
»» Per»uso»residenziale»e»
piccole»applicazioni»
commerciali

»» Sistema»di»
riscaldamento»
efficiente»dal»punto»di»
vista»energetico

»» Possibilità»di»collegare»
fino»a»9»unità»interne

»» Bassi»consumi»e»ridotte»
emissioni»di»CO2

»» Possibilità»di»
combinare»diversi»tipi»
di»unità»interne

»» Design»ultra»compatto»
per»una»maggiore»
flessibilità»
d’installazione

»» Controllo»a»inverter
w w w . d a i k i n . e u

Riscaldamento e raffreddamento
Climatizzatori

A p p l i c a z i o n e  M u l t i

 



3/4  kW 

1/4  kW 

4/4  kW 
+

Tecnologia a inverter
La tecnologia a inverter Daikin è una vera e propria novità nel settore 

della climatizzazione. Il principio è molto semplice: gli inverter 

regolano la potenza utilizzata per adattarsi alle reali esigenze, né più 

né meno! Questa tecnologia offre due vantaggi concreti:

» Comfort
I costi di investimento dell'inverter vengono ampiamente 

ripagati da un maggiore comfort. Un sistema di climatizzazione 

dotato di inverter regola in modo continuo la potenza di 

raffreddamento e riscaldamento per adattarsi alla temperatura 

interna e migliorare i livelli di comfort. L'inverter riduce i 

tempi di avviamento del sistema consentendo un più rapido 

raggiungimento della temperatura ambiente desiderata. Non 

appena viene raggiunta la temperatura corretta, l'inverter 

garantisce che questa venga costantemente mantenuta.

» Elevata»efficienza»energetica»

L'inverter controlla e regola la temperatura ambiente secondo le 

necessità, riducendo il consumo energetico del 30% rispetto a un 

sistema ON/OFF tradizionale! (senza inverter).

Lo»sapevate»che»...
I climatizzatori, noti anche come pompe di calore, ricavano il 75% 

dell'energia prodotta da fonti rinnovabili: l'aria esterna, che è sia 

rinnovabile che inesauribile*. Per azionare il sistema, le pompe di 

calore necessitano ovviamente anche di energia elettrica. Questa 

può essere generata, con sempre maggiore frequenza, anche da 

fonti di energia rinnovabili (energia solare, energia eolica, energia 

idrica, biomassa). L'efficienza di una pompa di calore si misura 

in valori COP (Coefficiente di prestazione) per il riscaldamento e 

valori EER (Indice di efficienza energetica) per il raffreddamento. 

* COM obiettivo UE (2008)/30
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I vantaggi di un sistema Multi
»› Climatizzazione»in»ogni»locale

Un sistema Multi consente di collegare fino a 9 unità interne 

ad una singola unità esterna, riducendo in tal modo lo spazio 

per l’installazione e i costi. Tutte le unità interne possono essere 

controllate in modo indipendente e non è necessario installarle 

contemporaneamente e nello stesso ambiente; unità extra (fino 

a un massimo di 9) possono essere aggiunte in un secondo 

momento.

»› Vastissima»scelta
Diversi tipi di unità interne - a parete, canalizzabili da 

controsoffitto, a pavimento, ecc. - con capacità diverse possono 

essere collegate assieme in applicazioni Multi. In questo modo 

è possibile selezionare l'unità interna più adatta per la stanza 

da letto, il salotto, l'ufficio o qualsiasi altro locale, in base alla 

superficie richiesta per l'installazione o ad altri requisiti personali.

»› Un»clima»interno»ideale
Una singola unità esterna è in grado di rinfrescare o riscaldare 

un'intera casa, un ufficio o un piccolo negozio in momenti 

diversi. Può creare un ambiente piacevole per lavorare alla 

propria scrivania nel pomeriggio, un ambiente a temperatura 

costante in salotto o rinfrescare le camere da letto la sera.

