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Perché scegliere le 
unità canalizzabili da 
controsoffitto Daikin?
Flessibilità e comfort

 › Le unità canalizzabili da controsoffitto Daikin offrono 
la massima flessibilità ed eccellenti prestazioni 
in ambienti di ridotte dimensioni o dalla forma 
irregolare (ad L, ad U o allungati). 

 › Ideali per l'uso in aree di piccole e grandi dimensioni: 
la prevalenza è un fattore di importanza rilevante 
nella scelta del tipo di canalizzazione.

 › Flessibilità di installazione consentita dal fatto che 
l'aspirazione dell'aria può avvenire dal lato posteriore 
o inferiore.

 › Grazie alla regolazione automatica del flusso d'aria, 
non generano correnti d'aria e possono facilmente 
raggiungere la temperatura desiderata. 

 › Sono ultrasilenziose, con livelli sonori inferiori ai 
25 decibel.

Design discreto

Le unità canalizzabili da controsoffitto rappresentano 
una soluzione estremamente discreta perché sono 
compatte, lasciando visibili solo le griglie di aspirazione 
e mandata. 

Elevata efficienza energetica

 › Le unità canalizzabili da controsoffitto Daikin offrono 
prestazioni energetiche fino alla classe A++ e sono 
dotate di un motore DC a basso consumo.  
 

Unità canalizzabili 
da controsoffitto 
Daikin
un tocco discreto  

per migliorare l'ambiente

Perché scegliere Daikin?

Daikin è leader mondiale nel settore della climatizzazione e 
riscaldamento. Qualunque siano le vostre esigenze, la nostra 
ampia gamma di prodotti saprà offrirvi la soluzione ideale 
per il riscaldamento e il raffrescamento. Per mantenere 
il nostro comportamento responsabile nei confronti 
dell'ambiente, tutti i nostri prodotti sono progettati per 
garantire un'elevata efficienza durante tutto l'anno, grazie 
all'impiego di sensori di movimento intelligenti e di un 
timer settimanale. Il basso consumo energetico si riflette 
anche in una riduzione dei costi. La nostra esperienza 
vi semplificherà la vita, perché avrete la possibilità di 
controllare il vostro sistema tramite un telecomando di 
facile utilizzo. Le nostre unità sono ultrasilenziose e, grazie 
ad uno schema perfetto di distribuzione del flusso d'aria, 
sapranno ricreare il clima interno ideale per voi. I prodotti 
Daikin sono rinomati per la loro affidabilità ed efficienza e 
potrete contare su un servizio di manutenzione adeguato.

A++

ad L

ad U

allungato
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100%  
di energia

75%  
di aria esterna

25%  
di elettricità

Cos’è una pompa di calore aria-aria?

Le pompe di calore Daikin sono silenziose e discrete 
e utilizzano tecnologie all'avanguardia per ridurre 
al massimo i consumi energetici. Con una pompa 
di calore Daikin, il 75% dell'energia utilizzata per 
riscaldare gli ambienti proviene dall'aria esterna 
anche in condizioni climatiche rigide, una risorsa 
gratuita e rinnovabile all'infinito. Solo il 25% proviene 
dall'elettricità. Per il raffrescamento, il sistema viene 
invertito ed estrae il calore dall'aria interna.

Il controllo a Inverter migliora l'efficienza

La tecnologia a Inverter Daikin rappresenta una 
vera innovazione nel campo della climatizzazione. 
Il principio è molto semplice: gli Inverter regolano 
la potenza utilizzata per adattarsi alle reali esigenze. 
Questa tecnologia offre due vantaggi concreti:
 › Comfort: un Inverter regola in modo continuo la 
potenza di riscaldamento e raffrescamento per 
adattarsi alla temperatura interna, migliorando 
così il livello di comfort. L'Inverter riduce i tempi 
di avviamento consentendo un più rapido 
raggiungimento della temperatura ambiente 
desiderata. Una volta raggiunta tale temperatura, 
l'Inverter fa sì che questa venga mantenuta.

 › Elevata efficienza energetica: controllando e 
regolando la temperatura ambiente, viene ridotto il 
consumo energetico del 30% rispetto ad un sistema 
ON/OFF tradizionale.

Controllo totale

Ogni sistema è dotato di comandi facili da utilizzare 
per poter gestire il clima interno e il flusso d'aria.
 › Individuale
 › Centralizzato
 › Sistema di gestione dell'edificio (BMS)

La programmazione flessibile si adatta alle diverse 
stagioni, può monitorare un intero edificio grazie 
ad un'app o collegare i comandi ad un sistema di 
gestione dell'edificio.

a filo

a infrarossi centralizzato

con Inverter senza Inverter
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ARGUE CARD

Unità più compatta della sua classe 
disponibile sul mercato

 › Grazie ad un'altezza di soli 245 mm, i controsoffitti 
non rappresenteranno più una sfida. Queste 
unità possono essere installate agevolmente in 
controsoffitti stretti.

Canalizzabile  
da controsoffitto  
a media prevalenza

A++

* Per FBQ50D + RXS50L

*

NUOVO

NUOVO

NUOVO

Facile installazione e configurazione

 › L'esclusiva funzione di regolazione automatica 
del flusso d'aria seleziona la curva del ventilatore 
più adatta per raggiungere il clima ideale. Queste 
unità canalizzabili da controsoffitto consentono di 
selezionare oltre 10 curve, per poter scegliere quella 
più adatta alla propria applicazione

Maggiore comfort

 › Livello sonoro ridotto fino a 25dBA (FBQ) 
paragonabile a quello di una camera da letto durante 
la notte

Soluzione ad elevata efficienza energetica

 › Massima efficienza sul mercato! 

