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The powerful portable air conditioner  
for quick and intense cooling

AIRPRO RANGEAIRPRO RANGE

ITALIAN STYLE & DESIGN



AIRPRO
A new level of comfort through Italian style, 
quality and design. The Olimpia Splendid AIRPRO 
range of portable air conditioners was developed 
to allow perfect air distribution in any setting or 
room. Sleek, quiet and powerfully efficient. 

Our products are created with environmental impact front 
of mind. From the design phase and selection of materials 
through to disposal at the end of use, we are committed to 
making conscious choices that positively contribute to our 
environmental footprint. 

BLUE AIR 
TECHNOLOGY

Our unique BLUE AIR technology allows powerful air flow 
up to 4 metres high and 3 metres wide. Experience rapid 
cooling and a sustained optimal temperature throughout 
your entire space.

ADVANCED CONTROL  
TOUCH DISPLAY

Ensure your perfect home temperature with one touch. 
Seamlessly switch between auto, fan, sleep, turbo and 
dehumidification modes on the easy to use touch display 
and enjoy continuous comfort. 

Picture A
Air flow of a traditional 
portable air conditioner
using standard fan

Picture B
Air flow of portable air 
conditioner
using tangential fan
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AIR PRO 12 P
AIR PRO 12 P  Code 01979

FEATURES

Nominal cooling capacity: 3.5 kW(2) 
Refrigerant gas: R290
No tank: automatic condensation disposal Multifunction 
remote control
LCD Display
Timer 12h
Practical side handles
Wheels

FUNCTIONS
Fan mode: 
Adjustable 3 fan speed. Fan only mode is also available. 
Dehumidification mode
Auto mode: automatic operation which regulates cooling 
in relation to the ambient temperature to optimize energy 
consumption. 
Sleep mode: gradually increases the temperature set and 
ensures reduced noise for greater wellbeing at night. 
Turbo mode: 
Maximum fan speed.
Extra cool.

(1) Internal laboratory tests on traditional Olimpia Splendid range 
(2) In accordance with regulation EN14511 

SILENT SYSTEM
Up to 10%(1) quieter at minimum speed.

GOODNIGHT SLEEP

NATURAL REFRIGERANT - R290
The natural refrigerant with the lowest impact on 
global warming (GWP = 3)

REMOTE CONTROL
User-friendly remote control. Quick and easy set 
of all functions.

ADVANCED CONTROL WITH TOUCH
DISPLAY
The latest technology aimed to optimize all 
available features.

TOTAL WHITE DESIGN
Essential design with white nuances, to perfectly 
fit in every home environment.

BLUE AIR TECHNOLOGY

la differenza tra un portatile tradizionale e ellisse hp.

per spiegare ulteriormente la diversità del flusso dell’aria di ellisse hp rispetto ai normali portatili è stato fatto anche un altro tipo di analisi. la termografia è una 

rilevazione dello spettro dei raggi infrarossi emessi dagli oggetti. Questi raggi vengono captati da apposite termocamere e producono immagini dove si evidenzia 

la differenza di temperatura all’interno di uno stesso ambiente.

Queste termografie rappresentano il funzionamento del condizionatore portatile ellisse hp e di un condizionatore tradizionale testati in una stanza di 3,5 m di 

lunghezza e di 2,7 m di altezza. il test si è svolto alla massima ed alla minima velocità di ventilazione delle macchine, che nelle varie foto sono posizionate in basso 

a sinistra. le macchie di colore azzurro  rappresentano il lancio dell’aria fresca del condizionatore e si può notare in modo evidente come ellisse hp generi un flusso 

d’aria fresca che riempie la stanza in modo decisamente più omogeneo.
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AIR PRO 12 P
AIR PRO 12 P  Code 01979

FEATURES

Nominal cooling capacity: 3.5 kW(2) 
Refrigerant gas: R290
No tank: automatic condensation disposal Multifunction 
remote control
LCD Display
Timer 12h
Practical side handles
Wheels

FUNCTIONS
Fan mode: 
Adjustable 3 fan speed. Fan only mode is also available. 
Dehumidification mode
Auto mode: automatic operation which regulates cooling 
in relation to the ambient temperature to optimize energy 
consumption. 
Sleep mode: gradually increases the temperature set and 
ensures reduced noise for greater wellbeing at night. 
Turbo mode: 
Maximum fan speed.
Extra cool.

