
Costi di esercizio minimi, massima flessibilità.
Installazione rapida, massima affidabilità, comfort ottimale.

VRV  
Catalogo prodotti 2015  
per installatori



UNITÀ A PAVIMENTO AD 
INCASSO RISTORANTI

UNITÀ CANALIZZABILE DA 
CONTROSOFFITTO HOTEL

FULLY FLAT CASSETTE
UFFICI

UNITÀ ESTERNA
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VRV,  
la soluzione per il settore commerciale

I sistemi Daikin VRV possono essere 
personalizzati per rispondere alle esigenze 
in termini di energia e di comfort di qualsiasi 
edificio commerciale.

VRV IV Tecnologie e standard

Tecnologie uniche e brevettate che fanno la 
differenza.

Vantaggi

I sistemi Daikin VRV IV possono essere 
personalizzati, messi in funzione e sottoposti 
a manutenzione in modo facile e veloce; 
inoltre, offrono all'utente finale un controllo 
e un comfort ottimali e su misura in base alle 
proprie esigenze.

Gamma di unità esterne

Le unità esterne Daikin offrono una soluzione per 
qualsiasi applicazione o condizione climatica.

Unità interne 

Le unità interne Daikin sono progettate per 
adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di 
arredamento, dal moderno al classico, e sono 
caratterizzate da un funzionamento silenzioso 
e confortevole.

Acqua calda

Efficiente produzione di acqua calda per il 
riscaldamento a pavimento, i radiatori e le 
unità di trattamento aria, o per lavandini, 
vasche da bagno e docce. 

Cortine d'aria Biddle

Facili e veloci da installare, le cortine d'aria 
Biddle sono estremamente efficienti e hanno 
un tempo di recupero dell'investimento 
inferiore ai 18 mesi, a differenza delle cortine 
d'aria elettriche.

Ventilazione e trattamento aria

Daikin offre la più ampia gamma di unità per 
la ventilazione e il trattamento dell'aria per 
creare un ambiente salutare e confortevole.

Sistemi di controllo

I sistemi di controllo Daikin comprendono 
sistemi di gestione dell'edificio e semplici 
telecomandi facili da usare che permettono 
una gestione intelligente dell'energia.

Opzioni e accessori

Offriamo una gamma completa di opzioni e 
accessori che permettono di personalizzare i 
nostri sistemi in base alle esigenze del cliente.

Documentazione

Scoprite tutta la nostra documentazione tecnica 
e commerciale.
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Perché scegliere Daikin?

Vi promettiamo che i vostri clienti potranno 
contare su di noi per il massimo comfort 
ed essere liberi di concentrarsi sulle proprie 
attività domestiche o lavorative.

Promettiamo di dedicarci appieno all'eccellenza 
in campo tecnologico, alla progettazione e 
al raggiungimento degli standard di qualità 
più elevati in modo che i clienti possano avere 
fiducia in noi e su ciò che siamo in grado di offrire.

La nostra promessa nei confronti del pianeta è 
totale. I nostri prodotti sono all'avanguardia per i 
bassi consumi energetici e siamo alla continua 
ricerca di innovazioni per ridurre l'impatto 
ambientale delle soluzioni HVACR.

Siamo leader, non siamo follower. 
Continueremo ad essere leader mondiali 
nelle soluzioni HVACR poiché la nostra 
specializzazione in tutti i settori di mercato, unita 
a 90 anni di esperienza, ci consente di offrire 
un valore aggiunto a rapporti duraturi basati 
sulla fiducia, il rispetto e la credibilità.
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tempo liberoNegozio RistoranteHotel

Ufficio Tecnico

Edificio 
pubblico

VRV
La soluzione per il settore commerciale
La tecnologia Daikin VRV è estremamente innovativa 
e permette di personalizzare il sistema in base alle 
esigenze di ciascun edificio commerciale in termini di 
comfort e di efficienza energetica. Talmente flessibile 
da adattarsi a qualsiasi applicazione e condizione 
climatica, la linea VRV si compone di prodotti unici 
capaci di fare la differenza per voi e per i vostri clienti.
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ARGUE CARD

VRV IV: il nuovo 
standard di riferimento...
ancora una volta

Perché scegliere VRV?
• Inventori e leader di mercato del sistema VRV dal 1982

 › Oltre 90 anni di esperienza nel settore delle pompe di calore
 › Progettato e prodotto in Europa

• Gamma di unità esterne unica nel suo genere e adatta a qualsiasi tipo di applicazione e condizione climatica

• Prodotti unici che fanno la differenza

nell'efficienza
 › Temperatura del refrigerante variabile che porta alla massima efficienza stagionale
 › Cassette Round Flow con pannello autopulente

nel comfort
 › Temperatura del refrigerante variabile per prevenire le correnti di aria fredda
 › Riscaldamento continuo reale durante lo sbrinamento
 › Unità di classe 15 per stanze piccole e ben isolate (modelli a cassetta, a parete e canalizzabili da controsoffitto)
 › Unità interne ed esterne silenziose

nella progettazione
 › Cassette Fully Flat, completamente integrate al soffitto
 › Daikin Emura, design unico

nell'installazione
 › Controllo del contenimento del refrigerante e carica automatica del refrigerante
 › Cassette pensile a soffitto a 4 vie (FXUQ)
 › Unità di trattamento aria Daikin plug & play
 › Soluzione totale che comprende Hydrobox ad alta e bassa temperatura, cortine d'aria Biddle, ecc.

nel controllo
 › Intelligent Touch Manager: mini BMS a basso costo che integra tutte le gamme di prodotti
 › Si integra facilmente nei sistemi BMS di altre aziende
 › Soluzioni di controllo dedicate per applicazioni come il raffreddamento tecnico, i negozi, gli hotel, ecc.

• Massima affidabilità

 › Raffreddamento tecnico effettivo
 › Scheda elettronica raffreddata a gas
 › Collaudi approfonditi delle nuove unità prima dell'uscita dallo stabilimento
 › Servizio post-vendita e rete di assistenza sempre a disposizione
 › Tutti i pezzi di ricambio sono disponibili in Europa

Il sistema VRV è il primo sistema di climatizzazione indipendente a volume di refrigerante variabile al mondo ed è stato lanciato sul mercato da Daikin nel 1982.  

VRV è un marchio depositato da Daikin Industries Ltd, un acronimo che indica la tecnologia da noi denominata "volume di refrigerante variabile".
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Standard VRV IV
• Temperatura del refrigerante variabile

 › Personalizzate il vostro VRV per garantirvi livelli ottimali di efficienza 
stagionale e comfort

 › Efficienza stagionale più elevata fino al 28% (ESEER)
 › Primo VRV variabile in base alle condizioni climatiche
 › Niente più correnti di aria fredda grazie al flusso dell'aria in uscita ad 
alta temperatura

• Comfort continuo

 › L'effettivo riscaldamento continuo rende il sistema VRV IV l'alternativa 
migliore ai sistemi di riscaldamento tradizionali

• Configuratore VRV

 › Software per una messa in servizio, configurazione e 
personalizzazione più veloci ed accurate

 • Soluzione totale

 › Un unico fornitore per il riscaldamento, il raffrescamento, la 
ventilazione, l'acqua calda, le cortine d'aria Biddle e il controllo

 › Combinazione di unità interne VRV e residenziali

•  Le unità esterne possono essere combinate liberamente per adattarsi 
allo spazio di installazione disponibile o ai requisiti di efficienza

• Display sull'unità esterna per impostazioni veloci in loco

Pompa di calore
Recupero di calore

Replacement
Condensati ad acqua

Vantaggi per gli 

installatori
Il sistema Daikin VRV IV stabilisce nuovi 
standard con la sua tecnologia all'avanguardia e 
l'avviamento e la manutenzione più veloci

 › Avviamento più semplice e veloce grazie al 
configuratore VRV

 › Controllo del contenimento del refrigerante 
in remoto

 › 1 fornitore = 1 punto di contatto
Tante opzioni per soddisfare le esigenze dei 
clienti 

Vantaggi per i 
consulenti
La tecnologia VRV IV Daikin è estremamente 
innovativa e permette di personalizzare il 
sistema per soddisfare le necessità di qualsiasi 
edificio in termini di comfort ed energia, con 
costi di esercizio ridotti e un investimento 
inferiore.

 › Progettazione ecocompatibile
 › Ideale per raggiungere i livelli BREEAM/EPDB 
più elevati

 › Assenza di correnti di aria fredda con 
temperature di evaporazione più elevate 
fino a 11 o 16°C, il che rende il sistema VRV IV 
l'alternativa ideale ai sistemi ad acqua

 › Specifiche uniche per il riscaldamento 
monovalente

Vantaggi per i 
proprietari
Il sistema VRV IV è il massimo a cui aspirare 
in termini di comfort e controllo intelligente, 
personalizzabile per soddisfare le esigenze di 
tutti e massimizzare l'efficienza energetica

 › Risparmio sui costi annui fino al 28% (rispetto 
al VRV III)

 › Mai più correnti di aria fredda grazie alla 
temperatura del refrigerante variabile

 › Unico punto di contatto per progettazione e 
manutenzione del sistema di climatizzazione

 › Il sistema integrato permette all'utente finale 
di ottenere la massima efficienza energetica

 › È possibile gestire più sistemi esattamente 
nello stesso modo per i key account
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Ventilation Xpress 
Strumento di selezione per i dispositivi di ventilazione 
(VAM, VKM). 
La selezione si basa su portate d'aria di mandata/estrazione 
date (compreso il Fresh Up) e su una determinata 
prevalenza delle canalizzazioni di mandata/estrazione:

VRV Pro, Strumento di progettazione

Il programma di selezione VRV Pro è un vero strumento 
di progettazione VRV. Il programma consente di 
progettare i sistemi di climatizzazione VRV in modo 
preciso ed economico, prendendo in considerazione 
le proprietà termiche reali dell'edificio. Calcolando i 

consumi energetici annuali, consente al progettista 
di eseguire selezioni accurate e di proporre offerte 
competitive per ciascun progetto.  
Assicura, inoltre, cicli operativi ottimali e la massima 
efficienza energetica.

Per maggiori informazioni, contattare il proprio distributore o affiliato. 

Windows95, Windows98, WindowsNT, Windows2000, WindowsXP, Windows Vista e Windows 7 sono marchi registrati di Microsoft corporation.

 › Determina le dimensioni dei riscaldatori elettrici 
 › Visualizzazione del diagramma psicrometrico
 › Visualizzazione della configurazione selezionata
 › Impostazioni locali richieste indicate sul report

Xpress, Strumento per la creazione di preventivi rapidi
Xpress è un software che consente di generare 
all'istante preventivi per un sistema Daikin VRV. 
È in grado di generare un preventivo di tipo 
professionale in 6 fasi:

 › Selezione delle unità interne
 › Collegamento delle unità esterne alle unità interne
 › Creazione automatica dello schema delle 
tubazioni comprensivo di giunti

 › Creazione automatica dello schema elettrico
 › Selezione dei possibili sistemi di controllo centralizzato
 › Visualizzazione dei risultati nei formati MS Word, 
MS Excel e AutoCAD

Strumenti digitali
 › Visitate il sito:  
http://www.daikineurope.com/vrv-iv

 › Scaricate il software di selezione e di simulazione: 
extranet.daikineurope.com > Software downloads > 
sales supporting apps

ARGUE CARD

Simulatore dell'efficienza stagionale
Con questo software potrete simulare le condizioni 
di efficienza stagionale, l'assorbimento di potenza e 
le emissioni di CO2 annuali per un dato clima, profili 
di carico (raffrescamento, riscaldamento, recupero di 
calore, covalente, bivalente, ecc.) e (combinazioni di) 
sistemi. L'interfaccia utente intuitiva e graficamente 
attraente consente di eseguire la simulazione in 
pochi minuti. 

Il basket delle soluzioni vi permette di effettuare confronti 
tra più configurazioni di sistema. Eventualmente, è 
possibile calcolare il ritorno sugli investimenti. Il risultato 
può essere esportato in formato stampabile. Lo strumento 
è disponibile sia per PC Windows che per Tablet (iPad).
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Progetti realizzati

Porta Fira

"Questo progetto rafforza la posizione di Daikin in qualità di leader 
nella climatizzazione di strutture di grandi dimensioni, in grado 
di fornire soluzioni che si distinguono non solo per precisione e 
affidabilità, ma anche per la loro efficienza energetica."

Eiffage Energie Thermie

"Il cliente ha scelto Daikin per l'elevato livello di comfort che siamo in grado di offrire all'utente grazie al VRV IV con riscaldamento continuo. 
Oltre a questo, l'aspetto progettuale è stato importante. Abbiamo quindi optato per delle cassette Fully Flat combinate a unità Split a parete. 
Oltre ad essere estremamente facili da installare, le unità Daikin rappresentano la soluzione migliore per il cliente."

Per ulteriori riferimenti, visitare il sito: 
http://www.daikineurope.com/references/index.jsp
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Molti edifici oggi dispongono di impianti separati 
per riscaldamento, raffrescamento, cortine d'aria e 
produzione di acqua calda. Ne deriva uno spreco 
di energia. Per fornire un'alternativa molto più 
efficiente, la tecnologia VRV si è evoluta in una 
soluzione completa in grado di gestire fino al 70% 
del consumo energetico di un edificio, offrendo 
ampi potenziali di risparmio di costi.

 › Riscaldamento e raffrescamento per un 
comfort ideale tutto l'anno

 › Acqua calda per la produzione efficiente di 
acqua calda

 › Riscaldamento/raffrescamento a pavimento 
per il riscaldamento/raffrescamento efficiente 
degli ambienti

 › Ventilazione per ambienti di alta qualità
 › Cortine d'aria per la separazione ottimale dell'aria
 › Controlli per la massima efficienza operativa

Gestione del consumo energetico di un edificio fino al 70%

La soluzione completa

Acqua calda

Cortine d'aria

Riscaldamento

Raffrescamento

Dispositivi di controllo

Ventilazione
Riscaldamento a pavimento

Media consumi energetici negli ufficiMedia consumi energetici negli hotel

Illuminazione

Apparecchiature 
per ufficio

Integrazione 
di dispositivi 
di terzi

Riscaldamento 
ambienti 25%

Raffrescamento 
ambienti 9%

Ventilazione 5%

AltroAcqua calda 9%

Altro

Ufficio

Cucina

Illuminazione

Riscaldamento ambienti 31%

Ventilazione 4% 

Refrigerazione 3% 

Raffrescamento 
ambienti 15%

Acqua calda 17%70% 48%

Integrazione 
di dispositivi 
di terzi
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Riscaldamento e raffrescamento Sistemi di controllo intelligente

 › Possibilità di combinare in un unico sistema le unità 
interne VRV con altre eleganti unità interne

 › La nuova cassetta Round Flow ridefinisce gli standard 
in termini di efficienza e comfort

 › Il sistema Mini BMS collega le unità Daikin ai sistemi 
di altre aziende

 › Possibilità di integrare soluzioni di controllo 
intelligente con strumenti di gestione dell'energia 
per ridurre i costi di esercizio

Cortina d'aria BiddleHydrobox a bassa temperatura

 › Riscaldamento degli ambienti altamente efficiente con: 
- Riscaldamento a pavimento 
- Radiatori a bassa temperatura 
- Termoconvettore per pompa di calore

 › Acqua calda da 25 °C a 45 °C

*solo per il collegamento al sistema a recupero di calore VRV

 › produzione efficiente di acqua calda per: 
- docce 
- lavandini 
- acqua di rubinetto per le pulizie

 › Acqua calda da 25 °C a 80 °C

Hydrobox ad alta temperatura* Ventilazione

 › La gamma più ampia per la ventilazione a espansione 
diretta, dalla ventilazione su piccola scala con recupero 
di calore alle unità di trattamento aria più grandi

 › Per un ambiente fresco, salutare e confortevole

22

 › Tempo di recupero dell'investimento inferiore a 
un anno rispetto a una cortina d'aria elettrica

 › Soluzione ad alta efficienza energetica per la 
separazione del clima interno ed esterno

Un sistema,  
applicazioni multiple per hotel, uffici, 
negozi, casa…
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VRV  
per uffici e banche

VRV  
per hotel

Efficienza sul luogo di lavoro 

La costruzione e la gestione efficiente di edifici e 
strutture sono fondamentali per ridurre al minimo i 
costi operativi

La nostra soluzione per uffici offre:
 › Costi notevolmente ridotti per l'acqua calda 
e il riscaldamento grazie al riutilizzo del calore 
recuperato dalle zone che richiedono raffrescamento

 › Cassetta Fully Flat unica nel suo genere che si integra 
perfettamente a filo nei soffitti

 › Sensori intelligenti
 -  massimizzano l'efficienza spegnendo l'unità se non 

c'è nessuno nella stanza
 -  massimizzano il comfort direzionando il flusso d'aria 

lontano dalle persone per evitare la formazione di 
correnti di aria fredda

 › Mini BMS Daikin completo per la gestione degli edifici 
adibiti a uffici grazie all'Intelligent Touch Manager

 › Collegamento Plug & Play alle unità di trattamento 
aria per un ambiente più salutare in ufficio

 › Produzione di acqua calda per rubinetti e 
riscaldamento a pavimento

 › Raffreddamento tecnico affidabile fino a -20°C, 
compresa la funzione attivo/standby

Il massima dell'ospitalità al minimo prezzo

La reputazione di un hotel dipende da quanto gli ospiti 
si sentono benvenuti e a proprio agio durante il loro 
soggiorno. Allo stesso tempo, i proprietari dell'hotel devono 
avere il controllo totale sui costi e i consumi energetici.

La nostra soluzione per hotel offre:
 › Produzione di acqua calda e riscaldamento a basso 
costo grazie al calore recuperato da zone che 
necessitano di raffrescamento

 › Un ambiente completamente personalizzato per 
gli ospiti grazie alla possibilità di riscaldare alcuni 
spazi e contemporaneamente raffrescarne altri

 › Installazione flessibile: l'unità esterna può essere 
installata all'esterno per risparmiare quanto più 
spazio possibile all'interno dell'hotel o all'interno 
per minimizzare il rumore nei centri storici o non 
occupare troppo spazio all'esterno

 › Unità canalizzabili da controsoffitto progettate per 
ambienti ben isolati e di piccole dimensioni come 
le stanze d'albergo, che garantiscono bassi livelli di 
rumorosità e un buon riposo notturno

 › Gestione intelligente dell'energia tramite l'Intelligent 
Touch Manager che consente al proprietario dell'hotel 
di avere il pieno controllo dei costi energetici

 › I regolatori delle stanze d'albergo intelligenti e facili 
da usare modificano automaticamente il setpoint 
quando l'ospite lascia la stanza o apre la finestra

 › Facile integrazione nel software di gestione delle 
prenotazioni

 › Produzione di acqua calda per bagni, riscaldamento a 
pavimento e radiatori fino a 80°C

22

22

22

Andate su

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Andate su

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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VRV  
per negozi

VRV  
ad uso residenziale

Riduzione dei costi per i negozi

I rivenditori subiscono continue pressioni per ridurre sia i 
costi di sviluppo che quelli di esercizio dei negozi. Pertanto, 
soluzioni a prezzi accessibili ed efficienti dal punto di vista 
energetico sono essenziali per ridurre al minimo i costi di 
esercizio, nel rispetto delle più recenti normative.

Le nostre soluzioni per negozi offrono:
 › Tecnologia della pompa di calore con Inverter compatta
 › Installazione flessibile: l'unità esterna può essere installata 
all'esterno per risparmiare quanto più spazio possibile 
all'interno dell'hotel o all'interno per minimizzare il 
rumore nei centri storici o non occupare troppo spazio 
all'esterno

 › Cassette Round Flow uniche nel loro genere con pannello 
autopulente che garantiscono una riduzione fino al 50% 
dei consumi energetici rispetto alle cassette standard

 › Telecomandi facili da usare con funzione di blocco per 
impedire un uso improprio dello strumento

 › Controllo individuale di ogni unità interna o area del 
negozio

 › Risparmio sui costi di esercizio grazie alle modalità pre/
post trade, alla limitazione dell'uso dell'energia tramite 
luci, climatizzazione, ecc.

 › La soluzione più efficiente a porte aperte con le cortine 
d'aria Biddle

Nessun posto è come casa

Un sistema a pompa di calore economico e a basso 
consumo energetico per i proprietari di casa, in grado 
di offrire il massimo comfort

La nostra soluzione residenziale offre:
 › Minori emissioni di CO2 rispetto al riscaldamento 
di tipo tradizionale

 › Unità esterne compatte a bassa rumorosità
 › Unità interne silenziosissime (19dBA)
 › Daikin Emura, unità a parete dal design unico
 › L'unità a pavimento Nexura, unica nel suo genere, 
ricrea la sensazione offerta da un radiatore con 
l'efficienza di una pompa di calore

 › Unità canalizzabili da parete o soffitto, praticamente 
invisibili

 › Controllo semplice e intuitivo
 › È possibile collegare fino a 9 unità interne a un'unità 
esterna

Fate l'upgrade dei sistemi a R-22 e R-407C in 
modo facile e conveniente con...  

le soluzioni VRV Replacement:
 

22
22

22

Andate su

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

 › I vostri clienti potranno continuare a lavorare 
anche durante la sostituzione

 › Tempi di installazione ridotti
 › Costi di installazione ridotti
 › Sostituzione dei sistemi non Daikin
 › Pulizia delle tubature e carica automatica del refrigerante
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Quale sistema esterno VRV  
mi offre la migliore soluzione?

Recupero di calore o pompa di calore?

 › Riscaldamento E raffrescamento simultanei con un 
unico sistema

 › Produzione di acqua calda e riscaldamento "gratuiti" 
grazie al calore recuperato da zone che necessitano 
di raffrescamento

 › Massimo comfort in ciascuna zona
 › Raffreddamento tecnico fino a -20°C

VRV Recupero di calore

VRV Pompa di calore

Raffrescamento RiscaldamentoAcqua calda

Il calore estratto può essere 
usato per produrre acqua calda e 
riscaldamento gratuiti +

 › Per riscaldare O raffrescare gli ambienti con un unico 
sistema

Componenti:

Componenti:

Unità esterna

Unità esterna

Unità interna

Unità interna

Circuito del 
refrigerante 

a 3 tubi

Circuito del 
refrigerante 

a 2 tubi

Unità BS multi e 
singole: è possibile far 
passare ogni singola 

unità da riscaldamento 
a raffrescamento e 

viceversa

Nord

Sud
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Condensato ad aria o ad acqua?

Condensato ad aria

Condensato ad acqua

 › Installazione facile e veloce, senza bisogno di 
componenti aggiuntivi

 › Bassi costi di manutenzione
 › Campo di funzionamento da - 25°C~52°C
 › Installazione sia esterna che interna
 › Capacità fino a 54HP per un sistema

 › Adatto per edifici di grandi dimensioni e a più piani 
grazie alle innumerevoli possibilità di collegamento 
delle tubazioni dell'acqua

 › Non influenzato dalle condizioni climatiche/
temperature esterne

 › Emissioni di CO2 ridotte grazie all'utilizzo dell'energia 
geotermica come fonte di energia rinnovabile

 › L'accumulo di energia nell'impianto idraulico 
consente il recupero di calore nell'intero edificio

Componenti:

Componenti:

Unità esterna

Unità esterna

Unità interna

Unità interna

Tubazione del 
refrigerante

Tubazione del 
refrigerante

Circuito idraulico 
(geotermico)
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La soluzione migliore per efficienza e comfort
 › Soluzione completamente integrata con il recupero di calore per la massima efficienza 
 ›  Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, acqua calda, unità di trattamento 
aria e cortine d'aria Biddle

 › Riscaldamento e acqua calda "gratuiti" grazie al recupero di calore
 › Perfetto comfort personalizzato per ospiti/occupanti, con la funzione di riscaldamento 

e raffrescamento contemporaneo
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile e il riscaldamento continuo
 › Consente il raffreddamento tecnico
 › La più ampia gamma di unità BS sul mercato

REYQ-T

      
 

                     

Panoramica sui prodotti 
Unità esterne 
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Soluzione ideale Daikin per il massimo comfort
 › Riscaldamento continuo durante lo sbrinamento
 ›  Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, acqua calda, unità di 
trattamento aria e cortine d'aria Biddle

 › Collegabile a unità interne eleganti (Daikin Emura, Nexura)
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile e il riscaldamento continuo

 RYYQ-T
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La soluzione Daikin per il massimo comfort a basso consumo energetico
 ›  Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, acqua calda, unità di 
trattamento aria e cortine d'aria Biddle

 › Collegabile a unità interne eleganti (Daikin Emura, Nexura)
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Soluzione salvaspazio che non compromette l'efficienza
 › Per uso residenziale e piccole applicazioni commerciali
 › Design salvaspazio
 › Collegabile a unità VRV o ad eleganti unità interne (Daikin Emura, Nexura)

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   

Se
rie

  
VR
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V-

S

Soluzione salvaspazio che non compromette l'efficienza
 › Corpo centrale salvaspazio per una maggiore flessibilità di installazione
 › Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: accurato 

controllo della temperatura, ventilazione, unità di trattamento aria e cortine d'aria Biddle
 › Collegabile a unità VRV o ad eleganti unità interne (Daikin Emura, Nexura)
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile

lancio  
autunno 2015

RXYSQ-TV1/TY1      
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Il VRV più compatto
 › L'unico ventilatore, compatto e leggero, occupa poco spazio ed è facile da installare
 › Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: accurato 

controllo della temperatura, ventilazione, unità di trattamento aria e cortine d'aria Biddle
 › Collegabile a unità VRV o ad eleganti unità interne (Daikin Emura, Nexura)
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile

lancio  
autunno 2015 

RXYSCQ-TV1

Compact
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to Dove il riscaldamento è una priorità, senza compromettere l'efficienza

 › Ideale come unica fonte di riscaldamento
 › Campo di funzionamento esteso fino a -25°C in riscaldamento
 › Capacità di riscaldamento stabile e alti livelli di efficienza in presenza di basse 

temperature esterne

RTSYQ-PA    

VR
V 

Cl
as

si
c Configurazione VRV Classic

 › Per esigenze di riscaldamento e raffrescamento standard
 › Collegabile a unità interne VRV, ai sistemi di controllo e di ventilazione

RXYCQ-A       
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e Upgrade rapido e di qualità dei sistemi a R-22 e R-407C
 › Upgrade veloce e conveniente grazie all'uso delle tubazioni esistenti
 › Fino al 40% più efficiente rispetto ai sistemi a R-22
 › Nessuna interruzione delle attività lavorative durante la sostituzione del sistema
 › Può sostituire sia i sistemi Daikin che quelli di altre aziende in tutta sicurezza

RQCEQ-P*
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e Upgrade rapido e di qualità dei sistemi a R-22 e R-407C

 › Upgrade veloce e conveniente grazie all'uso delle tubazioni esistenti
 › Fino al 80% più efficiente rispetto ai sistemi a R-22
 › Nessuna interruzione delle attività lavorative durante la sostituzione del sistema
 › Può sostituire sia i sistemi Daikin che quelli di altre aziende in tutta sicurezza
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile

RXYQQ-T*        

             

Co
nd

en
sa

to
 a

d 
ac

qu
a

VR
V 

IV
 c

on
de

ns
at

o 
ad

 a
cq

ua

Ideale per edifici a più piani che utilizzano l'acqua come fonte di calore
 › Emissioni di CO2 ridotte grazie all'utilizzo dell'energia geotermica come fonte di energia 

rinnovabile
 › Non è richiesta una fonte di raffrescamento o riscaldamento esterna se si utilizza in 

modalità geotermica
 ›  Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: accurato 

controllo della temperatura, ventilazione, acqua calda, unità di trattamento aria e 
cortine d'aria Biddle

 › Il design compatto e leggero permette di sovrapporre le unità una sull'altra per il 
minimo ingombro

 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 
refrigerante variabile

 › L'opzione di controllo della portata d'acqua variabile aumenta la flessibilità e il controllo

RWEYQ-T*

 

      

 Unità singola

 Combinazione Multi

NUOVO

NUOVO

* Non certificato Eurovent
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Capacità (HP)

Descrizione / Combinazioni
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Commenti

VRV IV a recupero di calore REYQ-T � O � � � � O �  › Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 130%

solo con unità interne VRV 

con Hydrobox LT/HT      › Max. 32 unità interne, anche sui sistemi da 16HP e più grandi
 › È consentito un rapporto di connessione del sistema totale fino al 200%

Unità HRV VAM-, VKM-      
 › Sistemi dedicati (con unità solo ventilazione) non consentiti; è 
sempre necessario combinare unità interne VRV standardCollegamento AHU EKEXV + EKEQMCB    

Cortine d'aria Biddle CYV-DK-    

VRV IV a pompa di calore RYYQ-T / RXYQ-T(9) � � � O � � � �  › Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 130%

solo con unità interne VRV   › È consentito un rapporto di connessione del sistema totale 
fino al 200% solo in circostanze particolari

con unità interne residenziali     › Solo sistemi a modulo singolo (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
 › Max. 32 unità interne, anche sui sistemi da 16HP, 18HP e 20HP

con Hydrobox LT     › Max. 32 unità interne, anche sui sistemi da 16HP e più grandi
 › Contattare Daikin in caso di sistemi a più moduli (>20HP)

Unità HRV VAM-, VKM-      

Collegamento AHU EKEXV + EKEQMCB    

Collegamento AHU EKEXV + EKEQFCB 

Cortine d'aria Biddle CYV-DK-    

VRV III-S Mini VRV RXYSQ-P8 � � O O � � O �  › Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 130%

con unità interne VRV    
con unità interne Split 

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  › Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 130%

con unità interne VRV    

con unità interne Split 

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  › Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 130%

con unità interne VRV    

con unità interne Split 

VRV III Cold Region RTSYQ-PA  O O O   O   › Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 130%

VRV Classic RXYCQ-A  O O O  O O O

 › Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 120%

 › In caso si usi almeno un'unità interna FXFQ20~25 nei sistemi 
da 8HP o 10HP, il rapporto di connessione massimo è pari al 
100%.

VRV III-Q Replacement - recupero di 
calore 
RQCEQ-P

 O O O  O O O  › Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 130%

VRV IV-Q Replacement - pompa di 
calore 
RXYQQ-T

 O O O   O   › Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 130%

VRV IV-W - VRV condensato ad acqua 
RWEYQ-T  O O O   O   › Rapporto di connessione del sistema totale standard:  

50 ~ 130%

� ... è possibile collegare un'unità interna, ma non necessariamente in contemporanea ad altre unità interne consentite

 ... è possibile collegare un'unità interna anche in contemporanea ad altre unità verificate sullo stesso rango

O ... non è possibile collegare un'unità interna su questo sistema di unità esterne

Modello Nome prodotto 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
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La soluzione migliore per efficienza e comfort
 › Soluzione completamente integrata con il recupero di calore per la massima efficienza 
 ›  Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, acqua calda, unità di trattamento 
aria e cortine d'aria Biddle

 › Riscaldamento e acqua calda "gratuiti" grazie al recupero di calore
 › Perfetto comfort personalizzato per ospiti/occupanti, con la funzione di riscaldamento 

e raffrescamento contemporaneo
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile e il riscaldamento continuo
 › Consente il raffreddamento tecnico
 › La più ampia gamma di unità BS sul mercato

REYQ-T
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Soluzione ideale Daikin per il massimo comfort
 › Riscaldamento continuo durante lo sbrinamento
 ›  Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, acqua calda, unità di 
trattamento aria e cortine d'aria Biddle

 › Collegabile a unità interne eleganti (Daikin Emura, Nexura)
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile e il riscaldamento continuo

 RYYQ-T
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La soluzione Daikin per il massimo comfort a basso consumo energetico
 ›  Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, acqua calda, unità di 
trattamento aria e cortine d'aria Biddle

 › Collegabile a unità interne eleganti (Daikin Emura, Nexura)
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Soluzione salvaspazio che non compromette l'efficienza
 › Per uso residenziale e piccole applicazioni commerciali
 › Design salvaspazio
 › Collegabile a unità VRV o ad eleganti unità interne (Daikin Emura, Nexura)

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   

Se
rie

  
VR

VI
V-

S

Soluzione salvaspazio che non compromette l'efficienza
 › Corpo centrale salvaspazio per una maggiore flessibilità di installazione
 › Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: accurato 

controllo della temperatura, ventilazione, unità di trattamento aria e cortine d'aria Biddle
 › Collegabile a unità VRV o ad eleganti unità interne (Daikin Emura, Nexura)
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile

lancio  
autunno 2015

RXYSQ-TV1/TY1      
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Il VRV più compatto
 › L'unico ventilatore, compatto e leggero, occupa poco spazio ed è facile da installare
 › Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: accurato 

controllo della temperatura, ventilazione, unità di trattamento aria e cortine d'aria Biddle
 › Collegabile a unità VRV o ad eleganti unità interne (Daikin Emura, Nexura)
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile

lancio  
autunno 2015 
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to Dove il riscaldamento è una priorità, senza compromettere l'efficienza

 › Ideale come unica fonte di riscaldamento
 › Campo di funzionamento esteso fino a -25°C in riscaldamento
 › Capacità di riscaldamento stabile e alti livelli di efficienza in presenza di basse 

temperature esterne

RTSYQ-PA    

VR
V 

Cl
as

si
c Configurazione VRV Classic

 › Per esigenze di riscaldamento e raffrescamento standard
 › Collegabile a unità interne VRV, ai sistemi di controllo e di ventilazione

RXYCQ-A       
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e Upgrade rapido e di qualità dei sistemi a R-22 e R-407C
 › Upgrade veloce e conveniente grazie all'uso delle tubazioni esistenti
 › Fino al 40% più efficiente rispetto ai sistemi a R-22
 › Nessuna interruzione delle attività lavorative durante la sostituzione del sistema
 › Può sostituire sia i sistemi Daikin che quelli di altre aziende in tutta sicurezza

RQCEQ-P*
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e Upgrade rapido e di qualità dei sistemi a R-22 e R-407C

 › Upgrade veloce e conveniente grazie all'uso delle tubazioni esistenti
 › Fino al 80% più efficiente rispetto ai sistemi a R-22
 › Nessuna interruzione delle attività lavorative durante la sostituzione del sistema
 › Può sostituire sia i sistemi Daikin che quelli di altre aziende in tutta sicurezza
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile

RXYQQ-T*        
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Ideale per edifici a più piani che utilizzano l'acqua come fonte di calore
 › Emissioni di CO2 ridotte grazie all'utilizzo dell'energia geotermica come fonte di energia 

rinnovabile
 › Non è richiesta una fonte di raffrescamento o riscaldamento esterna se si utilizza in 

modalità geotermica
 ›  Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: accurato 

controllo della temperatura, ventilazione, acqua calda, unità di trattamento aria e 
cortine d'aria Biddle

 › Il design compatto e leggero permette di sovrapporre le unità una sull'altra per il 
minimo ingombro

 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 
refrigerante variabile

 › L'opzione di controllo della portata d'acqua variabile aumenta la flessibilità e il controllo

RWEYQ-T*
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ESCLUSIVO

ESCLUSIVO

NUOVO

NUOVO

(1) Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m

(2) Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m

Tipo Modello  Nome prodotto 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250
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Cassette 
Round Flow

Mandata dell'aria a 360° per livelli di efficienza e comfort ottimali
 › La funzione di pulizia automatica consente un'efficienza elevata
 › I sensori intelligenti risparmiano energia e massimizzano il comfort
 › Flessibilità per adeguarsi a qualsiasi disposizione dei locali
 › Altezza di installazione minore sul mercato!

FXFQ-A         

Cassetta  
Fully Flat

Design unico che permette l'installazione perfettamente a filo nel soffitto
 › Integrazione perfetta con i pannelli a soffitto standard
 › Una perfetta combinazione di design iconico ed eccellenza tecnologica
 › I sensori intelligenti risparmiano energia e massimizzano il comfort
 › Unità a capacità ridotta progettata per stanze piccole o ben isolate
 › Flessibilità per adeguarsi a qualsiasi disposizione dei locali

FXZQ-A      

Cassette a 
soffitto a 2 vie

Design leggero ed elegante, facilmente installabile in controsoffitti stretti
 › La profondità di tutte le unità è di 620 mm, ideale per controsoffitti stretti
 › Flessibilità per adeguarsi a qualsiasi disposizione dei locali
 › Consumo energetico ridotto con motore del ventilatore DC
 › Le alette si chiudono completamente quando l'unità non è in funzione
 › Livelli di comfort ottimali grazie alla regolazione automatica della portata d'aria 

in base al carico richiesto

FXCQ-A        

Corner da 
incasso

Unità a 1 via per installazione negli angoli 
 › Le dimensioni compatte consentono l'installazione in controsoffitti stretti
 › Flessibilità di installazione grazie a diverse opzioni di mandata dell'aria

FXKQ-MA    
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Canalizzabile 
da 
controsoffitto 
compatta

Progettata per stanze d'albergo 
 › Le dimensioni compatte consentono l'installazione in controsoffitti stretti
 › Installazione discreta nel soffitto: risultano visibili solo le griglie
 › Flessibilità di installazione consentita dal fatto che l'aspirazione dell'aria può 

avvenire dal lato posteriore o inferiore

FXDQ-M9  

Canalizzabile 
da 
controsoffitto 
a bassa 
prevalenza

Design ultra compatto per una maggiore flessibilità d'installazione
 › Le dimensioni compatte consentono l'installazione in controsoffitti stretti
 › Prevalenza media fino a 44Pa
 › Sono visibili solo le griglie
 › Unità a capacità ridotta progettata per stanze piccole o ben isolate
 › Consumo energetico ridotto con motore del ventilatore DC

FXDQ-A       

 
Unità 
canalizzabile da 
controsoffitto 
a media 
prevalenza

L'unità più compatta e con la prevalenza media più potente sul mercato!
 ›  Unità più compatta della sua classe, solo 245 mm
 › Bassa rumorosità durante il funzionamento
 › La prevalenza media fino a 150Pa permette l’uso dell’unità con canalizzazioni 

flessibili di varie lunghezze
 › La funzione di regolazione automatica del flusso d'aria misura il volume dell'aria 

e la prevalenza e li regola sui valori di portata d'aria nominale, garantendo alti 
livelli di comfort

FXSQ-A           

Canalizzabile 
da 
controsoffitto 
ad elevata 
prevalenza

Prevalenza fino a 200, ideale per spazi di grandi dimensioni
 ›  Climatizzazione ottimale garantita indipendentemente dalla lunghezza delle 

canalizzazioni o dal tipo di griglie, grazie alla regolazione automatica del flusso d'aria
 › Consumo energetico ridotto con motore del ventilatore DC
 › Flessibilità di installazione consentita dal fatto che l'aspirazione dell'aria può 

avvenire dal lato posteriore o inferiore

FXMQ-P7     

Canalizzabile da 
controsoffitto ad 
elevata prevalenza

Prevalenza fino a 270, ideale per spazi di dimensioni notevoli
 › Sono visibili solo le griglie
 › Unità di capacità elevata: capacità di riscaldamento fino a 31,5 kW

FXMQ-MA9  
Canalizzabile 
da 
controsoffitto 
ad elevata 
efficienza

Massima efficienza energetica
 › Regolazione automatica della portata d'aria per un comfort garantito
 › Installazione in controsoffitti poco profondi (245mm di altezza)
 › La prevalenza elevata fino a 270Pa permette l’uso dell’unità con canalizzazioni 

flessibili di varie lunghezze
 › Sono visibili solo le griglie di aspirazione e mandata

FXTQ-A    
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Unità a parete

Per stanze senza controsoffitti né intercapedini sotto il pavimento
 › Il pannello frontale piatto ed elegante è più facile da pulire
 › Unità a capacità ridotta progettata per stanze piccole o ben isolate
 › Consumo energetico ridotto con motore del ventilatore DC
 › L'aria viene comodamente direzionata verso l'alto e verso il basso grazie a 

5 diverse angolazioni di mandata

FXAQ-P       

Pe
ns

ile
 a

 s
offi

tt
o

Pensile a 
soffitto

Per stanze di grandi dimensioni senza controsoffitti né intercapedini sotto il pavimento
 › Ideale per un flusso dell'aria confortevole in ambienti ampi grazie all'effetto Coanda
 › Le stanze con soffitti fino a 3,8m di altezza possono essere riscaldate o raffrescate con grande semplicità!
 › Può essere agevolmente installata sia nell'ambito di progetti di nuova costruzione che di ristrutturazione
 › Installabile senza problemi negli angoli o in spazi ristretti
 › Consumo energetico ridotto con motore del ventilatore DC

FXHQ-A   

Cassette 
pensile a 
soffitto a 4 vie

Unità Daikin unica nel suo genere per stanze sviluppate in altezza senza controsoffitti né intercapedini 
sotto il pavimento
 › Le stanze con soffitti fino a 3,5m di altezza possono essere riscaldate o raffrescate con grande semplicità!
 › Può essere agevolmente installata sia nell'ambito di progetti di nuova costruzione che di ristrutturazione
 › Flessibilità per adeguarsi a qualsiasi disposizione dei locali
 › Consumo energetico ridotto con motore del ventilatore DC

FXUQ-A  

A
 p

av
im

en
to

Modello a 
pavimento

Per la climatizzazione di aree periferiche
 › Installabile davanti a vetrate o al centro di un locale, poiché sia il lato frontale 

che quello posteriore sono rifiniti
 › Ideale per installazioni sottofinestra
 › Richiede uno spazio di installazione ridotto
 › L'installazione a parete facilita la pulizia sotto l'unità 

FXLQ-P      

Unità a 
pavimento 
ad incasso

Ideale per uffici, hotel e applicazioni residenziali
 › Installazione discreta a incasso nella parete. Sono visibili unicamente le griglie 

di aspirazione e mandata
 › Può essere installata sottofinestra
 › Richiede pochissimo spazio poiché è profonda solo 200 mm
 › La prevalenza elevata consente un'installazione flessibile

FXNQ-A      

Capacità di raffrescamento (kW)1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Capacità di riscaldamento (kW)2 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Panoramica sui prodotti 
Unità interne 

Classe di capacità (kW)

ESCLUSIVO



19

VR
V 

In
tr

od
uz

io
ne

Unità esterna collegabile

RY
YQ

-T

RX
YQ

-T
(9

)

RX
YS

Q
-P

8V
13

RX
YS

Q
-P

8Y
13

Tipo Modello Nome prodotto 15 20 25 35 42 50 60 71

Cassette a 
soffitto

Cassette Round Flow
(compresa la funzione  

di pulizia automatica1)

FCQG-F     

Cassetta Fully Flat FFQ-C      

Canalizzabile 
da 
controsoffitto

Canalizzabile da 
controsoffitto compatta

FDBQ-B   

Canalizzabile da controsoffitto  
a bassa prevalenza

FDXS-F(9)      

Unità canalizzabile 
da controsoffitto con 
ventilatore a Inverter

FBQ-D     

A parete

Daikin Emura -  
Unità a parete

FTXG-LW/LS        

Unità a parete
CTXS-K
FTXS-K          

Unità a parete FTXS-G      

Pensile a 
soffitto

Pensile a soffitto FHQ-C     

A pavimento

Unità a pavimento Nexura FVXG-K       

Modello a pavimento FVXS-F       

Unità tipo Flexi FLXS-B(9)        

Eleganti unità interne 

panoramica

1  È necessario il pannello decorativo BYCQ140CG + BRC1E52A/B 
2 È necessaria un'unità BPMKS per collegare unità interne eleganti 
3 Per le unità RXYSQ non è possibile combinare unità interne RA e VRV.

Classe di capacità (kW)

In base al tipo di applicazione, le unità interne Split 
e Sky Air possono essere collegate alle nostre unità 
esterne VRV IV e VRV III-S. Consultate la gamma 
di unità esterne per verificare le limitazioni di 
combinazione.
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I 5 fattori che determinano 
la qualità dell'aria interna

 › Ventilazione: garantisce l'apporto di aria esterna
 › Recupero di calore: recupera il calore e l'umidità 
dell'aria espulsa per massimizzare il comfort e 
l'efficienza

 › Trattamento aria: riscalda o raffresca 
l'aria immessa massimizzando il comfort 
e minimizzando il carico sull'impianto di 
climatizzazione

 › Umidificazione: ottimizza l'equilibrio fra umidità 
interna ed esterna

 › Filtrazione: rimuove polvere, inquinamento e 
odori dall'aria

Ventilazione

Recupero 
di calore

Umidificazione

Trattamento  
aria

Filtrazione

Tipo Nome prodotto Modello Componenti

qualità aria interna

Ve
nt

ila
zi

on
e 

co
n 

re
cu

pe
ro

 d
i c

al
or

e

VAM-FA/FB

Ventilazione con recupero di calore di serie 
 › Ventilazione a basso consumo energetico
 › Massimo spazio a pavimento per l'arredamento, le 

decorazioni o altre suppellettili
 › Free cooling
 › Consumo energetico ridotto grazie al motore del 

ventilatore DC
 › Sensore CO2 opzionale per risparmiare energia 

migliorando al tempo stesso la qualità dell'aria interna

› Ventilazione
›  Recupero di  

calore

VKM-GB

Preriscaldamento o raffrescamento dell'aria esterna per 
un carico sul sistema di climatizzazione ridotto 
 › Ventilazione a basso consumo energetico
 › Assicura la climatizzazione ideale degli ambienti interni
 › Massimo spazio a pavimento per l'arredamento, le 

decorazioni o altre suppellettili
 › Free cooling
 › Consumo energetico ridotto grazie al motore del 

ventilatore DC

› Ventilazione
›  Recupero  

di calore
›  Trattamento  

dell'aria

VKM-GBM

Preriscaldamento, raffrescamento e umidificazione 
per un comfort ottimale 
 › Ventilazione a basso consumo energetico
 › Assicura la climatizzazione ideale degli ambienti 

interni
 › Bilancia il livello di umidità interno
 › Massimo spazio a pavimento per l'arredamento, le 

decorazioni o altre suppellettili
 › Free cooling

› Ventilazione
›  Recupero  

di calore
›  Trattamento  

dell'aria
› Umidificazione

U
ni

tà
 d

i 
tr

at
ta

m
en

to
 a

ria Unità aria 
di rinnovo 
totale a 
espansione 
diretta

Soluzione completamente personalizzata per la 
ventilazione e il trattamento dell'aria 
 › Tecnologia ad Inverter
 › Pompa di calore e recupero di calore
 › Fornisce riscaldamento praticamente gratuito
 › Controllo della temperatura ambiente tramite 

sistema Daikin
 › Ampia gamma di kit valvola di espansione

› Ventilazione
› Recupero di calore
›  Trattamento  

dell'aria
› Umidificazione
› Filtrazione

0 200 400 600 800 1.000 2.000 4.000 6.000 8.000 140.000

Portata d'aria (m3/h)*

* Il calcolo della portata d'aria è indicativo e si basa sui seguenti valori: capacità di riscaldamento EKEXV-kit * 200 m³/h

** Unità di trattamento aria Daikin collegata alla soluzione di refrigerazione Daikin

**

Intervallo di ventilazione
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Gamma cortine d'aria Biddle Comfort

Selettore dimensioni cortina d'aria

Tipo ITC ITM DMS-IF BACNET

Display
Display con layout
Touch screen

Integrazione
Mini BMS per riscaldamento, climatizzazione, sistemi idronici, refrigeratori (BACnet e WAGO)
Integrazione con sistemi di terzi (BACnet e WAGO)

Controllo

Funzioni di controllo di base: On/Off, temperatura, configurazione, impostazione portata aria
Controllo del contenuto di refrigerante
Limitazione della temperatura
Riduzione della temperatura
Commutazione automatica
Programma settimanale e schema giornaliero speciale
Estensione timer
Forzato Off

Monitoraggio

Principali funzioni di controllo: stato ON/OFF, modalità funzionamento, temp. di setpoint
Stato filtro
Codice di errore
Storico (funzionamento, guasti…) 
Visualizzazione

Opzioni
PPD
Accesso e controllo via Web Std
Opzione HTTP

Altro

Interlock 
Pre-raffrescamento/pre-riscaldamento
Ottimizzazione della temperatura
Free cooling
Sistema di assistenza aria climatizzata di rete collegamento ACNSS
Numero massimo di gruppi di unità interne 64 2.560 64 4x64

Soluzioni di rete

Gamma Hydrobox
Tipo Nome prodotto Modello 80 125

Intervallo temperatura 
acqua in uscita

Hydrobox 
bassa 
temperatura

HXY-A

Per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti ad alta efficienza 
 › Ideale per avere acqua calda o fredda in sistemi a pavimento, unità di trattamento 

'aria, radiatori a bassa temperatura, ecc.
 › Acqua calda/fredda da 5°C a 45°C
 › Ampio campo di funzionamento (da -20°C fino a 43°C)
 › Componenti lato acqua completamente integrati che consentono di risparmiare 

tempo nella fase di progettazione del sistema
 › Ingombro ridotto grazie alla moderna progettazione dell'unità sospesa a parete

  5°C - 45°C

Hydrobox  
alta  
temperatura

HXHD-A

Per una produzione di acqua calda e un riscaldamento degli ambienti efficienti
 › Ideale per l'acqua calda di bagni e lavandini, per il riscaldamento a pavimento,  

i radiatori, le unità di trattamento aria, ecc.
 › Acqua calda fino da 25°C a 80°C 
 › Riscaldamento e acqua calda "gratuiti" grazie al recupero di calore
 › Uso della tecnologia a pompa di calore per produrre acqua calda in maniera 

efficiente, con risparmi fino al 17% rispetto alle caldaie a gas
 › Possibilità di collegare collettori solari termici

 25°C - 80°C

Tipo Nome prodotto

Cortina d'aria Biddle sospesa CYV S/M/L-DK-F

Cassette cortina d'aria Biddle CYV S/M/L-DK-C

Cortina d'aria Biddle ad incasso CYV S/M/L-DK-R

Classe di capacità (kW)

Altezza porta (m)

Favorevole  

Centro commerciale coperto 

o entrata con porta girevole

Normale  

Assenza di porte aperte 

opposte, poco vento diretto, 

edificio solo a piano terra

Sfavorevole  

Posizionamento in un angolo 

o su una piazza, piani multipli 

e/o scale aperte

2,3 2,5
3,0

S M L

2,15
2,4

2,75

LMS

2,3
2,0

2,5

LMS

Opzioni aggiuntive
 › Tempo di recupero dell'investimento inferiore a un 
anno e mezzo rispetto a una cortina d'aria elettrica

 › Installazione facile e veloce
 › Massima efficienza energetica grazie alla tecnologia 
basata su raddrizzatore

 › Efficienza di separazione dell'aria dell'85%
 › Modello a cassetta (C): installato in controsoffitti, 
lasciando visibile solo il pannello decorativo

 › Modello a installazione sospesa (F): facile installazione 
a parete

 › Modello a incasso (R): discretamente nascosto nel 
soffitto
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VRV IV Tecnologie e 
standard
I nostri nuovi sistemi VRV IV definiscono 

standard rivoluzionari in materia di prestazioni 

e comfort assoluti. Totale semplicità del design, 

rapidità di installazione e grande flessibilità 

unite a efficienza e comfort impareggiabili. 

Scoprite ora i tutti i cambiamenti rivoluzionari 

su www.daikineurope.com/vrviv
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VRV IV =
3  standard rivoluzionari

› Temperatura del refrigerante variabile 

› Comfort continuo durante lo sbrinamento 

› Configuratore VRV 

+ tecnologie esclusive del VRV IV

> Compressore a Inverter di nuova progettazione

> Scheda elettronica raffreddata con refrigerante

> Scambiatore di calore a 4 lati

> Controllo predittivo

> Motore DC a rotore esterno
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Calcolate i vantaggi della temperatura 
del refrigerante variabile per il vostro 
progetto con il nostro calcolatore 
dell'efficienza stagionale: 

http://extranet.daikineurope.com/en/software/
downloads/solutions-seasonal-simulator/default.jsp

VRF standard
La capacità è controllata solo tramite la variazione del 
compressore a Inverter

Daikin VRV IV
Controllo della temperatura del refrigerante variabile 
per risparmiare energia in condizioni di carico parziale.
La capacità viene controllata tramite il compressore a 
Inverter E la variazione della temperatura di evaporazione 
(Te) e di condensazione (Tc) del refrigerante per ottenere 
la massima efficienza stagionale.

Temperatura 
del refrigerante variabile

Storia di successo 
Risultati dello studio: fino al 46% in meno di 
energia consumata

Uno studio condotto presso un punto vendita di una catena 
di boutique in Germania ha dimostrato come l'innovativo 
sistema Daikin VRV IV abbia notevolmente migliorato 
l'efficienza energetica rispetto ai modelli precedenti.

I risultati dello studio mostrano che il nuovo sistema 
VRV IV consuma fino al 60% di energia in meno rispetto al 
sistema VRV III, in particolare in modalità raffrescamento. In 
riscaldamento, il risparmio energetico è in media del 20%.

Quanto è efficace la tecnologia del 
sistema VRV IV a pompa di calore?

Lo studio ha dimostrato che grazie all'utilizzo 
dell'aria, una fonte di energia rinnovabile gratuita 
e inesauribile, il sistema VRV IV costituisce una 
soluzione completa ed ecosostenibile per il 
riscaldamento, raffrescamento e la ventilazione 
nelle applicazioni commerciali. Lo studio ha 
inoltre evidenziato che le aziende possono 
identificare e controllare gli sprechi energetici 
solamente tramite il monitoraggio attento 
e intelligente dei sistemi di climatizzazione. 
Un servizio che Daikin è in grado di offrire.

Possibilità di personalizzare la propria 
unità VRV per ottenere i massimi livelli 
di comfort ed efficienza stagionale
Grazie alla rivoluzionaria tecnologia a temperatura del 
refrigerante variabile (VRT), il sistema VRV IV regola 
continuamente la velocità del compressore a Inverter e la 
temperatura del refrigerante, garantendo la capacità necessaria 
a soddisfare il carico termico dell'edificio ed assicurando così 
un'efficienza stagionale ottimale in ogni momento.

 › Efficienza stagionale aumentata del 28%
 › Il primo sistema di controllo basato sulle 
condizioni meteorologiche presente sul mercato

 › Il comfort del cliente è garantito dalle 
temperature più elevate in uscita (per evitare 
la formazione di correnti d'aria fredda)

Te
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Te variabile
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Temperatura esterna
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Richiesta di raffrescamento

Punto di progetto

Temperatura esterna

Adegua la capacità 
tramite il controllo Te per 
raggiungere il carico (evita 
l'eccesso di capacità e 
funzionamento ON/OFF)
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Una temperatura del refrigerante più elevata consente di raggiungere 
livelli più alti di efficienza stagionale e comfort

Quanto più è inferiore la necessità di capacità, maggiore può essere la temperatura 

del refrigerante

Minore è la temperatura, minori sono il carico sull'edificio e la capacità richiesta

Come funziona?
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Modalità diverse per 
ottimizzare efficienza  
e comfort
Per garantire la massima efficienza energetica e 
soddisfare il cliente, l'unità esterna deve adattare la 
temperatura di evaporazione/condensazione sul 
valore ottimale per quella determinata applicazione.

Impostare la modalità di funzionamento 
principale del sistema

Definire la reazione del sistema a fronte 
di carichi variabili

Gradino 1 Gradino 2

Automatico*
Powerful

Quando si prevede un rapido aumento del carico, ad esempio nelle sale conferenze. 
La priorità è avere tempi di reazione rapidi alle variazioni del carico, con 
conseguente flusso d'aria in uscita momentaneamente più freddo.

Quick Come sopra, ma con tempi di risposta più lenti rispetto alla modalità Powerful.

Mild *
Questa modalità è adatta alla maggior parte degli uffici ed è impostata in 
fabbrica.
L'equilibrio perfetto: minore velocità di reazione con la massima efficienza

Alta capacità sensibile
(selezione dell'utente) Powerful

Consente al cliente di fissare la temperatura della batteria per evitare la formazione 
di correnti fredde. La priorità è avere tempi di reazione rapidi alle variazioni del 
carico, con conseguente flusso d'aria in uscita momentaneamente più freddo.

Quick Come sopra, ma con tempi di risposta più lenti.

Mild La temperatura dell'aria in uscita resta abbastanza costante. 
Adatta per ambienti con soffitti bassi.

Eco La temperatura della batteria non cambia a causa del carico variabile. 
Adatta alle sale computer. Adatta per ambienti con soffitti bassi.

Base
Attuale standard del sistema VRF

Non ci sono sottomodalità
Questa è la modalità di funzionamento della maggior parte degli altri sistemi VRF 
e può essere utilizzata per tutti i tipi di applicazioni. Adatta alle sale computer. 
Adatta per ambienti con soffitti bassi.

L'equilibrio perfetto:  
Raggiunge i massimi livelli di efficienza durante tutto 

l'anno e reagisce velocemente nei giorni più caldi

Tempi di reazione rapidi Eccezionale  
rendimento energetico

Eccezionale rendimento energetico durante tutto l'anno

Tempi di reazione rapidi Eccezionale  
rendimento energetico

6 
brevetti

Come impostare modalità 
diverse?

* Impostazione di fabbrica

Andate su

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

VRV III 20HP (2 moduli) VRV IV 18HP (1 modulo)

Periodo Marzo 2012 - Febbraio 2013 Marzo 2013 - Febbraio 2014

Media (kWh/mese) 2.797 1.502

Totale (KWh) 33.562 18.023

Totale (€) 6.041 3.244

All'anno (costo di 
funzionamento/m² (€/m²)

9,9 5,3 

46% di risparmio = € 2.797

Dati misurati 
Negozio di moda a Unterhaching (Germania)

 › Superficie: 607m²
 › Costi energetici: 0,18 €/kWh
 › Sistemi presi in considerazione per il conteggio dei 
consumi:

 - VRV IV a pompa di calore con riscaldamento continuo
 - Cassette Round Flow (senza pannello autopulente)
 - VAM per ventilazione (2x VAM2000)
 - Cortina d'aria Biddle.
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Le pompe di calore sono note per la loro elevata 
efficienza energetica in riscaldamento, ma hanno il 
difetto di accumulare ghiaccio in questa modalità, che 
deve essere sbrinato periodicamente con la funzione 
sbrinamento, che inverte il ciclo di refrigerazione. 
Tutto questo provoca un calo temporaneo della 
temperatura e riduce i livelli di comfort nell'edificio. 
Lo sbrinamento può durare oltre 10 minuti (a 
seconda delle dimensioni del sistema) e avviene più 
frequentemente tra -7 e +7°C quando vi è un alto tasso 
di umidità nell'aria, che causa il congelamento della 
batteria compromettendo significativamente il livello 
di comfort percepito all'interno e i costi di esercizio.
Il sistema VRV IV ha cambiato le regole per il 
riscaldamento assicurando calore persino durante 
le operazioni di sbrinamento, eliminando i cali di 
temperatura all'interno e garantendo il comfort in 
qualsiasi momento.

VRV IV

Benchmark VRF

Temperatura ambiente

Tempo

ΔT

Per i modelli singoli di VRV IV a pompa di calore 
si utilizza un solo accumulatore di calore. Questo 
elemento, realizzato in materiali a cambiamento 
di fase (PCM), fornisce l'energia necessaria per 
lo sbrinamento dell'unità esterna. L'energia 
necessaria per lo sbrinamento viene immagazzinata 
nell'elemento durante il normale riscaldamento.

Come funziona?
Elemento calorifero Sbrinamento alternato

Il sistema VRV IV continua a fornire calore anche 
in modalità sbrinamento, eliminando il disagio 
percepito con sistemi basati su pompa di calore 
in configurazione monovalente.

 › Nessuna conseguenza negativa sul comfort 
interno prodotta dall'esclusivo elemento ad 
accumulo di calore o dallo sbrinamento alternato

 › La migliore alternativa ai tradizionali sistemi di 
riscaldamento

La batteria dell'unità esterna 

è sbrinata… 

…con l'energia immagazzinata 

nell'elemento ad accumulo di 

calore…

… mentre all'interno viene 

mantenuta una temperatura 

confortevole. La batteria dell'unità esterna viene sbrinata…

… una per volta…
… mentre all'interno viene mantenuta una temperatura confortevole

In tutte le nostre combinazioni di modelli 
multi viene effettuato lo sbrinamento di solo 
1 batteria per volta, assicurando comfort 
continuo durante tutto il processo.

Riscaldamento continuo 
durante lo sbrinamento

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Andate su

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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configurazione

Avviamento semplificato 

Il software Configuratore VRV costituisce una soluzione 
avanzata che permette di configurare e mettere a 
punto facilmente il sistema:

 › meno tempo richiesto sul tetto per la configurazione 
dell'unità esterna

 › sistemi multipli in siti diversi possono essere gestiti 
in modo identico, garantendo così un avviamento 
semplificato per i key account

 › facile recupero delle impostazioni iniziali sull'unità 
esterna.

Messa in funzione 

semplificata

Recupero delle 

impostazioni iniziali 

di sistema Interfaccia facile da usare al 

posto dei pulsanti

Manutenzione semplificata

Display nell'unità esterna per la visualizzazione 
rapida delle impostazioni e la facile lettura degli 
errori, unitamente all'indicazione di parametri di 
manutenzione per le funzioni di controllo di base. 

 › report degli errori di facile lettura
 › menu chiari con impostazioni locali facili e rapide
 › indicazione dei parametri di servizio di base per 
un rapido controllo delle funzioni principali: alta 
pressione, bassa pressione, frequenza e trend 
storico dei compressori, temperatura di mandata 
e aspirazione.

Display a 7 segmenti a 3 cifre

Software che consente di avviare, configurare e 
personalizzare l'unità in tutta semplicità

 › Interfaccia grafica
 › Gestione di più sistemi in diversi luoghi in modo 
identico

 › Recupero delle impostazioni iniziali

Andate su

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Scambiatore di calore 
a 4 lati e 3 ranghi
 › Superficie per lo scambio termico 
maggiore del 50% 

 › (fino a 235m2), che porta a un aumento 
dell'efficienza del 30%

Scheda elettronica 
raffreddata con refrigerante
 › Raffrescamento affidabile in quanto non è 
influenzato dalla temperatura dell'aria esterna

 › Quadro elettrico più piccolo che permette 
un flusso d'aria più uniforme attraverso lo 
scambiatore di calore, aumentando del  
5% l'efficienza energetica

Compressore di 
nuova progettazione 

Interamente a Inverter

 › Consente una temperatura del refrigerante 
variabile e basse correnti di spunto

 › Controllo della capacità in continuo

Motore CC brushless a riluttanza

 › Maggiore efficienza rispetto ai motori AC grazie 
all'uso simultaneo di una coppia di riluttanza e 
una normale

 › I potenti magneti al neodimio creano un'alta 
coppia efficientemente

 › L'olio ad alta pressione riduce le perdite di spinta

Motore ad alta efficienza a 6 poli tipo J

 › Campo magnetico incrementato del 50% ed 
efficienza di rotazione più elevata

Processo Thixocasting

 › Il volume di compressione è aumentato del 50% 
grazie a un nuovo materiale di grande durata 
colato allo stato semifuso

Le tecnologie 
esclusive del VRV IV

37 
brevetti

6 
brevetti

10 
brevetti
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Motore ventilatore CC

Motore CC a rotore esterno per una 
maggiore efficienza

 › Il maggiore diametro del rotore genera una 
potenza superiore a parità di campo magnetico, 
consentendo di ottenere una maggiore efficienza

 › Un controllo migliorato che ha come risultato un 
ventilatore con gradini aggiuntivi per adattarsi alla 
capacità effettiva

Inverter CC a onda sinusoidale

L'ottimizzazione della curva dell'onda sinusoidale 
consente una rotazione più uniforme del motore, 
migliorandone il rendimento.

Motore ventilatore CC

L'uso di un motore del ventilatore DC offre 
considerevoli vantaggi in termini di efficienza rispetto 
ai tradizionali motori AC, specialmente con basse 
velocità di rotazione.

Scambiatore di calore e-Pass

La geometria ottimizzata dello scambiatore di calore 
impedisce il trasferimento di calore dalla sezione a gas 
surriscaldato verso quella con liquido sottoraffreddato, 
consentendo un utilizzo più efficiente dello 
scambiatore.

Scambiatore di calore standard

In 85°C

27°C

Out 45°C

55 °C

55 °C

50 °C

Scambiatore di calore e-Pass

43 °C

In 85°C

27°C

Out 45°C

60 °C

55 °C

Potenza assorbita

Limite predefinito

Tempo

Funzione I-Demand

Limita i picchi di consumo energetico. 
Il sensore di corrente recentemente introdotto 
minimizza la differenza tra la potenza assorbita 
effettiva e quella prevista.

Controllo predittivo (PCF)
 › Raggiunge la capacità/temperatura del refrigerante 
target più velocemente

 › Raggiunge il target senza superare i limiti 
preimpostati, quindi senza sprechi e con una 
maggiore efficienza

 › Tre impostazioni di capacità per consentire un 
controllo più preciso e maggiore comfort per l'utente

Il grande numero di sistemi Daikin già in funzione e 
monitorati tramite il nostro software i-Net ci ha offerto 
l'opportunità di analizzare questi dati e di sviluppare la 
funzione di controllo predittivo del compressore.

Target

t

(VRV IV)

VRV IV con PCF 

VRF generico con controllo PI

Capacità/temperatura del refrigerante target

2t 

(Sistema VRF generico)

VRV IV: PCF

Il compressore utilizza dati predittivi per il controllo 

 › Risultato: rapido raggiungimento della temperatura 

target e diminuzione degli sprechi del compressore

Sistema VRF generico: Controllo PI

Il compressore utilizza il feedback solo per il controllo

 › Risultato: sprechi maggiori e tempi più lunghi prima 

di raggiungere il setpoint ottimale

Motore convenzionale con rotore interno

Rotore RotoreStatore Statore

Rotore esterno Daikin

F
F

 

Sprechi con 
compressore  
in funzione

Metà tempo 
rispetto a  

un generico  
VRF

Sistema VRF generico:  
Doppio del tempo rispetto a un VRV IV

ESCLUSIVO

ESCLUSIVO
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Vantaggi del sistema VRV
Scoprite come poter sfruttare al meglio la 

gamma di prodotti Daikin flessibili ed efficienti



31

Va
nt

ag
gi

VRV, una soluzione totale per 
le applicazioni commerciali

Riduzione drastica dei costi di esercizio 32
Massima affidabilità 32
Resistenza alla corrosione fino a 6 volte maggiore 32

Comfort sempre garantito 37

Massima flessibilità 36

Installazione e messa in funzione più rapide 38
Facile manutenzione 38

VRV
Tecnologia all'avanguardia, 
massima efficienza
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OFF
OFF

ON

ON

ON
Controllo preciso delle 
varie aree

I sistemi VRV assicurano bassi costi di esercizio 
grazie alla possibilità di controllare ciascuna zona 
individualmente. Ciò significa che verranno riscaldati 
o raffreddati solo gli ambienti che richiedono una 
climatizzazione dell'aria, mentre il sistema può essere 
completamente spento negli ambienti nei quali non è 
necessaria.

Scambiatore di calore

Vista in sezione dello scambiatore di calore con trattamento anticorrosione

Alluminio

Pellicola idrofila

Resina acrilica 
anticorrosione

Trattamento anticorrosione
Lo speciale trattamento anticorrosione dello 
scambiatore di calore ne garantisce una resistenza da 
5 a 6 volte superiore contro la corrosione prodotta da 
piogge acide o dalla salsedine.  
L’utilizzo di una piastra di acciaio resistente alla ruggine 
sul lato inferiore dell'unità offre un'ulteriore protezione.

Prove eseguite:

 › Prova di resistenza Wechseltest VDA 
 › 1 ciclo (7 giorni) comprende:
 › Prova in nebbia salina 24 ore SS DIN 50021
 › Prova di resistenza all'umidità 96 ore 
KFW DIN 50017

 › Temperatura e umidità ambiente - periodo di 
prova 48 ore: 5 cicli

Test di Kesternich (SO2)

 › 1 ciclo (48 ore) secondo DIN50018 (0.21)
 › periodo di prova: 40 cicli 

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1 2 3 4 5
Ciclo

Ciclo

Grado di 

corrosione

Grado di 

corrosione

P.E. DAIKIN

Alluminio puro

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0  1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60 70

• Riduzione drastica dei costi di esercizio
• Massima affidabilità
•  Resistenza alla corrosione fino a 

6 volte maggiore
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Tutti i compressori a Inverter

Tutti i compressori con controllo a Inverter consentono 
di regolare il volume del refrigerante quasi in continuo. 
In questo modo la capacità corrisponde perfettamente 
al carico termico richiesto in ogni ambiente, evitando 
sprechi di energia. 

Inoltre, tutti i compressori a Inverter permettono un 
controllo preciso della temperatura del refrigerante, 
adattando automaticamente il vostro VRV alle necessità 
dell'edificio e al clima, e riducendo i costi di esercizio fino 
al 28%.

TUTTI

Il duty cycle estende 
la vita utile

La sequenza di avvio ciclica di più sistemi di unità 
esterne uniforma il lavoro del compressore e ne 
prolunga la vita operativa. 

Avvio sequenziale

È possibile collegare a un'unica linea di alimentazione 
fino a 3 unità esterne e attivarle in modo sequenziale. 
Ciò consente di ridurre il numero e la portata degli 
interruttori e di semplificare il cablaggio (per modelli 
da 10 HP o inferiori).

Una sola fonte di 
alimentazione

VRV - vantaggi tecnici

Massima qualità  
Solo attacchi saldobrasati
Tutti gli attacchi a flangia o a cartella dell'unità sono 
stati sostituiti da attacchi saldobrasati per assicurare 
un migliore contenimento del refrigerante. Anche il 
collegamento della tubazione principale nell'unità 
esterna è saldobrasato.

Attacco a cartella o a flangia

Saldobrasatura

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden
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Controllo intelligente per 
un maggiore comfort

Mai più correnti fredde

La regolazione automatica o manuale della 
temperatura del refrigerante porta a temperature 
dell'aria in uscita più elevate, evitando correnti di 
aria fredda provenienti dall'unità interna.

SERIE VRV (unità interna DAIKIN (controllata da una logica PID))

Unità interna con controllo ON/OFF (2,5 HP)

Tempo

Temperatura stanza stabile

Raffrescamento
Te

m
p.

 a
ria

 a
sp

.

Nota: il grafico mostra i dati rilevati in un ambiente di prova in base 

al carico termico effettivo. Il termostato garantisce una temperatura 

ambiente stabile con una tolleranza di ±0,5°C rispetto al setpoint.

