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Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale è presente a Milano con uffici dedica-
ti ai sistemi di volume variabile, ed a Revine Lago (TV) dove distribuisce in esclusi-
va condizionatori nel mercato italiano professionale dell’espansione diretta.
Capitale sociale di € 1.250.000 ed uno stabile di proprietà da 600 mq di uffici e 
4.500 mq di magazzino.

Haier è l’unica società cinese ad avere investito in Italia con strutture proprie.
Per essere più vicini alle esigenze dei clienti è presente su tutto il territorio nazio-
nale.
In Italia Haier è presente a Milano ed a Varese con la società Haier Europe che si 
occupa della distribuzione di elettrodomestici.

HAIER CONDIZIONATORI IN ITALIA

• 4 logistiche periferiche per garantire un servizio di trasporto veloce e tempestivo
• 34 agenzie di rappresentanza sul territorio
• 290 centri qualificati (CAT) per la consulenza post-vendita

Haier sede centrale di Qingdao



La SEMPLICITÀ in un solo prodotto

Installazione facilitata:
- Riduzione del tempo di installazione.

- Più spazio di lavoro nella fase di collegamento  delle tubazioni.

- Facilità di ispezione.

L’efficienza energetica permette prestazioni più elevate con risultati 
e performance migliori. Il livello di silenziosità dell’unità interna è di 19 dB(A).

Scorpi in un solo video la 
facilità, nell’installare 
questo nuovo prodotto  

19
dB(A)

Installazione Facilitata, Efficienza, Silenziosità

>



NOVITA’ 2018: GAMMA R32 OFFRE SOLUZIONI MONO E MULTISPLIT 

Haier offre prodotti che rispettano i requisiti delle Norme dell’Unione Europea a tutela 
dell’ambientale. 

Per evitare pericolosi danni all’ambiente l’Europa sta lavorando per ridurre  
l’emissione di gas serra e migliorare l’efficienza energetica, per raggiungere gli 
obiettivi 2050.

Per tale ragione, Haier propone soluzioni monosplit e multisplit a gas 
ecologico R32; tale gas ha un potenziale di riscaldamento globale 
(GWP = Global Warming Potential) pari a 675 rispetto ai 2088 della 
miscela R410a. 

Inoltre il gas R32 è facile da riciclare e riutilizzare, facile da  
trasportare in forma liquida, gassosa o pressurizzata.

LE UNITÀ CON REFRIGERANTE R32
HANNO UN MINOR IMPATTO SUL RISCALDAMENTO GLOBALE!

I condizionatori appartenenti alla fam gliaR32 rientrano tra i prodotti che beneficiano delle detrazioni fiscali.



Che cos’è?

Il Partner Portal è riservato a tutti gli installatori professionisti che hanno consolidato la 
loro esperienza   con Haier o che desiderano far parte di questo mondo ed essere sem-

pre aggiornati.  

Con il Partner Portal potrai garantire un elevato livello qualitativo di servizio per i 
tuoi clienti ed un’approfondita conoscenza tecnica e commerciale della gamma di 

Climatizzatori Haier.      

Abbiamo raccolto tutte le nostre conoscenze e le informazioni tecniche 
relative ai prodotti Haier in un nuovo portale:  

   www.supermatchaier.it    

Attraverso il quale è possibile trovare sempre le informazioni 365 giorni 
all’anno, organizzate in una piattaforma online.

PARTNER PORTAL



I VANTAGGI
 Partecipare ai corsi di formazione professionale. 

  Accedere alla vasta libreria di Manuali e di Documentazione Tecnica dei Prodotti Haier. 

  Registrare i dati del tuo cliente per regalargli l’estensione della garanzia di 1 anno
 oltre ai 2 anni  previsti dalla legge.

  Partecipare alla Raccolta Punti Supermatch con un  prestigioso Catalogo Premi Haier studiato per te.    
 
 Scarica gratuitamente l’App Haier Partner Portal. Avrai tutti questi strumenti a portata di mano!

Fai i tuoi preventivi online tramite 
l’App Partner Portal!

APP PARTNER PORTAL
Grazie alla registrazione sul sito www.supermatchaier.it potrai accedere ai servizi e con le medesime credenziali 
accedere all’App Partner Portal.

Con la App Partner Portal potrai garantire un elevato livello qualitativo di servizio per i tuoi clienti ed un’approfondita 
conoscenza tecnica e commerciale della gamma di Climatizzatori Haier. Abbiamo raccolto all’interno di questa App tutte 
le nostre conoscenze e le informazioni tecniche relative ai prodotti. 

È disponibile la funzionalità per creare ed inviare i preventivi ai tuoi clienti, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Ogni 
offerta potrà essere salvata in un archivio; attivando il promemoria automatico sarai sempre avvisato alla scadenza di ogni 
preventivo.

Scarica l’App da Google Play o App Store!



