Sky Air Serie Advance
a basso profilo grande
RZA-D / FDA-A

Sistema Sky Air grande per applicazioni ad uso commerciale
nel formato più compatto di sempre
Tecnologia di
sostituzione

Applicazione monosplit,
twin, triple e doppio twin

›› Esclusivo portfolio di unità a basso profilo
e con ventilatore singolo
›› Capacità 20 e 25 kW
›› Alta efficienza: SEER fino a 6,25
›› Impatto ambientale inferiore grazie al
refrigerante R-32
›› Funzionamento garantito in modalità
riscaldamento e raffreddamento fino a -20 °C

›› Massima affidabilità grazie alla scheda
elettronica con raffreddamento a refrigerante
›› Compatibilità con tubazioni di elevata
lunghezza, fino a 100 m
›› Imbattibile sul mercato per facilità di
manutenzione e di movimentazione
• Facile accesso a tutti i componenti
• Display a 7 segmenti

Garantire il minimo

impatto ambientale

Esclusiva gamma a basso
profilo e con ventilatore
singolo

Primo sistema per piccole aree
commerciali con il refrigerante R-32
›› Il Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) del refrigerante

R-32 è inferiore del 68% rispetto a quello di R-410A
›› Alta efficienza (SEER fino a 6,25)
›› Non richiede controlli annuali di contenimento del
refrigerante, riducendo così i costi di manutenzione
›› Carica del refrigerante ridotta del 16%
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Controllo tramite app
›› Controllate la vostra unità da qualsiasi luogo
›› Intuitiva
›› Tramite smartphone, tablet o cloud

Compatibilità con tubazioni di elevata lunghezza, fino a 100 m
Kan niet aders dan met
Kan niet aders dan met
gradient, want vloeistof
gradient, want vloeistof
warmt op en koelt af...
warmt op en koelt af...

Ampio campo di
funzionamento

-20 °CBS

46 °CBS

-20 °CBU

15,5 °CBU

›› Modalità raffrescamento da -20 °C a +46 °C
›› Funzionamento in riscaldamento fino a -20 °C

Gamma completa di unità interne disponibile con R-32
›› Oltre 45 opzioni diverse per le unità interne

1 v/d 2 kiezen

1 v/d 2 kiezen

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

Nuova maniglia
per facilitare la
movimentazione

Nuovo design con
ventilatore più grande
››
››

Aria a elevato volume e bassa velocità
Ridotta rumorosità

Scambiatore di calore
a tre ranghi
››
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Esclusiva batteria a 3 ranghi, permette di
alloggiare in una pannellatura compatta
fino a 14 kW di potenza

Dimensioni compatte
››

Facilità di trasporto grazie al design compatto
a ventilatore singolo

Scheda elettronica raffreddata a refrigerante
Facilità di manutenzione e
movimentazione

Compressore Swing ottimizzato
per l'efficienza stagionale
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RZA-D

Serie Sky Air Advance
Sistema Sky Air grande per applicazioni ad uso commerciale
nel formato più compatto di sempre
›› Unità facile da installare e pressoché invisibile grazie
al design a ventilatore singolo compatto (870 mm
in altezza), ultraleggero e salvaspazio
›› Facilità di manutenzione e movimentazione tra le migliori
del mercato grazie all'ampia area di accesso ai componenti
interni, al display a 7 segmenti e alla maniglia aggiuntiva
›› Un prodotto con il refrigerante R-32 riduce l'impatto
ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A, assicura
bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza
energetica e richiede una carica di refrigerante inferiore
›› Sostituzione dei sistemi esistenti con tecnologia
R-32 senza dover sostituire le tubazioni
›› Funzionamento garantito in modalità riscaldamento fino a -20 °C
›› Raffrescamento affidabile e garantito con scheda
elettronica raffreddata con refrigerante, non
influenzato dalla temperatura ambiente
›› Lunghezza massima delle tubazioni fino a 100 m
›› Dislivello massimo fino a 30 m
›› Unità esterne per configurazioni monosplit, twin, triple, doppio twin

RZA200-250D

RZA-D

Tabella delle combinazioni per il raffrescamento di ambienti
NUOVO
classe di capacità
RZA200A
RZA250A

50
4

FCAG-B
60 71 100 125
3
3
2
4
2

FFA-A9
50 60
4
3
4

FDXM-F9
50 60
4
3
4

50
4

FBA-A(9)
60 71 100 125
3
3
2
4
4

50
4

FHA-A(9)
FDA-A
60 71 100 125 125 200 250
3
3
2
P
2
2
2
P

71
3

FUA-A
100 125
2
2

FAA-A
71 100
3
2

FNA-A9
50
60
4
3
4

Specifiche RZA-D
Unità esterna
Dimensioni
Peso
Livello di potenza sonora
Livello di pressione sonora
Campo di funzionamento
Refrigerante
Collegamenti tubazioni