16°
Temperatura di mandata  

elevata e costante

Funzione di riserva
In caso di guasto di un compressore, un altro 
compressore o unità esterna assumerà il suo posto, 
garantendo il funzionamento continuato per 8 ore, 
durante le quali possono essere effettuati gli interventi 
di manutenzione o riparazione mentre gli occupanti 
non avvertiranno alcuna conseguenza sotto il profilo 
del comfort.

Riscaldamento continuo
Durante lo sbrinamento

 › Il comfort percepito all'interno viene garantito 
dall'esclusivo accumulatore di calore o dallo 
sbrinamento alternato

 › La migliore alternativa ai tradizionali sistemi di 
riscaldamento

Unità esterna singola con 

più compressori

Sistema con unità esterne multiple

• Comfort sempre garantito

Temperatura stanza stabile

La valvola di espansione elettronica - controllata da 
logica PID (proporzionale, integrale, differenziale) - 
regola continuamente il volume del refrigerante in 
risposta alle variazioni di carico delle unità interne. 
In questo modo il sistema VRV assicura temperature 
ambiente sempre confortevoli e costanti, senza le 
escursioni tipiche dei sistemi di controllo ON/OFF 
tradizionali.

VRV IV

Benchmark VRF

Temperatura ambiente

Tempo

ΔT
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db(A) Livello sonoro percepito Rumorosità

0 Soglia uditiva - 

20 Estremamente leggero Fruscio di foglie

40 Molto leggero Stanza silenziosa

60 Moderatamente rumoroso Conversazione normale

80 Molto rumoroso Traffico cittadino

100 Estremamente rumoroso Orchestra sinfonica

120 Soglia di percettibilità Decollo di jet

Bassa rumorosità 
delle unità interne 
in funzionamento
Le unità interne Daikin offrono livelli di 
rumorosità molto bassi, fino a 19 dBA, il che le 
rende ideali per ambienti sensibili al rumore, quali 
le stanze d'albergo, ecc.

emura
FXZQ-A

Collegabile al sistema VRV IV e VRV III-S a pompa di calore Collegabile ad altri VRV a pompa di calore

19 dB(A) 25,5 dB(A)

Unità interne Daikin:

VRV - vantaggi tecnici

Modalità notturna
Per le aree che impongono limitazioni rigorose ai livelli 
di rumorosità dell'unità esterna, questa può essere 
ridotta in modo da soddisfare i requisiti.

Esempio di sistema VRV IV a pompa di calore, impostazioni di fabbrica.

100%

50%

8 ore

58 dBA

50 dBA

45 dBA

10 ore

Fase 1: max. - 8 dB (10 HP)

PARTE la modalità notturna TERMINA la modalità notturna

Modalità notturna

Fase 1: 50 dB

Fase 2: 45 dBFase 2: max. - 13 dB (10 HP)

Capacità* %
Carico %

Rumorosità in funzionamento dBA

Temperatura  
esterna di picco

<

<

24/7

24/7

00000
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Installazione interna
La forma ottimizzata delle pale del ventilatore del 
sistema VRV garantisce una maggiore potenza e riduce 
le perdite di carico. Oltre all'elevata prevalenza (fino a 
78 pa), è questo che rende le unità esterne VRV ideali 
per l'installazione in spazi interni con canalizzazioni.

L'installazione interna riduce la lunghezza delle 
tubazioni e i costi d'installazione, aumenta l'efficienza 
e migliora l'estetica.

• Massima flessibilità

1  Per maggiori informazioni e per conoscere eventuali limitazioni, 

contattare il rivenditore locale

Layout delle tubazioni flessibile
Le tubazioni lunghe, dislivelli elevati e diametri dei 
tubi del refrigerante piccoli consentono progettazioni 
con scarse limitazioni e lasciano il massimo spazio 
disponibile per altre funzioni.

Esempio VRV IV

Lunghezza totale delle tubazioni 1.000m

Lunghezza effettiva maggiore (equivalente) 165m (190m)

Lunghezza maggiore dopo la prima diramazione 90m1

Dislivello tra unità interne ed esterne 90m1

Dislivello tra unità interne 30m

1  Per maggiori informazioni e per conoscere eventuali limitazioni, 

contattare  il rivenditore locale

2 Se l'unità esterna è installata sotto alle unità interne
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Ampio campo di 
funzionamento
Il sistema VRV può essere installato praticamente ovunque. 
Le unità esterne VRV condensate ad aria possono offrire 
funzioni di raffrescamento con temperature esterne 
comprese tra -20°C e +52°C ed essere utilizzate come 
sistemi di riscaldamento monovalenti tra -25°C e +15,5°C.

Le nostre unità geotermiche condensate ad acqua 
non vengono influenzate dalle condizioni esterne e 
possono funzionare anche con i climi più rigidi.

52°C-20°C 15,5°C-25°C

La funzione di refrigerazione tecnica consente di estendere, in raffrescamento, il campo di funzionamento 

del sistema a recupero di calore da -5°C a -20°C1 rendendolo l'ideale per l'uso in sale server.

Modalità raffrescamento Modalità riscaldamento
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Prevalenza 
fino a 

78 pa
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Più inquilini,  
una sola unità esterna 
La funzione muti tenant evita che l'intero sistema 
VRV si arresti quando si scollega la tensione di rete 
da un'unità interna.  
Ciò significa che è possibile spegnere l'alimentazione 
principale dell'unità interna quando parte dell'edificio 
è chiuso o per manutenzione senza incidere sulla 
restante parte dell'edificio.

Due soluzioni in base alle necessità:
 › Assistenza, senza hardware aggiuntivi: per interventi 
entro 24 ore

 › Opzione scheda elettronica: quando gli inquilini 
lasciano l'abitazione per un lungo periodo (vacanze) 
e l'alimentazione principale viene spenta

Nessun rinforzo strutturale 
necessario
Grazie alla costruzione leggera e all'assenza di 
vibrazioni delle unità esterne, i pavimenti non 
necessitano di rinforzo, riducendo in questo modo 
il costo complessivo dell'edificio rispetto a un 
refrigeratore.

max. 398 kg per un'unità 20 HP

in vacanza

funzionamento

funzionamento

Multi tenant

in uso

Installazione per stadi
Il sistema VRV può essere anche installato piano per 
piano, in modo da attivarne l'uso in sezioni dell'edificio 
molto velocemente, permettendo il collaudo e la 
messa in funzione del sistema di climatizzazione a 
stadi, anziché solo al termine del progetto.

Installazione 

piano per piano

In costruzione

Sistema VRV

VRV - vantaggi tecnici
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Conformità al regolamento 
sui gas fluorurati facilitata 
Controllo del contenimento del refrigerante 
in remoto

Possibilità di controllare il contenimento del refrigerante 
in remoto tramite l'Intelligent Touch Manager.

Non disponibile su VRVIII-S o in combinazione con una o più unità interne RA, Hydrobox, ecc.
Oltre che in remoto, la funzione di controllo può essere attivata anche localmente tramite un pulsante sulla scheda elettronica.

La possibilità di collegarsi al sito del cliente tramite Internet o 3G 

aumenta la soddisfazione del cliente poiché non vi sono interruzioni 

al sistema di climatizzazione durante l'orario di lavoro.

Controllare il report una volta terminata la verifica.Impostare da remoto il controllo del contenimento del 

refrigerante nel momento ritenuto più opportuno.

• Installazione e messa in funzione più rapide
• Facile manutenzione

Carica automatica e test

Collegare la bombola al VRV  

e attivare la funzione di  

carica automatica

Calcolare il volume di 

refrigerante extra

La procedura di  

riempimento si arresta  

automaticamente: valvole chiuse

Collegare prima la  

bombola al VRV e  

iniziare il processo  

di riempimento

Controllare a intervalli  

regolari l'indicatore per  

verificare il peso  

del refrigerante

Arrestare manualmente  

il processo di riempimento  

del VRV e chiudere le valvole

Manutenzione

Automatico

1 2 3 4

1 2

Una volta terminato di caricare il refrigerante, premendo il pulsante 

test sulla scheda elettronica si avvierà un controllo del cablaggio, delle 

valvole di intercettazione, dei sensori e del volume del refrigerante.

Uso efficiente dell'energia

Se la temperatura scende al di sotto dei 20°C* è necessario effettuare la carica manuale.

*10°C per pompa di calore per climi rigidi

* Non disponibile per VRV Classic e VRV IV serie W

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Sapevate…
Installazione pianificata

64 m circuito frigorifero

calcolo: 2,2 kg refrigerante 
extra richiesto

Installazione reale

76 m circuito frigorifero

2,7 kg refrigerante extra 
richiesto in realtà

0,5 kg

10% di carica in meno

fino a una perdita di capacità del 25%

Utilizzo dell'energia maggiore del 33%

Carica opzionale = efficienza opzionale

›
›

Quando si attiva la verifica del contenimento di refrigerante, l'unità si porta in 
modalità raffrescamento e riproduce determinate condizioni di riferimento in 
base ai dati in memoria.  
Il risultato indica se si sono verificate o meno perdite di refrigerante.

Il volume di refrigerante dell'intero impianto è calcolato in base ai seguenti dati:
 › Temperatura esterna
 › Temperature del sistema di riferimento
 › Pressione di riferimento
 › Densità del refrigerante
 › Tipo e numero di unità interne

Pulsante della 
scheda elettronica
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Tubazioni unificate 
REFNET Daikin

Il sistema unificato di tubazioni REFNET Daikin è 
progettato per facilitare il lavoro di installazione.
Rispetto ai tradizionali giunti a T, nei quali la 
distribuzione di refrigerante è tutt'altro che 
ottimale, i giunti REFNET Daikin sono stati progettati 
appositamente per facilitare il flusso del refrigerante.

Daikin Europe N.V. consiglia di utilizzare unicamente il sistema di 

tubazioni Daikin REFNET.

Collettore 

REFNET

Giunto REFNET

Giunto REFNET Giunto a T

VRV - vantaggi tecnici
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Collegamenti elettrici 
estremamente facili - Sistema 
di cablaggio "Super Wiring"
Collegamenti elettrici semplificati

Uso condiviso del cablaggio tra unità interne, esterne e 
telecomandi centralizzati
 › Facile integrazione successiva del telecomando centralizzato
 › Impossibile effettuare errori di connessione grazie 
al cablaggio non polarizzato

 › È possibile utilizzare un cavo schermato
 › Lunghezza totale cablaggio fino a 2000 m

Controllo errori di cablaggio

L'esclusiva funzione di controllo degli errori di 
cablaggio avverte gli operatori dell'eventuale presenza 
di anomalie nei collegamenti elettrici e nelle tubazioni. 

Funzione di impostazione automatica dell'indirizzo

Consente di effettuare i collegamenti tra le unità interne 
ed esterne, nonché di collegare i circuiti di comando di 
gruppo delle unità interne, senza la necessità di dover 
impostare manualmente ciascun indirizzo.

Design compatto
La struttura compatta delle unità esterne ne consente 
il trasporto fino al tetto dell'edificio utilizzando un 
comune ascensore, senza quindi porre particolari 
problemi di movimentazione dei componenti; ciò 
risulta importante soprattutto quando è necessario 
installare unità esterne su ogni piano.

Software Configuratore  
VRV
Per l'avviamento, la configurazione e la 
personalizzazione semplificati

Interfaccia facile da usare al 

posto dei pulsanti

Display a 7 segmenti a 3 cifre
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Sistemi esterni VRV
Una soluzione per ogni applicazione
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VRV IV  
a recupero  

di calore

VRV IV  
a pompa  
di calore,  

con 
riscaldamento 

continuo

VRV IV  
a pompa  
di calore, 

senza 
riscaldamento 

continuo

VRV III-S VRV III-C VRV Classic

Replacement 
VRV  IV  

a pompa  
di calore

Replacement 
VRV III  

a recupero  
di calore

Sistema 
VRV IV 

condensato 
ad acqua

p 44 p 54 p 54 p 62 p 70 p 76 p 81 p 81 p 92
Temperatura del refrigerante variabile         
Riscaldamento continuo  
(elemento a recupero di calore)         -

Riscaldamento continuo  
(sbrinamento alternato)         -

Configuratore VRV         
Indicatore 7 segmenti         
Carica di refrigerante automatica         
Controllo del contenuto di refrigerante         
Modalità notturna         -

Bassa rumorosità         -

Collegabile a unità interne eleganti  
(Daikin Emura, Nexura)         
Collegabile a hydrobox BT per l'acqua calda         
Collegabile a hydrobox AT per acqua calda         
Compressori interamente a Inverter         
Scheda elettronica, condensato a gas         
Scambiatore di calore 4 tubi         -

Compressore con motore CC senza spazzole 
a riluttanza         
Inverter CC a onda sinusoidale         
Motore ventilatore CC         -

Scambiatore di calore e-Pass         -

Funzione I-demand         
Funzione capacità richiesta manuale         

Riepilogo delle  

funzioni
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VRV esterni

UFFICI EIFFAGE,  
VRV IV CON RISCALDAMENTO CONTINUO

SERIE VRV-S

PARK PHI
EDIFICIO ADIBITO A UFFICI CERTIFICATO BREEAM ® 
ECCELLENTE - VRV CONDENSATI AD ACQUA
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VRV esterni

CINEMEERSE, CINEMA, 12 UNITÀ ESTERNE CON AHU

HOTEL LE PIGONNET, 8 REPLACEMENT VRV

IPERMERCATO THE RANGE,  
VRV IV CON RISCALDAMENTO CONTINUO
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Cortina d'aria

Cortina d'aria Biddle per VRV (CYV)

Acqua calda

Hydrobox bassa temperatura

Hydrobox alta temperatura

22

Unità interne

Unità interne tipo VRV 

Ventilazione

Ventilazione con recupero calore (VAM/VKM)

Kit collegamento unità tratt. aria

Sistemi di controllo

VRV IV a recupero di calore
La soluzione migliore per efficienza e comfort

Standard VRV IV:

Temperatura del 
refrigerante variabile
Personalizzate il vostro VRV per garantirvi livelli 
ottimali di efficienza stagionale e comfort

Riscaldamento continuo
Il nuovo standard in termini di comfort di riscaldamento

Configuratore VRV
Software che consente di avviare, configurare e 
personalizzare l'unità in tutta semplicità

 › Indicatore 7 segmenti

 › Carica di refrigerante automatica

 › Controllo del contenuto di refrigerante

 › Modalità notturna

 › Bassa rumorosità

 › Compressori interamente a Inverter

 › Scheda elettronica, condensato a gas

 › Scambiatore di calore 4 tubi

 › Compressore con motore CC senza spazzole a riluttanza

 › Inverter CC a onda sinusoidale

 › Motore ventilatore CC

 › Scambiatore di calore e-Pass

 › Funzione I-demand

La più ampia gamma di unità BS per un'installazione più rapida

Tecnologia  efficiente a  3 tubazioni 
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Produzione di acqua calda 
e riscaldamento "gratuiti"
Fino ad oggi, la maggior parte degli edifici commerciali 
ha utilizzato sistemi separati per il raffrescamento, 
il riscaldamento, la produzione di acqua calda e così 
via, il che comporta un grande spreco di energia.

Un sistema a recupero di calore integrato riutilizza il 
calore proveniente da uffici e sale server per riscaldare 
altre zone o generare acqua calda.

Massimo comfort
Un sistema VRV a recupero di calore permette 
il raffrescamento e il riscaldamento simultanei.

 › Per i proprietari di hotel significa un ambiente 
perfetto per gli ospiti, che possono scegliere 
liberamente tra raffrescamento o riscaldamento.

 › Per gli uffici significa un clima perfetto 
nell'ambiente di lavoro, sia per quelli rivolti a nord 
che per quelli rivolti a sud.

Raffrescamento

Riscaldamento

Acqua calda

Il calore estratto può essere usato  

per produrre acqua calda e 

riscaldamento gratuito

+

Efficienza potenziata
In modalità recupero di calore, il sistema VRV IV è 
fino al 15% più efficiente. A carico totale, l'efficienza 
stagionale è addirittura più alta del 28% rispetto al 
VRV III, grazie alla temperatura del refrigerante variabile.

Carico di raffrescamento

Carico di riscaldamento

Temperatura 

esterna

Controllo 

migliorato in 

modalità mista

Separazione ottimizzata dello 
scambiatore di calore per una 
maggiore efficienza stagionale 
in modalità recupero di calore
Scambiatore di calore a divisione verticale con 
rapporto ottimizzato per modalità di funzionamento 
misto. Ciò migliora l'efficienza del recupero di calore 
riducendo le perdite di radiazione.

30%

70%

Inoltre, la parte inferiore dello scambiatore di calore in 

modalità riscaldamento è sempre calda e questo aiuta a 

prevenire l'accumulo di ghiaccio

Ampio campo di funzionamento 
in riscaldamento
Il VRV IV a recupero di calore ha un campo di 
funzionamento che raggiunge la temperatura di 
-20°C in modalità riscaldamento. Può anche garantire 
funzioni di raffreddamento fino a una temperatura di 
-20°C per i locali server (impostazioni locali).

-20°CBU

-20°CBU

Refrigerazione tecnica

Riscaldamento

Raffrescamento

-5°CBU 43°CBS-25°C

15,5°C

CBU: temperatura interna

CBS: temperatura aria esterna

Nord

Sud

Tecnologia  efficiente a  3 tubazioni 
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Unità BS  
completamente riprogettate

Vantaggi  
della tecnologia a 3 tubazioni

Minori perdite di carico sono 
sinonimo di maggiore efficienza

 › Il flusso regolare del refrigerante in un sistema 
a 3 tubazioni, grazie a 2 tubi del gas di diametro 
inferiore, assicura una maggiore efficienza energetica

 › Il flusso di refrigerante perturbato in tubi del gas 
di grande diametro in un sistema a 2 tubazioni 
comporta forti perdite di carico

Più riscaldamento "gratuito"

La tecnologia Daikin a 3 tubazioni richiede meno energia 
per recuperare il calore, il che significa una maggiore 
efficienza quando è attiva la modalità di recupero calore. 
Il nostro sistema è in grado di recuperare il calore a bassa 
temperatura di condensazione perché dispone di tubi 
del gas, del liquido e di scarico dedicati.

In un sistema a 2 tubazioni, il gas e il liquido si 
spostano come una miscela, quindi la temperatura di 
condensazione deve essere più elevata per separare 
la miscela di refrigerante in forma di gas da quello 
liquido. Una temperatura di condensazione più alta 
significa più energia utilizzata per recuperare il calore 
con conseguente minore efficienza.

3 tubi VRV R/C

Impianto a 2 tubazioni

Pressione 

Lunghezza tubazioni

Pressione

Entalpia

Potenza assorbita Daikin

Potenza assorbita impianto a 2 tubi

Condensazione 55°C

Condensazione 45°C

Possibilità di combinare le 
unità esterne liberamente

Combinate le unità esterne in modo flessibile per ridurre 
l'impatto ambientale, ottimizzate il vostro sistema per 
il riscaldamento continuo e ottenete i massimi livelli di 
efficienza.

Lunghezza totale delle tubazioni 1.000m

Lunghezza effettiva maggiore (equivalente) 165m (190m)

Lunghezza maggiore dopo la prima diramazione 90m1

Dislivello tra unità interne ed esterne 90m1

Dislivello tra unità interne 30m

Layout delle tubazioni flessibile

1 Unità esterna in posizione più elevata
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Unità BS  
completamente riprogettate

BS1Q 10, 16, 25 A

BS 4 Q14 A BS 6, 8 Q14 A

 BS 10, 12 Q14 A  BS 16 Q14 A

Attacco singolo 

 › Uniche sul mercato
 › Compatte e leggere da installare
 › Non sono richieste tubazioni di scarico condensa
 › Ideali per ambienti remoti
 › Funzione raffreddamento tecnico
 › Consente il collegamento di unità classe 250 (28 kW)
 › Consente applicazioni multi tenant

Attacco multiplo: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

 › Fino al 55% più piccola e al 41% più leggera del 
modello precedente

 › Installazione più rapida grazie alla riduzione del 
cablaggio e dei punti brasati

 › Tutte le unità interne collegabili a un'unità BS
 › Servono meno portelli di ispezione
 › Fino a 16 kW di capacità disponibile per attacco
 › Consente il collegamento di unità classe 250 
(28 kW) combinando 2 attacchi

 › Nessun limite agli attacchi non utilizzati, consente 
l'installazione in più fasi

Massima flessibilità di 
progettazione e velocità di 
installazione
 › Progettate il vostro sistema in modo flessibile e 
veloce con l'esclusiva gamma di unità BS singole 
e multi.

 › L'ampia varietà di unità BS compatte e leggere 
riduce notevolmente i tempi di installazione.

 › Libera combinazione di unità BS singole e multi

Massimo comfort in 
ogni momento

Con le unità BS VRV, qualsiasi unità interna non utilizzata 
per passare da riscaldamento a raffrescamento e 
viceversa, mantiene la temperatura desiderata costante. 
Ciò accade perché il nostro sistema a recupero di calore 
non deve equalizzare la pressione su tutto il sistema 
dopo un cambio di modalità.

Off

Installazione più rapida grazie alla 
connessione aperta

 › Non è necessario tagliare i tubi prima della 
brasatura (per unità interne di potenza minore o 
uguale a 5,6 kW (classe 50))

 › Tagliare e saldare il tubo (per unità interne di 
potenza maggiore o uguale a 7,1 kW (classe 63))

G
am

m
a 

di
 u

ni
tà

 e
st

er
ne



48

 › Integra le tecnologie e gli standard dei sistemi VRV IV: 
Temperatura del refrigerante variabile, riscaldamento continuo, 
configuratore VRV, display a 7 segmenti e compressori 
interamente a Inverter, scambiatore di calore a 4 lati, scheda 
elettronica raffreddata con refrigerante, nuovo motore DC 
del ventilatore 

 › Campo di funzionamento fino a -20°C per la funzione di 
raffreddamento tecnico (ad es. sale server)

 › Possiede tutte le caratteristiche dei sistemi VRV standard

La soluzione migliore per efficienza e comfort

 › Soluzione completamente integrata con il recupero di calore 
per la massima efficienza!

 › Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico 
punto di contatto: accurato controllo della temperatura, 
ventilazione, acqua calda, unità di trattamento aria e cortine 
d'aria Biddle

 › Riscaldamento e acqua calda "gratuiti" grazie al recupero di 
calore

 › Perfetto comfort personalizzato per ospiti/occupanti, con la 
funzione di riscaldamento e raffrescamento contemporaneo

VRV IV a recupero di calore

Sistema unità esterne REYQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Gamma di capacità HP 8 10 12 14 16 18 20
Capacità di raffrescamento Nom. kW 22,4 (1) (2) 28,0 (1) (2) 33,5 (1) (2) 40,0 (1) (2) 45,0 (1) (2) 50,4 56,0
Capacità di 
riscaldamento

Nom. kW 22,4 (3) (4) 28,0 (3) (4) 33,5 (3) (4) 40,0 (3) (4) 45,0 (3) (4) 50,4 56,0
Max. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0

Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 5,31 (1) / 4,56 (2) 7,15 (1) / 6,19 (2) 9,23 (1) / 8,31 (2) 10,7 (1) / 9,61 (2) 12,8 (1) / 11,9 (2) 15,2 18,6
Riscaldamento Nom. kW 4,75 (3) / 4,47 (4) 6,29 (3) / 5,47 (4) 8,05 (3) / 6,83 (4) 9,60 (3) / 9,37 (4) 11,2 (3) / 9,88 (4) 12,3 14,9

Max. kW 5,51 7,38 9,43 11,3 12,9 14,3 17,5
EER 4,22 (1) / 4,92 (2) 3,92 (1) / 4,52 (2) 3,63 (1) / 4,03 (2) 3,74 (1) / 4,16 (2) 3,52 (1) / 3,79 (2) 3,32 3,01
COP - Max. 4,54 4,27 3,98 3,88 3,95 3,60
COP - Nom. 4,72 (3) / 5,01 (4) 4,45 (3) / 5,12 (4) 4,16 (3) / 4,90 (4) 4,17 (3) / 4,27 (4) 4,02 (3) / 4,56 (4) 4,10 3,76
ESEER 7,41 7,37 6,84 7,05 6,63 6,26 5,68
Numero massimo di unità interne collegabili 64 (5)
Indice collegamento 
unità interne

Min. 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 200 250 300 350 400 450 500
Max. 260 325 390 455 520 585 650

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Peso Unità kg 210 218 304 305 337
Vent. Portata d'aria Raffrescamento Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 78 79 81 86 88
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 58 61 64 65 66

Modalità 
notturna

Livello 1 dBA 56 58 58 58 58 60 60
Livello 2 dBA 55 54 54 52 52 52 52
Livello 3 dBA 53 52 52 47 47 48 48

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS -5,0~43,0
Riscaldamento Min.~Max. °CBU -20~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Carica kg/TCO2 9,7/20,2 9,8/20,5 9,9/20,7 11,8/24,6

Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52 12,7 15,9
Gas DE mm 19,1 22,2 28,6
Mandata gas DE mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 1.000

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 25 32 40 50

Sistema unità esterne REYQ 10T 13T 16T 18T 20T 22T 24T 26T 28T 30T 32T
Sistema Modulo unità esterna 1 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ8T REYQ12T REYQ16T

Modulo unità esterna 2 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ16T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ16T
Gamma di capacità HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Capacità di raffrescamento Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0
Capacità di 
riscaldamento

Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0
Max. kW 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0

Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 6,34 8,48 10,62 12,46 14,54 16,38 18,11 19,93 22,03 24,43 25,6
Riscaldamento Nom. kW 5,42 7,46 9,50 11,04 12,80 14,34 15,95 17,65 19,25 20,35 22,4

Max. kW 6,50 8,76 11,02 12,89 14,94 16,81 18,41 20,73 22,33 23,73 25,8
EER 4,42 4,29 4,22 4,04 3,84 3,75 3,72 3,69 3,56 3,43 3,52
COP - Max. 4,92 4,68 4,54 4,38 4,18 4,10 4,07 3,98 3,92 3,96 3,88
COP - Nom. 5,17 4,88 4,72 4,57 4,37 4,29 4,23 4,16 4,08 4,12 4,02
ESEER - Automatico 7,77 7,54 7,41 7,38 7,06 7,07 6,87 6,95 6,72 6,48 6,63
ESEER - Standard 6,55 6,36 6,25 5,98 5,68 5,54 5,46 5,41 5,23 5,03 5,14
Numero massimo di unità interne collegabili 64
Indice collegamento 
unità interne

Min. 125 162,5 200 225 250 275 300 325 350 375 400
Nom. 250 325,0 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Max. 325 422,5 520 585 650 715 780 845 910 975 1.040

Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Gas DE mm 22,2 28,6 34,9
Mandata gas DE mm 19,1 22,2 28,6
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 500 1.000

Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 40 50 63 80
Riscaldamento continuo v

REYQ-T
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Sistema unità esterne REYQ 34T 36T 38T 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Sistema Modulo unità esterna 1 REYQ16T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T

Modulo unità esterna 2 REYQ18T REYQ20T REYQ12T REYQ16T REYQ18T
Modulo unità esterna 3 - REYQ18T REYQ16T REYQ18T

Gamma di capacità HP 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Capacità di raffrescamento Nom. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Capacità di 
riscaldamento

Nom. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Max. kW 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5

Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 28,0 31,4 29,74 31,58 32,75 34,83 36,3 38,4 40,8 43,2 45,6
Riscaldamento Nom. kW 23,5 26,1 25,10 26,64 28,69 30,45 32,00 33,6 34,7 35,8 36,9

Max. kW 27,2 30,4 29,24 31,11 33,18 35,23 37,1 38,7 40,1 41,5 42,9
EER 3,41 3,22 3,57 3,54 3,60 3,55 3,58 3,52 3,44 3,38 3,32
COP - Max. 3,92 3,72 4,07 4,03 3,96 3,90 3,91 3,88 3,90 3,93 3,95
COP - Nom. 4,06 3,87 4,24 4,20 4,11 4,06 4,02 4,05 4,07 4,10
ESEER - Automatico 6,43 6,06 6,66 6,68 6,79 6,68 6,75 6,63 6,49 6,37 6,26
ESEER - Standard 4,97 4,70 5,25 5,20 5,28 5,20 5,23 5,14 5,03 4,93 4,84
Numero massimo di unità interne collegabili 64
Indice collegamento 
unità interne

Min. 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Nom. 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350
Max. 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625 1.690 1.755

Attacchi tubazioni Liquido DE mm 19,1
Gas DE mm 34,9 41,3
Mandata gas DE mm 28,6 34,9
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 1.000

Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 80 100 125
Riscaldamento continuo v

Modulo unità esterna REMQ 5T
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.685x930x765
Peso Unità kg 210
Vent. Portata d'aria Raffrescamento Nom. m³/min 162
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 77
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 56
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS -5,0~43,0
Riscaldamento Min.~Max. °CBU -20~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 9,7/20,2

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20

(1) Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati relativi alle serie di unità ad efficienza standard. (2) Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: 

temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati relativi alle serie di unità ad elevata efficienza, certificate Eurovent. (3) Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 

7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati relativi alle serie di unità ad efficienza standard. (4) Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, 

dislivello: 0m. Dati relativi alle serie di unità ad elevata efficienza, certificate Eurovent. (5) Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% <= rapporto di connessione <= 130%) 

REYQ-T
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Disegni tecnici dettagliati

REMQ5T / REYQ8-12T

4

6
7

5

9

4-15x22.5mm -

10

8

21

11

97

272

328

373
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107
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1
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7
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6

1
2
2

1
6
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5

76
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765

76
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1
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7
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1076

134

393

1
0
7

1
1
2

125

7
0

106

71

1
9
2

A
B

3
1
0

100

160

AA

3

ABAA

RYMQ18-20T, RXYQQ18-20T

RYMQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T 205240

240 210

Note

Il dettaglio A e il dettaglio B indicano le dimensioni dopo il fissaggio della tubazione annessa.
Foro cieco.

Tubo del gas

Connessione per brasatura Ø 28.6

Connessione per brasatura Ø 12.7

Connessione per brasatura Ø 22.2

Tubo del liquido

RYYQ14-20T, RYMQ14-20T, RXYQ14-20T, RXYQQ14-20T             :

Tubazione di equalizzazione

Tubazione gas ad alta pressione / bassa pressione

Componenti 4 - 10:

RYYQ14-16T, RYMQ14-16T, RXYQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T :

RYMQ14-16T                                                  :

RYMQ18-20T                                                  :

REYQ14-20T                                                  : Connessione per brasatura Ø 22.2

Connessione per brasatura Ø 25.4REYQ14-20T                                                  :

1.

2.

3.

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

Ø65

Ø27

Ø65

Ø80

Ø65

No.

11

Denominazione componente Osservazione

Terminale di messa a terra
Foro di instradamento del tubo (fondo)
Foro di instradamento del tubo (anteriore)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (laterale)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)
Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)
Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)

Porta di connessione tubazione di equalizzazione

Porta di connessione del tubo del gas
Porta di connessione del tubo del liquido

Vedere la nota 3.

Vedere la nota 3.
Vedere la nota 3.

Interno del quadro elettrico (M8)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (fondo)

Modello

Passo dei fori per i bulloni della fondazione
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Foro per bullone della fondazione
Foro ad asola

Connessione per brasatura Ø
15.9

RYYQ18-20T, RYMQ18-20T, RXYQ18-20T, RXYQQ18-20T             :

Connessione per brasatura Ø
28.6

Dettaglio A Dettaglio B

DETAIL B
DETAIL A

Vista C

Tubazione gas ad alta pressione / bassa pressione

RYYQ14-20T

RYMQ14-20T

RXYQ14-20T

RXYQQ14-20T

REYQ14-20T

2D079533B
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100

160

A
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3
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9

A
B

66

106

C

AC

240208

AB

195

248

AA

REMQ5T, RYMQ10-12T, REYQ8-12T

RYMQ8T

RYYQ10-12T, RXYQ10-12T, RXYQQ10-12T

RYYQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T

--195

248 240208

--

137

21

3

11

1
6
8
5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

Ø65

Ø27

Ø65

Ø80

Ø65

No.

11

Denominazione componente Osservazione

Terminale di messa a terra

Foro di instradamento del tubo (fondo)
Foro di instradamento del tubo (anteriore)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (laterale)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)
Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)
Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)

Porta di connessione tubazione di equalizzazione

Porta di connessione del tubo del gas
Porta di connessione del tubo del liquido

Vedere la nota 3.

Vedere la nota 3.

Vedere la nota 3.

Note

Il dettaglio A e il dettaglio B indicano le dimensioni dopo il fissaggio della tubazione annessa.
Foro cieco.

Tubo del gas
Connessione per brasatura Ø 19.1
Connessione per brasatura Ø 22.2

Connessione per brasatura Ø 28.6

Connessione per brasatura Ø 9.5

Connessione per brasatura Ø 12.7

Connessione per brasatura Ø 19.1
Connessione per brasatura Ø 22.2

Tubo del liquido

Passo dei fori per i bulloni della fondazione
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Foro per bullone della fondazione
Foro ad asola

AC

RYYQ8T, RYMQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T      :

RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T  :

RYYQ8-10T, RYMQ8-10T, RXYQ8-10T, RXYQQ8-10T,

REMQ5T, REYQ8-12T                           :

RYYQ10T, RYMQ10T, RXYQ10T, RXYQQ10T  :

Modello

Tubazione di equalizzazione

Tubazione gas ad alta pressione / bassa pressione

Componenti 4 - 10:

RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T  :

RYMQ8-10T  :

RYMQ12T  :

REMQ5T, REYQ8-12T  : Connessione per brasatura Ø 19.1

Connessione per brasatura Ø 25.4REMQ5T, REYQ8-12T                    :

1.

2.

3. Interno del quadro elettrico (M8)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (fondo)

Dettaglio A Dettaglio B

DETAIL A
DETAIL B

Vista C

Tubazione gas ad alta pressione / bassa pressione

RYYQ8-12T

RYMQ8-12T

RXYQ8-12T

RXYQQ8-12T

REYQ8-12T

REMQ5T

2D079532B

REYQ14-20T
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Disegni tecnici dettagliati

REYQ-T

3D079542

REYQ-T
Installazione di unità singola
<Schema 1>

<Schema 2>

<Schema 3>

<Schema 1>

<Schema 2>

<Schema 3>

<Schema 1>

<Unità: mm>

Altezza di parete illimitata

Altezza di parete 
illimitata

10 o più

300 o più

500 o più
<Lato frontale>

<Lato frontale>

<Lato frontale> <Lato frontale>

<L
ato

 fr
on

tal
e>

<L
ato

 as
pir

az
ion

e>

500 o più
50 o 
più

300 o più

300 o più300 o più

10 o più 20 o più 20 o più

200 o più200 o più

100 o più

400 o più

100 o più

100 o più

Per installazione a file Per installazione multipla in gruppi

NOTE

1. Altezza della parete con gli schemi 1 e 2:
Lato frontale:  1500 mm
Lato aspirazione: 500mm
Laterale: Non vi sono limiti di altezza
Il disegno mostra lo spazio per l’installazione utilizzando come parametro il funzionamento in modalità raffreddamento e una temperatura dell’aria esterna di 35 gradi.
Quando la temperatura di progetto dell’aria esterna supera i 35 gradi o il carico supera la capacità massima a causa dell’eccessivo carico di calore prodotto in tutte le unità esterne, 
prevedere sul lato aspirazione uno spazio maggiore rispetto a quello mostrato nel disegno.

2. Se le altezze delle pareti sono maggiori delle specifiche indicate aggiungere rispettivamente uno spazio equivalente a h2/2 e h1/2 allo spazio di servizio del lato frontale e del lato di 
aspirazione come da figura a destra.

3. Al momento dell’installazione selezionare la configurazione di installazione più appropriata tra quelle illustrate sopra al fine di ottenere la migliore resa in termini di spazio. Occorre inoltre 
lasciare sempre uno spazio sufficiente per il passaggio di una persona tra le unità e la parete e per permettere la circolazione dell'aria. (Qualora debbano essere installate più unità rispetto a 
quelle indicate nelle schemi proposti, sarà necessario adottare una configurazione tale da evitare la formazione di cortocircuiti d'aria tra un'unità e l'altra).

4. Le unità devono essere installate in modo che sia possibile effettuare agevolmente i collegamenti delle tubazioni del refrigerante sul lato frontale.

10 o più <Lato frontale>
500 o più

10 o più

50 o più 50 o più 50 o più <Lato frontale>
500 o più

100 o più

10 o più

400 o più

300 o più

300 o più

10 o più

10 o più 10 o più

<Lato frontale>
600 o più

20 o più

20 o più<Lato frontale>
500 o più

<Schema 2>

100 
o più

50 o più

50 o più

<Lato frontale>
500 o più

500 o più
<Lato frontale>

100 o più

100 o più

50 o più

50 o più

10 o più

10 o più 20 o più

20 o più<Lato frontale>
500 o più

300 o più

10 o più

10 o più

<Lato frontale>
500 o più

100 
o più

50 o più

100 
o più

50 o più 100 o più 50 o più

100 o più 50 o più

<Lato frontale>

<Lato frontale>

10 o più

10 o più 10 o più

10 o più

500 o più

900 o più
20 o più

500 o più

50 o più

50 o più 50 o più

50 o più

20 o più
<Lato frontale> 500 o più

100 o più 600 o più

<Lato frontale>
500 o più

100 o più

3D079542

REYQ-T
Installazione di unità singola
<Schema 1>

<Schema 2>

<Schema 3>

<Schema 1>

<Schema 2>

<Schema 3>

<Schema 1>

<Unità: mm>

Altezza di parete illimitata

Altezza di parete 
illimitata

10 o più

300 o più

500 o più
<Lato frontale>

<Lato frontale>

<Lato frontale> <Lato frontale>

<L
ato

 fr
on

tal
e>

<L
ato

 as
pir

az
ion

e>

500 o più
50 o 
più

300 o più

300 o più300 o più

10 o più 20 o più 20 o più

200 o più200 o più

100 o più

400 o più

100 o più

100 o più

Per installazione a file Per installazione multipla in gruppi

NOTE

1. Altezza della parete con gli schemi 1 e 2:
Lato frontale:  1500 mm
Lato aspirazione: 500mm
Laterale: Non vi sono limiti di altezza
Il disegno mostra lo spazio per l’installazione utilizzando come parametro il funzionamento in modalità raffreddamento e una temperatura dell’aria esterna di 35 gradi.
Quando la temperatura di progetto dell’aria esterna supera i 35 gradi o il carico supera la capacità massima a causa dell’eccessivo carico di calore prodotto in tutte le unità esterne, 
prevedere sul lato aspirazione uno spazio maggiore rispetto a quello mostrato nel disegno.

2. Se le altezze delle pareti sono maggiori delle specifiche indicate aggiungere rispettivamente uno spazio equivalente a h2/2 e h1/2 allo spazio di servizio del lato frontale e del lato di 
aspirazione come da figura a destra.

3. Al momento dell’installazione selezionare la configurazione di installazione più appropriata tra quelle illustrate sopra al fine di ottenere la migliore resa in termini di spazio. Occorre inoltre 
lasciare sempre uno spazio sufficiente per il passaggio di una persona tra le unità e la parete e per permettere la circolazione dell'aria. (Qualora debbano essere installate più unità rispetto a 
quelle indicate nelle schemi proposti, sarà necessario adottare una configurazione tale da evitare la formazione di cortocircuiti d'aria tra un'unità e l'altra).

4. Le unità devono essere installate in modo che sia possibile effettuare agevolmente i collegamenti delle tubazioni del refrigerante sul lato frontale.

10 o più <Lato frontale>
500 o più

10 o più

50 o più 50 o più 50 o più <Lato frontale>
500 o più

100 o più

10 o più

400 o più

300 o più

300 o più

10 o più

10 o più 10 o più

<Lato frontale>
600 o più

20 o più

20 o più<Lato frontale>
500 o più

<Schema 2>

100 
o più

50 o più

50 o più

<Lato frontale>
500 o più

500 o più
<Lato frontale>

100 o più

100 o più

50 o più

50 o più

10 o più

10 o più 20 o più

20 o più<Lato frontale>
500 o più

300 o più

10 o più

10 o più

<Lato frontale>
500 o più

100 
o più

50 o più

100 
o più

50 o più 100 o più 50 o più

100 o più 50 o più

<Lato frontale>

<Lato frontale>

10 o più

10 o più 10 o più

10 o più

500 o più

900 o più
20 o più

500 o più

50 o più

50 o più 50 o più

50 o più

20 o più
<Lato frontale> 500 o più

100 o più 600 o più

<Lato frontale>
500 o più

100 o più
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Unità interna BS 1Q10A 1Q16A 1Q25A
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,005

Riscaldamento Nom. kW 0,005
Numero massimo di unità interne collegabili 5 8
Indice di capacità massima delle unità interne collegabili 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 207x388x326
Peso Unità kg 12 15
Pannellatura Materiale Lamiera in acciaio zincato
Attacchi tubazioni Unità esterna Liquido Tipo/DE mm Attacco a saldare/9,5

Gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/15,9 Attacco a saldare/22,2
Mandata gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/12,7 Attacco a saldare/19,1

Unità interna Liquido Tipo/DE mm Attacco a saldare/9,5
Gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/15,9 Attacco a saldare/22,2

Isolamento termico acustico Poliuretano espanso, feltro agugliato, ignifugo
Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Circuito totale Portata massima del fusibile (MFA) A 15

Selettore di diramazione singola per 
sistema VRV IV a recupero di calore

 › Gamma esclusiva di unità BS singole e multi per una progettazione 
flessibile e veloce

 › Compatta e leggera da installare
 › Ideale per ambienti remoti in quanto non richiede tubazioni di scarico
 › Consente l'integrazione di sale server nella soluzione a recupero di 
calore grazie alla funzione di raffreddamento tecnico

 › Consente il collegamento di unità classe 250 (28 kW)
 › Installazione più rapida grazie alla connessione aperta
 › Consente applicazioni multi tenant
 › Collegabile alle unità a recupero di calore REYQ-T VRV IV

BS1Q-A

Unità interna BS 4Q14A 6Q14A 8Q14A 10Q14A 12Q14A 16Q14A
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Riscaldamento Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172
Numero massimo di unità interne collegabili 20 30 40 50 60 64
Numero massimo di unità interne collegabili per diramazione 5
Numero di diramazioni 4 6 8 10 12 16
Indice di capacità massima delle unità interne collegabili 400 600 750
Indice di capacità massima delle unità interne collegabili per diramazione 140
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 298x370x430 298x580x430 298x820x430 298x1.060x430
Peso Unità kg 17 24 26 35 38 50
Pannellatura Materiale Lamiera in acciaio zincato
Attacchi tubazioni Unità esterna Liquido DE mm 9,5 12,7 12,7 / 15,9 15,9 15,9 / 19,1 19,1

Gas DE mm 22,2 / 19,1 28,6 / 22,2 28,6 28,6 / 34,9 34,9
Mandata gas DE mm 19,1 / 15,9 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 28,6

Unità interna Liquido DE mm 9,5 / 6,4
Gas DE mm 15,9 / 12,7

Condensa VP20 (D.I. 20/D.E. 26)
Isolamento termico acustico Schiuma uretanica, polietilene espanso
Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-440
Circuito totale Portata massima del fusibile (MFA) A 15

Selettore di più diramazioni per 
sistema VRV IV a recupero di calore

 › Gamma esclusiva di unità BS singole e multi per una progettazione 
flessibile e veloce

 › Importante riduzione dei tempi di installazione grazie alla vasta gamma di 
unità BS Multi di dimensioni compatte e dal peso ridotto

 › Fino al 70% più piccole e al 66% più leggere rispetto al modello precedente
 › Installazione più rapida grazie alla riduzione del cablaggio e dei punti brasati
 › Tutte le unità interne collegabili a un'unità BS
 › Meno portelli di ispezione rispetto all'installazione di unità BS singole
 › Fino a 16kW di capacità disponibile per attacco
 › Consente il collegamento di unità classe 250 (28 kW) combinando 2 attacchi
 › Nessun limite agli attacchi non utilizzati, consente l'installazione in più fasi
 › Installazione più rapida grazie alla connessione aperta
 › Collegabile alle unità a recupero di calore REYQ-T VRV IV

BS-Q14A

BS1Q-A

BS6,8Q14A
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Unità interna BSVQ 100P9B 160P9B 250P9B
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,005

Riscaldamento Nom. kW 0,005
Numero massimo di unità interne collegabili 6 8
Indice di capacità massima delle unità interne collegabili 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 207x388x326
Peso Unità kg 12 15
Pannellatura Materiale Lamiera in acciaio zincato
Attacchi tubazioni Unità esterna Liquido Tipo/DE mm Attacco a saldare/9,5

Gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/15,9 Attacco a saldare/22,2
Mandata gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/12,7 Attacco a saldare/12,7 Attacco a saldare/19,1

Unità interna Liquido Tipo/DE mm Attacco a saldare/9,5
Gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/15,9 Attacco a saldare/15,9 Attacco a saldare/22,2

Isolamento termico acustico Poliuretano espanso, feltro agugliato, ignifugo
Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Circuito totale Portata massima del fusibile (MFA) A 15

Selettore di diramazione singola per 
sistema VRV a recupero di calore

 › Consente di commutare singolarmente raffr./risc. di 1 gruppo 
di unità interne

 › Massima flessibilità di progettazione grazie alla possibilità di 
combinare le unità singole e multi in un unico sistema

 › Altezza integrata ridotta
 › Non sono richieste tubazioni di scarico condensa
 › Consente applicazioni multi tenant (è richiesta una scheda 
elettronica opzionale)

 › Collegabile alla serie VRV W-IV (RWEYQ-T)

BSVQ-P9B

BSVQ-P9B

Unità interna BSV4Q-PV/BSV6Q-PV 4Q100PV 6Q100PV
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,020 0,030

Riscaldamento Nom. kW 0,020 0,030
Numero massimo di unità interne collegabili 24 36
Numero massimo di unità interne collegabili per diramazione 6
Numero di diramazioni 4 6
Indice di capacità massima delle unità interne collegabili 400 600
Indice di capacità massima delle unità interne collegabili per diramazione 100
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 209x1.053x635 209x1.577x635
Peso Unità kg 60 89
Pannellatura Materiale Lamiera in acciaio zincato
Attacchi tubazioni Unità esterna Liquido Tipo/DE mm Attacco a saldare/12,7 Attacco a saldare/15,9

Gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/28,6
Mandata gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/19,1 Attacco a saldare/28,6

Unità interna Liquido Tipo/DE mm Attacco a saldare/9,5
Gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/15,9

Isolamento termico acustico Poliuretano espanso, feltro agugliato, ignifugo
Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Circuito totale Portata massima del fusibile (MFA) A 15

Selettore di più diramazioni per 
sistema VRV a recupero di calore

 › Installazione più rapida grazie alla riduzione del cablaggio e 
dei punti brasati

 › Consente la commutazione individuale raffr./risc. di fino a 
4/6 gruppi di unità interne

 › Massima flessibilità di progettazione grazie alla possibilità 
di combinare le unità singole e multi in un unico sistema

 › Altezza integrata ridotta
 › Non sono richieste tubazioni di scarico condensa
 › Collegabile alla serie VRV W-IV (RWEYQ-T)

BSV4Q-PV/BSV6Q-PV

BSV4Q100PV
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VRV IV pompa di calore
Soluzione ideale Daikin  
per il massimo comfort

Standard VRV IV:

Temperatura del 
refrigerante variabile
Personalizzate il vostro VRV per garantirvi livelli ottimali 
di efficienza stagionale e comfort

Riscaldamento continuo
Il nuovo standard in termini di comfort di 
riscaldamento

Configuratore VRV
Software che consente di avviare, configurare e 
personalizzare l'unità in tutta semplicità

 › Indicatore 7 segmenti

 › Carica di refrigerante automatica

 › Controllo del contenuto di refrigerante

 › Modalità notturna

 › Bassa rumorosità

 › Compressori interamente a Inverter

 › Scheda elettronica, condensato a gas

 › Scambiatore di calore 4 tubi

 › Compressore con motore CC senza spazzole a riluttanza

 › Inverter CC a onda sinusoidale

 › Motore ventilatore CC

 › Scambiatore di calore e-Pass

 › Funzione I-demand

Per una spiegazione dettagliata di queste funzioni, vedere la scheda Tecnologie VRV IV

Cortina d'aria
Cortina d'aria Biddle per VRV (CYV)

Acqua calda
Hydrobox bassa temperatura

Unità interne
Unità interne di tipo VRV  

Unità interne di tipo 
residenziale (es. Daikin Emura)

Ventilazione
Kit di connessione a unità trattamento 

aria per ventilazione con recupero 
calore (VAM/VKM)

Sistemi di controllo

22
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Combinate unità interne VRV con unità 
interne eleganti (Daikin Emura, Nexura, ecc.)

FVXG-K
Nexura

FXFQ-A
Unità interna VRV

FXSQ-A
Unità interna VRV

Unità interne collegabili

Unità BPMKS richiesta per il collegamento delle unità interne RA al sistema VRV IV (RYYQ-T e RXYQ-T(9))

CLASSE 15 CLASSE 20 CLASSE 25 CLASSE 35 CLASSE 42 CLASSE 50 CLASSE 60 CLASSE 71

Daikin Emura - Unità a parete FTXG20LW
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXG50LW
FTXG50LS

Unità a parete CTXS15K FTXS20K FTXS25K FTXS35K
CTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Nexura - Unità a pavimento FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Modello a pavimento FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Unità tipo Flexi FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B

Ampia gamma di unità interne

FTXG-LW
Daikin Emura

BPMKS967A2
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VRV IV 

alla prova dei fatti: 
più efficiente del 40%

Risultati: fino al 60% in 
meno di energia consumata
Lo studio ha dimostrato che il nuovo sistema VRV IV 
consuma meno energia, in particolare durante il 
raffrescamento, rispetto al sistema VRV III, in alcuni 
casi fino al 60% in meno. Durante il riscaldamento, 
il risparmio era in media del 20%.

Uno studio condotto presso un punto vendita di 
una catena di boutique in Germania ha dimostrato 
come le caratteristiche innovative del sistema 
VRV IV abbiano migliorato notevolmente l'efficienza 
energetica rispetto ai modelli precedenti.

 Uso dell'energia VRV III nel 2012 in kWh

 Uso dell'energia VRV IV nel 2013 in kWh

 Trend sull'uso dell'energia VRV III

 Trend sull'uso dell'energia VRV IV

Consumo medio 

giornaliero durante 

l'orario di lavoro  

in kWh
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Lo studio Unterhachingtrial ha dimostrato come 
la tecnologia a pompa di calore VRV IV utilizzi una 
fonte di energia rinnovabile, l'aria, per fornire una 
soluzione completa ed ecosostenibile che assicura 
riscaldamento, raffrescamento e ventilazione in 
ambienti commerciali. Lo studio ha inoltre mostrato 
che le aziende possono identificare e controllare gli 
sprechi energetici solamente tramite il monitoraggio 
attento e intelligente dei sistemi di climatizzazione, 
un servizio che Daikin è in grado di offrire. 

VRV III 20HP (2 moduli) VRV IV 18HP (1 modulo)

Periodo Marzo 2012 - Febbraio 2013 Marzo 2013 - Febbraio 2014

Media (kWh/mese) 2.797 1.502

Totale (KWh) 33.562 18.023

Totale (€) 6.041 3.244

All'anno (costo di 
funzionamento/m² (€/m²)

9,9 5,3 

46% di risparmio = € 2.797

Dati misurati 
Negozio di moda a Unterhaching (Germania)

 › Superficie: 607m²
 › Costi energetici: 0,18 €/kWh
 › Sistemi presi in considerazione per il conteggio dei 
consumi:

 -  VRV IV a pompa di calore con riscaldamento continuo
 - Cassette Round Flow (senza pannello autopulente)
 - VAM per ventilazione (2x VAM2000)
 - Cortina d'aria Biddle.
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Lunghezza totale delle tubazioni 1.000m

Lunghezza effettiva maggiore (equivalente) 165m (190m)

Lunghezza maggiore dopo la prima diramazione 90m1

Dislivello tra unità interne ed esterne 90m1

Dislivello tra unità interne 30m

1 Per maggiori informazioni e per conoscere eventuali limitazioni, contattare il rivenditore locale
2 Se l'unità esterna è installata sotto alle unità interne

Combinazione libera 
di unità esterne
Combinare liberamente le unità esterne per 
ottimizzare ingombri ed efficienza, assicurare il 
riscaldamento continuo 

Layout delle tubazioni flessibile

16
5 

m
 L

un
gh

ez
za

 e
ffe

tt
iv

a 
de

lle
 tu

ba
zi

on
i 

40
 m

 (9
0 

m
1 ) D

isl
iv

el
lo

 tr
a 

 
un

ità
 in

te
rn

e 
ed

 e
st

er
ne

30
 m

 D
isl

iv
el

lo
 tr

a 
un

ità
 in

te
rn

e

90
 m

 m
as

sim
o

G
am

m
a 

di
 u

ni
tà

 e
st

er
ne



58

 › Integra le tecnologie e gli standard dei sistemi VRV IV: Temperatura 
del refrigerante variabile, riscaldamento continuo, configuratore 
VRV, display a 7 segmenti e compressori interamente a Inverter, 
scambiatore di calore a 4 lati, scheda elettronica raffreddata con 
refrigerante, nuovo motore DC del ventilatore

 › Disponibile in versione solo riscaldamento tramite impostazioni 
locali irreversibili

 › Possiede tutte le caratteristiche dei sistemi VRV standard

Soluzione ottimale Daikin per il massimo comfort

 › Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico 
punto di contatto: accurato controllo della temperatura, 
ventilazione, acqua calda, unità di trattamento aria e cortine 
d'aria Biddle

 › Ampia gamma di unità interne: possibilità di combinare unità 
VRV con eleganti unità interne (Daikin Emura, Nexura, ecc.)

VRV IV pompa di calore

RYYQ-T / RXYQ-T(9)

Sistema unità esterne RYYQ/RXYQ 8T/8T9 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Gamma di capacità HP 8 10 12 14 16 18 20
Capacità di raffrescamento Nom. kW 22,4 (1) / 22,4 (2) 28,0 (1) / 28,0 (2) 33,5 (1) / 33,5 (2) 40,0 (1) / 40,0 (2) 45,0 (1) / 45,0 (2) 50,4 (1) 56,0 (1)
Capacità di 
riscaldamento

Nom. kW 22,4 (3) / 22,40 (4) 28,0 (3) / 28,00 (4) 33,5 (3) / 33,50 (4) 40,0 (3) / 40,0 (4) 45,0 (3) / 45,0 (4) 50,4 (3) 56,0 (3)
Max. kW 25,0 (3) 31,5 (3) 37,5 (3) 45,0 (3) 50,0 (3) 56,5 (3) 63,0 (3)

Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 5,21 (1) / 4,47 (2) 7,29 (1) / 6,32 (2) 8,98 (1) / 8,09 (2) 11,0 (1) / 9,88 (2) 13,0 (1) / 12,10 (2) 15,0 (1) 18,5 (1)
Riscaldamento Nom. kW 4,75 (3) / 4,47 (4) 6,29 (3) / 5,47 (4) 7,77 (3) / 6,59 (4) 9,52 (3) / 9,30 (4) 11,1 (3) / 9,8 (4) 12,6 (3) 14,5 (3)

Max. kW 5,51 (3) 7,38 (3) 9,10 (3) 11,2 (3) 12,8 (3) 14,6 (3) 17,0 (3)
EER 4,30 (1) / 5,01 (2) 3,84 (1) / 4,43 (2) 3,73 (1) / 4,14 (2) 3,64 (1) / 4,05 (2) 3,46 (1) / 3,73 (2) 3,36 (1) 3,03 (1)
ESEER - Automatico 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67
ESEER - Standard 6,37 5,67 5,50 5,31 5,05 4,97 4,42
COP - Max. 4,54 (3) 4,27 (3) 4,12 (3) 4,02 (3) 3,91 (3) 3,87 3,71
COP - Nom. 4,72 (3) / 5,01 (4) 4,45 (3) / 5,12 (4) 4,31 (3) / 5,08 (4) 4,20 (3) / 4,30 (4) 4,05 (3) / 4,59 (4) 4,00 3,86
Numero massimo di unità interne collegabili 64 (5)
Indice collegamento unità interne Min./Nom./Max. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Peso Unità kg 243 252 356 391
Vent. Portata d'aria Raffrescamento Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 78 79 81 86 88
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 58 61 64 65 66
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS -5~43
Riscaldamento Min.~Max. °CBU -20~15,5

Refrigerante Tipo R-410A
Carica kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8

tCO₂eq 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6
GWP 2.087,5

Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52 12,7 15,9
Gas DE mm 19,1 22,2 28,6
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 1.000

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 25 32 40 50

Sistema unità esterne RYYQ/RXYQ 22T 24T/24T9 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T/38T9
Sistema Modulo unità esterna 1 10T 8T 12T 16T 8T

Modulo unità esterna 2 12T 16T 14T 16T 18T 16T 18T 20T 10T
Modulo unità esterna 3 - 20T

Gamma di capacità HP 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Capacità di raffrescamento Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Capacità di 
riscaldamento

Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Max. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,0

Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 16,27 18,2 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 31,5 29,2
Riscaldamento Nom. kW 14,06 15,85 17,29 18,87 20,4 22,2 23,7 25,6 25,1

Max. kW 16,48 18,31 20,30 21,90 23,7 25,6 27,4 29,8 29,2
EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,5 3,46 3,4 3,21 3,6
ESEER - Automatico 7,07 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36
ESEER - Standard 5,58 5,42 5,39 5,23 5,17 5,05 5,01 4,68 5,03
COP - Max. 4,19 4,10 4,06 4,00 3,91 3,9 3,79 4,1
COP - Nom. 4,37 4,25 4,16 4,1 4,05 4,0 3,95 4,2
Numero massimo di unità interne collegabili 64
Indice collegamento unità interne Min./Nom./Max. 275/550/715 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1.040 425/850/1.105 450/900/1.170 475/950/1.235
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 15,9 19,1

Gas DE mm 28,6 34,9 41,3
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 1.000

Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 63 80 100
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RYYQ8-12T
RXYQ8-12T(9)

Sistema unità esterne RYYQ/RXYQ 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Sistema Modulo unità esterna 1 10T 12T 14T 16T 18T

Modulo unità esterna 2 12T 16T 18T
Modulo unità esterna 3 18T 16T 18T

Gamma di capacità HP 40 42 44 46 48 50 52 54
Capacità di raffrescamento Nom. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Capacità di 
riscaldamento

Nom. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Max. kW 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,0 163,0 169,5

Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 31,3 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 43,0 45,0
Riscaldamento Nom. kW 26,7 28,49 29,97 31,72 33,3 34,6 36,3 37,8

Max. kW 31,1 32,98 34,70 36,8 38,4 40,0 42,0 43,8
EER 3,6 3,54 3,51 3,46 3,44 3,4 3,40
ESEER - Automatico 6,74 6,65 6,62 6,60 6,50 6,46 6,42 6,38
ESEER - Standard 5,29 5,19 5,17 5,13 5,05 5,02 4,99 4,97
COP - Max. 4,0 3,99 3,96 3,94 3,91 3,90
COP - Nom. 4,2 4,14 4,12 4,10 4,05 4,0
Numero massimo di unità interne collegabili 64
Indice collegamento unità interne Min./Nom./Max. 500/1.000/1.300 525/1.050/1.365 550/1.100/1.430 575/1.150/1.495 600/1.200/1.560 625/1.250/1.625 650/1.300/1.690 675/1.350/1.755
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 19,1

Gas DE mm 41,3
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 1.000

Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 100 125

Modulo unità esterna per combinazioni RYYQ RYMQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Dimensioni Unità Altezza/Larghezza/Profondità mm 1.685/930/765 1.685/1.240/765
Peso Unità kg 188 195 309 319
Vent. Portata d'aria Raffrescamento Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 78 79 81 86 88
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 58 61 64 65 66
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS -5~43
Riscaldamento Min.~Max. °CBU -20~15,5

Refrigerante Tipo R-410A
Carica kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8

tCO₂eq 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6
GWP 2.087,5

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 25 32 40 50

 (1) Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati relativi alle serie di unità ad efficienza standard (2) Le capacità di 

raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati relativi alle serie di unità ad elevata efficienza, certificate Eurovent (3) Le capacità 

di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati relativi alle serie di unità ad efficienza standard (4) Le capacità di riscaldamento 

nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati relativi alle serie di unità ad elevata efficienza, certificate Eurovent (5) Il numero effettivo di unità interne 

collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione (CR) del sistema (50% <= CR <= 130%) | Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 a pompa di calore, senza tener 

conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico | Il valore SEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 a pompa di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (controllo della temperatura del refrigerante variabile)

G
am

m
a 

di
 u

ni
tà

 e
st

er
ne



60

4

5
1
5

76

765

76

6

7

5

9

272

328

373

930

97 107

1
3
1

1
7
92
5
9

2
7
6

1
2
2

766

7
2
9

4-15x22.5mm

134

353

1
0
7

1
1
2

125

7
0

10

8

100

160

A
A

3
3
9

A
B

66

106

C

AC

240208

AB

195

248

AA

REMQ5T, RYMQ10-12T, REYQ8-12T

RYMQ8T

RYYQ10-12T, RXYQ10-12T, RXYQQ10-12T
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No.
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Denominazione componente Osservazione

Terminale di messa a terra

Foro di instradamento del tubo (fondo)
Foro di instradamento del tubo (anteriore)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (laterale)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)
Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)
Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)

Porta di connessione tubazione di equalizzazione

Porta di connessione del tubo del gas
Porta di connessione del tubo del liquido

Vedere la nota 3.

Vedere la nota 3.

Vedere la nota 3.

Note

Il dettaglio A e il dettaglio B indicano le dimensioni dopo il fissaggio della tubazione annessa.
Foro cieco.

Tubo del gas
Connessione per brasatura Ø 19.1
Connessione per brasatura Ø 22.2

Connessione per brasatura Ø 28.6

Connessione per brasatura Ø 9.5

Connessione per brasatura Ø 12.7

Connessione per brasatura Ø 19.1
Connessione per brasatura Ø 22.2

Tubo del liquido

Passo dei fori per i bulloni della fondazione
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Foro per bullone della fondazione
Foro ad asola

AC

RYYQ8T, RYMQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T      :

RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T  :

RYYQ8-10T, RYMQ8-10T, RXYQ8-10T, RXYQQ8-10T,

REMQ5T, REYQ8-12T                           :

RYYQ10T, RYMQ10T, RXYQ10T, RXYQQ10T  :

Modello

Tubazione di equalizzazione

Tubazione gas ad alta pressione / bassa pressione

Componenti 4 - 10:

RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T  :

RYMQ8-10T  :

RYMQ12T  :

REMQ5T, REYQ8-12T  : Connessione per brasatura Ø 19.1

Connessione per brasatura Ø 25.4REMQ5T, REYQ8-12T                    :

1.

2.

3. Interno del quadro elettrico (M8)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (fondo)

Dettaglio A Dettaglio B

DETAIL A
DETAIL B

Vista C

Tubazione gas ad alta pressione / bassa pressione

RYYQ8-12T

RYMQ8-12T

RXYQ8-12T

RXYQQ8-12T

REYQ8-12T

REMQ5T

2D079532B

Disegni tecnici dettagliati

RYYQ8-12T / RYMQ8-12T / RXYQ8-12T(9)
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3

ABAA

RYMQ18-20T, RXYQQ18-20T

RYMQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T 205240

240 210

Note

Il dettaglio A e il dettaglio B indicano le dimensioni dopo il fissaggio della tubazione annessa.
Foro cieco.

Tubo del gas

Connessione per brasatura Ø 28.6

Connessione per brasatura Ø 12.7

Connessione per brasatura Ø 22.2

Tubo del liquido

RYYQ14-20T, RYMQ14-20T, RXYQ14-20T, RXYQQ14-20T             :

Tubazione di equalizzazione

Tubazione gas ad alta pressione / bassa pressione

Componenti 4 - 10:

RYYQ14-16T, RYMQ14-16T, RXYQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T :

RYMQ14-16T                                                  :

RYMQ18-20T                                                  :

REYQ14-20T                                                  : Connessione per brasatura Ø 22.2

Connessione per brasatura Ø 25.4REYQ14-20T                                                  :

1.

2.

3.

6
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5

Ø65

Ø27

Ø65

Ø80

Ø65

No.

11

Denominazione componente Osservazione

Terminale di messa a terra
Foro di instradamento del tubo (fondo)
Foro di instradamento del tubo (anteriore)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (laterale)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)
Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)
Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)

Porta di connessione tubazione di equalizzazione

Porta di connessione del tubo del gas
Porta di connessione del tubo del liquido

Vedere la nota 3.

Vedere la nota 3.
Vedere la nota 3.

Interno del quadro elettrico (M8)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (fondo)

Modello

Passo dei fori per i bulloni della fondazione
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Foro per bullone della fondazione
Foro ad asola

Connessione per brasatura Ø
15.9

RYYQ18-20T, RYMQ18-20T, RXYQ18-20T, RXYQQ18-20T             :

Connessione per brasatura Ø
28.6

Dettaglio A Dettaglio B

DETAIL B
DETAIL A

Vista C

Tubazione gas ad alta pressione / bassa pressione

RYYQ14-20T

RYMQ14-20T

RXYQ14-20T

RXYQQ14-20T

REYQ14-20T

2D079533B

RYYQ14-20T / RYMQ14-20T / RXYQ14-20T
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Disegni tecnici dettagliati

RYYQ-T / RXYQ-T(9)  

RYYQ-T
RYMQ-T
RXYQ-T
RXYQQ-T

3D079542

Installazione di unità singola

(Schema 1 )

300 o più

100 o più

300 o più

10 o più

50 o più

300 o più

20 o più 20 o più 10 o più 10 o più

50 o più

50 o più50 o più

100 o 
più

10 o più

50 o più

100 o più

10 o più

50 o più

10 o più100 o più

100 o più

300 o più

100 o più

Altezza di parete illimitata

50 o più
400 o più400 o più

200 o più

10 o più

50 o più

10 o più

50 o più

10 o più

50 o più

10 o più

50 o più

10 o più

50 o più

20 o più

100 o più

10 o più

50 o più

10 o più

50 o più

10 o più

50 o più

20 o più

100 o più

20 o più

100 o più

500 o più

500 o più

300 o più
20 o più

100 o più

20 o più

100 o più

20 o più

100 o più

900 o più

600 o più

300 o più 300 o più

100 o più

500 o più

500 o più

10 o  
più

50 o  
più

10 o  
più(LATO ANTERIORE) 

500 o più

(LATO ANTERIORE) 
500 o più

(LATO ANTERIORE) 
200 o più

(LATO ANTERIORE) 
500 o più

(LATO 
ANTERIORE) 
600 o più

(LATO ANTERIORE) 
500 o più

(LATO ANTERIORE) 
500 o più

(LATO ANTERIORE) 
500 o più

(LATO ANTERIORE)

(LATO ANTERIORE)

(LATO ANTERIORE)

(LATO ANTERIORE)

(LATO 
ANTERIORE) 
500 o più

(LATO ANTERIORE) 
500 o più

(LATO ANTERIORE)
(LATO ANTERIORE) 
500 o più

(Schema 1 ) (Schema 1 )

Per installazione a file Per installazione multipla in 
gruppi

Altezza di parete 
illimitata

(Schema 2) (Schema 2)

(Schema 2)

(Schema 3) (Schema 3)

<A
sp

ira
zio

ne
>

<la
to 

an
ter

ior
e>

NOTE

1. Altezza della parete con gli schemi 1 e 2: 
Lato frontale: 1500 mm 
Lato aspirazione: 500mm 
Laterale: Non vi sono limiti di altezza 
Il disegno mostra lo spazio per l’installazione utilizzando come parametro il funzionamento in modalità raffreddamento e una temperatura dell’aria esterna di 35 gradi. 
Quando la temperatura di progetto dell’aria esterna supera i 35 gradi o il carico eccede la capacità massima a causa dell’eccessiva produzione del carico di calore in tutte le unità esterne, 
prevedere sul lato aspirazione uno spazio maggiore rispetto a quello mostrato nel disegno.

2. Se le altezze delle pareti sono maggiori delle specifiche indicate aggiungere rispettivamente uno spazio equivalente a h2/2 e h1/2 allo spazio di servizio del lato frontale e del lato di 
aspirazione come da figura a destra.

3. Per ottenere la resa migliore nello spazio disponibile, quando si installano le unità, è necessario selezionare lo schema più adatto tra quelli  
riportati in alto. Ricordare che è necessario lasciare spazio sufficiente per il passaggio di una persona e per la libera circolazione dell'aria tra le unità e la parete. 
(Qualora debbano essere installate più unità rispetto a quelle indicate negli schemi proposti, sarà necessario adottare una configurazione tale da evitare cortocircuiti d'aria tra un'unità e 
l'altra).

4. Le unità devono essere installate in modo che sia possibile effettuare agevolmente i collegamenti delle tubazioni del refrigerante sul lato frontale.
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VRV III-S a pompa di calore
Soluzione salvaspazio che non 
compromette l'efficienza

 › Carica di refrigerante automatica

 › Controllo del contenuto di refrigerante

 › Modalità notturna

 › Bassa rumorosità

 › Compressori interamente a Inverter

 › Compressore con motore CC senza spazzole a riluttanza

 › Inverter CC a onda sinusoidale

 › Motore ventilatore CC

 › Scambiatore di calore e-Pass

 › Funzione I-demand

Cortina d'aria
Cortina d'aria Biddle per VRV (CYV)

Sistemi di controllo

22

Unità interne
Unità interne tipo VRV

Unità interne di tipo residenziale 
(es. Daikin Emura, ...)

Ventilazione
Kit di connessione a unità trattamento 

aria per ventilazione con recupero 
calore (VAM/VKM)
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Design salvaspazio
Le unità del sistema VRVIII-S sono estremamente sottili 
e compatte e possono essere installate in spazi ristretti.

