Informazioni per gli utenti finali

Unità a parete

Comfort totale a casa

Prestazioni migliori e
massima efficienza energetica

A+++

1
2

Aria interna di qualità grazie
all'esclusiva filtrazione

3

8 buoni
motivi

Affidabilità grazie alle
migliori tecnologie e servizi

4

Connettività: WLAN
disponibile su tutte
le unità

5

Connessione Multi
fino a 5 porte

per scegliere i sistemi
Daikin split e multi-split
Gamma completa R-32 per
temperature esterne medio-basse
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7
8
Design iconico e
pluripremiato

2

Massimi standard di qualità:
dai componenti alla produzione

Migliore comfort grazie ai
sensori intelligenti

Il massimo del
comfort
Per una qualità senza compromessi

Perché scegliere Daikin?
Noi di Daikin vogliamo unire le migliori prestazioni con la massima efficienza
energetica per offrirvi l'ambiente più confortevole possibile.
Ci dedichiamo appieno all'eccellenza in campo tecnologico per offrire un’elevata
qualità dell'aria interna attraverso un processo di filtrazione unico.
La nostra affidabilità non teme confronti, grazie alle tecnologie all'avanguardia
utilizzate nelle nostre unità e alla nostra dedizione all’assistenza.
Con la connettività WLAN disponibile in tutte le unità, il controllo climatico in
soggiorni o uffici sarà un gioco da ragazzi.
Con la Connessione Multi a 5 porte le vostre esigenze di climatizzazione potranno
sempre essere soddisfatte.
La qualità di fattura e l’eccellenza operativa sono proprie di tutte le unità Daikin,
grazie ai più elevati standard di qualità del settore, applicati dai componenti alla
produzione.
I sensori intelligenti Daikin sono proprio così: efficienti e affidabili. Garantiscono
il massimo livello di comfort: quasi come se l'unità fosse collegata al cervello
dell’utente e sapesse esattamente cosa desidera!
Noi di Daikin siamo molto orgogliosi dei nostri prodotti dal design iconico
e pluripremiato, creati per garantire bellezza estetica, oltre a silenziosità ed
efficienza di funzionamento e su misura per rispondere alle specifiche esigenze
dei nostri clienti.
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A+++

Prestazioni migliori
e massima efficienza energetica
Un climatizzatore offre comfort tutto l'anno. Che fuori faccia molto freddo o molto
caldo, vi aspettate che il vostro climatizzatore funzioni nello stesso modo stabile.
Le nostre unità sono testate in ogni condizione atmosferica, garantendo la capacità
dichiarata a tutte le temperature esterne. La nostra gamma speciale Optimized for
heating fornisce riscaldamento anche a -25°C.
  2

Principio della
pompa di calore

  1

   3

   3

ESTERNO

INTERNO
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  1 REFRIGERANTE: L'R-32 è il refrigerante con le
migliori prestazioni energetiche e il minore impatto
ambientale, sviluppato e prodotto da Daikin.

Le alette in alluminio sull'unità esterna sono
prerivestite, per resistere alle condizioni ambientali
più difficili.

  2 COMPRESSORE: Il nostro compressore Swing,
sviluppato internamente, fornisce la massima capacità

   4 LA VALVOLA DI ESPANSIONE ELETTRONICA
rilascia elettronicamente il refrigerante liquefatto
nell'evaporatore in modo da poter raggiungere qui
temperature precise.

2 SCAMBIATORI DI CALORE: Evaporatore e
condensatore sono realizzati con tubi di rame di
alta qualità, con incisioni all'interno degli stessi per
aumentare ulteriormente lo scambio termico.
   3

4

Ciò è possibile grazie a:
› Miglior comfort
› Massimi livelli di efficienza energetica e affidabilità

Aria interna di qualità
grazie all'esclusiva filtrazione
L'inquinamento interno ha conseguenze meno evidenti sulle persone e manifesta
i suoi effetti a lungo termine, questo fa sì che ad esso venga prestato un minor
livello di attenzione.

Il 90% del nostro tempo lo trascorriamo in casa.
L'aria interna è da 2 a 5 volte più inquinata
rispetto a quella esterna.
I nostri climatizzatori integrano tecniche di filtrazione diverse, a seconda
della gamma di prodotti:

Ururu Sarara
Stylish

Flash Streamer

Filtro deodorizzante in
apatite di titanio

•
•

•
•
•
•
•
•

Emura
Perfera
Comfora
Sensira

•

Filtro in argento per la
rimozione degli allergeni

Filtro aria

Filtro dell'aria
autopulente

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Connettività
L'applicazione Daikin Residential Controller è in grado di controllare
e monitorare fino a 50 unità di climatizzazione split. Tutte le unità
Bluevolution sono collegabili al Daikin Residential Controller.
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Controllo

Programmazione

Controllo della modalità di funzionamento, temperatura,
purificazione aria, velocità e direzione ventilatore

Programmazione del setpoint di temperatura,
modalità di funzionamento, velocità ventilatore

Monitoraggio

Identificazione

Monitoraggio dei consumi energetici,
programma vacanze impostato

Identificazione delle stanze dell'abitazione

Controllo vocale e online intuitivo
Questa funzione consente di controllare il sistema garantendo il
massimo comfort semplicemente impartendo i comandi con la
voce. Con Amazon Alexa o Assistente Google puoi controllare le
funzioni principali come il setpoint di temperatura, la modalità di
funzionamento, la velocità del ventilatore e molto altro!

