
Con un condizionatore puoi avere più comfort, ma a patto di scegliere 
quello giusto: il migliore del test costa la metà del modello peggiore.  

Farsi condizionare

Scopri con questo test perché i condizionatori non 
sono tutti uguali. Per sapere quale raffresca al 
meglio, quale consuma di meno e molto altro, li 
abbiamo sottoposti a una serie di nuove prove.

UN NUOVO METODO
Abbiamo portato in laboratorio 12 condizionatori 
monosplit, con pompa di calore, di potenza pari a 
9.000 btu/h (in pratica un apparecchio base, 
indicato per un ambiente di circa 25 mq).
Tra le tante prove abbiamo misurato la capacità di 
rinfrescare e di riscaldare gli ambienti; la 
distribuzione del flusso d’aria; i consumi degli 
apparecchi; la capacità di deumidificare. 
Il test è stato perfezionato e quello che leggete in 
queste pagine è il frutto di un lavoro di adattamento 
alla  normativa europea Ecodesign, introdotta con lo 

IL NOSTRO TEST
scopo di favorire la diffusione di prodotti 
ecocompatibili e ridurre le emissioni e i consumi. 
Tra le novità del test, trovate la valutazioni dei 
consumi in stand by e un nuovo modo di misurare la 
temperatura interna, ora in funzione anche di tre 
diverse temperature esterne:  a 35, 30 e 25 C°.
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RISPARMI 

1.430€



ETICHETTA ENERGETICA: ECCO COME LEGGERLA

La nuova etichetta indica due classi di energia: una quando il condizionatore funziona per raffreddare (Seer) e una quando riscalda 
(Scop). Non è proprio uno schema intuitivo, qui in basso vi aiutiamo a decifrare le singole voci. Una cosa importante è non cadere 
nell’errore di confrontare le indicazioni della nuova etichetta con quelle della vecchia. Il nuovo sistema di calcolo, infatti, se confrontato 
con quello dei vecchi apparecchi, può indurre a pensare che gli attuali condizionatori siano meno energivori. Ma non è sempre così.

Rumore interno ed esterno
In decibel: più è basso, più 
l’apparecchio è silenzioso.

KWh/annum
Indica il consumo annuale per 

raffreddare: più è basso, meglio è. 
Anche in questo caso non è 

confrontabile con quello indicato 
nell’etichetta vecchia, perché è 

calcolato diversamente.

KW
Indica la potenza dell’apparecchio: 

2,5 kW corrispondono a 9.000 
btu/h, i modelli di questo test, 

(l’ideale per  un locale di 20-25 m2), 
3,5 kW a 12.000 btu/h (30-35 m2).

SCOP (Seasonal Coefficient of 
Performance): classe energetica
Indica la classe di efficienza del 
condizionatore nel riscaldare. Varia 
dalla classe  E (la meno efficiente) 
alla A+++. La classe non 
necessariamente coincide con 
quella del SEER.

on è affatto detto, come già qualche 
Cassandra ha iniziato a dire, che quella 
in arrivo sarà un’estate torrida. L’inver-
no appena passato è stato piuttosto 
mite, è vero, ma le sorprese che riserva 

il meteo non lasciano spazio a previsioni di lungo pe-
riodo. Quindi, niente panico, non è detto che per so-
pravvivere alla calura estiva avremo bisogno di un 
condizionatore. Un apparecchio per refrigerare, co-
munque, è consigliabile a chi ha una casa particolar-
mente calda, perché molto esposta  al sole, o a chi 
sopporta poco il disagio legato a caldo e umidità, 
come gli anziani. La spesa legata all’acquisto di queste 
macchine è elevata, attorno ai mille euro, ma il rispar-
mio è garantito: grazie a questo test.