Ingombro:
Riduzione di circa il 60%

Volume: 
Riduzione di circa il 70%

900mm

1.
68

5 
m

m

1.
34

5 
m

m

930mm

76
5m

m

320mm

Ampia gamma di unità interne

Collegare le unità VRV…

*Le unità interne VRV e le unità interne eleganti non possono essere combinate assieme.
* Per collegare le eleganti unità interne è necessaria un'unità BPMKS

FCQG-F

FBQ-D

BPMKS967A2

FTXG-LS - Daikin Emura

FVXG-K - Nexura BPMKS967A2

… o eleganti unità interne

FXAQ-P

FXFQ-A

FXSQ-A

FXZQ-A

Eleganti unità interne collegabili
CLASSE 15 CLASSE 20 CLASSE 25 CLASSE 35 CLASSE 42 CLASSE 50 CLASSE 60 CLASSE 71

Cassette Round Flow FCQG35F FCQG50F FCQG60F
Cassetta Fully Flat FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C
Canalizzabile da controsoffitto compatta FDBQ25B
Canalizzabile da controsoffitto a bassa prevalenza FDXS25F FDXS35F FDXS50F9 FDXS60F
Canalizzabile da controsoffitto con ventilatore ad Inverter FBQ35D FBQ50D FBQ60D

Daikin Emura - Unità a parete FTXG20LW
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXG50LW
FTXG50LS

Unità a parete CTXS15K FTXS20K FTXS25K FTXS35K
CTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Pensile a soffitto FHQ35C FHQ50C FHQ60C
Nexura - Unità a pavimento FVXG25K FVXG35K FVXG50K
Modello a pavimento FVXS25F FVXS35F FVXS50F
Unità tipo Flexi FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B

Per maggiori informazioni sulle eleganti unità interne Daikin, consultare la nostra gamma di unità interne

NUOVO
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Unità interne 
VRV collegate

Unità eleganti 
collegate

Lunghezza totale delle tubazioni 300m 250m

Lunghezza effettiva maggiore (equivalente) 150m (175m)

Lunghezza tubazione tra unità esterna e prima diramazione - 5m

Lunghezza delle tubazioni minima tra unità BP e interne - 2m

Lunghezza delle tubazioni massima tra unità BP e interne - 15m

Lunghezza maggiore dopo la prima diramazione 40m 40m

Dislivello tra unità interne ed esterne 50m (40m1) 30m

Dislivello tra unità interne 15m 15m

1 Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura 

interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°C, lunghezza 

equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. 
2 Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura 

interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza 

equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m

 0 1 2 3 4 5

Riscaldamento

Raffrescamento

Alti valori di COP
Una delle caratteristiche principali del sistema VRVIII-S 
è la sua straordinaria efficienza energetica. Il sistema 
è in grado di ottenere valori di COP elevati sia in 
raffrescamento che in riscaldamento utilizzando 
componenti e funzioni all'avanguardia.

3,99 1

4,55 2

Layout delle tubazioni flessibile

1 Unità esterna in posizione più bassa 
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1

2

3

Convenzionale Nuovo

L'aria viene risucchiata dalle estremità inclinate, riducendo in tal modo la turbolenza totale.

Estremità delle pale ventilatore a spirale Aero

1. Griglia super-aero

Le nervature dalla forma a spirale della griglia sono 
allineate con la direzione del flusso d'aria di mandata 
per minimizzare la turbolenza e ridurre il rumore.

2. Bocca svasata di aspirazione aria 
aerodinamica e ventilatore a spirale aero 

Queste caratteristiche permettono di ridurre 
notevolmente la rumorosità. Le guide applicate 
all'aspirazione dell'aria consentono di ridurre la 
turbolenza del flusso d'aria generata dall'azione del 
ventilatore. Il ventilatore a spirale Aero è dotato di pale 
con estremità inclinate, per ridurre ulteriormente la 
turbolenza.

Tecnologia avanzata

La capacità evaporativa 
può essere incrementata 
effettuando il 
sottoraffreddamento 
immediatamente prima 
dell'attivazione della valvola 
di espansione elettronica

Attraverso il circuito 
SCe- bridge, i valori di 
COP in raffrescamento e 
riscaldamento risultano 
notevolmente migliorati

Circuito SCe-Bridge

La capacità evaporativa è stata migliorata 
grazie al circuito SCe-Bridge.

Capacità 
evaporativa 

attuale

3. Circuito e-Bridge

Previene l'accumulo di refrigerante liquido nel 
condensatore. Ciò consente un uso più efficiente 
della superficie del condensatore in tutte le 
condizioni e di conseguenza un maggior risparmio 
energetico. Il maggior rendimento in evaporazione 
è dovuto al circuito frigorifero di nuova concezione, 
il circuito SCe-bridge, che consente di ottenere un 
sottoraffreddamento prima del ciclo di espansione. 
Grazie all'uso di questo tipo di circuito, i valori di COP 
- sia in raffrescamento che in riscaldamento - risultano 
notevolmente migliorati.
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 › Temperatura del refrigerante variabile
 › Possibilità di collegare fino a 9 unità interne: dalle unità VRV alle eleganti 
unità interne (Daikin Emura, Nexura, ecc.)

 › Tutte le unità interne possono essere controllate individualmente
 › Collegabile a tutti i sistemi di controllo VRV, ventilazione, unità di 
trattamento aria e cortine d'aria Biddle

 › Design salvaspazio
 › Maggiore flessibilità grazie all'estensione della gamma

Nel 2015 la nostra gamma di successo 
Mini VRV è stata attentamente aggiornata 
per renderla ancora più adatta alle piccole 
applicazioni commerciali dove lo spazio 
è limitato e le aspettative in merito alle 
prestazioni del sistema sono elevate.

Serie VRV IV S
Soluzione salvaspazio che non 

compromette l'efficienza

 › Il VRV più compatto
 › Altezza ridotta per il minimo impatto visivo
 › La costruzione leggera riduce al minimo i 
tempi di installazione e la manodopera

 › Disponibile nella versione monofase

 › Disponibile nella versione monofase e trifase
 › Gamma ampliata con unità da 8, 10 e 12 HP per 
applicazioni più grandi con spazi ristretti

4-5 HP

4-5-6-8-10-12 HP

PRELIMINARE
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RXYSQ-P8V / RXYSQ-P8Y

VRVIII-S a pompa di calore

Soluzione salvaspazio che non compromette l'efficienza

 › Per uso residenziale e piccole applicazioni commerciali
 › Ampia gamma di unità interne: possibilità di collegamento 
ad unità VRV o ad eleganti unità interne quali Daikin Emura, 
Nexura...

 › Sistema di riscaldamento ad alta efficienza energetica basato 
sulla tecnologia a pompa di calore, con riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni di CO2

 › Possibilità di collegare singolarmente fino a 9 unità interne
 › Possibilità di combinare diversi tipi di unità interne: a parete, 
a pavimento, canalizzabili da controsoffitto, pensili a soffitto, 
cassette Round Flow, cassette a 4 vie

 › 3 gradini in modalità notturna: gradino 1: 47 dBA, gradino 2: 
44 dBA, gradino 3: 41 dBA

 › Possiede tutte le caratteristiche dei sistemi VRV standard 

RXYSQ-P8V1/RXYSQ-P8Y1

Unità esterna RXYSQ 4P8V1 5P8V1 6P8V1 4P8Y1 5P8Y1 6P8Y1
Gamma di capacità HP 4 5 6 4 5 6
Capacità di raffrescamento Nom. kW 12,6 14,0 15,5 12,6 14,0 15,5
Capacità di riscaldamento Nom. kW 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 3,24 3,51 4,53 3,33 3,61 4,66
Riscaldamento Nom. kW 3,12 3,86 4,57 3,21 3,97 4,70

EER 3,89 3,99 3,42 3,78 3,88 3,33
COP 4,55 4,15 3,94 4,42 4,03 3,83
Numero massimo di unità interne collegabili 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2) 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2)
Indice collegamento 
unità interne

Min. 50 62,5 70 50 62,5 70
Nom. -
Max. 130 162,5 182 130 162,5 182

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.345x900x320
Peso Unità kg 120
Vent. Portata d'aria Raffrescamento Nom. m³/min 106
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 66 67 69 66 67 69
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 50 51 53 50 51 53

Riscaldamento Nom. dBA 52 53 55 52 53 55
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS -5~46
Riscaldamento Min.~Max. °CBU -20~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 4,0/8,4

Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52
Gas DE mm 15,9 / 19,1 19,1 15,9 / 19,1 19,1
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 300 / 115 300 / 135 300 / 145 300 / 115 300 / 135 300 / 145

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 32,0 16,0

 (1) Nel caso in cui siano collegate unità interne VRV  (2) Nel caso in cui siano collegate unità interne RA
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RXYSQ-P8V1 Foro per ancoraggio
viti 4 M12

1 Attacco gas A
2 Tubazione di raccordo del liquido Ø9,5 a cartella
3 Attacco di servizio (nell'unità) (2x)
4 Collegamenti elettrici e morsetto di terra M5 (interno quadro elettrico)
5 Ingresso tubazione refrigerante
6 Ingresso cavo alimentazione (foro pretagliato) Ø34)
7 Ingresso cavo di comando (foro pretagliato)Ø27)
8 Foro di scarico

MODELLO
A

Con attacco RA Con correzione VRV
RXYSQ4P8V1 Ø19,1 Saldobrasatura Ø 15,9 a cartella
RXYSQ5P8V1 Ø19,1 Saldobrasatura Ø 15,9 a cartella
RXYSQ6P8V1 Ø19,1 Saldobrasatura Ø 19,1 a saldare

3TW30374-1B

RXYSQ-P8V1 Foro per ancoraggio
viti 4 M12

1 Attacco gas A
2 Tubazione di raccordo del liquido Ø9,5 a cartella
3 Attacco di servizio (nell'unità) (2x)
4 Collegamenti elettrici e morsetto di terra M5 (interno quadro elettrico)
5 Ingresso tubazione refrigerante
6 Ingresso cavo alimentazione (foro pretagliato) Ø34)
7 Ingresso cavo di comando (foro pretagliato)Ø27)
8 Foro di scarico

MODELLO
A

Con attacco RA Con correzione VRV
RXYSQ4P8V1 Ø19,1 Saldobrasatura Ø 15,9 a cartella
RXYSQ5P8V1 Ø19,1 Saldobrasatura Ø 15,9 a cartella
RXYSQ6P8V1 Ø19,1 Saldobrasatura Ø 19,1 a saldare

3TW30374-1B

Disegni tecnici dettagliati

RXYSQ-P8V1

RXYSQ-P8Y1
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RXYSQ-P8V1

3D045696D

•  Ostacolo su entrambi i lati
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Spazio necessario per l'installazione
(Le unità indicate sono espresse in "mm")

1. In caso di ostacolo sul lato aspirazione:
(a) Nessun ostacolo sul lato superiore

(1) Installazione indipendente
• Ostacolo solo sul  
 lato aspirazione

(b) Ostacolo anche in alto
(1) Installazione indipendente

Le relazioni tra H, A e L sono le seguenti:
L A

L ≤ A 0 < L ≤ 1/2 H 100
1/2 H < L ≤ A 200

H > L Lasciare una distanza di: L ≤ A

Chiudere la parte inferiore 
del supporto di installazione
 per evitare la deviazione 
dell'aria di mandata.

(2) Installazione serie
Le relazioni tra H, A e L sono le seguenti

L A
L ≤ A 0 < L ≤ 1/2 H 250

1/2 H < L ≤ A 300
H < L Lasciare una distanza di: L ≤ A

Far riferimento alla colonna di L 
≤ H per A

Chiudere la parte inferiore 
del supporto di installazione
 per evitare la deviazione 
dell'aria di mandata.
È possibile installare in serie solo due unità.

5. Più ranghi di installazioni in serie
(su tetto, ecc.)
(a) Un rango di installazioni
 indipendenti

(b) Ranghi di installazione in serie (2 o più)
Le relazioni tra H, A e L sono le seguenti

L A
L ≤ A 0 < L ≤ 1/2 H 250

1/2 H < L ≤ A 300
H < L Non può essere installato

(2) installazioni in serie (2 o più)

Le relazioni tra H, A e L sono le seguenti
L A

0 < L ≤ 1/2 H 250
1/2 H < L ≤ A 300

(a) Ostacolo anche in alto
(1) Installazione 
 indipendente

(2) installazioni in serie (2 o più)

2. In caso di ostacolo sul lato mandata:
(a) Nessun ostacolo sul lato superiore

(1) Installazione  
 indipendente

(b) Ostacolo anche in alto
(1) Installazione indipendente

Le relazioni tra H, A e L sono le seguenti
L A

L ≤ A 0 < L ≤ 1/2 H 750
1/2 H < L ≤ A 1000

H < L Lasciare una distanza di: L ≤ A

Chiudere la parte inferiore 
del supporto di installazione
 per evitare la deviazione 
dell'aria di mandata.

(2) installazioni in serie (2 o più)
Le relazioni tra H, A e L sono le seguenti:

L A
L ≤ A 0 < L ≤ 1/2 H 1000

1/2 H < L ≤ A 1250
H < L Lasciare una distanza di: L ≤ A

Chiudere la parte inferiore  
del supporto di installazione 
 per evitare la deviazione 
dell'aria di mandata.
È possibile installare solo due unità per  
questa serie

3.  In caso di ostacoli su entrambi i lati di aspirazione 
e mandata:

Schema 1
Se l'ostacolo sul lato mandata è più elevato dell'unità:

(Non vi sono limiti in altezza per le ostruzioni sul lato aspirazione)
(a) Nessun ostacolo sul lato superiore

(1) Installazione indipendente

Schema 2
Se l'ostacolo sul lato mandata è inferiore all'unità:

(Non vi sono limiti in altezza per le ostruzioni sul lato aspirazione)
(a) Nessun ostacolo sul lato superiore

(1) Installazione indipendente

(2) installazioni in serie (2 o più)

(2) installazioni in serie (2 o più)

(2) installazioni in serie (2 o più)
• Ostacolo sul lato aspirazione e su entrambi i lati

(b) Ostacolo anche in alto
(1) Installazione 
indipendente

• Ostacolo anche sul lato 
 aspirazione

• Ostacolo sul lato aspirazione e 
 su entrambi i lati

(2) installazioni in serie (2 o più)
• Ostacolo su entrambi i lati

4. Installazione a due livelli
(a) Ostacolo sul lato mandata - 

Chiudere lo spazio A (lo spazio 
tra le unità esterne superiore e 
inferiore) per impedire il bypass 
dell'aria di mandata.

 Non sovrapporre più di due unità.

(b) Ostacolo sul lato aspirazione - 
Chiudere lo spazio A (lo spazio 
tra le unità esterne superiore e 
inferiore) per impedire il bypass 
dell'aria di mandata.

 Non sovrapporre più di due unità.

L > H

L > H

L ≤ A

Disegni tecnici dettagliati

RXYSQ-P8V1 / / RXYSQ-PY1
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VRVIII-C 
VRV a pompa di calore 
dove il riscaldamento è una priorità senza 
compromettere l'efficienza

 › Carica di refrigerante automatica

 › Controllo del contenuto di refrigerante

 › Modalità notturna

 › Bassa rumorosità

 › Compressore con motore CC senza spazzole a riluttanza

 › Inverter CC a onda sinusoidale

 › Motore ventilatore CC

 › Scambiatore di calore e-Pass

 › Funzione I-demand

Cortina d'aria
Cortina d'aria Biddle per VRV (CYV)

Unità interne
Unità interne tipo VRV 

Sistemi di controllo

Ventilazione
Ventilazione con recupero calore  

(VAM/VKM)
Kit collegamento unità tratt. aria

22
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Ampio campo di 
funzionamento in 
riscaldamento
VRVIII-C offre di serie un campo di funzionamento 
esteso fino ad una temperatura esterna di -25°CBU 
in riscaldamento e al tempo stesso funzioni di 
raffrescamento fino ad una temperatura esterna di 
- 5°CBS.
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stabile
Il sistema VRVIII-C ha una capacità di riscaldamento 
stabile, anche in condizioni di bassa temperatura 
esterna, pertanto è ideale come unica fonte 
diriscaldamento. La capacità di riscaldamento è 
del 130% rispetto alla capacità standard offerta 
dal sistema VRV in condizioni similari.

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Capacità di riscaldamento unità esterna 10HP
Temp. esterna (°CBU)

(kW) 35

30

25

20

15

10

5

0

pompa di calore standard

CO
P

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Pompa di calore standard

Temp. esterna (BU°)

Valori COP per unità 10 HPElevati valori di COP a 
basse temperature esterne
L'utilizzo della tecnologia di compressione a due stadi 
permette di ottenere consumi energetici migliorati 
in condizioni di bassa temperatura esterna, con valori 
di COP superiori a 3,0 ad una temperatura esterna di 
-10°C per l'intera gamma.

Temperatura esterna Temperatura esterna

VRVIII-C

-25°CBU -5°C

VRV standard

-20°CBU 15,5°C 43°CBS

Modalità riscaldamento Modalità raffrescamento
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Lunghezza totale delle tubazioni 500m

Lunghezza effettiva maggiore (equivalente) 165m (190m)

Lunghezza tubazione tra unità esterna e unità 
funzionale 10m

Lunghezza maggiore dopo la prima diramazione 40m (90m1)

Dislivello tra unità interne ed esterne 50m (40m²)

Dislivello tra unità interne 30m

1 Per maggiori informazioni e per conoscere eventuali limitazioni, contattare il rivenditore locale
2 Se l'unità esterna è installata sotto alle unità interne

Layout delle tubazioni flessibile
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Alta velocità di riscaldamento
I tempi di riscaldamento sono notevolmente ridotti, 
soprattutto in condizioni di bassa temperatura esterna. 
I tempi impiegati dalla temperatura di mandata 
dello scambiatore di calore dell'unità interna per 
raggiungere i 40°C si sono ridotti del 50%.

Temperatura scambiatore di calore unità interna VRVIII-C

Temperatura scambiatore di calore unità interna sistema a pompa di calore standard

Temperatura interna VRVIII-C

Temperatura interna sistema a pompa di calore standard

Avvio del riscaldamento

Tempo trascorso (min.)

* Dati relativi a test effettuati sul campo in Giappone con unità da 

14HP (Akita city - gen 2006)

Pompa di calore standard

Riduzione del 50%
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Tempi brevi di sbrinamento
I tempi richiesti per lo sbrinamento si riducono a 
4 minuti - meno della metà rispetto al sistema VRVIII 
standard (10 minuti); si avrà così una temperatura 
interna più stabile e livelli di comfort notevolmente 
migliorati.

*  Dati relativi a test effettuati sul campo in Giappone con unità da 
10HP (Akita city - gen 2006)
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RTSYQ14-16PA

Sistema unità esterne RTSYQ 10PA 14PA 16PA 20PA
Sistema Modulo unità esterna 1 RTSQ10PAY1 RTSQ14PAY1 RTSQ16PAY1 RTSQ8PAY1

Modulo unità esterna 2 - RTSQ12PAY1
Unità funzionale BTSQ20PY1

Gamma di capacità HP 10 14 16 20
Capacità di raffrescamento Nom. kW 28,0 40,0 45,0 56,0
Capacità di riscaldamento Nom. kW 31,5 / 28,0 45,0 / 40,0 50,0 / 45,0 63,0 / 55,9
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 7,90 12,6 14,9 15,4
Riscaldamento Nom. kW 7,78 / 8,18 11,4 / 12,8 13,0 / 15,0 15,4 / 18,7

EER 3,54 3,17 3,02 3,64
COP 4,05 / 3,42 3,95 / 3,13 3,85 / 3,00 4,09 / 2,99
Numero massimo di unità interne collegabili 21 30 34 43
Indice collegamento 
unità interne

Min. 125 175 200 250
Nom. 250 350 400 500
Max. 325 455 520 650

Pressione sonora Raffrescamento Max./Nom. dBA 62/60 63/61 65/63
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52 12,7 15,9

Gas DE mm 22,2 28,6
Equalizzazione olio DE mm - 19,1
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 500

Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 25 35 40 50

Modulo unità esterna BTSQ20P RTSQ8PA RTSQ10PA RTSQ12PA RTSQ14PA RTSQ16PA
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.570x460x765 1.680x930x765 1.680x1.240x765
Peso Unità kg 110 205 257 338 344
Vent. Portata d'aria Raffrescamento Nom. m³/min - 185 200 233 239
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA -
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS -5~43
Riscaldamento Min.~Max. °CBU -25~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq - 9,4/19,6 10,5/21,9 10,9/22,8 11,7/24,4

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3~/50/380-415
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 25 35 40

VRVIII a pompa di calore, 
ottimizzati per il riscaldamento

Dove il riscaldamento è una priorità, senza compromettere 
l'efficienza

 › Primo sistema disponibile sul mercato per il riscaldamento in 
presenza di basse temperature esterne, è ideale come unica 
fonte di riscaldamento

 › Campo di funzionamento esteso fino a -25°C in riscaldamento
 › Capacità di riscaldamento stabile e valori di COP elevati in 
presenza di basse temperature esterne grazie alla tecnologia di 
compressione a due stadi (valori di COP di 3,0 o superiori a -10°C)

 › Maggior comfort grazie ad una riduzione del tempo di 
sbrinamento

 › Tempi di riscaldamento ridotti rispetto al sistema VRVIII a pompa 
di calore standard

 › Possiede tutte le caratteristiche dei sistemi VRV standard

RTSYQ-PA

Compressione a due stadi

La tecnologia di compressione a due stadi consente al sistema di creare 
pressioni elevate, ottenendo in tal modo una maggiore capacità di 
riscaldamento in condizioni di bassa temperatura esterna. Il secondo 
compressore con Inverter (posizionato nell'unità funzionale) è 
appositamente progettato per offrire pressioni maggiori.
Dopo che ha avuto luogo lo scambio termico nell’unità interna, 
il gas ed il fluido vengono separati attraverso il separatore gas-fluido. 
In questo modo, il refrigerante allo stato gassoso può essere recuperato 
e trasmesso direttamente al compressore ad alta pressione.

Capacità di 
riscaldamento

Entalpia

Pr
es
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on

e

Capacità dell'evaporatore

Iniezione gas

Separatore  
gas-liquido

Potenza assorbita

Alta

Media

Bassa

Iniezione liquido
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3D076286

RTSYQ10PA
Fori oblunghi 4-15 x 22,5 mm

(Foro per bullone di ancoraggio)

Unità esterna

50~100mm

Unità funzionale

(distanza tra i fori dei bulloni di 
ancoraggio)

(distanza tra i fori dei 
bulloni di ancoraggio)
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NOTE

1.  Altezza della parete con gli schemi 1 e 2:
Lato frontale: 1500 mm 
Lato aspirazione: 500mm 
Laterale: Non vi sono limiti di altezza 
Il disegno mostra lo spazio per l’installazione utilizzando come 
parametro il funzionamento in modalità raffreddamento e una 
temperatura dell’aria esterna di 35 gradi. Quando la temperatura 
di progetto dell’aria esterna supera i 35 gradi o il carico eccede la 
capacità massima a causa dell’eccessiva produzione del carico di 
calore in tutte le unità esterne, prevedere sul lato aspirazione uno 
spazio maggiore rispetto a quello mostrato nel disegno.

2. Se le altezze delle pareti sono maggiori delle specifiche indicate 
aggiungere rispettivamente uno spazio equivalente a h2/2 e h1/2 
allo spazio di servizio del lato frontale e del lato di aspirazione 
come da figura a destra.

3. Al momento dell’installazione selezionare la configurazione di 
installazione più appropriata tra quelle illustrate sopra al fine 
di ottenere la migliore resa in termini di spazio. Occorre inoltre 
lasciare sempre uno spazio sufficiente per il passaggio di una 
persona tra le unità e la parete e per permettere la circolazione 
dell'aria. (Qualora debbano essere installate più unità rispetto a 
quelle indicate nelle schemi proposti, sarà necessario adottare una 
configurazione tale da evitare la formazione di cortocircuiti d'aria 
tra un'unità e l'altra).

4. Le unità devono essere installate in modo che sia possibile 
effettuare agevolmente i collegamenti delle tubazioni del 
refrigerante sul lato frontale.

5. Nel caso siano da prevedere importanti nevicate, predisporre le 
seguenti contromisure: 
1)  L'unità esterna e l'unità funzionale devono essere installate su un 
 basamento (non fornito) in modo da garantire una distanza  
 di 200-300 mm o più tra il telaio inferiore e  
 la superficie del terreno coperta dalla neve.
2)  Installare uno sbarramento protettivo contro la neve (opzionale) 
 e rimuovere il lato posteriore della griglia di aspirazione.

6. La bocchetta di mandata dell'aria dello sbarramento protettivo contro 
la neve deve essere orientata ad angolo retto o a un livello inferiore 
rispetto al vento invernale  (se lo sbarramento protettivo contro la 
neve è installato sulla bocchetta di mandata dell'aria dell'unità).

7. Nel caso siano possibili congelamenti dell'acqua di scarico dello 
sbrinamento a causa della rigida temperatura esterna invernale, 
lasciare uno spazio sufficiente tra il telaio inferiore e il basamento. 
(500-1000 mm è la distanza consigliata).
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Sistema Unità esterna DIS. Nr. Unità 
funzionale

DIS. Nr.

RTSYQ10PA RTSQ10PA 3D076289 BTSQ20P 3D060838

Disegni tecnici dettagliati

RTSYQ10PA

RTSYQ14,16PA

3D076287

RTSYQ14,16PA
Fori oblunghi 4-15 x 22,5 mm

(Foro per bullone di ancoraggio)

Unità esterna
Unità funzionale

(distanza tra i fori dei bulloni di 
ancoraggio)

(di
sta

nz
a t

ra 
i fo

ri d
ei 

bu
llon

i d
i 

an
co

rag
gio

)

(dis
tan

za 
tra

 i fo
ri d

ei b
ullo

ni d
i 

anc
ora

ggi
o)

NOTE

1.  Altezza della parete con gli schemi 1 e 2:
Lato frontale:  1500 mm 
Lato aspirazione: 500mm 
Laterale: Non vi sono limiti di altezza 
Il disegno mostra lo spazio per l’installazione utilizzando come 
parametro il funzionamento in modalità raffreddamento e una 
temperatura dell’aria esterna di 35 gradi. Quando la temperatura 
di progetto dell’aria esterna supera i 35 gradi o il carico eccede la 
capacità massima a causa dell’eccessiva produzione del carico di 
calore in tutte le unità esterne, prevedere sul lato aspirazione uno 
spazio maggiore rispetto a quello mostrato nel disegno.

2. Se le altezze delle pareti sono maggiori delle specifiche indicate 
aggiungere rispettivamente uno spazio equivalente a h2/2 e h1/2 
allo spazio di servizio del lato frontale e del lato di aspirazione 
come da figura a destra.

3. Al momento dell’installazione selezionare la configurazione di 
installazione più appropriata tra quelle illustrate sopra al fine 
di ottenere la migliore resa in termini di spazio. Occorre inoltre 
lasciare sempre uno spazio sufficiente per il passaggio di una 
persona tra le unità e la parete e per permettere la circolazione 
dell'aria. (Qualora debbano essere installate più unità rispetto a 
quelle indicate nelle schemi proposti, sarà necessario adottare una 
configurazione tale da evitare la formazione di cortocircuiti d'aria 
tra un'unità e l'altra).

4. Le unità devono essere installate in modo che sia possibile 
effettuare agevolmente i collegamenti delle tubazioni del 
refrigerante sul lato frontale.

5. Nel caso siano da prevedere importanti nevicate, predisporre le 
seguenti contromisure: 
1) Le unità esterna e funzionale devono essere installate su un 
basamento (non fornito) in modo da garantire una distanza di 200-
300 mm o più tra il telaio inferiore e la superficie coperta dalla neve.
2) installare uno sbarramento protettivo contro la neve (opzionale) 
e rimuovere la griglia di ingresso lato posteriore.

6. La bocchetta di mandata dell'aria dello sbarramento protettivo 
contro la neve deve essere orientata ad angolo retto o a un livello 
inferiore rispetto al vento invernale  (se lo sbarramento protettivo 
contro la neve è installato sulla bocchetta di mandata dell'aria 
dell'unità).

7. Nel caso siano possibili congelamenti dell'acqua di scarico dello 
sbrinamento a causa della rigida temperatura esterna invernale, 
lasciare uno spazio sufficiente tra il telaio inferiore e il basamento. 
(500-1000 mm è la distanza consigliata).
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Disegni tecnici dettagliati

RTSYQ20PA

3D076288

RTSYQ20PA

Fori oblunghi 4-15 x 22,5 mm
(Foro per bullone di ancoraggio)

Fori oblunghi 4-15 x 22,5 mm
(Foro per bullone di ancoraggio)

unità esterna 1

20 mm 50~100 mm

unità esterna 2
Unità funzionale

(distanza tra i fori dei bulloni 
di ancoraggio)

(distanza tra i fori dei bulloni 
di ancoraggio)

(distanza tra i fori dei bulloni di ancoraggio)
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NOTE

1.  Altezza della parete con gli schemi 1 e 2:
Lato frontale:  1500 mm 
Lato aspirazione: 500mm 
Laterale: Non vi sono limiti di altezza 
Il disegno mostra lo spazio per l’installazione utilizzando come 
parametro il funzionamento in modalità raffreddamento e una 
temperatura dell’aria esterna di 35 gradi. Quando la temperatura 
di progetto dell’aria esterna supera i 35 gradi o il carico eccede la 
capacità massima a causa dell’eccessiva produzione del carico di 
calore in tutte le unità esterne, prevedere sul lato aspirazione uno 
spazio maggiore rispetto a quello mostrato nel disegno.

2. Se le altezze delle pareti sono maggiori delle specifiche indicate 
aggiungere rispettivamente uno spazio equivalente a h2/2 e h1/2 
allo spazio di servizio del lato frontale e del lato di aspirazione 
come da figura a destra.

3. Al momento dell’installazione selezionare la configurazione di 
installazione più appropriata tra quelle illustrate sopra al fine 
di ottenere la migliore resa in termini di spazio. Occorre inoltre 
lasciare sempre uno spazio sufficiente per il passaggio di una 
persona tra le unità e la parete e per permettere la circolazione 
dell'aria. (Qualora debbano essere installate più unità rispetto a 
quelle indicate nelle schemi proposti, sarà necessario adottare una 
configurazione tale da evitare la formazione di cortocircuiti d'aria 
tra un'unità e l'altra).

4. Le unità devono essere installate in modo che sia possibile 
effettuare agevolmente i collegamenti delle tubazioni del 
refrigerante sul lato frontale.

5. Nel caso siano da prevedere importanti nevicate, predisporre le 
seguenti contromisure: 
1) Le unità esterna e funzionale devono essere installate su un 
basamento (non fornito) in modo da garantire una distanza di 200-
300 mm o più tra il telaio inferiore e la superficie coperta dalla neve.
2) installare uno sbarramento protettivo contro la neve (opzionale) 
e rimuovere la griglia di ingresso lato posteriore.

6. La bocchetta di mandata dell'aria dello sbarramento protettivo 
contro la neve deve essere orientata ad angolo retto o a un livello 
inferiore rispetto al vento invernale  (se lo sbarramento protettivo 
contro la neve è installato sulla bocchetta di mandata dell'aria 
dell'unità).

7. Nel caso siano possibili congelamenti dell'acqua di scarico dello 
sbrinamento a causa della rigida temperatura esterna invernale, 
lasciare uno spazio sufficiente tra il telaio inferiore e il basamento. 
(500-1000 mm è la distanza consigliata).15
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Sistema unità 
esterna 1

DIS. Nr. unità 
esterna 2

DIS. Nr. Unità 
funzionale

DIS. Nr.

RTSYQ20PA RTSQ12PA 3D076290 RTSQ8PA 3D076290 BTSQ20P 3D060838
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10 o più(Lato anteriore)

300 o più

500 o più

RTSYQ-PA

3D059348C

NOTE
1.  Altezza della parete con gli schemi 1 e 2: 

Lato frontale:  1500 mm 
Lato aspirazione:  500 mm 
Laterale: Non vi sono limiti di altezza.   
Il disegno mostra lo spazio per l’installazione utilizzando come parametro il funzionamento in modalità raffreddamento e una temperatura dell’aria esterna di 35 gradi. Quando la temperatura 
di progetto dell’aria esterna supera i 35 gradi o il carico eccede la capacità massima a causa dell’eccessiva produzione del carico di calore in tutte le unità esterne, prevedere sul lato aspira-
zione uno spazio maggiore rispetto a quello mostrato nel disegno.

2. Se le altezze delle pareti sono maggiori delle specifiche indicate aggiungere rispettivamente uno spazio equivalente a h2/2 e h1/2 allo spazio di servizio del lato frontale e del lato di aspira-
zione come da figura a destra.

3. Al momento dell’installazione selezionare la configurazione di installazione più appropriata tra quelle illustrate sopra al fine di ottenere la migliore resa in termini di spazio. Occorre inoltre 
lasciare sempre uno spazio sufficiente per il passaggio di una persona tra le unità e la parete e per permettere la circolazione dell'aria. (Qualora debbano essere installate più unità rispetto a 
quelle indicate nelle schemi proposti, sarà necessario adottare una configurazione tale da evitare la formazione di cortocircuiti d'aria tra un'unità e l'altra).

4. Le unità devono essere installate in modo che sia possibile effettuare agevolmente i collegamenti delle tubazioni del refrigerante sul lato frontale.

5. L'installazione di uno sbarramento protettivo contro la neve (non compreso nella fornitura; per maggiori dettagli, contattare il proprio rivenditore) è consigliata nel caso sia possibile la 
presenza di neve e lo spazio tra l'unità esterna e l'unità funzionale sia superiore a 100 mm.

RTSYQ-PA

Installazione di unità singola

< Schema 1 >

< Schema 2 >

< Schema 3 >
< Schema 2 >

< Unità: mm >
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< Schema 1 >

Per installazione a file
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<Lato frontale>
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<Lato frontale>

3D059348C

NOTE
1.  Altezza della parete con gli schemi 1 e 2: 

Lato frontale:  1500 mm 
Lato aspirazione:  500 mm 
Laterale: Non vi sono limiti di altezza.   
Il disegno mostra lo spazio per l’installazione utilizzando come parametro il funzionamento in modalità raffreddamento e una temperatura dell’aria esterna di 35 gradi. Quando la temperatura 
di progetto dell’aria esterna supera i 35 gradi o il carico eccede la capacità massima a causa dell’eccessiva produzione del carico di calore in tutte le unità esterne, prevedere sul lato aspira-
zione uno spazio maggiore rispetto a quello mostrato nel disegno.

2. Se le altezze delle pareti sono maggiori delle specifiche indicate aggiungere rispettivamente uno spazio equivalente a h2/2 e h1/2 allo spazio di servizio del lato frontale e del lato di aspira-
zione come da figura a destra.

3. Al momento dell’installazione selezionare la configurazione di installazione più appropriata tra quelle illustrate sopra al fine di ottenere la migliore resa in termini di spazio. Occorre inoltre 
lasciare sempre uno spazio sufficiente per il passaggio di una persona tra le unità e la parete e per permettere la circolazione dell'aria. (Qualora debbano essere installate più unità rispetto a 
quelle indicate nelle schemi proposti, sarà necessario adottare una configurazione tale da evitare la formazione di cortocircuiti d'aria tra un'unità e l'altra).

4. Le unità devono essere installate in modo che sia possibile effettuare agevolmente i collegamenti delle tubazioni del refrigerante sul lato frontale.

5. L'installazione di uno sbarramento protettivo contro la neve (non compreso nella fornitura; per maggiori dettagli, contattare il proprio rivenditore) è consigliata nel caso sia possibile la 
presenza di neve e lo spazio tra l'unità esterna e l'unità funzionale sia superiore a 100 mm.

RTSYQ-PA

Installazione di unità singola

< Schema 1 >

< Schema 2 >

< Schema 3 >
< Schema 2 >

< Unità: mm >
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Per installazione a file
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VRV Classic a pompa di calore 
RXYCQ-A  
Per esigenze di riscaldamento e raffrescamento standard

 › Bassa rumorosità

 › Compressore con motore CC senza spazzole a riluttanza

 › Inverter CC a onda sinusoidale

 › Motore ventilatore CC

 › Scambiatore di calore e-Pass

 › Funzione capacità richiesta manuale

Unità interne
Unità interne tipo VRV 

Ventilazione
Ventilazione con recupero calore (VAM/VKM)

Sistemi di controllo

22
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Vantaggi
 › Per progetti di dimensioni più ridotte, con requisiti 
di raffrescamento e riscaldamento standard

 › Possibilità di installazione in interni grazie all'alta 
prevalenza (fino a 78,4 Pa), si adatta a ogni tipo 
di edificio. L'installazione in interni comporta 
una minore lunghezza delle tubazioni, costi di 
installazione inferiori, una maggiore efficienza e 
conferisce un aspetto estetico più gradevole

Lunghezza totale delle tubazioni 300m

Lunghezza effettiva maggiore (equivalente) 135m (155m)

Lunghezza maggiore dopo la prima diramazione 40m (90m1)

Dislivello tra unità interne ed esterne 30m

Dislivello tra unità interne 15m

1 Per maggiori informazioni e per conoscere eventuali limitazioni, contattare il rivenditore locale

Layout delle tubazioni flessibile

 › Il sistema VRV, regolando e gestendo 
singolarmente ogni zona, riduce al minimo i costi 
di esercizio

 › Distribuzione dei costi di installazione attraverso 
un'installazione graduale

 › Collegabile a tutti i sistemi di controllo, di 
ventilazione e alle unità interne VRV standard
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RXYCQ14-20A

Unità esterna RXYCQ 8A 10A 12A 14A 16A 18A 20A
Gamma di capacità HP 8 10 12 14 16 18 20
Capacità di raffrescamento Nom. kW 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,4
Capacità di riscaldamento Nom. kW 22,4 28,0 33,6 31,5 44,8 50,4 56,5
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 6,60 6,74 8,77 11,4 12,9 15,0 17,9
Riscaldamento Nom. kW 5,80 7,00 8,62 8,18 11,8 13,8 16,1

EER 3,03 3,71 3,42 3,07 3,10 3,00 2,81
COP 3,86 4,00 3,90 3,85 3,80 3,65 3,50
Numero massimo di unità interne collegabili 64
Indice collegamento 
unità interne

Min. 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 200 250 300 350 400 450 500
Max. 200 250 360 420 480 540 600

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.680x635x765 1.680x930x765 1.680x1.240x765
Peso Unità kg 159 187 240 316 324
Vent. Portata d'aria Raffrescamento Nom. m³/min 95 171 185 196 233 239
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 78 81 86 88
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 58 59 61 64 65 66
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS -5~43
Riscaldamento Min.~Max. °CBU -20~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Carica kg 6,2 7,7 8,4 8,6 11,3 11,5 17,7
Carica TCO2Eq 12,9 16,1 17,5 18 23,6 24 24,4

Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52 12,7 15,9
Gas DE mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 300

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16 25 40

VRV Classic 

Configurazione classica del sistema VRV

 › Per esigenze di riscaldamento e raffrescamento standard
 › Collegabile a tutti i sistemi di controllo, di ventilazione e 
alle unità interne VRV standard

 › Possiede tutte le caratteristiche dei sistemi VRV standard

RXYCQ-A
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RXYCQ10-14A

Dettagli lato frontale

Fori oblunghi 4-15 x 22,5 mm 
(Foro per bullone di ancoraggio)

(foro pretagliato)
(foro pretagliato)

(foro pretagliato)

(foro pretagliato)

(foro pretagliato)

(distanza tra i fori dei bulloni di 
ancoraggio)
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ist
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za

 tr
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Dettaglio lato inferiore

Nr. Nome componente Note
1 Attacco liquido Vedi nota 2
2 Attacco gas Vedi nota 2
3 Morsetto di terra Interno del quadro elettrico (M8)
4 Foro di ingresso cavo di alimentazione (laterale) ø 62
5 Foro di ingresso cavo di alimentazione (frontale) ø 45
6 Foro di ingresso cavo di alimentazione (frontale) ø 27
7 Foro di ingresso cavo di alimentazione (inferiore) ø 65,5
8 Foro di ingresso cavi (frontale) ø 27
9 Foro di ingresso tubazioni (frontale)
10 Foro di ingresso tubazioni (lato inferiore)

NOTE

1.  Il dettaglio del lato anteriore e di quello inferiore mostrano le dimensioni una volta fissate le 
tubature fornite con l’unità.

2. Linea gas: 
Attacco a saldare ø 19,1:  RXYCQ10 
Attacco a saldare ø 22,2: RXYCQ12 
Attacco a saldare ø 28,6: RXYCQ14 
Linea liquido: 
Attacco a saldare ø 9,5: RXYCQ10, RXYCQ12 
Attacco a saldare ø 28,6: RXYCQ14 3D080763

(per 10HP)

RXYCQ8A

Dettagli lato frontale

Fori oblunghi 4-15 x 22,5 mm 
(Foro per bullone di ancoraggio)

(foro pretagliato)

(foro pretagliato) (foro pretagliato)

(foro pretagliato)

(foro pretagliato)

(distanza tra i fori dei bulloni di ancoraggio)

(d
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Dettaglio lato inferiore

Nr. Nome componente Note
1 Attacco liquido Attacco a saldare ø 9,5
2 Attacco gas Attacco a saldare ø 15,9
3 Morsetto di terra Interno del quadro elettrico (M8)
4 Foro di ingresso cavo di alimentazione (laterale) ø 62
5 Foro di ingresso cavo di alimentazione (frontale) ø 45
6 Foro di ingresso cavo di alimentazione (frontale) ø 27
7 Foro di ingresso cavo di alimentazione (inferiore) ø 50
8 Foro di ingresso cavi (frontale) ø 27
9 Foro di ingresso tubazioni (frontale)
10 Foro di ingresso tubazioni (lato inferiore)

NOTE

1.  Il dettaglio del lato anteriore e di quello inferiore mostrano le dimensioni 
una volta fissate le tubature fornite con l’unità.

3D080764

Disegni tecnici dettagliati

RXYCQ8A

RXYCQ10-14A
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Dettagli lato frontale

Fori oblunghi 4-15 x 22,5 mm 
(Foro per bullone di ancoraggio)

(foro pretagliato)(foro pretagliato)

(foro pretagliato)

(foro pretagliato)

(foro pretagliato)

(distanza tra i fori dei bulloni di ancoraggio)

(d
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za
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Dettaglio lato inferiore

Nr. Nome componente Note
1 Attacco liquido Vedi nota 2
2 Attacco gas Vedi nota 2
3 Morsetto di terra Interno del quadro elettrico (M8)
4 Foro di ingresso cavo di alimentazione (laterale) ø 62
5 Foro di ingresso cavo di alimentazione (frontale) ø 45
6 Foro di ingresso cavo di alimentazione (frontale) ø 27
7 Foro di ingresso cavo di alimentazione (inferiore) ø 65,5
8 Foro di ingresso cavi (frontale) ø 27
9 Foro di ingresso tubazioni (frontale)
10 Foro di ingresso tubazioni (lato inferiore)

Modello. AA AB
RXYCQ16 83 179
RXYCQ18 83 179
RXYCQ20 63 160

NOTE

1.  Il dettaglio del lato anteriore e di quello inferiore mostrano le dimensioni una volta fissate le 
tubature fornite con l’unità.

2. Linea gas: 
Attacco a saldare ø 28,6: RXYCQ16,18,20 
Linea liquido: 
Attacco a saldare ø 12,7: RXYCQ20 
Attacco a saldare ø 9,5: RXYCQ16,18

3D080767

RXYCQ16-20A

Disegni tecnici dettagliati

RXYCQ16-20A

NOTE
1.	 Altezza	della	parete	con	gli	schemi	1	e	2:	

Lato	frontale:		1500	mm	
Lato	aspirazione:	500	mm	
Laterale:	non	vi	sono	limiti	di	altezza.	
Il	disegno	mostra	lo	spazio	per	l’installazione	utilizzando	come	parametro	il	funzionamento	in	modalità	raffreddamento	e	una	
temperatura	dell’aria	esterna	di	35	gradi.	Quando	la	temperatura	di	progetto	dell’aria	esterna	supera	i	35	gradi	o	il	carico	eccede	la	
capacità	massima	a	causa	dell’eccessiva	produzione	del	carico	di	calore	in	tutte	le	unità	esterne,	prevedere	sul	lato	aspirazione	uno	
spazio	maggiore	rispetto	a	quello	mostrato	nel	disegno.

2.	 Se	le	altezze	delle	pareti	sono	maggiori	delle	specifiche	indicate	aggiungere	rispettivamente	uno	spazio	equivalente	a	h2/2	e	h1/2	
allo	spazio	di	servizio	del	lato	frontale	e	del	lato	di	aspirazione	come	da	figura	a	destra.

3.	 Al	momento	dell’installazione	selezionare	la	configurazione	di	installazione	più	appropriata	tra	quelle	illustrate	sopra	al	fine	di	
ottenere	la	migliore	resa	in	termini	di	spazio.	Occorre	inoltre	lasciare	sempre	uno	spazio	sufficiente	per	il	passaggio	di	una	persona	
tra	le	unità	e	la	parete	e	per	permettere	la	circolazione	dell'aria.	(Qualora	debbano	essere	installate	più	unità	rispetto	a	quelle	
indicate	nelle	schemi	proposti,	sarà	necessario	adottare	una	configurazione	tale	da	evitare	la	formazione	di	cortocircuiti	d'aria	tra	
un'unità	e	l'altra).

4.	 Le	unità	devono	essere	installate	in	modo	che	sia	possibile	effettuare	agevolmente	i	collegamenti	delle	tubazioni	del	refrigerante	sul	lato	
frontale.

Installazione	di	unità	singola Per	installazione	a	file Per	installazione	multipla	in	gruppi
<	Schema	1	>

10	o	più

300	o	più

500	o	più 500	o	più
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600	o	più
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500	o	più

500	o	più500	o	più

200	o	più 200	o	più
400	o	più 400	o	più

100	o	più

50	o	più 50	o	più 50	o	più 50	o	più

50	o	più 50	o	più
50	o	più

50	o	più

50	o	più

15
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	m
m
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0	m

m

h2

h1

50	o	più
50	o	più 50	o	più

<	Unità:	mm	>

100	o	più 100	o	più

100	o	più 100	o	più

100	o	più100	o	più

100	o	più

100	o	più
100	o	più 100	o	più

300	o	più300	o	più

300	o	più 300	o	più 300	o	più

300	o	più

10	o	più 10	o	più 10	o	più 10	o	più 20	o	più20	o	più20	o	più 20	o	più

20	o	più
20	o	più

10	o	più
10	o	più 10	o	più
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<	Lato	
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<	Lato	frontale	>

<	Schema	2	>

<	Schema	3	> <	Schema	3	>

Altezza	di	parete	non	limitata

Altezza	di	parete	non	limitata

<	Schema	2	>

<	Schema	2	>

<	Schema	1	> <	Schema	1	>

<	Lato	
frontale	>

<	Lato	
frontale	>

<	Lato	
frontale	>

RXYCQ-A

3D051451U

RXYCQ-A

Sistemi di controllo
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Replacement VRV
Upgrade rapido e di qualità  
dei sistemi a R-22 e R-407C

 › Carica di refrigerante automatica

 › Modalità notturna

 › Bassa rumorosità

 › Compressori interamente a Inverter

 › Compressore con motore CC senza 
spazzole a riluttanza

 › Inverter CC a onda sinusoidale

 › Motore ventilatore CC

 › Scambiatore di calore e-Pass

 › Funzione I-demand

Pompa di calore e recupero 
di calorePompa di calore 

Per maggiori informazioni su queste caratteristiche, consultare la scheda Tecnologie VRV IV

Temperatura del refrigerante variabile
 Personalizzate il vostro VRV per garantirvi livelli ottimali di efficienza 
stagionale e comfort

Configuratore VRV
Software che consente di avviare, configurare e personalizzare l'unità  
in tutta semplicità

VRV IV

VRV III

Cortina d'aria
Cortina d'aria Biddle per VRV (CYV)

Unità interne
Unità interne tipo VRV 

Sistemi di controllo

Ventilazione
Ventilazione con recupero calore (VAM/VKM)

Kit collegamento unità tratt. aria

22

 › Indicatore 7 segmenti

 › Carica di refrigerante automatica

 › Modalità notturna

 › Bassa rumorosità

 › Compressori interamente a Inverter

 › Scheda elettronica, condensato a gas

 › Scambiatore di calore 4 tubi

 › Compressore con motore CC senza 
spazzole a riluttanza

 › Inverter CC a onda sinusoidale

 › Motore ventilatore CC

 › Scambiatore di calore e-Pass

 › Funzione I-demand
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Divieto di utilizzo dell'R-22 in Europa

L'utilizzo e la manutenzione di impianti a R-22 
saranno vietati a partire dal 1 gennaio 2015 e 
quindi sarà impossibile riparare i sistemi che 
utilizzano questo refrigerante. Evitate ai vostri 
clienti tempi di fermo inaspettati e sostituite questi 
sistemi adesso!

Tecnologia 
di upgrade
Il modo semplice, sicuro  
e veloce per l'upgrade  
dei sistemi che utilizzano  
R-22 e R-407C 

Questi vantaggi convinceranno certamente i vostri clienti

Evita di perdere produttività

Effettuare ora la sostituzione consente di prevenire lunghi e 
imprevisti tempi di fermo dei sistemi di climatizzazione. Grazie a 
questa sostituzione inoltre non si interromperà l'attività dei negozi, 
non vi saranno lamentale dei clienti negli hotel né una minore 
efficienza dei lavoratori negli uffici.

Installazione rapida e semplice 

Nessuna interruzione delle attività lavorative quotidiane mentre si 
effettua la sostituzione, grazie all'installazione veloce in varie fasi. 

Ingombro ridotto, prestazioni migliori

Grazie all'ingombro ridotto, le unità esterne Daikin consentono 
di risparmiare spazio. È possibile inoltre collegare alla nuova unità 
esterna più unità interne rispetto al vecchio sistema, ottenendo 
una capacità ancora maggiore.

Riduzione dei costi nel lungo periodo

Le Direttive europee vietano le riparazioni dei sistemi a R-22 dopo 
il 1 gennaio 2015. Rimandare la sostituzione del sistema a R-22 fino 
a quando non si verificherà un guasto non porta a molto. Prima o 
poi bisognerà effettuare la sostituzione. L'installazione di un sistema 
tecnicamente avanzato riduce fin da subito i consumi energetici e i 
costi di manutenzione.

Sempre funzionante

Il periodo per l'eliminazione dell'R-22 è terminato. È ora di agire!

La soluzione Daikin per un upgrade 
economico

!   Sostituzione delle unità interne e 
delle unità BS

Contattate il vostro rivenditore locale per 
verificare la compatibilità se avete l'esigenza 
di tenere le unità interne.

!  Sostituzione delle unità esterne

Consumi energetici ridotti fino al 48%

Confronto con sistemi da 10HP:
  Modalità raffrescamento
  Modalità riscaldamento 

R-410A (RXYQQ-T)R-407C (RSXYP-L7)R-22 (RSXY-KA7)
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Vantaggi del sistema VRV-Q per ottenere un maggiore guadagno

Ottimizzate la vostra attività
Tempi di installazione ridotti

Occupatevi di più progetti in minor tempo grazie a un'installazione 
più rapida. Rappresenta una soluzione più vantaggiosa rispetto 
alla sostituzione dell'intero sistema con nuove tubazioni.

Costi di installazione ridotti

La riduzione dei costi di installazione consente di offrire ai 
propri clienti la soluzione più conveniente e diventare così 
ancora più competitivi.

Sostituzione dei sistemi non Daikin

È una soluzione efficiente per la sostituzione di sistemi Daikin 
e sistemi di altri produttori.

Facile come bere un bicchier d'acqua

Una semplice soluzione di upgrade vi consente di occuparvi 
di più progetti per diversi clienti in meno tempo e di garantire 
il miglior prezzo! Ci saranno vantaggi per tutti.

Soluzione tradizionale VRV-Q
1 Recupero del refrigerante 1 Recupero del refrigerante
2 Rimozione delle unità 2 Rimozione delle unità
3 Rimozione delle tubazioni del refrigerante Riutilizzo delle tubazioni e del 

cablaggio esistenti4 Installazione di tubazioni e cablaggio nuovi
5 Installazione delle nuove unità 3 Installazione delle nuove unità
6 Prova di tenuta 4 Prova di tenuta
7 Asciugatura a vuoto 5 Asciugatura a vuoto

8 Carica di refrigerante
6  Carica, pulizia e controllo del 

refrigerante in automatico9 Raccolta dei contaminanti
10 Test di funzionamento

â
Tempi di installazione 

ridotti fino al 45%

Confrontate le procedure di installazione

Praticità in 
un solo tocco:
 › Misura e carica del 
refrigerante

 › Pulizia automatica 
delle tubazioni

 › Test di funzionamento

Carica di refrigerante automatica
Grazie alla speciale carica automatica del refrigerante non sarà 
più necessario calcolarne il volume e il sistema funzionerà 
sempre correttamente. Non conoscere l'esatta lunghezza 
delle tubazioni in seguito a cambiamenti o errori se non si è 
realizzata personalmente l'installazione o sostituire l'impianto 
di un'azienda concorrente non è più un problema.

Pulizia automatica delle tubazioni
La pulizia interna delle tubazioni non è più necessaria perché 
viene realizzata in automatico dall'unità VRV-Q. Anche il test di 
funzionamento avviene in automatico, per risparmiare tempo.
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RQCEQ712-848P

Sistema unità esterne RQCEQ 280P 360P 460P 500P 540P 636P 712P 744P 816P 848P
Sistema Modulo unità esterna 1 RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P

Modulo unità esterna 2 RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P
Modulo unità esterna 3 - RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P
Modulo unità esterna 4 - RQEQ212P

Gamma di capacità HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30
Capacità di raffrescamento Nom. kW 28,0 36,0 45,0 50,0 54,0 63,6 71,2 74,4 81,6 84,8
Capacità di riscaldamento Nom. kW 32,0 40,0 52,0 56,0 60,0 67,2 78,4 80,8 87,2 89,6
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 7,04 10,3 12,2 13,9 15,5 21,9 21,2 23,3 27,1 29,2
Riscaldamento Nom. kW 8,00 10,7 13,4 14,7 16,1 17,7 20,7 21,2 23,1 23,6

EER 3,98 3,48 3,77 3,61 3,48 2,90 3,36 3,19 3,01 2,90
COP 4,00 3,72 3,89 3,80 3,72 3,79 3,80 3,81 3,77 3,79
Numero massimo di unità interne collegabili 21 28 34 39 43 47 52 56 60 64
Indice collegamento 
unità interne

Min. 140 180 230 250 270 318 356 372 408 424
Nom. 280 360 500 540 636 712 744 816 848
Max. 364 468 598 650 702 827 926 967,0 1.061 1.102

Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 57 61 62 63 64 63 64 65 66
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52 12,7 15,9 19,1

Gas DE mm 22,2 25,4 28,6 34,9
Mandata gas DE mm 19,1 22,2 25,4 28,6
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 300

Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 30 40 50 60 70 80 90

Modulo unità esterna RQEQ 140P 180P 212P
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.680x635x765
Peso Unità kg 175 179
Vent. Portata d'aria Raffrescamento Nom. m³/min 95 110
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA -
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 54 58 60
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS -5~43
Riscaldamento Min.~Max. °CBU -20~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 10,3/21,5 10,6/22,1 11,2/23,4

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3~/50/380-415
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 15 20 22,5

(1) Non è certificato Eurovent

Replacement VRV

Upgrade rapido e di qualità dei sistemi a R-22 e R-407C

 › Upgrade veloce e conveniente grazie all'uso delle tubazioni 
esistenti

 › Fino all'80% più efficiente rispetto ai sistemi a R-22
 › Nessuna interruzione delle attività lavorative durante la 
sostituzione del sistema

 › Può sostituire sia i sistemi Daikin che quelli di altre aziende in 
tutta sicurezza

 › La pulizia automatica delle tubazioni del refrigerante garantisce 
un upgrade di qualità

 › Possibilità di aumentare la capacità
 › Costi di investimento ridotti e graduali
 › Possiede le tecnologie e gli standard dei sistemi VRV IV: 
Temperatura del refrigerante variabile, configuratore VRV, display 
a 7 segmenti e compressori interamente a Inverter, scambiatore 
di calore a 4 lati, scheda elettronica raffreddata con refrigerante, 
nuovo motore DC del ventilatore (solo per RXYQQ-T)

 › Possiede tutte le caratteristiche dei sistemi VRV standard

RQCEQ-P (recupero di calore)
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Replacement VRV

Sistema unità esterne RXYQQ RQYQ140P 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T 22T 24T
Sistema Modulo unità esterna 1 - RXYQQ10T RXYQQ8T

Modulo unità esterna 2 - - RXYQQ12T RXYQQ16T
Gamma di capacità HP 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Capacità di raffrescamento Nom. kW 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5 67,4
Capacità di riscaldamento Max. kW 16,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 50,4 63,0 69,0 75,0
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 3,36 5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 15,0 18,5 16,27 18,21
Riscaldamento Max. kW 3,91 5,51 7,38 9,10 11,2 12,8 12,6 17,0 16,48 18,31

EER 4,17 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,36 3,03 3,78 3,70
ESEER - 6,37 (1) / 7,53 (2) 5,67 (1) / 7,20 (2) 5,50 (1) / 6,96 (2) 5,31 (1) / 6,83 (2) 5,05 (1) / 6,50 (2) 4,00 (1) / 3,87 (2) 4,42 (1) / 5,67 (2) 5,58 (1) / 7,07 (2) 5,42 (1) / 6,81 (2)
COP 4,09 4,54 4,27 4,12 4,02 3,91 4,97 3,71 4,19 4,10
Numero massimo di unità interne collegabili 10 64 (3) 64 (3)
Indice collegamento 
unità interne

Min. 62,5 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Nom. 125 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Max. 162,5 260 325 390 455 520 585 650 715 780

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.680x635x765 1.685x930x765 1.685x1.240x765 -
Peso Unità kg 175 187 194 305 314 -
Vent. Portata d'aria Raffrescamento Nom. m³/min 95 162 175 185 223 260 251 261 -
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA - 78 79 81 86 88 -
Pressione sonora Raffrescamento Raffrescamento dBA 54,0 58 61 64 65 66 -

Modalità 
notturna

Livello 1 dBA 56 58 58 58 58 60 60 -
Livello 2 dBA 55 54 54 52 52 52 52 -
Livello 3 dBA 53 52 52 47 47 48 48 -

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS -5~43 -
Riscaldamento Min.~Max. °CBU -20~15,5 -

Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5 -
Carica kg/TCO2Eq 11,1/23,2 5,9/12,3 6/12,5 6,3/13,2 10,3/21,5 10,4/21,7 11,7/24,4 11,8/24,6 -

Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52 9,52 12,7 15,9
Gas DE mm 15,9 19,1 22,2 28,6 34,9
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 300 300

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3N~/50/380-415 -
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 15 20 25 32 40 50 63

Sistema unità esterne RXYQQ 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T 40T 42T
Sistema Modulo unità esterna 1 RXYQQ12T RXYQQ16T RXYQQ8T RXYQQ10T

Modulo unità esterna 2 RXYQQ14T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ20T RXYQQ10T RXYQQ12T RXYQQ16T
Modulo unità esterna 3 - RXYQQ20T RXYQQ18T RXYQQ16T

Gamma di capacità HP 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Capacità di raffrescamento Nom. kW 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 106,4 111,5 118,0
Capacità di riscaldamento Max. kW 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 119,5 125,0 131,5
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 19,98 21,98 23,68 26,0 27,7 31,5 31,00 30,97 33,29
Riscaldamento Max. kW 20,30 21,90 23,50 25,6 27,2 29,8 29,89 30,88 32,98

EER 3,68 3,57 3,53 3,5 3,4 3,2 3,43 3,60 3,54
ESEER 5,39 (1) / 6,89 (2) 5,23 (1) / 6,69 (2) 5,17 (1) / 6,60 (2) 5,05 (1) / 6,50 (2) 5,01 (1) / 6,44 (2) 4,68 (1) / 6,02 (2) 5,03 (1) / 6,36 (2) 5,29 (1) / 6,74 (2) 5,19 (1) / 6,65 (2)
COP 4,06 4,00 3,98 3,9 3,8 4,00 4,05 3,99
Numero massimo di unità interne collegabili 64 (3)
Indice collegamento 
unità interne

Min. 325 350 375 400 425 450 475 500 525
Nom. 650 700 750 800 850 900 950 1.000 1.050
Max. 845 910 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365

Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA -
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA -
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 19,1

Gas DE mm 34,9 41,3
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 300

Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 63 80 100

(1) Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 a pompa di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (2) Il valore SEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 a pompa di calore, tenendo conto della funzionalità 

avanzata di risparmio energetico (controllo temperatura del refrigerante variabile) (3) Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del 

sistema (50% <= rapporto di connessione <= 130%) (4) Non è certificato Eurovent

RQYQ-P/RXYQQ-T (pompa di calore)

RXYQQ8-12T
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RQCEQ280-360P

3D066856

Modello Unità esterna 1 Disegno n° Unità esterna 2 Disegno n°
RQCEQ280P RQEQ140P 3D066441 RQEQ140P 3D066441
RQCEQ360P RQEQ180P 3D066441 RQEQ180P 3D066441

Unità:mm

NOTE 

1. Altezza pareti
 Lato anteriore:  1500mm
 Lato aspirazione: 500mm
 Laterale: Non vi sono limiti di altezza
 Lo spazio per l’installazione mostrato in  gura si riferisce al funzionamento in modalità raffreddamento alla temperatura dell’aria esterna di 35°C.
 Lo spazio di installazione sul lato aspirazione mostrato sopra deve essere aumentato nel seguente caso.
 - Se la temperatura di progetto esterna supera i 35°C.
 - Carico d'esercizio vs. carico d'esercizio max.
 (Se si richiede un elevato carico di riscaldamento sul lato unità interna)
2. Se le altezze delle pareti sono maggiori delle speci che indicate aggiungere rispettivamente uno spazio equivalente a h2/2 e h1/2 allo spazio di servizio del lato frontale e del lato di aspirazione 

come indicato nella seguente  gura.
3. Al  ne di ottenere la migliore resa spaziale, selezionare la con gurazione di installazione più appropriata tra quelle illustrate sopra. Occorre inoltre lasciare sempre uno spazio suf ciente per 

il passaggio di una persona tra le unità e la parete e per permettere la circolazione dell'aria.  (Qualora debbano essere installate più unità rispetto a quelle indicate nelle schemi proposti, sarà 
necessario adottare una con gurazione tale da evitare la formazione di cortocircuiti d'aria tra un'unità e l'altra).

4. Le unità devono essere installate in modo che sia possibile effettuare agevolmente i collegamenti delle tubazioni del refrigerante sul lato frontale.

ESEMPIO DI SPAZIO PER L'INSTALLAZIONE

Fori oblunghi Fori oblunghi
(distanza tra i fori dei bulloni di 

ancoraggio)
(distanza tra i fori dei bulloni di 

ancoraggio) (Fori dei bulloni di ancoraggio)

(d
ist

an
za

 tra
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or
i d
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ni 

di 
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co
ra
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io)

unità esterna 1 unità esterna 2

o più

o più

o più o più

o più < L
ato

 fro
nta

le 
>

<L
ato

 as
pir

az
ion

e>

o più

(Fori dei bulloni di ancoraggio)

(Lato anteriore)

Disegni tecnici dettagliati

RQCEQ280-360P
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Disegni tecnici dettagliati

RQCEQ460-636P

RQCEQ460-636P

3D066860

Modello unità esterna 1 Disegno n° Unità esterna 2 Disegno n° unità esterna 1 Disegno n°
RQCEQ460P RQEQ180P 3D066441 RQEQ140P 3D066441 RQEQ140P 3D066441
RQCEQ500P RQEQ180P 3D066441 RQEQ180P 3D066441 RQEQ140P 3D066441
RQCEQ540P RQEQ180P 3D066441 RQEQ180P 3D066441 RQEQ180P 3D066441
RQCEQ636P RQEQ212P 3D066441 RQEQ212P 3D066441 RQEQ212P 3D066441

NOTE 

1. Altezza pareti
 Lato anteriore:  1500mm
 Lato aspirazione: 500mm
 Laterale: Non vi sono limiti di altezza
 Lo spazio per l’installazione mostrato in  gura si riferisce al funzionamento in modalità raffreddamento alla temperatura dell’aria esterna di 35°C.
 Lo spazio di installazione sul lato aspirazione mostrato sopra deve essere aumentato nel seguente caso.
 - Se la temperatura di progetto esterna supera i 35°C.
 - Carico d'esercizio vs. carico d'esercizio max.
 (Se si richiede un elevato carico di riscaldamento sul lato unità interna)
2. Se le altezze delle pareti sono maggiori delle speci che indicate aggiungere rispettivamente uno spazio equivalente a h2/2 e h1/2 allo spazio di servizio del lato frontale e del lato di aspirazione 

come indicato nella seguente  gura.
3. Al  ne di ottenere la migliore resa spaziale, selezionare la con gurazione di installazione più appropriata tra quelle illustrate sopra. Occorre inoltre lasciare sempre uno spazio suf ciente per 

il passaggio di una persona tra le unità e la parete e per permettere la circolazione dell'aria.  (Qualora debbano essere installate più unità rispetto a quelle indicate nelle schemi proposti, sarà 
necessario adottare una con gurazione tale da evitare la formazione di cortocircuiti d'aria tra un'unità e l'altra).

4. Le unità devono essere installate in modo che sia possibile effettuare agevolmente i collegamenti delle tubazioni del refrigerante sul lato frontale.

ESEMPIO DI SPAZIO PER L'INSTALLAZIONE

Fori oblunghi Fori oblunghi

Fori oblunghi

(distanza tra i fori dei bulloni di 
ancoraggio)

(distanza tra i fori dei bulloni di 
ancoraggio)

(distanza tra i fori dei bulloni di 
ancoraggio)

(Foro per bullone di ancoraggio)

(Foro per bullone di ancoraggio)(Foro per bullone di ancoraggio)

(d
ist

an
za

 tra
 i f

or
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ra
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io)

Unità esterna 1 Unità esterna 2 Unità esterna 3

o più

Unità:mm

o più

o più

o più
o più

o più

o più

o più
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Disegni tecnici dettagliati

RQCEQ721-848P

RQCEQ712-848P

3D066865

Unità : mm
Modello unità esterna 1 Disegno n° Unità esterna 2 Disegno n° Unità esterna 3 Disegno n° Unità esterna 4 Disegno n°

RQCEQ712P RQEQ212P 3D066441 RQEQ180P 3D066441 RQEQ180P 3D066441 RQEQ140P 3D066441
RQCEQ744P RQEQ212P 3D066441 RQEQ212P 3D066441 RQEQ180P 3D066441 RQEQ140P 3D066441
RQCEQ816P RQEQ212P 3D066441 RQEQ212P 3D066441 RQEQ212P 3D066441 RQEQ180P 3D066441
RQCEQ848P RQEQ212P 3D066441 RQEQ212P 3D066441 RQEQ212P 3D066441 RQEQ212P 3D066441

NOTE 

1. Altezza pareti
 Lato anteriore:  1500mm
 Lato aspirazione: 500mm
 Laterale: Non vi sono limiti di altezza
 Lo spazio per l’installazione mostrato in  gura si riferisce al funzionamento in modalità raffreddamento alla temperatura dell’aria esterna di 35°C.
 Lo spazio di installazione sul lato aspirazione mostrato sopra deve essere aumentato nel seguente caso.
 - Se la temperatura di progetto esterna supera i 35°C.
 - Carico d'esercizio vs. carico d'esercizio max.
 (Se si richiede un elevato carico di riscaldamento sul lato unità interna)
2. Se le altezze delle pareti sono maggiori delle speci che indicate aggiungere rispettivamente uno spazio equivalente a h2/2 e h1/2 allo spazio di servizio del lato frontale e del lato di aspirazione 

come indicato nella seguente  gura.
3. Al  ne di ottenere la migliore resa spaziale, selezionare la con gurazione di installazione più appropriata tra quelle illustrate sopra. Occorre inoltre lasciare sempre uno spazio suf ciente per 

il passaggio di una persona tra le unità e la parete e per permettere la circolazione dell'aria.  (Qualora debbano essere installate più unità rispetto a quelle indicate nelle schemi proposti, sarà 
necessario adottare una con gurazione tale da evitare la formazione di cortocircuiti d'aria tra un'unità e l'altra).

4. Le unità devono essere installate in modo che sia possibile effettuare agevolmente i collegamenti delle tubazioni del refrigerante sul lato frontale.

ESEMPIO DI SPAZIO PER L'INSTALLAZIONE

Fori oblunghi
Fori oblunghi

(distanza tra i fori dei bulloni di 
ancoraggio)

(distanza tra i fori dei bulloni di 
ancoraggio)

(distanza tra i fori dei bulloni di 
ancoraggio)

(Foro per bullone di ancoraggio)(Foro per bullone di ancoraggio)

(d
ist

an
za

 tra
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or
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Unità esterna 1 Unità esterna 2 Unità esterna 3 Unità esterna 4

o più o più o più

o più

o più o più
o più

o più

o più
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(Foro per bullone di ancoraggio)

Fori oblunghi

(Foro per bullone di ancoraggio)

Fori oblunghi
(Foro per bullone di ancoraggio)

o più
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RQYQ140P

3D066442
NOTE

1	 	mostra	le	dimensioni	dopo	il	fissaggio	dei	tubi	accessori.
2	 Per	il	metodo	di	collegamento	delle	tubazioni	(lato	frontale	e	inferiore),	

vedere	il	manuale	di	installazione.
3	 Linea	gas	

Attacco	a	saldare	ø15,9:	RQYQ140P

Nr. Nomi	componenti Note
1 Attacco	liquido Attacco	a	saldare	ø9,5
2 Attacco	gas Vedi	nota	3.
3 Morsetto	di	terra Interno	del	quadro	elettrico	(M8)
4 Foro	di	ingresso	cavo	di	alimentazione	(laterale) ø62
5 Foro	di	ingresso	cavo	di	alimentazione	(lato	frontale) ø45
6 Foro	di	ingresso	cavo	di	alimentazione	(lato	frontale) ø27
7 Foro	di	ingresso	cavo	di	alimentazione	(lato	inferiore) ø50
8 Foro	di	ingresso	cavi	(lato	frontale) ø27
9 Foro	di	ingresso	tubazioni	(lato	frontale) Vedi	nota	2.
10 Foro	di	ingresso	tubi	(lato	inferiore) Vedi	nota	2.

