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I prodotti Syntek si abbinano perfettamente ad ogni modo di fare campeggio, anche il Glamping!
Dal tradizionale sistema split ai prodotti più avanzati per il massimo comfort. Il tuo cliente amante della natura, 
beneficerà anche del piacevole benessere di un ambiente climatizzato, per una vacanza all’aria aperta in alloggi 
“glamorous”.

Syntek products match every kind of camping holiday, including the Glamping!
From the traditional split system to the most advanced products for maximum comfort. Your client, nature lover, will 
also benefit of the pleasant wellness created by the air-conditioned environment, for a vacation in an open air 
“glamorous” accommodation.

Abbiamo progettato sistemi di 
climatizzazione adatti a tutte le
esigenze del Glamping!

We have designed air conditioning We have designed air conditioning 
systems that fit all Glamping needs!systems that fit all Glamping needs!

Climacard per la gestione del clima 
e dei carichi elettrici.

Climacard for climate and electrical 
loads management.



Progettiamo sistemi di climatizzazione su misura. Il nostro 
obiettivo è offrire maggiore comfort, attraverso il nostro 
sistema di climatizzazione Aria Diffusa. 

We design customized air conditioning systems. Our goal 
is to offer greater comfort through our Air Diffused air 
conditioning system.

Sistemi di Climatizzazione personalizzati
Custom air conditioning systems

• Garanzia e Affidabilità
• Autopulizia, funzione XFan, completa asciugatura dell’unità interna
• Autodiagnosi
• Funzione IFeel, sensore temperatura sul telecomando
• Funzione Sleep
• Funzione Temperatura interna e esterna
• Funzione Turbo (ventilazione alta velocità)
• Illuminazione display attivabile o disattivabile con il telecomando
• Funzione Autorestart dopo interruzione dell’alimentazione
• Possibilità di integrare l’unità con nuovo Control Kit a chiave
• Gas Ecologico R32
• Defrost Intelligente

• Warranty and Reliability
• Self-Cleaning, XFan, complete drying of internal unit
• Self-diagnosis
• IFeel, temperature sensor on the remote control
• Sleep
• Outdoor / Indoor temperature
• Turbo (high speed ventilation)
• Display Lightning (on-off with remote control)
• Autorestart after power failure
• New Key Kit Control (optional)
• Refrigerant Ecological Gas R32
• Smart Defrost

Gas
R32



La nostra azienda, prodotti e servizi
Our company, products and services

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

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.

Con la linea Syntek, ECA Technology è presente nel settore TURISMO e Prefabbricazione da oltre 25 anni 
ed offre il meglio della tecnologia per un comfort ottimale nelle strutture ricettive.

With over thirty years of experience, ECA Technology designs and manufactures innovative technologies 
for the production of electricity from photovoltaic, wind, cogeneration, air conditioning, hot water, steam 
and lighting, providing customized solutions for a building projected into the future.

With Syntek products line, ECA Technology has been present in the TOURISM and Prefabrication sector 
for over 25 years and offers the best technologies for optimal comfort in accommodation facilities.

e-mail: turismo@ecatech.it

Installazione &
Manutenzione
Installation &
Maintenance

Magazzino ricambi
sempre disponibile
Spare parts warehouse
always available

Garanzia
pluriennale
Warranty
pluriannual

Prodotti
innovativi
Products
innovative
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Glamping in France

Impianto di Climatizzazione 
presso Glamping in Croazia

Air conditioning system at 
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