Vantaggi per voi
› Accesso a varie funzioni di controllo della climatizzazione
› Gestione di temperatura, modalità di funzionamento,
purificazione dell'aria e ventilatori con termostato interattivo
› Creazione di diversi programmi e modalità di funzionamento
› Monitoraggio dei consumi energetici
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Ururu Sarara
Il meglio in assoluto

Perché scegliere Ururu Sarara?
L'unità Daikin Ururu Sarara offre un nuovo livello di controllo della climatizzazione. Ben cinque tecnologie
di trattamento dell'aria agiscono in sinergia per offrire una soluzione di comfort totale. Oltre a ciò, la gamma
Ururu Sarara vanta valori di SEER e SCOP di
, grazie all'efficienza energetica del compressore e dello
scambiatore di calore. La tecnologia e il design innovativi dell'unità le sono valsi il prestigioso riconoscimento
Red Dot Design Award.
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5 tecniche per il trattamento dell'aria
Riscaldamento e raffrescamento in una
singola unità, per il comfort ideale tutto
l'anno con la più alta classe energetica
disponibile

In estate, la funzione Sarara rimuove
l'umidità in eccesso, mantenendo una
temperatura uniforme ed eliminando la
necessità di un raffrescamento eccessivo

In inverno, la funzione Ururu assicura
la necessaria umidità dell'aria per
garantire un clima confortevole senza
riscaldamento eccessivo

Ventilazione per assicurare l'apporto
di aria esterna anche con le finestre
chiuse

Purificazione dell'aria
Flash Streamer

Filtro deodorizzante in apatite di titanio

Sfruttando le reazioni chimiche tra gli
elettroni e le particelle presenti nell'aria,
Flash Streamer cattura gli allergeni come
il polline e gli allergeni fungini, elimina gli
odori sgradevoli e garantisce un’aria più
pulita e di migliore qualità.

Decompone odori fastidiosi, ad esempio
di fumo e di animali domestici.

FLASH STREAMER

FILTRO DEODORIZZANTE IN
APATITE DI TITANIO
odori

FILTRO ARIA

decomposti
ARIA
PULITA

elettroni

eliminazione delle
sostanze pericolose

Filtro autopulente
Il filtro dell'aria rimuove le particelle di
polvere in sospensione nell'aria mentre
la spazzola integrata pulisce regolarmente
e automaticamente il filtro per garantire
un'erogazione costante di aria pulita.
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ARGUE CARD

Nuovo colore disponibile!

Stylish dove l'innovazione incontra la creatività
FTXA-AW bianco

FTXA-BS argento

FTXA-BB nero

FTXA-BT legno nero

Disponibile in 4 colori
Gli utenti possono scegliere tra quattro colori distinti (bianco, argento nero e legno nero)
Angoli arrotondati salvaspazio per integrarsi in modo discreto con gli arredi interni
Le dimensioni sottili la rendono l'unità elegante più compatta sul mercato
Il pannello semplice consente variazioni di texture e colore per armonizzarsi facilmente con
gli arredi di qualsiasi ambiente
› Design pluripremiato: Il modello Stylish si è aggiudicato il Red Dot Award, il Good Design Award
e l'iF Award per il suo aspetto innovativo e le sue funzionalità
›
›
›
›

Effetto Coanda
Già presente nel modello Ururu Sarara, l’effetto
Coanda ottimizza il flusso d'aria per creare un clima
confortevole. Con deflettori appositamente progettati,
il flusso d'aria ottimizzato consente una migliore
distribuzione della temperatura in tutto il locale.
L'effetto Coanda crea due diversi schemi di flusso d'aria in base alla
modalità di funzionamento attiva nell'unità Stylish: riscaldamento
o raffrescamento.
Le immagini in alto mostrano l'effetto Coanda in modalità
raffrescamento (flusso d'aria verso il soffitto), mentre in basso in
modalità riscaldamento (flusso d'aria verticale).
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Qualità dell'aria
elettroni

eliminazione delle
sostanze pericolose

Sfruttando le reazioni chimiche tra gli elettroni e le particelle presenti nell'aria,
Flash Streamer cattura gli allergeni come il polline e gli allergeni fungini,
elimina gli odori sgradevoli e garantisce un’aria più pulita e di migliore qualità.

Sensore termico intelligente
Il modello Stylish utilizza un sensore termico intelligente per rilevare la
temperatura superficiale di un locale e creare così un clima più confortevole.

Il sensore termico intelligente misura la temperatura
superficiale suddividendo il locale in una griglia composta
da 64 diversi riquadri.

Dopo aver determinato la temperatura ambiente, il sensore Grid Eye distribuisce
l'aria in modo uniforme in tutto il locale prima di passare a uno schema del
flusso d'aria che diriga l'aria, calda o fredda, verso le aree che ne hanno maggiore
necessità.

Funzionamento silenzioso
Stylish utilizza un ventilatore speciale per ottimizzare il flusso d'aria e garantire
efficienza energetica e bassa rumorosità.
Per aumentare l'efficienza energetica, Daikin ha progettato un ventilatore che
funziona in modo ancora più efficiente, integrandolo nel formato compatto delle
unità Stylish. Assieme, ventilatore e scambiatore di calore raggiungono le massime
prestazioni energetiche con livelli di rumorosità praticamente azzerati.

