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SOLUZIONI TECNOLOGICHE
ESCLUSIVE PER IL TURISMO



Tante funzioni in poco spazio

• GARANZIA E AFFIDABILITÀ
Grazie ad una accresciuta esperienza nel 
settore turistico linea SHINE risponde alle più 
severe esigenze di funzionalità, per garantire 
comfort climatico.

• CLASSE ENERGETICA A++
L’attenta progettazione e l’introduzione del 
nuovo gas R32 permettono a SHINE di 
raggiungere ottime prestazione.

• TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
(-15 °C / +43 °C)
La qualità dei materiali utilizzati e l’attenta 
realizzazione, hannopermesso di raggiungere 
temperature di funzionamento estreme.

• GAS ECOLOGICO R32
Refrigerante a basso impianto ambientale, 
rispetta le nuove direttive in materia di riduzione 
dell’effetto serra.

Gas
R32

ecologico

Autodiagnosi

Autorestart

Classe A++

Compatto

Funzione iFeelTurboWiFi optionalGas ecologico

RisparmioSbrinamentoSchermo LEDSilenziositàX-fan

Filtri polvere



Il comfort in ogni stanza

Sistema di Climatizzazione multisplit DC Inverter

La gestione del clima diventa sempre più personalizzata e incontra 
le esigenze degli ospiti all’interno delle mobile home con la soluzione 
multisplit Syntek.
Fino a 4 unità interne collegate assieme, per dare il massimo comfort 
in ogni ambiente.

Combinazioni
SKVD2020GHP-32

DUAL:
9 + 9

9 + 12

Combinazioni
SKVDT2418GHP-32

DUAL:
9 + 9

9 + 12
12 + 12
TRIAL:

9 + 9 + 9

Combinazioni
SKVDT2818GHP-32

DUAL:
9 + 9

9 + 12
12 + 12
TRIAL:

9 + 9 + 9
9 + 9 + 12

Combinazioni
SKVDT3418GHP-32

DUAL:
9 + 9

9 + 12
12 + 12
TRIAL:

9 + 9 + 9
9 + 9 + 12

9 + 12 + 12
12 + 12 + 12

QUADRI:
9 + 9 + 9 + 9

9 + 9 + 9 + 12



Multisplit DC Inverter

Modello SKVD2020GHP-32 SKVDT2418GHP-32 SKVDT2818GHP-32 SKVTQ3418GHP-32 

Alimentazione elettrica / Power supply / Alimentation électrique V/f/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

n. attacchi / nr oj joinnts 2 3 3 4

Efficienza stagionale in Raffrescamento (secondo la EN 14825)

Seasonal efficiency in cooling mode

Le rendement saisonnier en refroidissement

Pdesign kW 5,20 6,10 7,10 8,00

SEER 6,10 6,10 6,10 6,10

Cons. energ. 
annuo

kWh/a 298 350 407 459

Etichetta 
energetica

A++ A++ A++ A++

Efficienza stagionale in Riscaldamento (secondo la EN 14825)             
zona media/più calda

Seasonal efficiency in in heating mode medium/warmer area

Le rendement saisonnier en chauffage zone moyenne/plus chaude

Pdesign kW 3,80 6,10 6,10 7,20

SCOP 4,00 4,00 4,00 4,00

Cons. energ.
annuo

kWh/a 1330 2135 2135 2520

Etichetta 
energetica 

A+ A+ A+ A+

Potenza frigorifera nominale / Nominal cooling capacity / 
Puissance frigorifique nominale (min÷max)

kW 5,20 (2,14÷5,80) 6,10 (2,20÷7,32) 7,10 (2,29÷8,50) 8,00 (2,29÷10,26)

Btu/h 17700 (7300÷19800) 20813 (7500÷25000) 24225 (7800÷29000) 27296 (7800÷35000)

Potenza elettrica nominale condizionamento / Nominal cooling power input / 
Puissance électrique nominale en mode de refroidissement (min÷max)

W 1,41 1,74 1,95 2,30

Potenza termica nominale / Nominal heating capacity / 
Puissance thermique nominale (min÷max)

kW 5,40 (2,58÷5,92) 6,50 (3,60÷8,50) 8,50 (3,66÷8,79) 9,69 (3,66÷10,26)

Btu/h 18400 (8800÷20200)
22178 

(12300÷29000)
29002 

(12500÷30000)
33064 

(12500÷35000)

Potenza elettrica nominale in riscaldamento / Nominal heating power input / Puis-
sance élettrique nominale en mode de chauffage (min÷max)

W 1,23 1,60 2,20 2,61

EER / COP 3,69 / 4,39 3,51 / 4,06 3,64 / 3,86 3,48 / 3,71

Portata aria U.E. / Air flow / Débit d’air  (max - min) m³/h 2600 3200 4000 4000

Pressione sonora unità esterna / Outdoor unit sound pressure / 
Pression acoustique unité extérieure

dB(A) 55 55 58 58

Potenza sonora unità esterna / Outdoot unit sound power / 
Puissance acoustique unité extérieure

dB(A) 64 68 68 68

Dimensioni unità esterna / Outdoor unit Dimension / Dimensions unité extérieure 
(AxLxP)

mm 908x378x602 955x396x700 980x427x790 980x427x790

Peso unità esterna / Outdoor unit Weight / Poids unité extérieure Kg 39,5 55 68 69

