Soluzioni alberghiere
per proprietari di hotel
Riscaldamento - climatizzazione - produzione di acqua calda - ventilazione - refrigerazione - controllo

Il vostro obiettivo:
ospitalità, convenienza, affidabilità

I vostri ospiti vi richiedono alti livelli di comfort in ogni momento dell'anno.
Allo stesso tempo, avete necessità di ridurre i consumi energetici, gestire i costi e di poter
contare sull'affidabilità dei vostri sistemi. In qualità di leader del settore, Daikin combina una
vasta esperienza, innovazione tecnologica ed un eccellente servizio clienti per rispondere a
qualsiasi vostra esigenza!

L’esclusivo sistema VRV personalizzato
integrato nel Posthotel offre una
combinazione ideale di tecnologia ad
efficienza energetica e di comfort ottimale
per l’utente.

Boutique hotel 1898 The Post
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Perché scegliere Daikin?
L'ottimizzazione dell'uso dell'energia e dei costi di esercizio deve essere in linea
con i vostri obiettivi di affidabilità e comfort. Daikin vi offre tutto questo.

Comfort superiore
per i vostri ospiti

Gestione e riduzione dei
consumi energetici

Sappiamo che per voi il cliente è al primo posto.
Daikin garantisce ad ogni ospite un comfort
ottimale grazie ad un sistema silenzioso e dal
semplice utilizzo.

Fino ad oggi la maggior parte degli hotel ha utilizzato
singoli sistemi per il raffrescamento, il riscaldamento,
la produzione di acqua calda e la ventilazione. Ciò
comporta un notevole spreco di energia. Grazie
ai sofisticati sistemi a recupero di calore Daikin, è
possibile risparmiare energia e denaro.

 Bassa rumorosità delle unità interne (19 dBA)
 Raffrescamento e riscaldamento
ultrasilenziosi, senza correnti d'aria
Controllo individuale facile da usare
Acqua calda fino a 80°C
Massimi livelli di qualità dell'aria interna
Integrazione con il software dell'hotel per
garantire la giusta temperatura nelle
camere prima dell’arrivo degli ospiti

Affidabilità

Riscaldamento e acqua calda gratuiti grazie al
recupero di calore

Sistema VRV a recupero di calore

Possibilità di gestire tutte le unità HVAC-R
e di terzi tramite touchscreen da un'unica
postazione o addirittura in remoto
I regolatori intelligenti per camere d'albergo
possono essere sincronizzati con chiavi
elettroniche e contatti nelle finestre in modo da
ottimizzare l'efficienza energetica quando gli
ospiti lasciano la stanza o aprono una finestra
L'utilizzo di un sistema integrato rispetto a
singoli sistemi consente di risparmiare sui
costi di esercizio grazie ad un unico punto di
contatto
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Raffrescamento

Calore
estratto
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Riscaldamento

Ventilazione

Acqua calda

Barriera d'aria

Un unico sistema integrato che copre il 70% dei consumi
energetici totali
ILLUMINAZIONE

REFRIGERAZIONE 3%
VENTILAZIONE 4%

CUCINA
Eccellente servizio clienti
Soluzioni di upgrade di sistemi esistenti:
tecnologie ideate appositamente per
progetti di ristrutturazione

La tecnologia ad Inverter e la temperatura
del refrigerante variabile regolano in modo
continuo il funzionamento del sistema per
ottenere valori massimi di efficienza stagionale
ed un comfort superiore

Pulizia automatica del filtro per evitare
problemi di manutenzione e intasamenti

Assistenza esclusiva nel realizzare edifici
ecosostenibili certificati BREEAM

UFFICIO
ALTRO

RAFFRESCAMENTO
AMBIENTI 15%
ACQUA CALDA
17%

RISCALDAMENTO
AMBIENTI 31%
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La giusta soluzione di climatizzazione
per ogni area del tuo hotel

Filtro
autopulente
Dalla reception alle camere, dalle cucine
alle lavanderie, ogni area dell'hotel presenta
esigenze specifiche per quanto riguarda il
riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione,
la produzione di acqua calda sanitaria, ecc.
Daikin vi offre una soluzione globale in grado di
rispondere a ciascuna di queste necessità, gestita
interamente da un sistema di controllo con un
unico punto di contatto.

Camere ospiti
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Unità a parete

Unità canalizzabile da
controsoffitto

Regolatore
raffinato e
facile da usare

+ Telecomando intuitivo con collegamento
Il massimo del comfort per gli ospiti, tenendo
sotto controllo i consumi energetici
• Ogni ospite può selezionare il riscaldamento
o il raffrescamento entro setpoint impostati
• Acqua calda fino a 80°C, prodotta tramite
energie rinnovabili
• Le unità interne silenziose assicurano un buon
riposo notturno, mentre la nostra funzionalità
esclusiva di pulizia automatica del filtro
garantisce aria interna pulita di alta qualità

Cucina
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integrato alla chiave elettronica o al contatto
finestra per un risparmio energetico.
+
Ampia scelta di unità interne da installare a

incasso, a parete, ecc.
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Acqua calda sanitaria
Controllo completo e monitoraggio di
climatizzazione, riscaldamento, produzione di
acqua calda e refrigerazione

+
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	 Il calore viene recuperato dai banchi frigo

e dalle celle frigorifere per potenziare il
riscaldamento in altre aree.
+ 	 Soluzioni per la refrigerazione a Inverter
dedicate.

