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L’evoluzione di Silent è Plus 

Il nuovo Silent Plus 8100H sostituisce i modelli precedenti Silent 8400H e Silent 7400H e presenta 
caratteristiche tecniche e tecnologiche avanzate: più performante e con un diffusore interno 
compatto e sottile 

Lugo di Ravenna (23 giugno 2021) - C’è voluto quasi un anno e mezzo per completare lo sviluppo della nuova 
generazione di Silent che, nella versione Plus, ora è più performante ed ergonomica. Il nuovo Silent Plus 
8100H sostituisce i modelli precedenti Silent 8400H e Silent 7400H e presenta caratteristiche tecniche e 
tecnologiche molto avanzate. Molte risorse, infatti, sono state dedicate alla progettazione del nuovo diffusore 
interno, che, al pari del modello e-Van destinato ai campervan, è più compatto e ha una migliore gestione della 
ventilazione forzata. 

“Una delle caratteristiche più evidenti è l’aspetto moderno all'unità interna, che ora ha un diffusore ultrapiatto 
con profilo a degradare sui due lati, illuminazione integrata e display parlante” – dice Raul Fabbri, uno dei due 
fondatori e titolari di Teleco e Telair – “Ma abbiamo apportato anche altre migliorie. Per esempio, grazie al 
nuovo diffusore ottimizzato, abbiamo aumentato la potenza di ventilazione senza aumentare la rumorosità. 
Quindi la portata d’aria è ora di ben 450 m3/ora”. 

Il nuovo diffusore è più compatto del precedente. Grazie a una misura di soli 45x45 cm rispetto ai 51x52,5cm 
del suo predecessore trova una facile collocazione nel corridoio dell’abitacolo senza rischiare di intralciare 
l’apertura di pensili, della porta dell’armadio o della porta cellula. Anche lo spessore è diminuito in modo 
sensibile passando dai 6,2 cm della versione Silent ai soli 4,2 cm della versione Silent Plus, migliorando 
l’ergonomia generale della parte abitativa. Come i modelli precedenti, anche Silent Plus funziona con pompa 
di calore ad alta efficienza, fornisce un’elevata potenza di riscaldamento con consumi molto bassi ed è in 
grado di riscaldare efficacemente l’abitacolo di un camper o di una caravan fino a temperature esterne di 4°C.  

“Anche con il nuovo diffusore, abbiamo mantenuto la possibilità di lavare i filtri molto velocemente. E abbiamo 
aggiunto la funzione di ventilazione, molto utile quando si vuole solo far circolare l’aria a temperatura ambiente 
nell’abitacolo” - continua Raul Fabbri – “Il nuovo telecomando è esteticamente più moderno, ha un display più 
grande e ha due tasti “fast” per la selezione della funzione freddo o caldo che servono a portare velocemente 
in temperatura l’abitacolo. In più c'è la funzione di illuminazione dove il led si trasforma in una potente torcia, 
da utilizzare di notte, in caso di bisogno, senza disturbare il resto dell’equipaggio”.  

Anche Silent Plus 8100 si avvale del gas refrigerante R32, un’evoluzione fortemente voluta da Teleco nel 2020 
su tutti i suoi condizionatori. L'impiego di questo gas garantisce elevate performance con un impatto 
ambientale minore rispetto ad altre soluzioni. R32, infatti, ha un valore ODP (Potenziale di Eliminazione 
dell'Ozono) pari a zero e un indice GWP (Global Warming Potential) che è circa la metà del gas R407C, cioè 
pari a una riduzione di circa il 70% del potere di inquinamento ambientale rispetto ai gas utilizzati fino ad ora.  

“Questo passaggio, che è perfettamente in linea con la nostra filosofia aziendale di riduzione dell’impatto 
ambientale ovvero adottando soluzioni che migliorino l’eco-sostenibilità dei nostri prodotti, non è stato così 
semplice. R32 è un gas che lavora a una pressione più elevata e quindi abbiamo dovuto adeguare tutta 
l’impiantistica con tubi e raccordi maggiorati e abbiamo dovuto sottoporre questo aggiornamento tecnico a una 
lunga serie di prove. Ora, in caso di fuoriuscita di gas, inquiniamo meno della metà rispetto al gas R407C, 
ancora utilizzato da alcuni produttori di condizionatori, anche nel settore RV”.   
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Caratteristiche tecniche 
  

Silent Plus 8100H 

Potenza di raffreddamento 8100 BTU 
Potenza di riscaldamento 8000 BTU 
Velocità ventilazione 3 
Alimentazione 230 V - 50 Hz 
Corrente assorbita max 4,8 A  
Corrente di spunto 18 A (0,15s) 
Potenza assorbita raffreddamento 1050 W 
Potenza assorbita riscaldamento 1050 W 
Generatore necessario 2200 W 
Temperature d’esercizio 2÷48°C 
Temperature setpoint range 16÷31°C 
Portata d'aria Max 450 m3/h 
Peso 35 kg 
Dimensioni corpo esterno 239x980x65mm 
Dimensioni diffusore 42x450x450mm 

 
 
 
 
 
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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