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Pleion o�re gratuitamente al consumatore (acquirente/utente):
5 anni di Garanzia Convenzionale su questo prodotto.

Per l’attivazione l’utente, entro 15 giorni dalla PRIMA MESSA IN FUNZIONE 
del prodotto, deve collegarsi a www.pleion.it/it/garanzia 
e seguire le istruzioni per apprendere i termini e le modalità 

di attivazione della Garanzia Convenzionale. 

Grazie per il Suo Acquisto!
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ATTIVA 
LA GARANZIA 
ON-LINE!

MASSIMA QUALITÀ E TECNOLOGIA



63

Pompa di calore tecnologicamente avanzata,
dalle alte prestazioni e silenziosità di lavoro.

    

DATI TECNICI (Dati nomimali secondo EN 16147) u.m. JET 200 JET 300 JET 300S
Classe di efficienza energetica produzione acuqa calda (profilo di carico) - A+ (L) A+ (XL) A+ (XL)
Contenuto nominale l 220 291 291
Superficie scambiatore di calore mq Non presente Non presente 1,3
Quantità massima acqua calda utilizzabile a 40°C (EN 16147-aria interna) l 285 405 381
Tempo di riscaldamento (EN 16147-aria interna) h 6,26 9,83 9,83
COP (EN 16147-aria interna) - 3,44 3,67 3,67
COP (EN 16147-aria esterna) - 3,07 2,99 2,99
Livello di potenza sonora (locale interno senza condotti aria) dB(A) 45 45 45
Fluido frigorigeno - R134a R134a R134a
Tipo di anodo - A corrente vagante A corrente vagante A corrente vagante 
Peso a vuoto kg 120 156 156
Portata aria mc/h 350 350 350
Raccordi allacciamento acqua calda e fredda - G 1 A G 1 A G 1 A 
Raccordi allacciamento scambiatore di calore - - - G 1
Allacciamento alla rete - 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz
Potenza assorbita dalla PDC max. kW 0,65 0,65 0,65
Potenza assorbita max. PDC + resistenza elettrica kW 2,15 2,15 2,15

Volume locale di installazione min. (senza condotti aria) mq 13 13 13

Limite di applicazione per modalità PDC °C -8 / +42 -8 / +42 -8 / +42

COD. DESCRIZIONE QUANTITÀ [PZ] LISTINO  CONTRIBUTO GSE 

3010020011 Jet 200 1 -
Fino a

€ 700,003010030011 Jet 300 1 -
3010030021 Jet 300S 1 -

JET 200 - 300 - 300S Pompa di calore ARIA/ACQUA ad alta temperatura per la produzione di acqua calda sanitaria, avente accumulo 
da 200/300 litri. Le pompe di calore JET 200/300 grazie all’energia termica dell’aria, permettono una massima convenienza energetica 
salvaguardando l’ambiente; prestazioni maggiori sono permesse grazie al modello JET 300S, che grazie allo scambiatore dedicato, combina 
anche l’energia solare. La tecnologia avanzata di cui dispongono, la semplicità di installazione e la silenziosità di lavoro completano i 
vantaggi della pompe di calore JET.

CONDENSATORE INNOVATIVO 
Il condensatore di JET avvolge totalmente 
il bollitore permettendo così un miglior 
scambio di energia rispetto ai competitor.

I VANTAGGI DELLE 
POMPE DI CALORE

CONTROLLO INTELLIGENTE DI FOTOVOLTAICO E SOLARE 
Le pompe di calore JET sono SG READY (Smart Grid Ready), e quindi 
in grado di comunicare con l’impianto fotovoltaico aumentando 
significativamente l’autoconsumo. Con l’impianto solare termico 
è possibile sfruttare tale funzione spegnendo totalmente la PDC e 
aumentando al massimo l’integrazione del solare termico. 

ANODO ELETTRICO 
JET abbandona il concetto dell’anodo al magnesio; viene munita quindi 
di un anodo elettrico che assicura una manutenzione ridotta al minimo.

SETTAGGIO 65°C  

Con le pompe di calore JET si ha la possibilità di settare una temperatura 
di 65°C anche senza l’ausilio della resistenza elettrica.

CONTROLLO SENSORE PRODUZIONE CONTINUA 40°C
Le pompe di calore JET, grazie ad un sensore integrato all’accumulo 
comunicante con il pratico display frontale, permettono di calcolare 
istantaneamente la quantità di litri totali usufruibili alla temperatura 
di 40°C.