MANUALI
ONLINE

STUDI, PROFESSIONISTI 
ED ENTI

CAMPAGNE
PROMOZIONALI

Soluzioni progettuali integrate
Grazie all’esperienza maturata di Haier, abbiamo creato un 
competence center che opera sul mercato nazionale, in grado di 
offrire idee performanti per fornire ai nostri partner la soluzione 
più idonea ed efficiente per ogni nuovo progetto.

I nostri tecnici hanno la preparazione tecnologica per affiancarsi 
alle esigenze di Architetti, Enti, Progettisti, Studi Termotecnici, 
nella fase di analisi e stesura di ogni nuovo progetto, identificando 
la soluzione ottimale alle specifiche di ogni capitolato. 
Anche in fase di avvio dei lavori, i nostri specialisti possono 
supportare ogni fase dei lavori fornendo la consulenza specifica 
in fase di installazione e montaggio degli impianti. 

Richiedi un incontro con un nostro specialista tecnico 
commerciale, scegliendo la tua categoria professionale di 
riferimento dall’area Studi,Proffessionisti ed Enti del sito www.
supermatchaier.it.

Per ottenere un risultato ottimale occorre sempre 
la collaborazione di specialisti fin dall’inizio della 

progettazione stessa!

Aumenta la tua visibilità con Haier
Ricordati di dare l’autorizzazione ad elencare la tua azienda tra 
gli installatori autorizzati Haier barrando la casella “Acconsento” 
nell’ultimo punto del form di registrazione, che troverai in fondo a 
questa guida. 

In alternativa potrai effettuare la stessa operazione collegandoti al 
sito web www.supermatchaier.it, accedendo alla sezione “INCEN-
TIVE” e cliccando su “registrati”.

Manuali e documenti tecnici
sempre online

Hai la necessità o il desiderio di conoscere i prodotti Haier?

Questa sezione disponibile sul Partner Portal Haier ti permette 
di reperire online tutti (i manuali in italiano) in modo semplice 
e veloce. Ogni documento è catalogato per poter facilitare la 
reperibilità delle informazioni necessarie al tuo lavoro, in breve 
tempo e ovunque tu sia.

Ci preoccupiamo di aggiornare costantemente ogni documento 
e renderlo sempre disponibile per la tua consultazione da PC, 
tablet e smartphone.

SCARICALI!
www.supermatchaier.it/documentazione/



Haier centro di R&D
Il centro R&D Air Conditioning Center, completato nel Dicembre 2013, si estende su 20.000 mq; dal primo al terzo piano si trovano 
i laboratori di test, i laboratori di ricerca ed i laboratori di simulazione atmosferica. 
Il centro è stato riconosciuto da Istituti Internazionali come la TUV e INTERTEK. Il laboratorio calorimetro ed il laboratorio di 
coefficienza, costruito da ELT, sono qualificati per svolgere i test Energy Star.
Il centro di ricerca copre i campi della valutazione del comfort per l’utente, aerodinamica, acustica, EMC e meccanica. I laboratori 
possono svolgere più di 600 test internazionali secondo ISO, IEC EN CISPR e ANSI ecc. per soddisfare i requisiti di Europa, Asia, 
America, Australia, Medio Oriente ed altri 100 paesi e regioni.
Ad Aprile 2014, Haier ha stabilito laboratori congiunti per la ricerca di tecnologie del sistema di riscaldamento e raffrescamento 
con Mitsubishi Electric per sviluppare una tecnologia innovativa per gli utenti. L’altezza per i test di caduta è di 106m, la torre più 
alta per il sistema di prova MRV.

CERTIFICAZIONE F-GAS
In data 11 febbraio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 
Comunicato del Ministero dell’Ambiente che istituisce il Registro F-GAS di 
cui Dpr. n° 43/2012. 
Lo stesso recepisce il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati 
ad effetto serra (regolamento sugli F-GAS).
Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti, tra 
cui i fabbricanti ed operatori che eseguono attività di installazione, 
manutenzione, riparazione, controllo e recupero in ambito delle 
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di 
calore in cui i gas fluorurati sono utilizzati come refrigeranti.
La certificazione - meglio conosciuta come “patentino frigoristi” - è legata 
al superamento di un esame teorico/pratico rilasciato da organismi di 
certificazione accreditati (O.D.C.) e tenuto presso centri qualificati.
Haier A/C Italy Trading S.p.A. Unipersonale, da sempre attenta alle esigenze 
di formazione e rispetto delle normative, organizza presso i propri centri 
formazione un programma completo: formazione + esame di certificazione.
L’esame è certificato da IAF Srl (Organismo di Valutazione ICIM, accreditato 
da Accredia) e il suo superamento garantisce l’iscrizione all’apposito 
registro delle Camere di Commercio che rende ufficiale l’autorizzazione ad 
operare nel settore in termini di legge.

