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Condizionatore portatile 
LG DUAL Inverter

PA11WS



TECNOLOGIA 
INVERTER

Raffrescamento rapido

Modalità silenziosa

Il compressore LG DUAL Inverter riduce le vibrazioni in fase di avvio e 

arresto del climatizzatore. Il condizionatore portatile LG opera ad una 

potenza sonora di 42dB (Silent Mode).

La tecnologia Inverter LG si applica in numerosi campi dell'elettronica di consumo, in particolar 

modo nelle soluzioni per la climatizzazione ed il riscaldamento, in continua evoluzione. 

Grazie alla tecnologia Inverter il consumatore può ottenere un maggiore risparmio energetico 

ed una riduzione dei costi sostenuti in bolletta.

Che cos’è la tecnologia Inverter di LG?
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42dB

Il condizionatore portatile con tecnologia LG DUAL Inverter 

ottimizza la velocità del flusso d'aria, velocizzando il 

raffrescamento della stanza.

* Dati riferiti a test e simulazioni interne condotti da LG.

* I dati dipendono dalle condizioni sperimentali e possono variare a seconda 

dell'ambiente di utilizzo.

* Dati riferiti a test e simulazioni interne condotti da LG, in modalità di funzionamento 

silenzioso.

* Poiché questo prodotto ha un compressore all'interno, potrebbero verificarsi dei rumori 

meccanici durante il funzionamento.



Controlla tutte le funzioni principali utilizzando l'app LG ThinQTM dal 

tuo smartphone e ricevi notifiche sullo stato di funzionamento del tuo 

condizionatore in qualsiasi momento. Questo prodotto è compatibile 

con Google Assistant e può essere comandato attraverso comandi 

vocali.

Dove vuoi, quando vuoi!

Il prodotto è dotato di display LED, pannello di controllo di facile 

utilizzo e di un telecomando completo di tutte le principali funzioni.

Facilità d’uso

COMFORT 3 modalità operative

La modalità Raffrescamento è ideale per un raffrescamento rapido e 

una riduzione dell'umidità nei giorni più caldi. In modalità Ventilazione, il 

ventilatore permette il ricircolo dell'aria, mentre la modalità 

Deumidificazione è ideale per i giorni piovosi e umidi.

Facile installazione

Il kit di installazione e il tubo flessibile rendono facile l'installazione e lo 

stoccaggio, risparmiando tempo e spazio. Le ruote girevoli e lisce 

permettono di spostarlo facilmente in casa o in ufficio.

DEUMIDIFICAZIONEVENTILAZIONERAFFRESCAMENTO

Controllo e
monitoraggio

Controllo integrato 
degli elettrodomestici

Controllo del condizionatore tramite 
Wi-Fi

Accensione/
Spegnimento

Display LED

Velocità del
ventilatore

Auto Swing

Silent
Mode

Comando remoto

CONTROLLO 
SMART

Consumo elettrico
*Scarica l'app LG ThinQ dallo store di Google o Apple.



Condizionatore portatile LG DUAL Inverter

SPECIFICHE TECNICHE

Modello PA11WS

PERFORMANCE

Capacità Min. / Nom. / Max. W  600 / 2.500 / 2.600 

Potenza assorbita Nom. / Max. W 805 / 910

EER W/W 3,1

Classe di efficienza energetica (scala A+++/D) A+

Pressione sonora S / L / M / H / Max. dB(A) 42 / 44 / 47 / 50 / 53

Potenza sonora Potenza dB(A) 65

Portata d'aria
S / L / M/ H m3/min 3,8 / 4,2 / 5,0 / 6,6

Max. (Potenza) m3/min 7

Capacità di deumidificazione l/h 1,2

Alimentazione elettrica Ø / V / Hz 1 / 220-240 / 50

Refrigerante

Tipo R290 (220g)

t-CO2 eq 0,001

GWP 3

Compressore Inverter Twin Rotary

DIMENSIONI

Prodotto (LxAxP) (mm) 493 x 773 x 460

Peso netto (kg) 30,0

Diametro tubo (mm) 150

Lunghezza tubo (m) 1,5

CARATTERISTICHE

Wi-Fi integrato (LG ThinQTM) Sì 

Controllo vocale Sì 

Modalità operativa Raffrescamento / Deumidificazione / Ventilazione

Auto-evaporazione Sì

Comando remoto LCD 

Direzione flusso aria 2 direzioni

Auto Restart Sì

Auto Clean Sì

Child Lock Sì

Indicatore serbatoio pieno Sì

Timer 24hr, On/Off

Filtri 2 filtri lavabili

Illuminazione on/off Dimmerabile (100 / 50 / 0)

Adattatore a piastra per finestra Sì
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