Fori	oblunghi	4-15	x	22,5	mm
(Foro	per	bullone	di	ancoraggio)

DETTAGLIO	LATO	FRONTALE

DETTAGLIO	LATO	INFERIORE

PARTE	SUPERIORE	LATO	POSTERIORE

(distanza	tra	i	fori	dei	bulloni	di	
ancoraggio)

(di
sta

nz
a	t
ra	
i	fo

ri	d
ei	
bu
llo
ni	
di	

an
co
rag

gio
)

(foro	pretagliato)

(foro	pretagliato)

(foro	pretagliato)

(foro	pretagliato)(foro	pretagliato)

Disegni tecnici dettagliati

RQYQ140P
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4

5
1
5

76

765

76

6

7

5

9

272

328

373

930

97 107

1
3
1

1
7
92
5
9

2
7
6

1
2
2

766

7
2
9

4-15x22.5mm

134

353

1
0
7

1
1
2

125

7
0

10

8

100

160

A
A

3
3
9

A
B

66

106

C

AC

240208

AB

195

248

AA

REMQ5T, RYMQ10-12T, REYQ8-12T

RYMQ8T

RYYQ10-12T, RXYQ10-12T, RXYQQ10-12T

RYYQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T

--195

248 240208

--

137

21

3

11

1
6
8
5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

Ø65

Ø27

Ø65

Ø80

Ø65

No.

11

Denominazione componente Osservazione

Terminale di messa a terra

Foro di instradamento del tubo (fondo)
Foro di instradamento del tubo (anteriore)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (laterale)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)
Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)
Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)

Porta di connessione tubazione di equalizzazione

Porta di connessione del tubo del gas
Porta di connessione del tubo del liquido

Vedere la nota 3.

Vedere la nota 3.

Vedere la nota 3.

Note

Il dettaglio A e il dettaglio B indicano le dimensioni dopo il fissaggio della tubazione annessa.
Foro cieco.

Tubo del gas
Connessione per brasatura Ø 19.1
Connessione per brasatura Ø 22.2

Connessione per brasatura Ø 28.6

Connessione per brasatura Ø 9.5

Connessione per brasatura Ø 12.7

Connessione per brasatura Ø 19.1
Connessione per brasatura Ø 22.2

Tubo del liquido

Passo dei fori per i bulloni della fondazione

Pa
ss

o 
de

i f
or

i p
er

 i 
bu

llo
ni

 d
el

la
 fo

nd
az

io
ne

Foro per bullone della fondazione
Foro ad asola

AC

RYYQ8T, RYMQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T      :

RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T  :

RYYQ8-10T, RYMQ8-10T, RXYQ8-10T, RXYQQ8-10T,

REMQ5T, REYQ8-12T                           :

RYYQ10T, RYMQ10T, RXYQ10T, RXYQQ10T  :

Modello

Tubazione di equalizzazione

Tubazione gas ad alta pressione / bassa pressione

Componenti 4 - 10:

RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T  :

RYMQ8-10T  :

RYMQ12T  :

REMQ5T, REYQ8-12T  : Connessione per brasatura Ø 19.1

Connessione per brasatura Ø 25.4REMQ5T, REYQ8-12T                    :

1.

2.

3. Interno del quadro elettrico (M8)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (fondo)

Dettaglio A Dettaglio B

DETAIL A
DETAIL B

Vista C

Tubazione gas ad alta pressione / bassa pressione

RYYQ8-12T

RYMQ8-12T

RXYQ8-12T

RXYQQ8-12T

REYQ8-12T

REMQ5T

2D079532B

4

6
7

5

9

4-15x22.5mm -

10

8

21

11

97

272

328

373

1240

107

C

1
3
1

1
7
92
5
9

2
7
6

1
2
2

1
6
8
5

76

137

765

76

5
1
5

7
2
9

1076

134

393

1
0
7

1
1
2

125

7
0

106

71

1
9
2

A
B

3
1
0

100

160

AA

3

ABAA

RYMQ18-20T, RXYQQ18-20T

RYMQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T 205240

240 210

Note

Il dettaglio A e il dettaglio B indicano le dimensioni dopo il fissaggio della tubazione annessa.
Foro cieco.

Tubo del gas

Connessione per brasatura Ø 28.6

Connessione per brasatura Ø 12.7

Connessione per brasatura Ø 22.2

Tubo del liquido

RYYQ14-20T, RYMQ14-20T, RXYQ14-20T, RXYQQ14-20T             :

Tubazione di equalizzazione

Tubazione gas ad alta pressione / bassa pressione

Componenti 4 - 10:

RYYQ14-16T, RYMQ14-16T, RXYQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T :

RYMQ14-16T                                                  :

RYMQ18-20T                                                  :

REYQ14-20T                                                  : Connessione per brasatura Ø 22.2

Connessione per brasatura Ø 25.4REYQ14-20T                                                  :

1.

2.

3.

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

Ø65

Ø27

Ø65

Ø80

Ø65

No.

11

Denominazione componente Osservazione

Terminale di messa a terra
Foro di instradamento del tubo (fondo)
Foro di instradamento del tubo (anteriore)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (laterale)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)
Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)
Foro di instradamento cavo di alimentazione (anteriore)

Porta di connessione tubazione di equalizzazione

Porta di connessione del tubo del gas
Porta di connessione del tubo del liquido

Vedere la nota 3.

Vedere la nota 3.
Vedere la nota 3.

Interno del quadro elettrico (M8)

Foro di instradamento cavo di alimentazione (fondo)

Modello

Passo dei fori per i bulloni della fondazione

Pa
ss

o 
de

i f
or

i p
er

 i 
bu

llo
ni

 d
el

la
 fo

nd
az

io
ne

Foro per bullone della fondazione
Foro ad asola

Connessione per brasatura Ø
15.9

RYYQ18-20T, RYMQ18-20T, RXYQ18-20T, RXYQQ18-20T             :

Connessione per brasatura Ø
28.6

Dettaglio A Dettaglio B

DETAIL B
DETAIL A

Vista C

Tubazione gas ad alta pressione / bassa pressione

RYYQ14-20T

RYMQ14-20T

RXYQ14-20T

RXYQQ14-20T

REYQ14-20T

2D079533B

RXYQQ14-20T

Disegni tecnici dettagliati

RXYQQ8-12T
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Disegni tecnici dettagliati

RQYQ140P

RQYQ140P

3D066327
NOTE

1	 Altezza	delle	pareti	in	caso	di	utilizzo	dei	modelli	1	e	2:	Frontale:	1500mm,	Lato	aspirazione:	500mm,	Laterale:	nessuna	limitazione	di	altezza.	Il	disegno	mostra	
lo	spazio	per	l’installazione	utilizzando	come	parametro	il	funzionamento	in	modalità	raffreddamento	e	una	temperatura	dell’aria	esterna	di	35	gradi.	Quando	la	
temperatura	di	progetto	dell’aria	esterna	supera	i	35	gradi	o	il	carico	eccede	la	capacità	massima	a	causa	dell’eccessiva	produzione	del	carico	di	calore	in	tutte	
le	unità	esterne,	prevedere	sul	lato	aspirazione	uno	spazio	maggiore	rispetto	a	quello	mostrato	nel	disegno.

2	 Se	le	altezze	delle	pareti	sono	maggiori	delle	specifiche	indicate	aggiungere	rispettivamente	uno	spazio	equivalente	a	h2/2	e	h1/2	allo	spazio	di	servizio	del	lato	
frontale	e	del	lato	di	aspirazione	come	da	figura	a	destra.

3	 Al	fine	di	ottenere	la	migliore	resa	spaziale,	selezionare	la	configurazione	di	installazione	più	appropriata	tra	quelle	illustrate	sopra.	Occorre	inoltre	lasciare	
sempre	uno	spazio	sufficiente	per	il	passaggio	di	una	persona	tra	le	unità	e	la	parete	e	per	permettere	la	circolazione	dell'aria.	(Qualora	debbano	essere	
installate	più	unità	rispetto	a	quelle	indicate	nelle	schemi	proposti,	sarà	necessario	adottare	una	configurazione	tale	da	evitare	la	formazione	di	cortocircuiti	
d'aria	tra	un'unità	e	l'altra).

4	 Le	unità	devono	essere	installate	in	modo	che	sia	possibile	effettuare	agevolmente	i	collegamenti	delle	tubazioni	del	refrigerante	sul	lato	frontale.

Installazione di unità singola Per installazione a file Per installazione multipla in gruppi

(SCHEMA	1) (SCHEMA	1) (SCHEMA	1) (SCHEMA	1) (SCHEMA	1)

(SCHEMA	2) (SCHEMA	2)

(SCHEMA	2) (SCHEMA	2) (SCHEMA	2)

(SCHEMA	3) (SCHEMA	3)

(L
ato

	an
ter
ior
e)

(L
ato

	as
pir
az
ion

e)

10	o	più 10	o	più 10	o	più 10	o	più 10	o	più

10	o	più

10	o	più

10	o	più

10	o	più

10	o	più10	o	più
10	o	più

50	o	più 50	o	più 50	o	più
50	o	più

50	o	più 50	o	più

50	o	più

50	o	più 50	o	più

50	o	più

50	o	più 50	o	più

10	o	più

10	o	più

10	o	più

300	o	più 300	o	più 300	o	più

600	o	più

500	o	più

100	o	più 100	o	più

500	o	più

500	o	più

500	o	più

500	o	più

600	o	più

100	o	più

200	o	più
400	o	più 400	o	più 400	o	più

100	o	più 100	o	più500	
o	più

500	
o	più

300	
o	più

500	
o	più

900	
o	più

500	
o	più

500	
o	più

100	o	più

500	o	più20	o	più
20	o	più

20	o	più
20	o	più

20	o	più
20	o	più 20	o	più

20	o	più

20	o	più

100	o	più

100	o	più
100	o	più

100	o	più

100	o	più
100	o	più

100	o	più

50	o	più 50	o	più 50	o	più 50	o	più

10	o	più

300	
o	più

100	o	più

300	o	più

200	o	più

Altezza	di	parete
illimitata

Altezza	di	parete	illimitata
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NOTE

1. Altezza della parete con gli schemi 1 e 2: 
Lato frontale: 1500 mm 
Lato aspirazione: 500mm 
Laterale: Non vi sono limiti di altezza 
Il disegno mostra lo spazio per l’installazione utilizzando come parametro il funzionamento in modalità raffreddamento e una temperatura dell’aria esterna di 35 gradi. 
Quando la temperatura di progetto dell’aria esterna supera i 35 gradi o il carico eccede la capacità massima a causa dell’eccessiva produzione del carico di calore in tutte le unità esterne, 
prevedere sul lato aspirazione uno spazio maggiore rispetto a quello mostrato nel disegno.

2. Se le altezze delle pareti sono maggiori delle specifiche indicate aggiungere rispettivamente uno spazio equivalente a h2/2 e h1/2 allo spazio di servizio del lato frontale e del lato di 
aspirazione come da figura a destra.

3. Per ottenere la resa migliore nello spazio disponibile, quando si installano le unità, è necessario selezionare lo schema più adatto tra quelli  
riportati in alto. Ricordare che è necessario lasciare spazio sufficiente per il passaggio di una persona e per la libera circolazione dell'aria tra le unità e la parete. 
(Qualora debbano essere installate più unità rispetto a quelle indicate negli schemi proposti, sarà necessario adottare una configurazione tale da evitare cortocircuiti d'aria tra un'unità e 
l'altra).

4. Le unità devono essere installate in modo che sia possibile effettuare agevolmente i collegamenti delle tubazioni del refrigerante sul lato frontale.
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NOTE

1. Altezza della parete con gli schemi 1 e 2: 
Lato frontale: 1500 mm 
Lato aspirazione: 500mm 
Laterale: Non vi sono limiti di altezza 
Il disegno mostra lo spazio per l’installazione utilizzando come parametro il funzionamento in modalità raffreddamento e una temperatura dell’aria esterna di 35 gradi. 
Quando la temperatura di progetto dell’aria esterna supera i 35 gradi o il carico eccede la capacità massima a causa dell’eccessiva produzione del carico di calore in tutte le unità esterne, 
prevedere sul lato aspirazione uno spazio maggiore rispetto a quello mostrato nel disegno.

2. Se le altezze delle pareti sono maggiori delle specifiche indicate aggiungere rispettivamente uno spazio equivalente a h2/2 e h1/2 allo spazio di servizio del lato frontale e del lato di 
aspirazione come da figura a destra.

3. Per ottenere la resa migliore nello spazio disponibile, quando si installano le unità, è necessario selezionare lo schema più adatto tra quelli  
riportati in alto. Ricordare che è necessario lasciare spazio sufficiente per il passaggio di una persona e per la libera circolazione dell'aria tra le unità e la parete. 
(Qualora debbano essere installate più unità rispetto a quelle indicate negli schemi proposti, sarà necessario adottare una configurazione tale da evitare cortocircuiti d'aria tra un'unità e 
l'altra).

4. Le unità devono essere installate in modo che sia possibile effettuare agevolmente i collegamenti delle tubazioni del refrigerante sul lato frontale.
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NOTE

1. Altezza della parete con gli schemi 1 e 2: 
Lato frontale: 1500 mm 
Lato aspirazione: 500mm 
Laterale: Non vi sono limiti di altezza 
Il disegno mostra lo spazio per l’installazione utilizzando come parametro il funzionamento in modalità raffreddamento e una temperatura dell’aria esterna di 35 gradi. 
Quando la temperatura di progetto dell’aria esterna supera i 35 gradi o il carico eccede la capacità massima a causa dell’eccessiva produzione del carico di calore in tutte le unità esterne, 
prevedere sul lato aspirazione uno spazio maggiore rispetto a quello mostrato nel disegno.

2. Se le altezze delle pareti sono maggiori delle specifiche indicate aggiungere rispettivamente uno spazio equivalente a h2/2 e h1/2 allo spazio di servizio del lato frontale e del lato di 
aspirazione come da figura a destra.

3. Per ottenere la resa migliore nello spazio disponibile, quando si installano le unità, è necessario selezionare lo schema più adatto tra quelli  
riportati in alto. Ricordare che è necessario lasciare spazio sufficiente per il passaggio di una persona e per la libera circolazione dell'aria tra le unità e la parete. 
(Qualora debbano essere installate più unità rispetto a quelle indicate negli schemi proposti, sarà necessario adottare una configurazione tale da evitare cortocircuiti d'aria tra un'unità e 
l'altra).

4. Le unità devono essere installate in modo che sia possibile effettuare agevolmente i collegamenti delle tubazioni del refrigerante sul lato frontale.
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VRV IV condensato 
ad acqua serie W
Ideale per edifici a più piani che 
utilizzano l'acqua come fonte di calore

Standard VRV IV:
Temperatura del refrigerante variabile
 Personalizzate il vostro VRV per garantirvi livelli ottimali di efficienza 
stagionale e comfort

 › Compressori interamente a Inverter

 › Compressore con motore CC senza spazzole a riluttanza

 › Inverter CC a onda sinusoidale

 › Funzione capacità richiesta manuale

 › Funzionamento con energia geotermica

Per maggiori informazioni su queste caratteristiche, consultare la scheda Tecnologie VRV IV

Cortina d'aria
Cortina d'aria Biddle per VRV (CYV)

Unità interne
Unità interne tipo VRV 

Sistemi di controllo

Acqua calda
Hydrobox bassa temperatura

Ventilazione
Ventilazione con recupero calore (VAM/VKM)

Kit collegamento unità tratt. aria

22
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Efficienza non influenzata 
dalle condizioni esterne
L'unità VRV condensata ad acqua opera con livelli di 
efficienza superiori, anche alle temperature esterne 
più estreme grazie alla modalità geotermica.

Dal momento che la temperatura delle acque di falda, 
dei laghi e dei fiumi resta relativamente costante 
durante l'anno, il nostro sistema condensato ad 
acqua mantiene un'efficienza superiore anche alle 
temperature esterne più estreme, quando l'efficienza 
dei sistemi condensati ad aria diminuisce.

Modalità geotermica e 
vantaggi
La modalità geotermica utilizza la temperatura più 
stabile del suolo intorno all'edificio, eliminando in 
tal modo la necessità di un'altra fonte di calore. 
Consente di ridurre le emissioni di CO2 e rappresenta 
una fonte di energia rinnovabile inesauribile.

Temperatura 
esterna Vento

Ampio campo di 
funzionamento
Le unità esterne condensate ad acqua standard 
possiedono un ampio campo di funzionamento, con 
temperature dell'acqua in entrata comprese tra 10°C 
e 45°C, sia in riscaldamento che in raffrescamento. Per 
la modalità geotermica il campo di funzionamento è 
ulteriormente esteso fino a -10°C* in riscaldamento e 
6°C in raffrescamento.

* Aggiungere glicole etilenico all'acqua quando la temperatura 

dell'acqua in entrata è inferiore ai 5°C

Riscaldamento

Raffrescamento

-10°C

6°C 45°C

45°C
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Elevata efficienza energetica 
grazie al recupero di calore 
a 2 stadi
Stadio 1: Recupero di calore tra le unità 
interne dello stesso circuito frigorifero
Il calore viene trasferito dalle unità interne in modalità 
raffrescamento alle unità installate in zone che 
richiedono riscaldamento, con vantaggi in termini di 
efficienza energetica e di riduzione dei costi elettrici. 

Recupero di calore 

completo

Tutte le unità interne 

in raffrescamento

Unità interne 

principalmente in 

raffrescamento/

parzialmente in 

riscaldamento

Unità interne 

principalmente 

in riscaldamento/

parzialmente in 

raffrescamento

Tutte le unità interne 

in riscaldamento

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

stadio 2stadio 1

Recupero di calore tra unità interne Recupero di calore tra unità esterne 
(Recupero di calore e pompa di calore)

*  Le configurazioni di 
sistema sopra riportate sono 

puramente indicative.

Torre di raffreddamento (tipo chiuso), caldaia

Calore trasmesso al circuito

Calore trasmesso al circuito

Calore assorbito dal circuito

Calore assorbito dal circuito

Stadio 2: Recupero di calore tra le unità 
esterne tramite il circuito dell'acqua - 
disponibile anche su unità a pompa di calore!
Il secondo stadio del recupero di calore si ha nel 
circuito dell'acqua che collega le unità esterne 
condensate ad acqua.
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Controllo flusso acqua 
variabile
L'opzione di controllo del flusso d'acqua variabile riduce 
il consumo di energia della pompa di ricircolo, riducendo 
quando possibile il flusso dell'acqua ed evitando quindi 
di mantenere un flusso fisso per tutto il tempo.

Ingombri ridotti - 
Configurazione unità 
sovrapposte
L'adozione di un nuovo tipo di scambiatore di calore 
refrigerante/acqua e l'ottimizzazione del circuito di 
controllo del refrigerante ha portato alla costruzione 
dell'unità più compatta a leggera oggi disponibile. 
Con un peso e un'altezza rispettivamente di 149 kg* e 
1.000 mm, l'installazione dell'unità risulta estremamente 
agevole. Infine, la possibilità di sovrapporre le unità 
contribuisce ulteriormente alla riduzione degli ingombri. 
 
* per unità 8HP

Altezza soffitto

Livello del pavimento

100-300mm

3.200 mm  

o superiore

È possibile sovrapporre le unità.

Valvola di controllo 

portata acqua variabile

Pompa ad 

inverter

Torre di raffreddamento (tipo chiuso), caldaia

Filtro acqua di serie
Un filtro dell'acqua di serie riduce i tempi di 
installazione. Il nuovo filtro assicura anche una 
minore perdita di carico a portate d'acqua più alte. filtro nuovo

filtro vecchio
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Lunghezza totale delle tubazioni 300m

Lunghezza effettiva maggiore (equivalente) 120m (140m)

Lunghezza maggiore dopo la prima diramazione 40m (90m1)

Dislivello tra unità interne ed esterne 50m (40m²)

Dislivello tra unità interne 15m

1 Per maggiori informazioni e per conoscere eventuali limitazioni, contattare il rivenditore locale
2 Se l'unità esterna è installata sotto alle unità interne

Layout delle tubazioni flessibile
Tubazioni dell'acqua flessibili
Il sistema VRV condensato ad acqua utilizza l'acqua 
come fonte di calore, pertanto è ideale per edifici 
di grandi dimensioni, compresi gli edifici a più 
piani, perchè il sistema può tollerare una pressione 
dell'acqua fino a 1,96 MPa. 

Inoltre, se la temperatura dell'acqua della fonte di 
riscaldamento attualmente installata è compresa tra 10°C 
e 45°C, si potrebbero utilizzare le tubazioni dell'acqua e 
la fonte di calore esistenti. Già questo rende il sistema 
una soluzione ideale per progetti di ristrutturazione. 

Tubazione dell'acqua

Tubazione del 

refrigerante

Lunghezza effettiva tubazioni tra il sistema VRV-W e le unità interne: 120m (Lunghezza equivalente delle tubazioni: 140m)

Dislivello tra le unità interne: 15m

Dislivello tra il sistema VRV-W e le unità interne:

50m se il sistema VRV-W è  

installato a un'altezza superiore

40m se il sistema VRV-W è  

installato a un'altezza inferiore

Lunghezza illimitata delle tubazioni dell'acqua

Installazione interna

Per Gerard Schröder scegliere questo sistema è 
stato facile: "Per quanto mi riguarda, con il sistema 
VRV a recupero di calore, Daikin è la Rolls Royce 
della tecnologia a pompa di calore. Per chi vuole 
costruire un edificio per uso ufficio sostenibile, 
non c'è davvero altra alternativa".

Edificio uso ufficio certificato  
BREEAM come eccellente

Park Phi, Enschede, Olanda

Sistema geotermico VRV-WIII, Daikin Altherma HT, Sky Air, refrigeratore condensato ad aria con recupero 

di calore, iManager, iTouch Manager, ACNSS

VRV-W

VRV-W
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Lunghezza totale delle tubazioni 300m

Lunghezza effettiva maggiore (equivalente) 120m (140m)

Lunghezza maggiore dopo la prima diramazione 40m (90m1)

Dislivello tra unità interne ed esterne 50m (40m²)

Dislivello tra unità interne 15m

1 Per maggiori informazioni e per conoscere eventuali limitazioni, contattare il rivenditore locale
2 Se l'unità esterna è installata sotto alle unità interne

PARK PHI
EDIFICIO USO UFFICIO CERTIFICATO 
BREAAM® COME ECCELLENTE - 
VRV CONDENSATO AD ACQUA
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RWEYQ8-10T

Unità esterna RWEYQ 8T 10T 16T 18T 20T 24T 26T 28T 30T
Sistema Modulo unità esterna 1 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Modulo unità esterna 2 - RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T
Modulo unità esterna 3 - RWEYQ8T RWEYQ10T

Gamma di capacità HP 8 10 16 18 20 24 26 28 30
Capacità di raffrescamento Nom. kW 22,4 28,0 44,8 50,4 56,0 67,2 72,8 78,4 84,0
Capacità di riscaldamento Nom. kW 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 4,42 6,14 8,8 10,6 12,3 13,3 15,0 16,7 18,4
Riscaldamento Nom. kW 4,21 6,00 8,4 10,2 12,0 12,6 14,4 16,2 18,0

EER 5,07 4,56 5,07 4,77 4,56 5,07 4,86 4,69 4,56
COP 5,94 5,25 5,94 5,53 5,25 5,94 5,65 5,43 5,25
Numero massimo di unità interne collegabili 36
Indice collegamento 
unità interne

Min. 100 125 200 225 250 300 325 350 375
Nom. 200 250 400 450 500 600 650 700 750
Max. 260 325 520 585 650 780 845 910 975

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.000x780x550 -
Peso Unità kg 137 -
Vent. Portata d'aria Raffrescamento Nom. m³/min -
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA -
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 50 51 53 54 55 56
Campo di 
funzionamento

Temperatura acqua 
in ingresso

Raffrescamento Min.~Max. °CBS 10~45
Riscaldamento Min.~Max. °CBU -10 / 10,0~45

Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 3,5/7,3 4,2/8,8 - - - - - - -

Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Gas DE mm 19,10 (1) 22,2 (1) 28,6 (1) 34,9 (1)
Mandata gas DE mm 15,9 (2) / 19,10 (3) 19,1 (2) / 22,10 (3) 22,2 (2) / 28,60 (3) 28,6 (2) / 34,90 (3)
Acqua Entrata/Uscita Filettatura interna PT1 1/4B/Filettatura interna PT1 1/4B
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 300

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 32 50

 (1) Negli impianti a pompa di calore non vengono utilizzate tubazioni del gas (2) In caso di sistema a recupero di calore (3) In caso di sistema a pompa di calore (4) Non è certificato Eurovent

VRV IV - serie condensata ad acqua

Ideale per edifici a più piani che utilizzano l'acqua come 
fonte di calore

 › Gamma unificata standard e geotermica, per semplificare la 
gestione delle scorte. La serie geotermica consente di ridurre 
le emissioni di CO2 grazie all'utilizzo dell'energia geotermica 
come fonte di energia rinnovabile

 › Non è richiesta una fonte di raffrescamento o riscaldamento 
esterna se si utilizza in modalità geotermica

 › Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico 
punto di contatto: accurato controllo della temperatura, 
ventilazione, acqua calda, unità di trattamento aria e cortine 
d'aria Biddle

 › Il design compatto e leggero permette di sovrapporre le 
unità per il minimo ingombro

 › Possiede le tecnologie e gli standard dei sistemi VRV IV: 
Temperatura del refrigerante variabile e compressori 
interamente a Inverter

 › Recupero di calore a 2 stadi: il primo stadio coinvolge le 
unità interne, il secondo stadio coinvolge le unità esterne 
grazie all'accumulo di energia nell'impianto idraulico

 › Disponibile nelle versioni a recupero di calore e a pompa 
di calore

 › L'opzione di controllo del flusso d'acqua  
variabile aumenta la flessibilità e il controllo

 › Conformità al regolamento sui gas  
fluorurati facilitata dal controllo  
automatico della carica di refrigerante

 › Possiede tutte le caratteristiche dei  
sistemi VRV standard

RWEYQ-T

Funzionamento con energia geotermicaFunzionamento standard
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3D085178

RWEYQ-T Vista lato superiore

Pos. Denominazione componente Nota
1 Linea liquido Vedi nota 2
2 Linea aspirazione gas Vedi nota 2
3 Linea del gas AP/BP Vedi nota 2
4 Ingresso acqua Filettatura interna PT 1 1/4
5 Uscita acqua Filettatura interna PT 1 1/4
6 Foro di scarico Filettatura interna PS 1/2 B
7 Morsetto di terra M5
8 Foro passante cavo alimentazione Ø29
9 Cablaggio attraverso il foro Ø29

10 Foro di ingresso tubi (lato inferiore)
11 Morsetto di terra Interno del quadro elettrico (M8)

NOTE

1.  Il morsetto di terra è nel quadro comandi
2. Le dimensioni delle tubazioni sono le seguenti

MODELLO RWEYQ8T RWEYQ10T
Funzionamento del sistema Pompa di calore Recupero di calore Pompa di calore Recupero di calore

Linea liquido Ø9,5 Ø9,5 Ø9,5 Ø9,5
Linea aspirazione gas - Ø 19,1 - Ø22,2
Linea del gas AP/BP Ø 19,1 Ø15,9 Ø22,2 Ø 19,1

 
* Metodo di connessione: Linea liquido: 
   Linea aspirazione gas: } Attacco a saldare

 
   Linea del gas AP/BP:  
* Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo di aspirazione gas.

Vista lato posteriore
Vista lato destro

Vista lato inferiore

Vista frontale

8x Ø17 
(Foro per bullone di 

ancoraggio)

Targhetta del 
costruttore

(Dopo il montaggio del 
tubo accessorio)

Disegni tecnici dettagliati

RWEYQ-T

RWEYQ-T

3D048341F

Spazio per 
installazione 
tubazioni idrauliche

Lasciare uno spazio di servizio libero di 
300mm o più, anche se non si utilizza la 
presa sul lato posteriore

Lasciare uno spazio libero di 300 mm 
o più per la ventilazione sopra la parte 
contrassegnata dell'unità esterna

Spazio per installazione tubazioni idrauliche

: Spazio di servizio necessario

: Spazio per ventilazione

20 o più 20 o più
20 o più 20 o più 20 o più

90
0 o

 pi
ù

90
0 o

 pi
ù

35
0 o

 pi
ù

250 o meno
100 o più

50
0 o

 pi
ù

50
0 o

 pi
ù

350 o meno

Spazio necessario 
per la manutenzione 

(lato posteriore)

Unità esterna Unità esterna Unità esterna

Spazio necessario 
per la manutenzione 

(lato posteriore)

Spazio necessario 
per la manutenzione 

(lato posteriore)

Spazio necessario 
per la manutenzione 

(lato frontale)

Spazio necessario 
per la manutenzione 

(lato frontale)

Spazio necessario 
per la manutenzione 

(lato frontale)

Lasciare uno 
spazio sufficiente 
per consentire la 

rimozione del pan-
nello frontale

Spazio per 
l'installazione 
in un rango

Spazio per 
l'installazione 
in un rango

Spazio per 
l'installazione 
in un rango

Spazio per 
l'installazione 
in un rango

Spazio per 
l'installazione 
in un rango

Installazione di 
unità singola

Per 
l'installazione in 
un rango

Vista frontale 

Vista lato destro

390 o più

30
0 o

 pi
ù

A: libera
L: 179 mm

RWEYQ-T

G
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m
a 
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tà
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ne
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Unità interne VRV  
Una delle gamme di unità interne più 
ampie disponibili sul mercato, comprende 
attualmente ben 26 eleganti modelli in 
116 varianti, per assicurare il massimo comfort, 
ridurre al minimo la rumorosità durante il 
funzionamento e semplificare l'installazione e 
gli interventi di manutenzione.
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Unità interne VRV

Unità interne VRV 

Cassette a soffitto 
FXFQ-A 106
FXZQ-A 110
FXCQ-A 113
FXKQ-MA 116

Canalizzabili da controsoffitto 
FXDQ-M9 118
FXDQ-A 120
FXSQ-A 126
FXMQ-P7 / FXMQ-MA9 128

Unità a parete 
FXAQ-P 136

Pensili a soffitto 
FXHQ-A 140
FXUQ-A 142

Unità a pavimento 
FXNQ-A 144
FXLQ-P 145

NUOVO

NUOVO

Eleganti unità interne

BPMKS 
Accessorio per il collegamento di eleganti 
unità interne 149

A parete 
FTXG-LS/LW 151
CTXS-K / FTXS-K 154

A pavimento 
FVXG-K 158
FVXS-F 161

Unità tipo Flexi  
FLXS-B(9) 163



102

Unità interne VRV

CASSETTA ROUND FLOW

CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO 
AD ALTA PREVALENZA

CANALIZZABILE DA 
CONTROSOFFITTO COMPATTA



103

U
ni

tà
 in

te
rn

e

Unità interne VRV

FULLY FLAT CASSETTE

ELEGANTI UNITÀ INTERNE

PRODUZIONE ACQUA CALDA
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Vantaggi 

unità interne VRV
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Cassette a soffitto Canalizzabili da controsoffitto Unità a 
parete Pensili a soffitto Unità a pavimento

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-M9 FXDQ-A FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-MA9 FXTQ-A FXAQ-P FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P

Tecnologia ad Inverter In combinazione con unità esterne controllate ad Inverter               
Modalità “Home Leave” Durante la vostra assenza, la temperatura interna può essere mantenuta               
Solo ventilazione Il climatizzatore può essere utilizzato anche nella sola modalità di ventilazione, senza raffrescamento o riscaldamento               
Filtro autopulente Il filtro si pulisce automaticamente una volta al giorno. Semplicità di manutenzione è sinonimo di efficienza energetica 

e massimo comfort, senza costi elevati né perdite di tempo 
Sensore di presenza e a pavimento Il sensore di presenza dirige il flusso d'aria lontano dalle persone rilevate nel locale. Il sensore a pavimento rileva la 

temperatura media del pavimento e garantisce una distribuzione uniforme della temperatura tra soffitto e pavimento  

Prevenzione delle correnti Quando si inizia a riscaldare una stanza o quando il termostato è spento, la direzione di mandata dell’aria è impostata in orizzontale, mentre il ventilatore funziona a bassa 
velocità, per evitare correnti d’aria.  Terminata la fase di preriscaldamento, la mandata dell’aria e la velocità del ventilatore possono essere impostate sui valori desiderati    

Funzionamento ultrasilenzioso Le unità interne Daikin sono silenziosissime. Inoltre, le unità esterne sono state progettate per non disturbare la quiete 
del vicinato       

Commutazione automatica 
raffrescamento-riscaldamento Seleziona automaticamente la modalità raffrescamento o riscaldamento per ottenere la temperatura impostata               

Filtro aria Elimina le particelle di polvere aerodisperse, assicurando un flusso costante di aria pulita
G1
F8 

(opzionale)
G1  G1  

G1
F8 

(opzionale)


G1
F8 

(opzionale)
  G1 G1 G1 G1

Programma di deumidificazione Consente di ridurre i livelli di umidità senza modificare la temperatura ambiente               

Sistema antimacchia per controsoffitti La mandata dell'aria dell'unità interna è appositamente progettata per evitare che l'aria venga orientata direttamente 
verso il soffitto, impedendo in tal modo la formazione di macchie    

Oscillazione verticale automatica Possibilità di selezionare il movimento verticale automatico del deflettore di mandata dell'aria, per rendere uniformi il 
flusso d'aria e la distribuzione della temperatura      

Gradini di velocità del ventilatore Possibilità di selezionare tra diverse velocità del ventilatore, per ottimizzare i livelli di comfort 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 (50~63) 
2 (80~100) 2 3 3 2 2

Controllo dei singoli deflettori Il controllo dei singoli deflettori tramite il telecomando a filo consente di semplificare il posizionamento di ogni singolo deflettore per 
adattare l'unità alla configurazione di qualsiasi ambiente. Sono inoltre disponibili kit di chiusura delle bocchette di uscita dell'aria (opzionali)   

Timer settimanale Il timer può essere impostato per avviare ed arrestare il funzionamento in qualsiasi momento, su base giornaliera o 
settimanale               

Telecomando a raggi infrarossi Telecomando a raggi infrarossi con schermo LCD per il controllo dell'unità interna da remoto               
Telecomando a filo Telecomando a filo per il controllo dell'unità interna da remoto               
Controllo centralizzato Controllo centralizzato per il controllo di diverse unità interne da un unico punto               

Funzione di riavvio automatico Dopo un’interruzione di corrente, l’unità si riavvia automaticamente con le impostazioni originali               
Autodiagnostica Semplifica la manutenzione indicando malfunzionamenti del sistema o anomalie di funzionamento               
Kit pompa di scarico condensa Facilita l’evacuazione della condensa dall’unità interna Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Opzionale Standard (50~63)

Opzionale (80~100) Opzionale Opzionale Standard

Multi tenant È possibile portare l'interruttore principale dell'unità interna su Off quando si lascia l'edificio o per effettuare 
interventi di manutenzione   () ()     ()   () ()  
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Cassette a soffitto Canalizzabili da controsoffitto Unità a 
parete Pensili a soffitto Unità a pavimento

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-M9 FXDQ-A FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-MA9 FXTQ-A FXAQ-P FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P

Tecnologia ad Inverter In combinazione con unità esterne controllate ad Inverter               
Modalità “Home Leave” Durante la vostra assenza, la temperatura interna può essere mantenuta               
Solo ventilazione Il climatizzatore può essere utilizzato anche nella sola modalità di ventilazione, senza raffrescamento o riscaldamento               
Filtro autopulente Il filtro si pulisce automaticamente una volta al giorno. Semplicità di manutenzione è sinonimo di efficienza energetica 

e massimo comfort, senza costi elevati né perdite di tempo 
Sensore di presenza e a pavimento Il sensore di presenza dirige il flusso d'aria lontano dalle persone rilevate nel locale. Il sensore a pavimento rileva la 

temperatura media del pavimento e garantisce una distribuzione uniforme della temperatura tra soffitto e pavimento  

Prevenzione delle correnti Quando si inizia a riscaldare una stanza o quando il termostato è spento, la direzione di mandata dell’aria è impostata in orizzontale, mentre il ventilatore funziona a bassa 
velocità, per evitare correnti d’aria.  Terminata la fase di preriscaldamento, la mandata dell’aria e la velocità del ventilatore possono essere impostate sui valori desiderati    

Funzionamento ultrasilenzioso Le unità interne Daikin sono silenziosissime. Inoltre, le unità esterne sono state progettate per non disturbare la quiete 
del vicinato       

Commutazione automatica 
raffrescamento-riscaldamento Seleziona automaticamente la modalità raffrescamento o riscaldamento per ottenere la temperatura impostata               

Filtro aria Elimina le particelle di polvere aerodisperse, assicurando un flusso costante di aria pulita
G1
F8 

(opzionale)
G1  G1  

G1
F8 

(opzionale)


G1
F8 

(opzionale)
  G1 G1 G1 G1

Programma di deumidificazione Consente di ridurre i livelli di umidità senza modificare la temperatura ambiente               

Sistema antimacchia per controsoffitti La mandata dell'aria dell'unità interna è appositamente progettata per evitare che l'aria venga orientata direttamente 
verso il soffitto, impedendo in tal modo la formazione di macchie    

Oscillazione verticale automatica Possibilità di selezionare il movimento verticale automatico del deflettore di mandata dell'aria, per rendere uniformi il 
flusso d'aria e la distribuzione della temperatura      

Gradini di velocità del ventilatore Possibilità di selezionare tra diverse velocità del ventilatore, per ottimizzare i livelli di comfort 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 (50~63) 
2 (80~100) 2 3 3 2 2

Controllo dei singoli deflettori Il controllo dei singoli deflettori tramite il telecomando a filo consente di semplificare il posizionamento di ogni singolo deflettore per 
adattare l'unità alla configurazione di qualsiasi ambiente. Sono inoltre disponibili kit di chiusura delle bocchette di uscita dell'aria (opzionali)   

Timer settimanale Il timer può essere impostato per avviare ed arrestare il funzionamento in qualsiasi momento, su base giornaliera o 
settimanale               

Telecomando a raggi infrarossi Telecomando a raggi infrarossi con schermo LCD per il controllo dell'unità interna da remoto               
Telecomando a filo Telecomando a filo per il controllo dell'unità interna da remoto               
Controllo centralizzato Controllo centralizzato per il controllo di diverse unità interne da un unico punto               

Funzione di riavvio automatico Dopo un’interruzione di corrente, l’unità si riavvia automaticamente con le impostazioni originali               
Autodiagnostica Semplifica la manutenzione indicando malfunzionamenti del sistema o anomalie di funzionamento               
Kit pompa di scarico condensa Facilita l’evacuazione della condensa dall’unità interna Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Opzionale Standard (50~63)

Opzionale (80~100) Opzionale Opzionale Standard

Multi tenant È possibile portare l'interruttore principale dell'unità interna su Off quando si lascia l'edificio o per effettuare 
interventi di manutenzione   () ()     ()   () ()  

*Nota: le celle blu contengono dati provvisori
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FXFQ-A

Perché scegliere le cassette Round Flow?
• Mandata dell'aria a 360° per un comfort e un'efficienza ottimali in negozi, uffici e ristoranti.

• Esclusivo pannello autopulente.

Cassette Round Flow

Vantaggi per l'installatore
 › Funzionalità e design esclusivi per un maggiore comfort, efficienza 
e rapidità di installazione.

 › Minor tempo per la manutenzione in loco.
 › Grazie al regolatore è possibile aprire o chiudere singolarmente 
ciascuno dei quattro deflettori per adattare facilmente l'unità alle 
possibili variazioni della disposizione interna del locale.

 › Facile configurazione del sensore opzionale per un maggiore 
comfort e risparmio energetico.

 › Il quadro elettrico e gli attacchi tubazioni sono accessibili 
semplicemente rimuovendo il pannello, rendendo più agevoli 
gli interventi di manutenzione.

Vantaggi per il consulente
 › Prodotto con funzionalità esclusive per il settore.
 › Progettato per l'utilizzo in uffici e spazi commerciali di qualsiasi 
forma e dimensione.

 › Prodotto ideale per raggiungere punteggi BREEAM/EPDB più elevati.

Vantaggi per l'utente finale
 › Progettato per l'utilizzo in uffici e spazi commerciali di qualsiasi 
forma e dimensione.

 › Condizioni ambientali perfette: niente più spifferi o piedi freddi.
 › Risparmio sui costi di esercizio fino al 50% grazie al pannello 
autopulente, che semplifica gli interventi di manutenzione.

 › I vostri clienti potranno ottenere risparmi energetici fino al 27% 
grazie al sensore opzionale.

 › Utilizzo flessibile dello spazio tramite il controllo dei singoli deflettori.

Funzionalità esclusive per risparmiare sui costi

 › Daikin è stata la prima azienda a lanciare una cassetta 
che utilizza il principio della mandata a flusso circolare 
con sensori* ed un esclusivo pannello autopulente*.

... Efficienza energetica senza pari

 › Grazie al pannello 
autopulente*:
• È possibile ridurre i costi 

di esercizio del 50% 
rispetto alle soluzioni 
standard, grazie alla pulizia 
automatica giornaliera del 
filtro.

• I tempi richiesti per la 
pulizia del filtro si riducono: 
la polvere può essere facilmente rimossa con un 
aspirapolvere senza dover aprire l'unità.

 › Grazie al sensore di presenza, l'unità cambia setpoint 
o si spegne in automatico se il locale non è occupato, 
con un risparmio energetico fino al 27%.

Cassetta autopulente

Cassetta Round Flow standard

Confronto del consumo energetico totale sui 12 mesi

Consumo energetico (kWh)

50% di differenza 
nei consumi 
energetici

Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug.

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000 

3.000

2.000

1.000

0

* opzione disponibile

… e comfort superiore

 › Mandata a 360°.
 › Il sensore di presenza* dirige il flusso 
d'aria lontano dalle persone rilevate nel 
locale.

 › Il sensore a pavimento* rileva la 
temperatura media del pavimento 
e garantisce una distribuzione uniforme della 
temperatura tra soffitto e pavimento. 
I piedi freddi saranno solo un lontano ricordo!

Installazione flessibile

 › Possibilità di controllare o chiudere i singoli deflettori 
tramite il telecomando a filo per adattare l'unità alla 
configurazione dell'ambiente. 
Sono inoltre disponibili kit di chiusura opzionali.

Riferimenti 
Wolverhampton, Regno Unito 
Riduzione dei costi di esercizio fino al 50% rispetto alle 
soluzioni standard, grazie alla pulizia giornaliera del filtro.

sensore di 
presenza

sensore  
a pavimento

Andate su

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Unità interna FXFQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Capacità di riscaldamento Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186
Riscaldamento Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Dimensioni Unità Altezza mm 204 246 288
Larghezza mm 840
Profondità mm 840

Peso Unità kg 19 20 21 24 26
Pannellatura Materiale Lamiera in acciaio zincato
Pannello decorativo Modello BYCQ140D7W1

Colore Bianco puro (RAL 9010)
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 60x950x950
Peso kg 5,4

Pannello decorativo 2 Modello BYCQ140D7W1W
Colore Bianco puro (RAL 9010)
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 60x950x950
Peso kg 5,4

Pannello decorativo 3 Modello BYCQ140D7GW1
Colore Bianco puro (RAL 9010)
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 145x950x950
Peso kg 10,3

Ventilatore - Portata 
d'aria - 50Hz

Raffrescamento Alta/Nom./Bassa m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9

Filtro aria Tipo Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa
Potenza sonora Raffrescamento Alta/Nom. dBA 49/- 51/- 53/- 55/- 60/- 61/-
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36

Riscaldamento Alta/Nom./Bassa dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6,35 9,52

Gas DE mm 12,7 15,9
Condensa VP25 (D.E. 32 / D.I. 25)

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi BRC7FA532F

Telecomando semplificato a filo per applicazioni nel settore alberghiero -
Telecomando a filo BRC1D52 / BRC1E52A/B

BYCQ140D7W1 = pannello standard bianco puro con diffusori grigi, BYCQ140D7W1W = pannello standard bianco puro con diffusori bianchi, BYCQ140D7GW1 = pannello autopulente bianco puro
Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l’accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo in ambienti caratterizzati da un’elevata concentrazione di sporco.

Cassette Round Flow

Mandata dell'aria a 360° per livelli di efficienza e comfort 
ottimali

 › La pulizia automatica giornaliera del filtro consente di 
ottenere livelli di efficienza e comfort elevati e di ridurre i 
costi di manutenzione

 › Due sensori intelligenti opzionali migliorano l'efficienza 
energetica e il comfort

 › Controllo dei singoli deflettori. Flessibilità per adattarsi alla 
disposizione interna di qualsiasi locale senza dover spostare 
l'unità!

 › Altezza di installazione minore sul mercato: 214mm per 
la classe 20-63

 › Il pannello decorativo in stile moderno è disponibile in 
3 diverse varianti: bianco (RAL9010) con deflettori grigi, 
completamente bianco (RAL9010) o pannello autopulente

 › Consumo energetico ridotto grazie allo scambiatore a tubi 
di piccolo diametro, al motore DC del ventilatore e alla 
pompa di scarico condensa appositamente progettati

 › Aspirazione aria esterna integrata nello stesso sistema, 
riducendo così i costi di installazione dal momento che 
non è richiesta una ventilazione aggiuntiva

FXFQ-A

 › Le diramazioni di espulsione dell'aria consentono di ottimizzare 
la distribuzione dell'aria in ambienti dalla forma irregolare o 
di immettere aria nei locali adiacenti di piccole dimensioni

 › La pompa di scarico condensa standard con prevalenza di 
850mm aumenta la flessibilità e la velocità di installazione

 

BRC1E52A/B BRC7FA532F

FXFQ20-63A

sensore di presenza
sensore a pavimento

////////////////////////////////////////////

Diramazione Mandata principale

Unità principale

Apertura per l'immissione di aria esterna 
nella struttura

Kit immissione aria esterna opzionale

* Apporta fino al 10% di aria esterna nella stanza * Consente di apportare maggiori quantità di aria 
esterna

* Distribuisce l'aria esterna per ottimizzare le 
funzioni di pre-raffrescamento/pre-riscaldamento
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Disegni tecnici dettagliati

FXFQ20-63A CON PANNELLO AUTOPULENTE

FXFQ80-125A CON PANNELLO AUTOPULENTE
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Disegni tecnici dettagliati

FXFQ20-63A CON PANNELLO STANDARD

FXFQ80-125A CON PANNELLO STANDARD
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Vantaggi per l'installatore
 › Prodotto unico sul mercato!
 › Il telecomando facile da usare, disponibile 
in diverse lingue, consente di configurare 
in modo semplice il sensore opzionale e di 
controllare la posizione del singolo deflettore

 › In linea con il gusto europeo in termini di design.

Vantaggi per il consulente
 › Prodotto unico sul mercato!
 › Si adatta facilmente all'arredamento di qualsiasi 
ufficio moderno

 › Utilizzo flessibile dello spazio tramite il controllo 
dei singoli deflettori

 › Prodotto ideale per migliorare i punteggi 
BREEAM/EPDB 

Vantaggi per 
l'utente finale
 › Eccellenza tecnologica e design esclusivo in 
un'unica soluzione  

 › Unità silenziosissima 
 › Condizioni di lavoro perfette: niente più spifferi 
o piedi freddi

 › Risparmi energetici fino al 27% grazie ai sensori 
opzionali

 › Utilizzo flessibile dello spazio tramite il controllo 
dei singoli deflettori

 › Telecomando facile da usare, disponibile in 
diverse lingue

FXZQ-A

• Design unico sul mercato che permette l'installazione perfettamente a filo nel soffitto

Design esclusivo

 › Ideato dall'ufficio di progettazione tedesco per 
adattarsi completamente al gusto europeo.

 › Perfettamente a filo con il soffitto.
 › Grazie alla perfetta integrazione in un modulo 
del soffitto, rende possibile l'installazione di luci, 
altoparlanti e sprinkler antincendio nei moduli 
adiacenti.

 › Pannello decorativo disponibile in 2 colori 
(bianco e bianco-argento).

Comfort grazie alla tecnologia unica nel 
suo genere

Cassetta più silenziosa sul mercato (25dBA) 

Sensore di presenza (opzionale)
 › Quando il locale è vuoto, regola la temperatura 
impostata oppure spegne l'unità, risparmiando 
energia.

 › Quando viene rilevata la presenza di persone, 
la direzione del flusso d'aria viene regolata per 
evitare la formazione di correnti d'aria fredda 
dirette verso gli occupanti.

Sensore a pavimento (opzionale)
 › Rileva la differenza di temperatura e ridireziona 
il flusso d'aria per garantire una distribuzione 
uniforme della temperatura.

Eccezionale rendimento energetico

 › Quando il locale è vuoto, il sensore opzionale regola 
la temperatura impostata oppure spegne l'unità, 
consentendo risparmi energetici fino al 27%.

 › Controllo dei singoli deflettori: possibilità di 
controllare agevolmente uno o più deflettori 
tramite il telecomando a filo (BRC1E52), in caso di 
nuova disposizione interna del locale. Se si desidera 
chiudere o bloccare completamente i deflettori, è 
necessaria l'opzione "Sistema chiusura mandata aria".

Fully Flat Cassette
 Design & Genius in one

Andate su

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Unità interna FXZQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A
Capacità di raffrescamento Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Capacità di riscaldamento Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 0,043 0,045 0,059 0,092
Riscaldamento Nom. kW 0,036 0,038 0,053 0,086

Dimensioni Unità Altezza mm 260
Larghezza mm 575
Profondità mm 575

Peso Unità kg 15,5 16,5 18,5
Pannellatura Materiale Lamiera in acciaio zincato
Pannello decorativo Modello BYFQ60CW

Colore Bianco (N9,5)
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 46x620x620
Peso kg 2,8

Pannello decorativo 2 Modello BYFQ60CS
Colore Bianco (N9,5) + Argento
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 46x620x620
Peso kg 2,8

Pannello decorativo 3 Modello BYFQ60B3W1
Colore Bianco (RAL 9010)
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 55x700x700
Peso kg 2,7

Ventilatore - Portata 
d'aria - 50Hz

Raffrescamento Alta/Nom./Bassa m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10

Filtro aria Tipo Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa
Potenza sonora Raffrescamento Alta/Nom. dBA 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa dBA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33

Riscaldamento Alta/Nom./Bassa dBA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6,35

Gas DE mm 12,7
Condensa VP20 (D.I. 20/D.E. 26)

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi BRC7F530W (pannello bianco) / BRC7EB530 (pannello standard) / BRC7F530S (pannello grigio)

Telecomando semplificato a filo per applicazioni nel settore alberghiero -
Telecomando a filo BRC1D52 / BRC1E52A/B

Cassetta Fully Flat

Design unico sul mercato che permette l'installazione 
perfettamente a filo nel soffitto

 › Perfetta combinazione di design iconico ed eccellenza tecnologica
 › Due sensori intelligenti opzionali migliorano l'efficienza 
energetica e il comfort

 › Unità di classe 15 appositamente progettate per locali di piccole 
dimensioni o ben isolati, come piccoli uffici.

 › Controllo dei singoli deflettori. Flessibilità per adattarsi alla 
disposizione interna di qualsiasi locale senza dover spostare l'unità!

 › Consumo energetico ridotto grazie allo scambiatore a tubi 
di piccolo diametro, al motore DC del ventilatore e alla pompa 
di scarico condensa appositamente progettati

 › Aspirazione aria esterna integrata nello stesso sistema, 
riducendo così i costi di installazione dal momento che non 
è richiesta una ventilazione aggiuntiva

FXZQ-A

Le dimensioni includono il quadro elettrico

 › Le diramazioni di espulsione dell'aria consentono di ottimizzare 
la distribuzione dell'aria in ambienti dalla forma irregolare o 
di immettere aria nei locali adiacenti di piccole dimensioni

 › La pompa di scarico condensa standard con prevalenza di 
850mm aumenta la flessibilità e la velocità di installazione

 

BRC1E52A-B BRC7F530W/S

FXZQ-A

sensore di presenza
sensore a pavimento

Apertura per l'immissione di aria esterna 
nella struttura

Kit immissione aria esterna opzionale

* Apporta fino al 10% di aria esterna nella stanza

* Consente di apportare maggiori quantità di 
aria esterna

////////////////////////////////////////////

Diramazione Mandata principale

Unità principale
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Disegni tecnici dettagliati

FXZQ-A NUOVO PANNELLO

FXZQ-A VECCHIO PANNELLO
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Unità interna FXCQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 125A
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
Capacità di riscaldamento Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 0,031 0,039 0,041 0,059 0,063 0,090 0,149
Riscaldamento Nom. kW 0,028 0,035 0,037 0,056 0,060 0,086 0,146

Dimensioni Unità Altezza mm 305
Larghezza mm 775 990 1.445
Profondità mm 620

Peso Unità kg 19 22 25 33 38
Pannellatura Materiale Lamiera in acciaio zincato
Pannello decorativo Modello BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1

Colore Bianco frizzante (6,5Y 9,5/0,5)
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 55x1.070x700 55x1.285x700 55x1.740x700
Peso kg 10 11 13

Ventilatore - Portata d'aria - 50Hz Raffrescamento Alta/Nom./Bassa m³/min 10,5/9/7,5 11,5/9,5/8 12/10,5/8,5 15/13/10,5 16/14/11,5 26/22,5/18,5 32/27,5/22,5
Filtro aria Tipo Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA -
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa dBA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0

Riscaldamento Alta/Nom./Bassa dBA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6,35 9,52

Gas DE mm 12,7 15,9
Condensa VP25 (D.E. 32 / D.I. 25)

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi BRC7C52

Telecomando semplificato a filo per applicazioni nel settore alberghiero -
Telecomando a filo BRC1D52 / BRC1E52A/B

Cassette a soffitto a 2 vie

Design leggero ed elegante, facilmente installabile in 
corridoi stretti

 › La profondità di tutte le unità è di 620mm, ideale per corridoi 
stretti

 › Desiderate ristrutturare il locale? Con il controllo dei singoli 
deflettori, è possibile chiuderne facilmente uno o più tramite 
il telecomando a filo

 › Consumo energetico ridotto grazie allo scambiatore a tubi di 
piccolo diametro, al motore DC del ventilatore e alla pompa 
di scarico condensa appositamente progettati

 › L'aspirazione aria esterna integrata nello stesso sistema riduce 
i costi di installazione dal momento che non è richiesta una 
ventilazione aggiuntiva

 › L'unità elegante si armonizza perfettamente con qualsiasi 
tipo di arredamento. I deflettori si chiudono completamente 
quando l'unità non è in funzione e non sono visibili le griglie di 
aspirazione

 › Livelli di comfort ottimali garantiti grazie alla regolazione 
automatica del flusso d'aria in base al carico richiesto

 › Gli interventi di manutenzione possono essere effettuati 
rimuovendo il pannello frontale

 › Le diramazioni di espulsione dell'aria consentono di ottimizzare 
la distribuzione dell'aria in ambienti dalla forma irregolare o 
di immettere aria nei locali adiacenti di piccole dimensioni

FXCQ-A

BRC1E52A/B BRC7C52

FXCQ20-40A

 › La pompa di scarico condensa standard con prevalenza di 
500mm aumenta la flessibilità e la velocità di installazione

////////////////////////////////////////////

Diramazione Mandata principale

Unità principale

Apertura per l'immissione di aria esterna nella struttura

* Apporta fino al 10% di aria esterna nella stanza

500 mm
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Disegni tecnici dettagliati

FXCQ20-40A

FXCQ50A
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Disegni tecnici dettagliati

FXCQ63A

FXCQ80-125A
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Unità interna FXKQ 25MA 32MA 40MA 63MA
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,8 3,6 4,5 7,10
Capacità di riscaldamento Nom. kW 3,2 4,0 5,0 8,00
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 0,066 0,076 0,105
Riscaldamento Nom. kW 0,046 0,056 0,085

Dimensioni Unità Altezza mm 215
Larghezza mm 1.110 1.310
Profondità mm 710

Peso Unità kg 31 34
Pannellatura Materiale Lamiera in acciaio zincato
Pannello decorativo Modello BYK45FJW1 BYK71FJW1

Colore Bianco
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 70x1.240x800 70x1.440x800
Peso kg 8,5 9,5

Ventilatore - Portata d'aria - 50Hz Raffrescamento Alta/Bassa m³/min 11/9 13/10 18/15
Filtro aria Tipo Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA -
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Bassa dBA 38,0/33,0 40,0/34,0 42,0/37,0
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6,35 9,52

Gas DE mm 12,7 15,9
Condensa VP25 (D.E. 32 / D.I. 25)

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 15
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi BRC4C61

Telecomando semplificato a filo per applicazioni nel settore alberghiero -
Telecomando a filo BRC1D52 / BRC1E52A/B

Corner da incasso

Unità a 1 via per installazione negli angoli

 › Dimensioni compatte, può essere facilmente installata in 
un'intercapedine del soffitto di soli 220 mm, 195 mm se si 
utilizza il pannello distanziatore, disponibile come accessorio

 › La mandata dell'aria verso il basso o frontale (tramite una 
griglia opzionale) o una combinazione di entrambe permette 
di ottenere una distribuzione dell'aria ottimale

 
 › Gli interventi di manutenzione possono essere effettuati 
rimuovendo il pannello frontale 

 › La pompa di scarico condensa standard con prevalenza di 
500mm aumenta la flessibilità e la velocità di installazione

FXKQ-MA

BRC1E52A/B BRC4C61

FXKQ-M

500 mm

Mandata verso il basso

Mandata frontale

Chiuso dal pannello decorativo

Combinazione
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Disegni tecnici dettagliati

FXKQ25, 32, 40MA

FXKQ63MA

FXKQ25,32,40MA

3D038840

200 mm o più

20 mm o più

1.500 mm o più
200 mm o più

Spazio necessario per l'installazione

1.150 (Punto di sospensione)
1.200 (Apertura nel soffitto)
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Foro 4 - M4 Vite di sospensione

Canale per la mandata frontale
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NOTE

1 Posizione etichetta di identificazione dell' unita:
• Per il corpo principale: parte interiore del corpo ventilatore all'interno 
della griglia di aspirazione dell'aria
• Per il pannello decorativo: lato interno del coperchio d'ispezione della 
griglia di aspirazione.

2 Quando si installano accessori opzionali fare riferimento ai disegni 
d'installazione.

Pos. Nome Descrizione
1 Attacco tubazione del liquido Attacco a cartella ø 6,4
2 Attacco tubazione del gas Attacco a cartella ø 12,7
3 Attacco tubazione di drenaggio VP25 (O.D. ø 32)
4 Ingresso dei cavi
5 Collegamenti elettrici tra le unità
6 Morsetto di terra Quadro elettrico interno (M4)
7 Mandata
8 Griglia aspirazione aria
9 Filtro a lunga durata
10 Vite di sospensione

FXKQ63MA

3D038841

20 mm o più

1.500 mm o più 200 mm o più
200 mm o più

Spazio necessario per l'installazione

1.350 (Punto di sospensione)
1.400 (Apertura nel soffitto)
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Foro 6 - M4 Vite di sospensione

Canale per la mandata frontale

(Sp
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 o 
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NOTE

1 Posizione etichetta di identificazione dell' unita:
• Per il corpo principale: parte inferiore del corpo ventilatore all'interno 
della griglia di aspirazione
• Per il pannello decorativo: Lato interno del coperchio di ispezione della 
griglia di aspirazione.

2 Quando si installano accessori opzionali fare riferimento ai disegni 
d'installazione.

Pos. Nome Descrizione
1 Attacco tubazione del liquido Attacco a cartella ø 9,5
2 Attacco tubazione del gas Attacco a cartella ø 15,9
3 Attacco tubazione di drenaggio VP25 (O.D. ø 32)
4 Ingresso dei cavi
5 Collegamenti elettrici tra le unità
6 Morsetto di terra Quadro elettrico interno (M4)
7 Mandata
8 Griglia aspirazione aria
9 Filtro a lunga durata
10 Vite di sospensione
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Unità interna FXDQ 20M9 25M9
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,2 2,8
Capacità di riscaldamento Nom. kW 2,5 3,2
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 0,050
Riscaldamento Nom. kW 0,050

Dimensioni Unità Altezza mm 230
Larghezza mm 502
Profondità mm 652

Spazio a soffitto richiesto > mm 250
Peso Unità kg 17
Pannellatura Colore Non verniciato

Materiale Acciaio zincato
Ventilatore - Portata 
d'aria - 50Hz

Raffrescamento Alta/Bassa m³/min 6,7/5,2 7,4/5,8
Riscaldamento Alta/Bassa m³/min 6,7/5,2 7,4/5,8

Filtro aria Tipo Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 50
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Bassa dBA 37/32

Riscaldamento Alta/Bassa dBA 37/32
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6,35

Gas DE mm 12,7
Condensa D.I. 21,6. D.E. 27,2

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/230
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi BRC4C62

Telecomando semplificato a filo per applicazioni nel settore alberghiero BRC2E52C (a recupero di calore) / BRC3E52C (a pompa di calore)
Telecomando a filo BRC1D52 / BRC1E52A/B

Canalizzabile da controsoffitto 
compatta

Progettata per l'uso nel settore alberghiero

 › Unità compatta (altezza 230 mm, profondità 652 mm), 
può essere facilmente installata in controsoffitti stretti

 › Installazione discreta nel soffitto: solo le griglie di aspirazione e 
di mandata risultano visibili

 › Flessibilità di installazione consentita dal fatto che l'aspirazione 
dell'aria può avvenire dal lato posteriore o inferiore

 › Per facilitare l'installazione, la vaschetta di scarico condensa 
può essere posizionata sia sul lato destro che su quello sinistro 
dell'unità

FXDQ-M9

BRC1E52A/B BRC4C62

FXDQ-M9
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Disegni tecnici dettagliati

FXDQ-M9
FXDQ-M9

3TW25774-1

(Posizione di sospensione)

25
0 o

 pi
ù
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300 o più

Nr. Nome articolo
1 Collegamento tubo liquido (ø 6,35)
2 Collegamento tubo gas (ø 12,7)
3 Foro di drenaggio (diametro esterno ø 27,2 - diametro interno 

ø 21,6)
4 Porta di collegamento trasmissioni
5 Porta di connessione dell'alimentazione
6 Spazio per manutenzione
7 Quadro elettrico
8 Targhetta
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750 mm

Unità interna FXDQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Capacità di raffrescamento Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Capacità di riscaldamento Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 0,071 0,078 0,099 0,110
Riscaldamento Nom. kW 0,068 0,075 0,096 0,107

Dimensioni Unità Altezza mm 200
Larghezza mm 750 950 1.150
Profondità mm 620

Spazio a soffitto richiesto > mm 240
Peso Unità kg 22 26 29
Pannellatura Colore Acciaio zincato / non verniciato
Ventilatore - Portata d'aria - 50Hz Raffrescamento Alta/Nom./Bassa m³/min 7,5/7,0/6,4 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11,0/10,0 16,5/14,5/13,0
Ventilatore-Prevalenza - 50Hz Alta/Nom. Pa 30/10 44/15
Filtro aria Tipo Estraibile / lavabile / antimuffa
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 50 51 52 53 54
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa dBA 32/31/27 33/31/27 34/32/28 35/33/29 36/34/30
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52

Gas DE mm 12,7 15,9
Condensa VP20 (D.I. 20/D.E. 26)

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi BRC4C65

Telecomando semplificato a filo per applicazioni nel settore alberghiero BRC2E52C (a recupero di calore) / BRC3E52C (a pompa di calore)
Telecomando a filo BRC1D52 / BRC1E52A/B

Canalizzabile da controsoffitto 
a bassa prevalenza

Design ultra compatto per una maggiore flessibilità 
d'installazione

 › Dimensioni compatte, può essere facilmente installata in 
un'intercapedine del soffitto di soli 240mm

 
 › La prevalenza media fino a 44Pa permette l’uso dell’unità con 
canalizzazioni flessibili di varie lunghezze

 › Installazione discreta nel soffitto: solo le griglie di aspirazione e 
di mandata risultano visibili

 › Unità di classe 15 appositamente progettate per locali di piccole 
dimensioni o ben isolati, come stanze d'albergo, piccoli uffici, ecc.

 › Consumo energetico ridotto con motore DC del ventilatore 
appositamente progettato

 › Flessibilità di installazione consentita dal fatto che l'aspirazione 
dell'aria può avvenire dal lato posteriore o inferiore

 › La pompa di scarico condensa standard con prevalenza di 
750mm aumenta la flessibilità e la velocità di installazione

FXDQ-A

BRC1E52A/B BRC4C65

FXDQ15-32A
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Disegni tecnici dettagliati

FXDQ15-32A

FXDQ40-50A
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Disegni tecnici dettagliati

FXDQ63A

FXQQ15A
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Disegni tecnici dettagliati

FXDQ20-25A

FXDQ40A



124

Disegni tecnici dettagliati

FXDQ50A

FXDQ63A
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BRC1E52A/B

FXSQ-A

Unità canalizzabile da 
controsoffitto a media prevalenza

L'unità più compatta e con la prevalenza media più potente 
sul mercato

Caratteristiche uniche del sistema FXSQ-A:
 › Unità più compatta della sua classe, solo 245 mm 
(altezza integrata 295 mm)

 › Bassa rumorosità durante il funzionamento
 › La prevalenza media fino a 150Pa permette l’uso dell’unità 
con canalizzazioni flessibili di varie lunghezze

 › La funzione di regolazione automatica del flusso d'aria misura 
il volume dell'aria e la prevalenza e li regola sui valori di 
portata d'aria nominale, indipendentemente dalla lunghezza 
della canalizzazione, rendendo l'installazione più semplice e 
confortevole. Inoltre, è possibile modificare la prevalenza tramite 
il telecomando a filo per ottimizzare la portata d'aria immessa

 › Installazione discreta nel soffitto: solo le griglie di aspirazione e 
di mandata risultano visibili

 › Unità di classe 15 appositamente progettate per locali di piccole 
dimensioni o ben isolati, come stanze d'albergo, piccoli uffici, ecc.

 › Consumo energetico ridotto con motore DC del ventilatore 
appositamente progettato

 › Aspirazione aria esterna integrata nello stesso sistema, con 
riduzione dei costi di installazione dal momento che non è 
richiesta una ventilazione aggiuntiva

FXSQ-A

BRC4C65

 › Flessibilità di installazione  
- l'aspirazione dell'aria può avvenire dal lato posteriore o inferiore 

 -  scelta tra uso libero o in combinazione con griglie di 
aspirazione opzionali

 › La pompa di scarico condensa standard integrata aumenta la 
flessibilità e la velocità di installazione

////////////////////////////////////

Posizione immissione aria esterna ////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Per uso libero in 
controsoffitti

Per il collegamento a 
canali di aspirazione  

(non forniti da Daikin)

Per il collegamento 
diretto al pannello Daikin 

(tramite kit EKBYBSD)

Apertura per l'immissione di aria esterna nella struttura

* Apporta fino al 10% di aria esterna nella stanza

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Funzione di regolazione automatica del 
flusso d'aria

 › Selezione automatica della curva del ventilatore 
più adatta per raggiungere la portata nominale 
dell'unità, con uno scarto di ±10%

 › Perché? Dopo l'installazione, le canalizzazioni 
effettive in genere hanno una resistenza al flusso 
d'aria diversa da quella calcolata inizialmente; il 
flusso d'aria effettivo potrebbe essere molto più 
basso o molto più alto rispetto al valore nominale, 
il che può essere causa di una mancanza di 
capacità o di temperature non confortevoli

 › La funzione di regolazione automatica del 
flusso d'aria adatta automaticamente la velocità 
del ventilatore dell'unità a qualsiasi tipo di 
canalizzazione (per ogni modello sono disponibili 
almeno 10 curve), rendendo così l'installazione 
molto più veloce

Pr
ev

al
en

za
 (P

a)

Portata aria (m³/min)

Portata nominale

+/- 10%

50

200

Curva caratteristica del ventilatore

Curva resistenza reale delle canalizzazioni

Curva resistenza delle canalizzazioni prevista in fase di progettazione

Portata nominale

Portata d'aria senza regolazione automatica

Portata d'aria reale

Risparmio 
di tempo

Unità interna FXSQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 140A

Capacità di raffrescamento Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0
Capacità di riscaldamento Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 10,0 26,0 18,0
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 41 45 92 95 95 121 157 214 -
Riscaldamento Nom. kW 38 42 89 92 92 118 154 211 -

Dimensioni Unità Altezza mm 245 245 245 245 245
Larghezza mm 550 700 1.000 1.400 1.550
Profondità mm 800 800 800 800 800

Spazio a soffitto richiesto > mm 295
Peso Unità kg 23,5 24 28,5 29 35,5 36,5 46 47 51
Pannellatura Colore Non verniciato

Materiale Lamiera in acciaio zincato
Pannello decorativo Modello

Colore
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm
Peso kg

Ventilatore - Portata 
d'aria - 50Hz

Raffrescamento Alta/Nom./Bassa m³/min 8,7/7,5/6,5 9/7,5/6,5 9,5/8/7 15/12,5/11 15,2/12,5/11 21/18/15 23/19,5/16 32/27/23 36/31,5/26 -
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa m³/min 8,7/7,5/6,5 9/7,5/6,5 9,5/8/7 15/12,5/11 15,2/12,5/11 21/18/15 23/19,5/16 32/27/23 36/31,5/26 -

Ventilatore-Prevalenza - 50Hz Alta/Nom. Pa 150 -
Filtro aria Tipo Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa
Potenza sonora Raffrescamento Alta/Nom. dBA 54 55 60 59 61 61 64 -
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa dBA 29,5/28/25 30/28/25 31/29/26 35/32/29 33/30/27 35/32/29 36/34/31 39/36/33 -

Riscaldamento Alta/Nom./Bassa dBA 31,5/29/26 32/29/26 33/30/27 37/34/29 35/32/28 37/34/30 37/34/31 40/37/33 -
Refrigerante Tipo/GWP R410A / 2.078,5
Attacchi tubazioni Liquido DE mm Ø 6,35 (a cartella) Ø 9,52 (a cartella)

Gas DE mm Ø 12,7 (a cartella) Ø 15,9 (a cartella)
Condensa VP20 (diametro esterno 26, diametro interno 20). prevalenza 625 mm

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 50Hz  220-240V
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16 -
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi BRC4C65

Telecomando semplificato a filo per applicazioni nel settore alberghiero BRC2E52C (a recupero di calore) / BRC3E52C (a pompa di calore)
Telecomando a filo BRC1D52 / BRC1E52A/B
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Canalizzabile da controsoffitto 
ad elevata prevalenza

Ideale per spazi di grandi dimensioni

FXMQ-P: Prevalenza fino a 200

 › La funzione di regolazione automatica del flusso d'aria misura 
il volume dell'aria e la prevalenza e li regola sui valori di 
portata d'aria nominale, indipendentemente dalla lunghezza 
della canalizzazione, rendendo l'installazione più semplice e 
confortevole. Inoltre, è possibile modificare la prevalenza tramite 
il telecomando a filo per ottimizzare la portata d'aria immessa

 › Una prevalenza elevata fino a 200Pa agevola l'uso di griglie e 
canalizzazioni lunghe.

