CATALOGO PREMI
È ripartita l’operazione a premio Supermatch 2022,
scopri tutte le novità nel nostro Catalogo premi

PREMIATI
IN QUATTRO
SEMPLICI
PASSAGGI!
ACQUISTA

REGISTRA

SPEDISCI

SCEGLI

i condizionatori Haier della nuova
collezione 2022, dal tuo grossista di fiducia.

i serial number originali applicandoli sulla
cartolina che trovi, già precompilata, nella
tua area riservata e invia la cartolina tramite
raccomandata A/R, all’indirizzo che trovi
su di essa, entro e non oltre il 30/09/2022.

i serial number originali delle unità
interne, o scansionandoli tramite App
Haier AC Partners o inserendoli sul sito
Supermatch.

il tuo premio tra quelli disponibili nel ricco
catalogo premi 2022, con un semplice click
potrà essere tuo!

HAIER AC PARTNERS

L’App per Installatori Haier con nuove funzionalità,
per semplificare il lavoro e rimanere sempre aggiornati.

Quali serial number sono validi?

Sono accettati solo i serial number ORIGINALI, bianchi, piccoli e presenti sulla macchina interna (per la maggior
parte dei modelli). Esempio: sugli split sono posizionati nella parte interna del pannello frontale della macchina.

CON I NUOVI CLIMATIZZATORI HAIER
PIÙ PREMI PER TE!

Promozione valida dal 1 marzo al 30 settembre 2022, riservata agli installatori e specialisti del canale
Elettrico e Termoidraulico di condizionatori avente il codice F-GAS Azienda, che acquisteranno i
prodotti Haier dai grossisti. La promozione non è cumulabile con altre iniziative Haier. Per maggiori
informazioni e per il regolamento completo visita il sito www.supermatchaier.it/incentive
ALTRE CARTOLINE PRECOMPILATE PUOI TROVARLE NELLA TUA AREA RISERVATA

CATALOGO PREMI 2022
3800 punti
Bici elettrica - ATALA
Telaio Alluminio Hydroformed
Forcella Suntour
Cambio Shimano Altus
Luci LED
Potenza a 5 livelli
Taglia 45
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE

3400 punti
Lavasciuga - HAIER
Classe energetica A
Capacità 10 kg
Connettività Wi-Fi con App hOn
Motore Direct Motion
Rilevamento automatico del peso
Funzione My-Time
Dim. 70,1x98,5x46 cm
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3300 punti
Macbook Air 13” - APPLE
Display Retina con True Tone
Chip Apple M1 con CPU 8-core
GPU 8-core Neural Engine 16-core
8 GB di memoria
SSD da 512 GB
Touch ID
Magic Keyboard retroilluminata
COLORE COME DA DISPONIBILITA’ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE

2900 punti
Frigo combinato - HAIER
No frost ventilato
Classe energetica E (2021)
Wi-Fi connettività con App hOn
Capacità tot. 483 lt
Sbrinamento automatico
Innovativo freezer a cassettoni
Dim. 200,6x70x67,5 cm
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2500 punti
PC All in One - ACER
Design elegante, display antiriflesso micro-edge da 23,8’’
Processore Core i5
RAM 8 GB
HD 512 GB
Windows 11
Tastiera standard

2300 punti
iPhone 13 128 GB - APPLE
Display da 6,1’’
Sistema a doppia fotocamera per riprese notturne straordinarie
Modalità cinema
Fino a 19 ore di riproduzione video
Chip A15 Bionic
5G ultrarapido
Vetro in Ceramic Shield
Display Super Retina XDR + 28% di luminosità
La confezione include il cavo da USB-C a Lightning
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE
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1500 punti
TVC 43’’ LED - PHILIPS
TVC Smart 4K Ultra HD
Android TV
DVB-T2/S2
Google Assistant
4 HDMI
2 USB
Ambilight
Dim. con supporto 96x59x24 cm

1400 punti
iPad 256 GB 10,2’’ Wi-Fi - APPLE
Display Retina con True Tone da 10,2’’
Chip A13 Bionic con Neural Engine
Compatibile con Apple Pencil di prima generazione
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE
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1100 punti
Frigorifero combinato - CANDY
Capacità netta totale 295 lt
No Frost
Sbrinamento frigorifero e congelatore automatico
Ripiani in vetro
Classe energetica F aggiornata secondo le nuove normative
Connessa con App hOn
Dimensioni 188x59,5x63 cm