FORMAZIONE
La formazione, strutturata in due giornate, ha l’obiettivo di fornire ai 
partecipanti contenuti didattici secondo i requisiti minimi relativi alle 
competenze e conoscenze che devono essere esaminate durante le 
sessioni d’esame.
La formazione specialistica è suddivisa in attività teoriche e pratiche, si 
svolge in aree specificatamente attrezzate.
A conclusione del corso segue l’esame finale per acquisire il relativo 
certificato.

ESAME DI CERTIFICAZIONE
La sessione d’esame con prova teorica e pratica per il conseguimento 
della certificazione categoria 1, come da normativa 303/2008, si svolgerà 
direttamente presso Haier Training Center qualificato come centro 
d’esame. L’esame sarà effettuato direttamente da IAF - Organismo di 
Valutazione Certificato da ICIM S.p.A. secondo il regolamento tecnico di 
ACCREDIA (RT-28).

HAIER FORMAZIONE

R&D



Promozione riservata ad installatori e specialisti.

1  ACQUISTA i climatizzatori HAIER della NUOVA COLLEZIONE 2018 

2   REGISTRA E INSERISCI nel sito i serial number delle unità interne 
 che trovi su ogni macchina.

3  SPEDISCI I SERIAL NUMBER  
 INCOLLA I SERIAL NUMBER* sulla catolina di partecipazione.
 RITAGLIALA E SPEDISCILA mediante raccomandata A/R entro e 
 non oltre il 30/09/2018 all’indirizzo: 
 SUPERMATCH HAIER C/O SPEDIBOSS.COM 
 CORSO MILANO, 58 20900 MONZA (MB)

4  SCOPRI OGNI MESE IL TUO PUNTEGGIO
 CHE TI PERMETTERÀ DI RAGGIUNGERE IL PREMIO DESIDERATO  
 riceverai via email il tuo punteggio maturato che ti permetterà di   
 scegliere numerosi premi in palio al termine dell’operazione

Registrati
Compila il form su questa cartolina e spediscilo a:

Haier A/C Italy Trading S.p.A. Unipersonale
Via Marconi, 96 - 31020 Revine Lago (TV) - Italy

Oppure invialo via fax al numero   o via e-mail all’indirizzo
+39 0438 562 590     marketing@haci.it

*Campi obbligatori



AREA INCENTIVE

*1 Guarda sul sito l’intera gamma dei prodotti che partecipano all’operazione.
*2 Il seriale accettato è SOLO quello che riporta la dicitura Serial Number seguita dal codice alfanumerico.
    Altri codici con diciture diverse non saranno considerati validi.

NOME ..................................................................................COGNOME .............................................................................

RAGIONE SOCIALE* ...........................................................................................................................................................

C.F. ....................................................................................... P.I. .............................................................................................

INDIRIZZO* ............................................................................................................................................................................

N.* ....................C.A.P.*. .......................................................CITTÀ*. .........................................................PROV.* .............

GROSSISTA* ................................................................................................................N. DIPENDENTI ...........................

TELEFONO* ...................................................................... CELLULARE* ..........................................................................

FAX .....................................................E-MAIL* ......................................................................................................................

SETTORE DI APPARTENENZA IMPIANTISTICA:

  Termoidraulica   Elettrica   Specialisti

CLASSE DI ABILITAZIONE ................................................................................................................................................

COMPETITOR .......................................................................................................................................................................

Riceverai le credenziali per l’accesso al sito Incentive all’indirizzo mail inserito nel presente form di registrazione.

Confermo di aver letto e di accettare le condizioni di cui al regolamento della promozione Supermatch Haier pubblicato sul sito www.supermatchaier.it/incentive/regolamento/, 
nonché il trattamento dei miei dati personali, nei termini di cui all’informativa privacy Haier e l’informativa per i cookies, entrambe consultabili sul sito www.supermatchaier.it 

 Autorizzo

Letta la presente informativa, il sottoscritto dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per lo svolgimento 
di attività di marketing diretto, con l’invio – anche tramite email, SMS, MMS, posta cartacea e/o chiamate tramite operatore - di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di 
compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale in relazione a prodotti o servizi e/o forniti e/o promossi da Haier o dai suoi partners commerciali (cfr. 
privacy policy “Marketing”) - (Consenso facoltativo).

 Acconsento                  Non acconsento

LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE DATI ANAGRAFICI SUI SITI HAIER
Il sottoscritto presta il proprio consenso alla pubblicazione (diffusione) sui siti internet di haier dei propri dati di contatto e recapito come specificato nel punto “Pubblicazione 
dei dati” della Policy Privacy - (Consenso facoltativo).

 Acconsento                  Non acconsento

 TIMBRO E FIRMA ________________________
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Seguiteci su FACEBOOK
www.facebook.com//HaierFormazione

Seguiteci su YOUTUBE
https://www.youtube.com/user/haiercondizionatori

www.supermatchaier.it