 › Installazione discreta nel soffitto: solo le griglie di aspirazione e 
di mandata risultano visibili

 › Consumo energetico ridotto con motore DC del ventilatore 
appositamente progettato

 › Aspirazione aria esterna integrata nello stesso sistema, con 
riduzione dei costi di installazione dal momento che non è 
richiesta una ventilazione aggiuntiva

 › Installazione flessibile
- l'aspirazione dell'aria può avvenire dal lato posteriore o inferiore

 -  scelta tra uso libero o in combinazione con griglie di 
aspirazione opzionali

 › La pompa di scarico condensa standard integrata aumenta 
la flessibilità e la velocità di installazione

FXMQ-P7/FXMQ-MA9

BRC1E52A/B

FXMQ50P

BRC4C65

////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Per uso libero in 
controsoffitti

Per il collegamento a 
canali di aspirazione  

(non forniti da Daikin)

Per il collegamento 
diretto al pannello Daikin 

(tramite kit EKBYBSD)

FXMQ-MA9: Prevalenza fino a 270

 › Una prevalenza elevata fino a 270Pa agevola l'uso di griglie e 
canalizzazioni lunghe

 › Installazione discreta nel soffitto: solo le griglie di aspirazione 
e di mandata risultano visibili

 › Unità di capacità elevata: capacità di riscaldamento fino a 
31,5 kW

////////////////////////////////////
Posizione immissione aria esterna

Apertura per l'immissione di aria esterna nella struttura

* Apporta fino al 10% di aria esterna nella stanza

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Unità interna FXMQ-P7/FXMQ-MA9 50P7 63P7 80P7 100P7 125P7 200MA9 250MA9
Capacità di raffrescamento Nom. kW 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0
Capacità di riscaldamento Nom. kW 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241 1,294 1,465
Riscaldamento Nom. kW 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229 1,294 1,465

Dimensioni Unità Altezza mm 300 470
Larghezza mm 1.000 1.400 1.380
Profondità mm 700 1.100

Spazio a soffitto richiesto > mm 350 -
Peso Unità kg 35 46 137
Pannellatura Colore Non verniciato -

Materiale Lamiera in acciaio zincato
Pannello decorativo Modello BYBS71DJW1 BYBS125DJW1 -

Colore Bianco (10Y9/0,5) -
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 55x1.100x500 55x1.500x500 -x-x-
Peso kg 4,5 6,5 -

Ventilatore - Portata 
d'aria - 50Hz

Raffrescamento Alta/Nom./Bassa m³/min 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 58/-/50 72/-/62
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa m³/min 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 -/-/-

Ventilatore-Prevalenza - 50Hz Alta/Nom. Pa 200/100 221/132 270/191
Filtro aria Tipo Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa -
Potenza sonora Raffrescamento Alta/Nom. dBA 61/- 64/- 67/- 65/- 70/- -/-
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa dBA 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40 48/-/45

Riscaldamento Alta/Nom./Bassa dBA 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40 -/-/-
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6,35 9,52

Gas DE mm 12,7 15,9 19,1 22,2
Condensa VP25 (D.I. 25/D.E. 32) PS1B

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16 15
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi BRC4C65

Telecomando semplificato a filo per applicazioni nel settore alberghiero BRC2E52C (a recupero di calore) / BRC3E52C (a pompa di calore)
Telecomando a filo BRC1D52 / BRC1E52A/B
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Portata aria (m³/min)

Portata nominale

+/- 10%

50

200

Curva caratteristica del ventilatore

Curva resistenza reale delle canalizzazioni

Curva resistenza delle canalizzazioni prevista in fase di progettazione

Portata nominale

Portata d'aria senza regolazione automatica

Portata d'aria reale

Funzione di regolazione automatica del 
flusso d'aria

 › Selezione automatica della curva del ventilatore 
più adatta per raggiungere la portata nominale 
dell'unità, con uno scarto di ±10%

 › Perché? Dopo l'installazione, le canalizzazioni 
effettive in genere hanno una resistenza al flusso 
d'aria diversa da quella calcolata inizialmente; il 
flusso d'aria effettivo potrebbe essere molto più 
basso o molto più alto rispetto al valore nominale, 
il che può essere causa di una mancanza di 
capacità o di temperature non confortevoli

 › La funzione di regolazione automatica del 
flusso d'aria adatta automaticamente la velocità 
del ventilatore dell'unità a qualsiasi tipo di 
canalizzazione (per ogni modello sono disponibili 
almeno 10 curve), rendendo così l'installazione 
molto più veloce

Risparmio 
di tempo
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Disegni tecnici dettagliati

FXMQ50P7

FXMQ63-80P7

FXMQ50P7

3TW32694-1
NOTE

1 Per installare gli accessori opzionali, fare riferimento a "Disegno dimensionale per l'installazione degli 
accessori opzionali".

2 La profondità necessaria a soffitto varia in base alla configurazione di un sistema specifico.
3 Per la manutenzione del filtro dell'aria è necessario predisporre un pannello di accesso per manutenzione. 

Consultare il disegno "Metodo di installazione dei filtri".

Ø125 (Foro pretagliato)

Pos. Nome Descrizione
1 Attacco tubazione liquido ØAttacco a cartella 6,35
2 Attacco tubazione del gas Attacco a cartella ø12,70
3 Attacco tubazione di scarico VP25 (DE Ø32, DI Ø25) 
4 Collegamento elettrico telecomando -
5 Ingresso alimentazione -
6 Foro di scarico VP20 (DE Ø32, DI Ø25) 
7 Filtro aria -
8 Lato aspirazione -
9 Lato scarico -
10 Targhetta -

punto di ingresso aria esterna

6 x M5 (sulla circonferenza)

VISTA A-A
DETTAGLIO B

Vite di sospensione

(Spazio per manutenzione)

35
0 o

 pi
ù
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zio
 pe

r m
an

ute
nz
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e)

DETTAGLIO B

1038 (punto di sospensione)

63
1 (

pu
nto

 di
 so

sp
en

sio
ne

)

500 o più

FXMQ63-80P7

Pos. Nome Descrizione
1 Attacco tubazione liquido ø Attacco a cartella 9,52
2 Attacco tubazione del gas Attacco a cartella ø 15,90
3 Attacco tubazione di scarico VP25 (D.E. ø 32, D.I. Ø 25)
4 Collegamento elettrico telecomando -
5 Ingresso alimentazione -
6 Foro di scarico VP25 (D.E. ø 32, D.I. Ø 25)
7 Filtro aria -
8 Lato aspirazione -
9 Lato scarico -
10 Targhetta -

NOTE

1.  Per l'installazione, fare riferimento al disegno dimensionale specifico per 
l'installazione degli accessori opzionali.

2. La profondità necessaria a soffitto varia in base alla configurazione di un 
sistema specifico.

3. Per la manutenzione del filtro dell'aria è necessario predisporre un pannello di 
accesso per manutenzione.

4. Pannello decorativo opzionale: BYBS71DJW1 (bianco avorio leggero 
10Y9/0.5)

3TW31234-1B

(Foro pretagliato)

Vite di sospensione

Dettaglio B

Dettaglio B

Vista A-A

500 o più
(Spazio per 

manutenzione)

Punto di ingresso aria esterna

(Sulla circonferenza)

35
0 o

 pi
ù

(Sp
azio

 per
 ma

nute
nzio

ne)

1038 (punto di sospensione)

63
1 (

pu
nto

 di
 so
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sio
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)

39
0 o
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ù
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r 
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ten
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)

(A
pe

rtu
ra
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l s

offi
tto

)

(Apertura nel soffitto)

Con pannello decorativo
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Disegni tecnici dettagliati

FXMQ100-125P7

FXMQ200-250MA9

FXMQ100-125P7

Pos. Nome Descrizione
1 Attacco tubazione liquido ø Attacco a cartella 9,52
2 Attacco tubazione del gas Attacco a cartella ø 15,90
3 Attacco tubazione di scarico VP25 (D.E. ø 32, D.I. Ø 25)
4 Collegamento elettrico telecomando -
5 Ingresso alimentazione -
6 Foro di scarico VP25 (D.E. ø 32, D.I. Ø 25)
7 Filtro aria -
8 Lato aspirazione -
9 Lato scarico -
10 Targhetta -

NOTE

1.  Per l'installazione, fare riferimento al disegno dimensionale specifico per l'installazione degli accessori opzionali.
2. La profondità necessaria a soffitto varia in base alla configurazione di un sistema specifico.
3. Per la manutenzione del filtro dell'aria è necessario predisporre un pannello di accesso per manutenzione.
4. Pannello decorativo opzionale: BYBs125DJW1 (bianco avorio leggero 10Y9/0.5)

3TW31254-1B

(Foro pretagliato)

Vite di sospensione

Dettaglio B

Dettaglio B
Vista A-A

500 o più
(Spazio per 

manutenzione)

Punto di ingresso aria esterna

(Sulla circonferenza)

35
0 o

 pi
ù

(Sp
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 per
 ma
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nzio

ne)

1438 (punto di sospensione)
63

1 (
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)39
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)

(Apertura nel soffitto)

Con pannello decorativo

3D038851A

FXMQ-MA9

34 - Foro ø 4,7
(circolare)

34 - Foro ø 4,7
(circolare)

32 - Foro ø 7
(circolare)

16 - Foro ø 8
(circolare)

Foro d'ispezione 600 o più

Lato aspirazione (Nota 2)Lato mandata

Vista A

1100 o più
(Spazio per manutenzione)

Vista A

Dimensioni tubi (non di fornitura Daikin)

Unità interna Lato gas Lato liquido

FXMQ200MA9 Tubazioni fornite ø 19,1 Ø 9,5

FXMQ250MA9 Tubazioni fornite ø 22,2 Ø 9,5

Nr. Nome Descrizione
1 Attacco tubazione liquido Attacco a cartella
2 Attacco tubazione del gas Attacco secondario
3 Morsetto di terra M5 (quadro elettrico interno)
4 Quadro elettrico
5 Ingresso cablaggio alimentazione

6 Ingresso cablaggio per trasmissione 
dati

7 Gancio M10
8 Flangia filettata di mandata
9 Flangia di aspirazione

10 Tubazioni fornite Saldobrasatura
11 Targhetta

12 Collegamento del tubo di scarico
Filettatura interna PS1B 
Diam. princ. Ø33,349 
Diametro min. Ø30,391

13 Attacco alimentazione acqua

NOTE

1. Posizione della targhetta dell'unità: superficie del quadro comandi.
2. Montare il filtro aria sul lato aspirazione. Selezionare il metodo colorimetrico (metodo gravimetrico) 50% o superiore.

65
0 o

 pi
ù
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e)

Ci
rca
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Disegni tecnici dettagliati

FXMQ50P7

FXMQ63P7

FXMQ50P7

3TW32698-1

NOTE
1. Caratteristiche del ventilatore come mostrato in modalità "solo ventilazione".
2. PE:  Prevalenza esterna
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Portata d'aria [m3/min] Portata d'aria [m3/min]

Portata d'aria [m3/min]

Caratteristiche del ventilatore (1) Caratteristiche del ventilatore (3)
(regolazione automatica portata d'aria)

Caratteristiche del ventilatore (2)
(Impostazioni locali con telecomando)

Intervallo di portate d'aria disponibili (A)

Limite superiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza esterna 
max)

Limite superiore 
prevalenza esterna limite superiore 

prevalenza esterna per
regolazione automatica 
portata d'aria

Limite inferiore 
prevalenza esterna

A (prevalenza 
max)

M (prevalenza 
esterna max)

B (prevalenza 
esterna max)

B (prevalenza 
esterna std)

Limite superiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza 
esterna std)

Limite inferiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza esterna 
max)

Limite inferiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza 
esterna std)

A (prevalenza esterna std)

M (prevalenza 
esterna std)

Limite inferiore prevalenza 
esterna per
regolazione automatica 
portata d'aria

B

M

A

FXMQ63P7

3TW32708-1

NOTE
1. Caratteristiche del ventilatore come mostrato in modalità "solo ventilazione".
2. PE:  Prevalenza esterna
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Portata d'aria [m3/min] Portata d'aria [m3/min]

Portata d'aria [m3/min]

Caratteristiche del ventilatore (1) Caratteristiche del ventilatore (3)
(regolazione automatica portata d'aria)

Caratteristiche del ventilatore (2)
(Impostazioni locali con telecomando)

Intervallo di portate d'aria disponibili (A)

Limite superiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza esterna 
max)

Limite superiore 
prevalenza esterna

limite superiore preva-
lenza esterna per
regolazione automatica 
portata d'aria

Limite inferiore 
prevalenza esterna

A (prevalenza 
max)

M (prevalenza 
esterna max)

B (prevalenza 
esterna max)

B (prevalenza 
esterna std)

Limite superiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza 
esterna std)

Limite inferiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza esterna 
max)

Limite inferiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza 
esterna std)

A (prevalenza 
esterna std)

M (prevalenza 
esterna std)

Limite inferiore prevalenza 
esterna per
regolazione automatica 
portata d'ariaB

M

A
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Disegni tecnici dettagliati

FXMQ80P7

FXMQ100P7

FXMQ80P7

3TW32718-1

NOTE
1. Caratteristiche del ventilatore come mostrato in modalità "solo ventilazione".
2. PE: Prevalenza esterna
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Portata d'aria [m3/min] Portata d'aria [m3/min]

Portata d'aria [m3/min]

Caratteristiche del ventilatore (1) Caratteristiche del ventilatore (3)
(regolazione automatica portata d'aria)

Caratteristiche del ventilatore (2)
(Impostazioni locali con telecomando)

Intervallo di portate d'aria disponibili (A)

Limite superiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza esterna 
max)

Limite superiore 
prevalenza esterna

limite superiore preva-
lenza esterna per
regolazione automatica 
portata d'aria

Limite inferiore 
prevalenza esterna

A (prevalenza max)

M (prevalenza 
esterna max)

B (prevalenza 
esterna max)

B (prevalenza 
esterna std)

Limite superiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza 
esterna std)

Limite inferiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza esterna 
max)

Limite inferiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza 
esterna std)

A (prevalenza 
esterna std)

M (prevalenza 
esterna std)

Limite inferiore prevalenza 
esterna per
regolazione automatica 
portata d'aria

B

M

A

FXMQ100P7

3TW32728-1

NOTE
1. Caratteristiche del ventilatore come mostrato in modalità "solo ventilazione".
2. PE:  Prevalenza esterna.
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Portata d'aria [m3/min] Portata d'aria [m3/min]

Portata d'aria [m3/min]

Caratteristiche del ventilatore (1) Caratteristiche del ventilatore (3)
(regolazione automatica portata d'aria)

Caratteristiche del ventilatore (2)
(Impostazioni locali con telecomando)

Intervallo di portate d'aria disponibili (A)

Limite superiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza esterna 
max)

Limite superiore 
prevalenza esterna

limite superiore 
prevalenza esterna per
regolazione automatica 
portata d'aria

Limite inferiore 
prevalenza esterna

A (prevalenza 
max)

M (prevalenza 
esterna max)

B (prevalenza 
esterna max)

B (prevalenza 
esterna std)

Limite superiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza 
esterna std)

Limite inferiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza esterna 
max)

Limite inferiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza 
esterna std)

A (prevalenza 
esterna std)

M (prevalenza 
esterna std)

Limite inferiore prevalenza 
esterna per
regolazione automatica 
portata d'aria

B

M

A
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Disegni tecnici dettagliati

FXMQ125P7

FXMQ200MA

FXMQ125P7

3TW32738-1

NOTE
1. Caratteristiche del ventilatore come mostrato in modalità "solo ventilazione".
2. PE:  Prevalenza esterna
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Portata d'aria [m3/min] Portata d'aria [m3/min]

Portata d'aria [m3/min]

Caratteristiche del ventilatore (1) Caratteristiche del ventilatore (3)
(regolazione automatica portata d'aria)

Caratteristiche del ventilatore (2)
(Impostazioni locali con telecomando)

Intervallo di portate d'aria disponibili (A)

Limite superiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza esterna 
max)

Limite superiore 
prevalenza esterna

limite superiore preva-
lenza esterna per
regolazione automatica 
portata d'aria

Limite inferiore 
prevalenza esterna

A (prevalenza 
max)

M (prevalenza 
esterna max)

B (prevalenza 
esterna max)

B (prevalenza 
esterna std)

Limite superiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza 
esterna std)

Limite inferiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza esterna 
max)

Limite inferiore 
prevalenza esterna
(Prevalenza 
esterna std)

A (prevalenza 
esterna std)

M (prevalenza 
esterna std)

Limite inferiore prevalenza 
esterna per
regolazione automatica 
portata d'aria

B

M

A

B

FXMQ200MA

3D035172

NOTE

1. È possibile commutare la velocità da "alta" a "bassa" tramite il dispositivo di comando remoto.
2. Il flusso d'aria è preimpostato in fabbrica in modalità "standard". È possibile modificare il 

funzionamento da “ESP standard” (pressione statica esterna standard) a “ESP alta” (pressione 
statica esterna elevata) scambiando l'interruttore del quadro elettrico dell'unità interna.

Bassa
(ESP alta)

Portata d'aria (m³/min)

Limite superiore ESP

(ESP standard)Pr
es

sio
ne

 st
ati

ca
 es

ter
na

50Hz 220V
(mmH2O) (PA) (mmH2O)

Bassa
(ESP standard)

Alta
(ESP alta)

Alta
(ESP
 standard)

Limite inferiore ESP

(ESP standard)

Lim
ite 

sup
erio

re E
SP

(ESP alt
a)

Limite inferiore della pressione 

statica esterna

(ESP alta)
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FXMQ250MA

3D035173A

NOTE

1. È possibile commutare la velocità da "alta" a "bassa" tramite il dispositivo di comando remoto.
2. Il flusso d'aria è preimpostato in fabbrica in modalità "standard". È possibile modificare il 

funzionamento da “ESP standard” (pressione statica esterna standard) a “ESP alta” (pressione 
statica esterna elevata) scambiando l'interruttore del quadro elettrico dell'unità interna.

Bassa 
(ESP alta)

Portata d'aria (m³/min)

Limite su
periore ESP

(ESP alta)

Limite inferiore ESP

(ESP alta)

Limite inferiore ESP

(ESP standard)

Limite superiore ESP 

(ESP standard)

Pr
es

sio
ne

 st
ati

ca
 es

ter
na

60Hz 220V
(mmH2O) (PA) (mmH2O)

Bassa
(ESP standard)

Alta 
(ESP alta)

Alta
(ESP standard)

Disegni tecnici dettagliati

FXMQ250MA
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BRC1E51A/B BRC4C65

FXTQ50A

Unità interna FXTQ 50A 63A 80A 100A
Capacità di raffrescamento Nom. kW 5,6 7,1 8,7 11,2
Capacità di riscaldamento Nom. kW 6,3 8,0 10,0 12,5
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 0,214 0,243 1,294 1,465
Riscaldamento Nom. kW 0,211 0,240 1,294 1,465

Dimensioni Unità Altezza mm 245 470
Larghezza mm 1.400 1.550 1.380
Profondità mm 800 1.100

Peso Unità kg 47 51 137
Pannellatura Materiale Lamiera in acciaio zincato
Ventilatore - Portata d'aria - 50Hz Raffrescamento Alta/Bassa m³/min 36/26 39/28 58/50 72/62
Ventilatore-Prevalenza - 50Hz Alta/Nom. Pa 150/50 140/50 221/132 270/191
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA -
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Bassa dBA 39/33 42/34 48/45
Refrigerante Tipo R-410A
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52

Gas DE mm 15,9 19,1 22,2
Condensa VP20 PS1B

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16 15
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi BRC4C65

Telecomando semplificato a filo per applicazioni nel settore alberghiero BRC2E52C (recupero di calore) / BRC3E52C (pompa di calore)
Telecomando a filo BRC1D52 / BRC1E52A/B

 Collegabile solo a REYQ8-16T, RYYQ8-16T, RXYQ8-16T(9)

Unità canalizzabile da 
controsoffitto

Massima efficienza energetica

 ʯ La funzione di regolazione automatica del flusso d'aria misura il 
volume dell'aria e la prevalenza e li regola sui valori di portata d'aria 
nominale, indipendentemente dalla lunghezza della canalizzazione, 
rendendo l'installazione più semplice e confortevole. Inoltre, è 
possibile modificare la prevalenza tramite il telecomando a filo 
per ottimizzare la portata d'aria immessa (per classe 50 e 63)
 ʯ I controsoffitti stretti non saranno più un problema: le unità 
di classe 50 e 60 si adattano perfettamente poiché sono alte 
solo 245mm.
 ʯ La prevalenza elevata fino a 270Pa permette l’uso dell’unità con 
canalizzazioni flessibili di varie lunghezze
 ʯ Installazione discreta nel soffitto: solo le griglie di aspirazione e 
di mandata risultano visibili

FXTQ-A
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Unità interna FXAQ 15P 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Capacità di raffrescamento Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Capacità di riscaldamento Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 0,017 0,019 0,028 0,030 0,020 0,033 0,050
Riscaldamento Nom. kW 0,025 0,029 0,034 0,035 0,020 0,039 0,060

Dimensioni Unità Altezza mm 290
Larghezza mm 795 1.050
Profondità mm 238

Peso Unità kg 11 14
Pannellatura Colore Bianco (3.0Y8,5/0,5)
Ventilatore - Portata d'aria - 50Hz Raffrescamento Alta/Bassa m³/min 7,0/4,5 7,5/4,5 8/5 8,5/5,5 12/9 15/12 19/14
Filtro aria Tipo Rete in resina lavabile
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA -
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Bassa dBA 34,0/29,0 35,0/29,0 36,0/29,0 37,5/29,0 39,0/34,0 42,0/36,0 47,0/39,0
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6,35 9,52

Gas DE mm 12,7 15,9
Condensa VP13 (D.I. 13/D.E. 18)

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi BRC7EB518

Telecomando semplificato a filo per applicazioni nel settore alberghiero -
Telecomando a filo BRC1E52A/B / BRC1D52

Unità a parete

Per stanze senza controsoffitti né intercapedini sotto il 
pavimento

 › Il pannello frontale piatto si adatta facilmente a qualsiasi tipo 
di arredamento ed è più facile da pulire

 › Può essere agevolmente installata sia nell'ambito di progetti 
di nuova costruzione che di ristrutturazione

 › Unità di classe 15 appositamente progettate per locali di piccole 
dimensioni o ben isolati, come stanze d'albergo, piccoli uffici, 
ecc.

 › Consumo energetico ridotto con motore DC del ventilatore 
appositamente progettato

 › L'aria viene comodamente direzionata verso l'alto e verso il 
basso grazie a 5 diverse angolazioni di mandata regolabili 
tramite telecomando

 › Gli interventi di manutenzione possono essere effettuati dalla 
parte frontale dell'unità

FXAQ-P

BRC1E52A/B BRC7E518

FXAQ15-32P
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Disegni tecnici dettagliati

FXAQ15-32P

FXAQ40-50P

FXAQ15-32P

3D065064A
NOTE

1	 Posizione	della	targhetta	dell'unità:	Superficie	della	carrozzeria,	lato	destro.

2	 Se	il	sistema	comprende	il	telecomando	ad	infrarossi,	il	ricevitore	di	segnali	verrà	installato	in	questa	
posizione.		Fare	riferimento	al	disegno	dettagliato	del	telecomando	ad	infrarossi.

Circa	400

Nr Nome Descrizione
1 Pannello	frontale
2 Griglia	frontale
3 Bocchetta	di	mandata	dell'aria
4 Linea	gas ØAttacco	a	cartella	12,7	mm
5 Linea	liquido ØAttacco	a	cartella	6,4	mm
6 Tubo	flessibile	di	scarico VP13	(Diametro	est.	Ø18)
7 Morsetto	di	terra M4
8 Foro	per	attacco	tubi	lato	destro
9 Foro	per	attacco	tubi	lato	sinistro

Dimensioni	per
Pannello	frontale	
completamente	aperto

50	o	più 50	o	più
(Spazio	necessario) (Spazio	

necessario)

Direzione	delle	tubazioni Direzione	delle	
tubazioni

Targhetta	Nota	2

Direzione	delle	tubazioni

120	o	meno
2500	o	più
Per	installazione
in	ambienti	alti

90
	o	
più

(S
pa
zio

	ne
ce
ss
ar
io)

30
	o	
più

(S
pa
zio

	ne
ce
ss
ar
io)

Circa	475
Circa	460

(Componente	del	filtro)

Componente	del	filtro

Circa	415

Circa	290
(Parte	del	tubo	flessibile)

Ø80	fori
Ø80	fori

Ingresso	
tubazioni
e	cablaggioPosizione	di	montaggio

Linea	esterna

FXAQ40-50P

3D065065A
NOTE

1	 Posizione	della	targhetta	dell'unità:	Superficie	della	carrozzeria,	lato	destro.

2	 Se	il	sistema	comprende	il	telecomando	ad	infrarossi,	il	ricevitore	di	segnali	verrà	installato	in	questa	
posizione.	Fare	riferimento	al	disegno	dettagliato	del	telecomando	ad	infrarossi.

Circa	400

Nr Nome Descrizione
1 Pannello	frontale
2 Griglia	frontale
3 Bocchetta	di	mandata	dell'aria
4 Linea	gas Attacco	a	cartella	Ø12,7	mm
5 Linea	liquido Attacco	a	cartella	Ø6,4	mm
6 Tubo	flessibile	di	scarico VP13	(Diametro	est.	Ø18)
7 Morsetto	di	terra M4
8 Foro	per	attacco	tubi	lato	destro
9 Foro	per	attacco	tubi	lato	sinistro

Dimensioni	per
Pannello	frontale	
completamente	aperto

50	o	più 50	o	più
(Spazio	necessario) (Spazio	

necessario)

Direzione	delle	tubazioni Direzione	delle	tubazioni

Targhetta	Nota	2

Direzione	delle	tubazioni

120	o	meno2500	o	più
Per	installazione
in	ambienti	alti

90
	o	
più

(S
pa
zio

	ne
ce
ss
ar
io)

30
	o	
più

(S
pa
zio

	ne
ce
ss
ar
io)

Circa	475
Circa	460

(Componente	del	filtro)

Componente	del	filtro

Circa	415

Circa	290
(Parte	del	tubo	flessibile)

Ø80	fori
Ø80	fori

Ingresso	
tubazioni
e	cablaggio

Posizione	di	montaggio

Linea	esterna
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Disegni tecnici dettagliati

FXAQ63P
FXAQ63P

3D065066A
NOTE

1	 Posizione	della	targhetta	dell'unità:	Superficie	della	carrozzeria,	lato	destro.

2	 Se	il	sistema	comprende	il	telecomando	ad	infrarossi,	il	ricevitore	di	segnali	verrà	installato	in	questa	
posizione.	Fare	riferimento	al	disegno	dettagliato	del	telecomando	ad	infrarossi.

Circa	400

Nr Nome Descrizione
1 Pannello	frontale
2 Griglia	frontale
3 Bocchetta	di	mandata	dell'aria
4 Linea	gas ØAttacco	a	cartella	15,9	mm
5 Linea	liquido ØAttacco	a	cartella	9,5	mm
6 Tubo	flessibile	di	scarico VP13	(Diametro	est.	Ø18)
7 Morsetto	di	terra M4
8 Foro	per	attacco	tubi	lato	destro
9 Foro	per	attacco	tubi	lato	sinistro

Dimensioni	per
tutto	aperto
pannello	
frontale

50	o	più 50	o	più
(Spazio	necessario) (Spazio	

necessario)

Direzione	delle	tubazioni Direzione	delle	
tubazioni

Targhetta	Nota	2

Direzione	delle	tubazioni

120	o	meno
2500	o	più
Per	installazione
in	ambienti	alti

90
	o	
più

(S
pa
zio

	ne
ce
ss
ar
io)

30
	o	
più

(S
pa
zio

	ne
ce
ss
ar
io)

Circa	475
Circa	460

Componente	del	filtro

Componente	del	filtro
Circa	415

Ø80	fori
Ø80	fori

Ingresso	
tubazioni
e	cablaggio

Posizione	di	montaggio

Linea	esterna
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Unità interna FXHQ 32A 63A 100A
Capacità di raffrescamento Nom. kW 3,6 7,1 11,2
Capacità di riscaldamento Nom. kW 4,0 8,0 12,5
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 0,107 0,111 0,237
Riscaldamento Nom. kW 0,107 0,111 0,237

Dimensioni Unità Altezza mm 235
Larghezza mm 960 1.270 1.590
Profondità mm 690

Peso Unità kg 24 33 39
Pannellatura Colore Bianco frizzante

Materiale Resina
Ventilatore - Portata 
d'aria - 50Hz

Raffrescamento Alta/Nom./Bassa m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0

Filtro aria Tipo Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA -
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa dBA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0

Riscaldamento Alta/Nom./Bassa dBA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6,35 9,52

Gas DE mm 12,7 15,9
Condensa VP20 (D.I. 20/D.E. 26)

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi BRC7G53

Telecomando semplificato a filo per applicazioni nel settore alberghiero -
Telecomando a filo BRC1E52A/B / BRC1D52

Pensile a soffitto

Per stanze di grandi dimensioni senza controsoffitti né 
intercapedini sotto il pavimento

 › Ideale per un flusso dell'aria confortevole in ambienti ampi 
grazie all'effetto Coanda: angolo di uscita fino a 100°

 
 › Anche le stanze con soffitti fino a 3,8m di altezza possono essere 
riscaldate o raffrescate agevolmente senza perdite di capacità

 › Può essere agevolmente installata sia nell'ambito di progetti di 
nuova costruzione che di ristrutturazione

 › Lo spazio laterale di soli 30mm richiesto per la manutenzione 
consente di installare facilmente l'unità negli angoli e in spazi 
ristretti

 › L'aspirazione aria esterna integrata nello stesso sistema riduce 
i costi di installazione dal momento che non è richiesta una 
ventilazione aggiuntiva

FXHQ-A

BRC1E52A-B BRC7G53

FXHQ63A

//////////////////////

//////////////////////

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

Mandata aria

Entrata aria

Ostruzione

≥300

30 o più (Spazio per 
manutenzione)

30 o più (Spazio per 
manutenzione)

Apertura per l'immissione di aria esterna nella struttura

* Apporta fino al 10% di aria esterna nella stanza

 › Ridotto consumo energetico grazie alla pompa di scarico 
condensa e ai ventilatori con motori DC appositamente progettati

 › L'unità elegante si armonizza perfettamente con qualsiasi tipo 
di arredamento. Le alette si chiudono completamente quando 
l'unità non è in funzione
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Disegni tecnici dettagliati

FXHQ32A

FXHQ63A
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Unità interna FXUQ 71A 100A
Capacità di raffrescamento Nom. kW 8,0 11,2
Capacità di riscaldamento Nom. kW 9,0 12,5
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 0,090 0,200
Riscaldamento Nom. kW 0,073 0,179

Dimensioni Unità Altezza mm 198
Larghezza mm 950
Profondità mm 950

Peso Unità kg 26 27
Pannellatura Colore Bianco frizzante

Materiale Resina
Ventilatore - Portata 
d'aria - 50Hz

Raffrescamento Alta/Nom./Bassa m³/min 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa m³/min 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0

Filtro aria Tipo Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA -
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa dBA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0

Riscaldamento Alta/Nom./Bassa dBA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52

Gas DE mm 15,9
Condensa D.I. 20/D.E. 26

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi BRC7C58

Telecomando semplificato a filo per applicazioni nel settore alberghiero -
Telecomando a filo BRC1E52A/B / BRC1D52

Cassette pensile a soffitto a 4 vie 

Unità Daikin unica nel suo genere per stanze sviluppate in 
altezza senza controsoffitti né intercapedini sotto il pavimento

 › Anche le stanze con soffitti fino a 3,5m di altezza possono essere 
riscaldate o raffrescate agevolmente senza perdite di capacità

 › Può essere agevolmente installata sia nell'ambito di progetti di 
nuova costruzione che di ristrutturazione

 › Desiderate ristrutturare il locale? Con il controllo dei singoli 
deflettori, è possibile chiuderne facilmente uno o più tramite il 
telecomando a filo

 

 › Consumo energetico ridotto grazie allo scambiatore a tubi di 
piccolo diametro, al motore DC del ventilatore e alla pompa di 
scarico condensa appositamente progettati

 › L'unità elegante si armonizza perfettamente con qualsiasi tipo 
di arredamento. Le alette si chiudono completamente quando 
l'unità non è in funzione

 › Livelli di comfort ottimali garantiti grazie alla regolazione 
automatica del flusso d'aria in base al carico richiesto

 › Tramite il telecomando è possibile programmare 5 diverse 
angolazioni di mandata dell'aria tra 0 e 60°

 › La pompa di scarico condensa standard con prevalenza di 
500mm aumenta la flessibilità e la velocità di installazione

FXUQ-A

BRC1E52A/B BRC7CB58

FXUQ-A

//////////////////////////////////////////////

≤500

VP20
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Disegni tecnici dettagliati

FXUQ-A
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Unità interna FXNQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Capacità di riscaldamento Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 0,071 0,078 0,099 0,110
Riscaldamento Nom. kW 0,068 0,075 0,096 0,107

Dimensioni Unità Altezza mm 720 / 620 (1)
Larghezza mm 750 950 1.150
Profondità mm 200

Peso Unità kg 22 26 29
Pannellatura Colore Non verniciato

Materiale Lamiera in acciaio zincato
Ventilatore - Portata d'aria - 50Hz Raffrescamento Alta/Nom./Bassa m³/min 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11/10,0 16,5/14,5/13,0
Ventilatore-Prevalenza - 50Hz Alta/Nom. Pa 41/10 42/10 52/15 59/15 55/15
Filtro aria Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 51 52 53 54
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa dBA 30/28,5/27 32/30/28 33/31/29 35/33/32
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6,35 9,52

Gas DE mm 12,7 15,9
Condensa VP20 (D.I. 20/D.E. 26)

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi BRC4C65

Telecomando semplificato a filo per applicazioni nel settore alberghiero BRC2E52C (a recupero di calore) / BRC3E52C (a pompa di calore)
Telecomando a filo BRC1D52 / BRC1E52A/B

(1) Senza supporti

Unità a pavimento ad incasso

Progettata per essere installata a incasso nella parete

 › La prevalenza elevata consente un'installazione flessibile 
 › L'altezza ridotta consente di inserire facilmente l'unità nello 
spazio sotto le finestre

 › Si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento. 
Sono visibili unicamente le griglie di aspirazione e mandata

 › Richiede pochissimo spazio poiché è profonda solo 200 mm

FXNQ-A

FXNQ-A

BRC4C65BRC1E52A-B
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Unità interna FXLQ 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Capacità di riscaldamento Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,000
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 0,049 0,090 0,110
Riscaldamento Nom. kW 0,049 0,090 0,110

Dimensioni Unità Altezza mm 600
Larghezza mm 1.000 1.140 1.420
Profondità mm 232

Peso Unità kg 27 32 38
Pannellatura Colore Bianco frizzante (RAL9010) / Grigio scuro (RAL7011)
Ventilatore - Portata d'aria - 50Hz Raffrescamento Alta/Bassa m³/min 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12
Filtro aria Tipo Rete in resina
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA -
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Bassa dBA 35/32 38/33 39/34 40/35
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6,35 9,52

Gas DE mm 12,7 15,9
Condensa D.E. 21 (Cloruro di vinile)

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 15
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi BRC4C65

Telecomando semplificato a filo per applicazioni nel settore alberghiero BRC2E52C (a recupero di calore) / BRC3E52C (a pompa di calore)
Telecomando a filo BRC1D52 / BRC1E52A/B

Modello a pavimento

Per la climatizzazione di aree periferiche

 › L'unità può essere installata come modello indipendente 
utilizzando una piastra posteriore opzionale

 › L'altezza ridotta consente di inserire facilmente l'unità nello 
spazio sotto le finestre

 › Il rivestimento elegante in stile moderno con finiture 
bianco puro (RAL9010) e grigio ferro (RAL7011) si armonizza 
perfettamente con qualsiasi tipo di arredamento

 › Richiede uno spazio di installazione ridotto

 › L'installazione a parete facilita la pulizia sotto l'unità dove la 
polvere tende maggiormente ad accumularsi

 › Il telecomando a filo può essere facilmente integrato nell'unità

FXLQ-P

BRC1E52A/B BRC4C65

FXLQ20,25P

//////////////////

////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

≥100mm

≥1.750mm

A pavimento A parete

>20mm

>20mm
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3TW32294-1

20 o piùFXLQ20-25P

Pos. Nome Descrizione
1 Attacco tubazione liquido ØAttacco a cartella 6,4
2 Attacco tubazione del gas ØAttacco a cartella 12,7
3 Attacco tubazione di scarico D.E.Ø21
4 Quadro elettrico
5 Filtro aria

100 o più 100 o più

Lato frontale 
1000 o più

Mandata

Aspirazione

1750 o più

Base

Spazio necessario per l'installazione

Foro per tubazioni (lato posteriore)

Vite di regolazione del livello (accessorio standard)
4xM6

Foro oblungo 2-12x18
Foro per il fissaggio al pavimento

Foro oblungo 4-12x30
Foro per installazione lato posteriore

Foro per cablaggio (lato inferiore) Foro per tubazioni (lato inferiore)

FXLQ32-40P

3TW32314-1

20 o più

FXLQ32-40P

Pos. Nome Descrizione
1 Attacco tubazione liquido ØAttacco a cartella 6,4
2 Attacco tubazione del gas ØAttacco a cartella 12,7
3 Attacco tubazione di scarico D.E.Ø21
4 Quadro elettrico
5 Filtro aria

100 o più 100 o più

Lato frontale 
1000 o più

Mandata

Aspirazione

1750 o più

Base

Spazio necessario per l'installazione

Foro per tubazioni (lato posteriore)

Vite di regolazione del livello (accessorio standard)
4xM6

Foro oblungo 2-12x18
Foro per il fissaggio al pavimento

Foro oblungo 4-12x30
Foro per installazione lato posteriore

Foro per cablaggio (lato inferiore) Foro per tubazioni (lato inferiore)

Disegni tecnici dettagliati

FXLQ20-25P
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3TW32334-1

20 o più

FXLQ50-63P

Pos. Nome Descrizione
1 Attacco tubazione liquido ØAttacco a cartella A
2 Attacco tubazione del gas ØAttacco a cartella B
3 Attacco tubazione di scarico D.E.Ø21
4 Quadro elettrico
5 Filtro aria

100 o più 100 o più

Lato frontale 
1000 o più

Mandata

Aspirazione

1750 o più

Base

Spazio necessario per l'installazione

Foro per tubazioni (lato posteriore)

Vite di regolazione del livello (accessorio standard)
4xM6

Foro oblungo 2-12x18
Foro per il fissaggio al pavimento

Foro oblungo 4-12x30
Foro per installazione lato posteriore

Foro per cablaggio (lato inferiore) Foro per tubazioni (lato inferiore)

Modello A B
FXL050 Ø6,4 Ø12,7
FXL063 Ø9,5 Ø15,9

Disegni tecnici dettagliati

FXLQ50-63P
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Eleganti unità interne 

panoramica

1  È necessario il pannello decorativo BYCQ140CG + BRC1E52A/B 
2 È necessaria un'unità BPMKS per collegare unità interne eleganti 
3 Per le unità RXYSQ non è possibile combinare unità interne RA e VRV.

Classe di capacità (kW)

Unità esterna collegabile

RY
YQ

-T

RX
YQ

-T
(9

)

RX
YS

Q
-P

8V
13

RX
YS

Q
-P

8Y
13

Tipo Modello Nome prodotto 15 20 25 35 42 50 60 71

Cassette a 
soffitto

Cassette Round Flow  
(compresa la funzione di pulizia 

automatica1)

FCQG-F     

Cassetta  
Fully Flat

FFQ-C      

Canalizzabile 
da 
controsoffitto

Canalizzabile da controsoffitto 
compatta

FDBQ-B   

Canalizzabile da controsoffitto a 
bassa prevalenza

FDXS-F(9)      

Unità canalizzabile da controsoffitto 
con ventilatore a Inverter

FBQ-D     

A parete

Daikin Emura -  
Unità a parete

FTXG-LW/LS        

Unità a parete
CTXS-K
FTXS-K          

Unità a parete FTXS-G      

Pensile a 
soffitto

Pensile a soffitto FHQ-C     

A pavimento

Unità a pavimento Nexura FVXG-K       

Modello a pavimento FVXS-F       

Unità tipo Flexi FLXS-B(9)        

In base al tipo di applicazione, le unità interne Split 
e Sky Air possono essere collegate alle nostre unità 
esterne VRV IV e VRV III-S. Consultate la gamma di unità 
esterne per verificare le limitazioni di combinazione.
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Combinazione di unità interne VRV 
con eleganti unità interne 
 
su un VRV IV  
a pompa di calore

Collegamento di unità esterne 
VRV III-S con eleganti unità interne 
 
su un VRV III-S  
a pompa di calore

FVXG-K

Nexura

FXFQ-A

Unità interna VRV

FXSQ-A

Unità interna VRV

FTXG-LW

Daikin Emura

BPMKS967A2
VRV IV pompa di calore

RYYQ-T

RXYQ-T(9)

FCQG-F
BPMKS967A2

FTXG-LS - Daikin Emura

FVXG-K - Nexura BPMKS967A2

FBQ-D

VRV III-S a pompa di calore

RXYSQ-P8V

RXYSQ-P8Y

VRV a pompa di calore combinato a 

eleganti unità interne

Unità di diramazione

Per collegare unità interne Split e  
Sky Air a unità esterne VRV

BPMKS967A

BPMKS967B2

Unità di diramazione BPMKS967B2 BPMKS967B3
Unità interne collegabili 1~2 1~3

Max. capacità unità interne collegabili 14,2 20,8
Max. combinazione collegabile 71+71 60+71+71
Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità mm 180x294x350
Peso kg 7 8
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ARGUE CARD

Daikin Emura
Design. Funzionalità. Nuova progettazione.

Vantaggi
 › Una perfetta combinazione di design iconico ed eccellenza 
tecnologica

 › Design elegante in argento e bianco cristallo opaco
 › Funzionamento silenzioso con livelli sonori di appena 19 dBA 
 › Oscillazione automatica orizzontale e verticale
 › Il sensore "Intelligent Eye" con doppia area di controllo 
permette di ridurre il consumo energetico abbassando il 
setpoint quando non è presente nessuno nella stanza e 
direzionando il flusso d'aria lontano dalle persone, per evitare 
la formazione di correnti d’aria fredda

 › Timer settimanale
 › Regolatore online:  
Controllo continuo, ovunque vi troviate 

Perché scegliere Daikin Emura?

• Design unico nel suo genere. Un progetto 

europeo per l'Europa.

• Elevata efficienza stagionale, ulteriormente 

migliorata grazie agli strumenti per il risparmio 

energetico, come il timer settimanale e il sensore 

Intelligent Eye.

• Comfort ottimale grazie alle tecnologie avanzate 

come il sensore Intelligent Eye con doppia area 

di controllo, il funzionamento silenzioso e il 

regolatore online.

emura
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ARC466A1

Unità interna FTXG 20LW/S 25LW/S 35LW/S 50LW/S
Pannellatura Colore Bianco/Argento
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 303x998x212
Peso Unità kg 12
Filtro aria Tipo Estraibile / lavabile / antimuffa
Ventilatore - Portata 
d'aria

Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent m³/min 8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9 10,9/8,9/6,8/3,6
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent m³/min 10,2/8,4/6,3/3,8 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1 12,6/10,5/8,1/5,0

Potenza sonora Raffrescamento dBA 54 59 60
Riscaldamento dBA 56 59 60

Pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi ARC466A1

Unità a parete

Design ai massimi livelli, efficienza e comfort di qualità 
superiore

 › Valori di efficienza stagionale fino a A+++
 › Combinazione unica di design iconico ed eccellenza 
tecnologica, con eleganti finiture in argento e antracite o 
bianco cristallo opaco

 › Progettata per bilanciare alla perfezione la supremazia 
tecnologica e la bellezza dell'aerodinamica

 › Regolatore online (opzionale): controllate le vostre unità interne 
da qualsiasi luogo tramite app, la rete locale o Internet

 › Funzionamento estremamente silenzioso: la rumorosità 
dell'unità è quasi impercettibile. La pressione sonora è ridotta 
a 19 dBA!

FTXG-LW/S

FTXG-LS
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FTXG50LW/S

Disegni tecnici dettagliati

FTXG20-35LW/S
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ARC466A6

C/FTXS-K

Unità interna CTXS15K CTXS35K FTXS 20K FTXS 25K FTXS 35K FTXS 42K FTXS 50K FTXS 60G FTXS 71G
Pannellatura Colore Bianco
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 289x780x215 289x900x215 298x900x215 290x1.050x250
Peso Unità kg 8 11 12
Filtro aria Tipo Estraibile / lavabile / antimuffa
Ventilatore - Portata 
d'aria

Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent m³/min 7,9/6,3/4,7/3,9 9,2/7,2/5,2/3,9 8,8/6,7/4,7/3,9 9,1/7,0/5,0/3,9 11,2/8,5/5,8/4,1 11,2/11,2/7,0/4,1 11,9/11,9/7,4/4,5 16,0/16,0/11,3/10,1 17,2/17,2/11,5/10,5
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent m³/min 9,0/7,5/6,0/4,3 10,1/8,1/6,3/4,3 9,5/7,8/6,0/4,3 10,0/8,0/6,0/4,3 12,1/9,3/6,5/4,2 12,4/10,0/7,8/5,2 13,3/10,8/8,4/5,5 17,2/14,9/12,6/11,3 19,5/16,7/14,2/12,6

Potenza sonora Raffrescamento dBA 55 59 58 59 60 63
Riscaldamento dBA 56 58 59 60 59 62

Pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi ARC466A6 ARC452A3

Unità a parete

Design discreto e moderno per efficienza e comfort ottimali 
grazie al sensore "Intelligent Eye" con doppia area di controllo

 › Design discreto e moderno. Le sue forme arrotondate si 
armonizzano perfettamente con la parete, adattandosi in 
modo discreto a qualsiasi tipo di arredamento.

 › Finitura bianco cristallo opaco di alta qualità
 › Funzionamento estremamente silenzioso: la rumorosità 
dell'unità è quasi impercettibile. La pressione sonora è ridotta 
a 19 dBA!

 › Ideale per l'installazione in camere da letto (classe 20, 25) e 
in soggiorni di maggiori dimensioni e planimetria irregolare 
(classe 35, 42, 50)

 › Sensore "Intelligent Eye" con doppia area di controllo: il flusso 
d'aria viene direzionato verso le zone non occupate dalle 
persone; se non viene rilevata la presenza di persone, l'unità 
passa automaticamente in modalità risparmio energetico 
(FTXS35, 42, 50K)

 › Regolatore online (opzionale): controllate le vostre unità interne 
da qualsiasi luogo tramite app, la rete locale o Internet

C/FTXS-K
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Disegni tecnici dettagliati

CTXS15K / FTXS20-25K

FTXS35-42K / CTXS35K
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Disegni tecnici dettagliati

FTXS50K

FTXS60G
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Disegni tecnici dettagliati

FTXS71G



158

Logo grijs

Il segreto è nel comfort
Nexura rende confortevole il vostro mondo.  
La freschezza di una brezza estiva o la comodità di una 
fonte di calore in più aggiungono una sensazione di 
benessere allo spazio in cui vivete, per tutto l'anno. 
Il suo design discreto ma elegante, completo di 
pannello frontale che irradia calore, la bassa rumorosità 
e la portata d'aria ridotta trasformano l'ambiente in un 
paradiso.

Pannello a calore radiante
Per garantire un comfort ancora maggiore nei giorni 
più freddi, il pannello frontale in alluminio dell'unità 
Nexura è in grado di riscaldarsi, proprio come un 
radiatore tradizionale. Con quale risultato? Una 
sensazione di aria calda vi avvolgerà piacevolmente. 
Tutto ciò che dovete fare per attivare questa 
esclusiva funzione è premere il pulsante ‘radiant’ 
sul telecomando.

Perché scegliere Nexura?

• Pannello a calore radiante unico nel suo genere che riscalda proprio come un radiatore tradizionale

• Funzionamento silenzioso con livelli sonori di appena 19 dBA

• Design discreto ma pur sempre elegante

• Portata d'aria ridotta, per una distribuzione uniforme dell'aria in tutta la stanza

ARGUE CARD

Due soluzioni in una

Design e  
comfort totale

Regolatore online
Sempre in funzione, ovunque vi troviate.
Controllate le vostre unità interne da qualsiasi 
luogo tramite app, la rete locale o Internet.

calore 
radiante

Vantaggi
 › Oscillazione verticale automatica
 › Timer settimanale
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ARC466A2

FVXG-K

Unità interna FVXG 25K 35K 50K
Pannellatura Colore Bianco frizzante (6,5Y 9,5/0,5)
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 600x950x215
Peso Unità kg 22
Filtro aria Tipo Estraibile / lavabile / antimuffa
Ventilatore - Portata 
d'aria

Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent m³/min 8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5 10,6/10,3/7,3/6,0
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent m³/min 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0 12,2/10,0/7,8/6,8

Potenza sonora Raffrescamento dBA 52 58
Riscaldamento dBA 53 60

Pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent/Calore radiante dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi ARC466A2

(1) Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE (2) Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale

Unità a pavimento con 
pannello a calore radiante

Elegante unità a pavimento con pannello a calore radiante 
per una confortevole sensazione di calore e la minima 
rumorosità

 › La parte in alluminio del pannello frontale dell'unità interna 
Nexura è in grado di riscaldare, proprio come un radiatore 
tradizionale, per un maggior comfort nei giorni più freddi

 › La nostra unità Nexura, silenziosa e discreta, vi offre il meglio 
in termini di raffrescamento, riscaldamento, comfort e design

 › L'unità interna distribuisce l'aria in modo assolutamente 
silenzioso. Il livello sonoro prodotto è infatti di appena 22dBA 
in modalità raffrescamento e 19dBA in modalità calore radiante. 
Per avere un termine di paragone, basti pensare che il livello 
sonoro di un locale silenzioso è in media di 40dBA.

 › La confortevole oscillazione automatica verticale evita la 
formazione di correnti d'aria e di macchie sul soffitto

 › Regolatore online (opzionale): controllate le vostre unità interne 
da qualsiasi luogo tramite app, la rete locale o Internet

 › Può essere installata a parete o a incasso

FVXG-K 
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Disegni tecnici dettagliati

FVXG25-35K

FVXG50K
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ARC452A1

FVXS-F

Unità interna FVXS 25F 35F 50F
Pannellatura Colore Bianco
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 600x700x210
Peso Unità kg 14
Filtro aria Tipo Estraibile / lavabile / antimuffa
Ventilatore - Portata 
d'aria

Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent m³/min 8,2/8,2/4,8/4,1 8,5/8,5/4,9/4,5 10,7/10,7/7,8/6,6
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent m³/min 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1

Potenza sonora Raffrescamento dBA 52 60
Riscaldamento dBA 52 60

Pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi ARC452A1

(1) Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE (2) Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale

Modello a pavimento

Unità a pavimento per il massimo comfort di riscaldamento 
grazie alla doppia mandata

 › L'altezza ridotta consente di inserire facilmente l'unità nello 
spazio sotto le finestre

 › Può essere installata a parete o a incasso
 › L'oscillazione automatica verticale aziona le alette verso 
l'alto e il basso per una distribuzione ottimale dell'aria e 
della temperatura in tutto il locale

 › Regolatore online (opzionale): controllate le vostre unità interne 
da qualsiasi luogo tramite app, la rete locale o Internet

FVXS-F
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3D056136

FVXS50F unità (mm)

Viti di fissaggio per l’unità principale

Nota) 1. La freccia (Y) indica la direzione dei
tubi

Viti di fissaggio per l’unità principale

666 (semi incasso)

Spia di funzionamento

Spia di temporizzatore

Interruttore ON/OFF
dell’unità interna

Ricevitore dei segnali

Interruttore per
la selezione della
bocca di uscita
dell’aria
(Interno)

Targhetta

Tasca di
drenaggio

Viti di fissaggio pannello frontale

Foro di fissaggio
Foro per le tubazioni

Portata aria

Spazio necessario

(per
manutenzione)

(per
funzionamento)

(Foro a parete)

Foro per semi incasso

Morsettiera con morsetto di
collegamento a terra

Tubazione del liquido (J6.4 CuT)

Tubazione gas (J12.7 CuT)

Termistore temp. Aria ambiente

Trasmettitore di segnali

Telecomando a raggi infrarossi

Foro di fissaggio

Foro per le tubazioni

Tubo di drenaggio

Regolazione della direzione del flusso d’aria

Destra/sinistra (manuale)

Bocca superiore di uscita aria

Bocca inferiore di uscita aria

Limite del flusso
d’aria verso l’alto
(INATTIVO)

Limite del flusso
d’aria verso l’alto
(ATTIVO)

Oscillazione (automatica)
Raffreddamento /
deumidificazione

Riscaldamento
(Modello pompa di calore)

Foro per le
tubazioni

Pe
rf

un
zi

on
am
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to
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Viti di fissaggio del
pannello frontale (interno)

VP20
D.I. J20
D.E. J26
L 220

50 MIN 50 MIN

A

Etichetta nome modello 95 
(A semi-incasso)

85

Raffreddamento, 
deumidi cazione

FVXS50F

Disegni tecnici dettagliati

FVXS25-35F

3D056135

FVXS25-35F unità (mm)

Viti di fissaggio per l’unità principale

Nota) 1. La freccia (Y) indica la direzione dei
tubi

Viti di fissaggio per l’unità principale

666 (semi incasso)

Spia di funzionamento

Spia di temporizzatore

Interruttore ON/OFF
dell’unità interna

Ricevitore dei segnali

Interruttore per
la selezione della
bocca di uscita
dell’aria
(Interno)

Targhetta

Tasca di
drenaggio

Viti di fissaggio pannello frontale

Foro di fissaggio
Foro per le tubazioni

Portata aria

Spazio necessario

(per
manutenzione)

(per
funzionamento)

(Foro a parete)

Foro per semi incasso

Morsettiera con morsetto di
collegamento a terra

Tubazione del liquido (J6.4 CuT)

Tubazione gas (J9.5 CuT)

Termistore temp. Aria ambiente

Trasmettitore di segnali

Telecomando a raggi infrarossi

Foro di fissaggio

Foro per le tubazioni

Tubo di drenaggio

Regolazione della direzione del flusso d’aria

Destra/sinistra (manuale)

Bocca superiore di uscita aria

Bocca inferiore di uscita aria

Limite del flusso
d’aria verso l’alto
(INATTIVO)

Limite del flusso
d’aria verso l’alto
(ATTIVO)

Oscillazione (automatica)
Raffreddamento /
deumidificazione

Riscaldamento
(Modello pompa di calore)

Foro per le
tubazioni
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Viti di fissaggio del
pannello frontale (interno)

VP20
D.I. J20
D.E. J26
L 220

50 MIN 50 MIN

A

Etichetta nome modello 95 
(A semi-incasso)

85

Raffreddamento, 
deumidi cazione
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ARC433B67

FLXS-B

Unità interna FLXS 25B 35B9 50B 60B
Pannellatura Colore Bianco mandorla Bianco mandorla
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 490x1.050x200 490x1.050x200
Peso Unità kg 16 17
Filtro aria Tipo Estraibile / lavabile / antimuffa
Ventilatore - Portata 
d'aria

Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent m³/min 7,6/7,6/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/11,4/8,5/7,5 12,0/10,7/9,3/8,3
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent m³/min 9,2/8,3/7,4/6,6 12,8/10,4/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8 12,8/10,6/8,4/7,5

Potenza sonora Raffrescamento dBA 51 53 60
Riscaldamento dBA 51 59 - 59

Pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 37/34/31/29 46/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50/60 / 220-240/220-230
Sistemi di controllo Telecomando a raggi infrarossi ARC433B67

 (1) Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE (2) Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale

Unità tipo Flexi

Unità flessibile, ideale per locali senza controsoffitto, 
installabile sia a soffitto che a parete

 › Può essere installata a soffitto o in basso a parete; l'altezza 
ridotta consente l'installazione dell'unità nello spazio sotto 
le finestre

 › L'oscillazione automatica verticale aziona le alette verso 
l'alto e il basso per una distribuzione ottimale dell'aria e 
della temperatura in tutto il locale

 › Durante la vostra assenza, la modalità Home Leave mantiene 
la temperatura interna a un livello preimpostato, con un 
risparmio a livello energetico

 › Regolatore online (opzionale): possibilità di controllo dell'unità 
interna da qualsiasi postazione tramite smartphone, laptop, PC, 
tablet o touch screen

FLXS-B(9)
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Disegni tecnici dettagliati

FLXS25-35B(9)

FLXS50-60B
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Disegni tecnici dettagliati

FLXS25-35B(9)

FLXS50-60B
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Acqua calda
Efficiente produzione di acqua calda per il 

riscaldamento a pavimento, i radiatori e le unità 

di trattamento aria, o per lavandini, vasche da 

bagno e docce. Il fatto che il recupero di calore 

sia integrato nel sistema VRV significa che la 

produzione di acqua calda è praticamente gratuita.
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Acqua calda

Hydrobox a bassa temperatura 
HXY-A 168
 

Hydrobox ad alta temperatura 
HXHD-A 170

Accessori per la produzione di acqua calda 173
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HXY-A

Unità interna HXY 080A 125A
Capacità di raffrescamento Nom. kW 8,0 12,5
Capacità di riscaldamento Nom. kW 9,0 14,0
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 890x480x344
Peso Unità kg 44
Pannellatura Colore Bianco

Materiale Lamiera metallica preverniciata
Pressione sonora Nom. dBA -
Campo di 
funzionamento

Riscaldamento T. esterna Min.~Max. °C -20~24
Lato acqua Min.~Max. °C 25~45

Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Circuito frigorifero Diametro lato gas mm 15,9

Diametro lato liquido mm 9,5
Circuito idraulico Diametro attacchi tubazioni pollici G 1"1/4 (femmina)
Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente Fusibili consigliati A 6~16

Hydrobox bassa temperatura 
per VRV

Per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti ad 
alta efficienza

 › Collegamento a sistemi VRV aria-acqua per le seguenti 
applicazioni: riscaldamento a pavimento, unità di trattamento 
aria, radiatori a bassa temperatura, ecc.

 › Temperatura dell'acqua in uscita compresa tra 5 e 45°C, 
senza riscaldatore elettrico

 › Campo di funzionamento estremamente ampio per la 
produzione di acqua calda/fredda con temperature esterne 
da -20 a +43°C

 › Risparmio di tempo grazie alla progettazione del sistema, 
con tutti i componenti lato acqua completamente integrati 
con il controllo diretto della temperatura dell'acqua in uscita

 › Ingombro ridotto grazie alla moderna progettazione dell'unità 
sospesa a parete

 › Nessun collegamento alla rete di distribuzione del gas o a un 
serbatoio dell'olio

 › Collegabile al sistema VRV IV a pompa di calore e a recupero 
di calore

HXY-A

VRV IV a pompa di calore 
VRV IV a recupero di calore

Radiatore a 
bassa temp.

Unità di 
trattamento aria

Riscaldamento 
a pavimento

Linea liquido

Comunicazione F1-F2
Linea gas

Acqua fredda/calda Unità interne VRV
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Disegni tecnici dettagliati

HXY-A

HXY-A

HXY-A

3D079938

Spazio necessario per manutenzione e ventilazione

Fori (Ø12)  per fissaggio a parete
Attacco acqua in uscita (1-1/4” F BSP)
Attacco acqua in entrata (1-1/4” F BSP)
Attacco refrigerante liquido Ø9,52 (a cartella)
Attacco aspirazione refrigerante Ø15,9 (a cartella)
Pompa
Interfaccia utente
Valvola di sicurezza (pressione)
Spurgo aria
Vaso di espansione
Manometro
Scambiatore di calore (refrigerante / acqua)
Valvola d'intercettazione con valvola di scarico/riempimento (1-1/4” F BSP) (incluso accessorio)
Filtro acqua
Ingresso cavi di alimentazione / comunicazione
Sportello di servizio
Morsetti quadro elettrico

HXY-A

3D079876

Pr
ev
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rn
a (

kP
a)

Mandata (l/m)

  :ESP unità a 4000 rpm (ΔT = 5°C)
  :ESP unità a 3800 rpm (ΔT = 8°C)
Δ: max. ESP se delta T = 5°C (riscaldamento nominale)
: max. ESP se delta T = 5°C (raffrescamento nominale)

ESP:  Pressione statica esterna
Portata: Portata d'acqua attraverso l'unità

NOTE

1 Selezionando una portata con valori esterni rispetto alle curve, potrebbero verificarsi danni o malfunzionamenti all’unità. Vedi anche gli intervalli di portata minimi e massimi consentiti nelle 
specifiche tecniche.

2 La qualità dell'acqua deve essere conforme alla direttiva della comunità europea EN 98/83 CE.
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HXHD-A

Unità interna HXHD 125A
Capacità di riscaldamento Nom. kW 14,0
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 705x600x695
Peso Unità kg 92
Pannellatura Colore Grigio metallizzato

Materiale Lamiera metallica preverniciata
Pressione sonora Nom. dBA 42 (1) / 43 (2)

Modalità notturna Livello 1 dBA 38
Campo di 
funzionamento

Riscaldamento T. esterna Min.~Max. °C -20~20 / 24 (3)
Lato acqua Min.~Max. °C 25~80

Acqua calda 
sanitaria

T. esterna Min.~Max. °CBS -20~43
Lato acqua Min.~Max. °C 45~75

Refrigerante Tipo/GWP R-134a / 1.430
Carica kg 2
Carica TCO2Eq 2,9

Circuito frigorifero Diametro lato gas mm 12,7
Diametro lato liquido mm 9,52

Circuito idraulico Diametro attacchi tubazioni pollici G 1" (femmina)
Sistema riscaldamento acqua Volume acqua Min.~Max. l 20~200

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente Fusibili consigliati A 20

(1) I livelli sonori sono misurati a: EW 55°C; LW 65°C (2) I livelli sonori sono misurati a: EW 70°C; LW 80°C (3) Impostazioni locali

Hydrobox alta temperatura per VRV

Per una produzione di acqua calda e un riscaldamento 
degli ambienti efficienti

 › Connessione aria - acqua al sistema VRV per applicazioni quali bagni, 
lavandini, riscaldamento a pavimento, radiatori e unità di trattamento aria

 › Temperatura dell'acqua in uscita compresa tra 25 e 80°C, senza 
riscaldatore elettrico

 › Riscaldamento a costo zero grazie al trasferimento di calore dalle 
aree che necessitano di essere raffreddate a quelle che richiedono il 
riscaldamento o la produzione di acqua calda

 › Uso della tecnologia a pompa di calore per produrre acqua calda in 
maniera efficiente, con risparmi fino al 17% rispetto alle caldaie a gas

 › Possibilità di collegare collettori solari termici al serbatoio dell'acqua 
calda sanitaria

 › Campo di funzionamento estremamente ampio per la produzione di 
acqua calda con temperature esterne da -20 a +43°C

 › Risparmio di tempo grazie alla progettazione del sistema, con tutti i 
componenti lato acqua completamente integrati con il controllo diretto 
della temperatura dell'acqua in uscita

 › Diverse possibilità di controllo tramite setpoint in base alle condizioni 
atmosferiche o termostato

 › Possibilità di sovrapporre l'unità interna e il serbatoio dell'acqua calda 
sanitaria per ridurre l'ingombro, oppure di installarli l'una accanto all'altro 
in caso di limitazioni di spazio in altezza

 › Nessun collegamento alla rete di distribuzione del gas o a un serbatoio 
dell'olio

 › Collegabile al sistema VRV IV a recupero di calore

HXHD-A

VRV a recupero di calore 
(REYQ8-54T)

Unità BS

Unità BS Hydrobox solo 
riscaldamento per VRV 

Serbatoio acqua 
calda sanitaria

Pannello solare 
Daikin

Acqua calda sanitaria

Radiatore a bassa temp.

Unità di  
trattamento aria

Riscaldamento  
a pavimento

Unità interne VRV

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C

Linea liquido

Comunicazione F1-F2

Linea gas

Acqua calda

Linea mandata gas
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Disegni tecnici dettagliati

HXHD-A

HXHD-A

HXHD-A

3TW59914-1B(1)

Se richiesto (es.  ssaggio a parete)
Il manometro può essere rimosso dal  ltro acqua, distanza massima 
tra  ltro acqua e manometro ± 600 mm Installazione lato sinistro

Dettaglio A

Dettaglio A
Scala 1/3 Installazione lato destro

1 Telecomando (fornito come accessorio)
La posizione di installazione è all'esterno dell'unità

2 Attacco mandata ø12,7 a saldare (R410a)
3 Attacco tubazione liquido ø9,5 a saldare (R410a)
4 Attacchi di servizio R134a 5/16” a cartella (2x)
5 Manometro
6 Valvola di s ato
7 Linea idraulica con valvola di scarico
8 Spurgo aria
9 Valvole di intercettazione (2x)

10 Filtro acqua
11 Attacchi ingresso acqua G 1° (femmina)
12 Attacchi uscita acqua G 1° (femmina)
13 Ingresso cavo di comando (foro pretagliato ø37)
14 Ingresso cavo alimentazione (foro pretagliato ø37)
15 Fori pretagliati per tubazioni del refrigerante e idrauliche
16 Piedini livellatori
17 Valvola intercettazione mandata ø12,7 a saldare (R410a)
18 Valvola interc. liquido ø9,5 a saldare (R410a)

HXHD-A

3TW59914-1B(2)

Installazione lato sinistro

Fissaggio a vite della piastra 
superiore (entrambi i lati)

Min. 600
(Spazio necessario per la rimozione del 

quadro elettrico)

Installazione lato destro
Cablaggio

Modello A B C
HXHD-A 355 270 300
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Disegni tecnici dettagliati

HXHD-A

HXHD-A

3TW60669-1

prevalenza esterna unità, senza valvola a 3 vie acqua calda sanitaria
prevalenza esterna unità, con valvola a 3 vie acqua calda sanitaria

Nota:
Se il serbatoio è indipendente, prevalenza esterna disponibile durante la modalità 
acqua calda sanitaria da confermare

1. Le curve della prevalenza esterna sono le curve di prevalenza esterna massime per diversi ∆tipi T (giri/min pompa = 4400 ∆T = 5°C; giri/min pompa = 4000 per ∆T = 10°C).
 La pompa del modulo interno è controllata con Inverter, in modo da ottenere un valore ∆T  sso tra la temperatura di ritorno e dell'acqua in uscita.
2. In caso di installazione di un serbatoio per acqua calda sanitaria, vi è un'ulteriore perdita di carico sulla valvola a tre vie (fornita come accessorio con il serbatoio).

ESP: prevalenza esterna
Portata: portata d'acqua attraverso l'unità

Avvertenza:
1. Selezionando una portata con valori esterni rispetto alla curva, potrebbero veri carsi danni o malfunzionamenti all'unità. Vedere anche gli intervalli di portata d'acqua minimi 

e massimi consentiti nelle speci che tecniche.
2. La qualità dell'acqua deve essere conforme alla direttiva della comunità europea EN 98/83 CE.