Il Miglior Acquisto per risparmiare
Il divario è netto: tra il primo e l’ultimo condiziona-
tore del test c’è un abisso. E non solo in termini di 
qualità. Il Mitsubishi premiato come Miglior Acquisto  
è anche il Migliore del Test, insomma ottiene il pun-
teggio massimo nelle prestazioni verificate in labora-
torio; ma spicca anche  per un prezzo onesto e soprat-
tutto inferiore alla metà di quello di Ariston, il 

condizionatore peggiore del test che è il più caro in 
assoluto. Acquistando il modello migliore invece del 
peggiore, si possono risparmiare fino a 1.430 euro in 
base al negozio scelto. Morale? Non fatevi ingannare 
dai prezzi elevati, che ancora una volta non sono una 
garanzia di qualità maggiore. 
Nell’esempio che abbiamo fatto stiamo parlando di 
differenze sostanziali, perché Ariston non è solo caro, 
è anche poco efficace nella prova più importante del 
test: la capacità effettiva di rinfrescare una stanza in 
condizioni estive. Non è l’unico, anche Hitachi e Aer-
mec deludono in questa prova fondamentale.

Attenzione ai consumi
Il Miglior Acquisto ha anche il pregio di consumare 
meno e quindi di avere costi di utilizzo contenuti ri-
spetto agli altri modelli del test. Ancora una volta il 
confronto con Ariston è impietoso: quest’ultimo com-
porta un costo di 292 euro per essere utilizzato in esta-
te, mentre Mitsubishi di soli 133. Queste cifre si riferi-
scono al solo utilizzo estivo, quindi soltanto alla 
funzione di raffreddamento e non a quella come pom-
pa di calore (quando il condizionatore viene usato per 
riscaldare gli ambienti), inoltre includono l’ammorta-

Sulla bolletta 
incide anche 
il costo 
dello stand by

SEER: indice numerico
Oltre all’indicazione della casse, c’è 

questo numero che indica l’efficienza 
nel raffreddare: più è alto, meglio è. 

Non è confrontabile con il valore EER 
presente nella vecchia etichetta, 

perché è calcolato diversamente. 

SCOP: indice numerico
Un numero indica l’efficienza nel 
riscaldare con maggior precisione 
rispetto alla sola indicazione della 
classe: più è alto, più l’apparecchio è 
efficiente. 

KW: potenza
Indica la potenza riscaldante 
dell’apparecchio, nella fascia 
climatica di riferimento, indicata 
con il colore corrispondente nella 
cartina riprodotta sotto.

KWh/annum
Indica il consumo annuale per 
riscaldare: è puramente indicativo, 
in ogni caso più basso è, meglio è.

SEER (Seasonal Energy 
Efficiency Ratio): classe

Indica l’efficienza del condizionatore 
nel raffreddare, varia dalla classe E 

(la meno efficiente) alla A+++ (la 
migliore). Ė l’elemento più 

importante da valutare.

Fascia climatica
L’Europa è stata divisa in tre zone 
climatiche: al momento però è 
obbligatorio indicare i valori solo 
per la fascia climatica temperata 
(zone verdi).
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mento del prezzo d’acquisto e la spesa legata allo stand 
by dell’apparecchio (vedi il riquadro in basso).

Un comfort faticoso da trovare
Non basta che il condizionatore riesca a portare la 
temperatura al grado desiderato, per avere buone 
condizioni di comfort il raffreddamento deve essere 
distribuito uniformemente in tutte le stanze. In que-
sto senso il tempo per raggiungere il comfort deside-
rato risulta fondamentale, ma alcuni modelli deludo-
no, come potete vedere dal numero di giudizi  sul 
raffreddamento insufficienti in tabella. 
Un altro modo per ottenere sollievo dal caldo consiste 
nel ridurre il grado di umidità nella stanza. Spesso è 
proprio questo, più della temperatura elevata, a dar-
ci un senso di disagio e di insofferenza verso la calu-
ra. I condizionatori, oltre a raffreddare e a scaldare 
l’aria, hanno una funzione di deumidificazione che 
può essere molto utile, perché permette di avere sol-
lievo rapido senza esagerare con il freddo. L’apparec-
chio più efficace per questa funzione è Daikin 
FTXS25KV, il peggiore è Sharp. 