1100 punti
4 sedie - KARTELL
Realizzate in polipropilene - La finitura della seduta è opaca nella parte
interna, dal touch morbido e confortevole, mentre la superficie del retro
e delle gambe è lucida - Misure sedia: 53x82x54,5 cm
Altezza seduta 47 cm
INDICARE IL COLORE DESIDERATO TEMPISTICHE DI CONSEGNA DA
VERIFICARE AL MOMENTO DELL’ORDINE AL FORNITORE
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1100 punti
Lavatrice Smart - HOOVER
Capacità di carico 9 kg
Partenza ritardata
Programma vapore
Classe energetica A
Gestibile con App hOn
Dim. 85x60x54 cm

1000 punti
Tennis tavolo da esterno - GARLANDO
Struttura metallica
Fissato ad alta pressione in un unico pezzo
Gambe dotate di 4 ruote
Campo di gioco in resina stratificata
Vernicitura a polvere impermeabile
Pieghevole
Dim. 274x152,5x76 cm
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800 punti
Smartphone - XIAOMI
Schermo da 6,6’’ AMOLED
Memoria da 128 GB
Risoluzione fotocamera da 108 MP
4G
Android 11
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE

800 punti
Robot aspirapolvere - IROBOT
Robot aspirapolvere senza sacchetto
Capacità contenitore 0,6 lt
Tipi di superfici supportate: tappeto, superfici
rigide, piastrelle
Batteria agli ioni
Durata di funzionamento 90 minuti
Tempo di ricarica 3 ore
Wi-Fi
Navigazione intelligente

780 punti
Valigia utensili - BETA UTENSILI
Valigia con assortimento di 100 utensili per
manutenzione generale
Vassoio morbido in EVA incluso
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640 punti
City bike lady retrò - COPPI
Telaio acciaio
Forcella in acciaio
Cambio Shimano TZ500
Revoshift 6V
Freni V-Brakes alloy
Misura unica
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ
DI MAGAZZINO AL MOMENTO DELL’ORDINE

640 punti
Set avvitatori - MAKITA
Kit di avvitatori a batteria 12V
Fornito con trapano avvitatore a percussione
e avvitatori ad impulsi oltre che 3 batterie,
caricabatterie, valigetta e accessori

560 punti
Smartphone - VIVO
Display da 6,5’’
Android
Fotocamera da 50 MP
Memoria 128 GB espandibile
Dual SIM
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE
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560 punti
Vespa - PEG PEREGO
Il design e le caratteristiche tecniche sono studiati per rendere unico
questo modello a misura di bambino
Accensione con effetti sonori
Clacson funzionante
Fari LED anteriori e posteriori
Connessione MP3-USB-SD Card-Musica
Sellino in ecopelle
Partenza rallentata
Rotelline laterali di sicurezza
Portata mx 30 kg
Autonomia batteria 45 minuti
Dai 36 mesi in su

520 punti
Trolley cabina - PIQUADRO
Trolley a 4 ruote in tessuto reciclato
Dim. 40x55x20 cm
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE
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470 punti
Idropulitrice - KARCHER
Idropulitrice a freddo
Pistola alta pressione Power Control
Riavvolgitore del tubo in alta pressione
Attacchi Quick Connect
Serbatoio detergente
Raccordo tubo da giardino da 3/4”
Dimensioni 340x281x677 mm

470 punti
Stampante multifunzione - HP
Wi-Fi - stampa ink-jet multifunzione
Stampa, copia, scansione e invio di fax a colori da PC
Pannello di controllo touch screen a colori
Basso consumo energetico
4 cartucce
Compatibile Windows 10, 8, 7, Mac e Linux
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE

