
Novità!
Tecnologia inverter 
Smart Grid Ready

System M di Oertli
Pompe di calore 
aria-acqua split
Compact Plus, Comfort Plus e Comfort Plus Cooling, da 4 a 16 kW



Radicalmente nuova,
senza compromessi,
personalizzabile.
meiertobler.ch/system-m

La pompa di calore split System M di Oertli permette di seguire una via radicalmente nuova per 
riscaldare e raffrescare. Grazie alla sua struttura modulare, questo sistema è facile da configu-
rare e installare, in funzione dei desideri e delle esigenze individuali. System M di Oertli occupa 
infatti pochissimo spazio, è energeticamente efficientissimo, il suo funzionamento è silenzio-
sissimo e la sua programmazione è intuitiva grazie allo schermo tattile sull’apparecchio stesso 
o all’app Smart Room Heating scaricabile su tutti gli smartphone e i tablet. Un altro vantaggio 
degno di nota è il collegamento di serie a smart-guard, il sistema di telemonitoraggio delle 
pompe di calore.

System M di Oertli



Unità esterna personalizzabile
Le unità esterne dei modelli Compact Plus e Comfort Plus sono 
disponibili in diversi colori e materiali. Scegliete semplicemente 
la variante che si adatta meglio alle vostre esigenze, rispettiva-
mente alla facciata o al giardino di casa vostra. Disponibili in tre diversi design e innumerevoli 

varianti cromatiche (scala RAL)

Tecnologia inverter
La tecnologia inverter consente di 
adattare (modulare) con precisione 
la potenza della pompa di calore 
all’effettivo fabbisogno termico e 
garantisce un funzionamento rego-
lare ed efficiente. La modulazione 
della potenza riduce il consumo di 
elettricità e ha al tempo stesso un 
effetto positivo sulla longevità 
dell’apparecchio.



Pronte per la tecnologia smart
Le pompe di calore System M di Oertli sono dotate di serie 
di smart-guard, il sistema di telemonitoraggio gratuito. 
Con smart-guard la vostra pompa di calore sarà costante-
mente monitorata e ottimizzata in background da Meier 
Tobler. E in caso di necessità i tecnici possono intervenire 
in modo rapido e semplice da remoto. Il vostro sistema 
avrà così un funzionamento ineccepibile ed efficiente, 
nonché una maggiore durata di vita. Inoltre, System M di 
Oertli è Smart Grid Ready. Le pompe di calore con l’eti-
chetta «SG Ready» – grazie a una tecnica di regolazione 
evoluta – possono essere integrate in una rete elettrica 
intelligente e comunicare con altri elementi dell’infrastrut-
tura. In tal modo siete pronti per il futuro energetico.

Funzionamento silenziosissimo 
Con un livello sonoro di appena 27 dB(A) 
ad una distanza di 10 metri, System M di 
Oertli risulta praticamente impercettibile. 
A titolo di paragone:

Aereo a reazione  120 dB(A)
Sega circolare  100 dB(A)
Traffico stradale  80 dB(A)
Conversazione normale   60 dB(A)
Frigorifero   40 dB(A)
Sussurrio   30 dB(A)
System M di Oertli  27 dB(A)
Vento leggero   20 dB(A)
Neve che cade  10 dB(A)

Dispositivo di comando intuitivo
Grazie allo schermo tattile sull’apparecchio o all’app Smart Room Heating scaricabile 
sul vostro smartphone o tablet, potete vedere l’intero stato della vostra pompa di calore 
in un colpo d’occhio e impostare i suoi vari parametri con un dito: la temperatura impo-
stata e la temperatura desiderata sono separate in tutti i locali; ogni parametro può essere 
programmato per il week-end e il periodo delle vacanze; è pure disponibile l’opzione 
«riscaldamento rapido». Insomma: System M di Oertli vi mostra sempre lo stato del vostro 
apparecchio e mette a vostra disposizione esattamente le funzioni che vi occorrono in 
qualunque momento. 



Esigenze minime di spazio
Con una superfice d’appoggio di soli 60 x 60 cm, l’unità interna 
di System M di Oertli Compact Plus occupa molto meno spazio 
rispetto a tutte le altre pompe di calore. E anche l’unità esterna, 
con le dimensioni di 60 x 50 x 87 cm, è la più piccola che ci sia 
sul mercato.

Compact Plus

Unità interna
L    600 mm 
H  2100 mm
P   600 mm

Unità esterna
L   600 mm 
H   870 mm
P   500 mm

Unità esterne disponibili in tre diversi design e 
innumerevoli varianti cromatiche (scala RAL)

Comfort Plus e Comfort Plus Cooling

Unità esterne disponibili in tre diversi design e 
innumerevoli varianti cromatiche (scala RAL)

Unità interna
L    600 mm 
H   1400 mm
P    750 mm

Unità esterna
L   850 mm 
H  1230 mm
P   600 mm

Accumulatore
d’acqua calda
(in opzione)
220 o 335 litri
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L’essenziale in un colpo d’occhio 

System M di Oertli con tecnologia inverter Compact Plus 4–6 kW Comfort Plus 9–16 kW Comfort Plus Cooling 9–16 kW

Campo d‘impiego

Edificio nuovo

Edificio da risanare

Superficie abitativa 100 m2 250 m2 250 m2

Fascia di modulazione (A2/W35) 3.1–6.3 5.3–10.8 5.3–10.8

Accumulatore d‘acqua calda 180 litri, integrato 220 o 355 litri 220 o 355 litri

Funzione raffrescamento