Manutenzione e buon uso
Una buona manutenzione è utile innanzitutto per la 
salute, ma anche per far durare a lungo il tuo condi-
zionatore. Raffreddare l’aria, infatti, significa anche 
portarsi in casa spore, batteri e muffe se non si seguo-
no alcuni accorgimenti. Per evitare rischi, è necessa-
rio pulire periodicamente il filtro. Per lavarlo bastano 

acqua e sapone neutro. Prima di rimetterlo a posto 
assicurati che sia ben asciutto, altrimenti potrebbero 
generarsi le muffe che volevi evitare. Vanno pulite e 
spolverate anche  le pareti vicino allo split e la griglia 
di copertura. In inverno copri con un telo imperme-
abile l’unità esterna per ripararla dalle intemperie.
Sempre per la tua salute, ma anche per risparmiare 
energia, usa il condizionatore in modo ragionevole. 
Fai scendere la temperatura in modo graduale e mai 
più di 6-7 gradi rispetto a quella esterna. Per non su-
bire sbalzi improvvisi, soprattutto se arrivi a casa ac-
caldato, aziona prima la funzione di deumidificatore 
(ti darà immediato sollievo) e poi gradualmente ab-
bassa la temperatura. Di notte non esagerare con il 
feddo, soprattutto se hai uno split in camera da letto: 
al risveglio potresti pentirtene, non è salutare.

Agevolazioni fiscali da sfruttare
Se risparmi energia, il fisco ti premia facendoti paga-
re meno tasse. Anche quest’anno continua il vantag-
gioso meccanismo delle detrazioni fiscali, e anche 
questo è un modo per risparmiare sull’acquisto di un 
condizionatore. Il Governo ripropone per il 2014 un’a-
gevolazione Irpef del 50% sul prezzo di acquisto 
dell’apparecchio, anche se non è inserito nel contesto 
di una ristrutturazione. La detrazione è valida se vie-
ne installato un impianto nuovo, di cui l’appartamen-
to non era dotato. L’agevolazione vale anche se si so-
stituiscono singoli elementi della macchina (poniamo 
il caso di un guasto alla sola unità esterna). L’unica 
condizione vincolante è che il condizionatore funzio-
ni anche come pompa di calore, come di fatto accade 
ormai per la maggior parte dei modelli in commercio.
L’acquisto di un condizionatore si inserisce anche tra 
gli interventi di riqualificazione energetica. In questo 
caso la detrazione è ancora più alta ed è pari al 65% 
sulla spesa sostenuta, ma questa volta è necessario 
che si tratti della sostituzione di un impianto preesi-
stente. In pratica si deve dimostrare di avere appor-
tato un miglioramento energetico al proprio appar-
tamento sostituendo una macchina vecchia con una 
di nuova generazione. ¬

con un consumo limitato anche  
quando sono in  stand by. Di certo è 
molto comodo schiacciare il tasto del 
telecomando, senza fare lo sforzo di 
togliere la spina, ma alla lunga la 
numerosa famiglia di dispositivi di cui 
è dotata la casa incide sulla bolletta. 
Vediamo quanto lo fanno i 
condizionatori del test.  Ne abbiamo 
misurato i consumi in  stand by, 
scoprendo che il modello Daikin 
FTXS25KV, LG e Hitachi consumano 
più di 20 euro l’anno,  mentre la 
maggior parte degli apparecchi si 
attesta sui 2-3 euro (come fa anche  
il nostro Miglior Acquisto). Ciò 
significa che alcune case produttrici 
possono fare molto per migliorare 
l’efficienza energetica dei loro 
condizionatori quando non sono in 
funzione. Nel frattempo, per ovviare 
il problema, è utile e sicuro installare 
un interruttore a parete (vedi foto) o 
nel quadro elettrico, che permette di 
disinserire il condizionatore.

SEMBRA SPENTO, MA ATTENZIONE AI CONSUMI

Anche i condizionatori, come molti apparecchi, continuano a consumare 
corrente anche quando sono spenti. Ecco come rimediare.

Un clic sul tasto off del telecomando 
e il condizionatore sembra spento. 
Ma in realtà non lo è. Esiste un 
consumo silenzioso, che pochi 
conoscono, che riguarda molti degli 
apparecchi da cui siamo circondati: si 
chiama stand by, ovvero la capacità 
di un dispositivo, apparentemente 
inattivo, di succhiare corrente 
elettrica. In un’ottica allargata di 
risparmio energetico, l’Unione 
europea ha imposto delle regole ai 
produttori, che ora devono 
preoccuparsi di costruire apparecchi 

www.altroconsumo.it /elettrodomestici

Altri consigli online
Vuoi essere aiutato a scegliere il condizionatore più 
adatto a te, senza buttare via i soldi?

