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Il design 
incontra la 
tecnologia 
Daikin, nella sua posizione di 
leader di mercato, apre ancora una 
volta la strada con il lancio di una 
nuova cassette all'avanguardia 
che offre un design superiore, 
elevate prestazioni e bassi consumi 
energetici. 

La Cassette ultrapiatta unisce 
tecnologia avanzata e funzioni di 
risparmio energetico che migliorano 
il comfort dell’utente; a tutto 
questo si aggiunge un design 
unico che permette di integrare il 
pannello visibile perfettamente a 
filo nei pannelli standard del soffitto.

Cassette 
ultrapiatta
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L'idea dei progettisti era quella di una cassette discreta che si adattasse 

facilmente all'arredamento di uffici moderni e che allo stesso tempo 

rispondesse ai criteri esigenti degli architetti in termini di tecnologia 

avanzata, integrandosi totalmente nei pannelli a soffitto standard in 

Europa e permettendo al contempo l'installazione di luci, altoparlanti 

e sprinkler antincendio nei moduli adiacenti. Il risultato è la Cassette 

ultrapiatta installabile a filo, dotata di distribuzione dell'aria a 4 vie e 

di speciali sensori che garantiscono un comfort ideale. Disponibile in 

bianco cristallo o in bianco cristallo e grigio, la Cassette ultrapiatta è la 

combinazione perfetta di design e tecnologia.

Completamente 
integrata, 
totalmente 
discreta 

Il design



Segni particolari: 
eccellenza

Sensori a prova di comfort
Per garantire il massimo comfort, la Cassette ultrapiatta è dotata di due 

sensori opzionali collegati a un regolatore avanzato. 

Il sensore di ‘presenza’ rileva la presenza di persone nei locali e regola la 

temperatura portandola al ‘setpoint’ selezionato in precedenza per assicurare 

condizioni operative ottimali. Quando il sensore stabilisce che gli ambienti non 

sono occupati, comanda lo spegnimento della cassette per evitare sprechi di 

denaro o un riscaldamento o raffrescamento non necessari. Il sensore regola 

anche la direzione del flusso dell'aria in base alla disposizione delle persone 

nei locali, garantendo il comfort di tutti i presenti in qualsiasi momento. 

Dal momento che l'aria calda sale verso l'alto, la distribuzione naturale della 

temperatura in un locale prevede che l'aria sia più calda vicino al soffitto 

e più fredda a livello del pavimento. Il sensore ‘a pavimento’ della cassette 

rileva la differenza di temperatura e ridireziona il flusso d'aria per garantire 

una distribuzione dell'aria uniforme: i piedi freddi saranno solo un lontano 

ricordo!

Soluzione flessibile
Per sfruttare lo spazio in modo flessibile spesso vengono create barriere 

temporanee o permanenti che portano all'installazione della cassette vicino 

a una parete o in un angolo con conseguenti inevitabili squilibri nel flusso 

dell'aria. La nostra tecnologia avanzata ha previsto tutto questo. Abbiamo 

reso possibile l'utilizzo di un regolatore che permette di aprire o chiudere 

singolarmente qualsiasi delle quattro alette per ripristinare il livello di 

efficienza ottimale e ottenere risparmi energetici.
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Silenziosità 

La Cassette ultrapiatta è tra le unità più silenziose presenti 

sul mercato e, oltre ai sensori, è dotata di numerose funzioni 

automatizzate progettate per migliorare i livelli di comfort e di 

benessere dell'utente. 

Qualità dell'aria 

La qualità dell'aria negli ambienti è tanto importante quanto 

la temperatura. Per questo abbiamo installato filtri di ultima 

tecnologia in grado di rimuovere le particelle di polvere per 

garantire un'aria pulita. Oltre a questo, uno speciale programma 

permette di ridurre i livelli di umidità senza provocare variazioni 

di temperatura.