La dispersione del suono e la riduzione della rumorosità
sono il risultato dello speciale design del ventilatore.

Daikin Residential Controller
Questa funzione consente di controllare il sistema garantendo il massimo comfort
semplicemente impartendo i comandi con la voce. Con Amazon Alexa o Assistente
Google puoi controllare le funzioni principali come il setpoint di temperatura,
la modalità di funzionamento, la velocità del ventilatore e molto altro!

Vantaggi per voi
› Accesso a varie funzioni di controllo della climatizzazione
› Gestione di temperatura, modalità di funzionamento, purificazione
dell'aria e ventilatori con termostato interattivo
› Creazione di diversi programmi e modalità di funzionamento
› Monitoraggio dei consumi energetici
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Daikin Emura

Forma. Funzione. Nuova progettazione.
Perché scegliere Daikin Emura?
ʯ Design esclusivo: Una perfetta combinazione di design
iconico ed eccellenza tecnologica, un progetto europeo
per l'Europa. Design elegante color bianco cristallo opaco
e argento.
ʯ Alta efficienza stagionale, ulteriormente migliorata
grazie a tecnologie di risparmio energetico, come il timer
settimanale e il sensore di movimento
ʯ Comfort ottimale grazie a tecnologie avanzate come
sensore di movimento a 2 aree, funzionamento silenzioso
e Daikin Residential Controller

Elevata efficienza energetica
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. La classificazione energetica comprende le classi da A+++ a G.
Daikin Emura raggiunge elevati livelli di efficienza:
› Valori SEER fino a A
› Valori SCOP fino a A
+++

++
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Vantaggi
Funzionamento praticamente
impercettibile con livelli sonori ridotti
a 19 dBA
Flusso d'aria 3D
S ensore di movimento a 2 aree di
azione che consente di risparmiare
energia riducendo il setpoint, se non
vengono rilevati occupanti, oppure
dirigendo il flusso d'aria lontano dalle
persone per evitare correnti d'aria
fredda
Timer settimanale
 aikin Residential controller:
D
controllo continuo, ovunque vi
troviate, con comando vocale
Collegabile a unità VRV monosplit,
Multi e mini

emura

Design esclusivo
Daikin è l'unico produttore a offrire un modello progettato in Europa per il mercato europeo, basato su
standard tecnici e di progettazione in linea con le esigenze del cliente. Daikin Europe N.V. è lieta di annunciare
che Daikin Emura ha ricevuto numerosi riconoscimenti.

Comfort
Sensore di movimento a 2 aree di azione

Massima silenziosità

Questa funzione consente di dirigere il flusso d'aria
verso una zona diversa da quella in cui si trova la
persona in quel momento. Se non viene rilevata la
presenza di persone, l’unità passerà automaticamente
alla modalità di efficienza energetica.

Daikin Emura assicura un funzionamento praticamente
impercettibile con livelli sonori di appena 19 dBA.

Flusso d'aria 3D
Questa funzione combina la rotazione verticale
e orizzontale per consentire la circolazione di un
flusso d'aria calda o fredda fino agli angoli più estremi
in ambienti di grandi dimensioni.

20 M
DISTANZA

USO DELLA CAPACITÀ RIDOTTO
FLUSSO
D’ARIA
IN 3D
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ARGUE CARD

La perfetta
soluzione
per una casa confortevole

L'unità a parete Perfera
rende piacevole la vita e un gioco da ragazzi il lavoro
Indipendentemente delle condizioni climatiche esterne, dentro casa vuoi un livello di comfort ottimale per tutto il giorno. Quasi fosse
una piacevole brezza estiva, Perfera percepisce istintivamente come mantenere la temperatura ideale nel tuo salotto o ufficio, così tu
e chi è con te potrete rilassarvi, divertirvi... e anche lavorare in modo produttivo. Il pannello frontale dal design elegante, il funzionamento
silenzioso e la circolazione perfetta di aria fresca o riscaldata contribuiscono a trasformare qualsiasi stanza nel luogo che non vorresti mai
lasciare.

Intelligente - Confortevole - Silenziosa
Flusso dell'aria tridimensionale

140 dBa

Con i pulsanti del telecomando è possibile attivare questa funzione, che
utilizza il movimento oscillatorio sia verticale che orizzontale per assicurare
la circolazione di aria calda/fredda anche negli angoli degli ambienti di
grandi dimensioni.

140 dBa
100 dBa
FLUSSO
D’ARIA
IN 3D

100 dBa
140 dBa
80 dBa

80 dBa
140 dBa
100 dBa
60 dBa

140 dBa
60 dBa
100 dBa
80 dBa
50 dBa
100 dBa80 dBa
50 dBa
60 dBa
140 dBa
40 dBa

Funzionamento silenzioso
Perfera utilizza un ventilatore speciale per ottimizzare il flusso d’aria
e garantire un’elevata efficienza energetica con livelli di rumorosità ridotti.
Per aumentare l'efficienza energetica, Daikin ha progettato anche un nuovo
ventilatore che si integra perfettamente nel formato compatto dell’unità
Perfera.
Assieme, ventilatore e scambiatore di calore raggiungono le massime
prestazioni energetiche con livelli di rumorosità praticamente azzerati. Shhh!
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140 dBa
80 dBa60 dBa
40 dBa
50 dBa
100 dBa
30 dBa
100 dBa
60 dBa50 dBa
30 dBa
140 dBa
40 dBa
80 dBa
19 dBa
8040 60
5019 dBa
40 0 dBa
30 19
80140
dBa
50 dBa
100 dBa
dBa
30 dBa
60 100
dBa
60 dBa
40 dBa30 dBa
80 dBa
19 dBa0 dBa
50 dBa
50 dBa
30 dBa19 dBa0 dBa
60 dBa
40 dBa
40 dBa
19 dBa 0 dBa
50 dBa
30 dBa
30 dBa
40 dBa
19 dBa0 dBa
19 dBa0 dBa
30 dBa
19 dBa0 dBa
0 dBa