 Vai sul nostro sito, trovi una sezione dedicata ai 
condizionatori e scopri quali tipologie esistono, 
quanto si deve essere disposti a spendere, qual è il 
momento migliore per comprarlo e come usarlo 
al meglio. 

 Ti aiutiamo a capire se stai acquistando un 
modello che fa al caso tuo e a un prezzo 
ragionevole.  E altro ancora: per esempio, sai che 
anche installazione e montaggio sono coperti dalla 
garanzia?  

Test
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COME LEGGERE LA TABELLA

Costo di utilizzo nel periodo 
estivo Abbiamo ipotizzato 
l’uso del condizionatore in un 
locale grande al massimo 25  
mq, con una finestra  rivolta 
verso sud ed esposta al sole 
per  3-4 ore in media al gior-
no. La cifra include l’ammor-
tamento del costod’acquisto 
in  dieci anni.

Istruzioni Ne abbiamo valu-
tato la chiarezza, la leggibilità 
e la completezza, inclusi 
aspetti importanti come una 
spiegazione chiara delle pro-

cedure di manutenzione e 
pulizia, consigli per ridurre 
l’impatto ambientale, indica-
zioni per non avere problemi
nell’uso.

Facilità d’uso Per valutarla,
abbiamo messo alla prova
ciascun apparecchio facen-
dolo utilizzare da un gruppo
di persone non esperte.

Raffreddamento I modelli con 
giudizio solo accettabile con-
sumano più energia e ci met-
tono più tempo per portare la 

stanza alla temperatura im-
postata.

Riscaldamento Il criterio è lo 
stesso della  prova preceden-
te, ma applicato alla capacità 
di portare il locale a tempera-
tura più alta.

Stand by I giudizi negativi 
vanno ai modelli che consu-
mano troppa energia se non 
sono scollegati dalla rete elet-
trica.

Comfort In questa prova ab-

biamo valutato la capacità dei 
modelli di creare all’interno 
della stanza una temperatura 
omogenea.

Versatil ità Consideriamo 
vantaggiose alcune funzioni-
proposte dal produttore: tra 
queste quella che riduce il 
consumo energetico, la pos-
sibilità di utilizzare solo la 
modalità di ventilazione, l’in-
dicazione della temperatura 
reale della stanza, le distanze 
consentite tra l’unità esterna 
e quella interna.

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

La nostra scelta Condizionatori

MITSUBISHI ELECTRIC 
MSZ FH25VE/MUZ FH25VE
740 - 925 euro
Migliore del Test e Miglior Acquisto, 
supera bene le prove, non brilla solo 
nella deumidificazione dell’aria. In 
compenso ha consumi ridotti in 
funzione stand by.  

78

CONDIZIONATORI D’ARIA PREZZI FUNZIONI RISULTATI
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 MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE 740 - 925 133 A+++ B B A A A C B B B 78

LG H09AK NSM/H09AK UL2 1.200 - 1.450 203 A+++ B B A A B C B C A 76

PANASONIC CS-E9PKEW/CU-E9PKE 1.200 - 1.500 201 A++ C C B A A C B B B 71

MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE 799 - 998 148 A++ B B B B A C B B C 68

SAMSUNG DLX AR09FSSEDWUN 900 - 1.129 174 A++ B B B A C C C B B 68

SHARP AY-XPC9PHR 880 - 1.100 172 A++ B B B B D D B B C 66

LG D09AK NSB/S09AK UL2 840 - 1.050 176 A++ B B B B E C B B B 62

DAIKIN FTXS25KV 890 - 1074 181 A++ B B B B E B C C B 61

DAIKIN FTX25JV 750 - 939 151 A+ B B C B A C C B C 59

AERMEC HWI091C/HWI091E 900 - 1.130 173 A++ A C D B A C B B B 59

HITACHI RAK-25PPA/RAC-25WPA 890 - 1.074 186 A+ B B D B E C B C B 57

ARISTON Kyris 30 MD0 1.800 - 2.170 292 A++ C D D C A C C B B 49
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