Design ultra compatto per una 
maggiore flessibilità d’installazione
»› Possibilità»di»collegare»una»vasta»gamma»di»

eleganti» unità» interne» a» un'unica» unità»
esterna»Multi:
 › Daikin Emura: combinazione unica di design e tecnologia, con 

finiture in alluminio spazzolato o bianco cristallo opaco. Daikin Emura 

ha ottenuto il riconoscimento "good design award", il premio IF per 

la progettazione per l'anno 2010 e il premio di design internazionale 

"red dot design award honourable mention 2010".

 › Nexura: la prima elegante unità a pavimento dotata di pannello a 

calore radiante. Questo pannello diffonde calore supplementare per 

aumentare il livello di comfort nei giorni più freddi.

 › Cassette roundflow con pannello decorativo autopulente: 

Daikin è stata la prima azienda ad introdurre sul mercato europeo 

le cassette autopulenti. Questa funzione garantisce la facile 

eliminazione della polvere con un aspirapolvere senza dover aprire 

l'unità e permettendovi di risparmiare sui costi di manutenzione. 

Le cassette roundflow hanno ricevuto un "good design award".

»› Funzionamento»silenzioso»di»notte:
Durante la notte, il livello sonoro dell'unità esterna può essere ridotto 

per un periodo predeterminato: è possibile impostare i tempi di avvio 

e di arresto scegliendo fra 2 modalità a basso livello sonoro durante 

la notte:

 › Modalità 1: modalità automatica 

Viene memorizzata l'ora della temperatura massima.  

 › Modalità 2: modalità personalizzata

È possibile impostare l’ora di avvio e di arresto. 

Sistema multiunità
Le unità esterne Multi con inverter 

possono controllare da 2 a 9 unità interne.

Efficienza energetica
 › La potenza assorbita può essere ridotta, rendendola disponibile 

per altre apparecchiature che richiedono potenze elevate.

 › Questo sistema Multi può essere collegato anche a unità 

interne VRV®. Per maggiori dettagli, contattare il proprio 

rivenditore locale.
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UNITÀ INTERNE COLLEGABILI
UNITÀ INTERNA FTXG25J-W FTXG35J-W FTXG50J-W
Rivestimento colore Bianco
Dimensioni unità altezzaxlarghezzaxprofondità mm 295x915x155
Peso unità kg 11
Ventilatore - 
Portata d'aria

raffreddamento alta/nom./bassa/funzionamento silent m³/min 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7
riscaldamento alta/nom./bassa/funzionamento silent m³/min 9,6/7,9/6,2/5,4 10,8/8,6/6,4/5,6 11,4/9,8/8,1/7,1

Livello potenza 
sonora

raffreddamento alta dBA 54 58 60
riscaldamento alta dBA 55 58 60

Livello pressione 
sonora

raffreddamento alta/nom./bassa/funzionamento silent dBA 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32
riscaldamento alta/nom./bassa/funzionamento silent dBA 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32

Refrigerante tipo R-410A
Attacchi tubazioni liquido DE mm 6,35

gas DE mm 9,52
condensa 18

Alimentazione fase / frequenza / tensione Hz / V 1~ / 50 / 220-240

emura

UNITÀ INTERNE COLLEGABILI
UNITÀ INTERNA FTXG25J-S FTXG35J-S FTXG50J-S
Rivestimento colore Argento
Dimensioni unità altezzaxlarghezzaxprofondità mm 295x915x155
Peso unità kg 11
Ventilatore - 
Portata d'aria

raffreddamento alta/nom./bassa/funzionamento silent m³/min 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7
riscaldamento alta/nom./bassa/funzionamento silent m³/min 9,6/7,9/6,2/5,4 10,8/8,6/6,4/5,6 11,4/9,8/8,1/7,1

Livello potenza 
sonora

raffreddamento alta dBA 54 58 60
riscaldamento alta dBA 55 58 60

Livello pressione 
sonora

raffreddamento alta/nom./bassa/funzionamento silent dBA 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32
riscaldamento alta/nom./bassa/funzionamento silent dBA 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32 