470 punti
Scopa elettrica - HOOVER
Progettata per garantire un’esperienza di pulizia senza sforzo con grande
capacità del contenitore e accessori a bordo
Capacità XL, pulizia funzionale
Pratico sistema di illuminazione LED permette di avere lo stato di ricarica della
batteria sempre sotto controllo
Mini Turbospazzola per la rimozione dei peli di animali da tessuti e imbottiti
Un solo click per svuotare il contenitore
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440 punti
Macchina caffè - ARIETE
Stile e funzionalità e praticità di utilizzo per i veri intenditori di caffè che sanno
apprezzare l’aroma inconfondibile del caffè appena macinato
Macinacaffè integrato
15 bar di pressione
Puoi decidere di preparare 1 o 2 tazze di caffè contemporaneamente
Montalatte per caffè macchiato o cappuccino
Dim. 30,5x30,5x30 cm

410 punti
Asse da stiro - FOPPAPEDRETTI
Asse da stiro pieghevole con piano regolabile a 3 altezze
Chiuso rimane in piedi
4 ruote per spostarlo facilmente
Ampio piano per la biancheria
Sede per ferro da stiro estraibile
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
TEMPISTICHE DI CONSEGNA DA VERIFICARE
AL MOMENTO DELL’ORDINE AL FORNITORE

370 punti
Impastatrice planetaria - GIRMI
6 velocità di funzionamento + PULSE
Contenitore 8 litri in acciaio inox
Piedini con ventosa per maggiore stabilità
Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
Potenza 1400W (1800W Max)
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370 punti
Zaino con ruote - SAMSONITE
Borsone/Zaino con ruote
Volume 43 lt
Dim. 55x40x23 cm
Maniglia superiore, laterale e inferiore
Chiusura TSA con cavetto
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE

370 punti
Barbecue da tavolo - LOTUS GRILL
Può essere usato con carbonella
per grigliare verdure, carne, pesce
Fornito di contenitore per carbonella
Piano di accensione, guscio interno,
guscio esterno con vano batterie integrato
Sistema di ventilazione
Non produce fumo mentre è in funzione
Dim. 35x37x23,5 cm
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE

350 punti
Spinner - AMERICAN TOURISTER
Vincitrice del Red Dot Award: valigia espandibile che offre una maggiore
capienza e cinghie fermabiti incrociate per tenere tutto in ordine
Forte e leggera grazie all’utilizzo del polipropilene
Chiusura a combinazione a 3 cifre con funzione TSA
per una sicurezza extra
Doppie ruote scorrevoli per un trasporto confortevole
Dim. 67x46,5x29 cm
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330 punti
Aspirapolvere e cenere - KARCHER
Aspirapolvere e aspiracenere in classe energetica A+
Con turbina da 600 W e filtro aria di scarico, assicura una
potenza d’aspirazione durevole, costante ed alta
Aspira qualsiasi tipo di cenere, anche il pellet
Per pulire il filtro è sufficiente premere l’apposito pulsante
Materiali ignifughi
La dotazione comprende una bocchetta pavimenti
e due tubi rigidi in metallo

310 punti
Scopa a vapore - KARCHER
Pulisce ogni pavimento duro, compreso il legno sigillato
Regolazione del flusso di vapore a due fasi
Rimuove fino al 99,99% di tutti i comuni batteri
Si riscalda in un istante
Codici colore dei LED sull’impugnatura per visionare lo stato di
funzionamento
Potenza termica 1600 W

300 punti
Forno pizza - G3 FERRARI
Forno Pizza
Potenza 1200 W
Termostato regolabile fino a 390 °C
Timer 5 minuti con segnale acustico
Piatto in pietra refrattaria
Diametro 31 cm
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE
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290 punti
Forno microonde - CANDY
Capacità forno 20 lt
Potenza 700 W
Potenza grill superiore 1000 W
Microonde+funzione grill
Display elettronico
5 livelli di potenza
Dim. 25,5x44x26 cm
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE

260 punti
Breakfast Station - ARIETE
Scegli tra caffè, cappuccino, tè o tisane e goditi la
tua colazione a casa come al bar
Prodotto 3 in 1: moka elettrica con capcità fino a
4 tazze, bollitore e cappuccinatore

260 punti
Friggitrice ad aria - ARIETE
Friggitrice ad aria da 5,5 lt
Cuoce ad aria calda, frigge senza odori, con un solo cucchiaio di
olio fino a 2,5 kg di patatine fritte in una sola volta
Temperatura regolabile max 200 °C
Non produce olio esausto
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260 punti
Zaino trekking - FERRINO
Realizzato in poliestere invisible
Dorso Hollow back system: dorso, spallacci e cintura a vita super
traspiranti grazie all’abbinamento di imbottiture performate e con canali
di aerazione e tessuto reticolare super traspirante
Tasche: sul cappuccio, frontale, laterali e su cintura a vita in rete
Capacità 35 lt