Controllo intuitivo 

Il moderno regolatore della Cassette ultrapiatta permette di 

ottenere un controllo assoluto sull'ambiente operativo. Sia che 

si voglia impostare la temperatura desiderata, regolare il flusso 

dell'aria, impostare la giusta temperatura quando gli ambienti sono 

occupati per fare in modo che i piedi fretti siano solo un lontano 

ricordo, riconfigurare la portata per monitorare le prestazioni, 

il regolatore di ultima generazione è semplice da utilizzare e 

intuitivo. Un ampio display e istruzioni a video combinate con 

pulsanti facilmente comprensibili consentono all'utente di avere 

un controllo totale; potrà così impostare rapidamente i parametri 

desiderati e concentrarsi su altre attività in corso.

IL MASSIMO 
DELL'EFFICIENZA  
TUTTO L'ANNO

COME TUTTI I PRODOTTI DAIKIN, QUESTA 

CASSETTE GARANTISCE STRAORDINARI 

LIVELLI DI EFFICIENZA STAGIONALE, MENTRE 

IL SENSORE DI PRESENZA HA DIMOSTRATO 

DI RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI DI 

CIRCA IL 27%*.

GRAZIE AL REGOLATORE PER IL CONTROLLO 

DELLE PRESTAZIONI E DEI CONSUMI, 

L'UTENTE PUÒ RIDURRE L'IMPATTO 

AMBIENTALE, MANTENENDO CONDIZIONI 

OPERATIVE OTTIMALI.  *valore stimato 



La Commissione Europea ha fissato obiettivi ambiziosi per il 

miglioramento dell'efficienza energetica nell'Unione. I cosiddetti 

obiettivi 20-20-20 puntano a una riduzione del 20% nelle emissioni 

di CO
2
, a un aumento del 20% nell'utilizzo di energia rinnovabile 

e a una riduzione del 20% nell'uso di energia primaria, tutto 

questo entro il 2020. Per raggiungere questi obiettivi, l'Europa 

ha emesso la Direttiva di eco-progettazione [2009/125/EC]. 

Tale direttiva fissa i requisiti di efficienza minimi per i prodotti 

che utilizzano energia. Dopo il 2013, tutti i climatizzatori e le 

pompe di calore aria-aria con una potenza elettrica inferiore 

a 12 kW saranno soggetti alla Direttiva di eco-progettazione.  

Tale Direttiva non solo aumenta sistematicamente i requisiti 

minimi in materia di impatto ambientale, ma adotta anche 

un nuovo metodo per misurare le prestazioni ambientali, 

che è stato cambiato per meglio riflettere le condizioni di 

utilizzo reali. I calcoli precedenti si basavano sulla cosiddetta 

efficienza nominale, una misura delle prestazioni effettuata 

a una temperatura esterna fissa e con l'unità funzionante a 

pieno regime. Dal momento che una stagione fredda o calda 

è caratterizzata da più temperature esterne (non solo una 

unica temperatura nominale come nella valutazione) e l'unità 

funziona spesso in condizioni di carico parziale, il vecchio 

metodo non corrispondeva esattamente all'impatto effettivo. 

Nuova classificazione energetica in Europa: sempre 
maggiore attenzione all’efficienza energetica
Per informare i consumatori su questi nuovi standard di efficienza 

energetica, l'Europa sta introducendo anche una nuova classificazione.  

L'attuale classificazione energetica europea, introdotta nel 

1992, ha avuto i suoi effetti. I consumatori sono in grado di 

confrontare i prodotti e di effettuare acquisti consapevoli grazie 

a criteri di classificazione omogenei. La nuova classificazione 

che entrerà in vigore il 1 gennaio 2013 permetterà ai clienti 

finali di effettuare scelte ancora più consapevoli, in quanto 

l'efficienza stagionale rifletterà l'efficienza totale dei sistemi 

di climatizzazione nell'arco di un'intera stagione. La nuova 

classificazione energetica comprende più classi, da A+++ a D, 

contraddistinte da sfumature di colore che vanno dal verde 

scuro (efficienza energetica massima) al rosso (efficienza 

minima). Le informazioni sulla nuova classificazione includono 

non solo nuovi indici di efficienza stagionale per riscaldamento 

(SCOP) e raffrescamento (SEER), ma anche consumi annuali e 

livelli di potenza sonora. 

