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La gamma Silent Plus si amplia con il nuovo Silent Plus 5900H 

Arriva il nuovo Silent Plus 5900H che sostituisce il modello Silent 5400H e che al pari del modello più 
potente Silent Plus 8100H presenta un nuovo diffusore, più moderno, efficiente, sottile e con 
caratteristiche tecniche e tecnologiche avanzate 

Lugo di Ravenna (28 luglio 2021) – Dopo il lancio del nuovo Silent Plus 8100H, TELECO/TELAIR presenta 
ora anche il modello meno potente: Silent Plus 5900H. Anche questo nuovo prodotto, adatto a camper e 
caravan compatti con misure da 5 a 6,5 metri, si caratterizza per l’aspetto moderno del diffusore, ultrapiatto 
con illuminazione integrata e display parlante. Dotato di pompa di calore, Silent Plus 5900H ha una potenza 
massima in raffreddamento di 5900 BTU (1730 W), mentre la potenza di riscaldamento arriva a 5600 BTU 
(1640 W). Il nuovo diffusore ottimizza la ventilazione forzata e aumenta la portata d’aria fino a 450 m3/ora, ma 
senza aumentare la rumorosità. Silent Plus 5900H, che sostituisce il modello Silent 5400H, si installa nei 
tradizionali fori per oblò e ha nelle dimensioni del suo diffusore interno uno dei punti di forza: un ingombro di 
soli 45 x 45 cm e uno spessore di soli 4,2 cm. È stata ridotta quindi sensibilmente la dimensione del diffusore, 
a tutto vantaggio dell’ergonomia interna. Un condizionatore ecologico, che utilizza gas refrigerante R32, e 
pienamente controllabile dall’APP di TELECO, grazie a TELECO HUB. 

“Siamo davvero soddisfatti dell’evoluzione della nostra gamma Silent in Silent Plus. Il nuovo diffusore è simile 
a quello proposto sulla serie Evan, ma riprogettato per adattarsi alle caratteristiche dei Silent Plus”, dice Raul 
Fabbri co-fondatore del Gruppo Teleco. “Il display è molto più completo e presenta informazioni sia sulla 
temperatura impostata, sia su quella ambiente. Abbiamo aggiunto la funzione di ventilazione, che prima non 
c’era. E le luci laterali, che offrono un’illuminazione supplementare per l’abitacolo comandabile a distanza con 
il telecomando. Con questo nuovo modello completiamo la serie di condizionatori TELECO/TELAIR e offriamo 
una gamma di potenze che parte da e-VAN 5400H e arriva fino a DualClima12500H passando per Silent Plus 
5900H, e-VAN 7400H, Silent Plus 8100H e DualClima 8400H. Cioè, siamo in grado di offrire una 
climatizzazione perfettamente dimensionata dai camper van compatti sotto i 5 metri fino ai maxi motorhome 
di classe Premium che superano i 10 metri”. 

La gamma TELAIR Silent Plus verrà presentata ufficialmente al pubblico alle fiere del settore caravanning che 
si svolgeranno a partire da settembre: Caravan Salon di Düsseldorf, Salone del Camper di Parma, Salon des 
Véhicules de Loisirs di Parigi, Kampeer & Caravan Jaarbeurs a Utrecht, Suisse Caravan Salon a Berna. 

Caratteristiche tecniche 
  

Silent Plus 5900H 

Potenza di raffreddamento 5900 BTU 
Potenza di riscaldamento 5600 BTU 
Velocità ventilazione 3 
Alimentazione 230 V - 50 Hz 
Corrente assorbita max 3 A  
Corrente di spunto 15 A (0,15s) 
Potenza assorbita raffreddamento 680 W 
Potenza assorbita riscaldamento 680 W 
Generatore necessario 2200 W 
Temperature d’esercizio 2÷43°C 
Temperature setpoint range 16÷31°C 
Portata d'aria Max 450 m3/h 
Peso 34 kg 
Dimensioni corpo esterno 239x980x65mm 
Dimensioni diffusore 42x450x450mm 
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About Teleco Group 
 
TELECO GROUP è un gruppo di aziende leader nel settore dei veicoli ricreazionali, con sede nel Nord Italia. 
Teleco SpA progetta, produce e commercializza una gamma completa di dispositivi ed apparecchiature per 
la ricezione dei segnali TV sia terrestri che satellitari, televisori, dispositivi satellitari per la navigazione, 
telecamere e monitor, sistemi multimediali e moduli fotovoltaici. Telair srl è specializzata nello sviluppo e 
produzione di climatizzatori, generatori e inverter. I prodotti del gruppo sono commercializzati in tutta 
Europa, dove è presente una capillare rete di assistenza. In Germania e in Francia TELECO GROUP ha due 
filiali: Teleco GmbH e Teleco sas. 
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