ES
P 

[k
Pa

]

Portata [l/min]

 (riscaldamento)
(riscaldamento)
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EKHTS260ACEKHTS200AC

Accessorio EKHTS 200AC 260AC
Pannellatura Colore Grigio metallizzato

Materiale Acciaio zincato (lamiera preverniciata)
Dimensioni Unità Altezza Integrato 

sull'unità interna
mm

2.010 2.285

Larghezza mm 600
Profondità mm 695

Peso Unità Vuoto kg 70 78
Serbatoio Volume acqua l 200 260

Materiale Acciaio inox (EN 1.4521)
Max. temperatura acqua °C 75
Isolamento Perdita termica kWh/24h 1,2 1,5

Scambiatore di calore Quantità 1
Materiale tubi Acciaio Duplex (EN 1.4162)
Superficie frontale m² 1,56
Volume batteria interna l 7,5

Serbatoio acqua calda sanitaria

Serbatoio dell'acqua calda sanitaria in acciaio inossidabile 
sovrapponibile

 › Possibilità di sovrapporre l'unità interna e il serbatoio dell'acqua 
calda sanitaria per ridurre l'ingombro, oppure di installarli l'una 
accanto all'altro in caso di limitazioni di spazio in altezza

 › Disponibile nelle versioni da 200 e 260 litri
 › La dispersione di calore è ridotta al minimo grazie all'isolamento 
di elevata qualità

 › A intervalli regolari, l'unità interna può riscaldare l'acqua 
portandola a una temperatura di 60°C per evitare il rischio di 
formazione di batteri

 › Riscaldamento efficiente: da 10°C a 50°C in soli 60 minuti

EKHTS-AC

Accessorio EKHWP 300B 500B
Dimensioni Unità Larghezza mm 595 790

Profondità mm 615 790
Peso Unità Vuoto kg 59 93
Serbatoio Volume acqua l 300 500

Max. temperatura acqua °C 85
Isolamento Perdita termica kWh/24h 1,3 1,4

Scambiatore di calore Acqua calda 
sanitaria

Materiale tubi Acciaio inossidabile
Superficie frontale m² 5,8 6
Volume batteria interna l 27,9 29
Pressione d'esercizio bar 6
Potenza termica specifica media W/K 2.790 2.900

Carica Materiale tubi Acciaio inossidabile
Superficie frontale m² 2,7 3,8
Volume batteria interna l 13,2 18,5
Pressione d'esercizio bar 3
Potenza termica specifica media W/K 1.300 1.800

Riscaldamento 
solare ausiliario

Materiale tubi Acciaio inossidabile
Superficie frontale m² - 0,5
Volume batteria interna l - 2,3
Pressione d'esercizio bar 3
Potenza termica specifica media W/K - 280

Serbatoio acqua calda sanitaria

Serbatoio dell'acqua calda sanitaria in plastica con 
integrazione solare

 › Disponibile nelle versioni da 300 e 500 litri
 › Serbatoio di ampie dimensioni per l'accumulo di acqua calda 
per una fornitura di acqua calda sanitaria sempre disponibile

 › La dispersione di calore è ridotta al minimo grazie all'isolamento 
di elevata qualità

 › Disponibile integrazione per riscaldamento ambienti (solo 
serbatoio da 500 litri)

EKHWP-B

EKHWP300B
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Gruppo idraulico

 › Risparmio energetico e riduzione delle emissioni di CO2 con 
un impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria

 › Gruppo idraulico collegabile a un impianto solare non 
pressurizzato

 › Il gruppo idraulico e il regolatore consentono il passaggio del 
calore generato dal sole al serbatoio dell'acqua calda sanitaria

EKSRPS

EKSRPS3

Accessorio EKSRPS 3
Installazione Sul lato del serbatoio
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 815x230x142
Controllo Tipo Regolatore della digitale differenza di temperatura con testo semplice

Potenza assorbita W 2
Alimentazione Tensione V 230
Sensore Sensore di temperatura pannello solare Pt1000

Sensore serbatoio di accumulo PTC
Sensore flusso di ritorno PTC
Sensore di portata e temperatura di alimentazione Segnale in tensione (3,5 VCC)

EKSV-P

EKSH-P

Accessorio EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 2.000x1.006x85 2.000x1.300x85 1.300x2.000x85
Peso Unità kg 35 42
Volume l 1,3 1,7 2,1
Superficie Esterna m² 2,01 2,6

Apertura m² 1,79 2,35
Assorbitore m² 1,8 2,36

Rivestimento Microtermico (max. assorbimento 96%. Emissioni circa 5% +/-2%)
Assorbitore Serpentina in tubi di rame a forma di arpa con rivestimento altamente selettivo in lamiera di alluminio saldato al laser
Vetratura Vetri di sicurezza a lastra singola, trasmissione +/- 92%
Inclinazione consentita Min.~Max. ° 15~80
Pressione d'esercizio Max. bar 6
Temperatura non in funzionamento Max. °C 200

Collettore solare 

Collettore solare termico per la produzione di acqua calda

 › I collettori solari possono produrre fino al 70% dell'energia 
necessaria per la produzione di acqua calda, un risparmio 
notevole in termini di costi

 › Collettore solare verticale o orizzontale per la produzione di 
acqua calda sanitaria

 › Grazie al rivestimento altamente selettivo, i collettori ad alta 
efficienza trasformano tutte le radiazioni solari a onde corte 
in calore

 › Facile installazione sul tetto

EKS(H/V)-P
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Cortine d'aria Biddle
Le cortine d'aria Biddle rappresentano una 
soluzione altamente efficiente per rivenditori 
e consulenti per contrastare il problema della 
separazione del clima interno ed esterno in 
corrispondenza degli ingressi dei negozi o 
degli uffici. 
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Cortine d'aria Biddle 
collegate alle pompe di calore Daikin

Spazi commerciali  
"a porte aperte"

La tecnica di tenere le porte aperte dei negozi attira 
la clientela ed è per questo molto apprezzata dai 
rivenditori. Le porte aperte, però, possono aumentare 
notevolmente la dispersione dell'aria climatizzata 
calda o fredda e di conseguenza i consumi energetici. 
Le cortine d'aria Biddle, oltre a mantenere costanti le 
temperature interne e a garantire risparmi significativi, 
rappresentano un invito per i clienti ad entrare in 
un ambiente commerciale e di lavoro piacevole.

Elevata efficienza energetica 
ed emissioni di CO2 ridotte

L'esclusiva separazione tra clima interno ed esterno 
riduce la dispersione di calore dovuta all'apertura 
delle porte, migliorando l'efficienza del sistema di 
climatizzazione. La combinazione di cortine d'aria 
Biddle con pompe di calore Daikin può portare a 
risparmi fino al 72% rispetto a cortine d'aria elettriche, 
con tempi di recupero dell'investimento inferiori a 
1,5 anni! 

Modello indipendente (F)

Cassette (C)

A incasso (R)

Cortina aria Biddle per connessione a VRV 
(CYV) o ERQ (CYQ)

Le cortine d'aria Biddle sono disponibili in 2 versioni, 
una per la connessione a VRV e l'altra a ERQ. Entrambe 
sono realizzate per porte larghe da 1 metro a 2,5 metri. 

Gamma cortine d'aria comfort Biddle

3,8m

2,4m
2,2m 2,2m

3,3m
3,0m 3,0m2,8m

2,5m 2,5m

3,5m

Condizioni di 
installazione

Favorevoli
es.: centro commerciale 
coperto o entrata con porte 
girevoli

Normale
es.: poco vento diretto,  
assenza di porte aperte 
opposte, edificio solo a 
piano terra

Non favorevoli
es.: posizionamento negli 
angoli, in ambienti a più 
piani e/o lungo scale 
aperte

S M L XL S M L XL M L XL

4

3

2

1

Altezza porta (m)

Legenda delle cortine d'aria Biddle comfort 

Qual è la cortina d'aria 
ideale per me?

CA V S 150 DK 80 F S C
Regolatore (standard)

Colore. B=Bianco (RAL6010), S: Grigio (RAL9006)

Tipo di installazione: F=Modello indipendente, C=Cassette, R=A incasso

Classe di capacità (kW)

Espansione diretta Daikin

Larghezza porta (cm)

Gamma. S=piccola, M=media, L=grande, XL= Extra Large

Collegabile a VRV

Cortina d'aria Biddle Comfort

Di seguito viene presentata una panoramica delle 
diverse versioni ed altezze delle porte disponibili.

Cortine d'aria Biddle
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Cortina d'aria  

Biddle comfort (CA)

VRV

Soluzioni di rete

Integrazione nella soluzione VRV totale

CYVS/M/L-DK-F/C/R

 › Collegabile a sistemi VRV pompa di calore e a 
recupero di calore

 › Il sistema VRV è tra i primi sistemi ad espansione 
diretta a poter essere collegato a cortine d'aria

 › Modello a installazione sospesa (F): facile installazione 
a parete

 › Modello a cassetta (C): installato in controsoffitti, 
lasciando visibile solo il pannello decorativo

 › Modello da incasso (R): discretamente nascosta nel 
soffitto

 › Fornisce il riscaldamento quasi gratuito di una cortina 
d'aria recuperando il calore dalle unità interne in 
modalità raffrescamento (in caso di VRV a recupero 
di calore)

 › Installazione semplice e veloce, a costi ridotti: 
non sono necessari sistemi idraulici, caldaie e 
collegamenti del gas aggiuntivi

 › TECNOLOGIA BREVETTATA: Massima efficienza energetica 
grazie alla quasi totale riduzione delle turbolenze del 
flusso d'aria, all'ottimizzazione della portata d'aria e 
all'applicazione di una tecnologia avanzata basata 
su raddrizzatore di flusso

 › Efficienza di separazione dell'aria intorno all'85%, che 
consente di ridurre notevolmente le dispersioni di 
calore e la capacità di riscaldamento richiesta per le 
unità interne

Recupero dell'investimento in meno di 
1,5 anni 
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Cortina d'aria elettrica

anni

Pompa di calore Daikin 
con cortina d'aria Biddle*
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* Periodo di recupero dell'investimento e guadagni calcolati sulla base di: Cortina d'aria utilizzata 9 ore/giorno – 156 giorni all'anno (1.404 ore/anno). Consumo energetico annuale 

per una cortina d'aria: 3.137 EUR (COP = 0,95). Costi di installazione tipici: 1.000 EUR; Costi dell'attrezzatura tipici: 2.793 EUR. Consumo energetico annuale per CYQS200DK100FBN e 

ERQ100AV: 748 EUR (COP 4,00). Costi di installazione tipici: 2.000 EUR; Costi dell'attrezzatura tipici: 5.150 EUR. Calcolo basato sul costo dell'energia elettrica: 0,1705 EUR/kWh

Cortina d'aria Biddle per 
VRV
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Cortina d'aria Biddle per VRV

CYVM150DK80FSC CYVM150DK80CSN CYVM150DK80RSN

Piccola Media

CYVS100DK80 
*BN/*SN

CYVS150DK80 
*BN/*SN

CYVS200DK100 
*BN/*SN

CYVS250DK140 
*BN/*SN

CYVM100DK80 
*BN/*SN

CYVM150DK80 
*BN/*SN

CYVM200DK100 
*BN/*SN

CYVM250DK140 
*BN/*SN

Capacità di riscaldamento Velocità 3 kW 7,40 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9
Potenza assorbita Solo ventilazione Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Riscaldamento Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Delta T Velocità 3 K 19 15 16 17 14 13 15
Pannellatura Colore BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Dimensioni Unità Altezza F/C/R mm 270/270/270

Larghezza F/C/R mm 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Profondità F/C/R mm 590/821/561

Spazio a soffitto richiesto > mm 420
Altezza porta Max. m 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
Larghezza porta Max. m 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Peso Unità kg 56 66 83 107 57 73 94 108
Ventilatore - Portata d'aria Riscaldamento Velocità 3 m³/h 1.164 1.746 2.328 2.910 1.605 2.408 3.210 4.013 
Pressione sonora Riscaldamento Velocità 3 dBA 47 49 50 51 50 51 53 54 
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Attacchi tubazioni Liquida/DE/Gas/DE mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Accessori richiesti (da ordinare separatamente) Telecomando a filo Daikin (BRC1E52A/B o BRC1D52)
Alimentazione Tensione V 230

Grande
CYVL100DK125*BN/*SN CYVL150DK200*BN/*SN CYVL200DK250*BN/*SN CYVL250DK250*BN/*SN

Capacità di riscaldamento Velocità 3 kW 15,6 23,3 29,4 31,1
Potenza assorbita Solo ventilazione Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Riscaldamento Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Delta T Velocità 3 K 15 14 12
Pannellatura Colore BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Dimensioni Unità Altezza F/C/R mm 370/370/370

Larghezza F/C/R mm 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Profondità F/C/R mm 774/1.105/745

Spazio a soffitto richiesto > mm 520
Altezza porta Max. m 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
Larghezza porta Max. m 1,0 1,5 2,0 2,5
Peso Unità kg 76 100 126 157
Ventilatore - Portata d'aria Riscaldamento Velocità 3 m³/h 3.100 4.650 6.200 7.750 
Pressione sonora Riscaldamento Velocità 3 dBA 53 54 56 57 
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Attacchi tubazioni Liquida/DE/Gas/DE mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Accessori richiesti (da ordinare separatamente) Telecomando a filo Daikin (BRC1E52A/B o BRC1D52)
Alimentazione Tensione V 230

(1) Condizioni favorevoli: centro commerciale coperto o entrata con porte girevoli (2) Condizioni normali: poco vento diretto, assenza di porte aperte opposte, edificio solo a piano terra (3) Condizioni sfavorevoli: posizionamento negli angoli, in ambienti a più 

piani e/o lungo scale aperte
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CU0954X-000
NOTE

1	 I	dispositivi	di	larghezza	2.500	mm	sono	dotati	di	3	staffe	di	sospensione,	di	cui	la	terza	staffa	va	montata	a	metà	della	lunghezza	del	dispositivo.

Griglia	di	
aspirazione	

con	filtro	

Tipo L H D U A B
CYVS-DK-FBN/FSN
CYVM-DK-FBN/FSN

1.000	-	1.500	
2.000	-	2.500 270 590 93 171 119

CYVL-DK-FBN/FSN 1.000	-	1.500	
2.000	-	2.500 370 774 124,5 245,5 200

CYVS_DK_FBN/FSN
CYVM_DK_FBN/FSN
CYVL_DK_FBN/FSN
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CYVS_DK_CBN/CSN
CYVM_DK_CBN/CSN
CYVL_DK_CBN/CSN

CU0955X-000
NOTE

1	 I	dispositivi	di	larghezza	2.500	mm	sono	dotati	di	3	staffe	di	sospensione,	di	cui	la	terza	staffa	va	montata	a	metà	della	lunghezza	del	dispositivo.

2	 Fori	di	fissaggio	dei	profili	di	finitura	in	ambienti	con	soffitti	bassi	(L+8)	x	(D+8)	mm

I	profili	di	finitura	sono	
forniti	separatamente.

Griglia	di	
aspirazione	

con	filtro	

Occhiello	vite	M6

Numero	di	griglie	di	aspirazione	per	dispositivo
Lunghezza	del	
dispositivo

Numero Lunghezza	griglia	di	
aspirazione

1000	/	1500 1 1.000	/	1.500
2000	/	2500 2 1.000	/	1.250

*1	griglia	di	scarico	per	dispositivo

Tipo L H D U A B E F G
CYVS-DK-CBN/CSN
CYVM-DK-CBN/CSN

1.000	-	1.500	
2.000	-	2.500 270 821 93 171 119 250 411 260

CYVL-DK-CBN/CSN 1.000	-	1.500	
2.000	-	2.500 370 1.105 124,5 245,5 200 181,5 563,5 360

Disegni tecnici dettagliati

CYVS_DK_FBN/FSN  /  CYVM_DK_FBN/FSN  /  CYVL_DK_FBN/FSN

CYVS_DK_CBN/CSN  /  CYVM_DK_CBN/CSN  /  CYVL_DK_CBN/CSN
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CU0956X-000
NOTE

1	 I	dispositivi	di	larghezza	2.500	mm	sono	dotati	di	3	staffe	di	sospensione,	di	cui	la	terza	staffa	va	montata	a	metà	della	lunghezza	del	dispositivo.

2	 Fori	(per	profili	di	finitura)	-	scarico	(L+8)	x	(E+8)	mm	-	aspirazione	(L+8)	x	(G+8)	mm.

I	profili	di	finitura	sono	
forniti	separatamente.

Griglia	di	
aspirazione	

con	filtro	

Numero	di	canalizzazioni	per	dispositivo
Tipo 1000 1500 2000 2500

CYVS-DK-RBN/RSN
CYVM-DK-RBN/RSN 5 7 10 12
CYVL-DK-RBN/RSN 3 5 6 8

Numero	di	griglie	di	aspirazione	per	dispositivo
Lunghezza	del	
dispositivo

Numero Lunghezza	griglia	di	
aspirazione

1000	/	1500 1 1.000	/	1.500
2000	/	2500 2 1.000	/	1.250

*1	griglia	di	scarico	per	dispositivo

Tipo L H D S U A B E F G J K M T
CYVS-DK-RBN/RSN
CYVM-DK-RBN/RSN

1.000	-	1.500	
2.000	-	2.500 270 561 80-

125 90 171 119 92 139 260 308 Ø160 1044-1544	
2044-2544

1048-1548	
2048-2548

CYVL-DK-RBN/RSN 1.000	-	1.500	
2.000	-	2.500 370 745 80-

125 121,5 245,5 200 123,5 170 360 408 Ø250 1044-1544	
2044-2544

1048-1548	
2048-2548

Canalizzazioni	non	
comprese

Canalizzazioni	non	
comprese

CYVS_DK_RBN/RSN
CYVM_DK_RBN/RSN
CYVL_DK_RBN/RSN

Disegni tecnici dettagliati

CYVS_DK_RBN/RSN  /  CYVM_DK_RBN/RSN  /  CYVL_DK_RBN/RSN
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Ventilazione e 
Trattamento aria

Daikin offre la più ampia gamma di soluzioni per 

la ventilazione a espansione diretta disponibile 

sul mercato.

Daikin offre diverse soluzioni per la ventilazione, 

dalla piccola ventilazione a recupero di calore alle 

unità di trattamento aria su larga scala, per garantire 

un ambiente pulito, salutare e confortevole in uffici, 

hotel, negozi e altri locali commerciali.
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Ventilazione e 
Trattamento aria
Ventilazione 

Ventilazione con recupero di calore 
VAM-FA/FB 186
VKM-GB(M) 198

Applicazioni di trattamento aria 
Panoramica e possibilità di controllo 209
VRV 212
ERQ 214
Valvole di espansione e quadri elettrici 215
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Ventilazione

VAM - VENTILAZIONE CON 
RECUPERO DI CALORE
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Ventilazione

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA DAIKIN E COLLEGAMENTO  
A SISTEMI ERQ/VRV PLUG & PLAY
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Ventilazione con recupero di calore

Ventilazione con recupero di calore di serie

 › Ventilazione a risparmio energetico utilizzando riscaldamento, 
raffrescamento e recupero umidità

 › Soluzione ideale per negozi, ristoranti o uffici che richiedono 
il massimo spazio a pavimento per l'arredamento, le decorazioni 
o altre suppellettili

 › Funzione "Free cooling" utilizzabile quando la temperatura 
esterna scende al di sotto della temperatura interna (ad es. 
durante le ore notturne)

 › Consumo energetico ridotto con motore DC del ventilatore 
appositamente progettato

 › Evita le dispersioni di calore dovute a una ventilazione eccessiva, 
mantenendo la qualità dell'aria interna grazie al sensore CO2 opzionale

 › Possibile utilizzo come modulo singolo o integrato nel sistema VRV
 › Ampia gamma di unità: portata d'aria da 150 a 2.000 m³/h
 › Filtri ad alta efficienza disponibili nelle qualità F6, F7, F8
 › Tempi di installazione abbreviati grazie alla facile regolazione 
della portata aria nominale: ciò significa una minore necessità 
di serrande rispetto agli impianti tradizionali.

 › Elemento scambiatore specificatamente studiato - 
utilizza materiale cartaceo con elevate performance (HEP)

 › Non sono richieste tubazioni di scarico condensa
 › Può funzionare con pressioni superiori o inferiori
 › Soluzione totale per aria di rinnovo con fornitura da 
parte di Daikin di VAM e riscaldatori elettrici

VAM-FA/FB

Evita le dispersioni di calore dovute a una ventilazione eccessiva grazie al sensore CO2

Per creare un ambiente piacevole è necessaria una quantità sufficiente di aria esterna, ma la ventilazione costante è uno spreco di energia. 
È pertanto possibile installare un sensore di CO2 opzionale in grado di spegnere il sistema di ventilazione quando l'aria esterna nel locale è 
sufficiente, risparmiando così energia. 

L'uso di sensori di CO2 assicura un maggior potenziale di risparmio energetico negli edifici in cui l'occupazione varia durante le 24 ore, è imprevedibile e presenta picchi elevati.  

Ad esempio, edifici uso ufficio, strutture pubbliche, negozi e centri commerciali, cinema, auditorium, scuole, locali di intrattenimento e discoteche. La reazione dell'unità di ventilazione 

alle fluttuazioni di CO2 può essere facilmente regolata dal cliente.

Esempio del sensore di CO
2
 in una sala riunioni:

Livello di CO2

Portata ventilazione
Tasso di ventilazione fisso

Riunione del mattino Pranzo Sala conferenze

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ora

Diminuzione del volume d'aria e maggiore 

risparmio energetico rispetto alla velocità 

di ventilazione fissa

Aumento del  
volume d'aria  

e maggiore 
comfort rispetto 

alla velocità di 
ventilazione fissa

Quando nel locale sono presenti molte 
persone, viene richiamata più aria 

esterna per mantenere livelli di CO2 
confortevoli. Quando il locale è meno 

occupato, si risparmia energia immettendo 
meno aria esterna.

5:0012:0009:00

Totale aria sporca 

trattata dallo 

scambiatore

Aria esterna pulita

Totale 

aria pulita 

trattata dallo 

scambiatore

Aria interna sporca

Filtri ad alta efficienza disponibili  

nelle qualità F6, F7, F8
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Ventilazione VAM 150FA 250FA 350FB 500FB 650FB 800FB 1000FB 1500FB 2000FB
Potenza assorbita 
- 50Hz

Modalità scambio termico Nom. Altissima kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852
Modalità Bypass Nom. Altissima kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852

Efficienza di scambio 
termico - 50Hz

Altissima/Alta/Bassa %
74/74/79 72/72/77 75/75/80 74/74/77 74/74/76 75/75/76,5 75/75/78

Efficienza di scambio 
di entalpia - 50Hz

Raffrescamento Altissima/Alta/Bassa % 58/58/64 58/58/62 61/61/67 58/58/63 60/60/62 61/61/63 61/61/64 61/61/66
Riscaldamento Altissima/Alta/Bassa % 64/64/69 64/64/68 65/65/70 62/62/67 63/63/66 65/65/67 66/66/68 66/66/70

Modalità di funzionamento Modalità scambio termico / Modalità Bypass / Modalità Fresh-up
Tipo di scambiatore di calore Scambio di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato
Elemento scambiatore Carta ignifuga con trattamento speciale
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 285x776x525 301x828x816 364x1.004x868 364x1.004x1.156 726x1.512x868 726x1.512x1.156
Peso Unità kg 24 33 52 55 64 131 152
Pannellatura Materiale Lamiera in acciaio zincato
Ventilatore - Portata 
d'aria - 50Hz

Modalità scambio termico Altissima m³/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Modalità Bypass Altissima m³/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

Ventilatore-
Prevalenza - 50Hz

Altissima Pa 69 64 98 93 137 157 137
Alta Pa 39 -
Bassa Pa 20 -

Filtro aria Tipo Lane fibrose multidirezionali
Pressione sonora 
- 50Hz

Modalità scambio termico Altissima dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33 34,5 36 39,5 40
Modalità Bypass Altissima dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33,5 34,5 36 40,5 40

Campo di 
funzionamento

Min. °CBS -15
Max. °CBS 50
Umidità relativa % pari o inferiore a 80%

Refrigerante Tipo/GWP - / -
Diametro canalizzazione di raccordo mm 100 150 200 250 350
Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Corrente Portata massima del fusibile (MFA) A 15 16

UR: Umidità relativa    IA: Aria immessa (nel locale)   RA: aria di ritorno (dal locale)

Materiale cartaceo con elevate performance

ESTERNO INTERNA

RA
26°C

50% UR

32°C
70% UR

Rivestimento monoblocco

Temperatura e 
umidità vengono 
scambiate tra i 
diversi strati

Immissione aria
Rivestimento 
monoblocco
RA

Il funzionamento della carta 

ad alta efficienza.

 

Flusso trasversale d'aria 

per lo scambio di calore 

ed umidità.

SA
27,4°C

63% UR
30,6°C
62% UR

Ventilazione a recupero di calore
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Riscaldatore elettrico per unità VAM

RISCALDATORE ELETTRICO PER UNITÀ VAM (VH)
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%)
Fusibile di sicurezza 20 x 5mm  250mA

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

 VH 1B 2B 3B 4B 4/AB 5B
Capacità kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5
Diametro canalizzazione mm 100 150 200 250 250 300
VAM collegabile VAM150FA VAM250FA VAM500FB VAM800FB VAM800FB VAM1500FB

- VAM350FB VAM650FB VAM1000FB VAM1000FB VAM2000FB

Per la selezione della capacità corretta, fare riferimento al software di selezione 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 con riscaldatore elettrico integrato (non sono necessari 
ulteriori accessori)

 › 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 0-10VDC per il controllo del setpoint

VH
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Disegni tecnici dettagliati

VAM150FA

VAM250FA

VAM150FA

3TW27874-1

NOTA

1 Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione (450x450 mm) per ispezionare i filtri dell’aria, gli elementi dello scambiatore e i ventilatori.

Quadro elettrico Spazio per la manutenzione degli elementi dello scambiatore di calore, dei filtri dell’aria e dei ventilatori

Foro di ispezione
Ø 450

Ventilatore 
Manutenzione - 

Gancio a soffitto
foro ovale 4-14x40

AE

EA

Aria di rinnovo dall’esterno
(Aria esterna)

Estrazione aria verso 
l’esterno

Tenuta

Ventilatore estrazione aria
Distanziatore estrazione

IA

RA

Piastra serranda

(Portello di manutenzione)

(Quadro elettrico)

Elementi dello scambiatore di calore Filtri aria

Aria immessa nel locale

Aria di ripresa dal locale
Tenuta

285

269

149

120 104

67

60
0

12
0~

25
0

20
20

56
0

28
812

4
16

4

718

50
9

28
8

12
4

16
4

145 145760

104 120,3

149

Ø9
7

Ø9
7

Ø2
00

8 8

VAM250FA

3TW27884-1

NOTA

1 Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione (450x450 mm) per ispezionare i filtri dell’aria, gli elementi dello scambiatore e i ventilatori.

Quadro elettrico
Spazio per la manutenzione degli elementi dello scambiatore di 
calore, dei filtri dell’aria e dei ventilatori

Foro di ispezione
Ø 450

Ventilatore immissione aria
Manutenzione - 

Gancio a soffitto
foro ovale 4-14x40

AE

EA

Aria di rinnovo dall’esterno
(Aria esterna)

Estrazione aria verso 
l’esterno Tenuta

Ventilatore estrazione aria

IA

RA

Piastra serranda

(Portello di manutenzione)

(Quadro elettrico)

Elementi dello scambiatore di calore Filtri aria

Aria immessa nel locale

Aria di ripresa dal locale
Tenuta
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Disegni tecnici dettagliati

VAM350FB

VAM500FB

3D081162

VAM350FB

Portello di manutenzione Filtri aria Quadro elettrico

Foro di ispezione

Quadro elettrico

Aria immessa nel locale

Aria di ripresa dal locale
RA

IA

Piastra serranda
Ventilatore estrazione aria

Estrazione aria verso l'esterno

Spazio per la manutenzione per l'elemento dello 
scambiatore di calore, i filtri dell'aria e i ventilatori

Aria di rinnovo dall'esterno
(aria esterna)

EA

AE
Ventilatore immissione aria

Elemento scambiatore di calore

Tenuta

Gancio a soffitto
Foro ovale 4 – 12 x 40

NOTE

1. Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello 
scambiatore e i ventilatori.

3D081163

VAM500FB

Portello di manutenzione Filtri aria Quadro elettrico

Foro di ispezione

Quadro elettrico

Aria immessa nel locale

Aria di ripresa dal locale
RA

IA

Piastra serranda
Ventilatore estrazione aria

Estrazione aria verso l'esterno

Spazio per la manutenzione per l'elemento dello 
scambiatore di calore, i filtri dell'aria e i ventilatori

Aria di rinnovo dall'esterno
(aria esterna)

EA

AE

Ventilatore immissione aria

Elemento scambiatore di calore

Tenuta

Gancio a soffitto
Foro ovale 4 – 12 x 40

NOTE

1. Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello 
scambiatore e i ventilatori.
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Disegni tecnici dettagliati

VAM650FB

VAM800FB

3D081164

VAM650FB

Portello di manutenzione Filtri aria Quadro elettrico

Foro di ispezione

Quadro elettrico

Aria immessa nel locale

Aria di ripresa dal locale
RA

IA

Piastra serranda

Ventilatore estrazione aria

Estrazione aria verso l'esterno

Spazio per la manutenzione per l'elemento dello 
scambiatore di calore, i filtri dell'aria e i ventilatori

Aria di rinnovo dall'esterno
(aria esterna)

EA

AE
Ventilatore immissione aria

Elemento scambiatore di calore

Tenuta

Gancio a soffitto
Foro ovale 4 – 12 x 40

NOTE

1. Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello 
scambiatore e i ventilatori.

3D081165

VAM800FB

Portello di manutenzione Filtri aria Quadro elettrico

Foro di ispezione

Quadro elettrico

Aria immessa nel locale

Aria di ripresa dal locale
RA

IA

Piastra serranda

Ventilatore estrazione aria

Estrazione aria verso l'esterno

Spazio per la manutenzione per l'elemento dello 
scambiatore di calore, i filtri dell'aria e i ventilatori

Aria di rinnovo dall'esterno
(aria esterna)

EA

AE
Ventilatore immissione aria

Elemento scambiatore di calore

Tenuta

Gancio a soffitto
Foro ovale 4 – 12 x 40

NOTE

1. Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello 
scambiatore e i ventilatori.
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Disegni tecnici dettagliati

VAM1000FB

VAM1500FB

3D081166

VAM1000FB

Portello di manutenzione Filtri aria Quadro elettrico

Foro di ispezione

Quadro elettrico

Aria immessa nel locale

Aria di ripresa dal locale
RA

IA

Piastra serranda

Ventilatore estrazione aria

Estrazione aria verso l'esterno

Spazio per la manutenzione per l'elemento dello 
scambiatore di calore, i filtri dell'aria e i ventilatori

Aria di rinnovo dall'esterno
(aria esterna)

EA

AE
Ventilatore immissione aria

Elemento scambiatore di calore

Tenuta

Gancio a soffitto
Foro ovale 4 – 12 x 40

NOTE

1. Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello 
scambiatore e i ventilatori.

3D081167

VAM1500FB

Portello di manutenzione Filtri aria Quadro elettrico

Foro di ispezione

Quadro elettrico

Aria immessa nel locale

Aria di ripresa dal locale
RA

IA

Piastra serrandaVentilatore estrazione aria (2x)

Estrazione aria verso l'esterno

Spazio per la manutenzione per l'elemento 
dello scambiatore di calore, i filtri dell'aria e 
i ventilatori

Aria di rinnovo dall'esterno
(aria esterna)

EA

AE

Ventilatore immissione aria (2x)

Elemento scambiatore di calore

Tenuta

Gancio a soffitto
Foro ovale 4 – 14 x 40

NOTE

1. Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello 
scambiatore e i ventilatori.
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Disegni tecnici dettagliati

VAM2000FB

VAM150FA

3D081168

VAM2000FB

Portello di manutenzione Filtri aria Quadro elettrico

Foro di ispezione

Quadro elettrico

Aria immessa nel locale

Aria di ripresa dal locale

RA

IA

Piastra serrandaVentilatore 
estrazione aria (2x)

Estrazione aria verso l'esterno

Spazio per la manutenzione per l'elemento 
dello scambiatore di calore, i filtri dell'aria e 
i ventilatori

Aria di rinnovo dall'esterno
(aria esterna)

EA

AE

Elemento scambiatore di calore

Tenuta
Gancio a soffitto
Foro ovale 4 – 14 x 40

NOTE

1. Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello 
scambiatore e i ventilatori.

Ventilatore immissione aria (2x)

4D036773

VAM150FA

Efficienza di scambio

VAM150FA

Altissima

Alta

Efficienza di scambio termico
Efficienza di scambio di entalpia (riscaldamento)

Efficienza di scambio di entalpia (raffreddamento)

(P
a)

Portata d'aria (m3/ora)

Prevalenza esterna

ø100
Lunghezza tubazioni

50 Hz, 220-240 V
60 Hz, 220 V

Basso
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Disegni tecnici dettagliati

VAM250FA

VAM350FA

4D036774

VAM250FA

Efficienza di scambio

VAM250FA

Altissima

Alta

Basso

Efficienza di scambio termicoEfficienza di scambio di entalpia (riscaldamento)
Efficienza di scambio di entalpia (raffreddamento)

(P
a)

Portata d'aria (m3/ora)

Prevalenza esterna

50 Hz, 220-240 V
60 Hz, 220 V

3D082177

VAM350FB

Portata aria (m3/ora)

Velocità UH

Velocità UA - limite superiore
Velocità UA impostata in fabbrica

Velocità L impostata in fabbrica

Velocità H impostata in fabbrica

Velocità H - limite superiore

Velocità L - limite superiore

Velocità H - limite inferiore
Velocità L - limite inferiore

Velocità UA - limite inferiore

Velocità H

Velocità L

Portata aria (m3/ora)

Portata aria (m3/ora)

Portata aria (m3/ora)

Velocità UH
Velocità H
Velocità L

Pr
ev

ale
nz

a e
ste

rn
a (

Pa
)

Pr
ev

ale
nz

a e
ste

rn
a (

Pa
)

Pr
ev

ale
nz
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ste
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a (
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)
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ev
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nz

a e
ste
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a (

Pa
)

NOTE

1. Le velocità del ventilatore sono compatibili con un'alimentazione 230 V 50 Hz
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Disegni tecnici dettagliati

VAM500FA

VAM650FA

3D082178

VAM500FB

Portata aria (m3/ora)

Velocità UH

Velocità UA - limite superiore

Velocità UA impostata in fabbrica

Velocità L impostata in fabbrica

Velocità H impostata in fabbrica

Velocità H - limite superioreVelocità L - limite superiore
Velocità H - limite inferioreVelocità L - limite inferiore

Velocità UA - limite inferiore

Velocità H

Velocità L

Portata aria (m3/ora)

Portata aria (m3/ora)

Portata aria (m3/ora)

Velocità UH
Velocità H
Velocità L

Pr
ev

ale
nz

a e
ste

rn
a (

Pa
)

Pr
ev

ale
nz

a e
ste
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a (

Pa
)
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ev

ale
nz

a e
ste

rn
a (
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)

Pr
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)

NOTE

1. Le velocità del ventilatore sono compatibili con un'alimentazione 230 V 50 Hz

3D082179

VAM650FB

Portata aria (m3/ora)

Velocità UH

Velocità UA - limite superioreVelocità UA impostata in fabbrica

Velocità L impostata in fabbrica

Velocità H impostata in fabbrica

Velocità H - limite superiore
Velocità L - limite superiore

Velocità H - limite inferioreVelocità L - limite inferiore

Velocità UA - limite inferiore

Velocità H

Velocità L

Portata aria (m3/ora)

Portata aria (m3/ora)

Portata aria (m3/ora)

Velocità UH
Velocità H
Velocità L

Pr
ev

ale
nz

a e
ste

rn
a (

Pa
)

Pr
ev

ale
nz

a e
ste
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a (

Pa
)

Pr
ev
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NOTE

1. Le velocità del ventilatore sono compatibili con un'alimentazione 230 V 50 Hz
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Disegni tecnici dettagliati

VAM800FB

VAM1000FB

3D082181

VAM1000FB

Portata aria (m3/ora)

Velocità UH

Velocità UA - limite superiore

Velocità UA impostata in fabbrica

Velocità L impostata in fabbrica

Velocità H - limite superiore

Velocità H - limite inferiore

Velocità L - limite inferiore

Velocità UA - limite inferiore

Velocità H

Velocità L

Portata aria (m3/ora)

Portata aria (m3/ora)

Portata aria (m3/ora)

Velocità UH
Velocità H
Velocità L

Pr
ev

ale
nz

a e
ste
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a (
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)

Pr
ev

ale
nz

a e
ste
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a (
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)

Pr
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)
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)

NOTE

1. Le velocità del ventilatore sono compatibili con un'alimentazione 230 V 50 Hz

Velocità L - limite superiore

Velocità H impostata in fabbrica

3D082180

VAM800FB

Portata aria (m3/ora)

Velocità UH

Velocità UA - limite superiore

Velocità UA impostata in fabbrica

Velocità L impostata in fabbrica

Velocità H impostata in fabbrica

Velocità H - limite superiore

Velocità H - limite inferiore

Velocità L - limite inferiore

Velocità UA - limite inferiore

Velocità H

Velocità L

Portata aria (m3/ora)

Portata aria (m3/ora)

Portata aria (m3/ora)

Velocità UH
Velocità H
Velocità L

Pr
ev

ale
nz

a e
ste
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a (
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)
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ev
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a e
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)
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NOTE

1. Le velocità del ventilatore sono compatibili con un'alimentazione 230 V 50 Hz

Velocità L - limite superiore
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Disegni tecnici dettagliati

VAM1500FB

VAM2000FB

3D082182

VAM1500FB

Portata aria (m3/ora)

Velocità UH

Velocità UA - limite superiore

Velocità UA impostata in fabbrica

Velocità L impostata in fabbrica

Velocità H - limite superiore

Velocità H - limite inferiore
Velocità L - limite inferiore

Velocità UA - limite inferiore

Velocità H

Velocità L

Portata aria (m3/ora)

Portata aria (m3/ora)

Portata aria (m3/ora)

Velocità UH
Velocità H
Velocità L

Pr
ev
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a e
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a (
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)
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NOTE

1. Le velocità del ventilatore sono compatibili con un'alimentazione 230 V 50 Hz

Velocità L - limite superiore

Velocità H impostata in fabbrica

3D082183

VAM2000FB

Portata aria (m3/ora)

Velocità UH

Velocità UA - limite superiore

Velocità UA impostata in fabbrica

Velocità L impostata in fabbrica

Velocità H - limite superiore

Velocità H - limite inferioreVelocità L - limite inferiore

Velocità UA - limite inferiore

Velocità H

Velocità L

Portata aria (m3/ora)

Portata aria (m3/ora)

Portata aria (m3/ora)

Velocità UH
Velocità H
Velocità L

Pr
ev
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nz

a e
ste
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a (
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)
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NOTE

1. Le velocità del ventilatore sono compatibili con un'alimentazione 230 V 50 Hz

Velocità L - limite superiore

Velocità H impostata in fabbrica
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Ventilatore di estrazione aria
Elementi scambiatore 

di calore
Motore serranda

SerrandaEA  

(Estrazione aria verso l'esterno)

OA  

(aria esterna)

Ventilatore di immissione aria

Elettronica (quadro elettrico)

SA 

(Aria immessa nel locale)

RA 

(aria di ripresa dal locale)

Interruttore a galleggiante Valvola a 
solenoide

acqua

Immissione aria

Bacinella raccolta condensa Condensa

FLUSSO D'ARIA

Elemento umidificatore:
Sfruttando il principio della capillarità, l'acqua 
penetra nell'elemento umidificatore. L'aria riscaldata 
dalla batteria ad espansione diretta passa attraverso 
l'umidificatore e assorbe l'umidità.

1 esempio di VKM-GM

Esempio di funzionamento: umidificazione e trattamento aria (modalità riscaldamento)1

Batteria DX  

(batteria ad espansione diretta)

Ventilazione con recupero di 
calore e trattamento aria

Preriscaldamento o raffrescamento dell'aria esterna per un 
carico sul sistema di climatizzazione ridotto

 › Ventilazione a risparmio energetico utilizzando riscaldamento, 
raffrescamento e recupero umidità

 › Garanzia di una climatizzazione ideale degli ambienti interni 
tramite il pre-trattamento dell'aria esterna in ingresso

 › L'umidificazione dell'aria in ingresso permette di mantenere 
un livello di umidità confortevole all'interno dei locali, anche 
durante il riscaldamento

 › Soluzione ideale per negozi, ristoranti o uffici che richiedono il 
massimo spazio a pavimento per l'arredamento, le decorazioni 
o altre suppellettili

 › Funzione "Free cooling" utilizzabile quando la temperatura 
esterna scende al di sotto della temperatura interna (ad es. 
durante le ore notturne)

 › Ridotto consumo energetico grazie al motore del ventilatore CC
 › Evita le dispersioni di calore dovute a una ventilazione eccessiva, 
mantenendo la qualità dell'aria interna grazie al sensore CO2 opzionale

 › Tempi di installazione abbreviati grazie alla facile regolazione 
della portata aria nominale: ciò significa una minore necessità 
di serrande rispetto agli impianti tradizionali.

 › Elemento scambiatore specificatamente studiato - utilizza 
materiale cartaceo con elevate performance (HEP)

 › Può funzionare con pressioni superiori o inferiori

VKM-GB/VKM-GBM
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esempio di VKM-GM

Ventilazione a recupero di calore,  

umidificazione e trattamento aria 

Ventilazione con recupero di calore e trattamento aria Ventilazione con recupero di calore,  
trattamento aria e umidificazione

Ventilazione VKM 50GB 80GB 100GB 50GBM 80GBM 100GBM
Potenza assorbita 
- 50Hz

Modalità scambio termico Nom. Altissima kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410
Modalità Bypass Nom. Altissima kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410

Carico di climatizzazione 
aria esterna

Raffrescamento kW 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0
Riscaldamento kW 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0

Efficienza di scambio 
termico - 50Hz

Altissima/Alta/Bassa %
76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

Efficienza di scambio 
di entalpia - 50Hz

Raffrescamento Altissima/Alta/Bassa % 64/64/67 66/66/68 62/62/66 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Riscaldamento Altissima/Alta/Bassa % 67/67/69 71/71/73 65/65/69 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Modalità di funzionamento Modalità scambio termico / Modalità Bypass / Modalità Fresh-up
Tipo di scambiatore di calore Scambio di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato
Elemento scambiatore Carta ignifuga con trattamento speciale
Umidificatore Sistema - Tipo ad evaporazione naturale
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 387x1.764x832 387x1.764x1.214 387x1.764x832 387x1.764x1.214
Peso Unità kg 94 110 112 100 119 123
Pannellatura Materiale Lamiera in acciaio zincato
Ventilatore - Portata 
d'aria - 50Hz

Modalità scambio termico Altissima m³/h 500 750 950 500 750 950
Modalità Bypass Altissima m³/h 500 750 950 500 750 950

Ventilatore-
Prevalenza - 50Hz

Altissima Pa 210 150 200 205 110
Alta Pa 170 160 100 150 155 70
Bassa Pa 140 110 70 120 105 60

Filtro aria Tipo Lane fibrose multidirezionali
Pressione sonora 
- 50Hz

Modalità scambio termico Altissima dBA 39 41,5 41 38 40
Modalità Bypass Altissima dBA 40 41,5 41 39 41

Campo di 
funzionamento

Attorno all'unità °CBS 0°C~40°CBS. UR pari o inferiore all'80%
Aria di immissione °CBS -15°C~40°CBS. UR pari o inferiore all'80%
Aria di ritorno °CBS 0°C~40°CBS. UR pari o inferiore all'80%
Sulla temperatura 
batteria

Raffrescamento Max. °CBS -15
Riscaldamento Min. °CBS 43

Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Diametro canalizzazione di raccordo mm 200 250 200 250
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6,35

Gas DE mm 12,7
Alimentazione idrica mm - 6,4
Condensa Filettatura esterna PT3/4

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente Portata massima del fusibile (MFA) A 15
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Disegni tecnici dettagliati

VKM50GB
VKM50GB

3D083014

NOTE 

1.	 	Lasciare	spazio	per	la	manutenzione	dell'unità	e	dello	sportello	di	ispezione.	(Aprire	sempre	un	foro	sul	lato	della	scatola	dei	comandi	in	modo	che	i	filtri	dell'aria,	gli	elementi	di	scambio	
termico	e	i	ventilatori	possono	essere	facilmente	ispezionati	e	manutenzionati.)

2.	 Installare	i	due	condotti	esterni	con	pendenza	verso	il	basso	(pendenza	di	1/30	o	più)	per	impedire	l'ingresso	di	acqua	piovana,	inoltre,	isolare	i	tre	condotti	(i	condotti	esterni	e	il	condotto	di	
alimentazione	dell'aria	interno)	per	evitare	la	formazione	di	condensa.	(Materiale:	lana	di	vetro	di	25	mm	di	spessore)

3.	 Non	capovolgere	l'unità.
4.	 Assicurarsi	di	installare	tubazioni	di	scarico	e	isolare	tubazioni	di	scarico	per	evitare	la	formazione	di	condensa.
5.	 Tenere	il	tubo	di	scarico	corto	e	inclinato	verso	il	basso	con	una	pendenza	di	almeno	1/100	per	evitare	la	formazione	di	aria.
6.	 Non	utilizzare	un	coperchio	piegato	o	una	cappa	rotonda	come	cappa	esterna,	nel	caso	in	cui	vi	possa	piovere	sopra	direttamente	(si	consiglia	di	utilizzare	una	cappa	profonda)	(accessorio	

opzionale).
7.	 Nelle	zone	soggette	a	congelamento,	adottare	sempre	misure	per	evitare	che	i	tubi	si	possano	congelare.
8.	 Non	mettere	qualcosa	che	dovrebbe	evitare	di	bagnarsi	al	di	sotto	di	questa	unità.	Il	punto	di	condensazione	si	verica	quando	l'umidità	è	superiore	all'80%,	l'uscita	della	presa	di	scarico	è	

bloccata	o	il	filtro	dell'aria	è	molto	sporco.

Isolante	termico

Griglia	aspirazione	aria

Griglia	di	scarico	aria

Isolante	termico

Tubazioni	del	refrigerante	(Tubo	del	gas)

Una	pendenza	
superiore	a	1/30 Tubazioni	del	refrigerante	(Tubo	del	liquido)

Condotto	di	derivazione

Griglia	di	scarico	ariaCondotto	flessibile

360	(in	caso	di	□	450	sportello	di	ispezione)
140	(in	caso	di	□	600	sportello	di	ispezione)

Scatola	comandi

Spazio	per	la	manutenzione	degli	elementi	dello	
scambiatore	di	calore,	dei	filtri	dell'aria	e	dei	
ventilatori

Inclinazione	verso	il	basso	
con	una	pendenza	di	1/100

Ø	200
Diametro	nominale

Sportello	di	
ispezione

Sportello	di	
ispezione

Pi
ù	d

i	6
00

EA
(Aria	di	scarico	all’esterno)

OA
(Aria	fesca	dall'esterno)

Cappa	rotonda
(forniti	localmente)

(forniti	localmente)

(forniti	localmente)

(forniti	localmente)

(forniti	localmente)

(Raccordo	svasato	Ø12,7)

(Raccordo	svasato	Ø6,4)

(forniti	localmente)

(forniti	localmente)(forniti	localmente)

(forniti	localmente)

(forniti	localmente)
(forniti	localmente)Sportello	di	ispezione
Vite	di	sospensione

EA
(Aria	di	scarico	all’esterno)

OA
(Aria	fesca	dall'esterno)

RA
(Aria	di	ritorno	dalla	

stanza)

SA
(Aria	di	ritorno	alla	

stanza)
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Disegni tecnici dettagliati

VKM50GBM
VKM50GBM

3D083011

NOTE 

1.	 	Lasciare	spazio	per	la	manutenzione	dell'unità	e	dello	sportello	di	ispezione.	(Aprire	sempre	un	foro	sul	lato	della	scatola	dei	comandi	in	modo	che	i	filtri	dell'aria,	gli	elementi	di	scambio	
termico	e	i	ventilatori	possono	essere	facilmente	ispezionati	e	manutenzionati.)

2.	 Installare	i	due	condotti	esterni	con	pendenza	verso	il	basso	(pendenza	di	1/30	o	più)	per	impedire	l'ingresso	di	acqua	piovana.	Inoltre,	isolare	i	tre	condotti	(i	condotti	esterni	e	il	condotto	di	
alimentazione	dell'aria	interno)	per	evitare	la	formazione	di	condensa.	(Materiale:	lana	di	vetro	di	25	mm	di	spessore)

3.	 Non	capovolgere.
4.	 Utilizzare	acqua	della	rete	idrica	urbana	o	acqua	pulita.Include	tubi	di	alimentazione	per	l'acqua	con	filtri,	una	valvola	d’arresto	automatica	per	la	fornitura	di	acqua	e	una	valvola	di	scarico	

(entrambi	acquistate	localmente)	lungo	la	tubazione	di	alimentazione	di	acqua	che	può	essere	raggiunta	attaverso	un	controllo.
5.	 È	impossibile	collegare	la	tubazione	di	alimentazione	per	l'acqua	directamente	alla	rete	pubblica.	Usare	una	cisterna	(di	tipo	omologato),	se	occorre	ottenere	la	fornitura		di	acqua	dalle	

tubazioni	pubbliche.
6.	 Assicurarsi	che	venga	fornita	acqua	con	le	seguenti	caratteristiche:	0,02Mpa	a	0,49MPa	(0,2	kg	/cm			2	a	5	kg/cm		2).
7.	 La	temperatura	dell'acqua	fornita	deve	avere	una	temperatura	tra	5°C	and	40°C.
8.	 Isolare	le	tubazioni	di	alimentazione	dell'acqua	per	evitare	la	formazione	di	condensa.
9.	 Installare	tubazioni	di	scarico	e	isolarle	per	evitare	la	condensazione.
10.	Tenere	il	tubo	di	scarico	corto	e	inclinato	verso	il	basso	con	una	pendenza	di	almeno	1/100	per	evitare	la	formazione	di	aria.
11.	Installare	in	un	luogo	dove	l'aria	attorno	all'unità	o	nell'umidificatore	non	scenda	al	di	sotto	di	0°C.
12.	Non	utilizzare	un	coperchio	piegato	o	una	cappa	rotonda	come	cappa	esterna,	nel	caso	in	cui	vi	possa	piovere	sopra	direttamente	(si	consiglia	di	utilizzare	una	cappa	profonda)	(accessorio	

opzionale).
13.	Nelle	zone	soggette	a	congelamento,	adottare	sempre	misure	per	evitare	che	i	tubi	si	possano	congelare.
14.	Non	mettere	qualcosa	che	dovrebbe	evitare	di	bagnarsi	al	di	sotto	di	questa	unità.	Il	punto	di	condensazione	si	verica	quando	l'umidità	è	superiore	all'80%,	l'uscita	della	presa	di	scarico	è	

bloccata	o	il	filtro	dell'aria	è	molto	sporco.
15.	Introdurre	acqua	pulita.	Se	l'acqua	di	alimentazione	è	dura,	usare	un	addolcitore	d'acqua.La	vita	di	un	elemento	umidificante	è	di	circa	3	anni	(4000	ore),	con	condizioni	di	durezza	

dell'acqua	di	150	mg/l.	La	vita	di	un	elemento	umidificante	è	di	circa	1	anni	(1500	ore),	con	condizioni	di	durezza	dell'acqua	di	400	mg/l.

Isolante	termico

Griglia	aspirazione	aria

Griglia	di	scarico	aria

Isolante	termico

Tubazioni	del	refrigerante	(tubo	del	gas)
Una	pendenza	
superiore	a	1/30

Cisterna

Tubazioni	del	refrigerante	(tubo	del	gas)

Condotto	di	derivazione

Griglia	di	scarico	aria

Valvola	d’arresto	automatica	per	la	fornitura	di	acqua
Valvola	di	scarico

Filtro

Condotto	flessibile

360	(in	caso	di	□	450	sportello	di	ispezione)	
140	(in	caso	di	□	600	sportello	di	ispezione)	

Quadro	elettrico

Spazio	per	la	manutenzione	degli	elementi	
dello	scambiatore	di	calore,	dei	filtri	dell'aria,	dei	
ventilatori	e	umidificatori

Inclinazione	verso	il	basso	
con	una	pendenza	di	1/100

Ø	200
Diametro	nominale

Portello	di	
ispezione

Portello	di	
ispezione

Pi
ù	d

i	6
00

EA
(Aria	di	scarico	all’esterno)

OA
(Aria	fresca	dall'esterno)

Cappa	arrotondata
(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(Raccordo	svasato	Ø	12,7)

(Raccordo	svasato	Ø	6,4)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(accessorio)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)
(fornito	localmente)

□	450	•	600	
Portello	di	ispezione

Vite	di	sospensione

EA
(Aria	di	scarico	all’esterno)

OA
(Aria	fresca	dall'esterno)

RA
(Aria	di	ritorno	dalla	stanza)

SA
(Aria	di	ritorno	alla	stanza)
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Disegni tecnici dettagliati

VKM80GBVKM80GB

3D083015

NOTE 

1.	 	Lasciare	spazio	per	la	manutenzione	dell'unità	e	dello	sportello	di	ispezione.	(Aprire	sempre	un	foro	sul	lato	della	scatola	dei	comandi	in	modo	che	i	filtri	dell'aria,	gli	elementi	di	scambio	
termico	e	i	ventilatori	possono	essere	facilmente	ispezionati	e	manutenzionati.)

2.	 Installare	i	due	condotti	esterni	con	pendenza	verso	il	basso	(pendenza	di	1/30	o	più)	per	impedire	l'ingresso	di	acqua	piovana,	inoltre,	isolare	i	tre	condotti	(i	condotti	esterni	e	il	condotto	di	
alimentazione	dell'aria	interno)	per	evitare	la	formazione	di	condensa.	(Materiale:	lana	di	vetro	di	25	mm	di	spessore)

3.	 Non	capovolgere	l'unità.
4.	 Assicurarsi	di	installare	tubazioni	di	scarico	e	isolare	tubazioni	di	scarico	per	evitare	la	formazione	di	condensa.
5.	 Tenere	il	tubo	di	scarico	corto	e	inclinato	verso	il	basso	con	una	pendenza	di	almeno	1/100	per	evitare	la	formazione	di	aria.
6.	 Non	utilizzare	un	coperchio	piegato	o	una	cappa	rotonda	come	cappa	esterna,	nel	caso	in	cui	vi	possa	piovere	sopra	direttamente	(si	consiglia	di	utilizzare	una	cappa	profonda)	(accessorio	

opzionale).
7.	 Nelle	zone	soggette	a	congelamento,	adottare	sempre	misure	per	evitare	che	i	tubi	si	possano	congelare.
8.	 Non	mettere	qualcosa	che	dovrebbe	evitare	di	bagnarsi	al	di	sotto	di	questa	unità.	Il	punto	di	condensazione	si	verica	quando	l'umidità	è	superiore	all'80%,	l'uscita	della	presa	di	scarico	è	

bloccata	o	il	filtro	dell'aria	è	molto	sporco.

Isolante	termico
Griglia	aspirazione	aria Griglia	di	scarico	aria

Isolante	termico

Tubazioni	del	refrigerante	(Tubo	del	gas)

Una	pendenza	
superiore	a	1/30 Tubazioni	del	refrigerante	(Tubo	del	liquido)

Condotto	di	derivazione

Silenziatore

Griglia	di	scarico	ariaCondotto	flessibile

360	(in	caso	di	□	450	sportello	di	ispezione)	
140	(in	caso	di	□	600	sportello	di	ispezione)	

Scatola	comandi

Spazio	per	la	manutenzione	degli	elementi	dello	
scambiatore	di	calore,	dei	filtri	dell'aria	e	dei	
ventilatori

Inclinazione	verso	il	basso	
con	una	pendenza	di	1/100

Ø	200
Diametro	nominale

Sportello	di	
ispezione

Sportello	di	
ispezione

Pi
ù	d

i	6
00

EA
(Aria	di	scarico	all’esterno)

OA
(Aria	fesca	dall'esterno)

Cappa	rotonda
(Forniti	localmente)

(forniti	localmente)
(forniti	localmente) (forniti	localmente)

(forniti	localmente)

(Raccordo	svasato	Ø		12,7)

(Raccordo	svasato	Ø	6,4)

(forniti	localmente)

(forniti	localmente)

(forniti	localmente)(forniti	localmente)

(forniti	localmente)

(forniti	localmente)
(forniti	localmente)

□	450	•	600	
Sportello	di	ispezione

Vite	di	sospensione
EA

(Aria	di	scarico	all’esterno)

OA
(Aria	fesca	dall'esterno)

RA
(Aria	di	ritorno	dalla	

stanza)

SA
(Aria	di	ritorno	alla	

stanza)
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Disegni tecnici dettagliati

VKM80GBM
VKM80GBM

3D083012

NOTE 

1.	 	Lasciare	spazio	per	la	manutenzione	dell'unità	e	dello	sportello	di	ispezione.	(Aprire	sempre	un	foro	sul	lato	della	scatola	dei	comandi	in	modo	che	i	filtri	dell'aria,	gli	elementi	di	scambio	
termico	e	i	ventilatori	possono	essere	facilmente	ispezionati	e	manutenzionati.)

2.	 Installare	i	due	condotti	esterni	con	pendenza	verso	il	basso	(pendenza	di	1/30	o	più)	per	impedire	l'ingresso	di	acqua	piovana.	Inoltre,	isolare	i	tre	condotti	(i	condotti	esterni	e	il	condotto	di	
alimentazione	dell'aria	interno)	per	evitare	la	formazione	di	condensa.	(Materiale:	lana	di	vetro	di	25	mm	di	spessore)

3.	 Non	capovolgere.
4.	 Utilizzare	acqua	della	rete	idrica	urbana	o	acqua	pulita.Include	tubi	di	alimentazione	per	l'acqua	con	filtri,	una	valvola	d’arresto	automatica	per	la	fornitura	di	acqua	e	una	valvola	di	scarico	

(entrambi	acquistate	localmente)	lungo	la	tubazione	di	alimentazione	di	acqua	che	può	essere	raggiunta	attaverso	un	controllo.
5.	 È	impossibile	collegare	la	tubazione	di	alimentazione	per	l'acqua	directamente	alla	rete	pubblica.	Usare	una	cisterna	(di	tipo	omologato),	se	occorre	ottenere	la	fornitura		di	acqua	dalle	

tubazioni	pubbliche.
6.	 Assicurarsi	che	venga	fornita	acqua	con	le	seguenti	caratteristiche:	0,02Mpa	a	0,49MPa	(0,2	kg	/cm			2	a	5	kg/cm		2).
7.	 La	temperatura	dell'acqua	fornita	deve	avere	una	temperatura	tra	5°C	and	40°C.
8.	 Isolare	le	tubazioni	di	alimentazione	dell'acqua	per	evitare	la	formazione	di	condensa.
9.	 Installare	tubazioni	di	scarico	e	isolarle	per	evitare	la	condensazione.
10.	Tenere	il	tubo	di	scarico	corto	e	inclinato	verso	il	basso	con	una	pendenza	di	almeno	1/100	per	evitare	la	formazione	di	aria.
11.	Installare	in	un	luogo	dove	l'aria	attorno	all'unità	o	nell'umidificatore	non	scenda	al	di	sotto	di	0°C.
12.	Non	utilizzare	un	coperchio	piegato	o	una	cappa	rotonda	come	cappa	esterna,	nel	caso	in	cui	vi	possa	piovere	sopra	direttamente	(si	consiglia	di	utilizzare	una	cappa	profonda)	(accessorio	

opzionale).
13.	Nelle	zone	soggette	a	congelamento,	adottare	sempre	misure	per	evitare	che	i	tubi	si	possano	congelare.
14.	Non	mettere	qualcosa	che	dovrebbe	evitare	di	bagnarsi	al	di	sotto	di	questa	unità.	Il	punto	di	condensazione	si	verica	quando	l'umidità	è	superiore	all'80%,	l'uscita	della	presa	di	scarico	è	

bloccata	o	il	filtro	dell'aria	è	molto	sporco.
15.	Introdurre	acqua	pulita.	Se	l'acqua	di	alimentazione	è	dura,	usare	un	addolcitore	d'acqua.La	vita	di	un	elemento	umidificante	è	di	circa	3	anni	(4000	ore),	con	condizioni	di	durezza	

dell'acqua	di	150	mg/l.	La	vita	di	un	elemento	umidificante	è	di	circa	1	anni	(1500	ore),	con	condizioni	di	durezza	dell'acqua	di	400	mg/l.

Isolante	termico
Griglia	aspirazione	aria Griglia	di	scarico	aria

Isolante	termico

Tubazioni	del	refrigerante	(tubo	del	gas)

Una	pendenza	
superiore	a	1/30

Cisterna

Tubazioni	del	refrigerante	(tubo	del	gas)

Condotto	di	derivazione

Griglia	di	scarico	aria

Valvola	d’arresto	automatica	per	la	fornitura	di	acqua	

Valvola	di	scarico

Filtro

Condotto	flessibile

Silenziatore

360	(in	caso	di	□	450	sportello	di	ispezione)
140	(in	caso	di	□	600	sportello	di	ispezione)	

Quadro	elettrico

Spazio	per	la	manutenzione	degli	elementi	
dello	scambiatore	di	calore,	dei	filtri	dell'aria,	dei	
ventilatori	e	umidificatori

Inclinazione	verso	il	basso	
con	una	pendenza	di	1/100

Ø	250
Diametro	nominale

Portello	di	
ispezione

Portello	di	
ispezione

Pi
ù	d

i	6
00

EA
(Aria	di	scarico	all’esterno)

OA
(Aria	fresca	dall'esterno)

Cappa	arrotondata
(Fornito	localmente)

(fornito	localmente)
(fornito	localmente) (fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(Raccordo	svasato	Ø	12,7)

(Raccordo	svasato	Ø	6,4)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(accessorio)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)
□	450	•	600	
Portello	di	ispezione

Vite	di	sospensione
EA

(Aria	di	scarico	all’esterno)

OA
(Aria	fresca	dall'esterno)

RA
(Aria	di	ritorno	dalla	stanza)

SA
(Aria	di	ritorno	alla	stanza)
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Disegni tecnici dettagliati

VKM100GBVKM100GB

3D083016

NOTE 

1.	 	Lasciare	spazio	per	la	manutenzione	dell'unità	e	dello	sportello	di	ispezione.	(Aprire	sempre	un	foro	sul	lato	della	scatola	dei	comandi	in	modo	che	i	filtri	dell'aria,	gli	elementi	di	scambio	
termico	e	i	ventilatori	possono	essere	facilmente	ispezionati	e	manutenzionati.)

2.	 Installare	i	due	condotti	esterni	con	pendenza	verso	il	basso	(pendenza	di	1/30	o	più)	per	impedire	l'ingresso	di	acqua	piovana,	inoltre,	isolare	i	tre	condotti	(i	condotti	esterni	e	il	condotto	di	
alimentazione	dell'aria	interno)	per	evitare	la	formazione	di	condensa.	(Materiale:	lana	di	vetro	di	25	mm	di	spessore)

3.	 Non	capovolgere	l'unità.
4.	 Assicurarsi	di	installare	tubazioni	di	scarico	e	isolare	tubazioni	di	scarico	per	evitare	la	formazione	di	condensa.
5.	 Tenere	il	tubo	di	scarico	corto	e	inclinato	verso	il	basso	con	una	pendenza	di	almeno	1/100	per	evitare	la	formazione	di	aria.
6.	 Non	utilizzare	un	coperchio	piegato	o	una	cappa	rotonda	come	cappa	esterna,	nel	caso	in	cui	vi	possa	piovere	sopra	direttamente	(si	consiglia	di	utilizzare	una	cappa	profonda)	(accessorio	

opzionale).
7.	 Nelle	zone	soggette	a	congelamento,	adottare	sempre	misure	per	evitare	che	i	tubi	si	possano	congelare.
8.	 Non	mettere	qualcosa	che	dovrebbe	evitare	di	bagnarsi	al	di	sotto	di	questa	unità.	Il	punto	di	condensazione	si	verica	quando	l'umidità	è	superiore	all'80%,	l'uscita	della	presa	di	scarico	è	

bloccata	o	il	filtro	dell'aria	è	molto	sporco.

Isolante	termico
Griglia	aspirazione	aria Griglia	di	scarico	aria

Isolante	termico

Tubazioni	del	refrigerante	(Tubo	del	gas)

Una	pendenza	
superiore	a	1/30 Tubazioni	del	refrigerante	(Tubo	del	liquido)

Condotto	di	derivazione

Silenziatore

Griglia	di	scarico	ariaCondotto	flessibile

360	(in	caso	di	□	450	sportello	di	ispezione)	
140	(in	caso	di	□	600	sportello	di	ispezione)

Scatola	comandi

Spazio	per	la	manutenzione	degli	elementi	dello	
scambiatore	di	calore,	dei	filtri	dell'aria	e	dei	
ventilatori

Inclinazione	verso	il	basso	
con	una	pendenza	di	1/100

Ø	250
Diametro	nominale

Sportello	di	
ispezione

Sportello	di	
ispezione

Pi
ù	d

i	6
00

EA
(Aria	di	scarico	all’esterno)

OA
(Aria	fesca	dall'esterno)

Cappa	rotonda
(Forniti	localmente)

(forniti	localmente)
(forniti	localmente) (forniti	localmente)

(forniti	localmente)

(Raccordo	svasato	Ø	12,7)

(Raccordo	svasato	Ø	6,4)

(forniti	localmente)

(forniti	localmente)

(forniti	localmente)(forniti	localmente)

(forniti	localmente)

(forniti	localmente)
(forniti	localmente)

□	450	•	600	
Sportello	di	ispezione

Vite	di	sospensione
EA

(Aria	di	scarico	all’esterno)

OA
(Aria	fesca	dall'esterno)

RA
(Aria	di	ritorno	dalla	

stanza)

SA
(Aria	di	ritorno	alla	

stanza)
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Disegni tecnici dettagliati

VKM100GBM
VKM100GBM

3D083013

NOTE 

1.	 	Lasciare	spazio	per	la	manutenzione	dell'unità	e	dello	sportello	di	ispezione.	(Aprire	sempre	un	foro	sul	lato	della	scatola	dei	comandi	in	modo	che	i	filtri	dell'aria,	gli	elementi	di	scambio	
termico	e	i	ventilatori	possono	essere	facilmente	ispezionati	e	manutenzionati.)

2.	 Installare	i	due	condotti	esterni	con	pendenza	verso	il	basso	(pendenza	di	1/30	o	più)	per	impedire	l'ingresso	di	acqua	piovana.	Inoltre,	isolare	i	tre	condotti	(i	condotti	esterni	e	il	condotto	di	
alimentazione	dell'aria	interno)	per	evitare	la	formazione	di	condensa.	(Materiale:	lana	di	vetro	di	25	mm	di	spessore)

3.	 Non	capovolgere.
4.	 Utilizzare	acqua	della	rete	idrica	urbana	o	acqua	pulita.Include	tubi	di	alimentazione	per	l'acqua	con	filtri,	una	valvola	d’arresto	automatica	per	la	fornitura	di	acqua	e	una	valvola	di	scarico	

(entrambi	acquistate	localmente)	lungo	la	tubazione	di	alimentazione	di	acqua	che	può	essere	raggiunta	attaverso	un	controllo.
5.	 È	impossibile	collegare	la	tubazione	di	alimentazione	per	l'acqua	directamente	alla	rete	pubblica.	Usare	una	cisterna	(di	tipo	omologato),	se	occorre	ottenere	la	fornitura		di	acqua	dalle	

tubazioni	pubbliche.
6.	 Assicurarsi	che	venga	fornita	acqua	con	le	seguenti	caratteristiche:	0,02Mpa	a	0,49MPa	(0,2	kg	/cm			2	a	5	kg/cm		2).
7.	 La	temperatura	dell'acqua	fornita	deve	avere	una	temperatura	tra	5°C	and	40°C.
8.	 Isolare	le	tubazioni	di	alimentazione	dell'acqua	per	evitare	la	formazione	di	condensa.
9.	 Installare	tubazioni	di	scarico	e	isolarle	per	evitare	la	condensazione.
10.	Tenere	il	tubo	di	scarico	corto	e	inclinato	verso	il	basso	con	una	pendenza	di	almeno	1/100	per	evitare	la	formazione	di	aria.
11.	Installare	in	un	luogo	dove	l'aria	attorno	all'unità	o	nell'umidificatore	non	scenda	al	di	sotto	di	0°C.
12.	Non	utilizzare	un	coperchio	piegato	o	una	cappa	rotonda	come	cappa	esterna,	nel	caso	in	cui	vi	possa	piovere	sopra	direttamente	(si	consiglia	di	utilizzare	una	cappa	profonda)	(accessorio	

opzionale).
13.	Nelle	zone	soggette	a	congelamento,	adottare	sempre	misure	per	evitare	che	i	tubi	si	possano	congelare.
14.	Non	mettere	qualcosa	che	dovrebbe	evitare	di	bagnarsi	al	di	sotto	di	questa	unità.	Il	punto	di	condensazione	si	verica	quando	l'umidità	è	superiore	all'80%,	l'uscita	della	presa	di	scarico	è	

bloccata	o	il	filtro	dell'aria	è	molto	sporco.
15.	Introdurre	acqua	pulita.	Se	l'acqua	di	alimentazione	è	dura,	usare	un	addolcitore	d'acqua.La	vita	di	un	elemento	umidificante	è	di	circa	3	anni	(4000	ore),	con	condizioni	di	durezza	

dell'acqua	di	150	mg/l.	La	vita	di	un	elemento	umidificante	è	di	circa	1	anni	(1500	ore),	con	condizioni	di	durezza	dell'acqua	di	400	mg/l.

Isolante	termico
Griglia	aspirazione	aria Griglia	di	scarico	aria

Isolante	termico

Tubazioni	del	refrigerante	(tubo	del	gas)

Una	pendenza	
superiore	a	1/30

Cisterna

Tubazioni	del	refrigerante	(tubo	del	gas)

Condotto	di	derivazione

Griglia	di	scarico	aria

Valvola	d’arresto	automatica	per	la	fornitura	di	acqua
Valvola	di	scarico

Filtro

Condotto	flessibile

Silenziatore

360	(in	caso	di	□	450	sportello	di	ispezione)
140	(in	caso	di	□	600	sportello	di	ispezione)	

Quadro	elettrico

Spazio	per	la	manutenzione	degli	elementi	dello	scambiatore	
di	calore,	dei	filtri	dell'aria,	dei	ventilatori	e	umidificatori

Inclinazione	verso	il	basso	
con	una	pendenza	di	1/100

Ø	250
Diametro	nominale

Portello	di	
ispezione

Portello	di	
ispezione

Pi
ù	d

i	6
00

EA
(Aria	di	scarico	all’esterno)

OA
(Aria	fresca	dall'esterno)

Cappa	arrotondata
(Fornito	localmente)

(fornito	localmente)
(fornito	localmente) (fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(Raccordo	svasato	Ø	12,7)

(Raccordo	svasato	Ø	6,4)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)
(fornito	localmente)

(accessorio)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)

(fornito	localmente)
□	450	•	600	
Portello	di	ispezione

Vite	di	sospensione
EA

(Aria	di	scarico	all’esterno)

OA
(Aria	fresca	dall'esterno)

RA
(Aria	di	ritorno	dalla	stanza)

SA
(Aria	di	ritorno	alla	stanza)
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VKM50GB

3D082904

–––––– 50Hz, 220V-240V

Range flusso d'aria effettivo

Range flusso d'aria effettivo

Portata flusso aria (m3/h) Portata flusso aria (m3/h)
Bassa

Portata flusso aria (m3/h)
Alta

Portata flusso aria (m3/h)
Altissima

Range flusso d'aria effettivo Range flusso d'aria effettivo

Efficienza di 
scambio

(%)
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ste
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a [
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)
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ste
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a [
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)

Lunghezza 
delle tubazioni 

ø200

1) Per esempio: 19(29)- -07
Modalità n. : 19(29) 
Primo codice:  (Alimentazione ┌ 2 ┘Scarico ┌ 3 ┘)

 Secondo codice n. : 07

2) Valore nominale: ●
3) La caratteristica di ogni rubinetto diventa uno schema 

della caratteristica dello stesso numero di codice.