 › L'aspirazione sul lato posteriore o inferiore consente 
l'installazione sia in controsoffitti poco profondi che 
bassi

 › Prevalenza fino a 150Pa per adattarsi alla maggior 
parte delle configurazioni di canalizzazioni e griglie

Soluzione ultracompatta, silenziosa e discreta

FBQ-D/FXSQ-A

Vantaggi
 › Funzionamento impercettibile
 › Eccezionale affidabilità
 › Semplice installazione anche nei controsoffitti dalle dimensioni più ridotte
 › Estremamente efficiente

NUOVO

NUOVO
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Soluzione per  

applicazioni commerciali

La soluzione per piccole 
applicazioni commerciali

Sky Air è la gamma leader di Daikin per le piccole 
applicazioni commerciali. È stata progettata per offrire 
la massima efficienza energetica stagionale. La gamma 
Sky Air offre soluzioni di climatizzazione complete per 
tutti i tipi di spazi commerciali.

Tre unità esterne complementari

A seconda delle proprie esigenze, è possibile scegliere 
tra tre unità esterne complementari diverse, ognuna 
progettata per offrire la soluzione ideale in diverse 
situazioni.

Le unità Seasonal Smart offrono tecnologie avanzate 
e i più alti valori di efficienza stagionale, oltre ad 
un'installazione flessibile e il comfort ideale in tutte le 
condizioni climatiche.

Le unità Seasonal Classic sono unità esterne ad elevata 
efficienza in grado di offrire un'eccellente combinazione 
di tecnologia e comfort in applicazioni commerciali e 
possono funzionare con temperature fino a -15°C.

Le unità interne Siesta Sky Air rappresentano soluzioni 
di raffrescamento e riscaldamento base per negozi, uffici 
e ristoranti, lasciando il massimo spazio a pavimento per 
l'arredamento, le decorazioni o altre suppellettili.

La soluzione per qualsiasi 
applicazione commerciale 
medio-grande

Daikin vanta oltre 90 anni di esperienza nel settore delle 
pompe di calore ed è leader nel mercato dei sistemi VRV 
(volume del refrigerante variabile), presentati per la prima 
volta dalla società nel 1982. I sistemi VRV sono il massimo a 
cui aspirare in termini di comfort personalizzabile, controllo 
intelligente ed efficienza energetica superiore. 

VRV per qualsiasi condizione climatica ed esigenza

A seconda di dove si vive o della soluzione ricercata, è 
possibile scegliere tra tre diverse unità esterne VRV, ognuna 
progettata per offrire la soluzione ideale in diverse situazioni.

Pompa di calore
La stessa unità può offrire sia funzioni di raffrescamento che 
di riscaldamento, con il 75% del calore proveniente dall'aria 
esterna e solamente il 25% dall'elettricità. 

Recupero di calore
La stessa unità può offrire sia funzioni di raffrescamento 
che di riscaldamento, con solo il 25% del calore proveniente 
dall'elettricità ed il 75% dall'aria esterna. Il calore può anche 
essere trasferito da un ambiente all'altro all'interno dello 
stesso edificio, riducendo ancor di più i consumi energetici!

Replacement
Upgrade veloce, a basso costo ed efficiente dei vecchi sistemi 
a R-22 o R-407, con tempi di fermo minimi.

Unità condensate ad acqua
La gamma di unità VRV IV condensate ad acqua 
rappresentano la soluzione ideale per edifici a più piani che 
utilizzano l'acqua come fonte di calore.

Ottimizzati per il riscaldamento
Quando il riscaldamento è una priorità, senza compromettere 
l'efficienza, il funzionamento è garantito fino a una 
temperatura di -25°C.

Mini VRV
Soluzione salvaspazio per piccole applicazioni commerciali e 
residenziali, senza compromettere l'efficienza.

43°C-5°C

15,5°C-25°C

Modalità raffrescamento

Modalità riscaldamento

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

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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Panoramica unità canalizzabili da 
controsoffitto

Unità interne 

Canalizzabile da controsoffitto compatta
FDBQ-B / FXDQ-M9

Progettata per camere d'albergo

 › Le dimensioni compatte consentono l'installazione in controsoffitti 

poco profondi, lasciando visibili solo le griglie

 › Ultrasilenziosa per garantire un buon riposo notturno

 › Flessibilità di installazione consentita dal fatto che l'aspirazione 

dell'aria può avvenire dal lato posteriore o inferiore

 › Facilità di montaggio: la vaschetta di scarico condensa può essere 

posizionata sia sul lato destro che su quello sinistro dell'unità

Canalizzabile da controsoffitto ultracompatta
FDXS-F(9) / FXDQ-A

Prevalenza fino a 44Pa, design compatto per un'installazione 

flessibile

 › Le dimensioni compatte consentono l'installazione in controsoffitti 

stretti, lasciando visibili solo le griglie

 › Prevalenza media fino 40Pa (FDXS-F), fino a 44Pa (FXDQ-A)

 › Unità a capacità ridotta progettata per stanze piccole o ben isolate

Canalizzabile da controsoffitto a media 
prevalenza
FBQ-D / FXSQ-A

Prevalenza fino a 150Pa, climatizzazione ottimale garantita 

indipendentemente dalla lunghezza delle canalizzazioni o dal 

tipo di griglie

 › Tra le unità canalizzabili da controsoffitto più compatte sul mercato: 

altezza di soli 245 mm

 › Comfort assicurato in qualsiasi momento: flessibilità per impostare la 

curva del ventilatore desiderata in manuale oppure in automatico

 › Massima efficienza sul mercato! 