Refrigerante tipo R-410A
Attacchi tubazioni liquido DE mm 6,35

gas DE mm 9,52
condensa 18

Alimentazione fase / frequenza / tensione Hz / V 1~ / 50 / 220-240

emura

UNITÀ INTERNE COLLEGABILI
UNITÀ INTERNA FTXS20J FTXS25J FTXS35J FTXS42J FTXS50J FTXS60G FTXS71G
Rivestimento colore Bianco
Dimensioni unità altezzaxlarghezzaxprofondità mm 295x800x215 290x1.050x250
Peso unità kg 9 10 12
Ventilatore - 
Portata d'aria

raffreddamento alta/nom./bassa/funzionamento silent m³/min 9,4/7,4/5,5/4,1 10,8/7,9/5,2/3,7 11,4/8,7/5,8/4,4 11,3/9,0/6,8/5,9 11,6/9,2/7,0/6,0 16,0/13,5/11,3/10,1 17,4/-/-/-
riscaldamento alta/nom./bassa/funzionamento silent m³/min 9,9/8,2/6,6/6,2 11,9/9,1/6,4/5,9 12,4/9,5/6,8/6,0 12,2/9,7/7,3/6,4 12,1/9,8/7,6/6,7 17,2/14,9/12,6/11,3 19,7/-/-/-

Livello potenza 
sonora

raffreddamento nom. dBA 54 57 61 62 -/61 62/-
riscaldamento nom. dBA 54 58 61 63 -/60 62/-

Livello pressione 
sonora

raffreddamento alta/nom./bassa/funzionamento silent dBA 38/32/25/22 41/33/25/22 45/37/29/23 45/39/33/30 46/40/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34
riscaldamento alta/nom./bassa/funzionamento silent dBA 38/33/28/25 42/35/28/25 45/39/29/26 45/39/33/30 47/41/34/31 44/40/35/32 46/42/37/34

Refrigerante tipo R-410A R-410A
Attacchi tubazioni liquido DE mm 6,35 6,35

gas DE mm 9,52 12,7 15,9
condensa D.I. 14,0/D.E. 18,0 18,0

Alimentazione fase / frequenza / tensione Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240

UNITÀ INTERNE COLLEGABILI
UNITÀ INTERNA FVXG25K FVXG35K FVXG50K
Rivestimento colore Bianco frizzante (6,5Y 9,5/0,5)
Dimensioni unità altezzaxlarghezzaxprofondità mm 600x950x215
Peso unità kg 22
Ventilatore - 
Portata d'aria

raffreddamento alta/nom./bassa/funzionamento silent m³/min 8,9/7,0/5,3/4,5 9,1/7,2/5,3/4,5 10,6/8,9/7,3/6,0
riscaldamento alta/nom./bassa/funzionamento 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

Livello potenza 
sonora

raffreddamento nom. dBA 54 55 56
riscaldamento nom. dBA 55 56 58

Livello pressione 
sonora

raffreddamento alta/nom./bassa/funzionamento silent dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
riscaldamento alta/nom./bassa/funzionamento silent dBA 39/32/26/22 40/33/27/23 46/40/34/30

Refrigerante tipo R-410A
Attacchi tubazioni liquido DE mm 6,4

gas DE mm 9,5 / 9,5 / 12,7
condensa 18,0

Alimentazione fase / frequenza / tensione Hz / V 1~ / 50 / 220-240



UNITÀ INTERNE COLLEGABILI
UNITÀ INTERNA FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B
Rivestimento colore Bianco mandorla
Dimensioni unità altezzaxlarghezzaxprofondità mm 490x1.050x200
Peso unità kg 16 17
Ventilatore - 
Portata d'aria

raffreddamento alta/nom./bassa/funzionamento silent m³/min 7,6/6,8/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/10,0/8,5/7,5 12,0/10,7/9,3/8,3
riscaldamento alta/nom./bassa/funzionamento silent m³/min 9,2/8,3/7,4/6,6 9,8/8,9/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8 12,8/10,6/8,4/7,5