0

Qualità dell'aria
Flash streamer / filtro deodorizzante all'apatite di titanio
Flash streamer: sfruttando le reazioni chimiche tra gli elettroni e le particelle presenti nell'aria,
Flash Streamer cattura gli allergeni come il polline e gli allergeni fungini, elimina gli odori sgradevoli
e garantisce un’aria più pulita e di migliore qualità.
Il filtro deodorizzante all'apatite di titanio si occupa inoltre di eliminare efficacemente gli odori
come quelli di fumo e degli animali domestici.
FILTRO DEODORIZZANTE
IN APATITE DI TITANIO
FILTRO ARIA

FLASH STREAMER

odori

elettroni

decomposti

ARIA
PULITA

eliminazione delle
sostanze pericolose

Filtro in argento per la rimozione degli allergeni
Il filtro in argento per la rimozione degli allergeni e la purificazione dell'aria è la soluzione che cerchi,
perché cattura gli allergeni come i pollini assicurando un'erogazione costante di aria pulita.

Efficienza energetica
Il design migliorato di Perfera aumenta considerevolmente l’efficienza energetica rispetto ai modelli
precedenti. Perfera vanta un rapporto di efficienza energetica stagionale (SEER) fino a 8,65 e un
coefficiente di prestazione stagionale (SCOP) fino a 5,10. Queste caratteristiche conferiscono all’unità
Perfera prestazioni di massimo livello, garantendo valori di efficienza stagionale fino alla classe
energetica A+++ in riscaldamento e raffrescamento e costi di esercizio ridotti.
Perfera rappresenta, in assoluto, la migliore soluzione di risparmio energetico.
fino a

fino a

in raffrescamento

in riscaldamento

Funzione Heat Boost
Con la funzione Heat boost potrai riscaldare rapidamente la tua casa accendendo il climatizzatore.
La temperatura impostata viene raggiunta il 14% più rapidamente* rispetto ai normali climatizzatori
(solo monosplit).
*Condizioni di prova con la funzione Heat Plus: classe 50, temperatura esterna 2°C - Temperatura interna 10°C, temperatura impostata
a telecomando: 23°C

Controllo vocale
e online intuitivo
NOVITÀ Questa funzione consente di controllare il sistema
garantendo il massimo comfort semplicemente impartendo i
comandi con la voce. Con Amazon Alexa o Assistente Google puoi
controllare le funzioni principali come il setpoint di temperatura,
la modalità di funzionamento, la velocità del ventilatore e molto altro!
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3
Controllo della climatizzazione completo con
funzioni di (de)umidificazione, purificazione
dell’aria e ventilazione e livelli di efficienza al top
in riscaldamento e raffrescamento
› Ulteriori informazioni a pagina 20

Quando l'innovazione incontra la creatività
›
›

Ulteriori informazioni a pagina 20
Scopri di più sul modello ottimizzato per il riscaldamento a pagina 24

Design ai massimi livelli,
efficienza e comfort di qualità superiore
› Scopri tutto sulla gamma Bluevolution a pagina 20
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Unità dal design discreto e moderno per livelli di
efficienza e comfort ottimali grazie al sensore
di movimento a  aree di azione
› Scopri tutto sulla gamma Bluevolution a pagina 20
› Scopri di più sul modello ottimizzato per il riscaldamento a pagina 24

Discreta unità a parete ad elevati livelli di
comfort ed efficienza
›
›

Scopri tutto sulla gamma Bluevolution a pagina 21
Scopri di più sul modello ottimizzato per il riscaldamento a pagina 24

Unità a parete per consumi energetici ridotti
e un piacevole comfort
›

Scopri tutto sulla gamma Bluevolution a pagina 21
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Le unità a parete Daikin
offrono molteplici vantaggi in più aree
Comfort
Modalità Econo
Sensore di
movimento a
2 aree di azione

Capacità garantita
fino a -25°C

Modalità Comfort

Modalità Powerful

Funzionamento
ultrasilenzioso

Flusso d’aria
tridimensionale

Le unità Daikin non fanno altro che creare il perfetto clima.
Per garantire un perfetto equilibrio in “modalità Comfort”,
l’aria fresca viene diretta verso l’alto per evitare correnti
d'aria fredda, mentre in caso di riscaldamento l’aria calda
viene diretta verso il basso per evitare la presenza di aria
fredda a livello del pavimento. Se la temperatura della
stanza risulta troppo alta o troppo bassa, la “Modalità
Powerful” la corregge velocemente, restando in funzione
fino al raggiungimento del clima ottimale.