240 punti
Kit Haier TAGLIA M-L-XL
1 Polo, 1 Pantalone Lungo e un Cappellino
Kit composto da: una Polo, a manica corta, colore blu con risvolto
delle maniche in grigio, 100% cotone di 220 gsm, e bottone in metallo
grigio, logo Haier stampato in serigrafia sul cuore, vestibilità regular.
Un Pantalone lungo da lavoro con tasche in twill 65% cotone e 35%
poliestere, zip e bottone in metallo, colore grigio con contorno delle
tasche blu a contrasto, logo ricamato sulla tasca sinistra.
Cappellino taglia unica, in twill 100% cotone, logo ricamato sul fronte,
blu con visiera grigia a contrasto

230 punti
Giacca Softshell Haier TAGLIA M-L-XL-XXL
Gilet smanicato 95% poliestere e 5% elastan, blu con fianchi
grigi a contrasto. Logo ricamato in posizione cuore,
zip in nylon rovesciato con puller personalizzati
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220 punti
Google Nest Audio - GOOGLE
Un suono straordinario al tuo comando
Con il woofer, il tweeter e il software di sintonizzazione di Nest Audio,
voci nitide e bassi profondi riempiranno tutta la stanza
Basta chiedere a Google di farti ascoltare canzoni, playlist e radio dai
servizi di streaming più diffusi
Trasmetti messaggi, conversa da una stanza all’altra e fai telefonate

200 punti
Centrifuga - ARIETE
Centrifuga compatta
2 velocità
Potenza 700 W
Camino “Mela” da 75 mm che permette
di inserire gli alimenti senza grande fatica
Beccuccio dosatore con salvagoccia

190 punti
Trapano avvitatore - BLACK+DECKER
Batteria al litio 10.8 V
1,5 Ah - 12,5/26 Nm
Velocità variabile 0-550 giri/min
Capacità massima di foratura: 10 mm acciaio, 25 mm legno
Tempo di ricarica 8 ore
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170 punti
Phon - IMETEC
Asciugatura veloce e piega perfetta
La potenza di 2100 W e il convogliatore professionale molto stretto, potenziano
l’aria in uscita e ti aiutano a fissare la piega
Il rivestimento della griglia anteriore in ceramica e tormalina distribuisce
uniformemente il calore per donare brillantezza e protezione ai capelli

160 punti
Cuoci riso - G3 FERRARI
Potrai preparare fino a 10 tazze di ottimo riso alla volta,
cotto al vapore in modo impeccabile
Include anche un vassoio per la preparazione di pesce e verdure
Equipaggiato con pentola estraibile antiaderente,
coperchio con sfiato e maniglia antiscottatura
Potenza 700 W
Spegnimento automatico
Dim. (Ø x H): 27x28,5 cm

160 punti
Bracciale - PANDORA
Bracciale in argento Sterling 925 con chiusura a cuore
Misura da 16 a 23 cm (misura 22 non disponibile)
INDICARE LA MISURA IN FASE D’ORDINE
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160 punti
Accappatoio - ALVIERO MARTINI
Accappatoio 400 gr
Pettinato con inserto jacquard sulle tasche
Con cappuccio
Taglia L/XL

150 punti
Kit Haier TAGLIA L-XL
1 T-Shirt, 1 Pantalone corto e un Cappellino
Kit composto da una T-Shirt jersey a manica corta, colore blu
con risvolto delle maniche in grigio, 100% cotone di 160 gsm,
logo stampato in serigrafia sul cuore. Un Pantalone corto da
lavoro con tasche in twill 65% cotone e 35% poliestere, 240
gsm, zip e bottone in metallo, colore grigio con contorno
delle tasche blu a contrasto, logo ricamato sulla tasca sinistra.
Cappellino taglia unica, in twill 100% cotone, logo ricamato sul
fronte, blu con visiera grigia a contrasto

