
Riscaldatore elettrico 
per unità VAM
VH

 › Soluzione totale per aria di rinnovo con fornitura da 
parte di Daikin di VAM e riscaldatori elettrici 

 › Maggiore comfort in ambienti a bassa temperatura 
esterna grazie al riscaldamento dell'aria immessa 

 › Soluzione comprendente un riscaldatore elettrico 
integrato (nessun accessorio opzionale richiesto) 

 › Doppia mandata di serie e sensore di temperatura

 › Configurazione flessibile con setpoint regolabile 

 › Maggiore sicurezza grazie ai 2 interruttori:  
manuale e automatico 

 › Integrazione con il sistema BMS grazie a: 
•  Relè con contatto pulito per la segnalazione di errori 
•  Ingresso 0-10Vcc per il controllo del setpoint
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ECPIT15 - 311

Riscaldatore elettrico VH per VAM
Tensione di alimentazione 220/250Vca 50/60 Hz. +/-10%

Corrente di uscita (massima) 19 A a 40°C (ambiente)

Sensore di temperatura 5.000 ohm a 25°C (tabella 502 1T)

Campo di controllo della temperatura da 0 a 40°C / (0-10V, 0-100%)

Timer funzionamento Regolabile da 1 a 2 minuti (impostato in fabbrica a 1,5 minuti)

Fusibile di sicurezza 20 X 5 mm 250 m  A

Indicatori a LED Accensione - Giallo

Riscaldatore ON - Rosso (fisso o lampeggiante, indicante il controllo pulsato)

Errore portata aria - Rosso

Fori di montaggio Fori ø 5 mm, distanze 98 mm X 181 mm

Massima temperatura ambiente adiacente alla morsettiera 35°C (durante il funzionamento)

Protezione automatica sovratemperatura Preimpostata 100 °C

Protezione sovratemperatura reset manuale Preimpostata 125°C

Relè funzionamento 1 A 120 Vca o 1 A 24 Vcc

Ingresso setpoint BMS 0-10 Vcc  

Riscaldatore elettrico VH per VAM vH1B VH2B VH3B VH4B VH4/AB VH5B
Capacità kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5

Diametro canalizzazione mm 100 150 200 250 250 350

VAM collegabile VAM150FA VAM250FA VAM500FB VAM800FB VAM800FB VAM1500FB

- VAM350FB VAM650FB VAM1000FB VAM1000FB VAM2000FB

Grazie al riscaldatore elettrico 

fornito da Daikin, le unità HRV 

possono essere installate 

praticamente in qualsiasi luogo. 

Il campo di funzionamento è 

esteso fino a -20°CBU