Estrema silenziosità
Le unità rumorose fanno ormai parte del passato.
Il rumore emesso dai sistemi Daikin è praticamente
impercettibile. Godetevi il massimo del benessere
per tutto l'anno, senza essere disturbati dal rumore.

Migliore qualità dell’aria con Daikin Flash
Streamer*
Le soluzioni Daikin Ururu Sarara, Stylish e Perfera
sono unità "tutto in uno" per il riscaldamento
e il raffrescamento che purificano l'aria per tutto
l'anno. Sfruttando le reazioni chimiche tra gli
elettroni e le particelle presenti nell'aria,
la tecnologia Flash Streamer decompone gli allergeni
come il polline e gli allergeni fungini, elimina gli odori
sgradevoli e garantisce un’aria più pulita e di migliore
qualità.

Regolazione

Portata aria

automatica del

Il flusso tridimensionale dell'aria delle unità Daikin
combina il movimento oscillatorio verticale e orizzontale
per assicurare che il flusso di aria calda o fredda raggiunga
ogni angolo degli ambienti, anche di grandi dimensioni.
La regolazione automatica della velocità del ventilatore
fa funzionare il ventilatore alla giusta velocità per
raggiungere o mantenere la temperatura desiderata.

ventilatore
Filtro
deodorizzante in
apatite di titanio

Daikin Residential
Controller

Filtro
Per la tua salute desideri respirare aria libera da polvere
e altre particelle nocive. Il filtro deodorizzante in apatite
di titanio decompone gli odori sgradevoli, ad esempio
di fumo o animali domestici.

Efficienza energetica
Creare un clima piacevole nella propria casa non è solo
una questione di comfort. I sistemi Daikin sono anche
rispettosi dell'ambiente...e del portafoglio. Il nuovo
refrigerante R-32 e i compressori ottimizzati vi consentono
di rimanere nella vostra zona di comfort.

Efficienza stagionale in riscaldamento e
raffrescamento
Le avanzate tecnologie Daikin per il risparmio energetico
garantiscono elevati livelli di efficienza stagionale sia
in riscaldamento che in raffrescamento, fino ad A+++.
Inoltre, i nostri compressori Swing di nuova progettazione
sono più efficienti. L'efficienza stagionale è un nuovo
modo di classificare i prodotti per il riscaldamento e il
raffrescamento sulla base della loro efficienza energetica
nell'arco dell'anno.

R-32: più efficiente ed eco-compatibile
Daikin utilizza l'R-32, un refrigerante che comporta minori
emissioni di CO2. Ciò significa che le unità avranno un
potenziale di riscaldamento globale più basso e,
in generale, saranno più efficienti.

Controllo
Le unità a parete Daikin sono dotate di telecomando
a infrarossi di serie. Il regolatore online ti consente di
gestire le unità ovunque ti trovi.
Puoi controllare le unità interne tramite app (disponibile
per iOS e Android). Puoi impostare un timer settimanale
per avviare il funzionamento in qualsiasi momento,
su base giornaliera o settimanale.

Assistenza
Con il nuovo sistema Daikin installato e il programma
di assistenza Stand By Me, potrai beneficiare dei migliori
livelli di comfort, efficienza energetica, usabilità
e assistenza disponibili sul mercato.
Vantaggi Stand by me
› Estensione della garanzia gratuita applicabile sia alla
manodopera che ai ricambi.
› I partner dell'assistenza Daikin ricevono una notifica
automatica quando i clienti registrano il proprio
impianto presso www.standbyme.daikin.eu e richiedono
interventi di manutenzione.
› Garanzia estesa sui componenti
Registra la tua unità Daikin
www.standbyme.daikin.eu

*La tecnologia Flash Streamer non è concepita per essere utilizzata per scopi medici
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DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER

UNITÀ A PARETE,
FTXM-R

UNITÀ A PARETE STYLISH,
FTXA-BB

UNITÀ A PARETE
URURU SARARA, FTXZ-N

UNITÀ A PARETE
DAIKIN EMURA, FTXJ-MW
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Panoramica dei vantaggi

Split
Modalità Econo

Gamma standard
A parete

NUOVO
FTXZ-N

C/FTXA-AW/BS/BT/BB

FTXJ-MW/S

C/FTXM-R

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Eco-Pittogrammi

Sensore di movimento a 2 aree di azione
3

NUOVO

Sensore di movimento a 3 aree di azione

•

Funzione di risparmio energetico in modalità
standby

•

Modalità "Home Leave"
Modalità notturna
Solo ventilazione

•

Filtro autopulente

•

Modalità Comfort

•

•

•

•

Modalità Powerful

•

•

•

•

Commutazione automatica raffrescamentoriscaldamento

•

•

•

•

Ultrasilenziosa (fino a 19 dBA)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Comfort

Praticamente impercettibile
Funzione Silent unità interna

•

Modalità “sleep” confortevole

•

Funzione Silent unità esterna

•

Logica "caminetto"

•

Funzione Heat Boost
Heat Plus

Portata aria

Riscaldamento a livello del pavimento
Flusso dell'aria tridimensionale

•

•

•

•

Oscillazione verticale automatica

•

•

•

•

Oscillazione orizzontale automatica

•

•

•

•

Regolazione automatica della velocità del
ventilatore

•

•

•

•

Gradini di velocità del ventilatore

5

5

5

5

•

•
•

•

•

Sensore termico intelligente

Controllo
umidità

Effetto Coanda

(solo freddo)

Umidificazione Ururu

•

Deumidificazione Sarara

•
•

Programma di deumidificazione

Trattamento
dell'aria

(raffr./risc.)