150 punti
Felpa Haier TAGLIA M-L-XL-XXL
Felpa garzata full zip, 80% cotone e 20% poliestere, tirazip in
canetè, logo stampato in serigrafia sul cuore. Colore grigio con
interno del cappuccio blu a contrasto, finitura sui polsi blu a
contrasto, fondo e polsi in costina. Vestibilità comoda
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130 punti
Forbici potatura - FISKARS
Forbice potatura bypass
Lama in acciaio rivestimento antiaderente
Impugnatura ergonomica con azione di taglio ammortizzata
Iideale per il taglio netto e pulito di legno fresco e verde
Capacità di taglio 26 mm

130 punti
Zaino smart - PURO
Stile e praticità si distingue per le numerose tasche multiuso
per PC fino a 15.6’’, tablet e oggetti personali
Pratica porta USB esterna, utile per la ricarica in mobilità dei
dispositivi tecnologici e che consente di avere le mani libere da
ingombri
Realizzato con schienale con imbottitura e traspirante sul retro
e materiale resistente all’acqua sul fronte, presenta maniglia,
spallacci imbottiti e fascia trolley
Dim. 28x11,5x44 cm
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE

130 punti
Spazzolino elettrico - BRAUN
Il movimento dinamico aiuta a ottenere risultati efficaci
Rimuove fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale
La superiore tecnologia pulente tridimensionale, effettua movimenti di oscillazione,
rotazione e pulsazione per rompere e rimuovere la placca
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE
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120 punti
Gilet Haier TAGLIA M-L-XL smanicato
Gilet smanicato 95% poliestere e 5% elastan,
blu con fianchi grigi a contrasto
Logo ricamato in posizione cuore, zip in nylon rovesciato
con puller personalizzati

90 punti
Scaldavivande - GIRMI
È la soluzione ideale quando si è fuori casa per riscaldare velocemente gli
alimenti e consumarli ancora caldi in un unico contenitore.
Dotato di pratico contenitore inox perfetto per riscaldare pasta, riso, minestre
e zuppe e di un piatto trasparente ideale per i secondi ed i contorni
Molto facile da pulire e grazie alla chiusura ermetica può essere trasportato
comodamente sul luogo di lavoro
Potenza 40 W
COLORE COME DA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
AL MOMENTO DELL’ORDINE

80 punti
Kit Haier TAGLIA M-L-XL-XXL
2 T-Shirt e un Cappellino
Kit composto da: 2 T-Shirt jersey, a manica corta, colore blu con
risvolto delle maniche in grigio, 100% cotone di 160 gsm, logo
stampato in serigrafia sul cuore. Un pantalone corto da lavoro taglia
con tasche in twill 65% cotone e 35% poliestere, 240 gsm, zip e
bottone in metallo, colore grigio con contorno delle tasche blu a
contrasto, logo ricamato su tasca sinistra.
Cappellino taglia unica, in twill 100% cotone, logo ricamato sul
fronte, blu con viseria grigia a contrasto
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La combinazione perfetta

PER TE

Ecco alcuni esempi di acquisto dei nostri CONDIZIONATORI
con i quali raggiungere facilmente i premi SUPERMATCH

Esempio 1 di combinazione per uno o più premi fino 560 punti

Trial Pearl
esempio da 35+35+50

OPPURE

Trial Flexis Plus White
esempio da 25+25+35

OPPURE
Dual Expert
esempio da 35+50

OPPURE
Dual Jade Super Match
esempio da 25 + 35

2 Canalizzati media pressione
esempio da 71 + 71

Smartphone Vivo o Idropulitrice Karcher o
KIT2 Abb - Polo+ Pant. Lungo + Cappellino
in 3 taglie diverse o Google Nest

I premi potrebbero variare nell’arco dell’operazione, la lista aggiornata è presente sul sito supermatchaier.it nella sezione Premi

24

Esempio 2 di combinazione per uno o più premi fino 380 punti
Trial Pearl
esempio da 25+25+35
Dual Flexis Plus White
esempio da 25+25
Dual Expert
esempio da 35 + 35

OPPURE
OPPURE

Jade Super Match
esempio da 25
Canalizzati media pressione
esempio da 71

Barbecue da tavolo - LOTUS GRILL o
Giacca Softshell (per 4 taglie diverse) o
Trapano avvitatore - BLACK+DECKER
o Phon - IMETEC