Oggi, Daikin è la capofila nell'introduzione di soluzioni di 

climatizzazione più efficienti e a costi contenuti.  Tutti i prodotti 

Daikin hanno una buona efficienza stagionale, riducono i 

consumi e i costi in modo intelligente.

Efficienza 
stagionale, 
utilizzo 
intelligente 
dell'energia

6



7

UNITÀ INTERNA FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A

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
da confermare

Riscaldamento Nom. kW

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 265x575x575

Peso Unità kg 18 19

Pannello decorativo Modello BYFQ60CW

Pannello decorativo 2 Modello BYFQ60CS

Pannello decorativo 3 Modello BYFQ60B2

Ventilatore - Portata d'aria - 50Hz Raffrescamento Alta/Nom./Bassa m³/min 8,5/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11/9,5/8 15/12,5/10

Livello di potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA da confermare

Livello pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa dBA 31/28/25 32/29/25 34/30/26 37/33/28 44/39/33

Refrigerante Tipo da confermare

Collegamenti tubazioni Liquido/Gas/Condensa mm 6,35/12,7/-

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz / V
da confermare

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

UNITÀ INTERNA FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C

Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,5 3,4 5,0 5,7

Capacità di riscaldamento Nom. kW 3,2 4,2 5,8 7,0

Efficienza 
stagionale (in 
conformità a 
EN14825)

Raffrescamento Classe energetica B A

Pdesign kW da confermare

SEER 4,62 5,00 5,36 5,24

Consumo energetico annuale kWh da confermare

Riscaldamento 
(Condizioni 
climatiche 
medie)

Classe energetica A

Pdesign kW da confermare

SCOP 4,20 3,88 3,89 3,93

Consumo energetico annuale kWh

da confermare

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

EER

COP

Consumo energetico annuale kWh

Classe 
energetica

Raffrescamento

Riscaldamento

Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW

Riscaldamento Nom. kW

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm

Peso Unità kg 18

Ventilatore - Portata d'aria Raffrescamento Alta/Nom./Bassa m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/8 15/12,5/10

Livello pressione sonora Raffrescamento Alta/Nom./Bassa dBA 32/29/25,0 34/30/25 39/34/27 44/38/32

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35

Gas DE mm 9,5 12,7

Condensa DE mm da confermare

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

(1) Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012  

UNITÀ ESTERNA RXS25K RXS35K RXS50K RXS60F

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285 735x825x300

Peso Unità kg 34 48

Livello di potenza sonora Raffrescamento Alta dBA 61 63

Livello pressione 
sonora

Raffrescamento Alta/Bassa/Silent dBA 46/-/43 48/44/- 49/46

Riscaldamento Alta/Bassa/Silent dBA 47/-/44 48/45/- 49/46

Compressore Tipo da confermare

Intervallo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46

Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo da confermare

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35

Gas DE mm 9,5 12,7

Condensa DE mm 18,0 da confermare

Lunghezza delle tubazioni UE - UI Max. m 20 30

Dislivello UI - UE Max. m 15 20

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

Ventilatore da confermare

 Dati provvisori  

Riscaldamento e Raffrescamento
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I prodotti Daikin sono distribuiti da:
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La presente brochure è fornita unicamente a scopo 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. Nessuna 
espressa o implicita garanzia è fornita in merito alla completezza, accuratezza, 
attendibilità o adattamento del contenuto e dei prodotti e servizi presentati qui 
di seguito. Le specifiche tecniche sono soggette 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 del presente opuscolo. 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 portato l'azienda a interessarsi da vicino alle 
tematiche ambientali. Gli ultimi anni hanno visto Daikin 
perseguire l’obiettivo di divenire leader nel settore della 
produzione di prodotti eco-compatibili. 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) , unità 
di trattamento aria (AHU) e unità fan coil (FCU). 
Verificate la validità del certificato online visitando 
il sito www.eurovent-certification.com o www.
certiflash.com