 › Unità di classe 15 appositamente progettata per locali di piccole 

dimensioni o ben isolati, come stanze d'albergo, piccoli uffici, ecc.

 › Livelli sonori ridotti fino a 25dB(A)

 › Flessibilità di installazione consentita dal fatto che l'aspirazione 

dell'aria può avvenire dal lato posteriore o inferiore

 › La pompa di scarico condensa standard integrata aumenta la 

flessibilità e la velocità di installazione

Canalizzabile da controsoffitto ad elevata 
prevalenza
FDQ-C / FXMQ-P7

Prevalenza fino a 200Pa, ideale per edifici di grandi dimensioni 
 Climatizzazione ottimale garantita indipendentemente dalla 

lunghezza delle canalizzazioni o dal tipo di griglie, grazie alla 

regolazione automatica del flusso d'aria

 › 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

FDQ-B / FXMQ-MA9

Prevalenza fino a 250Pa (FDQ-B), prevalenza fino a 270Pa  

(FXMQ-MA9), ideale per spazi di notevoli dimensioni

 › Installazione discreta nel soffitto: solo le griglie di aspirazione e di 

mandata risultano visibili

 › Fino a 26,4kW (FDQ-B), fino a 31,5kW (FXMQ-MA9) in modalità 

riscaldamento

Canalizzabile da controsoffitto Siesta
ABQ-C 

Prevalenza fino a 150Pa, ideale per negozi di medie dimensioni 

con controsoffitti

 › Installazione discreta nel soffitto: risultano visibili solo le griglie

 › Il filtro dell'aria assicura un flusso costante di aria pulita

 › Facilità di installazione e manutenzione

 › Disponibile esclusivamente per sistemi monosplit

NUOVO

A++
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FDBQ-B FXDQ-M9 FDXS-F FXDQ-A FBQ-D FXSQ-A FDQ-C FXMQ-P7 FDQ-B FXMQ-
MA9 ABQ-C

25 20-25 25~60 15~63 35~140 15~140 125 50~125 200-250 200-250 71~140

Ec
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Efficienza stagionale - Uso 

intelligente dell'energia 

L'efficienza stagionale mostra in modo più realistico il grado di efficienza 
di un climatizzatore che funziona nell'arco di un'intera stagione di 
raffrescamento o riscaldamento.    

Tecnologia a Inverter In combinazione con unità esterne controllate ad Inverter.          

Modalità “Home Leave”
Quando il locale è vuoto, è possibile mantenere la temperatura interna 
ad un determinato livello.         

Solo ventilazione
Il climatizzatore può essere utilizzato anche nella sola modalità di 
ventilazione, senza raffrescamento o riscaldamento.           

Co
m

fo
rt

Funzionamento 

ultrasilenzioso
Le unità interne Daikin sono ultrasilenziose. 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 raggiungere la temperatura impostata.          

Tr
at

ta
m

en
to

 
de

ll'a
ria

Filtro aria
Elimina le particelle di polvere aerodisperse, assicurando un flusso 
costante di aria pulita.           

Co
nt

ro
llo

 
um

id
ità Programma di 

deumidificazione
Consente di ridurre i livelli di umidità senza modificare la temperatura 
ambiente.          

A
ria Gradini velocità ventilatore Permette di selezionare diverse opzioni di velocità del ventilatore. 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3

Co
nt

ro
llo

 re
m

ot
o 

e 
tim

er

Timer settimanale
Il timer può essere impostato per avviare il funzionamento in qualsiasi 
momento, su base giornaliera o settimanale.   

in base al 
regolatore        

Telecomando a infrarossi
Telecomando a infrarossi con schermo LCD per avviare, arrestare e 
regolare il climatizzatore a distanza.

opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale

Telecomando a filo
Telecomando a filo per avviare, arrestare e regolare il climatizzatore a 
distanza.

opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale standard

Controllo centralizzato
Controllo centralizzato per avviare, arrestare e regolare più climatizzatori 
da un punto centralizzato.

opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale

A
ltr

e 
fu

nz
io

ni

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. opzionale standard standard standard standard standard opzionale

Multi tenant
È possibile portare l'interruttore principale dell'unità interna su Off 
quando si lascia l'hotel o l'ufficio.    

Applicazione twin/triple/

doppio twin

Possibilità di collegare 2, 3 o 4 unità interne, anche se di diversa capacità, 
a una singola unità esterna. Tutte le unità interne funzionano nella stessa 
modalità (raffrescamento o riscaldamento), attivabile mediante un unico 
telecomando.

  

Applicazione Multi
Possibilità di collegare fino a 5 unità interne, anche se di diversa 
capacità, a una singola unità esterna. Ogni unità interna può essere 
azionata singolarmente nell’ambito della stessa modalità.   