Livello potenza 
sonora

raffreddamento alta dBA 53 54 63 64
riscaldamento alta dBA 53 55 62 63

Livello pressione 
sonora

raffreddamento alta/nom./bassa/funzionamento silent dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39
riscaldamento alta/nom./bassa/funzionamento silent dBA 37/34/31/29 39/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Refrigerante tipo R-410A
Attacchi tubazioni liquido DE mm 6,35

gas DE mm 9,52 12,7
condensa 18 18

Alimentazione fase / frequenza / tensione Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230

UNITÀ INTERNE COLLEGABILI
UNITÀ INTERNA FVXS25F FVXS35F FVXS50F
Rivestimento colore Bianco
Dimensioni unità altezzaxlarghezzaxprofondità mm 600x700x210
Peso unità kg 14
Ventilatore - 
Portata d'aria

raffreddamento alta/nom./bassa/funzionamento silent m³/min 8,2/6,5/4,8/4,1 8,5/6,7/4,9/4,5 10,7/9,2/7,8/6,6
riscaldamento alta/nom./bassa/funzionamento 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

Livello potenza 
sonora

raffreddamento alta dBA 54 55 56
riscaldamento alta dBA 54 55 57

Livello pressione 
sonora

raffreddamento alta/nom./bassa/funzionamento silent dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
riscaldamento alta/nom./bassa/funzionamento silent dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Refrigerante tipo R-410A
Attacchi tubazioni liquido DE mm 6,35

gas DE mm 9,52 12,7
condensa 20

Alimentazione fase / frequenza / tensione Hz / V 1~ / 50 / 220-240



UNITÀ INTERNE COLLEGABILI
UNITÀ INTERNA FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C
Dimensioni unità altezzaxlarghezzaxprofondità mm 200x700x620 200x900x620 200x1.100x620
Peso unità kg 21,0 27,0 30,0
Ventilatore - 
Portata d'aria

raffreddamento alta/nom./bassa/funzionamento silent m³/min 8,7/8,0/7,3/6,2 12,0/11,0/10,0/8,4 16,0/14,8/13,5/11,2
riscaldamento alta/nom./bassa/funzionamento silent m³/min 8,7/8,0/7,3/6,2 12,0/11,0/10,0/8,4 16,0/14,8/13,5/11,2

Ventilatore - Prevalenza nom. Pa 30 40
Livello potenza 
sonora

raffreddamento alta dBA 53,0 55,0 56,0
riscaldamento alta dBA 53,0 55,0 56,0

Livello pressione 
sonora

raffreddamento alta/nom./bassa/funzionamento silent dBA 35,0/33,0/31,0/29,0 37,0/35,0/33,0/31,0 38,0/36,0/34,0/32,0
riscaldamento alta/nom./bassa/funzionamento silent dBA 35,0/33,0/31,0/29,0 37,0/35,0/33,0/31,0 38,0/36,0/34,0/32,0

Refrigerante tipo R-410A R-410A
Attacchi tubazioni liquido DE mm 6,35 6,35

gas DE mm 9,52 9,5 12,7
condensa VP20 (D.I. 20/D.E. 26) 26

Alimentazione fase / frequenza / tensione Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50/60 / 220-240/220-230

UNITÀ INTERNE COLLEGABILI
UNITÀ INTERNA FDBQ25B
Dimensioni unità altezzaxlarghezzaxprofondità mm 230x652x502
Peso unità kg 17,0
Ventilatore - 
Portata d'aria

raffreddamento alta/bassa m³/min 6,50/5,20
riscaldamento alta/bassa m³/min 6,95/5,20

Livello potenza 
sonora

raffreddamento alta/bassa dBA 55,0/49,0
riscaldamento alta/bassa dBA 55,0/49,0

Livello pressione 
sonora

raffreddamento alta/bassa dBA 35,0/28,0
riscaldamento alta/bassa dBA 35,0/29,0

Refrigerante tipo R-410A
Attacchi tubazioni liquido DE mm 6,35

gas DE mm 9,52
condensa 27,2

Alimentazione fase / frequenza / tensione Hz / V 1~ / 50 / 230

UNITÀ INTERNE COLLEGABILI
UNITÀ INTERNA FBQ35C FBQ50C FBQ60C
Rivestimento colore Non verniciato
Dimensioni unità altezzaxlarghezzaxprofondità mm 300x700x700 300x1.000x700
Altezza a soffitto richiesta > mm 350
Peso unità kg 25 34
Pannello 
decorativo

modello BYBS45DJW1 BYBS71DJW1
colore Bianco (10Y9/0,5)
dimensioni altezzaxlarghezzaxprofondità mm 55x800x500 55x1.100x500
peso kg 3,5 4,5