Esempio 3 di combinazione per uno o più premi fino 260 punti
Trial Flexis Plus White
esempio da 25+25+35
2 mono Flexis Plus Black
esempio da 35+35
Expert
esempio da 35

OPPURE

KIT1 Abb - T-Shirt + Bermuda + Cappellino
in 3 taglie diverse o
Friggitrice aria - ARIETE

Esempio 4 di combinazione per uno o più premi fino 140 punti
Trial Pearl
esempio da 20+20+35
Dual Pearl
esempio da 50+50
Flexis Plus White
esempio da 42

OPPURE

KIT0 Abb. - 2 Tshirt + Cappellino in4 taglie diverse o
Forbici potatura - FISKARS
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DOMANDE FREQUENTI
PARTECIPANTI
1. Chi può partecipare?
La promozione è riservata agli installatori e specialisti del canale Elettrico e Termoidraulico di
condizionatori avente il codice F-GAS Azienda, che acquisteranno i prodotti Haier dai grossisti.

PRODOTTI CHE PARTECIPANO E SERIAL NUMBER VALIDI
1. Quali prodotti partecipano al Supermatch?
Partecipano le unità interne di Haier, trova l’elenco nella sezione
GAMMA SUPERMATCH.
2. Quali etichette o serial number sono validi?
Sono accettati solo i serial number ORIGINALI, bianchi, piccoli e presenti sulla macchina interna (per la
maggior parte dei modelli).
Esempio: sugli split sono posizionati nella parte interna del pannello frontale della macchina.
Non sarà accettato altro tipo di seriale.

Nota: unica eccezione, per i canalizzati alta pressione con codice ADH200H1ERG e ADH250H1ERG i serial
number originali sono di dimensioni maggiori e presenti sul pallet.
3. Dove trovo i serial number?
Trovi il Serial Number sotto i pannelli frontali

Trovi il Serial Number sotto il
coperchio della scheda elettrica

(aprie il pannello e svitare il coperchio
di metallo)

Il Serial Number si trova sul
lato della macchina
(basta staccare uno dei inque codici)

4. Le unità esterne partecipano alla promozione?
NO, come da regolamento le unità esterne non partecipano alla promozione, quindi il sistema rifiuterà
l’inserimento dei codici seriali corrispondenti a queste unità.
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5. Ho già installato il prodotto e buttato l’imballo, come recupero il serial number?
Per recuperare l’unico serial number VALIDO è necessario prenderlo dalla macchina installata.

INSERIMENTO SERIAL NUMBER SUL PORTALE
1. Come carico i punti in Supermatch?
Scaricando l’App Haier AC Partners, e facendo login con le proprie credenziali Supermatch. Una volta all’interno cliccare sul logo Supermatch2022 che vi trasferirà sulla pagina del’inserimento serial number, i quali
si possono inserire attivando la fotocamera per la scansione del barcode o digitando il codice nello spazio
apposito.
Oppure accedendo nell’area riservata di Supermatch si dovrà selezionare il tasto LA TUA SITUAZIONE
Nella pagina si avrà la situazione del punteggio maturato, scorrendo verso il basso si potrà vedere il tasto
per inserire un nuovo serial number denominato AGGIUNGI SERIAL NUMBER.
Comparirà a video la maschera dove inserire il serial number e poi premere il tasto CONFERMA.

2. Se caricando i serial number visualizzo il messaggio “Serial number già inserito” cosa devo fare?
In questo caso è necessario contattare Haier all’indirizzo info@supermatchaier.it inviando la prova di acquisto, ovvero la fattura rilasciata dal grossista con l’indicazione dell’unità interna acquistata. Haier provvederà al controllo e poi le farà sapere.
3. Che differenza c’è tra “punti approvati” e “punti caricati”?
I punti Approvati riguardano i serial number applicati sulla cartolina e spediti alla casella postale di Supermatch. Una volta controllati e giudicati validi dal personale preposto di Haier, vengono trasformati da punti
caricati a punti Approvati.