VRV ad uso residenziale
Possibilità di collegare fino a 9 unità interne (anche con capacità diverse 
e fino alla classe 71) a una singola unità esterna. Ogni unità interna può 
essere azionata singolarmente nell’ambito della stessa modalità.  

Vantaggi
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Unità interna FDBQ 25B
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 230x652x502

Potenza sonora
Raffrescamento dBA 55
Riscaldamento dBA 55

Pressione sonora
Raffrescamento Alta/Bassa dBA 35,0/28,0
Riscaldamento Alta/Bassa dBA 35,0/29,0

Sistemi di controllo Telecomando a filo BRC1D52 / BRC1E52A/B
(1) Contiene gas fluorurati a effetto serra

La combinazione con unità esterne Multi è ideale per piccole applicazioni ad uso residenziale o negozi
Unità esterna disponibile solo sulle applicazioni Multi

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

 › Funzionamento ultrasilenzioso: pressione sonora ridotta fino a  
28dBA

 › 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

FDBQ-B / FXDQ-M9

BRC1E52A/B

FDBQ25B / FXDQ-M9

  Soluzioni perfettamente integrate per locali commerciali di medie-grandi dimensioni
Unità interna FXDQ 20M9 25M9
Capacità di raffrescamentoNom. kW 2,2 2,8
Capacità di riscaldamentoNom. 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

Rivestimento
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 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 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

BRC4C62 (FXDQ-M9)
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Unità interna FDXS 25F 35F 50F9 60F
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 200x750x620 200x1.150x620 200x1.150x620
Potenza sonora Raffrescamento dBA 53 55 56

Pressione sonora
Raffrescamento Alta/Nom./Bassa dBA 35/33/27 38/36/30 38/36/30
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa dBA 35/33/27 38/36/30 38/36/30

Sistemi di controllo Telecomando a filo BRC1E52A/B BRC1E52A/B BRC1E52A/B
Il livello sonoro di funzionamento dipende dall'ingresso aspirazione posteriore e dalla prevalenza di 40 Pa. Il livello sonoro di funzionamento per ingresso aspirazione posteriore: (livello sonoro di funzionamento ingresso aspirazione 
posteriore) +5 dB. Tuttavia, con prevalenza inferiore, il valore di 5 dB o superiore potrebbe salire.

  Soluzioni perfettamente integrate per locali commerciali di medie-grandi dimensioni
Unità interna FXDQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Capacità di raffrescamentoNom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Capacità di riscaldamentoNom. 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 AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 200x750x620 200x950x620 200x1.150x620
Spazio a soffitto richiesto > mm 240
Peso Unità kg 22 26 29
Ventilatore - Portata d'aria - 50HzRaffrescamento 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 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) Contiene gas fluorurati a effetto serra

Canalizzabile da controsoffitto 
ultracompatta

Design ultracompatto per una maggiore flessibilità d'installazione

 › Grazie alle sue dimensioni compatte, è facilmente installabile in 
controsoffitti di soli 240 mm

 
 › La prevalenza media fino a 40Pa (FDXS) e 44Pa (FXDQ) semplifica l'utilizzo 

dell'unità con canalizzazioni flessibili di diverse lunghezze
 › Installazione discreta nel soffitto: solo le griglie di aspirazione e di mandata 

risultano visibili

FDXS-F(9) / FXDQ-A

BRC1E52A/B BRC4C65

FDXS25-35F / FXDQ15-32A

 › Unità di classe 15 appositamente progettata per locali di piccole 
dimensioni o ben isolati, come stanze d'albergo, piccoli uffici, ecc. (FXDQ)

 › La pompa di scarico condensa standard con prevalenza di 750 mm 
aumenta la flessibilità e la velocità di installazione (FXDQ)

La combinazione con unità esterne split è ideale per piccole applicazioni ad uso residenziale o negozi
Dati sull'efficienza FDXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F9 + 50L 60F + 60L
Capacità di raffrescamentoNom. kW 2,40 3,40 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,5
Capacità di riscaldamentoNom. kW 3,20 4,00 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0

Potenza assorbita
Raffrescamento Nom. kW 0,65 1,15 1,650 2,060
Riscaldamento Nom. kW 0,80 1,15 1,870 2,180

Efficienza stagionale (in 
conformità a EN14825) 
 

Raffrescamento

Classe energetica A+ A A+ A
Pdesign kW 2,4 3,40 5,00 6,00
SEER 5,63 5,21 5,72 5,51
Consumo energetico annuale kWh 149 228 306 381

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe energetica A+ A A A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP 4,24 3,88 3,93 3,80
Consumo energetico annuale kWh 858 1.047 1.425 1.693

Efficienza nominale
EER/COP 3,74/4,00 2,96/3,48 3,03/3,10 2,91/3,21
Consumo energetico annuale kWh 321 574 825 1.030
Classe energetica Raffrescamento/Riscaldamento A/A C/B B/D C/C

Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE | Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale

Unità esterna RXS 25L3 35L3 50L 60L
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285 735x825x300
Potenza sonora Raffrescamento/Riscaldamento dBA 59/59 61/61 62/62

Campo di funzionamento
Raffrescamento T. esterna Min.~Max. °CBS -10~46 -10~46
Riscaldamento T. esterna Min.~Max. °CBU -15~18 -15~18