(1) Internal laboratory tests on traditional Olimpia Splendid range 
(2) In accordance with regulation EN14511 

SILENT SYSTEM
Up to 10%(1) quieter at minimum speed.

GOODNIGHT SLEEP

NATURAL REFRIGERANT - R290
The natural refrigerant with the lowest impact on 
global warming (GWP = 3)

REMOTE CONTROL
User-friendly remote control. Quick and easy set 
of all functions.

ADVANCED CONTROL WITH TOUCH
DISPLAY
The latest technology aimed to optimize all 
available features.

TOTAL WHITE DESIGN
Essential design with white nuances, to perfectly 
fit in every home environment.

BLUE AIR TECHNOLOGY

la differenza tra un portatile tradizionale e ellisse hp.
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AIR PRO 12 P
AIR PRO 12 P  Code 01979

FEATURES

Nominal cooling capacity: 3.5 kW(2) 
Refrigerant gas: R290
No tank: automatic condensation disposal Multifunction 
remote control
LCD Display
Timer 12h
Practical side handles
Wheels

FUNCTIONS
Fan mode: 
Adjustable 3 fan speed. Fan only mode is also available. 
Dehumidification mode
Auto mode: automatic operation which regulates cooling 
in relation to the ambient temperature to optimize energy 
consumption. 
Sleep mode: gradually increases the temperature set and 
ensures reduced noise for greater wellbeing at night. 
Turbo mode: 
Maximum fan speed.
Extra cool.

(1) Internal laboratory tests on traditional Olimpia Splendid range 
(2) In accordance with regulation EN14511 

SILENT SYSTEM
Up to 10%(1) quieter at minimum speed.

GOODNIGHT SLEEP

NATURAL REFRIGERANT - R290
The natural refrigerant with the lowest impact on 
global warming (GWP = 3)

REMOTE CONTROL
User-friendly remote control. Quick and easy set 
of all functions.

ADVANCED CONTROL WITH TOUCH
DISPLAY
The latest technology aimed to optimize all 
available features.

TOTAL WHITE DESIGN
Essential design with white nuances, to perfectly 
fit in every home environment.

BLUE AIR TECHNOLOGY

la differenza tra un portatile tradizionale e ellisse hp.
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AIR PRO 12 P
AIR PRO 12 P  Code 01979

FEATURES

Nominal cooling capacity: 3.5 kW(2) 
Refrigerant gas: R290
No tank: automatic condensation disposal Multifunction 
remote control
LCD Display
Timer 12h
Practical side handles
Wheels

FUNCTIONS
Fan mode: 
Adjustable 3 fan speed. Fan only mode is also available. 
Dehumidification mode
Auto mode: automatic operation which regulates cooling 
in relation to the ambient temperature to optimize energy 
consumption. 
Sleep mode: gradually increases the temperature set and 
ensures reduced noise for greater wellbeing at night. 
Turbo mode: 
Maximum fan speed.
Extra cool.

(1) Internal laboratory tests on traditional Olimpia Splendid range 
(2) In accordance with regulation EN14511 

SILENT SYSTEM
Up to 10%(1) quieter at minimum speed.

GOODNIGHT SLEEP

NATURAL REFRIGERANT - R290
The natural refrigerant with the lowest impact on 
global warming (GWP = 3)

REMOTE CONTROL
User-friendly remote control. Quick and easy set 
of all functions.

ADVANCED CONTROL WITH TOUCH
DISPLAY
The latest technology aimed to optimize all 
available features.

TOTAL WHITE DESIGN
Essential design with white nuances, to perfectly 
fit in every home environment.