[Lettura delle caratteristiche di prestazione]

Efficienza di scambio termicoEfficienza di scambio entalpico (riscaldamento)

Efficienza di scambio entalpico (raffreddamento)

Altissima

Alta

Bassa

VKM50GBM

3D082901

–––––– 50Hz, 220V-240V

Range flusso d'aria effettivo

Range flusso d'aria effettivo

Portata d'aria (m3/h) Portata d'aria (m3/h)
Bassa

Portata d'aria (m3/h)
Alta

Portata d'aria (m3/h)
Altissima

Range flusso d'aria effettivo Range flusso d'aria effettivo

Efficienza di scambio
(%)

Pr
ev

ale
nz

a e
ste

rn
a [

Pa
)

Pr
ev

ale
nz

a e
ste

rn
a [

Pa
)

Lunghezza delle 
tubazioni ø200

VKM50GBM

1) Per esempio: 19(29)- -07
Modalità n. : 19(29) 
Primo codice:  (Alimentazione ┌ 2 ┘Scarico ┌ 3 ┘)

 Secondo codice n. : 07

2) Valore nominale: ●
3) La caratteristica di ogni rubinetto diventa uno schema della caratteristica 

dello stesso numero di codice.

[Lettura delle caratteristiche di prestazione]

Efficienza di scambio termicoEfficienza di scambio entalpico (riscaldamento)
Efficienza di scambio entalpico (raffreddamento)

Altissima

Alta

Bassa

Disegni tecnici dettagliati

VKM50GB

VKM50GBM
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VKM80GB

3D082905

–––––– 50Hz, 220V-240V
Range flusso d'aria effettivo

Efficienza di scambio termico
Efficienza di scambio entalpico (riscaldamento)

Efficienza di scambio entalpico (raffreddamento)

Range flusso d'aria effettivo

Portata flusso aria (m3/h) Portata flusso aria (m3/h)
Bassa

Portata flusso aria (m3/h)
Alta

Portata flusso aria (m3/h)
Altissima

Range flusso d'aria effettivo Range flusso d'aria effettivo
Efficienza di 

scambio 
(%)

Pr
ev

ale
nz

a e
ste
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a [

Pa
)
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nz

a e
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)

Lunghezza delle 
tubazioni ø250

1) Per esempio: 19(29)- -07
Modalità n. : 19(29) 
Primo codice:  (Alimentazione ┌ 2 ┘Scarico ┌ 3 ┘)

 Secondo codice n. : 07

2) Valore nominale: ●
3) La caratteristica di ogni rubinetto diventa uno schema della 

caratteristica dello stesso numero di codice.

[Lettura delle caratteristiche di prestazione]

Altissima

Alta

Bassa

VKM80GBM

3D082902

–––––– 50Hz, 220V-240V

Range flusso d'aria 
effettivo

Range flusso d'aria effettivo

Portata d'aria (m3/h) Portata d'aria (m3/h)
Bassa

Portata d'aria (m3/h)
Alta

Portata d'aria (m3/h)
Altissima

Range flusso d'aria effettivo Range flusso d'aria effettivo

Efficienza di scambio
(%)

Pr
ev

ale
nz

a e
ste

rn
a [

Pa
)

Pr
ev
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nz

a e
ste

rn
a [

Pa
)

Lunghezza delle 
tubazioni ø250

VKM80GBM

1) Per esempio: 19(29)- -07
Modalità n. : 19(29) 
Primo codice:  (Alimentazione ┌ 2 ┘Scarico ┌ 3 ┘)

 Secondo codice n. : 07

2) Valore nominale: ●
3) La caratteristica di ogni rubinetto diventa uno schema della caratteristica 

dello stesso numero di codice.

[Lettura delle caratteristiche di prestazione]

Efficienza di scambio termicoEfficienza di scambio entalpico (riscaldamento)

Efficienza di scambio entalpico (raffreddamento)

Altissima

Alta

Bassa

Disegni tecnici dettagliati

VKM80GB

VKM80GBM
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VKM100GB

3D082906

–––––– 50Hz, 220V-240V

Range flusso d'aria effettivo

Range flusso d'aria effettivo

Portata flusso aria (m3/h)

Portata flusso aria (m3/h)
Basso

Portata flusso aria (m3/h)
Alta

Portata flusso aria (m3/h)
Altissima

Range flusso d'aria effettivo Range flusso d'aria effettivo

Efficienza di 
scambio

(%)

Pr
ev

ale
nz

a e
ste

rn
a [

Pa
)

Pr
ev

ale
nz

a e
ste

rn
a [

Pa
)

Lunghezza 
delle tubazioni 

ø250 
Altissima

Alta

Basso

1) Per esempio: 19(29)- -07
Modalità n. : 19(29) 
Primo codice:  (Alimentazione ┌ 2 ┘Scarico ┌ 3 ┘)

 Secondo codice n. : 07

2) Valore nominale: ●
3) La caratteristica di ogni rubinetto diventa uno schema 

della caratteristica dello stesso numero di codice.

[Lettura delle caratteristiche di prestazione]

Efficienza di scambio termico

Efficienza di scambio entalpico (riscaldamento)
Efficienza di scambio entalpico (raffreddamento)

VKM100GBM

3D082903

–––––– 50Hz, 220V-240V

Range flusso d'aria 
effettivo

Range flusso d'aria effettivo

Portata d'aria (m3/h) Portata d'aria (m3/h)
Bassa

Portata d'aria (m3/h)
Alta

Portata d'aria (m3/h)
Altissima

Range flusso d'aria effettivo Range flusso d'aria effettivo

Efficienza di scambio
(%)

Pr
ev

ale
nz

a e
ste

rn
a [

Pa
)

Pr
ev

ale
nz

a e
ste

rn
a [

Pa
)

Lunghezza delle 
tubazioni ø250

VKM100GBM

1) Per esempio: 19(29)- -07
Modalità n. : 19(29) 
Primo codice:  (Alimentazione ┌ 2 ┘Scarico ┌ 3 ┘)

 Secondo codice n. : 07

2) Valore nominale: ●
3) La caratteristica di ogni rubinetto diventa uno schema della caratteristica 

dello stesso numero di codice.

[Lettura delle caratteristiche di prestazione]

Efficienza di scambio termico

Efficienza di scambio entalpico (riscaldamento)

Efficienza di scambio entalpico (raffreddamento)

Altissima

Alta

Bassa

Disegni tecnici dettagliati

VKM100GB

VKM100GBM
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Applicazioni di trattamento aria

Ampia varietà di portate d'aria 
La soluzione ideale per le applicazioni che richiedono 
grandi volumi di aria esterna trattata (ampi atri, sale 
per ricevimenti, ecc.) è l'unità di trattamento aria. 
L'ampia gamma di unità di trattamento aria Daikin è 
in grado di trattare volumi d'aria da 500 m³/h fino a 
140.000 m³/h. 

L'unità di trattamento aria può essere progettata in 
modo da erogare la portata d'aria necessaria attraverso 
le dimensioni specifiche della sezione disponibili sul 
luogo di installazione.

Unità Daikin per l'immissione di aria esterna 
- plug & play 

Le serie D-AHU Professional e Energy rappresentano 
una soluzione completa, comprensiva di sistema di 
controllo (regolatore DDC, EKEXV, EKEQ) preinstallato 
e preconfigurato, plug & play con le nostre unità 
condensanti ERQ e VRV.
Mai così semplice: tempo risparmiato e un unico punto 
di controllo.

Ritorno sull'investimento 

Le unità di trattamento aria (AHU) sono di importanza 
fondamentale per un'efficace climatizzazione 
e i risparmi generati dalla nostra progettazione 
avanzata, uniti all'efficienza operativa, garantiscono 
un rapido ritorno sull'investimento. La serie AHU 
Energy è stata progettata per garantire prestazioni 
eccezionali, con una riduzione dei consumi energetici 
e, di conseguenza, dei costi. Considerando la durata 
prevista dell'unità di 15 anni, ciò si traduce in un 
risparmio notevole, soprattutto in un momento in 
cui il costo dell'energia è in continuo aumento.

Dimensioni predefinite 
Sono disponibili 27 grandezze predefinite, ottimizzate 
per raggiungere il miglior compromesso tra rapporto 
qualità-prezzo e standardizzazione costruttiva. La 
progettazione sezione per sezione di Daikin permette 
di modificare le dimensioni delle unità con incrementi 
di 1 cm e montarle in loco senza saldarle, per 
adeguarsi ai vincoli dimensionali di installazione.

Componenti ad alta efficienza

Tutte le unità di trattamento aria Daikin sono state 
progettate per garantire livelli di efficienza energetica 
ottimali. I pannelli in lana minerale o in poliuretano 
assicurano un eccellente isolamento termico. Sono 
inoltre disponibili tantissimi tipi di filtri, in grado di 
soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.
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Professional

750 m3/ora
fino a 144.000 m3/ora

Energy

750 m3/ora
fino a 100.000 m3/ora

Compact

500 m3/ora
fino a 25.000 m3/ora

Professional
 › Dimensioni preconfigurate 
 › Personalizzate per ogni cliente
 › Struttura modulare

Energy
 › Soluzione di alta gamma per 
un'ottimizzazione dei consumi 
energetici

 › Componenti ad alta efficienza
 › Importante ritorno sugli 
investimenti

Compact
 › Dimensioni preconfigurate
 › Soluzione Plug & Play
 › Tecnologia Ventilatore EC
 › Recupero rotativo ad alta 
efficienza

 › Design compatto

NUOVO

Applicazioni di trattamento aria
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Applicazioni con unità di trattamento dell’aria

Perché usare unità condensanti ERQ e VRV per 
il collegamento a unità di trattamento dell'aria?

Alta efficienza

Le pompe di calore Daikin sono rinomate per la 
loro elevata efficienza energetica. Negli uffici, in cui 
spesso è attiva la modalità raffrescamento mentre 
l'aria esterna ha una temperatura troppo bassa per 

essere direttamente immessa nei locali, l'integrazione 
fra un'unità di trattamento aria e un sistema a 
recupero di calore è una soluzione altamente 
efficace. In questo caso il calore degli uffici viene 
semplicemente trasferito per riscaldare l'aria esterna 
fredda in entrata. 

Aria esterna = 10°C

L'aria viene immessa a una temperatura 

di 21°C. Per colmare la differenza di 

temperatura, l'aria esterna viene 

riscaldata gratuitamente grazie 

al recupero di calore attraverso 

l'impianto di climatizzazione

La temperatura interna di 22°C 

deve essere raffrescata a causa 

dell'irraggiamento solare. Il calore 

eccessivo può essere trasferito 

all'unità di trattamento aria.

Velocità di risposta ai carichi variabili a 
garanzia di alti livelli di comfort

Le unità Daikin ERQ e VRV rispondono rapidamente 
alle fluttuazioni di temperatura dell'aria di immissione, 
garantendo una temperatura interna costante e alti 
livelli di comfort per l'utente finale. La gamma VRV 
offre la tecnologia più avanzata, in grado di migliorare 
ulteriormente il comfort offrendo riscaldamento 
continuo, anche durante lo sbrinamento.

Semplicità di progettazione  
e installazione

Il sistema è facile da progettare e installare, poiché 
non sono necessari impianti idraulici aggiuntivi, 
quali caldaie, serbatoi, collegamenti del gas ecc. 
In questo modo si riducono sia l'investimento totale 
sul sistema che i costi di esercizio.

Unità condensanti 

VRV IV o ERQ

Interfaccia elettronica

(EKEQ)

Valvola di espansione

(EKEXV)

Unità per l'apporto di aria esterna 

montata e saldata in fabbrica

gas

liquido

Unità per l'apporto di aria esterna Daikin
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Possibilità di controllo flessibili per le unità di trattamento aria

Per massimizzare la flessibilità di installazione  
vengono offerti 4 tipi di controllo

Controllo w: controllo standard della temperatura dell’aria (temperatura 
di mandata, di aspirazione e ambiente) tramite regolatore DDC che si 
basa su un algoritmo proporzionale 0~10V per il controllo della capacità
Controllo x: controllo preciso della temperatura dell’aria (temperatura 
di mandata, di aspirazione e ambiente) tramite regolatore DDC 
preprogrammato (per applicazioni speciali) che si basa su un algoritmo 
proporzionale 0~10V per il controllo della capacità

Controllo y: controllo della temperatura del refrigerante (Te/Tc) tramite 
controllo Daikin (regolatore DDC non richiesto) con termostato di terzi 
(controllo Daikin per impostazioni locali e segnalazione errori)
Controllo z: controllo della temperatura dell'aria (temperatura 
aspirazione, temperatura ambiente) tramite controllo Daikin (regolatore 
DDC non richiesto)

Possibilità controllo X (controllo Td/Tr): 
controllo preciso della temperatura dell'aria tramite regolatore DDC
La temperatura del locale è controllata in funzione dell’aria di 
aspirazione o dell'aria di mandata dell’unità di trattamento aria (a scelta 
del cliente). Il regolatore DDC traduce la differenza di temperatura 
tra setpoint e temperatura dell'aria di aspirazione (o temperatura di 
mandata aria o temperatura ambiente) in una tensione di riferimento 
(0-10V) che viene trasferita al quadro elettrico Daikin (EKEQFCBA). 
Questa tensione di riferimento sarà usata come valore di input 
principale per il controllo della frequenza del compressore.

Controllo W (controllo Td/Tr): 
Controllo temperatura aria tramite regolatore DDC
La temperatura del locale è controllata in funzione dell’aria di 
aspirazione o dell'aria di mandata dell’unità di trattamento aria (a scelta 
del cliente). Il regolatore DDC traduce la differenza di temperatura 
tra setpoint e temperatura dell'aria di aspirazione (o temperatura di 
mandata aria o temperatura ambiente) in un segnale proporzionale 
0-10V che viene trasferito al quadro elettrico Daikin (EKEQFCBA).  
Questa tensione controlla la frequenza del compressore.

Possibilità controllo Y (controllo Te/Tc): 
Tramite temperatura di evaporazione/condensazione fissa
L'utente può impostare una temperatura di evaporazione target tra 
3°C e 12°C. In tal caso, la temperatura ambiente viene controllata 
solo indirettamente. Il carico di raffrescamento è determinato dalla 
reale temperatura di evaporazione (cioè il carico allo scambiatore 
di calore). Per la segnalazione degli errori, è possibile collegare un 
telecomando a infrarossi Daikin (BRC1D52 o BRC1E52A/B - opzionale).

Ts

Tr

Te
AHU

Ambiente

Td
Quadro elettrico 

Daikin:
EKEQFCBA

BRC1D52
BRC1E52A/B BRC1D52

BRC1E52A/B

Ts

Tr

Te

AHU

Ambiente

Td
Quadro elettrico 

Daikin:
EKEQDCB 
EKEQMCB

KRP4A51

ON / OFF

Possibilità controllo Z (controllo Ts/Tr): 
Controllate la vostra AHU proprio come un'unità interna VRV con 
il 100% di aria esterna 
(BRC1D52 o BRC1E52A/B - opzionale)
Il setpoint può essere impostato con un telecomando a infrarossi Daikin 
standard. Avvio/arresto remoto ottenibile tramite adattatore opzionale KRP4A51.
Non è necessario collegare regolatori DDC esterni. Il carico di 
raffrescamento è determinato dalla temperatura dell'aria di aspirazione e 
dal setpoint del telecomando Daikin.

* EKEQMCB (per applicazioni Multi)

Kit opzionale Caratteristiche

Controllo w

EKEQFCBA

È richiesto il regolatore DDC
controllo della temperatura attraverso la temperatura di aspirazione o di mandata

Controllo x
È richiesto il regolatore DDC e Microtech

Controllo preciso della temperatura attraverso la temperatura di aspirazione o di mandata
Controllo y Controllo attraverso la temperatura di evaporazione fissa, non può essere impostato alcun setpoint con il telecomando

Controllo z
EKEQDCB 

EKFQMCBA*
Tramite il telecomando a infrarossi Daikin BRC1D52 o BRC1E52A/B

Controllo della temperatura attraverso la temperatura dell'aria di aspirazione

Ts  =  Temperatura aspirazione

Td  =  Temperatura mandata aria

Tr =  Temperatura ambiente

Te =  Temperatura di evaporazione

AHU  =   Unità trattamento aria

DDC  =   Regolatore con display digitale

DDC

Ts

Tr

Te

AHU

Ambiente

Td

Quadro 
elettrico Daikin: 

EKEQFCBA DDC

Ts

Tr

Te

AHU

Ambiente

Td

Quadro 
elettrico Daikin: 

EKEQFCBA
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Applicazioni di trattamento aria

Una soluzione avanzata sia per le applicazioni Multi che Monosplit

 › Unità controllate con Inverter
 › Recupero di calore, pompa di calore
 › R-410A
 › Controllo della temperatura ambiente tramite telecomando Daikin
 › Ampia gamma di kit valvola di espansione disponibile
 › Il BRC1E52A/B è utilizzato per impostare la temperatura di setpoint  
(collegato a EKEQMCBA).

 › Collegabile a tutti i sistemi VRV a pompa di calore e a recupero di calore

- per capacità maggiori (da 8 a 54HP)
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Applicazioni di trattamento aria

Controllo W, X, Y per sistema 
VRV IV a pompa di calore
R*YQ8-20T

R*YQ12-54T

Tubazione del refrigerante

F1-F2

altra comunicazione

Controllo Z per tutte 
le unità esterne VRV
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Una soluzione di base per 
l'apporto di aria esterna per 
applicazioni Monosplit
 › Unità controllate con Inverter
 › Pompa di calore
 › R-410A
 › Ampia gamma di kit valvola di espansione disponibili

 
L'"Unità per apporto di aria esterna Daikin" offre una soluzione completa Plug & Play 
comprensiva di unità condensanti, VRV, ERQ o AHU e di tutti i sistemi di controllo 
(EKEQ, EKEX, regolatore DDC) preinstallati e configurati in fabbrica. La soluzione facile 
con un singolo punto di contatto.

F1 - F2

Tubazione del refrigerante

Unità di trattamento aria Daikin

Ventilazione ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Gamma di capacità HP 4 5 6
Capacità di raffrescamentoNom. kW 11,2 14,0 15,5
Capacità di riscaldamentoNom. kW 12,5 16,0 18,0
Potenza 
assorbita

RaffrescamentoNom. kW 2,81 3,51 4,53
Riscaldamento Nom. kW 2,74 3,86 4,57

EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Dimensioni Unità mm 1.345x900x320
Peso Unità kg 120
Ventilatore - 
Portata d'aria

RaffrescamentoNom. m³/min 106
Riscaldamento Nom. m³/min 102 105

Potenza sonora RaffrescamentoNom. dBA 66 67 69
Pressione sonora RaffrescamentoNom. dBA 50 51 53

Riscaldamento Nom. dBA 52 53 55
Campo di 
funzionamento

RaffrescamentoMin./Max. °CBS -5/46
Riscaldamento Min./Max. °CBU -20/15,5
Sulla temperatura 
batteria

RiscaldamentoMin. °CBS 10 (1)
RaffrescamentoMax. °CBS 35

Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Carica kg/ TCO2Eq 4,0/8,4

Attacchi 
tubazioni

Liquido DE mm 9,52
Gas DE mm 15,9 19,1
Condensa DE mm 26x3

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1N~/50/220-240
Corrente Portata massima del fusibile (MFA) A 32,0

Ventilazione ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Gamma di capacità HP 5 8 10
Capacità di raffrescamento Nom. kW 14,0 22,4 28,0
Capacità di riscaldamento Nom. kW 16,0 25,0 31,5
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 3,52 5,22 7,42

Riscaldamento Nom. kW 4,00 5,56 7,70
EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Dimensioni Unità mm 1.680x635x765 1.680x930x765
Peso Unità kg 159 187 240
Ventilatore - 
Portata d'aria

Raffrescamento Nom. m³/min 95 171 185
Riscaldamento Nom. m³/min 95 171 185

Potenza sonora Nom. dBA 72 78
Pressione sonora Nom. dBA 54 57 58
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min./Max. °CBS -5/43
Riscaldamento Min./Max. °CBU -20/15
Sulla temperatura 
batteria

Riscaldamento Min. °CBS 10
Raffrescamento Max. °CBS 35

Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Carica kg/ TCO2Eq 6,2/12,9 7,7/16,1 8,4/17,5

Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52
Gas DE mm 15,9 19,1 22,2

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3N~/50/400
Corrente Portata massima del fusibile (MFA) A 16 25
(1) Se la temperatura sulla batteria è più bassa, pre-trattare l'aria (recupero rotativo, ecc.) per aumentare la temperatura sulla batteria

ERQ - per capacità inferiori
(classe 100 - 250)

Applicazioni di trattamento aria
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Integrazione di ERQ e VRV in unità di trattamento aria di terzi
un'ampia gamma di kit valvola di espansione e quadri elettrici

Tabella combinazioni
Quadro elettrico  Kit valvola di espansione

EKEQDCBV3 EKEQFCBAV3 EKEQMCBAV3 EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500
Controllo Z  Controllo W, X, Y  Controllo Z

Sistema A

Monofase
ERQ100 P P - P P P P - - - - -
ERQ125 P P - P P P P P - - - -
ERQ140 P P - - P P P P - - -  -

Trifase
ERQ125 P P - P P P P P - - - -
ERQ200 P P - - - P P P P P - -
ERQ250 P P - - - - P P P P - -

Sistema B VRV III n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1
Sistema B VRV IV 1 -> 3 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2
• P (applicazione monosplit): la combinazione dipende dalla capacità dell'unità di trattamento aria
• n1 (applicazione multi: combinazione di unità di trattamento aria e unità interne a espansione diretta VRV): per determinare la quantità, fare riferimento ai dati costruttivi
• n2 (applicazione multi: più unità di trattamento aria, o combinazione di unità di trattamento aria e unità interne a espansione diretta VRV): per determinare la quantità, fare riferimento ai dati costruttivi 

• Il quadro elettrico EKEQFA può essere collegato ad alcuni tipi di unità esterne VRV IV (con un massimo di 3 quadri per unità). Non combinare i quadri elettrici EKEQFA con le unità interne a espansione diretta VRV, le unità interne RA o gli Hydrobox

Panoramica delle valvole di espansione e dei quadri elettrici

EKEXV - Kit valvola di espansione per applicazioni di trattamento aria

Ventilazione EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Dimensioni Unità mm 401x215x78
Peso Unità kg 2.9
Pressione sonora Nom. dBA 45
Campo di 
funzionamento

Sulla temperatura 
batteria

RiscaldamentoMin. °CBS 10 (1)
RaffrescamentoMax. °CBS 35 (2)

Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6,35 9,52 12,7 15,9

(1) La temperatura dell'aria in entrata nella batteria in modalità riscaldamento può essere ridotta a -5° CBS. Per maggiori dettagli consultare il rivenditore di zona. (2) Umidità relativa 45%.

EKEQ - Quadro elettrico per applicazioni di trattamento aria

Ventilazione EKEQ FCBA DCB MCBA
Applicazione Vedi nota Monosplit Multi
Unità esterna ERQ / VRV ERQ VRV
Dimensioni Unità mm 132x400x200
Peso Unità kg 3.9 3.6
Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/230

Le unità EKEQFCBA e ERQ vengono combinate in applicazioni monosplit. L'unità EKEQFCBA può essere collegata ad alcuni tipi di unità esterne VRV IV con un massimo di 3 quadri elettrici. La combinazione di unità 
interne a espansione diretta, Hydrobox, unità esterne RA, ecc. non è consentita. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla tabella delle combinazioni delle unità esterne.

Tabelle delle capacità
Raffrescamento

Classe EKEXV
Capacità consentita scambiatore di calore (kW)

Minima Massima
50 5,0 6,2
63 6,3 7,8
80 7,9 9,9
100 10,0 12,3
125 12,4 15,4
140 15,5 17,6
200 17,7 24,6
250 24,7 30,8
400 35,4 49,5
500 49,6 61,6

Temperatura satura di evaporazione: 6°C
Temperatura dell'aria: 27°C BS/19°C BU

Riscaldamento

Classe EKEXV
Capacità consentita scambiatore di calore (kW)

Minima Massima
50 5,6 7,0
63 7,1 8,8
80 8,9 11,1
100 11,2 13,8
125 13,9 17,3
140 17,4 19,8
200 19,9 27,7
250 27,8 34,7
400 39,8 55,0
500 55,1 69,3

Temperatura satura di condensazione: 46°C
Temperatura dell'aria: 20°C BS
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Regolatori

INTELLIGENT 
TOUCH MANAGER
DCM601A51

TELECOMANDO 
A INFRAROSSI

TELECOMANDO A FILO
BRC1E52A
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Daikin offre soluzioni di controllo in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione commerciale.

 › Soluzioni di controllo di base per clienti che dispongono di 
un budget limitato e che non hanno esigenze particolari

 › Soluzioni di controllo integrate per clienti che desiderano 
integrare le unità Daikin nel sistema BMS esistente

 › Soluzioni di controllo avanzate per clienti che richiedono 
a Daikin un mini BMS, comprensivo di gestione avanzata 
dell'energia

Riepilogo delle soluzioni di controllo

Tabelle dei requisiti per applicazione

Negozio Controllo unità Controllo integrato Controllo avanzato

BRC1E52A/B RTD-20 RTD-Net KLIC-DI EKMBDXA DCS601C51 DCM601A51

1 telecomando 
per 1 unità 

interna (gruppo)

1 gateway per 
1 unità interna 

(gruppo)

1 gateway per  
1 unità interna

1 gateway per  
1 unità interna 

1 gateway per 
max. 64 unità 

interne (gruppi) e 
10 unità esterne

1 iTC per  
64 unità interne 

(gruppi)

1 iTM per  
64 unità interne 

(gruppi) (1) 

Controllo automatico dei sistemi di climatizzazione       
Possibilità di controllo limitate per lo staff del negozio       
Creazione di zone all'interno del negozio   
Interblocco, ad es. con allarme, sensore PIR  
Integrazione di unità Daikin nel BMS esistente 
tramite Modbus  
Integrazione di unità Daikin nel BMS esistente 
tramite KNX 
Integrazione di unità Daikin nel BMS esistente 
tramite HTTP 
Monitoraggio dei consumi energetici 
Gestione avanzata dell'energia 
Possibilità di free cooling  
Integrazione dei prodotti Daikin di diverse 
categorie nel BMS Daikin 
Integrazione di prodotti di terzi nel BMS Daikin 
Controllo via Web standard disponibile per 
controllo tramite PC locale 
(1): È possibile aggiungere 7 iTM più adattatori (DCM601A52) per avere 512 gruppi interni e 80 esterni (sistemi)

Hotel Controllo unità Controllo integrato Controllo avanzato

BRC2/3E52C RTD-HO RTD-Net KLIC-DI DCS601C51 DCM601A51

1 telecomando 
per 1 unità 

interna (gruppo)

1 gateway per 
1 unità interna 

(gruppo)

1 gateway per 
1 unità interna 

(gruppo)

1 gateway per  
1 unità interna

1 iTC per  
64 unità interne 

(gruppi)

1 iTM per  
64 unità interne 

(gruppi) (1) 

Possibilità per gli ospiti dell'albergo di controllare e monitorare le 
funzionalità di base nella propria stanza      
Possibilità di controllo limitate per gli ospiti dell'albergo      
Sincronizzazione con contatto finestra   
Interblocco con chiave elettronica   
Integrazione di unità Daikin nel BMS esistente tramite Modbus 
Integrazione di unità Daikin nel BMS esistente tramite KNX 
Integrazione di unità Daikin nel BMS esistente tramite HTTP 
Monitoraggio dei consumi energetici 
Gestione avanzata dell'energia 
Integrazione dei prodotti Daikin di diverse categorie nel BMS Daikin 
Integrazione di prodotti di terzi nel BMS Daikin 
Controllo via Web standard disponibile per controllo tramite PC locale 
(1): È possibile aggiungere 7 iTM più adattatori (DCM601A52) per avere 512 gruppi interni e 80 esterni (sistemi)
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Refrigerazione tecnica Unità Integrato Avanzato

DTA113B51 RTD-10 DCM601A51

1 scheda elettronica 
per 4 unità interne 

(gruppi)

1 gateway per 
max. 8 unità 

interne (gruppo)

1 iTM per  
64 unità interne 

(gruppi) (1) 

Controllo automatico dei sistemi di climatizzazione   
Funzionamento di back-up   
Rotazione di funzionamento   
Possibilità di controllo limitate nel locale raffreddamento tecnico  
Quando la temperatura della stanza supera il limite massimo, viene 
visualizzato un allarme e l'unità in standby si avvia.  
In caso di errore verrà visualizzato un allarme.  
(1): È possibile aggiungere 7 iTM più adattatori (DCM601A52) per avere 512 gruppi interni e 80 esterni (sistemi)

Ufficio Controllo unità Controllo integrato Controllo avanzato

BRC1E52A/B EKMBDXA DMS504B51 DMS502A51 / 
DAM412B51

DCS302C51 / 
DST301B51 DCS601C51 DCM601A51

1 telecomando 
per 1 unità 

interna (gruppo)

1 gateway per 
max. 64 unità 

interne (gruppi) e 
10 unità esterne

1 gateway per 
64 unità interne 

(gruppi)

1 gateway per 
128 unità interne 

(gruppi) e  
20 unità esterne (2)

1 telecomando per 
max. 64 gruppi, 

128 unità interne, 
10 unità esterne

1 iTC per  
64 unità interne 

(gruppi)

1 iTM per  
64 unità interne 

(gruppi) (1) 

Controllo automatico dei sistemi di climatizzazione       (3)  
Controllo centralizzato per la gestione      
Controllo locale per gli impiegati       
Possibilità di controllo limitate per gli impiegati   
Integrazione di unità Daikin nel BMS esistente tramite Modbus 
Integrazione di unità Daikin nel BMS esistente tramite KNX

Integrazione di unità Daikin nel BMS esistente tramite HTTP 
Integrazione di unità Daikin nel BMS esistente tramite LonTalk 
Integrazione di unità Daikin nel BMS esistente tramite BACnet 
Lettura dei consumi energetici 
Monitoraggio dei consumi energetici 
Gestione avanzata dell'energia 
Integrazione dei prodotti Daikin di diverse 
categorie nel BMS Daikin 
Integrazione di prodotti di terzi nel BMS Daikin 
Controllo via Web standard disponibile per 
controllo tramite PC locale 
(1): è possibile aggiungere 7 iTM più adattatori (DCM601A52) per avere 512 gruppi interni e 80 esterni (sistemi) 
(2): estensione necessaria per raggiungere le 256 unità interne (gruppi), 40 esterne 
(3): solo ON/OFF

Riepilogo delle soluzioni di controllo
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BRC944B2*/BRC1D52 

Telecomando a filo 
 › Timer:
Per impostare il programma per cinque giorni procedere 
come segue:

• set point: l'unità si accende in funzionamento normale
• OFF: l'unità si spegne
• limiti: l'unità si accende e la funzione min./max. è 

attiva (per maggiori informazioni, vedere Limiti di 
funzionamento)

 › Home leave (protezione antigelo): durante l'assenza di 
persone nel locale, è possibile mantenere la temperatura 
interna ad un determinato livello. Questa funzione può 
anche accendere o spegnere l'unità

 › Funzione HRV facile da usare, grazie all'introduzione di un 
tasto per attivare la modalità di ventilazione e regolare la 
velocità del ventilatore

 › Monitoraggio costante del sistema per il rilevamento di 
eventuali guasti su un totale di 80 componenti

 › Visualizzazione immediata della posizione e del tipo di guasto
 › Riduzione di tempi e costi di manutenzione

ARC4*/BRC4*/BRC7* 

Telecomando a raggi infrarossi
Pulsanti di funzionamento: ON/OFF, start/stop 
mod. timer, on/off mod. timer, ora programmata, 
impostazione della temperatura, direzione flusso aria 
(1), mod. operativa, controllo velocità ventilatore, reset 
segnale filtro (2), indicazione ispezione (2) / test (2) 

Display: mod. operativa, sostituzione batteria, imposta 
temperatura, direzione flusso aria (1), ora programmata, 
velocità ventilatore, indicazione ispezione/test (2)

1. Non applicabile per FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXS, FBQ 

2. Solo per unità FX** 

3.  Per dettagli su tutte le funzionalità del telecomando, consultare il 

manuale d'uso

 › Interfaccia intuitiva guidata da icone per un controllo intuitivo
 › Funzioni limitate alle necessità di base dei clienti
 › Design moderno
 › Risparmio energetico garantito dalla chiave elettronica, 
dal contatto finestra integrato e dalla limitazione del setpoint

 › La funzione di riduzione della temperatura flessibile consente 
di mantenere la temperatura ambiente entro i limiti necessari 
per garantire il giusto comfort

 › Retro della pannellatura piatto per 
agevolare l'installazione

 › Facilità di messa in funzione: interfaccia 
intuitiva con impostazioni menu avanzate

 › Disponibile in 2 modelli:
• Pompa di calore: temperatura, 

velocità ventilatore, ON/OFF
• Recupero di calore: temperatura, 

modalità, velocità ventilatore, ON/OFF
 › Sostituisce i modelli BRC2C51 e BRC3A61 esistenti

Sistemi di controllo individuale 

BRC2E52A / BRC3E52A

BRC4*/BRC7*ARC466A1

BRC1D52 BRC944B2

Comando semplificato con filo per applicazioni nel settore alberghiero

Display

 › Modalità operativa1

 › Ventilazione con recupero di calore (HRV) durante il 
funzionamento

 › Controllo commutazione raffrescamento/riscaldamento
 › Indicazione controllo centralizzato
 › Indicazione controllo di gruppo
 › Temperatura impostata1

 › Direzione del flusso d'aria1

 › Ora programmata
 › Ispezione/test funzionamento
 › Velocità ventilatore1

 › Filtro aria pulita
 › Sbrinamento/avviamento con aria calda
 › Anomalia

1 Per il modello BRC944B2 sono disponibili solo le funzioni contrassegnate con ‘1’
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Visualizzazione grafica dei 

consumi elettrici indicativi

(Funzione disponibile in 

combinazione con FCQG e 

FCGHQ)

Telecomando facile da usare dal 
design contemporaneo
BRC1E52A/B

Diverse funzionalità di risparmio energetico 
che possono essere selezionate singolarmente

 › Limiti di temperatura
 › Funzione di riduzione della temperatura
 › Collegamento del sensore a pavimento e di presenza 
(disponibile nelle nuove cassette Round Flow)

 › Indicazione dei kWh
 › Ripristino automatico della temperatura impostata
 › Timer Off

Funzione di limitazione della temperatura 
per evitare un riscaldamento o un 
raffrescamento eccessivi

Risparmio energetico ottenibile grazie alla 
limitazione della temperatura più bassa in modalità 
raffrescamento e della temperatura più alta in modalità 
riscaldamento.
nota: disponibile anche nel cambio modalità raffrescamento/

riscaldamento automatico.

Indicazione dei kWh per tenere sotto 
controllo i consumi

L'indicazione dei kWh mostra i consumi elettrici 
indicativi dell'ultimo giorno/mese/anno.

Altre funzioni

 › Possibilità di impostare fino a 3 programmi 
indipendenti, in modo che l'utente stesso possa 
facilmente cambiare programma durante l'anno 
(ad esempio, estate, inverno, mezza stagione)

 › Possibilità di limitare singolarmente le funzioni 
del menu 
Facile da usare: tutte le funzioni principali sono 
direttamente accessibili

 › Facile configurazione: interfaccia grafica utente chiara 
per impostazioni menù avanzate

 › Orologio in tempo reale con aggiornamento 
automatico dell'ora legale

 › Alimentazione ausiliaria integrata: in caso di 
interruzioni di corrente, tutte le impostazioni 
rimangono memorizzate per 48 ore

 › Diverse lingue supportate 
Inglese, tedesco, olandese, spagnolo, italiano, 
portoghese, francese, greco, russo, turco, polacco 
(BRC1E52A)
Inglese, tedesco, ceco, croato, ungherese, rumeno, 
sloveno, bulgaro, slovacco, serbo e albanese (BRC1E52B)
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Sistemi di controllo centralizzato

Il controllo centralizzato dei sistemi Sky Air e VRV è ottenuto con 3 tipi di dispositivi, compatti e facili da usare. 
Questi dispositivi possono funzionare in modalità indipendente o combinata; in quest’ultimo caso un gruppo 
comprende diverse unità interne (fino a 16) utilizzate in combinazione, mentre una zona comprende diversi 
gruppi funzionanti in combinazione.
Un sistema di controllo centralizzato è l'ideale per l'uso in edifici con spazi ad uso commerciale in locazione, 
con livelli di occupazione casuale. Consente infatti di classificare le unità interne in gruppi in base all'affittuario 
(suddivisione in zone). 
Il timer imposta l’orario e le condizioni di funzionamento per inquilino; il dispositivo può essere facilmente 
reimpostato per soddisfare le diverse esigenze.

DCS302C51

Telecomando centralizzato
Consente di controllare singolarmente 64 gruppi (zone) di unità interne. 
 › è possibile controllare un massimo di 64 gruppi (128 unità 
interne, massimo 10 unità esterne)

 › è possibile controllare un massimo di 128 gruppi (128 unità 
interne, massimo 10 unità esterne) tramite 2 telecomandi 
centralizzati, situati in punti diversi

 › controllo di zona
 › controllo di gruppo
 › visualizzazione del codice di errore
 › lunghezza massima del cablaggio 1.000m (totale: 2.000 m)
 › possibilità di controllare la direzione e la portata dell’aria dei 
sistemi HRV

 › funzione timer estesa

DCS301B51

Controllo ON/OFF unificato
Consente di controllare singolarmente e simultaneamente 16 gruppi 
di unità interne.

 › è possibile controllare un massimo di 16 gruppi (128 unità 
interne)

 › consente l'uso di 2 telecomandi localizzati in punti diversi 
 › indicazione dello stato operativo (funzionamento normale, 
allarme)

 › indicazione controllo centralizzato
 › lunghezza massima del cablaggio 1.000m (totale: 2.000 m)

DST301B51

Timer

Permette la programmazione di 64 gruppi.

 › è possibile controllare un massimo di 128 unità interne
 › 8 tipi di programmazione settimanale 
 › batteria di riserva per un massimo di 48 ore di funzionamento
 › lunghezza massima del cablaggio 1.000m (totale: 2.000 m)
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Sistemi di controllo centralizzato

DTA113B51

Soluzione di base per il controllo dei sistemi Sky Air e VRV

 › Funzione di rotazione
 › Funzionamento di backup

BRC1D52

DCS601C51

Preciso e facile monitoraggio e gestione dei sistemi VRV (max. 64 gruppi di unità interne).

Linea esterna

Sistema di controllo 

on line degli impianti 

di climatizzazione 

(Air conditioning 

Network Service System)

regolatori di altre marche  

(domotica, sistemi di gestione dell'edificio, ecc.)

Ethernet 

DIII-NET

Ingresso contatto spegnimento forzato

Modem 

integrato

Allarme antincendio

Unità interne

DCS601C51

HRV

Lingue
 › Inglese
 › Francese
 › Tedesco
 › Italiano
 › Spagnolo
 › Olandese
 › Portoghese

Layout di sistema
 › È possibile controllare 
individualmente fino a 
64 unità interne

 › Touch screen (schermo LCD 
full-color con visualizzazione 
icone)

Gestione
 › Funzione storico potenziata

Controllo
 › Controllo individuale 
(setpoint, start/stop, velocità 
ventilatore) (max. 64 gruppi/
unità interne)

 › Riduzione programmata
 › Funzione programmazione 
potenziata (8 programmi, 
17 schemi)

 › Raggruppamento flessibile 
in zone

 › Programma annuale
 › Dispositivo di arresto per 
emergenza incendio

 › Comando interblocco
 › Funzioni potenziate di 
monitoraggio e controllo 
della ventilazione con 
recupero di calore

 › Selezione automatica 
raffrescamento/
riscaldamento

 › Ottimizzazione del 
riscaldamento

 › Limiti di temperatura

 › Protezione tramite 
password: 3 livelli (generale, 
amministrazione e 
manutenzione)

 › Selezione rapida e massimo 
controllo

 › Navigazione intuitiva

Monitoraggio
 › Visualizzazione tramite 
interfaccia grafica utente (GUI)

 › Possibilità di modificare il 
colore delle icone

 › Modalità di funzionamento 
unità interne

 › Segnalazione sostituzione 
filtro

Convenienza 
 › Funzione "free cooling"
 › Meno manutenzione
 › Facile installazione
 › Design compatto: spazio di 
installazione ridotto

 › Risparmio globale di energia

Interfaccia aperta
 › La comunicazione con 
regolatori di altre marche 
(domotica, sistemi di gestione 
dell’edificio ecc.) è possibile 
tramite un’interfaccia aperta 
(opzione http)

Collegabile a
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air
 › Split (tramite adattatore di 
interfaccia)

Fino a 4 unità/1 adattatore
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Mini Building Management System

Mini BMS  
con integrazione completa 
di tutte le aree di prodotti
Descrizione del sistema

NUOVO

• Mini BMS a prezzi competitivi

• Integrazione inter-piattaforma dei prodotti Daikin

• Integrazione di dispositivi di terzi 

Collegamenti diretti "plug & play"! 

Illuminazione Vent.

SensorePompa

Allarme antincendio

Contatore kWh

Linea Di/Pi

Max. 200 m

unità interne, cortina 

d'aria, hydrobox,

unità di trattamento 

dell'aria

Accesso via Web
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Internet
Extranet

rete locale
3G

interfaccia http

Split

M
od

ul
o 

I/O
M

od
ul

o 
I/O

Interfaccia  

WAGO

Protocollo  

BACnet

Integrazione di  
dispositivi di terzi

Pieno controllo del 
portafoglio Daikin HVAC-R

DCM601A51

Oggetti multi-state

AllarmeAscensore Unità di 
trattamento aria

ITM più linea adattatori
Max. 7 

adattatori

DCM601A52

Porta Di/Pi

DCM601A51

Andate su

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Plug & play 

Mini Building Management System NUOVO

Facilità di utilizzo 

 › Interfaccia utente intuitiva
 › Visualizzazione e accesso diretto alle funzioni principali 

dell'unità interna
 › Tutte le funzioni direttamente accessibili tramite touch-screen 

o interfaccia Web

Gestione intelligente dell'energia

 › Monitoraggio e confronto tra uso dell'energia effettivo e 
pianificato

 › Aiuta a individuare l'origine degli sprechi di energia
 › Potenti funzionalità di programmazione assicurano un 

clima confortevole durante tutto l'anno
 › Risparmio energetico grazie alla sincronizzazione 

dell'impianto di raffrescamento con altri sistemi, ad esempio 
il riscaldamento

Flessibilità

 › Integrazione inter-piattaforma (riscaldamento, climatizzazione, 
sistemi idronici, refrigerazione, unità di trattamento aria)

 › Protocollo BACnet per l'integrazione di dispositivi di altre 
marche

 › I/O per l'integrazione di illuminazione, pompe ecc. tramite 
moduli WAGO

 › Progettazione modulare per l'uso in applicazioni di piccole e 
grandi dimensioni

 › Possibilità di controllare fino a 512 gruppi di unità interne 
tramite un ITM e di combinare più ITM tramite interfaccia Web

Semplice manutenzione e avviamento

 › Controllo remoto del contenimento del refrigerante per 
prevenire interventi tecnici in loco

 › Funzione di individuazione dei problemi semplificata
 › Consente di risparmiare i tempi di messa in servizio grazie a 

uno strumento che predispone tutte le operazioni preliminari
 › Registrazione automatica delle unità interne

Funzioni

Lingue
 › Inglese

 › Francese

 › Tedesco

 › Italiano

 › Spagnolo

 › Olandese

 › Portoghese

Gestione
 › Accesso Web

 › Ripartizione proporzionale 

dei consumi (opzionale)

 › Storico del funzionamento 

(guasti, ore di funzionamento, …)

 › Gestione intelligente 

dell'energia

-  Monitoraggio dei consumi 

per verificare che siano in 

linea con i programmi

-  Rilevamento delle origini 

di sprechi energetici

 › Funzione di riduzione della 

temperatura

 › Ottimizzazione della 

temperatura

Layout di sistema
 › Possibilità di controllare 

2.560 gruppi di unità  

(iTM + Integrator + 7 iPU 

(incl. adattatore iTM)

 › Ethernet TCP/IP

Controllo
 › Controllo individuale 

(2.560 gruppi)

 › Impostazione programma 

(orario settimanale, annuale, 

stagionale)

 › Controllo interblocco

 › Limitazione setpoint

 › Limiti di temperatura

Collegabile a
-  Split, Sky Air, VRV a espansione  

diretta

-  Refrigeratori (tramite  

regolatore POL638.70)

- Unità di trattamento aria Daikin

- Fan coil

- Daikin Altherma Flex type

- Hydrobox LT e HT 

- Cortine d'aria

- Sistema WAGO I/O, AO e PI

- Protocollo BACnet

Interfaccia WAGO
 › Integrazione modulare di 

attrezzature di terzi

 -  Accoppiatore WAGO 

(interfaccia tra WAGO e Modbus)

 - Modulo Di

 - Modulo Do

 - Modulo Ai

 - Modulo termistore

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

Flessibilità nelle dimensioni

Da 64 a ∞ numero di gruppi

Split Fan coil Refrigeratori e unità di 

trattamento dell'aria

Refrigerazione
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RTD-RA
 › Interfaccia Modbus per il monitoraggio e il controllo 
di unità interne per uso residenziale

RTD-NET
 › Interfaccia Modbus per il monitoraggio e il controllo 
di unità Sky Air, VRV, VAM e VKM 

RTD-10
 › Integrazione avanzata in sistemi BMS di unità Sky Air, 
VRV, VAM e VKM tramite:
• Modbus
• Tensione (0-10V)
• Resistenza

 › Funzione attivo/standby per sala server

RTD-20
 › Controllo avanzato di unità Sky Air, VRV, VAM/VKM e 
cortine d'aria

 › Controllo delle zone singolo o collettivo
 › Maggiore livello di comfort grazie all'integrazione 
del sensore di CO2 per il controllo del volume dell'aria 
esterna

 › Risparmio sui costi di esercizio tramite
• modalità pre/post e apertura
• limitazione setpoint
• arresto totale
• Sensore PIR per banda morta adattiva

RTD-HO
 › Interfaccia Modbus per il monitoraggio e il controllo 
di unità Sky Air, VRV, VAM e VKM

 › Regolatore intelligente per camere d'albergo

RTD

Interfacce protocollo standard

Interfaccia Modbus 
Integrazione delle unità RA, 
Sky Air e VRV nei sistemi BMS o 
di automazione della casa
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Funzioni principali RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Dimensioni A x L x P mm 80 x 80 x 37,5 100 x 100 x 22
Chiave elettronica + contatto finestra 
Funzionalità di riduzione della temperatura  
Disabilitazione o limitazione delle funzioni del telecomando (limitazione setpoint, ...)    ** 
Modbus (RS485)     
Controllo di gruppo (1)    
Controllo 0 - 10 V  
Controllo resistenza  
Applicazione IT  
Interblocco riscaldamento  
Segnale in uscita (on/sbrinamento, errore)  **** 
Applicazioni retail 
Controllo divisori 
Cortina d'aria *** *** 
(1): Combinando dispositivi RTD-RA 

Riepilogo funzioni

Funzioni di controllo RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
On/Off M,C M M,V,R M M*
Setpoint M M M,V,R M M*
Mod. M M M,V,R M M*
ventilatore M M M,V,R M M*
Deflettore M M M,V,R M M*
Controllo serranda HRV M M,V,R M
Disabilitazione/Limitazione funzioni M M M,V,R M M*
Termoregolazione forzata Off M

Funzioni di monitoraggio RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
On/Off M M M M M
Setpoint M M M M M
Mod. M M M M M
ventilatore M M M M M
Deflettore M M M M M
Temperatura RC M M M M
Modalità RC M M M M
Unità NBR M M M M
Guasto M M M M M
Codice guasto M M M M M
Temperatura aria di ripresa (Media/Min/Max) M M M M M
Allarme filtro M M M M
Termo on M M M M M
Sbrinamento M M M M
Temperatura ingresso/uscita batteria M M M M M

M:  Modbus /R:  Resistenza/V:  Tensione/C: controllo
*    :  solo quando il locale è occupato/ **:  limitazione setpoint / (*) se disponibile
 *** : nessun controllo velocità ventilatore sulla cortina d'aria CYV/****: marcia e guasto
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EKMBDXA7V1

Numero massimo di unità interne collegabili 64
Numero massimo di unità esterne collegabili 10
Comunicazione DIII-NET - Nota DIII-NET (F1F2)

Protocollo - Nota 2 conduttori; velocità di comunicazione: 9600 bps o 19200 bps
Protocollo - Tipo RS485 (Modbus)
Protocollo - Max. lunghezza 
cablaggio

m 500

Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 124x379x87
Peso kg 2,1
Temperatura ambiente - funzionamento  Max. °C 60

Min. °C 0
Installazione Installazione interna
Alimentazione Frequenza Hz 50

Tensione V 220-240

Interfacce protocollo standard

Interfaccia DIII-net Modbus
EKMBDXA

Sistema di controllo integrato per il collegamento  
tra sistemi Sky Air, VRV e BMS

 › Comunicazione tramite protocollo Modbus RS485
 › Monitoraggio e controllo dettagliati della soluzione totale VRV
 › Installazione semplice e rapida tramite protocollo DIII-net
 › Se si utilizza il protocollo DIII-net, è richiesta un'unica interfaccia Modbus per unità Daikin 

EKMBDXA

DIII- NET

Unità esterna VRV

HRV

fino a 256 unità collegabili per interfaccia*tramite quadro 
EKEQ

Rete VRV

Illuminazione

Rete Sky Air

Rete di refrigeratori con Inverter

PompaAllarme antincendio AscensoreSicurezza Alimentazione elettrica

Rete 
controllo 
edificio



229

Si
st

em
i d

i c
on

tr
ol

lo

KLIC-DD   
Dimensioni 45x45x15mm KLIC-DI  Dimensioni 90x60x35mm

Split Sky Air VRV
Controllo di base
On/Off • • •
Mod. Auto., risc., deum., vent., raff. Auto., risc., deum., vent., raff. Auto., risc., deum., vent., raff.
Temperatura • • •
Livelli velocità ventilatore 3 o 5 + auto 2 o 3 2 o 3
Swing Fermo o in movimento Fermo o in movimento Posizione fissa o oscillazione (5)

Funzionalità avanzate
Gestione errori Errori di comunicazione, errori unità Daikin
Situazioni • • •
Spegnimento automatico • • •
Limitazione della temperatura • • •
Configurazione iniziale • • •
Configurazione Master e Slave • •

Interfaccia KNX

Interfacce protocollo standard

KLIC-DD
KLIC-DI

Integrazione di unità Split, Sky Air e VRV con sistemi HA/BMS

Collegamento di unità interne Split all'interfaccia 
KNX per il sistema di automazione della casa

controllo serrande

casa

Co
nc

et
to

Co
nc

et
to

Regolatore 

domotica

Collegamento di unità interne Sky Air / VRV all'interfaccia KNX per 
l'integrazione con i sistemi di gestione centralizzata degli edifici (BMS)

Linea intefacce KNX
L'integrazione delle unità interne Daikin tramite 
l'interfaccia KNX consente il monitoraggio e il controllo 
di diversi dispositivi, quali luci e serrande, grazie 
a un unico sistema di controllo centralizzato. Una 
funzione particolarmente importante è la possibilità 
di programmare uno ‘scenario’ come ad esempio 

illuminazione

illuminazione

controllo serrande

negozio

Interfaccia KNX per

Protocollo Daikin di interfaccia / KNX

Protocollo Daikin di interfaccia / KNX

tv

tv

l'“Home leave” nel quale l'utente finale seleziona 
un certo numero di comandi che dovranno essere 
eseguiti contemporaneamente una volta selezionato 
lo scenario. Ad esempio, nella modalità “Home leave”, 
il climatizzatore è spento, le luci si spengono, 
le serrande si chiudono e l'allarme è acceso.

Regolatore 

domotica
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Interfacce protocollo standard

Sistema di controllo integrato per il collegamento tra VRV, sistemi idronici,  
unità di trattamento aria e sistemi BMS 

Rete sistemi idronici

 › Interfaccia per sistemi BMS
 › Comunicazione tramite protocollo 
BACnet (connessione via Ethernet) 

 › Dimensioni del progetto illimitate
 › Installazione facile e rapida
 › I dati PPD sono disponibili sul 
sistema BMS (solo per VRV)

BA
CN

ET
 / 

ET
H

ER
N

ET

Allarme antincendio Sicurezza

Controllo locale

DIII- NET

Unità esterna VRV

Telecomando

Alimentazione elettrica

Pompa Illuminazione Ascensore

HRV

DMS502A51

fino a 256 unità collegabili per interfaccia

Rete  

controllo 

edificio

BMS

EKACBACMSTP

Quadro di 
sequenziazione  

seriale
EKDSSP-S

EKCMBACIP

EKCMBACMSTP

Rete di unità di trattamento aria

Rete VRV

Scheda seriale 

BACnet MSTP

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

Interfaccia BACnet
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Rete VRV

Integrazione a rete aperta delle funzioni di controllo e monitoraggio del sistema VRV  
e dei sistemi idronici all'interno di reti LonWorks

 › Interfaccia per collegamento Lon a 
reti LonWorks

 › Comunicazione tramite protocollo Lon 
(doppino intrecciato)

 › Dimensioni del progetto illimitate
 › Installazione rapida e semplice

LON BMS

DMS504B51

fino a 64 unità collegabili per interfaccia

Controllo locale

DIII- NET

Unità 
esterna VRV

HRV

Telecomando

Rete  

controllo 

edificio

ET
H

ER
N

ET
 (T

CP
/IP

)

adattatore
LonTalk

LonTalk

Sistema di allarme 

antincendio

Sicurezza

LonPoint LonPoint

adattatore

adattatore
LonTalk

Rete sistemi idronici

EKACLONP

Quadro di 
sequenziazione 

seriale
EKDSSP-S

Scheda seriale 
LON FTT 10

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

Interfaccia LonWorks

Interfacce protocollo standard
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Software Configuratore Daikin

Software Configuratore Daikin

Messa in  

funzione semplificata

Recupero delle 

impostazioni iniziali 

di sistema

Avviamento semplificato:  
interfaccia grafica per configurare,  
avviare e caricare le impostazioni del sistema

Messa in funzione semplificata
Il Configuratore Daikin per le unità Daikin Altherma 
e VRV è un software avanzato che permette di 
configurare e mettere in funzione il sistema in tutta 
semplicità:

 › Tempi ridotti per la configurazione dell'unità esterna 
sul tetto

 › È possibile gestire più sistemi in diversi luoghi 
in modo identico, facilitando l'avviamento per i 
key account

 › Facile recupero delle impostazioni iniziali sull'unità 
esterna

EKPCCAB3
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Cosa vi offre i-Net

Protegge il vostro sistema di climatizzazione per 
assicurarne un funzionamento ottimale per molto 
tempo significa puntare a utilizzare il sistema in modo 
efficiente sotto il profilo energetico e ridurre ai minimi 
termini i tempi di fermo e i costi non previsti. È qui 
che entra in gioco i-Net, migliorando l'efficienza di 
gestione dell'edificio. 

i-Net vi permette di "essere connessi" con Daikin, 
realizzando un collegamento tramite Internet tra 
voi, il vostro sistema di climatizzazione e il centro di 
monitoraggio remoto Daikin. In questo modo potrete 
monitorare i consumi energetici mentre i tecnici 
esperti Daikin controllano lo stato dell'intero sistema, 
in qualsiasi momento e durante tutto l'anno. Con 
funzionalità di previsione dei guasti e suggerimenti 
tecnici derivati dall'analisi dei dati, potrete 
massimizzare i tempi operativi e controllare la spesa 
energetica, senza compromettere i livelli di comfort. 
i-Net potrà prevenire i problemi, prolungando la vita 
utile del vostro sistema: tutto questo mentre riduce 
la vostra bolletta energetica.

Cos'è i-Net?
Un servizio basato sulla nostra tecnologia 
globale di monitoraggio remoto, per 
mantenere i vostri sistemi in perfetta efficienza.

Servizi i-Net

i-Net è costituito da 2 servizi principali: VRV Cloud e la 
sezione i-Net di monitoraggio e analisi delle prestazioni.

VRV Cloud

Con VRV Cloud avrete il controllo totale della gestione 
dell'energia. Gli strumenti facili da usare per il trending 
dei dati e le analisi vi permettono di verificare 
opportunità di riduzione delle emissioni di CO2 e di 
risparmiare fino al 15% sui consumi energetici. 

Il risparmio inizia con la misurazione. Migliorate la 
sostenibilità della vostra azienda!

Monitoraggio e analisi delle prestazioni con i-Net

Focalizzate le vostre risorse ed energie sulle attività più 
importanti per la vostra azienda e lasciate che Daikin 
si occupi della climatizzazione. Daikin i-Net mantiene 
il vostro sistema sempre connesso con Daikin. Notifica 
allarmi e segnala deviazioni del sistema dai valori previsti 
per massimizzare i tempi operativi e il comfort delle 
persone nell'edificio. Chi fornisce l'assistenza dispone 
di accesso tramite Web ai dati operativi, per essere 
perfettamente preparato quando si reca presso il vostro 
edificio. Tecnici esperti eseguono analisi delle tendenze. 
Tutto questo contribuisce a rendere il vostro sistema 
più affidabile, assicurando che funzioni con la massima 
efficienza.

24/7

CLOUD

i-Net 
monitoraggio e analisi  

delle prestazioni
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Daikin VRV Cloud 
Vi aiuta a gestire i consumi energetici sfruttando 
la tecnologia Daikin.
 › Strumento di visualizzazione dei consumi energetici 
che consente di gestire al meglio l'energia 

 › 24/7 monitoraggio online del cliente da qualsiasi luogo. 
 › Visualizzazione intuitiva della gestione energetica 
dei sistemi VRV (kWh)

 › Supporto analitico per evitare sprechi
 › Monitoraggio di più siti

Monitoraggio delle 
prestazioni
L'esclusivo i-Net Service di Daikin aiuta a prevenire 
l'arresto imprevisto delle unità o la necessità di 
procedere a riparazioni in condizioni di emergenza.

Risposta rapida e meglio preparata 

 › In caso di allarme il servizio di assistenza viene 
immediatamente allertato e riceve tutte le 
informazioni cruciali. 

 › Segnalazione tempestiva dei guasti (previsione): i dati 
di funzionamento sono controllati continuamente 
dagli algoritmi previsionali di i-Net per consentire 
agli addetti ai lavori di adottare misure preventive, 
evitando rotture impreviste.

24/7

Informazioni per:

 › clienti

 › aziende di servizi

Monitoraggio della 

gestione energetica. 

Supervisione e analisi 

delle prestazioni

Server dati

Internet

Analisi previsionale

Registrazione dei trend di dati

Connessione con i-Net 

tramite ITM, PCASO, ...

CLOUD

 › Il controllo delle prestazioni da parte di esperti 
Daikin rende più efficace il piano di manutenzione.

 › Questo servizio punta a ottimizzare il livello di 
assistenza, consentendo ai tecnici di rispondere 
in modo rapido e preciso, risparmiando su costi 
di riparazioni non previsti e assicurando al cliente 
la massima tranquillità. Gli interventi ripetitivi e 
il disturbo degli inquilini dell'edificio e di team 
di manutenzione sono ridotti al minimo. 

Lunga durata dei sistemi 

 › i-Net massimizza la durata dell'impianto, assicurando 
che le unità funzionino in condizioni ottimali ed 
evitando sollecitazioni non necessarie dei suoi 
componenti.

Analisi
I tecnici Daikin qualificati vi offrono una visione 
chiara dell'operatività e dell'uso del vostro sistema 
di climatizzazione.
 › Daikin effettua il monitoraggio continuo dei 
dati relativi a consumi, funzionamento e comfort. 
Grazie ad analisi periodiche dei dati, Daikin può 
suggerire modalità per monitorare le prestazioni.

 › In caso di problemi, i tecnici Daikin vi assisteranno 
analizzando lo storico dei dati operativi e offrendovi 
un servizio di teleassistenza.

Regolatore
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Sensori ambiente

Sensore di temperatura ambiente wireless

Schema di collegamento della scheda elettronica unità interna Daikin (esempio FXSQ-P)

Flessibile e facile da installare

 › Misurazione precisa della temperatura grazie 
al posizionamento flessibile del sensore

 › Cablaggio non necessario 
 › Non servono fori
 › Ideale per progetti di ristrutturazione

Sensore aria – X16A, X19

Alimentazione – X35, X13

Emettitore 

RF
Ricevitore RF

 › La temperatura del locale viene inviata all'unità interna ogni 90 secondi o quando la differenza di temperatura è pari o superiore a 0,2°C.

Kit sensore di temperatura ambiente wireless (K.RSS)
Ricevitore temperatura ambiente wireless Sensore di temperatura ambiente wireless

Dimensioni mm 50 x 50 ø 75
Peso g 40 60
Alimentazione 16 VCC, max. 20 mA N/A
Durata batterie N/A +/- 3 anni
Tipo batterie N/A Batterie al litio da 3 Volt
Distanza massima m 10
Campo di funzionamento °C 0~50

Comunicazione
Tipo RF
Frequenza MHz 868,3

Specifiche

Sensore di temperatura ambiente a filo

 › Misurazione precisa della temperatura grazie al 
posizionamento flessibile del sensore

Dimensioni (AxL) mm 60 x 50
Peso g 300
Lunghezza cablaggio di derivazione m 12

Specifiche

KRCS01-1B
KRCS01-4B

K.RSS
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Altri dispositivi di integrazione

Le schede adattatore Daikin forniscono soluzioni 
semplici per requisiti unici. Rappresentano un'opzione 
conveniente per soddisfare semplici esigenze di 
controllo e possono essere usate su unità singole o 
multiple.

(E)KRP1B*
adattatore di cablaggio

• Facilita l'integrazione di dispositivi ausiliari di riscaldamento, umidificatori, ventilatori, serrande
• Alimentazione e installazione nell'unità interna

KRP2A*/KRP4A*
Adattatore di cablaggio 

per apparecchiature 
elettriche

• Avvio e arresto remoto di max. 16 unità interne (1 gruppo) (KRP2A* tramite P1 P2)
• Avvio e arresto remoto di max. 128 unità interne (64 gruppi) (KRP4A* tramite F1 F2) 
• Segnalazione di allarme/arresto in caso di incendio
• Regolazione setpoint temperatura remota

DTA104A*
Adattatore di controllo 

esterno per unità esterna

• Modalità di funzionamento controllo individuale o simultaneo del sistema VRV
• Controllo a richiesta di sistemi singoli o multipli
• Opzione bassa rumorosità per sistemi singoli o multipli

KRP928*
Adattatore di interfaccia 

per DIII-net • Consente l'integrazione di unità split nei sistemi di controllo centralizzati Daikin

KRP413*
Adattatore di cablaggio 
contatto normalmente 

aperto / contatto 
normalmente aperto - a 

impulsi

• Spegnimento del riavvio automatico dopo un’interruzione di corrente
• Indicazione della modalità di funzionamento/errore
• Avvio/arresto remoto
• Cambio della modalità di funzionamento in remoto
• Cambio della velocità del ventilatore in remoto

KRP980*
Adattatore per unità split 

senza una porta S21

• Collegamento a un comando a filo
• Collegamento a sistemi centralizzati Daikin
• Consenso a contatto esterno

Caratteristiche e vantaggi

 › Opzione a basso costo per soddisfare esigenze di controllo semplici
 › Montaggio su unità singole o multiple

SCHEDE ELETTRONICHE ADATTATORE

Soluzioni semplici per esigenze uniche
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Opzioni e accessori

PANNELLO AUTOPULENTE

SENSORI INTELLIGENTI

FILTRI
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Opzioni e accessori - Unità esterne 

VRV IV con riscaldamento continuo VRV IV senza riscaldamento continuo
VRV III-S 
Mini VRV

VRV III-C VRV per climi rigidi VRV Classic VRV IV a recupero di calore

RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T
Sistemi a 
2 moduli

Sistemi a 
3 moduli

RXYQ8-
12T(9)

RXYQ14-20T
Sistemi a 
2 moduli

Sistemi a 
3 moduli

RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 14~16 RTSYQ 20 RXYCQ8A RXYCQ10-14A RXYCQ16-20A REYQ 8~12 REYQ 14~20 REMQ5
Sistemi a 
2 moduli

Sistemi a 
3 moduli

Kit di collegamento multi-modulo (obbligatorio) - Permette il collegamento di più moduli 
in un unico sistema refrigerante - - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - BHFQ22P1007 - - - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Kit dislivello esteso - Consente di posizionare l'unità esterna a un'altezza superiore ai 50 m 
rispetto a quella delle unità interne - - - - - - - - - - - - - - - - - Unità soggette a ordine speciale

Kit vaschetta di scarico condensa comune - Montato sul lato inferiore dell'unità esterna, permette di convogliare l'acqua di 
condensa in uscita da tutti i punti di scarico della piastra di fondo in un unico scarico. In zone caratterizzate da clima rigido deve 
essere riscaldato tramite un riscaldatore non fornito, per evitare il congelamento dell'acqua di condensa nella vaschetta di scarico.

- - - - - - - - - - - KWC26B280 KWC26B450 2x KWC26B280 KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 - - - - -

Kit nastro scaldante - Riscaldatore elettrico opzionale per garantire un funzionamento 
ottimale in climi estremamente rigidi e umidi (uno per ciascuna unità esterna)

EKBPH012T + 
EKBPHPCBT

EKBPH020T + 
EKBPHPCBT

EKBPH012T + 
EKBPHPCBT

EKBPH020T + 
EKBPHPCBT

- -
EKBPH012T 

+ EKBPHPCBT
EKBPH020T 

+ EKBPHPCBT
- - - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L - - -

EKBPH012T + 
EKBHPCBT

EKBPH020T + 
EKBHPCBT

EKBPH012T + 
EKBHPCBT

- -

Adattatore di controllo esterno per unità esterna - Permette di attivare la modalità 
funzionamento silenzioso e tre livelli di controllo potenza tramite contatti puliti esterni.  
Si collega alla linea di comunicazione F1/F2 e deve essere alimentato da un'unità interna*,  
da un'unità BSVQ o da un'unità esterna VRV-WIII.

Per l'installazione in un'unità interna: il tipo di adattatore esatto dipende dalla tipologia di unità interna.  
Si veda la sezione Opzioni e accessori delle unità interne

Per l'installazione in un'unità interna: il tipo di adattatore esatto dipende dalla tipologia di unità interna.  
Si veda la sezione Opzioni e accessori delle unità interne

BHGP26A1 - Kit manometro digitale – indica le pressioni di condensazione e di evaporazione 
attuali presenti nel sistema come funzionalità standard o le posizioni delle valvole di 
espansione e i dati del sensore di temperatura in modalità manutenzione speciale. 
Collegamento alla scheda elettronica dell'unità esterna, per l'installazione nell'unità esterna.

• • • •
1 kit per 
sistema

1 kit per 
sistema • •

1 kit per 
sistema

1 kit per 
sistema

- • • • • • • • • •
1 kit per 
sistema

1 kit per  
sistema

KRC19-26A - Selettore meccanico raffrescamento/riscaldamento – permette di gestire un intero 
sistema a pompa di calore o un'unità BS di un sistema a recupero di calore selezionando le modalità 
raffrescamento, riscaldamento e solo ventilazione. Collegabile ai morsetti A-B-C dell'unità esterna/BS.

• • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

BRP2A81 - Scheda elettronica selettore raffr./risc. (richiesta per VRV IV) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSA26A560* - Piastra di montaggio scheda elettronica selettore raffr./risc. (richiesta solo per 
la combinazione scheda selettore raffr./risc. e kit cavo scaldante) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KJB111A - Scatola di installazione per selettore remoto di raffr./risc. KRC19-26A • • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

EKPCCAB3 - Configuratore VRV • • • • • • • • • • - - - - - - - • • • • •
BPMKS967A2/A3 - Unità di diramazione (per il collegamento di 2/3 unità interne RA) • • - - - - • • - - • - - - - - - - - - - -

KKPJ5F180 - Tappo di scarico comune - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

DTA104A61/62* - Scheda elettronica controllo potenza che consente di limitare i consumi energetici controllando l'alimentazione esterna • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Piastra di montaggio per scheda elettronica controllo potenza. Necessaria per montare la scheda elettronica controllo potenza per alcune unità esterne. - • - • - - - • - - - - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - Adattatore per expander DIII-net • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VRV IV-Q a pompa di calore - Replacement VRV
VRV III-Q a recupero di calore Replacement VRV

VRV-W IV - VRV condensato ad acqua

Applicazione pompa di calore Applicazione recupero di calore

RQYQ 140 RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T Sistemi a 2 moduli Sistemi a 3 moduli RQEQ 140~212 Sistemi a 2 moduli Sistemi a 3 moduli Sistemi a 4 moduli RWEYQ8-10T Sistemi a 2 moduli Sistemi a 3 moduli Sistemi a 2 moduli Sistemi a 3 moduli
Kit di collegamento multi-modulo (obbligatorio) - Permette il collegamento di più moduli 
in un unico sistema refrigerante - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Kit vaschetta di scarico condensa comune - Montato sul lato inferiore dell'unità esterna, permette di convogliare l'acqua di 
condensa in uscita da tutti i punti di scarico della piastra di fondo in un unico scarico. In zone caratterizzate da clima rigido deve 
essere riscaldato tramite un riscaldatore non fornito, per evitare il congelamento dell'acqua di condensa nella vaschetta di scarico.

KWC26B160 - - - - KWC26B160 1 kit per modulo 1 kit per modulo 1 kit per modulo - - - - -

Kit nastro scaldante - Riscaldatore elettrico opzionale per garantire un funzionamento 
ottimale in climi estremamente rigidi e umidi (uno per ciascuna unità esterna) -

EKBPH012T + 
EKBPHPCBT

EKBPH020T + 
EKBPHPCBT

- - - - - - - - - - -

Adattatore di controllo esterno per unità esterna - Permette di attivare la modalità 
funzionamento silenzioso e tre livelli di controllo potenza tramite contatti puliti esterni.  
Si collega alla linea di comunicazione F1/F2 e deve essere alimentato da un'unità interna*,  
da un'unità BSVQ o da un'unità esterna VRV-WIII.

DTA104A53/61/62
Per l'installazione in un'unità interna: il tipo di adattatore esatto dipende dalla tipologia di unità interna.  

Si veda la sezione Opzioni e accessori delle unità interne

DTA104A53/61/62
Per l'installazione in un'unità interna: il tipo di adattatore esatto dipende dalla tipologia di unità interna.  