SCADENZE DA RICORDARE
1. Entro quando si possono inviare le cartoline?
Le cartoline possono essere spedite entro e non oltre il 30/09/2022, farà fede il timbro postale presente
sulla raccomandata A/R.
2. Entro quando si devono scegliere i premi?
I premi possono essere scelti entro e non oltre il 30/11/2022. Si ricorda inoltre che possono comunque
essere scelti durante tutto il corso della promozione, dal momento in cui i seriali, inviati tramite cartolina,
sono nello stato di “verificati”.

SCELTA DEI PREMI
1. Ci sono limiti per la scelta dei premi?
Per scegliere i premi è necessario aver nel proprio profilo il Codice F-Gas Azienda e, in caso di più utenti con
la stessa partita IVA, sarà solo l’utente “amministratore” a poter scegliere i premi per tutti gli utenti collegati
alla stessa partita IVA oppure a dare delega ad altri utenti collegati.
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GAMMA SUPERMATCH
UNITÀ INTERNE VALIDE PER LA PROMOZIONE
PRODOTTO

Jade Super Match

CODICE

AS25S2SJ1FA-3
AS35S2SJ1FA-3
AS50S2SJ1FA-3

PUNTI PRODOTTO

Jade

CODICE

75
80
85

Flexis o Flexis Plus Black

PUNTI PRODOTTO

Expert

AS25JBJHRA-W
AS35JBJHRA-W
AS50JDJHRA-W

40
40
45
50
50
50

IES o IES Plus

AS20S2SF1FA-MW/-MW1/-MW3
AS25S2SF1FA-MW/-MW1/-MW3
AS35S2SF1FA-MW/-MW1/-MW3
AS42S2SF1FA-MW/-MW1/-MW3
AS50S2SF1FA-MW/-MW1/-MW3
AS71S2SF1FA-MW/-MW1/-MW3

20
20
25
30
30
30

Console

Soffitto Pavimento

10
10
15
25
25

AB71S2SG1FA
ABH105H1ERG
ABH125K1ERG
ABH140K1ERG
ABH160K1ERG

35
40
45
55
60
65
70

Canalizzato media pressione 150 pa
AD35S2SM3FA/(H)
AD50S2SM3FA/(H)
AD71S2SM3FA/(H)
AD105S2SM3FA/(H)
AD125S2SM3FA
AD140S2SM3FA
AD160S2SM3FA

45
55
60
65
70

60

45
55
60
65
70

ADH105H1ERG
ADH125H1ERG
ADH140H1ERG
ADH160H1ERG
ADH200H1ERG
ADH250H1ERG

AD25S2SS1FA/(H)
AD35S2SS1FA/(H)
AD50S2SS1FA/(H)
AD71S2SS1FA/(H)

30
35
40
45

AP71UFAHRA

70

AS105S2SF2FA-2

55

Colonna (FA)
55
60
65
70
85
85

Cabinet

AP71DFCHRA

AB71S2SG1FA(HS)
ABH105H1ERG(HS)
ABH125K1ERG(HS)
ABH140K1ERG(HS)
ABH160K1ERG(HS)

30
35
40

Canalizzato alta pressione 210/250 pa

Colonna di Zun

10
10
15
25
25

Canalizzato slim bassa pressione 30 pa

AB25S2SC2FA/-1
AB35S2SC2FA/-1
AB50S2SC2FA/-1

35
40
45
55
60
65
70

AS20TADHRA-1/-2
AS25TADHRA-1/-2
AS35TADHRA-1/-2
AS50TDDHRA-CL/-CLC
AS68TEDHRA-CL/-CLC

Cassette round flow (sensore)

Cassette 620
AC35S2SG1FA
AC50S2SG1FA
AC71S2SG1FA
AC105S2SH1FA
AC125S2SK1FA
AC140S2SK1FA
AC160S2SK1FA

15
15
20
25
25

Tundra 2.0 o Tundra Plus

AS20TADHRA
AS25TADHRA
AS35TADHRA
AS50TDDHRA
AS68TEBHRA

30
35
40

AS20PBAHRA
AS25PBAHRA
AS35PBAHRA
AS50PDAHRA
AS68PDAHRA

30
30
35
40
40
40

Cassette round flow (no sensore)

AF25S2SD1FA/(H)
AF35S2SD1FA/(H)
AF42S2SD1FA/(H)