BLUE AIR TECHNOLOGY

la differenza tra un portatile tradizionale e ellisse hp.

per spiegare ulteriormente la diversità del flusso dell’aria di ellisse hp rispetto ai normali portatili è stato fatto anche un altro tipo di analisi. la termografia è una 
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lunghezza e di 2,7 m di altezza. il test si è svolto alla massima ed alla minima velocità di ventilazione delle macchine, che nelle varie foto sono posizionate in basso 

a sinistra. le macchie di colore azzurro  rappresentano il lancio dell’aria fresca del condizionatore e si può notare in modo evidente come ellisse hp generi un flusso 

d’aria fresca che riempie la stanza in modo decisamente più omogeneo.
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min. fan speed max. fan speed

NEW

NATURAL  NATURAL  
REFRIGERANT R290REFRIGERANT R290

REMOTE CONTROLREMOTE CONTROL

User friendly remote control.
Quick and easy setting of all functions

Sleep easy with  
night mode

Up to 10%* quieter at 
minimum speed.

The latest technology to 
optimise all features

The natural refrigerant 
with the lowest impact on 
global warming (GWP=3)

*internal laboratory tests on traditional Olimpia Splendid range
1. Measured at Indoor: 35C/80% RH - Outdoor 40C/45% RH



AIRPRO 12

AIRPRO 12
Maximum cooling capacity *1 BTU/h 12,000
Cooling capacity*1 kW 3.5
Input power kW 1.100
Power supply V - F - Hz 220-240
Dehumidification capacity I/h 1,0
Room air flow (max / min) M3/h 400 / 255
Fan speeds - 3
Flexible pipe (length x diameter) mm 1500 x 120
Dimensions (W x  H x D) mm 460 x 860 x 496
Weight (without packing) Kg 28
Sound Level db(A) min - max 38-48
Refrigerant gas / charge Type / Kg R290 - 0.23

Operational Limits Indoor Temperature Outdoor Temperature
Maximum operating temperature in cooling mode DB 35ºC - WB 32ºC DB 43ºC - WB 32ºC
Minimum operating temperature in cooling mode DB 17ºC DB 18ºC - WB 16ºC

SUPER POWER

DESIGNED 
IN ITALY

SILENT 
SYSTEM



AIRPRO 14

AIRPRO 14
Maximum cooling capacity *1 BTU/h 14,000
Cooling capacity*1 kW 4.10
Input power kW 1.100
Power supply V - F - Hz 220-240
Dehumidification capacity I/h 1,1
Room air flow (max / min) M3/h 400 / 255
Fan speeds - 3
Flexible pipe (length x diameter) mm 1500 x 120
Dimensions (W x  H x D) mm 460 x 860 x 496
Weight (without packing) Kg 28
Sound Level db(A) min - max 38-48
Refrigerant gas / charge Type / Kg R290 - 0.23

Operational Limits Indoor Temperature Outdoor Temperature
Maximum operating temperature in cooling mode DB 35ºC - WB 32ºC DB 43ºC - WB 32ºC
Minimum operating temperature in cooling mode DB 17ºC DB 18ºC - WB 16ºC

SUPER POWER

DESIGNED 
IN ITALY

SILENT 
SYSTEM



AIRPRO 18

AIRPRO 18
Maximum cooling capacity *1 BTU/h 18,000
Cooling capacity*1 kW 5.2
Input power kW 1.600
Power supply V - F - Hz 220-240
Dehumidification capacity I/h 1,2
Room air flow (max / min) M3/h 400 / 255
Fan speeds - 3
Flexible pipe (length x diameter) mm 1500 x 120
Dimensions (W x  H x D) mm 460 x 860 x 496
Weight (without packing) Kg 28
Sound Level db(A) min - max 38-48
Refrigerant gas / charge Type / Kg R290 - 0.23

Operational Limits Indoor Temperature Outdoor Temperature
Maximum operating temperature in cooling mode DB 35ºC - WB 32ºC DB 43ºC - WB 32ºC
Minimum operating temperature in cooling mode DB 17ºC DB 18ºC - WB 16ºC

SUPER POWER

DESIGNED 
IN ITALY

SILENT 
SYSTEM


