.5 hpUnico 8.5 Sf

condiZioni limite di fUnZionamento

Temperature di esercizio massime in raffreddamento dB 35°c - WB 24°c

Temperature di esercizio minime in raffreddamento dB 18°c 

Temperature di esercizio massime in riscaldamento dB 27°c

Temperature di esercizio minime in riscaldamento -Te
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Temperature di esercizio massime in raffreddamento dB 43°c - WB 32°c

Temperature di esercizio minime in raffreddamento dB -10°c

Temperature di esercizio massime in riscaldamento dB 24°c - WB 18°c

Temperature di esercizio minime in riscaldamento dB -15°c

Unico 11.5 hpUnico 11.5 Sf

HP = Pompa di calore 
(1) = i dati tecnici si riferiscono alla norma en14511 

*= 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 diamentro,
i modelli della gamma Unico e della gamma Unico inverter possono facilmente sostituire i modelli Unico Star e Unico Sky precedentemente installati.

dati tecnici



climatiZZatore fiSSo SenZa UnitÀ eSterna 
da paVimento 

plUS

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.

caratteriStiche

PoTenZa: 2.05 kW 

diSPoniBiLe neLLe VerSioni: SF (SoLo Freddo)
                                               HP (PomPa di caLore)

GaS ecoLoGico r410a

inSTaLLaZione a PaVimenTo

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 a Bordo maccHina eSTraiBiLe

Timer 24 ore

Unico e semplice.

cod. 01056 cod. 00981

Potenza refrigerante (1) kW 2,05  2,0    

Potenza di riscaldamento (1) kW -   2,0    

Potenza assorbita in modalità raffreddamento (1) W 775 763 

Potenza assorbita in modalità riscaldamento (1) W -   710

consumo annuo di energia in modalità raffreddamento (1) kWh 387,5 382

capacità di deumidificazione l/h 1,0 0,9

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

Tensione di alimentazione minima/massima V 196 / 253 216 / 244

e.e.r. (1)  -    2,65 2,62

c.o.P. (1)  -   - 2,81

classe di efficienza energetica in raffreddamento (1)  -   a a

classe di efficienza energetica in riscaldamento (1)  -   - B

Velocità di ventilazione (interna/esterna)  -   3 / 2 3 / 3

Portata aria ambiente in raffreddamento (max/med/min) m ³/h 328 / 300 /274 310 / 280 / 250

Portata aria ambiente in riscaldamento (max/med/min) m ³/h - 310 / 280 / 250

Portata aria esterna in raffreddamento (max/min) m ³/h 429 / 258 430 / 350 / 260

Portata aria esterna in riscaldamento (max/min) m ³/h - 400 / 350 / 260

dimensioni (L x a x P) mm 693 x 666 x 276 693 x 666 x 276

Peso (senza imballo) kg 39 39

Livello sonoro interno (min-max) db(a) 36 - 43 36 - 43

diametro fori parete mm 162 162

Gas refrigerante/carica tipo/kg r410a / 0,55 r410a / 0,51 

cavo di alimentazione (n° poli x sezione mmq)  -   3 x 1,5 3 x 1,5

condiZioni limite di fUnZionamento

Temperature di esercizio massime in raffreddamento dB 32°c - WB 23°c

Temperature di esercizio minime in raffreddamento dB 18°c 

Temperature di esercizio massime in riscaldamento dB 27°c

Temperature di esercizio minime in riscaldamento dB 16°cTe
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Temperature di esercizio massime in raffreddamento dB 43°c - WB 32°c

Temperature di esercizio minime in raffreddamento dB 18°c - WB 16°c

Temperature di esercizio massime in riscaldamento dB 24°c - WB 18°c

Temperature di esercizio minime in riscaldamento dB -10°c - WB -11°c
HP = Pompa di calore 
(1) = i dati tecnici si riferiscono alla norma en14511 

dati tecnici
Unico eaSy Sf Unico eaSy hp

design: dario Tanfoglio
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condiZioni limite di fUnZionamento

Temperature di esercizio massime in raffreddamento dB 32°c - WB 23°c

Temperature di esercizio minime in raffreddamento dB 18°c 

Temperature di esercizio massime in riscaldamento dB 27°c

Temperature di esercizio minime in riscaldamento dB 16°c

Temperature di esercizio massime in raffreddamento dB 43°c - WB 32°c

Temperature di esercizio minime in raffreddamento dB 18°c - WB 16°c

Temperature di esercizio massime in riscaldamento dB 24°c - WB 18°c

Temperature di esercizio minime in riscaldamento dB -10°c - WB -11°c

accessori Unico
codice prodotto interfaccia seriale per Unico ed Unico easy hp

B1005

interfaccia per ricezione comandi wireless (temperatura desiderata, velocità 
di ventilazione, funzionamento deflettore aria e funzione ricambio aria) 
o mediante contatti (modo funzionamento raffrescamento o riscaldamento, 
velocità di ventilazione). 
ingresso contatto presenza o modo Sleep o funzione ricambio aria.

codice prodotto comando a parete wireless per Unico ed Unico easy hp

B1006
comando a parete con alimentazione a batteria, per invio comandi wireless 
(temperatura desiderata, velocità di ventilazione, funzionamento deflettore aria e 
funzione ricambio aria).

codice prodotto Kit installazione per Unico inverter e Unico

B0565

Kit installazione per Unico inverter e on off (dima installazione scala 1:1, staffa di 
supporto, fogli universali in PP, coppia flange interne ø 200 mm , coppia di griglie 
pieghevoli esterne ø 200 mm, coppia tappi).

codice prodotto interfaccia seriale per Unico inverter

B1011

interfaccia per ricezione comandi wireless (temperatura desiderata, velocità 
di ventilazione, funzionamento deflettore aria) o mediante contatti (modo 
funzionamento raffrescamento o riscaldamento, velocità di ventilazione). ingresso 
contatto presenza o modo economy. Uscita allarme in caso di malfunzionamento.

codice prodotto Kit griglie Ø 160 mm per Unico inverter e Unico

B0564 Kit con coppia griglie esterne pieghevoli, coppia flange interne e dima.

codice prodotto Kit parapioggia Unico

B0149 Kit parapioggia Unico

codice prodotto comando a parete wirless per Unico inverter

B1012
comando a parete con alimentazione a batteria, per invio comandi wireless 
(temperatura desiderata, velocità di ventilazione, funzionamento deflettore aria).