70
70
75
80
80

Pearl

Tundra

AS20S2SF2FA/-1/-2/-3
AS25S2SF2FA/-1/-2/-3
AS35S2SF2FA/-1/-2/-3
AS42S2SF2FA-1/-2/-3
AS50S2SF2FA/-1/-2/-3
AS71S2SF2FA/-1/-2/-3

PUNTI

AS20XCAHRA
AS25XCAHRA
AS35XCAHRA
AS42XCAHRA
AS50XCAHRA

75
80
85

Flexis o Flexis Plus White

AS20S2SF1FA-MB/-MB1/-MB3
AS25S2SF1FA-MB/-MB1/-MB3
AS35S2SF1FA-MB/-MB1/-MB3
AS42S2SF1FA-MB/-MB1/-MB3
AS50S2SF1FA-MB/-MB1/-MB3
AS71S2SF1FA-MB/-MB1/-MB3

CODICE

Parete 10KW

AP140S2SK1FA/(H)

65

INSERISCI I SERIAL NUMBER
E SPEDISCI LE CARTOLINE

Trovi i serial number sotto i pannelli frontali.

Il serial number è collocato sotto il coperchio
della scheda elettrica (aprire il panello
e svitare il coperchio in metallo).

Il serial number è collocato sul lato

della macchina (basta staccare uno dei 5 codici).
Unica eccezione per i canalizzati alta pressione
con codice ADH200H1ERG e ADH250H1ERG
i serial number originali sono di dimensioni
maggiori e presenti sul pallet.

Trovi i serial number sotto i pannelli frontali.

DA APRILE A LUGLIO: PROMO GARANZIA 5 ANNI

Dal 01 Aprile al 31 Luglio 2022 chi acquista un condizionatore Haier può
attivare gratuitamente la speciale garanzia 5 anni di Haier!
È gratis, facile da attivare e assicura una copertura completa su:
• ricambi gratuiti e originali
• manodopera gratuita
• diritto di chiamata

Chi può usufruire della garanzia 5 anni?
PRIVATI che hanno acquistato un condizionatore Haier tra aprile e luglio 2022
La garanzia ordinaria del consumatore (2 anni) viene estesa di 3 anni
2 + 3 = 5 anni di garanzia
PARTITE IVA che hanno acquistato un condizionatore Haier tra aprile e luglio 2022
La garanzia ordinaria per il non consumatore (1 anno) viene estesa di 4 anni
1 + 4 = 5 anni di garanzia
Per attivare la garanzia è sufficiente registrare l’acquisto sul sito haiercondizionatori.it
La garanzia è valida solo per la linea Supermatch. Non rientrano in garanzia i modelli
degli anni precedenti al 2019 e le seguenti linee: Geos +, Hec, Portatili, Scalda-acqua,
Barriere d’aria, MRV, Chiller, recuperatori di calore.
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IN TUTTI GLI ALTRI MESI: GARANZIA HAIER 2+1

Estensione di garanzia di 1 anno, oltre alla garanzia legale , valida solo
su eventuali ricambi esclusa manodopera
In tutti gli altri mesi dell’anno, dove non è attiva la PROMO GARANZIA 5 ANNI,
se si acquista un condizionatore Haier come privato, si può usufruire
di 1 anno ulteriore di garanzia, valida sui ricambi.

Per attivare la garanzia è sufficiente registrare
l’acquisto sul sito haiercondizionatori.it
La garanzia è valida solo per la linea Supermatch. Non rientrano in garanzia i modelli
degli anni precedenti al 2019 e le seguenti linee: Geos +, Hec, Portatili, Scalda-acqua,
Barriere d’aria, MRV, Chiller, recuperatori di calore.
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Dati INSTALLATORE (obbligatori)
Rag. Sociale
F-GAS Azienda
P.Iva
Indirizzo
Cap
Città
Prov
Tel.
Cell.
E-Mail

TIMBRO GROSSISTA

LE

SIMI
C
FA

ALTRE CARTOLINE PRECOMPILATE PUOI TROVARLE NELLA TUA AREA RISERVATA
Haier AC Italy Trading Spa Unipersonale
haiercondizionatori.it - info@supermatchaier.it
Supermatch Haier c/o spediboss.com - Corso Milano, 58 - 20900 Monza (MB)