Produzione indipendente di grandi quantità di
acqua calda fino a 80°C

+ 	 Produzione di acqua calda ad alta efficienza

tramite energie rinnovabili.
	
+ Possibilità di collegare collettori solari termici.
+ 	 Risparmio fino al 17% rispetto ai sistemi con
caldaia a gas.
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Riscaldamento

Raffrescamento

Ventilazione

Barriere d'aria

Acqua
calda

Controllo
centralizzato

Ingresso hotel

Controllo centralizzato

Accogliete i vostri clienti con il massimo del
comfort fin dal loro ingresso

La chiave per tenere sotto controllo i costi
dell'energia e garantire il massimo comfort ai clienti

 barriere d'aria permettono di tenere le porte
+ Le

aperte senza sprechi di energia, mantenendo alti
livelli di comfort.
+ 	 Riscaldamento a pavimento per una distribuzione
uniforme della temperatura in aree con soffitti alti.
+ 	 I sensori di CO2 impediscono la dispersione di
energia causata da una ventilazione eccessiva
mentre, durante i picchi, viene introdotta
sufficiente aria esterna.

Refrigerazione

+ 	 Integrazione con il software per le prenotazioni
dell'hotel, per avviare la climatizzazione nel
momento in cui l'ospite esegue il check-in.
+ 	 Gli strumenti per la gestione intelligente
dell'energia ottimizzano continuamente
l'efficienza dell'edificio.
+ 	 È possibile monitorare tutte le apparecchiature
Daikin e di terzi da un'unica postazione
centralizzata anche in remoto.

Sale ricevimenti / Ristoranti / Sale riunioni

Ambienti di grandi dimensioni che richiedono una
temperatura ideale e l'apporto di aria esterna
+ 	 Le unità di trattamento aria riuniscono le funzioni di immissione di aria
esterna, riscaldamento e climatizzazione in un unico sistema.
+ 	 Ampia gamma di cassette, unità canalizzabili da controsoffitto e a
pavimento da scegliere in base alle caratteristiche della stanza.
+ 	 Controllo centralizzato e programmi facili da impostare per un
funzionamento altamente efficiente.
+ 	 Free cooling possibile quando la temperatura esterna è più bassa di
quella interna.

Unità di
trattamento aria

Unità canalizzabile
da controsoffitto

Cassetta
Fully Flat
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I vantaggi...
del pannello autopulente
per unità canalizzabili da
controsoffitto

Come funziona?
›	La pulizia del filtro viene eseguita in automatico
sulla base di un programma impostato
utilizzando il telecomando

Esclusivo!

›	La polvere viene raccolta in un apposito
comparto all’interno dell’unità
›	Quando il comparto è pieno, la polvere può
essere rimossa facilmente con un aspirapolvere
dal punto di aspirazione presente nel
controsoffitto

20% di risparmio energetico
› Riduzione dei costi di esercizio poiché il filtro è sempre pulito
› Mai più soffitti sporchi grazie alla pulizia automatica del filtro

Migliore qualità dell'aria
›	Flusso d’aria continuo e ottimale per evitare la formazione di
correnti e rumore
›	Aria sempre pulita e salutare, nessun accumulo di polvere nel
filtro e nella zona adiacente

Costi di funzionamento ridotti
› La polvere può essere rimossa facilmente con un aspirapolvere
quando il relativo comparto è pieno
› Questa operazione può quindi essere eseguita dal personale per
le pulizie
Guardate il video al seguente indirizzo:
www.youtube.com/DaikinEurope

Per maggiori informazioni sulle soluzioni globali Daikin a
risparmio energetico per i proprietari di hotel, visitate il
nostro sito web:
https://www.daikin.eu/en_us/solutions/hotel.html.
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Case study

Hotel
Van der Valk
Mons

Gestita come un'azienda a conduzione
familiare, Van der Valk è la più grande catena
alberghiera internazionale olandese che
gestisce circa 100 hotel.
Una delle loro strategie chiave è quella di
offrire il comfort dei 4 stelle a prezzi da 3 stelle.