Ventilatore - 
Portata d'aria

raffreddamento alta/bassa m³/min 16/11 18/15
riscaldamento alta/bassa m³/min 16/11 18/15

Ventilatore - Prevalenza alta/nom. Pa 100/30
Livello potenza sonora raffreddamento alta dBA 63 57
Livello pressione 
sonora

raffreddamento alta/bassa dBA 37/29
riscaldamento alta/bassa dBA 37/29

Refrigerante tipo R-410A
Attacchi tubazioni liquido DE mm 6,35

gas DE mm 9,52 12,70
condensa VP25 (D.E. 32 / D.I. 25)

Alimentazione fase / frequenza / tensione Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220



UNITÀ INTERNE COLLEGABILI
UNITÀ INTERNA FFQ25B FFQ35B FFQ50B FFQ60B
Dimensioni unità altezzaxlarghezzaxprofondità mm 286x575x575
Peso unità kg 17,5
Pannello 
decorativo

modello BYFQ60BAW1
colore Bianco (RAL 9010)
dimensioni altezzaxlarghezzaxprofondità mm 55x700x700
peso kg 2,7

Ventilatore - 
Portata d'aria

raffreddamento alta/bassa m³/min 9,0/6,5 10,0/6,5 12,0/8,0 15,0/10,0
riscaldamento alta/bassa m³/min 9,0/6,5 10,0/6,5 12,0/8,0 15,0/10,0

Livello potenza sonora raffreddamento alta dBA 46,5 49,0 53,0 58,0
Livello pressione 
sonora

raffreddamento alta/bassa dBA 29,5/24,5 32,0/25,0 36,0/27,0 41,0/32,0
riscaldamento alta/bassa dBA 29,5/24,5 32,0/25,0 36,0/27,0 41,0/32,0

Refrigerante tipo R-410A
Attacchi tubazioni liquido DE mm 6,35

gas DE mm 9,52 12,7
condensa 26

Alimentazione fase / frequenza / tensione Hz / V 1~ / 50 / 230

UNITÀ INTERNE COLLEGABILI
UNITÀ INTERNA FHQ35B FHQ50B FHQ60B
Rivestimento colore Bianco
Dimensioni unità altezzaxlarghezzaxprofondità mm 195x960x680 195x1.160x680
Peso unità kg 24 25 27
Ventilatore - 
Portata d'aria

raffreddamento alta/bassa m³/min 13/10 17/13
riscaldamento alta/bassa m³/min 13/10 16/13

Livello potenza 
sonora

raffreddamento alta/bassa dBA 53/48 54/49 55/49
riscaldamento alta/bassa dBA 53/48 54/49 55/49

Livello pressione 
sonora

raffreddamento alta/bassa dBA 37/32 38/33 39/33
riscaldamento alta/bassa dBA 37/32 38/33 39/33

Refrigerante tipo R-410A
Attacchi tubazioni liquido DE mm 6,35

gas DE mm 9,52 12,70
condensa VP20 (D.I. 20/D.E. 26)

Alimentazione fase / frequenza / tensione Hz / V 1~ / 50 / 220-240

UNITÀ INTERNE COLLEGABILI
UNITÀ INTERNA FCQ35C8 FCQ50C8 FCQ60C8
Dimensioni unità altezzaxlarghezzaxprofondità mm 204x840x840
Peso unità kg 19
Pannello 
decorativo

modello BYCQ140CW1/BYCQ140CW1W/BYCQ140CGW1
colore Bianco puro (RAL 9010)
dimensioni altezzaxlarghezzaxprofondità mm 50x950x950/50x950x950/130x950x950
peso kg 5,5 /5,5/11,5