Refrigerante Tipo/GWP kg R-410A/2.087,5 R-410A/2.087,5 R-410A/2.087,5 R-410A/2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 1/2,1 1,2/2,5 1,7/3,5 1,5/3,1

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-230-240

Contiene gas fluorurati a effetto serra
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FBQ-D / FXSQ-A

Unità interna FBQ 35D 50D 60D 71D 100D 125D 140D
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 245x700x800 245x1.000x800 245x1.400x800
Ventilatore-Prevalenza Alta/Nom. Pa 150/30 150/40 150/30
Potenza sonora Raffrescamento dBA 60 56 58 62
Pressione sonora Raffrescamento Alta/Media/Bassa dBA 35/32/29 30/28/25 34/32/30 37/35/32

Sistemi di controllo
Telecomando a infrarossi BRC4C65
Telecomando a filo BRC1D527 / BRC1E52A/B

Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE | Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale

La combinazione con unità esterne split è ideale per piccole applicazioni ad uso residenziale o negozi
Dati sull'efficienza FBQ + RXS 35D + 35L3 50D + 50L 60D + 60L
Capacità di raffrescamentoNom. kW 3,40 5,00 5,70
Capacità di riscaldamentoNom. kW 4,00 5,50 7,00

Potenza assorbita
Raffrescamento Nom. kW 0,85 1,42 1,65
Riscaldamento Nom. kW 1,00 1,44 1,89

Efficienza stagionale  
(in conformità a  
EN14825) 
 

Raffrescamento

Classe energetica A++ A++ A+
Pdesign kW 3,40 5,00 6,80
SEER 6,17 6,21 5,84
Consumo energetico annuale kWh 193 282 408

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe energetica A+ A+ A+
Pdesign kW 2,90 4,40 6,00
SCOP 4,07 4,06 4,01
Consumo energetico annuale kWh 998 1.517 2.095

Efficienza nominale
EER/COP 3,99/4,02 3,52/3,83 3,45/3,71
Consumo energetico annuale kWh 426 710 826
Classe energetica Raffrescamento/Riscaldamento C/C A/A A/A

Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE | Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale

Canalizzabile da controsoffitto a 
media prevalenza

Climatizzazione ottimale garantita indipendentemente 
dalla lunghezza delle canalizzazioni o dal tipo di griglie

 › Massima efficienza sul mercato
 › La funzione di regolazione automatica del flusso d'aria seleziona la 
curva del ventilatore più adatta per raggiungere il clima ideale

 › L'unità compatta può essere facilmente installata in controsoffitti 
di soli 285 mm, lasciando visibili solo le griglie di aspirazione e 
mandata

 › Livelli sonori inferiori a 29dBA
 › La media prevalenza fino a 150Pa permette l’uso dell’unità con 
canalizzazioni flessibili di varie lunghezze

 › Flessibilità di installazione consentita dal fatto che l'aspirazione 
dell'aria può avvenire dal lato posteriore o inferiore

 › La pompa di scarico condensa standard integrata aumenta 
l'affidabilità del sistema di scarico

 › Collegamento "plug and play" standard con sistemi di controllo 
intelligenti

FBQ35-50D / FXSQ-A

BRC1E52A-B               BRC4C65

  Soluzioni perfettamente integrate per locali commerciali di medie-grandi dimensioni
Unità interna FXSQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 140A
Capacità di raffrescamentoNom. 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 riscaldamentoNom. 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 AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 245x550x800 245x700x800 245x1.000x800 245x1.400x800 245x1.550x800
Peso Unità kg 23,5 24 28,5 29 35,5 36,5 46 47 51
Ventilatore - Portata d'aria - 50HzRaffrescamento Alta/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 - 50HzAlta/Nom. Pa 150/30 150/40 150/50 -
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 54 55 60 59 61 61 64 -
Pressione sonora Raffrescamento Alta/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 -
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5

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 (D. esterno 26. D. 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 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

Contiene gas fluorurati a effetto serra
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  La combinazione con la serie Seasonal Smart garantisce un'elevata qualità, un comfort ottimale, un'installazione flessibile e valori di efficienza superiori

Dati sull'efficienza FBQ + RZQG 71D + 71L9V1 100D + 
100L9V1

125D + 
125L9V1

140D + 
140L9V1 71D + 71L8Y1 100D + 

100L8Y1
125D + 

125L8Y1 140D + 140LY1

Capacità di raffrescamentoNom. kW 6,8 9,5 12,0 13,4 6,8 9,5 12,0 13,4
Capacità di riscaldamentoNom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5

Potenza assorbita
Raffrescamento Nom. kW 1,98 2,84 3,13 4,00 1,98 2,84 3,13 4,00
Riscaldamento Nom. kW 1,91 2,94 3,52 4,29 1,91 2,94 3,52 4,29

Efficienza stagionale  
(in conformità a 
EN14825) 
 

Raffrescamento

Classe energetica A++ A+ A++ - A++ A+ A++ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
SEER 6,16 5,87 6,11 - 6,16 5,87 6,11 -
Consumo energetico annuale kWh 386 566 687 - 386 566 687 -

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe energetica A+ A++ A+ - A+ A++ A+ -
Pdesign kW 6,00 11,30 12,70 - 6,00 11,30 12,70 -
SCOP 4,31 4,78 4,28 - 4,31 4,78 4,28 -
Consumo energetico annuale kWh 1.949 3.310 4.154 - 1.949 3.310 4.154 -