Flash Streamer**

•

•

Filtro deodorizzante in apatite di titanio

•

•

Filtro in argento per la rimozione degli allergeni
e la purificazione dell'aria

•

•

•

Filtro aria

•

•

•

•

Daikin Residential Controller

•*

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•*

•*

•*

•

•

•

•

Riaccensione automatica

•

•

•

•

Autodiagnostica

•

•

•

•

•

•

•

Timer settimanale

Telecomando e timer

•

Timer 24 ore

•

Telecomando a infrarossi

•

Comando a filo
Telecomando centralizzato

Altre funzioni

Multi-zona

Applicazione Multi
-25°
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Capacità garantita fino a -25°C

*Disponibile come opzione
**La tecnologia Flash Streamer non è concepita per essere utilizzata per scopi medici

Gamma Optimised Heating

Gamma standard
A parete

AGGIORNATO

A parete

AGGIORNATO

NUOVO

FTXP-M(9)

FTXF-C/A

FTXC-C

•

•

FTXTA-AW

FTXTM-M

FTXTP-K

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5

3

5

5

5

5

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•*

•*

•*

•

•*

•*

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•*

•*

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Classe 20,25,35
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Gamma standard
FTXZ-N + RXZ-N
Efficienza
Capacità di
Capacità di
raffrescamento riscaldamento
Min./Nom./
Max. (kW)
FTXZ25N/RXZ25N
FTXZ35N/RXZ35N
FTXZ50N/RXZ50N

0,6/2,5/3,9
0,6/3,5/5,3
0,6/5,0/5,8

Unità interna

Efficienza stagionale (in conformità a EN14825)

Dimensioni

Livello di pressione sonora

Unità esterna
Livello di
Livello di
potenza sonora potenza sonora

Refrigerante

Raffrescamento/Riscaldamento
Riscaldamento (Condizioni Raffrescamento/Riscaldamento
Raffrescamento
Unità
Raffrescamento Riscaldamento
(Condizioni climatiche medie)
climatiche medie) (Condizioni climatiche medie)
Raffrescamento/ Raffrescamento/
Min./Nom./
Consumo
Altezza x
Silenziosa/
Silenziosa/ Riscaldamento Riscaldamento Tipo/GWP
Classe di
Max. (kW)
Pdesign
(dBA)
(dBA)
energetico
Larghezza x
Bassa/Nom./ Bassa/Nom./
efficienza
SEER
SCOP/A
(kW)
annuale (kWh) Profondità (mm) Alta (dBA)
Alta (dBA)
energetica
0,6/3,6/7,5
2,50/3,50
9,54
5,90
92/831
19/26/33/38
19/28/35/39
54/56
59/59
0,6/5,0/9,0
3,50/4,50
9,00
5,73
136/1.100
19/29/36/42
57/57
61/61
295 x 798 x 372 19/27/35/42
R-32/675
0,6/6,3/9,4
5,00/5,60
8,60
5,50
203/1.427
23/30/38/47
24/31/38/44
60/59
63/64

Carica (kg/
TCO2Eq)

1,34/0,9

FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A/B
Efficienza
Capacità di
Capacità di
raffrescamento riscaldamento

CTXA15AW/BS/BT/BB
FTXA20AW/BS/BT/BB / RXA20A
FTXA25AW/BS/BT/BB / RXA25A
FTXA35AW/BS/BT/BB / RXA35A
FTXA42AW/BS/BT/BB / RXA42B
FTXA50AW/BS/BT/BB / RXA50B

Nom. (kW)

Nom. (kW)

1,3/2,0/2,6
1,3/2,5/3,2
1,4/3,4/4,0
1,7/4,2/5,0
1,7/5,0/5,3

1,30/2,50/3,50
1,30/2,80/4,70
1,40/4,00/5,20
1,70/5,40/6,00
1,70/5,80/6,50

Unità interna

Efficienza stagionale (in conformità a EN14825)

Dimensioni

Livello di pressione sonora

Unità esterna
Livello di
Livello di
potenza sonora potenza sonora

Refrigerante

Raffrescamento/Riscaldamento
Riscaldamento (Condizioni Raffrescamento/Riscaldamento
Raffrescamento
Unità
Raffrescamento Riscaldamento
(Condizioni climatiche medie)
climatiche medie) (Condizioni climatiche medie)
Raffrescamento/ Raffrescamento/
Carica (kg/
Consumo
Altezza x
Silenziosa/
Silenziosa/ Riscaldamento Riscaldamento Tipo/GWP
Classe di
TCO2Eq)
Pdesign
(dBA)
(dBA)
energetico
Larghezza x
Bassa/Alta
Bassa/Alta
efficienza
SEER
SCOP/A
(kW)
annuale (kWh) Profondità (mm)
(dBA)
(dBA)
energetica
Solo raccordi multipli
19/25/39
19/25/39
Solo raccordi multipli
2,00/2,40
8,75
5,15
80/653
19/25/39
19/25/39
59/59
R-32/675,0
0,76/0,52
57
2,50/2,45
8,74
5,15
101/666
19/25/40
19/25/40
/
295x798x189
3,40/2,50
8,73
5,15
137/680
19/25/41
19/25/41
61/61
4,20/3,80
7,50
4,60
196/1.150
21/29/45
21/29/45
62/62
1,10/0,75
60
/
5,00/4,00
7,33
4,60
239/1.217
24/31/46
24/31/46 24/33/46