Connessione tramite chiave elettronica
per un risparmio energetico

Perché Daikin?
“Le aspettative si sono dimostrate in linea con la
strategia generale di Van der Valk. Abbiamo ottenuto la
certificazione Green Key grazie all’uso di tripli vetri, LED
e ai livelli di efficienza di riscaldamento, raffrescamento,
ventilazione e produzione di acqua calda. Daikin è un
partner valido e competente, il nostro unico fornitore
poiché in grado di fornire tutti i sistemi di
climatizzazione e manutenzione, oltre all’assistenza e al
monitoraggio globale.
Grazie alla soluzione globale Daikin abbiamo consumi
energetici ridotti e possiamo offrire un comfort ottimale
e affidabile ai nostri ospiti, visitatori e dipendenti.”
Mathieu Wohrmann
Responsabile, hotel Mons Van der Valk

Soluzione globale
›› Il sistema VRV condensato ad acqua nella versione a
recupero di calore assicura il raffreddamento/
riscaldamento delle unità canalizzabili (camere di
albergo e aree adiacenti)
›› Pompe di calore e serbatoi per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda
›› Unità di trattamento dell'aria Plug & play per la
ventilazione
›› Unità condensante ZEAS per applicazioni di
raffrescamento e refrigerazione
›› Funzionamento semplice e a risparmio energetico,
integrazione con chiave elettronica e controllo zona
individuale
›› Servizio di monitoraggio i-Net per il controllo del
sistema VRV
›› Accordo di assistenza per la manutenzione di tutti i
sistemi di climatizzazione

Per maggiori informazioni, visitate il sito
https://www.daikin.eu/en_us/solutions/hotel.html
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Daikin: sinonimo di temperature confortevoli
presso i nostri stabilimenti certificati, una rarità per
questo settore. Ciò vale anche per i compressori
che rappresentano il fulcro dei nostri macchinari e
anche per il refrigerante, di cui Daikin è il secondo
più grande produttore al mondo.

Da quasi 90 anni Daikin è specializzata nel
riscaldamento e raffrescamento nei settori
industriale, terziario e residenziale. Per questo
siamo in grado di offrire le innovazioni più
esclusive del settore. Tutti i componenti dei
prodotti commercializzati vengono realizzati
Il Mifujirator viene utilizzato
come primo sistema di
climatizzazione giapponese
per il settore ferroviario

Akira Yamada crea
Osaka Kinzoku
Kogyosho Ltd

Prima linea
di pompe di
calore

1936

1924

Daikin Europe
(DENV)
Ostenda, Belgio

1958

Ricerca sui refrigeranti
fluorurati

Avviata la produzione
di una gamma di
climatizzatori

1933

1951

1973

Daikin è la prima
azienda ad aver ricevuto
il marchio di qualità
ecologica Eco-label per
le sue pompe di calore
aria/acqua

Lancio del primo
sistema VRV in
Giappone

1982

Prima pompa di
calore aria/acqua
Daikin Altherma

2007

Daikin, sempre all'avanguardia
Un partner di fiducia

La qualità Daikin

Avere un ambiente di lavoro perfetto è
fondamentale per ogni tipo di attività. Gli spazi
però non vengono mai usati nello stesso modo,
per questo si rendono necessarie soluzioni
flessibili, personalizzabili ed economiche.

L'elevato livello di qualità Daikin, ambito da tutte le
aziende del settore, è semplicemente il risultato della
grande attenzione alle procedure di progettazione,
costruzione e collaudo, nonché dell'elevata efficienza del
suo servizio post-vendita. A tal fine, ogni componente
viene accuratamente selezionato e rigorosamente testato
per verificare la sua affidabilità e il suo contributo al livello
di qualità del prodotto finale.

Daikin, leader europeo e mondiale nella
fabbricazione e fornitura di apparecchiature
HVAC-R, ne è consapevole e il suo concetto
di "soluzione totale" è imperniato su soluzioni
personalizzate per i singoli clienti.
Che si tratti di climatizzazione, riscaldamento,
ventilazione, barriere d'aria, produzione di acqua
calda, refrigerazione o sistemi di controllo, Daikin
ha sviluppato i prodotti, l'esperienza e le soluzioni
più adatte per voi.

Uno staff pronto a rispondere ad ogni vostra
esigenza
Daikin e il suo staff di fedeli analisti sono pronti ad
assistervi quotidianamente nella definizione di contratti
a livello nazionale ed internazionale, fornendovi la
consulenza necessaria sulla scelta delle apparecchiature
e sul monitoraggio delle normative in vigore. Il nostro
obiettivo è aiutarvi a realizzare i vostri progetti con grande
sicurezza, utilizzando sistemi personalizzati in linea con le
vostre esigenze (in termini di comfort, prestazioni, ecc.).

2009

Lancio del sistema
VRV IV. Fissati nuovi
standard di comfort ed
efficienza sul mercato

Lancio della soluzione
VRV di upgrade per la
sostituzione conveniente
dei sistemi di
climatizzazione esistenti

2012

Prima unità a parete
ad R-32

2014
Pompa di calore ibrida
Daikin Altherma

Daikin lancia prodotti pensati per il settore
alberghiero
> Regolatore elegante e facile da usare
> Filtro autopulente per unità canalizzabili da
controsoffitto in applicazioni alberghiere
> Interfaccia PMS per l’integrazione con il software
per le prenotazioni dell’hotel

2017

2010

“Sono soddisfatto del servizio fornito da Daikin. Il sistema
di manutenzione predittiva in remoto i-Net mi fa stare
tranquillo perché so che c'è sempre ‘qualcuno’ che
sorveglia il mio impianto”
Germán Romero Avilés
Facility Manager presso il Porta Fira Santos Hotel
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