Alimentazione
Corrente - 50 Hz

RZA200D
AltezzaxLarghezzaxProfondità
mm
Unità
Unità
kg
Raffrescamento
dBA
Riscaldamento
dBA
Raffrescamento Nom.
dBA
Riscaldamento Nom.
dBA
Raffrescamento T.esterna
Min.~Max.
°CBS
Riscaldamento T.esterna
Min.~Max.
°CBU
Tipo/GWP
kg/TCO2Eq
Carica
Liquido/Gas
DE
mm
Lunghezza
UE - UI
Max.
m
tubazioni
Senza carica
m
Carica di refrigerante aggiuntiva
kg/m
Dislivello
UI - UE
Max.
m
Fase/Frequenza/Tensione
Hz/V
Portata massima del fusibile (MFA)
A

RZA250D
870x1.100x460
120

73
76
53
60

76
79
57
63
-20~46
-20~15
R-32/675
5,0/3,38
9,52/22,2
100
30
Vedere il manuale di installazione
30
3~/50/380-415
25

(1) Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (salvavita). Per informazioni più dettagliate su ciascuna combinazione, consultare lo schema elettrico.
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FDA-A + RZA-D

Unità canalizzabile da
controsoffitto a prevalenza alta
Prevalenza fino a 250 Pa, ideale per ambienti di grandi
dimensioni
ata
mand ria
dell'a

›› Alta prevalenza fino a 250 Pa che facilita l'esecuzione di
ampie reti di canalizzazioni e griglie
›› Possibilità di modificare la prevalenza tramite comando a filo,
per ottimizzare la portata d'aria immessa
›› Installazione non appariscente a incasso a parete:
sono visibili unicamente le griglie di aspirazione e mandata
›› Pompa di scarico condensa opzionale
›› Filtro di aspirazione di serie per semplificare l'installazione
›› Fino a 27,6 kW in riscaldamento

Set
Capacità di raffrescamento Nom.
Capacità di riscaldamento Nom.
Raffrescamento
Capacità
Pdesign
ambienti
SEER
ηs, c
Consumo energetico annuale
Riscaldamento
Capacità
Pdesign
di ambienti
SCOP
(condizioni
ηs, h
climatiche medie) Consumo energetico annuale
Unità interna
Capacità di raffrescamento Capacità totale
Capacità di riscaldamento Capacità totale
Potenza assorbita Raffrescamento
- 50 Hz
Riscaldamento
Dimensioni
Unità
Peso
Unità
Rivestimento
Materiale
Ventilatore
Portata d'aria

Filtro aria
Livello di potenza sonora
Livello di pressione
sonora
Refrigerante
Collegamenti
tubazioni
Alimentazione
Sistemi di controllo

Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
AltezzaxLarghezzaxProfondità

kW
kW
kW
%
kWh/a
kW
%
kWh/a
FDA
kW
kW
kW
kW
mm
kg

presa di
aspirazione
posteriore

FDA200-250A

RZA-D

BRC1H519W7, BRP069B82

FDA200A / RZA200D
19,0
22,4
19,0
6,25
247
1.824
11,2
3,59
140,6
4.368

FDA250A / RZA250D
22,0
24,0
22,0
5,37
211,8
2.458
12,1
3,58
140,2
4.732

200A
19
22,4
0,32
0,32

250A
22
24
0,4
0,4
470x1.490x1.100

104

115
Lamiera in acciaio zincato

Raffrescamento Bassa / Alta m³/min
Riscaldamento Bassa / Alta m³/min
Nom. / Alta
Pa

Prevalenza
Tipo
Raffrescamento
Raffrescamento Bassa / Media / Alta
Riscaldamento Bassa / Media / Alta
Tipo
Liquido
DE
Gas
DE
Fase/Frequenza/Tensione
Telecomando a infrarossi
Comando a filo

dBA
dBA
dBA
mm
mm
Hz/V

36 / 64
36 / 64

43 / 69
43 / 69
62 / 250
Rete in resina

69
36 / 39 / 43
36 / 39 / 43

71
37 / 40 / 44
37 / 40 / 44
R-32/R-410A
9,52

19,1

22,2
1~ / 50/60 / 220-240/220
BRC4C65
BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
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Basso profilo

Alto valore

Maggiore flessibilità per la propria
attività con la pannellatura a ventilatore
singolo per l'intera gamma Sky Air
Esclusiva sul mercato: siamo orgogliosi di presentare le nostre nuove unità esterne dal basso
profilo e con ventilatore singolo per tutte le gamme Sky Air, da 3,5 a 25 kW.
›› Maggiore flessibilità di posizionamento, facile trasporto e installazione
›› Imbattibile sul mercato per semplicità di manutenzione e movimentazione,
con facile accesso a tutti i componenti e display a 7 segmenti
›› Affidabilità in raffrescamento grazie alla scheda elettronica con raffreddamento a refrigerante
›› Portfolio completo di unità interne con R-32 collegabili

www.daikin.eu/skyairbluevolution
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Eurovent con i suoi gruppi refrigeratori d'acqua, pompe di
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La presente pubblicazione è fornita unicamente a scopo informativo e non costituisce un’offerta vincolante per
Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha elaborato il contenuto della presente pubblicazione al meglio delle
proprie conoscenze. Non si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza, accuratezza, affidabilità
o adeguatezza per scopi specifici relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi ivi presentati. I dati tecnici ed
elettrici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina espressamente ogni responsabilità
per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio del termine, che derivino da o siano connessi a uso e/o
interpretazione della presente pubblicazione. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti.
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