Gas refrigerante / carica gas / Refrigerant / standard charge / 
Gaz réfrigérant / chargé gaz

Tipo / 
Kg

R32 / 1,00 R32 / 1,60 R32 / 1,80 R32 / 2,00

Potenziale riscaldamento globale / CO2 equivalente*
Global warming potential / equivalent CO2*
Potentiel réchauffement climatique / CO2 équivalent*

GWP 
/ Tons

675 / 0,675 675 / 1,080 675 / 1,215 675 / 1,350

Diametro tubazioni / Piping diameter / Diamètre tuyaux Ø
6,35 (1/4") - 9,52 

(3/8")
6,35 (1/4") - 9,52 

(3/8")
6,35 (1/4") - 9,52 

(3/8")
6,35 (1/4") - 9,52 

(3/8")

Lunghezza con carica standard
Length with standard charge
Longueur avec norme chargé

m 10 30 30 40

Lunghezza max carica aggiuntiva / Max length with additional charge / 
Max longueur de charge supplémentaire

m 20 60 60 70

Lunghezza singola tubazione (con carica aggiuntiva) / Single piping lenght (with 
additional charge)

m 10 20 20 20

Aggiunta refrigerante oltre lunghezza max carica standard / Refrigerant addition 
beyond the max length with standard charge / Addition de réfrigérant au-delà de 
la longueur maximale avec norme chargé

gr 20 20 20 20

Dislivello massimo / Max height distance gr 5 10 10 10

Temp.Operativa esterna min÷max(risc./cond.) / Min-max outside working tempe-
rature (heating/cooling) / Température de fonctionnement min-max (chauf./refroid.)

C° -15 ÷ 43 / -22 ÷ 24 -15 ÷ 43 / -22 ÷ 24 -15 ÷ 43 / -22 ÷ 24 -15 ÷ 43 / -22 ÷ 24

*Le unità esterne contengono gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto / Outdoor units contain fluorinated greenhouse gases covered by Kyoto protocol
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Partner di eccellenza
per il settore turismo

ECA Technology Srl
Via dell’Industria 51
36040 Grisignano di Zocco (VI) IT
tel +39 0444 418388 
fax +39 0444 418355
www. ecatech.it - eca@ecatech.it

INSTALLAZIONE e 
MANUTENZIONE

MAGAZZINO RICAMBI
SEMPRE DISPONIBILE

GARANZIA  PLURIENNALE

PRODOTTI INNOVATIVI 
SETTORE TURISMO

Concessionario ufficiale

Via dell’Industria, 51
36040 Grisignano di Zocco (VI)
tel 0444 418388 
fax 0444 418355
www.ecatech.it 
e-mail: eca@ecatech.it

Acquainverter
pompa di calore trivalente

Solare Fotovoltaico

Solare Termico

Climatizzazione

Illuminazione LED

Con oltre trent’anni di esperienza, ECA Technology progetta
e realizza tecnologie innovative per la produzione di energia
elettrica da fotovoltaico, eolico, cogenerazione, 
climatizzazione, acqua calda, vapore e illuminazione, mettendo a 
disposizione soluzioni personalizzate per un’edilizia 
proiettata nel futuro.

Eca Technology garantisce il più elevato risparmio energetico e
la migliore compatibilità ambientale grazie ad una progettazione
accurata, all’attenta selezione dei materiali e dei componenti
e alla tempestività nel rispondere alle esigenze del cliente,
attraverso una rete capillare di agenti e concessionari attivi su
tutto il territorio nazionale e una presenza di rilievo nei principali
mercati europei.

Tutto questo rende Eca Technology il punto di riferimento per
la realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici, cogenerazione e 
solari termici innovativi, riqualificazione dell’illuminazione di 
ambienti commerciali e industriali, impianti di climatizzazione e 
produzione di acqua sanitaria con pompe di calore altamente 
efficienti e perfettamente ecocompatibili.

Con oltre trent’anni di esperienza, ECA Technology progetta
e realizza tecnologie innovative per la produzione di 
energia elettrica   da  fotovoltaico, eolico, cogenerazione, 
climatizzazione, acqua calda, vapore e illuminazione, 
mettendo a disposizione soluzioni personalizzate per 
un’edilizia proiettata nel futuro e il massimo comfort per il 
settore turismo.

ECA Technology garantisce il più elevato risparmio energetico 
e la migliore compatibilità ambientale grazie ad una 
progettazione accurata, all’attenta selezione dei materiali e dei 
componenti e alla tempestività nel rispondere alle esigenze del 
cliente, attraverso una rete capillare di agenti e concessionari 
attivi su tutto il territorio nazionale e una presenza di rilievo nei 
principali mercati europei.

Tutto questo rende ECA Technology il punto di riferimento per 
la realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici, cogenerazione 
e solari termici innovativi, riqualificazione dell’illuminazione di 
ambienti commerciali e industriali, impianti di climatizzazione e 
produzione di acqua sanitaria con pompe di calore altamente 
efficienti e perfettamente ecocompatibili.

I vantaggi di scegliere
il servizio Syntek