FTXJ-MW/S + RXJ-M/N
Efficienza
Capacità di
Capacità di
raffrescamento riscaldamento

Nom. (kW)

Nom. (kW)

FTXJ20MW/S / RXJ20M 1,30/2,30/2,80 1,30/2,50/4,30
FTXJ25MW/S / RXJ25M 0,90/2,40/3,30 0,90/3,20/4,70
FTXJ35MW/S / RXJ35M 0,90/3,50/4,10 0,90/4,00/5,10
FTXJ50MW/S / RXJ50N 1,40/4,80/5,50 1,10/5,80/7,00

Unità interna

Efficienza stagionale (in conformità a EN14825)

Dimensioni

Livello di pressione sonora

Unità esterna
Livello di
Livello di
potenza sonora potenza sonora

Refrigerante

Raffrescamento/Riscaldamento
Riscaldamento (Condizioni Raffrescamento/Riscaldamento
Raffrescamento
Unità
Raffrescamento Riscaldamento
(Condizioni climatiche medie)
climatiche medie) (Condizioni climatiche medie)
Raffrescamento/ Raffrescamento/
Consumo
Altezza x
Silenziosa/
Silenziosa/ Riscaldamento Riscaldamento Tipo/GWP
Classe di
Pdesign
(dBA)
(dBA)
energetico
Larghezza x
Bassa/Alta
Bassa/Alta
efficienza
SEER
SCOP/A
(kW)
annuale (kWh) Profondità (mm)
(dBA)
(dBA)
energetica
2,30/2,10
8,73
92/639
19/28/40
19/25/38
54 /56
59/59
/
2,40/2,70
8,64
97/821
19/28/41
4,60
303 x 998 x 212
R-32/675
3,50/3,00
7,19
170/913
20/26/45
20/29/45
59
/59
61/61
/
/

4,80/4,60

7,02

4,28

239/1.505

25/35/46

25/35/47

60 /60

63 /63

Carica (kg/
TCO2Eq)

0,76/0,52
1,15/0,78

C/FTXM-R + RXM-R
Efficienza
Capacità di
Capacità di
raffrescamento riscaldamento
Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

FTXM20R / RXM20R
FTXM25R / RXM25R
FTXM35R / RXM35R
FTXM42R / RXM42R
FTXM50R / RXM50R

1,3/2,0/2,6
1,3/2,5/3,2
1,4/3,4/4,0
1,70/4,20/5,00
1,70/5,00/6,00

1,30/2,50/3,50
1,30/2,80/4,70
1,40/4,00/5,20
1,70/5,40/6,00
1,70/5,80/7,70

FTXM60R / RXM60R

1,70/6,00/7,00 1,70/7,00/8,00

FTXM71R / RXM71R

2,30/7,10/8,50 2,30/8,20/10,20
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Efficienza stagionale (in conformità a EN14825)

Unità interna
Dimensioni

Livello di pressione sonora

Unità esterna
Livello di
Livello di
potenza sonora potenza sonora

Refrigerante

Raffrescamento/Riscaldamento
Riscaldamento (Condizioni Raffrescamento/Riscaldamento
Raffrescamento
Unità
Raffrescamento Riscaldamento
(Condizioni climatiche medie)
climatiche medie) (Condizioni climatiche medie)
Raffrescamento/ Raffrescamento/
Consumo
Altezza x
Silenziosa/
Silenziosa/ Riscaldamento Riscaldamento Tipo/GWP
Classe di
Pdesign
(dBA)
(dBA)
energetico
Larghezza x
Bassa/Nom./ Bassa/Nom./
efficienza
SEER
SCOP/A
(kW)
annuale (kWh) Profondità (mm) Alta (dBA)
Alta (dBA)
energetica
20/26/39
2,00/2,30
81/632
19/25/41
57 /54
59/59
R-32/675,0
2,50/2,40
101/659
20/27/39
8,65
5,10
/
295 x 778 x 272
3,40/2,50
138/687
19/29/45
20/28/39
58 /54
61/61
4,20/4,00
7,85
187/1.189
21/30/45
21/29/45
60 /60
4,71
62/62
/
5,00/4,60
7,41
236/1.369
27/36/44
31/34/43
58 /58
R-32/675
6,00/4,80
6,90
4,30
304/1.562
30/37/46
33/36/45
60/59
63/63
299 x 998 x 292
/
7,10/6,20
6,20
4,10
401/2.115
32/38/47
34/37/46
60 /61
66 /67
R-32/675,0

Carica (kg/
TCO2Eq)

0,76/0,52
1,10/0,750
1,15/0,780
1,15/0,780
1,15/0,78

FTXP-M9 + RXP-M
Efficienza
Capacità di
Capacità di
raffrescamento riscaldamento

FTXP20M / RXP20M
FTXP25M / RXP25M
FTXP35M / RXP35M
FTXP50M / RXP50M
FTXP60M / RXP60M
FTXP71M / RXP71M

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

1,3/2,00/2,6
1,3/2,50/3,0
1,3/3,50/4,0
1,7/5,0/6,0
1,7/6,0/7,0
2,3/7,1/7,3

1,30/2,50/3,50
1,30/3,00/4,00
1,30/4,00/4,80
1,7/6,0/7,7
1,7/7,0/8,0
2,3/8,2/9,0

Unità interna

Efficienza stagionale (in conformità a EN14825)