Efficienza nominale

EER 3,43 3,94 3,35 3,35 3,43 3,94 3,35 3,35
COP 3,92 4,24 3,67 3,61 3,92 4,24 3,67 3,61
Consumo energetico annuale kWh 991 1.206 1.418 2.000 991 1.206 1.418 2.000
Classe energetica Raffrescamento/Riscaldamento C/C A/A - C/C A/A -

Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE | Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale

Unità esterna RZQG* 71L9V1 100L9V1 125L9V1 140L9V1 71L8Y1 100L8Y1 125L8Y1 140LY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Potenza sonora Raffrescamento dBA 64 66 67 69 64 66 67 69

Pressione sonora
Raffrescamento Nom. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52
Riscaldamento Nom. dBA 50 52 53 50 52 53
Modalità notturna Livello 1 dBA 43 45 43 45

Campo di funzionamento
Raffrescamento T. esterna Min.~Max. °CBS -15~50 -15~50
Riscaldamento T. esterna Min.~Max. °CBU -20~15,5 -20~15,5

Refrigerante Tipo/Carica/GWP kg R-410A / 2,9 / 2.087,5 R-410A / 4 / 2.087,5 R-410A / 2,9 / 2.087,5 R-410A / 4 / 2.087,5
Carica TCO2Eq 6.1 8.4 6.1 8.4

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240 3N~/50/380-415
Contiene gas fluorurati a effetto serra

  La combinazione con la serie Seasonal Classic garantisce un ottimo rapporto qualità-prezzo per tutti i tipi di piccole applicazioni commerciali

Dati sull'efficienza FBQ + RZQSG 71D + 71L3V1 100D + 100L9V1 125D + 125L9V1 140D + 140L9V1 100D + 100L8Y1 125D + 125L8Y1 140D + 140LY1

Capacità di raffrescamentoNom. kW 6,8 9,5 12,0 13,4 9,5 12,0 13,4
Capacità di riscaldamentoNom. kW 7,5 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5

Potenza assorbita
Raffrescamento Nom. kW 1,98 2,84 3,72 4,38 2,84 3,72 4,38
Riscaldamento Nom. kW 1,91 2,94 3,72 4,55 2,94 3,72 4,55

Efficienza stagionale  
(in conformità a  
EN14825) 
 

Raffrescamento

Classe energetica A+ A - A -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 9,50 12,00 -
SEER 5,84 5,57 5,22 - 5,57 5,22 -
Consumo energetico annuale kWh 408 597 805 - 597 805 -

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe energetica A+ A - A+ A -
Pdesign kW 6,00 11,30 12,70 - 11,30 12,70 -
SCOP 4,10 4,15 4,05 - 4,15 4,05 -
Consumo energetico annuale kWh 2.049 3.812 4.390 - 3.812 4.390 -

Efficienza nominale

EER 3,43 3,35 3,23 3,06 3,35 3,23 3,06
COP 3,92 3,67 3,63 3,41 3,67 3,63 3,41
Consumo energetico annuale kWh 991 1.418 1.858 2.190 1.418 1.858 2.190
Classe energetica Raffrescamento/Riscaldamento C/C A/A - A/A -

Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE | Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale

Unità esterna RZQSG 71L3V1 100L9V1 125L9V1 140L9V1 100L8Y1 125L8Y1 140LY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Potenza sonora Raffrescamento dBA 65 70 69 69 70 69

Pressione sonora
Raffrescamento

Nom. dBA 49 53 54 53 53 54 53
Funzionamento silenzioso dBA 47 - - - -

Riscaldamento Nom. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Modalità notturna Livello 1 dBA - 49 49

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T. esterna Min.~Max. °CBS -15,0~46 -15~46 -15~46
Riscaldamento T. esterna Min.~Max. °CBU -15~15,5 -15~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-410A/2.087,5 R-410A/2.087,5 R-410A/2.087,5 R-410A/2.087,5 R-410A/2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 2,75/5,7 2,9/6,1  4/8,4 2,9/6,1 4/8.4

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240 3N~/50/380-415

Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità esterna RXS 35L3 50L 60L
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285 735x825x300

Potenza sonora
Raffrescamento dBA 61 62
Riscaldamento dBA 61 62

Pressione sonora
Raffrescamento Alta/Bassa dBA 48/44 49/46
Riscaldamento Alta/Bassa dBA 48/45 49/46

Campo di funzionamento
Raffrescamento T. esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T. esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo/GWP R-410A/2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 1,2/2,51 1,7/3,5 1,5/3,1

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240
 Contiene gas fluorurati a effetto serra
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FDQ125C

BRC1E52A-B

Canalizzabile da controsoffitto 
ad elevata prevalenza

Prevalenza fino a 200, ideale per spazi di grandi dimensioni

 › L'elevata prevalenza fino a 200Pa permette l’uso dell’unità con 
canalizzazioni flessibili di varie lunghezze

 › La funzione di regolazione automatica del flusso d'aria seleziona la 
curva del ventilatore più adatta per raggiungere il clima ideale

 › Consumo energetico ridotto con motore DC del ventilatore 
appositamente progettato

 › La possibilità di modificare la prevalenza tramite telecomando a filo 
consente di ottimizzare la portata d'aria immessa