Si veda la sezione Opzioni e accessori delle unità interne

DTA104A62
È possibile l'installazione nell'unità esterna RWEYQ.  Per l'installazione in unità interne, utilizzare il tipo adatto 

(DTA104A53/61/62) alla particolare unità interna. Si veda la sezione Opzioni e accessori delle unità interne
BHGP26A1 - Kit manometro digitale – indica le pressioni di condensazione e di evaporazione 
attuali presenti nel sistema come funzionalità standard o le posizioni delle valvole di 
espansione e i dati del sensore di temperatura in modalità manutenzione speciale. 
Collegamento alla scheda elettronica dell'unità esterna, per l'installazione nell'unità esterna.

• • • 1 kit per sistema 1 kit per sistema • 1 kit per sistema 1 kit per sistema 1 kit per sistema - - - - -

KRC19-26A - Selettore meccanico raffrescamento/riscaldamento – permette di gestire un intero 
sistema a pompa di calore o un'unità BS di un sistema a recupero di calore selezionando le modalità 
raffrescamento, riscaldamento e solo ventilazione. Collegabile ai morsetti A-B-C dell'unità esterna/BS.

• • • 1 kit per sistema 1 kit per sistema - - - - • 1 kit per sistema 1 kit per sistema - -

BRP2A81 - Scheda elettronica selettore raffr./risc. (richiesta per VRV IV) - • • • • - - - - • 1 kit per sistema 1 kit per sistema - -

KKSA26A560* - Piastra di montaggio per scheda elettronica selettore raffr./risc. (richiesta solo 
se la scheda del selettore raffr./risc. e il kit nastro scaldante sono utilizzati in combinazione) - - • • • - - - - - - - - -

KJB111A - Scatola di installazione per selettore remoto di raffr./risc. KRC19-26A • • • 1 kit per sistema 1 kit per sistema - - - - • 1 kit per sistema 1 kit per sistema - -

EKPCCAB3 - Configuratore VRV - • • • • - - - - • • • • •
DTA104A61/62* - Scheda elettronica controllo potenza che consente di limitare i consumi energetici controllando l'alimentazione esterna - • • • • - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Piastra di montaggio per scheda elettronica controllo potenza. Necessaria per 
montare la scheda elettronica controllo potenza per alcune unità esterne. - - • - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - Adattatore per expander DIII-net • • • • • • • • • • • • • •

Giunti Refnet Collettori Refnet Selettori di diramazione a recupero di calore (unità BS)

Indice di capacità Indice di capacità Indice di capacità Indice di capacità Indice di capacità Indice di capacità Indice di capacità 1 attacco 1 attacco 4 attacco 4 attacco 6 attacco 6 attacco 8 attacco 10 attacco 12 attacco 16 attacco

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 - - - - - - - - - -
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Attacchi misure sistema metrico KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - - - - - -
Attacchi misure sistema imperiale britannico KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BS1Q-A BSVQ-P8B BS4Q14A BSV4Q100PV BS6Q14A BSV6Q100PV BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A
Kit riduzione della rumorosità (isolamento acustico) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP - - - -

Selettore meccanico raffrescamento/riscaldamento – permette di gestire un intero sistema a pompa 
di calore o un'unità BS di un sistema a recupero di calore selezionando le modalità raffrescamento, 
riscaldamento e solo ventilazione. Collegabile ai morsetti A-B-C dell'unità esterna/BS.

- - - - - - - - KRC19-26 -
KRC19-26

necessario 1 kit 
per attacco

-
KRC19-26

necessario 1 kit 
per attacco

Scatola di installazione per selettore remoto di raffrescamento/riscaldamento KRC19-26 - - - - - - - - KJB111A - KJB111A - KJB111A
Kit tubazioni chiuse KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C
Kit giunti KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C
Kit funzionamento silenzioso KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16
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) Attacchi misure sistema metrico KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - -

Attacchi misure sistema imperiale britannico KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - -
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VRV IV con riscaldamento continuo VRV IV senza riscaldamento continuo
VRV III-S 
Mini VRV

VRV III-C VRV per climi rigidi VRV Classic VRV IV a recupero di calore

RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T
Sistemi a 
2 moduli

Sistemi a 
3 moduli

RXYQ8-
12T(9)

RXYQ14-20T
Sistemi a 
2 moduli

Sistemi a 
3 moduli

RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 14~16 RTSYQ 20 RXYCQ8A RXYCQ10-14A RXYCQ16-20A REYQ 8~12 REYQ 14~20 REMQ5
Sistemi a 
2 moduli

Sistemi a 
3 moduli

Kit di collegamento multi-modulo (obbligatorio) - Permette il collegamento di più moduli 
in un unico sistema refrigerante - - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - BHFQ22P1007 - - - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Kit dislivello esteso - Consente di posizionare l'unità esterna a un'altezza superiore ai 50 m 
rispetto a quella delle unità interne - - - - - - - - - - - - - - - - - Unità soggette a ordine speciale

Kit vaschetta di scarico condensa comune - Montato sul lato inferiore dell'unità esterna, permette di convogliare l'acqua di 
condensa in uscita da tutti i punti di scarico della piastra di fondo in un unico scarico. In zone caratterizzate da clima rigido deve 
essere riscaldato tramite un riscaldatore non fornito, per evitare il congelamento dell'acqua di condensa nella vaschetta di scarico.

- - - - - - - - - - - KWC26B280 KWC26B450 2x KWC26B280 KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 - - - - -

Kit nastro scaldante - Riscaldatore elettrico opzionale per garantire un funzionamento 
ottimale in climi estremamente rigidi e umidi (uno per ciascuna unità esterna)

EKBPH012T + 
EKBPHPCBT

EKBPH020T + 
EKBPHPCBT

EKBPH012T + 
EKBPHPCBT

EKBPH020T + 
EKBPHPCBT

- -
EKBPH012T 

+ EKBPHPCBT
EKBPH020T 

+ EKBPHPCBT
- - - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L - - -

EKBPH012T + 
EKBHPCBT

EKBPH020T + 
EKBHPCBT

EKBPH012T + 
EKBHPCBT

- -

Adattatore di controllo esterno per unità esterna - Permette di attivare la modalità 
funzionamento silenzioso e tre livelli di controllo potenza tramite contatti puliti esterni.  
Si collega alla linea di comunicazione F1/F2 e deve essere alimentato da un'unità interna*,  
da un'unità BSVQ o da un'unità esterna VRV-WIII.

Per l'installazione in un'unità interna: il tipo di adattatore esatto dipende dalla tipologia di unità interna.  
Si veda la sezione Opzioni e accessori delle unità interne

Per l'installazione in un'unità interna: il tipo di adattatore esatto dipende dalla tipologia di unità interna.  
Si veda la sezione Opzioni e accessori delle unità interne

BHGP26A1 - Kit manometro digitale – indica le pressioni di condensazione e di evaporazione 
attuali presenti nel sistema come funzionalità standard o le posizioni delle valvole di 
espansione e i dati del sensore di temperatura in modalità manutenzione speciale. 
Collegamento alla scheda elettronica dell'unità esterna, per l'installazione nell'unità esterna.

• • • •
1 kit per 
sistema

1 kit per 
sistema • •

1 kit per 
sistema

1 kit per 
sistema

- • • • • • • • • •
1 kit per 
sistema

1 kit per  
sistema

KRC19-26A - Selettore meccanico raffrescamento/riscaldamento – permette di gestire un intero 
sistema a pompa di calore o un'unità BS di un sistema a recupero di calore selezionando le modalità 
raffrescamento, riscaldamento e solo ventilazione. Collegabile ai morsetti A-B-C dell'unità esterna/BS.

• • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

BRP2A81 - Scheda elettronica selettore raffr./risc. (richiesta per VRV IV) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSA26A560* - Piastra di montaggio scheda elettronica selettore raffr./risc. (richiesta solo per 
la combinazione scheda selettore raffr./risc. e kit cavo scaldante) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KJB111A - Scatola di installazione per selettore remoto di raffr./risc. KRC19-26A • • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

EKPCCAB3 - Configuratore VRV • • • • • • • • • • - - - - - - - • • • • •
BPMKS967A2/A3 - Unità di diramazione (per il collegamento di 2/3 unità interne RA) • • - - - - • • - - • - - - - - - - - - - -

KKPJ5F180 - Tappo di scarico comune - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

DTA104A61/62* - Scheda elettronica controllo potenza che consente di limitare i consumi energetici controllando l'alimentazione esterna • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Piastra di montaggio per scheda elettronica controllo potenza. Necessaria per montare la scheda elettronica controllo potenza per alcune unità esterne. - • - • - - - • - - - - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - Adattatore per expander DIII-net • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VRV IV-Q a pompa di calore - Replacement VRV
VRV III-Q a recupero di calore Replacement VRV

VRV-W IV - VRV condensato ad acqua

Applicazione pompa di calore Applicazione recupero di calore

RQYQ 140 RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T Sistemi a 2 moduli Sistemi a 3 moduli RQEQ 140~212 Sistemi a 2 moduli Sistemi a 3 moduli Sistemi a 4 moduli RWEYQ8-10T Sistemi a 2 moduli Sistemi a 3 moduli Sistemi a 2 moduli Sistemi a 3 moduli
Kit di collegamento multi-modulo (obbligatorio) - Permette il collegamento di più moduli 
in un unico sistema refrigerante - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Kit vaschetta di scarico condensa comune - Montato sul lato inferiore dell'unità esterna, permette di convogliare l'acqua di 
condensa in uscita da tutti i punti di scarico della piastra di fondo in un unico scarico. In zone caratterizzate da clima rigido deve 
essere riscaldato tramite un riscaldatore non fornito, per evitare il congelamento dell'acqua di condensa nella vaschetta di scarico.

KWC26B160 - - - - KWC26B160 1 kit per modulo 1 kit per modulo 1 kit per modulo - - - - -

Kit nastro scaldante - Riscaldatore elettrico opzionale per garantire un funzionamento 
ottimale in climi estremamente rigidi e umidi (uno per ciascuna unità esterna) -

EKBPH012T + 
EKBPHPCBT

EKBPH020T + 
EKBPHPCBT

- - - - - - - - - - -

Adattatore di controllo esterno per unità esterna - Permette di attivare la modalità 
funzionamento silenzioso e tre livelli di controllo potenza tramite contatti puliti esterni.  
Si collega alla linea di comunicazione F1/F2 e deve essere alimentato da un'unità interna*,  
da un'unità BSVQ o da un'unità esterna VRV-WIII.

DTA104A53/61/62
Per l'installazione in un'unità interna: il tipo di adattatore esatto dipende dalla tipologia di unità interna.  

Si veda la sezione Opzioni e accessori delle unità interne

DTA104A53/61/62
Per l'installazione in un'unità interna: il tipo di adattatore esatto dipende dalla tipologia di unità interna.  

Si veda la sezione Opzioni e accessori delle unità interne

DTA104A62
È possibile l'installazione nell'unità esterna RWEYQ.  Per l'installazione in unità interne, utilizzare il tipo adatto 

(DTA104A53/61/62) alla particolare unità interna. Si veda la sezione Opzioni e accessori delle unità interne
BHGP26A1 - Kit manometro digitale – indica le pressioni di condensazione e di evaporazione 
attuali presenti nel sistema come funzionalità standard o le posizioni delle valvole di 
espansione e i dati del sensore di temperatura in modalità manutenzione speciale. 
Collegamento alla scheda elettronica dell'unità esterna, per l'installazione nell'unità esterna.

• • • 1 kit per sistema 1 kit per sistema • 1 kit per sistema 1 kit per sistema 1 kit per sistema - - - - -

KRC19-26A - Selettore meccanico raffrescamento/riscaldamento – permette di gestire un intero 
sistema a pompa di calore o un'unità BS di un sistema a recupero di calore selezionando le modalità 
raffrescamento, riscaldamento e solo ventilazione. Collegabile ai morsetti A-B-C dell'unità esterna/BS.

• • • 1 kit per sistema 1 kit per sistema - - - - • 1 kit per sistema 1 kit per sistema - -

BRP2A81 - Scheda elettronica selettore raffr./risc. (richiesta per VRV IV) - • • • • - - - - • 1 kit per sistema 1 kit per sistema - -

KKSA26A560* - Piastra di montaggio per scheda elettronica selettore raffr./risc. (richiesta solo 
se la scheda del selettore raffr./risc. e il kit nastro scaldante sono utilizzati in combinazione) - - • • • - - - - - - - - -

KJB111A - Scatola di installazione per selettore remoto di raffr./risc. KRC19-26A • • • 1 kit per sistema 1 kit per sistema - - - - • 1 kit per sistema 1 kit per sistema - -

EKPCCAB3 - Configuratore VRV - • • • • - - - - • • • • •
DTA104A61/62* - Scheda elettronica controllo potenza che consente di limitare i consumi energetici controllando l'alimentazione esterna - • • • • - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Piastra di montaggio per scheda elettronica controllo potenza. Necessaria per 
montare la scheda elettronica controllo potenza per alcune unità esterne. - - • - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - Adattatore per expander DIII-net • • • • • • • • • • • • • •

Giunti Refnet Collettori Refnet Selettori di diramazione a recupero di calore (unità BS)

Indice di capacità Indice di capacità Indice di capacità Indice di capacità Indice di capacità Indice di capacità Indice di capacità 1 attacco 1 attacco 4 attacco 4 attacco 6 attacco 6 attacco 8 attacco 10 attacco 12 attacco 16 attacco

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 - - - - - - - - - -
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Attacchi misure sistema metrico KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - - - - - -
Attacchi misure sistema imperiale britannico KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BS1Q-A BSVQ-P8B BS4Q14A BSV4Q100PV BS6Q14A BSV6Q100PV BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A
Kit riduzione della rumorosità (isolamento acustico) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP - - - -

Selettore meccanico raffrescamento/riscaldamento – permette di gestire un intero sistema a pompa 
di calore o un'unità BS di un sistema a recupero di calore selezionando le modalità raffrescamento, 
riscaldamento e solo ventilazione. Collegabile ai morsetti A-B-C dell'unità esterna/BS.

- - - - - - - - KRC19-26 -
KRC19-26

necessario 1 kit 
per attacco

-
KRC19-26

necessario 1 kit 
per attacco

Scatola di installazione per selettore remoto di raffrescamento/riscaldamento KRC19-26 - - - - - - - - KJB111A - KJB111A - KJB111A
Kit tubazioni chiuse KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C
Kit giunti KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C
Kit funzionamento silenzioso KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16
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) Attacchi misure sistema metrico KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - -

Attacchi misure sistema imperiale britannico KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - -

Opzioni e accessori - Unità esterne 

*Nota: le celle blu contengono dati provvisori
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Opzioni e accessori - Unità interne 
A

ltr
o

Pannello decorativo  
(obbligatorio per cassette, opzionale per altre, pannello posteriore per FXLQ)

BYCQ140D7GW1 
(autopulente) *5/*6
BYCQ140D7W1W 

(bianco) *3
BYCQ140D7W1 

(standard)

BYFQ60CW (pannello 
bianco)

BYFQ60CS (pannello 
grigio)

BYFQ60B3 (pannello 
standard)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - - - - - -

Kit per il montaggio del pannello decorativo direttamente sull'unità - - - - - - - - - - - - - -

Pannello distanziatore per ridurre l'altezza di installazione necessaria -
KDBQ44B60 

(pannello standard)
- - - - - - - - - - - -

Kit di chiusura mandata aria a 3 o 2 vie KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44C60 (pannello 

bianco e grigio)
- - - - - - - - - - - -

Kit immissione aria esterna
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - - -

Adattatore di mandata per canalizzazione circolare - - - - - - - - - KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A -

Camera filtro per aspirazione lato inferiore - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - - -

Filtro a lunga durata di ricambio KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - - -

Kit pompa di scarico condensa standard standard standard standard standard Standard Standard KDAJ25K56 standard Standard Standard Standard Standard Standard

Kit sensore BRYQ140A

BRYQ60AW (pannello 
bianco)

BRYQ60AS (pannello 
grigio)

- - - - - - - - - - - -

Filtro antirumore (solo per interfaccia elettromagnetica) - - KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A - - - KEK26-1A - - - - -

*2 Per questi adattatori è richiesta la scatola di installazione 
*3 Il BYCQ140D7W1W dispone di isolamento bianco 
 Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione  
 del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco 
*4 Non consigliato a causa delle funzioni limitate 
*5 Per il controllo del BYCQ140D7GW1 è necessario il regolatore BRC1E 
*6 Il BYCQ140DGW1 non è compatibile con le unità esterne Mini VRV, Multi e Split Non Inverter 
*7 Opzione non disponibile in combinazione con BYCQ140D7GW1 
*8 Entrambi i componenti del kit immissione aria esterna sono necessari per ogni unità 
*9 Funzione di rilevamento non disponibile 
*10 Funzione di controllo dei singoli deflettori non disponibile

Cassette a soffitto Canalizzabili da controsoffitto (unità canalizzabili)
Round Flow 
(800x800)

A 4 vie  
(600x600)

Mandata a 2 vie Corner (mandata singola) Piccola Ultracompatta Standard

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40 FXKQ 63 FXDQ 20~25 M9 FXDQ 15~63A FXSQ 15~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~125 FXSQ 140
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BRC1E52A/B
Telecomando a filo ad altissima efficienza con interfaccia full-text e retroilluminazione • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Telecomando a filo standard con timer settimanale •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Telecomando a infrarossi completo di ricevitore BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 
(pannello bianco)
BRC7F530S *9*10 
(pannello grigio)
BRC7EB530 *9*10 

(pannello standard)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Telecomando a filo semplificato per sistema a recupero di calore - - - - - - - • • • • • • •
BRC3E52A
Telecomando a filo semplificato per sistema a pompa di calore - - - - - - - • • • • • • •
DCS302C51
Telecomando centralizzato • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Controllo ON/OFF unificato • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Timer • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • •
Sensore di temperatura a filo esterno KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B

Sensore di temperatura a infrarossi esterno K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Adattatore di cablaggio (interblocco per ventilatore immissione aria esterna) - - - - - - - - - - - - - -

Adattatore di cablaggio per il monitoraggio/comando esterno tramite contatti puliti e il controllo dei setpoint tramite 0-140 Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2

Adattatore di cablaggio per il monitoraggio/comando esterno centralizzato  
(controlla un intero sistema) - KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2

Adattatore di cablaggio con 4 segnali in uscita  
(compressore/errore, ventilatore, riscaldatore ausiliario, umidificatore) EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2

Adattatore di cablaggio con 2 segnali in uscita  
(compressore/errore, ventilatore) KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - - -

Adattatore per applicazioni multi tenant  
(interfaccia di alimentazione per scheda elettronica da 24 VCA) DTA114A61 DTA114A61 - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Adattatore di controllo per unità esterna - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Scatola di installazione/piastra di fissaggio per schede adattatore  
(per unità che non comprendono il quadro elettrico) KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101

KRP1BA101 / 
KRP1B100

KRP1BA101 / 
KRP1B100

KRP1BA101 / 
KRP1B100

KRP1BA101 / 
KRP1B100

KRP1BA101 / 
KRP1B100

Connettore per contatto spegnimento forzato standard - standard standard standard Standard Standard Standard - Standard Standard Standard Standard Standard

Collegamento al controllo centralizzato standard - - - - Standard Standard Standard - Standard Standard Standard Standard Standard

Quadro elettrico con morsetto di terra (2 blocchi) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A

Quadro elettrico con morsetto di terra (3 blocchi) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A

Quadro elettrico con morsetto di terra - - - - - - - - - KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A

Adattatore ingresso digitale - - - - - - - - - BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51
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Pannello decorativo  
(obbligatorio per cassette, opzionale per altre, pannello posteriore per FXLQ)

BYCQ140D7GW1 
(autopulente) *5/*6
BYCQ140D7W1W 

(bianco) *3
BYCQ140D7W1 

(standard)

BYFQ60CW (pannello 
bianco)

BYFQ60CS (pannello 
grigio)

BYFQ60B3 (pannello 
standard)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - - - - - -

Kit per il montaggio del pannello decorativo direttamente sull'unità - - - - - - - - - - - - - -

Pannello distanziatore per ridurre l'altezza di installazione necessaria -
KDBQ44B60 

(pannello standard)
- - - - - - - - - - - -

Kit di chiusura mandata aria a 3 o 2 vie KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44C60 (pannello 

bianco e grigio)
- - - - - - - - - - - -

Kit immissione aria esterna
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - - -

Adattatore di mandata per canalizzazione circolare - - - - - - - - - KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A -

Camera filtro per aspirazione lato inferiore - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - - -

Filtro a lunga durata di ricambio KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - - -

Kit pompa di scarico condensa standard standard standard standard standard Standard Standard KDAJ25K56 standard Standard Standard Standard Standard Standard

Kit sensore BRYQ140A

BRYQ60AW (pannello 
bianco)

BRYQ60AS (pannello 
grigio)

- - - - - - - - - - - -

Filtro antirumore (solo per interfaccia elettromagnetica) - - KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A - - - KEK26-1A - - - - -

Opzioni e accessori - Unità interne 

Cassette a soffitto Canalizzabili da controsoffitto (unità canalizzabili)
Round Flow 
(800x800)

A 4 vie  
(600x600)

Mandata a 2 vie Corner (mandata singola) Piccola Ultracompatta Standard

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40 FXKQ 63 FXDQ 20~25 M9 FXDQ 15~63A FXSQ 15~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~125 FXSQ 140
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BRC1E52A/B
Telecomando a filo ad altissima efficienza con interfaccia full-text e retroilluminazione • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Telecomando a filo standard con timer settimanale •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Telecomando a infrarossi completo di ricevitore BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 
(pannello bianco)
BRC7F530S *9*10 
(pannello grigio)
BRC7EB530 *9*10 

(pannello standard)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Telecomando a filo semplificato per sistema a recupero di calore - - - - - - - • • • • • • •
BRC3E52A
Telecomando a filo semplificato per sistema a pompa di calore - - - - - - - • • • • • • •
DCS302C51
Telecomando centralizzato • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Controllo ON/OFF unificato • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Timer • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • •
Sensore di temperatura a filo esterno KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B

Sensore di temperatura a infrarossi esterno K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Adattatore di cablaggio (interblocco per ventilatore immissione aria esterna) - - - - - - - - - - - - - -

Adattatore di cablaggio per il monitoraggio/comando esterno tramite contatti puliti e il controllo dei setpoint tramite 0-140 Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2

Adattatore di cablaggio per il monitoraggio/comando esterno centralizzato  
(controlla un intero sistema) - KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2

Adattatore di cablaggio con 4 segnali in uscita  
(compressore/errore, ventilatore, riscaldatore ausiliario, umidificatore) EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2

Adattatore di cablaggio con 2 segnali in uscita  
(compressore/errore, ventilatore) KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - - -

Adattatore per applicazioni multi tenant  
(interfaccia di alimentazione per scheda elettronica da 24 VCA) DTA114A61 DTA114A61 - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Adattatore di controllo per unità esterna - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Scatola di installazione/piastra di fissaggio per schede adattatore  
(per unità che non comprendono il quadro elettrico) KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101

KRP1BA101 / 
KRP1B100

KRP1BA101 / 
KRP1B100

KRP1BA101 / 
KRP1B100

KRP1BA101 / 
KRP1B100

KRP1BA101 / 
KRP1B100

Connettore per contatto spegnimento forzato standard - standard standard standard Standard Standard Standard - Standard Standard Standard Standard Standard

Collegamento al controllo centralizzato standard - - - - Standard Standard Standard - Standard Standard Standard Standard Standard

Quadro elettrico con morsetto di terra (2 blocchi) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A

Quadro elettrico con morsetto di terra (3 blocchi) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A

Quadro elettrico con morsetto di terra - - - - - - - - - KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A

Adattatore ingresso digitale - - - - - - - - - BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51
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Opzioni e accessori - Unità interne 

Canalizzabili da controsoffitto (unità canalizzabili) Pensili a soffitto Unità a parete Unità a pavimento

Grande Mandata a 1 vie Mandata a 4 vie Canalizzabile Indipendente
FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXTQ50~63 FXTQ80~100 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63
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BRC1E52A/B
Telecomando a filo ad altissima efficienza con interfaccia full-text e retroilluminazione • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Telecomando a filo standard con timer settimanale •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Telecomando a infrarossi completo di ricevitore BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Telecomando a filo semplificato per sistema a recupero di calore • • • • • - - - - - • • • •
BRC3E52A
Telecomando a filo semplificato per sistema a pompa di calore • • • • • - - - - - • • • •
DCS302C51
Telecomando centralizzato • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Controllo ON/OFF unificato • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
Timer • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51 
Regolatore Intelligent Touch • • • • • • • • • • • • • •
Sensore di temperatura a filo esterno KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Sensore di temperatura a infrarossi esterno K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Adattatore di cablaggio per il monitoraggio/comando esterno tramite 
contatti puliti e il controllo dei setpoint tramite 0-140 Ω

KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 *2 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Adattatore di cablaggio per il monitoraggio/comando esterno centralizzato 
(controlla un intero sistema)

KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 *2 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Adattatore di cablaggio con 4 segnali in uscita  
(compressore/errore, ventilatore, riscaldatore ausiliario, umidificatore)

EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 EKRP1B2 *2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Adattatore di cablaggio con 2 segnali in uscita  
(compressore/errore, ventilatore)

- - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Adattatore per applicazioni multi tenant  
(interfaccia di alimentazione per scheda elettronica da 24 VCA)

DTA114A61 DTA114A61 - DTA114A61 - - - - - DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Adattatore di controllo per unità esterna DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Scatola di installazione/piastra di fissaggio per schede adattatore  
(per unità che non comprendono il quadro elettrico)

KRP4A96 KRP4A96 - KRP1BA101 / KRP1B100 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 - - - -

Connettore per contatto spegnimento forzato Standard Standard Standard Standard Standard EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Standard Standard Standard Standard Standard

Collegamento al controllo centralizzato Standard Standard Standard Standard Standard - - - - Standard Standard Standard Standard Standard

Quadro elettrico con morsetto di terra (2 blocchi) - - - KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A - - - - -

Quadro elettrico con morsetto di terra (3 blocchi) - - - KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -

Quadro elettrico con morsetto di terra - - - KJB411A - - - - - - - - - -

Adattatore ingresso digitale - - - BRP7A51 - - - - - - - - - -
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Pannello decorativo  
(obbligatorio per cassette, opzionale per altre, pannello posteriore per FXLQ)

BYBS71D BYBS125D - - - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Kit per il montaggio del pannello decorativo direttamente sull'unità EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - - - - - - -

Pannello distanziatore per ridurre l'altezza di installazione necessaria - - - - - - - - - - - - - -

Kit di chiusura mandata aria a 3 o 2 vie - - - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Pannello decorativo per mandata aria - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Kit immissione aria esterna - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Adattatore di mandata per canalizzazione circolare KDAJ25K71 KDAJ25K140 - KDAP25A140A - - - - - - - - - -

Filtro a lunga durata di ricambio - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Kit pompa di scarico condensa Standard Standard - Standard - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 - K-KDU572EVE - - - -

Kit sensore - - - - - - - - - - - - - -

Filtro antirumore (solo per interfaccia elettromagnetica) - - KEK26-1 - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

Kit tubazioni a L (per installazione verticale) - - - - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

*2 Per questi adattatori è necessaria la scatola d'installazione

*3 Il BYCQ140D7W1W dispone di isolamento bianco

Si segnala che l’accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione  
del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un’elevata concentrazione di sporco

*4 Sconsigliato per la limitazione delle funzioni

*5 Per poter controllare il BYCQ140D7GW1, è necessario il regolatore BRC1E

*6 Il regolatore BYCQ140DGW1 non è compatibile con le unità esterne Mini VRV, Multi e Split Non Inverter

*7 L'opzione non è disponibile in combinazione con BYCQ140D7GW1

*8 Entrambi i componenti del kit immissione aria esterna sono necessari per ogni unità

*9 Funzione di rilevamento non disponibile

*10 Funzione di controllo dei singoli deflettori non disponibile
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Canalizzabili da controsoffitto (unità canalizzabili) Pensili a soffitto Unità a parete Unità a pavimento

Grande Mandata a 1 vie Mandata a 4 vie Canalizzabile Indipendente
FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXTQ50~63 FXTQ80~100 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63
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BRC1E52A/B
Telecomando a filo ad altissima efficienza con interfaccia full-text e retroilluminazione • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Telecomando a filo standard con timer settimanale •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Telecomando a infrarossi completo di ricevitore BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Telecomando a filo semplificato per sistema a recupero di calore • • • • • - - - - - • • • •
BRC3E52A
Telecomando a filo semplificato per sistema a pompa di calore • • • • • - - - - - • • • •
DCS302C51
Telecomando centralizzato • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Controllo ON/OFF unificato • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
Timer • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51 
Regolatore Intelligent Touch • • • • • • • • • • • • • •
Sensore di temperatura a filo esterno KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Sensore di temperatura a infrarossi esterno K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Adattatore di cablaggio per il monitoraggio/comando esterno tramite 
contatti puliti e il controllo dei setpoint tramite 0-140 Ω

KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 *2 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Adattatore di cablaggio per il monitoraggio/comando esterno centralizzato 
(controlla un intero sistema)

KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 *2 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Adattatore di cablaggio con 4 segnali in uscita  
(compressore/errore, ventilatore, riscaldatore ausiliario, umidificatore)

EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 EKRP1B2 *2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Adattatore di cablaggio con 2 segnali in uscita  
(compressore/errore, ventilatore)

- - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Adattatore per applicazioni multi tenant  
(interfaccia di alimentazione per scheda elettronica da 24 VCA)

DTA114A61 DTA114A61 - DTA114A61 - - - - - DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Adattatore di controllo per unità esterna DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Scatola di installazione/piastra di fissaggio per schede adattatore  
(per unità che non comprendono il quadro elettrico)

KRP4A96 KRP4A96 - KRP1BA101 / KRP1B100 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 - - - -

Connettore per contatto spegnimento forzato Standard Standard Standard Standard Standard EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Standard Standard Standard Standard Standard

Collegamento al controllo centralizzato Standard Standard Standard Standard Standard - - - - Standard Standard Standard Standard Standard

Quadro elettrico con morsetto di terra (2 blocchi) - - - KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A - - - - -

Quadro elettrico con morsetto di terra (3 blocchi) - - - KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -

Quadro elettrico con morsetto di terra - - - KJB411A - - - - - - - - - -

Adattatore ingresso digitale - - - BRP7A51 - - - - - - - - - -
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Pannello decorativo  
(obbligatorio per cassette, opzionale per altre, pannello posteriore per FXLQ)

BYBS71D BYBS125D - - - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Kit per il montaggio del pannello decorativo direttamente sull'unità EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - - - - - - -

Pannello distanziatore per ridurre l'altezza di installazione necessaria - - - - - - - - - - - - - -

Kit di chiusura mandata aria a 3 o 2 vie - - - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Pannello decorativo per mandata aria - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Kit immissione aria esterna - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Adattatore di mandata per canalizzazione circolare KDAJ25K71 KDAJ25K140 - KDAP25A140A - - - - - - - - - -

Filtro a lunga durata di ricambio - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Kit pompa di scarico condensa Standard Standard - Standard - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 - K-KDU572EVE - - - -

Kit sensore - - - - - - - - - - - - - -

Filtro antirumore (solo per interfaccia elettromagnetica) - - KEK26-1 - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

Kit tubazioni a L (per installazione verticale) - - - - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

*2 Per questi adattatori è necessaria la scatola d'installazione

*3 Il BYCQ140D7W1W dispone di isolamento bianco

Si segnala che l’accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione  
del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un’elevata concentrazione di sporco

*4 Sconsigliato per la limitazione delle funzioni

*5 Per poter controllare il BYCQ140D7GW1, è necessario il regolatore BRC1E

*6 Il regolatore BYCQ140DGW1 non è compatibile con le unità esterne Mini VRV, Multi e Split Non Inverter

*7 L'opzione non è disponibile in combinazione con BYCQ140D7GW1

*8 Entrambi i componenti del kit immissione aria esterna sono necessari per ogni unità

*9 Funzione di rilevamento non disponibile

*10 Funzione di controllo dei singoli deflettori non disponibile

Opzioni e accessori - Unità interne 

*Nota: le celle blu contengono dati provvisori
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UNITÀ INTERNE

FTXG-LW/S
CTXS15-35K
FTXS20-25K

FTXS35-50K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FDXS-F(9) FLXS-B(9)
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Telecomando a filo BRC944 (3) BRC944 (3) (5) BRC944 (3) BRC944 (3) BRC944 (3)  -
BRC1D52 

BRC1E52A 
BRC1E52B (4)

 -

Telecomando wireless  -  -  -  -  -  - BRC4C65  -

Comando semplificato da parete  -  -  -  -  -  - BRC2C51  -

Telecomando per uso alberghiero  -  -  -  -  -  - BRC3A61  -

Cavo per telecomando a filo - 3m BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03  -  -  -

Cavo per telecomando a filo - 8m BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08  -  -  -

Adattatore di cablaggio contatto normalmente 
aperto / contatto normalmente aperto - a impulsi

KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) (5) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  - KRP413A1S (1)

Scheda di controllo centralizzato - fino a 5 locali KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)  - KRC72 (2)

Protezione antifurto per telecomando KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4  -  - KKF917AA4

Adattatore di interfaccia per comando a filo  - KRP980A1  -  -  -  -  -  -

Adattatore di cablaggio per apparecchiature elettriche  -  -  -  -  -  - KRP4A54  -

Sensore remoto  -  -  -  -  -  - KRCS01-4  -

Scatola di installazione per scheda adattatore  -  -  -  -  -  - KRP1BA101  -

Quadro elettrico con morsetto di terra - 3 blocchi  -  -  -  -  -  - KJB311A  -

Quadro elettrico con morsetto di terra - 2 blocchi  -  -  -  -  -  - KJB212A

Adattatore di interfaccia per DIII-net KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S  - KRP928A2S

Regolatore online BRP069A41 BRP06942 (5) BRP06942 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42  - BRP069A42

Gateway Modbus RTD-RA RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-NET  -

Gateway KNX KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DD
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Filtro purificatore d'aria all'apatite di titanio, 
senza supporto

 -  -  -  -  -  -  -  -

Filtro fotocatalitico deodorizzante, con 
supporto

 -  -  -  -  -  -  - KAZ917B41

Filtro fotocatalitico deodorizzante, senza supporto  -  -  -  -  -  -  - KAZ917B42

Filtro purificatore aria, con supporto  -  -  -  -  -  -  - KAF925B41

Supporto di installazione  -  -  -  - BKS028  -  -  -

(1) Adattatore di cablaggio fornito da Daikin. Orologio e altri dispositivi: da acquistarsi in loco; (2) È richiesto anche un adattatore di cablaggio per ogni unità interna; (3) È richiesto un cavo per telecomando a filo 
BRCW901A03 o BRCW901A08; (4) Per questa unità interna il telecomando non è di serie. Il telecomando a filo o a raggi infrarossi devono essere ordinati separatamente; (5) È richiesto un adattatore di interfaccia KRP980A1.

Opzioni e accessori - eleganti unità interne
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Opzioni e accessori - eleganti unità interne

UNITÀ INTERNE

Descrizione FCQG-F FFQ-C FDBQ-B FBQ-D FHQ-C

Telecomando a filo
BRC1D52

BRC1E52A (3)
BRC1E52B (4)

BRC1D528
BRC1E52A (3)

BRC1E52B(4)(9)

BRC1D52
BRC1E52A (3)
BRC1E52B (4)

BRC1D52
BRC1E52A (3)
BRC1E52B (4)

BRC1D52
BRC1E52A (3)
BRC1E52B (4)

Intelligent touch controller DCS601C51 DCS601C51 - DCS601C51 (2) -

Telecomando a infrarossi  
(pompa di calore) BRC7FA532F (5) 

BRC7EB530W
BRC7F530W

BRC7F530S (8-9)
- BRC4C65 BRC7G53

Telecomando semplificato  
(con selettore modalità di funzionamento) - BRC2E52C (12) - BRC2E52C (12) -

Telecomando semplificato  
(senza selettore modalità di funzionamento) - BRC3E52C (12) - - -

Telecomando centralizzato residenziale - - - - -
Telecomando per uso alberghiero BRC3A61 - - BRC3E52C -
Telecomando centralizzato DCS302C51 DCS302B51 - DCS302C51 DCS302C51
Controllo ON/OFF unificato DCS301B51 DCS301B51 - DCS301B51 DCS301B51
Timer DST301B51 DST301B51 - DST301B51 DST301B51 
Adattatore di cablaggio (interblocco per ventilatore immissione aria esterna) - - - KRP1BA59 -
Adattatore per ON/OFF esterno e monitoraggio/per 
apparecchiature elettriche

KRP1B57
KRP4A53 (1)(5)

KRP1B57
KRP4A53(6) - KRP4A52 (1)

KRP2A51 (1)
KRP1B54

KRP4A52(1)
Adattatore di interfaccia per Sky Air - - - DTA112B51 -

Scatola di installazione per scheda adattatore KRP1H98 (5) KRP1B101
KRP1BA101 - KRP1B(A)101 KRP1D93A

Sensore remoto KRCS01-4 KRCS01-4 - KRCS01-4B KRCS01-4B
Telecomando ON/OFF, forzato OFF - - - - EKRORO4
Quadro elettrico con morsetto di terra (3 blocchi) KJB311A - - - KJB311A
Quadro elettrico con morsetto di terra (2 blocchi) KJB212A - - - KJB212A
Quadro elettrico con morsetto di terra - - - KJB411A -
Adattatore di cablaggio (contaore) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1B2 EKRP1B2 - -
Adattatore ingresso digitale - BRP7A51 (1) (13) - BRP7A51 -
Scheda elettronica opzionale per riscaldatore 
elettrico esterno, umidificatore e/o contaore - - - EKRP1B2A (7) -

Scheda elettronica opzionale per controllo di gruppo (NIM03) - - - - -
Piastra di fissaggio per scheda adattatore - - - - -

Note: (1) Necessaria la scatola d'installazione per scheda adattatore; (2) Necessario adattatore di interfaccia per la serie Sky Air (DTA112B51); (3) Comprese le seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, greco, russo, turco, 

portoghese, polacco; (4) Comprese le seguenti lingue: inglese, tedesco, ceco, croato, ungherese, rumeno, sloveno, bulgaro, slovacco, serbo e albanese; (5) Opzione non disponibile in combinazione con BYCQ140*G; (6) È richiesta la scatola di installazione per 

scheda elettronica adattatore (KRP1B101); (7) Il riscaldatore elettrico, l'umidificatore e il contaore non sono compresi nella fornitura. Questi componenti non devono essere installati all'interno dell'unità; (8) Funzione di rilevamento non disponibile; (9) Funzione 

di controllo dei singoli deflettori non disponibile; (10) Con il telecomando a raggi infrarossi, non è possibile attivare il controllo dei singoli deflettori e il controllo automatico del volume d'aria; (11) Pannello decorativo incluso; (12) Comprese le seguenti lingue: 

inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo, italiano, portoghese; (13) Possibile solo in combinazione con il telecomando semplificato BRC2/3E52C; (14) Solo per uso residenziale. Non utilizzabile con altro dispositivo di controllo centralizzato 
Note: (1) Il BYCQ140DW è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che lo sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140DW in ambienti caratterizzati da un’elevata 

concentrazione di sporco

*Nota: le celle blu contengono dati provvisori
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Opzioni e accessori - Ventilazione e acqua calda

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

Altro VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Adattatore di cablaggio per apparecchiature elettriche (nota 6) KRP2A51 KRP2A51 (nota 3) BRP4A50A (nota 4/5) - - -

Scheda elettronica adattatore per umidificatore KRP50-2 BRP4A50A (nota 4/5) BRP4A50A (nota 4/5) - - -

Scheda elettronica adattatore per riscaldatore di terzi BRP4A50 BRP4A50A (nota 4/5) BRP4A50A (nota 4/5) - - -

Sensore remoto - - - KRCS01-1

Note

(1) Selettore raffrescamento/riscaldamento richiesto per il funzionamento

(2) Non collegare il sistema a dispositivi DIII-net (Intelligent Controller, Intelligent Manager, interfaccia LonWorks, interfaccia BACnet…).

(3) È richiesta la scatola di installazione KRP1BA101.

(4) Piastra di fissaggio EKMPVAM richiesta ulteriormente per VAM1500-2000FB.
(5) Non è possibile utilizzare in combinazione un riscaldatore di terzi e un umidificatore di terzi
(6) Per il controllo e il monitoraggio esterno (controllo ON/OFF, segnale operativo, indicazione di errore)

Sistemi di controllo individuale VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Telecomando a filo BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

Telecomando a filo VAM BRC301B61 - - - -

Sistemi di controllo centralizzato VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Telecomando centralizzato DCS302C51 DCS302C51 - - -

Controllo ON/OFF unificato DCS301B51 DCS301B51 - - -

Timer DST301B51 DST301B51 - - -

VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)
Filtri antipolvere EN779 Medio M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 Fine F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 Fine F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Silenziatore Modello - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Diametro nominale tubazioni (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

Sensore CO2 - - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Riscaldatore elettrico VH per VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -
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Altro VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Adattatore di cablaggio per apparecchiature elettriche (nota 6) KRP2A51 KRP2A51 (nota 3) BRP4A50A (nota 4/5) - - -

Scheda elettronica adattatore per umidificatore KRP50-2 BRP4A50A (nota 4/5) BRP4A50A (nota 4/5) - - -

Scheda elettronica adattatore per riscaldatore di terzi BRP4A50 BRP4A50A (nota 4/5) BRP4A50A (nota 4/5) - - -

Sensore remoto - - - KRCS01-1

Note

(1) Selettore raffrescamento/riscaldamento richiesto per il funzionamento

(2) Non collegare il sistema a dispositivi DIII-net (Intelligent Controller, Intelligent Manager, interfaccia LonWorks, interfaccia BACnet…).

(3) È richiesta la scatola di installazione KRP1BA101.

(4) Piastra di fissaggio EKMPVAM richiesta ulteriormente per VAM1500-2000FB.
(5) Non è possibile utilizzare in combinazione un riscaldatore di terzi e un umidificatore di terzi
(6) Per il controllo e il monitoraggio esterno (controllo ON/OFF, segnale operativo, indicazione di errore)

Sistemi di controllo individuale VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Telecomando a filo BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

Telecomando a filo VAM BRC301B61 - - - -

Sistemi di controllo centralizzato VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Telecomando centralizzato DCS302C51 DCS302C51 - - -

Controllo ON/OFF unificato DCS301B51 DCS301B51 - - -

Timer DST301B51 DST301B51 - - -

Opzioni e accessori - Ventilazione e acqua calda

HXY080-125A HXHD125A
Bacinella raccolta condensa EKHBDPCA2 -
Scheda elettronica I/O digitale EKRP1HBAA -
Scheda elettronica controllo potenza - Necessaria per il collegamento al termostato ambiente EKRP1AHTA -
Interfaccia utente remota (remocon) - È possibile montare in parallelo o in un'altra 
postazione lo stesso regolatore fornito con l'unità per collegamento in cascata. Nel 
caso di 2 regolatori installati, l'installatore dovrà selezionare 1 master e 1 slave

EKRUAHTB -

Riscaldatore di riserva EKBUHAA6(W1/V3) -
Termostato ambiente a filo - Richiede scheda elettronica EKRP1AHTA EKRTWA -
Termostato ambiente wireless - Richiede scheda elettronica EKRP1AHTA EKRTR1 -
Sensore remoto per termostato ambiente - Richiede scheda elettronica EKRP1AHTA EKRTETS -

Serbatoio acqua calda sanitaria - standard (installato sopra l'hydrobox) -
EKHTS200AC
EKHTS260AC

Serbatoio acqua calda sanitaria - con possibilità di collegamento solare - EKHWP500B

Collettore solare *1 -
EKSV26P (verticale)

EKSH26P (orizzontale)
Gruppo idraulico - EKSRPS

*Per questa opzione è necessaria 1 stazione con pompa

VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)
Filtri antipolvere EN779 Medio M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 Fine F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 Fine F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Silenziatore Modello - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Diametro nominale tubazioni (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

Sensore CO2 - - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Riscaldatore elettrico VH per VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -
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Opzioni e accessori - Ventilazione (unità di trattamento aria)

D-AHU Professional

Dettagli sulla costruzione SP 65 SP 45 FP 50 FP 25

Profilo

Alluminio di serie di serie di serie di serie

Alluminio anodizzato opzione opzione opzione opzione

Alluminio a taglio termico opzione opzione opzione opzione

Alluminio anodizzato a taglio termico opzione opzione opzione opzione

Angolari Nylon rinforzato con fibra di vetro di serie di serie di serie di serie

Isolamento pannello

Poliuretano espanso densità 45 kg/m3 conduttività 
termica 0,020 W/m*K reazione al fuoco di classe 1

di serie di serie di serie di serie

Lana minerale densità 90 kg/m3 conduttività termica 
0,037 W/m*K (a 20° C) reazione al fuoco di classe 0

opzione opzione opzione opzione

Materiale strato 
esterno

Plastisol grigio con copertura in acciaio zincato di serie di serie di serie di serie

Acciaio zincato pre-rivestito opzione opzione opzione opzione

Acciaio zincato opzione opzione opzione opzione

Alluminio opzione opzione opzione opzione

Acciaio inox AISI 304 opzione opzione opzione opzione

Materiale strato 
interno

Acciaio zincato di serie di serie di serie di serie

Acciaio zincato pre-rivestito opzione opzione opzione opzione

Plastisol grigio con copertura in acciaio zincato opzione opzione opzione opzione

Alluminio opzione opzione opzione opzione

Acciaio inox AISI 304 opzione opzione opzione opzione

Basamento
Alluminio

di serie 
(dalla dimensione 1 alla dimensione 17)

di serie 
(dalla dimensione 1 alla dimensione 17)

di serie 
(dalla dimensione 1 alla dimensione 17)

di serie 
(dalla dimensione 1 alla dimensione 17)

Acciaio zincato
di serie 

(dalla dimensione 18 alla dimensione 27)
di serie 

(dalla dimensione 18 alla dimensione 27)
di serie 

(dalla dimensione 18 alla dimensione 27)
di serie 

(dalla dimensione 18 alla dimensione 27)
Maniglia Nylon rinforzato con fibra di vetro di serie di serie di serie di serie

Tipo

Tipo compressore di serie di serie di serie di serie

A cerniera  
(possibilità di rimuovere il portello)

opzione opzione opzione opzione

D-AHU Easy

Dettagli sulla costruzione DS 50 DS 25

Profilo Alluminio Standard Standard

Angolari Nylon rinforzato con fibra di vetro Standard Standard

Isolamento pannello Poliuretano espanso conduttività termica 0,024 W/m*K Standard (densità 45 kg/m3) standard (densità 47 kg/m3)

Materiale strato esterno Acciaio zincato pre-rivestito (RAL 9002) Standard Standard

Materiale strato interno Acciaio zincato Standard Standard

Basamento Alluminio Standard Standard

Maniglia Nylon rinforzato con fibra di vetro Standard Standard

Tipo Tipo compressore Standard Standard
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DCM601A51 DMS504B51 DMS502A51

Interfaccia LonWorks Interfaccia BACnet

Adattatore iTM Plus DCM601A52
Software iTM ppd DCM002A51
Software di navigazione iTM Energy DCM008A51
Opzione iTM BACnet DCM009A51
WAGO I/O Unità di comunicazione Modbus WGDCMCPLR

Alimentatore 24 Vcc: 787-712
Alimentatore 24 Vcc: 750-613
Connettore: 750-960
Modulo terminatore: 750-600
Modulo Di: 750-400, 750-432
Modulo Do: 750-513/000-001
Modulo Ai: 750-454, 750-479
Modulo termistore: 750-461/020-000

Interfaccia adattatore per collegamento a unità RA KRP928A2S KRP928A2S
Interfaccia adattatore per collegamento a unità Sky Air a R-407C/R-22 DTA102A52 DTA102A52
Interfaccia adattatore per collegamento a unità Sky Air a R-410A DTA112B51 DTA112B51
Scheda DIII DAM411B51
Ingresso/uscita digitale DAM412B51

Opzioni - sistemi di controllo

O
pz

io
ni

 e
 a

cc
es

so
ri



252

Sistema VRV  
Oltre 30 anni di storia 

 1987 1991 1994 1998 2003 2004 2005

Daikin lancia il VRVII, il primo 

sistema al mondo a volume di 

refrigerante variabile con R-410A. 
Disponibile nelle versioni solo freddo, 
a pompa di calore e a recupero di 
calore. Consente inoltre di collegare 
ben 40 unità interne in modalità 
a recupero di calore e a pompa 
di calore ad un singolo circuito 
frigorifero.

Daikin estende i suoi rinomati 
sistemi di climatizzazione 
VRVII Inverter a espansione 
diretta introducendo una 
nuova versione condensata 

ad acqua, VRV-WII. 
Disponibile nelle versioni 
pompa di calore e recupero 

di calore.

L'esclusivo sistema di 
climatizzazione VRV sviluppato 

da Daikin Industries Ltd. nel 1982 
è stato introdotto in Europa con 
il formato VRV standard.  
La serie VRV D è in grado di fornire 
aria climatizzata da un massimo di 
6 unità interne collegate ad una 
singola unità esterna.

Nel 1991 è stato compiuto un 
ulteriore passo in avanti con 
l'introduzione del sistema VRV a 

recupero di calore, con possibilità 
di raffrescamento e riscaldamento 
simultanei da unità interne 
diverse poste sullo stesso circuito 
frigorifero.

L'altissimo livello di qualità e l'elevato 
grado di efficienza, mantenuti 
costanti nel tempo, hanno portato 
all'affermazione della tecnologia VRV, 
facendo di Daikin il primo produttore 
giapponese di climatizzatori ad 
ottenere la certificazione ISO9001. 

L'introduzione della serie VRVII-S 
amplia il campo di utilizzo del 
concetto VRV al settore delle 
piccole applicazioni commerciali. 
Disponibile con potenze da 4,5 
a 6 HP, il sistema è concepito 
per l'installazione in applicazioni 
comprendenti fino a 9 locali.

Anticipando le date di eliminazione 
graduale dei sistemi basati sull'uso 
di clorofluorocarburi, Daikin Europe 
lancia la serie VRV a Inverter con 
refrigerante R-407C. 
Ben 16 unità interne possono essere 
collegate ad una sola unità esterna.
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Daikin estende la propria gamma con 
l'esclusivo sistema Replacement VRV, 
una soluzione dai costi contenuti per 
la sostituzione dei sistemi VRV che 
ancora utilizzano il refrigerante R-22 
ora vietato. Questo upgrade a basso 
costo è possibile grazie al fatto che le 
unità esterne VRVIII-Q possono essere 
installate utilizzando le tubazioni già 
presenti e, in alcuni casi, anche le 
unità interne esistenti. 

La quarta generazione di VRV è 
stata lanciata. L'unità stabilisce 
nuovi standard nel settore con 
un'efficienza stagionale migliorata 

del 28% e riscaldamento continuo 
nei modelli a pompa di calore.

2006-2007 2008 2009 2010 2011 2012

Daikin annuncia la terza generazione 
della famosa e apprezzata gamma VRV 
con il sistema VRVIII completamente 
riprogettato. Disponibile nelle versioni 
a recupero di calore, a pompa di calore 
e raffrescamento, il sistema VRVIII 
integra tutte le migliori caratteristiche 
dei sistemi VRV precedenti. Allo stesso 
tempo, il sistema presenta numerose 
nuove funzionalità ottimizzate dal punto 
di vista della progettazione, installazione 
e manutenzione, 
quali il controllo 

e il caricamento 

automatico. È possibile 
collegare fino a 64 unità 

interne a un singolo 
sistema.

Daikin presenta una nuova gamma di 
unità a pompa di calore ottimizzate 
per il riscaldamento (VRVIII- C). 
Questa nuova gamma presenta un 
campo di funzionamento esteso 

fino a -25°C e coefficienti di COP 
notevolmente migliorati in condizioni 
di bassa temperatura esterna, grazie 
al nuovo compressore a due stadi di 
nuova progettazione.

Daikin lancia il concetto ‘Soluzione totale’ 
integrando produzione di acqua calda 
e cortine d'aria Biddle nel sistema VRV. 
La gamma di unità interne è stata ampliata 
e offre ora la possibilità di collegare unità 
interne residenziali come Daikin Emura o 

Nexura al sistema VRV. Nel 2011 il successo 
della soluzione VRV è ben consolidato sul 
mercato, con 400.000 unità esterne e 
2,2 milioni di unità interne vendute.

Daikin amplia la gamma VRVIII con 
il sistema VRV-WIII condensato 
ad acqua. È disponibile inoltre 
una versione geotermica. 
Questo sistema utilizza il calore 
geotermico come fonte di energia 

rinnovabile e può funzionare fino 
a -10°C in modalità riscaldamento.
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Informatica e climatizzatori: la soluzione più ovvia 
 
Con i progressi nei settori dell'information technology 
e del networking, abbiamo informatizzato i nostri 
climatizzatori dotandoli di tecnologie di comunicazione 
e software avanzato per il controllo totale.  
I nostri nuovi sistemi di controllo consentono agli utenti 
di sviluppare ambienti confortevoli, ottimizzando i 
risparmi energetici e collegando in rete i climatizzatori 
per consentire lo scambio di informazioni tra questi 
ultimi e i nostri centri di assistenza.

Ricerca e sviluppo 
Creare valore con tecnologie innovative

Il settore Ricerca e sviluppo è essenziale per la 
creazione di prodotti in grado di migliorare la vita 
delle persone. Il livello avanzato della tecnologia VRV 
dimostra ancora una volta che Daikin è all'avanguardia 
in termini di innovazione tecnologica e sviluppo di 
prodotti leader del mercato: ciò è il risultato del nostro 
avanzato sistema di ricerca e sviluppo.

Prodotti superiori grazie all'approccio di 
sviluppo "multi-part"

Per creare funzioni più avanzate a valore aggiunto, 
Daikin ha istituito l''Environmental Technology 
Research Laboratory' e il "Solution Product 
Development Center". Lavorando con il Product 
Development Group, le tre divisioni cooperano 
strettamente per verificare e soddisfare le esigenze 
dei clienti, promuovendo la commercializzazione di 
prodotti che integrando tecnologie avanzate.

Ricerche approfondite sull'impatto ambientale

Le esigenze diverse riscontrate nei vari paesi in seguito 
all'accelerazione del processo di globalizzazione delle 
nostre attività nel settore della climatizzazione hanno 
richiesto maggiori sforzi nel campo della ricerca, in 
particolare per quanto riguarda l'impatto ambientale. 
Per promuovere il risparmio energetico e per ridurre 
l'impatto ambientale dei nostri climatizzatori, abbiamo 
sviluppato tecnologie basate su ricerche fondamentali 
svolte su motori e inverter, oltre che in diverse altre aree. 

Sviluppo
Gruppo di sviluppo prodotti

Solution Product 
Development Center

Environmental Technology 
Research laboratory

SviluppoIT
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Ambiente

Risultati quinquennali del piano d'azione 
ambientale 2010

Con il piano di gestione strategica FUSION 10 relativo all'anno 
fiscale 2010, il Gruppo Daikin si è impegnato a sviluppare e 
promuovere l'uso di prodotti e servizi ecocompatibili, secondo 
una politica che mira a contribuire attivamente alla soluzione dei 
problemi ambientali a livello mondiale e contemporaneamente 
all'espansione della nostra attività. Le misure ambientali adottate 
sono raccolte nel Piano d'azione ambientale 2010.

Ridurre l'impatto ambientale con i nostri prodotti

Risultato dopo cinque anni

Promuovere ed espandere l'uso di prodotti ecocompatibili per 
soddisfare le esigenze specifiche di ogni regione del mondo.

Abbiamo sviluppato e fornito prodotti e servizi nel settore della 
climatizzazione in grado di soddisfare le esigenze ambientali 
delle specifiche regioni del globo, in termini di clima, cultura 
ed economia.

Obiettivo dopo cinque anni

Promuovere l'uso di prodotti ecocompatibili, in particolare nei 
paesi emergenti in rapida crescita. 
Daikin continuerà a fornire prodotti e servizi nel settore della 
climatizzazione, in grado di soddisfare le esigenze ambientali 
di ogni singola regione del mondo. In particolare nei paesi 
emergenti, in rapida crescita, ma nei quali l'impatto ambientale 
rappresenta sempre più un problema, Daikin fornirà prodotti 
e tecnologie che contribuiranno al progresso economico, 
ma senza compromettere l'ambiente.

Europa
Incremento di quindici volte degli impianti di riscaldamento 
per ambienti e degli impianti acqua calda sanitaria a pompa 
di calore
Abbiamo promosso con successo l'uso dei sistemi Daikin Altherma 
per il riscaldamento ambientale e dell'acqua sanitaria, contribuendo 
a ridurre le emissioni di CO2 nell'ordine di 210.000 tonnellate.

Unità Daikin Altherma 
vendute in Europa 

2006 2010 FY

15 volte

Riscaldatori a pompa di calore 
in percentuale rispetto a tutti i 
riscaldatori venduti in Europa

RISCALDATORI 
POMPA DI 

CALORE 4%

Riduzione 
di 210.000 
tonnellate 
della CO2 

emessa rispetto 
all'utilizzo di 
riscaldatori 
di tipo a 
combustione

Proliferazione dei risultati 

FY 2010
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Documentazione
Daikin dispone di numerosi cataloghi  

commerciali in grado di fornirvi informazioni  

o aiutarvi a vendere i nostri prodotti ai vostri clienti.

Documentazione per la rete professionale 258
Documentazione per i clienti 259
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15-217

Commercial catalogue 2015

Sky Air

Your business is our concern Min running costs, max flexibility.
Fast installation, perfect comfort.

Commercial catalogue 2015

VRV

15-114 15-200 15-203

Product portfolio

Sky Air
Product portfolio 

VRV 

22

Product Portfolio

Controls

15-121 15-201 15-301

User friendly  
remote control 
with contemporary 
design
BRC1E52A/B

 › Easy to use: all main functions directly accessible 

 › Easy commissioning: intuitive interface for advanced 
menu settings 

 › Optimise your air conditioning system by activating a 
series of energy saving functions (temperature range 
limit, setback function, off timer, …)   

 › Keep track of your energy consumption with the 
kWh indication showing an indicative electricity 
consumption   

 › Set up to 3 independent schedules, so the user can 
easily change the schedule himself throughout the 
year (e.g. summer, winter, mid-season)   

 › Real time clock with auto update to daylight saving 
time   

 › Supports multiple languages 

 › Possibility to individually restrict menu functions   

 › When a power failure occurs all settings remain stored 
up to 48 hours thanks to the built-in backup power  

Specifications / Functions
Specifications BRC1E52A / BRC1E52B

Dimensions (HxWxD) 3.120x120x19 mm40

LCD
Display size (HxW) 43.2x68.85 mm

Type Full dot (160x255)

Colour Fresh white

Cover for operation part No

Max. wiring length 500m

Connectable indoor units All VRV® and Sky Air® indoor units 

Functions BRC1E52A / BRC1E52B

Energy saving 
functions

Set sensor behavior �

Temperature range limit �

Setback function �

Set point auto reset �

Off timer �

Display

Multilingual display English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Greek, Dutch,  Russian, Turkish,  Polishr English, German, Czech, Croation, Hungarian, Romanian, Slovenian, Bulgarian, Slovak, Serbian, Albanian

Help menu �

Room temperature display �

Clock (time display) Real time clock with auto update to daylight saving time

Backlight �

Contrast adjustment �

Timer
Weekly schedule timer 3

Holiday function �

Access control

Key lock �

Restrict menus Each menu individually

Restrict buttons Each button individually (ON/OFF, operation mode selector, temperature adjustment, fan speed / air flow direction)

Memory Built-in back-up power When a power failure occurs, all settings remain stored up to 48 hours

Real time clock

Real time clock with auto update to daylight saving 
time 

Supports multiple languages

 › English, German, French, Spanish, Italian,  
Portuguese, Greek, Dutch,  Russian, Turkish  
and Polishr (BRC1E52A) 

 › English, German, Czech, Croation, Hungarian,  
Romanian, Slovenian, Bulgarian, Slovak, Serbian, 
Albanian (BRC1E52B)

Possibility to individually restrict menu 
functions/buttons

 › Restrict some of all functions on the remote  
control to void misuse in e.g. hotels, shops, offices

Other features

 › Built-in back-up power. When a power failure occurs, 
all settings remain stored up to 48 hours 

 › Backlight display

The present publication is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No 

express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its 

content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice. 

Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from 

or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V. 

The present publication supersedes ECPEN12-306. Printed on non-chlorinated paper. 

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)
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FSC

KNX Interface 
KLIC-DD, KLIC-DI

 › Integration of Split, Sky Air and VRV  
in home automation / BMS systems

 › Monitoring and control of several devices from one 
central controller

Split

 ›  Modbus RS485 interface for integration 
up to 64 indoor units groups

 › BMS integration of RA, Sky Air,  
VRV Inverter chillers and AHU

DIII-net modbus interface

EKMBDXA

Electrical heater 
for VAM
VH

 › Total solution for fresh air with Daikin supply of both 
VAM and electrical heaters 

 › Increased comfort in low outdoor temperature thanks 
to the heated outdoor air 

 › Integrated electrical heater concept  
(no additional accessories required) 

 › Standard dual flow and temperature sensor

 › Flexible setting with adjustable setpoint 

 › Increased safety with 2 cut-outs: manual & automatic 

 › BMS integration thanks to: 
•  Volt free relay for error indication 
•  0-10VDC input for setpoint control

Wireless room  
temperature  
sensor
K.RSS

Flexible and easy installation

 › Accurate temperature measurement thanks to flexible 
placement of the sensor

 › No need for wiring  
 

 

 › No need to drill holes
 › Ideal for refurbishment

Modbus 
Interface 
RTD

 › Indoor unit control 
via 0~10 volt, dry contact 
or resistance contact

 › Retail applications
 › Hotel applications
 › IT applications
 › Heating interlock
 › Alarm signal

Split, Sky Air, VRV, Chillers, 

Refrigeration, Daikin Altherma

Integration of Daikin portfolio in BMS system via Modbus

15-306 15-310 15-312

15-311 15-309 15-308

15-206 15-120

The quick and quality way of upgrading R-22 and R-407C systems

Replacement 
technology
for installers 

VRV IV heat recovery, heat pump, replacement  
and water cooled

VRV IV 
360° efficiency 

Rooftop 
UATYQ-CY1

15-214 15-140

Guide alle 
soluzioni:

Libri  
di riferimento:

Profili  
dei prodotti:

Temi in 
primo piano:

Opuscoli 
sui prodotti:

Cataloghi 
prodotti:

Gamme  
prodotti:

C O M M E R C I A L  A P P L I C A T I O N S
C ATA LO G U E

R E F E R E N C E

per la rete professionale

Refrigerazione tecnica
Vantaggi evidenti per 
l'installatore sul perché 
scegliere Daikin per la 
refrigerazione tecnica

Interfaccia KNX
Informazioni dettagliate 
sulle interfacce KLIC-DI e 
KLIC-DD 

Gateway DIII-net 
modbus
Informazioni dettagliate 
sull'interfaccia modbus 
EKMBDXA

Interfaccia modbus RTD
Informazioni dettagliate 
sulle applicazioni e i 
comandi RTD

Sensore di temperatura 
a infrarossi
Informazioni dettagliate sul 
sensore a infrarossi K.RSS

Riscaldatore elettrico 
VAM
Informazioni dettagliate 
sul riscaldatore elettrico 
per VAM

Catalogo Sky Air
Informazioni tecniche e vantaggi 
dettagliati dei sistemi Sky Air/
Ventilazione/Cortine d'aria 
Biddle/Sistemi di controllo/Unità 
di trattamento aria

Gamma prodotti Sky Air
Panoramica della gamma 
prodotti Sky Air

Catalogo VRV
Informazioni tecniche e 
vantaggi dettagliati della 
soluzione totale VRV

Gamma prodotti VRV
Panoramica della soluzione 
totale VRV

Catalogo Ventilazione
Informazioni dettagliate sui 
prodotti di Ventilazione

Gamma sistemi 
di controllo
Panoramica dei sistemi 
di controllo Daikin

Telecomando a filo
Informazioni dettagliate sul 
telecomando BRC1E52A/B

Replacement 
Technology  
Vantaggi evidenti 
della tecnologia VRV 
Replacement per 
l'installatore

Gamma VRV IV
Vantaggi dettagliati delle 
tecnologie e degli standard 
VRV IV Caratteristiche e 
specifiche principali della 
gamma di prodotti VRV IV

Soluzioni per il settore alberghiero
Vantaggi evidenti per l'installatore 
sul perché scegliere Daikin per il 
settore alberghiero

UATYQ-CY1 Rooftop
Vantaggi dettagliati 
delle unità Rooftop inclusi 
UAYTQ-CY1, ECONO-AY1

Settore commerciale - documentazione

Secondo semestre 
2015

Primo semestre 
2015

Heating - air conditioning - domestic hot water  - cooling - ventilation - centralised control

Hotel solutions 
for installers



14-213

Concealed 
floor standing 
unit
FNQ-A, FXNQ-A

Powerful mode

Multi tenant  

(FXNQ-A)

Home leave  

operation  › Ideal for installation in offices, hotels and residential 
applications

 › Its low height enables the unit to fit perfectly beneath 
a window 

 › Discretely concealed in the wall, leaving only the 
suction and discharge grilles visible

 › Requires very little installation space as the depth is 
only 200mm

 › High ESP allows flexible installation

Designed to be concealed in walls

Powerful mode

Multi tenant (FXSQ)

Home leave  

operation

 › Top efficiency in the market 
 › Automatic air flow adjustment function measures the 
air volume and static pressure and adjusts it towards 
the nominal air flow, whatever the length of duct, 
making installation easier and guaranteeing comfort. 
Moreover, the ESP can be changed via the wired 
remote control to optimize the supply air volume 

 › Slimmest unit in class, only 245mm 
 › Discretely concealed in the ceiling: only the suction 
and discharge grilles are visible 

 › Low sound level 

 › Medium external static pressure up to 150Pa facilitates 
using flexible ducts of varying lengths 

 › Reduced energy consumption thanks to specially 
developed DC fan motor 

 › Flexible installation, as the air suction direction can be 
altered from rear to bottom suction 

 › Standard built-in drain pump increases flexibility and 
installation speed 

 › No optional adapter needed for DIII-connection, link 
your unit into the wider building management system 

Optimum comfort guaranteed no matter the 
length of ductwork or type of grilles

Concealed  
ceiling unit  
with medium  
ESP
FBQ-D, FXSQ-A

15-110 15-106 15-101

15-302

Avoid loss of business and replace your air conditioning 
system now!

The phase-out period for  
R-22 is over.

Act now! 

SPLIT, SKY AIR, VRV, CHILLERS

15-215

Heating - air conditioning - hot water  - ventilation - refrigeration - control

Hotel solutions 
for hotel owners

Sustainable design 
with Daikin HVAC-R systems

Green building  
solutions

Control systems 

Intelligent Touch 
Manager 

Mini Building Management System

15-218

15-100

15-216

Documentazione tecnica:
Scaricate tutta la documentazione tecnica come le schede tecniche, i software per la selezione dei prodotti, 
i manuali d'uso/installazione/manutenzione direttamente dal nostro extranet: extranet.daikineurope.com

per i clienti

Catalogo di  
riferimento
Riferimenti  
commerciali e 
industriali Daikin

Tecnologia di sostituzione
Vantaggi evidenti della 
tecnologia di upgrade per i 
proprietari di edifici/investitori

Mini catalogo cassette
Panoramica delle nostre 
cassette 
(compresa la cassetta Round flow  
FCQ(H)G-F/FXFQ-A, la cassetta Fully flat 
FFQ-C/FXZQ-A, FUQ-C/FXUQ-A, ACQ-C)

Opuscoli sui prodotti Sky 
Air
Volantino con i vantaggi e le 
specifiche tecniche principali 
di ogni singola unità Sky Air. 
Ideale per la formulazione di 
preventivi

Opuscoli prodotti VRV
Volantino con i vantaggi e le 
specifiche tecniche principali di 
ogni singola unità VRV. Ideale 
per la formulazione di preventivi

Mini catalogo delle unità 
canalizzabili da controsoffitto
Panoramica delle nostre unità 
canalizzabili da controsoffitto 
(compresi i modelli FDXS-F(9), FBQ-D, FDQ-C, 
FDQ-B, FXDQ-M9, FXDQ-A, FXSQ-A, FXMQ-P7, 
FXMQ-MA)

Mini catalogo pensili a soffitto, 
unità a parete e a pavimento
Panoramica dei nostri pensili a soffitto, 
unità a parete e a pavimento 
(compresi i modelli FXHQ-A,FHQ-C, FXAQ-A, FAQ-C,  
FXNQ-A, FNQ-A, FXLQ-P, FVQ-C)

Intelligent Touch Manager
Vantaggi dettagliati 
dell'Intelligent Touch Manager

Soluzioni ad uso 
commerciale
Daikin offre soluzioni per 
applicazioni ad uso commerciale

Soluzioni per il settore 
alberghiero
Vantaggi evidenti per i proprietari di 
edifici/investitori sul perché scegliere 
Daikin per il settore alberghiero

Soluzioni di bioedilizia
Vantaggi evidenti per i proprietari 
di edifici/investitori sul perché 
scegliere Daikin un progetto di 
bioedilizia, con particolare enfasi 
sulla certificazione BREEAM

Primo semestre 
2015

Primo semestre 
2015

Primo semestre 
2015

Primo semestre 
2015
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Daikin Europe N.V. partecipa al programma di certificazione Eurovent 
con i suoi gruppi refrigeratori d'acqua (LCP), le unità di trattamento 
aria (AHU), le unità fan coil (FCU) e sistemi a portata variabile del 
refrigerante (VRF). Per informazioni sulla validità della certificazione, 
visitate il sito www.eurovent-certification.com o www.certiflash.com 

ECPIT15 -200A CD· 05/15

I nostri nuovi sistemi di recupero di calore VRV IV definiscono 
standard rivoluzionari in quanto a efficienza e comfort 
assoluti.

Totale semplicità del design, rapidità di installazione 
e grande flessibilità unite a efficienza e comfort 
impareggiabili. Scoprite tutti i cambiamenti 
rivoluzionari su www.daikineurope.com/vrviv

+ + + MAX 
comfort

MAGGIORE 
riscaldamento 

gratuito

RAPIDA 
installazione

VELOCE 
progettazione

Efficienza  
a 360°

efficienza 
dell'installazione

efficienza di 
progettazione

efficienza 
operativa

a recupero di calore