Ventilatore - 
Portata d'aria

raffreddamento alta/bassa m³/min 10,5/8,5 12,5/8,5 13,5/8,5
riscaldamento alta/bassa m³/min 12,5/10,0 12,5/8,5 13,5/8,5

Livello potenza sonora raffreddamento alta dBA 49 51
Livello pressione 
sonora

raffreddamento alta/bassa dBA 31/27 33/28
riscaldamento alta/bassa dBA 31/27 33/28

Refrigerante tipo R-410A
Attacchi tubazioni liquido DE mm 6,35

gas DE mm 9,52 12,7
condensa VP25 (D.E. 32 / D.I. 25)

Alimentazione fase / frequenza / tensione Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220
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I prodotti Daikin sono distribuiti da:
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La presente brochure è da considerarsi esclusivamente per uso informativo e 
non costituisce un'offerta vincolante per Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. 
ha redatto la presente brochure sulla base delle informazioni in suo possesso. 
Non si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza, precisione, 
affidabilità o adeguatezza per scopi specifici relativamente al contenuto, ai 
prodotti e ai servizi in essa presentati. I dati tecnici sono soggetti a modifiche 
senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina espressamente ogni responsabilità 
per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio dei termini, derivanti da o 
correlati all'uso e/o all'interpretazione della presente brochure. Daikin Europe 
N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti.

Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di 
impianti di climatizzazione, compressori e refrigeranti ha 
coinvolto in prima persona l'azienda nelle problematiche 
ambientali. Da moltissimi anni Daikin si impegna per 
diventare leader nella fornitura di prodotti a limitato 
impatto ambientale. Questa sfida richiede un approccio 
ecologico alla progettazione e allo sviluppo di una vasta 
gamma di prodotti e sistemi di gestione energetica, 
basati su principi di conservazione dell’energia e di 
riduzione degli sprechi. 

Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di 
Certificazione EUROVENT per condizionatori (AC), 
gruppi refrigeratori d'acqua (LCP) e unità fan coil 
(FCU). Verificate la validità del certificato online 
visitando il sito: www.eurovent-certification.com o 
www.certiflash.com

RXYSQ-P8V1Riscaldamento e raffreddamento
UNITÀ ESTERNA RXYSQ4P8V1 RXYSQ5P8V1 RXYSQ6P8V1
Gamma di capacità HP 4 5 6
Capacità di raffreddamento nom. kW 11,2 1 14,0 1 15,5 1

Capacità di riscaldamento nom. kW 12,5 2 16,0 2 18,0 2

Potenza assorbita 
- 50Hz

raffreddamento nom. 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
Numero massimo di unità interne collegabili  6  8  9 
Dimensioni unità altezzaxlarghezzaxprofondità mm 1.345x900x320

unità imballata altezza mm 1,524
larghezza mm 980
profondità mm 420

Peso unità kg 120
unità imballata kg 130

Livello potenza sonora raffreddamento nom. dBA 66 67 69
Livello pressione 
sonora

raffreddamento nom. dBA 50 51 53
riscaldamento nom. dBA 52 53 55

Campo di funzionamento riscaldamento min.~max. °CBU -20~15,5
Refrigerante tipo R-410A
Attacchi tubazioni liquido DE mm 9,52

gas DE mm 19,1 19,1 19,1
lunghezza totale delle tubazioni sistema Reale m 115 135 145
dislivello UE - UI UE in posizione più 

elevata/UI in posizione 
più elevata

m
30 30  30 

UI - UI Max. m 15
Alimentazione fase/frequenza/tensione Hz/V 1N~/50/220-240
Corrente - 50Hz portata massima fusibile (mfa) A 32,0

(1) Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m (2) Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m 

(3) Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora. (4) Il livello di pressione sonora è un valore relativo che dipende dalla distanza e dall'acustica dell'ambiente. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro. (5) I 

livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.

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