 › Flessibilità di installazione consentita dal fatto che l'aspirazione 
dell'aria può avvenire dal lato posteriore o inferiore

 › La pompa di scarico condensa standard integrata aumenta la 
flessibilità e la velocità di installazione

 › Non è richiesto alcun adattatore opzionale per il collegamento DIII; 
basta collegare l'unità al più ampio sistema di gestione dell'edificio

FDQ-C

Unità esterna RZQG/RZQSG 125L9V1 125L8Y1 125L9V1 125L8Y1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.430x940x320 990x940x320
Potenza sonora Raffrescamento dBA 67 70

Pressione sonora
Raffrescamento Nom. dBA 51 54
Riscaldamento Nom. dBA 53 58
Modalità notturna Livello 1 dBA 45 49

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T. esterna Min.~Max. °CBS -15~50 -15~46
Riscaldamento T. esterna Min.~Max. °CBU -20~15,5 -15~15,5

Refrigerante
Tipo/GWP R-410A/2.087,5 R-410A/2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 4/8,4 2,9/6,1

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità interna FDQ 125C
Rivestimento Colore Non verniciato (zincato)

Dimensioni
Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 300x1.400x700
Colore Bianco (10Y9/0,5)
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 55x1.500x500

Filtro aria Tipo Rete in resina con trattamento antimuffa
Potenza sonora Raffrescamento dBA 66

Pressione sonora
Raffrescamento Alta/Bassa dBA 40/33
Riscaldamento Alta/Bassa dBA 40/33

Sistemi di controllo
Telecomando a infrarossi BRC4C65
Telecomando a filo BRC1D52 / BRC1E52A/B

  La combinazione con la serie Seasonal Smart garantisce un'elevata qualità, un comfort ottimale, un'installazione flessibile e valori di efficienza superiori

  La combinazione con la serie Seasonal Classic garantisce un ottimo rapporto qualità-prezzo per tutti i tipi di piccole applicazioni commerciali
Seasonal Smart Seasonal Classic

Dati sull'efficienza FDQ + RZQG/RZQSG 125C + 125L9V1 125C + 125L8Y1 125C + 125L9V1 125C + 125L8Y1
Capacità di raffrescamento Nom. kW 12,0 12,0
Capacità di riscaldamento Nom. kW 13,5 13,5

Potenza assorbita
Raffrescamento Nom. kW 3,20 3,74
Riscaldamento Nom. kW 3,53 3,85

Efficienza stagionale  
(in conformità a 
EN14825) 
 

Raffrescamento

Classe energetica A+ A
Pdesign kW 12,00 12,00
SEER 5,81 5,20
Consumo energetico annuale kWh 722,892 723 807,692 808

Riscaldamento 
(Condizioni 
climatiche medie)

Classe energetica A+ A
Pdesign kW 12,71 7,60
SCOP 4,21 3,90
Consumo energetico annuale kWh 4.226,603 4.227 2.728,205 2.728

Efficienza nominale

EER 3,75 3,21
COP 3,83 3,51
Consumo energetico annuale kWh 1.600 1.870
Classe energetica Raffrescamento/Riscaldamento A/A A/B

Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE | Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale
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BRC1E52A/B

FXMQ50P7

BRC4C65

FXMQ-P7/FXMQ-MA9

Canalizzabile da controsoffitto 
ad elevata prevalenza

Ideale per spazi di grandi dimensioni

FXMQ-P7: 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

 › L'elevata prevalenza fino a 200Pa 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

 › 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 integrata aumenta la 
flessibilità e la velocità di installazione

FXMQ-MA9: Prevalenza fino a 270

 › L'elevata prevalenza fino a 270Pa 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 ad elevata capacità: capacità di riscaldamento fino a 31,5 kW

  Soluzioni perfettamente integrate per locali commerciali di medie-grandi dimensioni
Unità interna FXMQ 50P7 63P7 80P7 100P7 125P7 200MA9 250MA9
Capacità di raffrescamentoNom. kW 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0
Capacità di riscaldamentoNom. 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

Rivestimento
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 - 50HzAlta/Nom. Pa 200/100 221/132 270/191
Filtro aria Tipo Rete in resina 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 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

Contiene gas fluorurati a effetto serra
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FDQ-B

BRC1E52A-B

FDQ-B

Canalizzabile da controsoffitto 
ad elevata prevalenza

Prevalenza fino a 250, ideale per spazi di dimensioni 
notevoli

 › L'elevata prevalenza fino a 250Pa 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

 › Fino a 26,4kW in riscaldamento

Unità interna FDQ 200B 250B
Rivestimento Colore Non verniciato
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 450x1.400x900
Potenza sonora Raffrescamento dBA 81 82

Pressione sonora
Raffrescamento Alta dBA 45,0 47,0
Riscaldamento Bassa dBA 45,0 47,0

Sistemi di controllo Telecomando a filo BRC1D52 / BRC1E52A/B

  La combinazione con le unità esterne Super Inverter garantisce soluzioni di elevata qualità per applicazioni commerciali
Dati sull'efficienza FDQ + RZQ 200B + 200C 250B + 250C
Capacità di raffrescamentoNom. kW 20,0 (1) 24,1 (1)
Capacità di riscaldamentoNom. kW 23,0 (2) 26,4 (2)

Potenza assorbita
Raffrescamento Nom. kW 6,23 8,58
Riscaldamento Nom. kW 6,74 8,22

Efficienza stagionale  
(in conformità a  
EN14825) 
 

Raffrescamento

Classe energetica -
Pdesign kW -
SEER -
Consumo energetico annuale kWh -

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe energetica -
Pdesign kW -
SCOP -
Consumo energetico annuale kWh -

Efficienza nominale 
(raffrescamento a 35°/27° 
carico nominale, riscaldamento 
a 7°/20° carico nominale)

EER 3,21 2,81
COP 3,41 3,21
Consumo energetico annuale kWh 3.115 4.290
Classe energetica Raffrescamento/Riscaldamento -/-

Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE | Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale

Unità esterna RZQ 200C 250C
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.680x930x765

Potenza sonora
Raffrescamento dBA 78
Riscaldamento dBA 78

Pressione sonora Nom. dBA 57

Campo di funzionamento
Raffrescamento T. esterna Min.~Max. °CBS -5,0~46,0
Riscaldamento T. esterna Min.~Max. °CBU -15,0~15,0

Refrigerante Tipo/GWP R-410A/2.087,5 R-410A/2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 8,3/17,3 9,3/19,4

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3N~/50/380-415

 L'alimentazione all'unità interna FDQ è separata
 Contiene gas fluorurati a effetto serra
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Canalizzabile da controsoffitto 
Siesta 

Ideale per negozi di medie dimensioni con controsoffitti

 › Soluzione ideale per i negozi che richiedono il massimo spazio a 
pavimento per l'arredamento, le decorazioni o altre suppellettili

 › Installazione discreta nel soffitto: solo le griglie di aspirazione e di 
mandata risultano visibili

 › Aspirazione aria esterna integrata nello stesso sistema, riducendo 
così i costi di installazione dal momento che non è richiesta una 
ventilazione aggiuntiva

 › Facilità di installazione e manutenzione
 › Sistema di scarico a doppia protezione: vaschetta di scarico 
condensa primaria e secondaria

 › Disponibile esclusivamente per sistemi monosplit

ABQ71C

ARCWB

ABQ-C

  La combinazione con la serie Seasonal Classic garantisce un ottimo rapporto qualità-prezzo per tutti i tipi di piccole applicazioni commerciali
Dati sull'efficienza ABQ + AZQS 71C + 71B2V1 100C + 100B8V1 125C + 125B8V1 140C + 140B8V1 100C + 100BY1 125C + 125BY1 140C + 140BY1
Capacità di raffrescamento Nom. kW 6,8 9,5 12,1 13,0 9,5 12,1 13,0
Capacità di riscaldamento Nom. kW 7,5 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5

Potenza assorbita
Raffrescamento Nom. kW 2,33 3,63 4,31 4,32 3,63 4,31 4,32
Riscaldamento Nom. kW 2,13 3,16 3,96 4,55 3,16 3,96 4,55

Efficienza stagionale  
(in conformità a 
EN14825) 
 

Raffrescamento

Classe energetica B - B -
Pdesign kW 6,80 9,50 - 9,50 -
SEER 4,65 - 4,65 -
Consumo energetico annuale kWh 512 716 - 716 -

Riscaldamento 
(Condizioni 
climatiche medie)

Classe energetica A - A -
Pdesign kW 5,65 6,78 - 6,78 -
SCOP 3,80 - 3,80 -
Consumo energetico annuale kWh 2.082 2.498 - 2.498 -

Efficienza nominale

EER 2,91 2,62 2,81 3,01 2,62 2,81 3,01
COP 3,51 3,42 3,41 3,42 3,41
Consumo energetico annuale kWh 1.165 1.813 2.153 2.159 1.813 2.153 2.159
Classe energetica Raffrescamento/Riscaldamento C/B D / B -/- D / B C/B -/-

Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE | Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale

Unità esterna AZQS 71B2V1 100B8V1 125B8V1 140B8V1 100BY1 125BY1 140BY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Potenza sonora Raffrescamento dBA 65 70 71 70 70 71 70

Pressione sonora
Raffrescamento

Nom. dBA 48 53 54 53 53 54 53
Funzionamento silenzioso dBA 43 - -

Riscaldamento Nom. dBA 50 57 58 54 57 58 54
Modalità notturna Livello 1 dBA - 49 49

Campo di funzionamento
Raffrescamento T. esterna Min.~Max. °CBS -5~46 -5~46
Riscaldamento T. esterna Min.~Max. °CBU -15~15,5 -15~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-410A/2.087,5 R-410A/2.087,5 R-410A/2.087,5 R-410A/2.087,5 R-410A/2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 2,75/5,7 2,9/6,1 4/8,4 2,9/6,1 4/8,4

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240 3N~/50/380-415
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità interna ABQ 71C 100C 125C 140C
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 285x600x1.007 378x541x1.045 378x541x1.299 378x541x1.499

Potenza sonora
Raffrescamento dBA 64 60 -
Riscaldamento dBA 64 60 -

Pressione sonora

Raffrescamento
Alta dBA - 41 53 55
Nom. dBA - 38 52 53
Bassa dBA - 36 50

Riscaldamento
Alta dBA - 41 53 55
Nom. dBA - 38 52 53
Bassa dBA - 36 50

Sistemi di controllo Telecomando a filo ARCWB
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ABQ-C

FXDQ-P7FBQ-D

FXMQ-P7
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