Dimensioni

Unità esterna

Livello di pressione sonora

Livello di
Livello di
potenza sonora potenza sonora

Refrigerante

Raffrescamento/Riscaldamento
Riscaldamento (Condizioni Raffrescamento/Riscaldamento
Raffrescamento
Unità
Raffrescamento Riscaldamento
(Condizioni climatiche medie)
climatiche medie) (Condizioni climatiche medie)
Raffrescamento/ Raffrescamento/
Consumo
Altezza x
Silenziosa/
Silenziosa/ Riscaldamento Riscaldamento Tipo/GWP
Classe di
Pdesign
(dBA)
(dBA)
energetico
Larghezza x
Bassa/Alta
Bassa/Alta
efficienza
SEER
SCOP/A
(kW)
annuale (kWh) Profondità (mm)
(dBA)
(dBA)
energetica
2,00/2,20
6,79
4,65
103/662
19/25/39
21/28/39/55/55
60/61
2,50/2,40
6,92
4,61
126/728
19/26/40
21/28/40/286 x 770 x 225
/
3,50/2,80
6,62
4,64
186/845
20/27/43
21/29/40/58/58
62/62
R-32/675,0
5,00/4,60
7,30
4,40
240/1.463
27/34/43
-/30/38/42
59/61
61/61
6,00/4,80
6,82
4,10
308/1.638
30/36/45
-/32/40/44
60/62
63/63
295 x 990 x 263
4,01
401/2.166
32/37/46
-/33/41/45
62/62
66/65
7,10/6,20
6,20

Carica (kg/
TCO2Eq)

0,55/0,37
0,70/0,48
0,90/0,61
1,15/0,78

Applicazione Multi
A parete
UNITÀ INTERNE
COLLEGABILI

2MXM40N
2MXM50N
2MXM68N
3MXM40N8
3MXM52N8
3MXM68N9
4MXM68N9
4MXM80N9
5MXM90N9

FTXA-AW/S/T

CTXA-AW/BS/BT/BB

15

20

25

35

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CTXM-N
42

50

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

FTXM-R

15

20

25

35

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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FTXJ-M
50

60

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

FTXP-M9

71

20

25

35

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

50

20

25

35

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

FTXF-C/A + RXF-C/B/A
Efficienza
Capacità di
Capacità di
raffrescamento riscaldamento

FTXF20C / RXF20C
FTXF25C / RXF25C
FTXF35C / RXF35C
FTXF42C / RXF42C
FTXF50A / RXF50B
FTXF60A / RXF60B
FTXF71A / RXF71A

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

1,3/2,00/2,4
1,3/2,50/2,8
1,3/3,30/3,8
1,4/4,20/4,3
1,7/5,0/6,0
1,7/6,0/7,0
2,3/7,1/7,3

1,30/2,40/3,30
1,30/2,80/3,70
1,30/3,50/4,40
1,40/4,60/5,00
1,70/6,0/7,70
1,70/6,4/8,00
2,3/8,2/9,00

Efficienza stagionale (in conformità a EN14825)

Unità interna
Dimensioni

Livello di pressione sonora

Unità esterna
Livello di
Livello di
potenza sonora potenza sonora

Refrigerante

Raffrescamento/Riscaldamento
Riscaldamento (Condizioni Raffrescamento/Riscaldamento
Raffrescamento
Unità
Raffrescamento Riscaldamento
(Condizioni climatiche medie)
climatiche medie) (Condizioni climatiche medie)
Raffrescamento/ Raffrescamento/
Consumo
Altezza x
Silenziosa/
Silenziosa/ Riscaldamento Riscaldamento Tipo/GWP
Classe di
Pdesign
(dBA)
(dBA)
energetico
Larghezza x
Bassa/Alta
Bassa/Alta
efficienza
SEER
SCOP/A
(kW)
annuale (kWh) Profondità (mm)
(dBA)
(dBA)
energetica
20/25/39
21/28/39
53/55
60/60
2,00 / 2,20
6,22
4,11
113
2,50 / 2,40
6,22
4,11
141
20/26/40
21/28/40
54/55
60/60
286 x 770 x 225
3,50 / 2,60
6,22
4,11
197
20/27/43
21/29/40
54/56
61/62
/
4,20 / 3,30
6,50
4,30
226
22/30/45
22/28/44
59/59
61/62
R-32/675
5,00/4,60
6,21
4,06
282/1.585
31/34/43
30/33/42
59/61
61/61
6,00/4,80
6,15
4,06
342/1.653
33/36/45
32/35/44
60/62
63/63
295 x 990 x 263
7,10/6,20
5,15
3,81
483/2.278
34/37/46
33/36/45
62/62
66/65
/

Carica (kg/
TCO2Eq)

0,450 /0,300
0,550 /0,370
0,750 /0,510
0,90/0,61
1,15/0,78

FTXC-C+ RXC-C
Efficienza
Capacità di
Capacità di
raffrescamento riscaldamento

FTXC20C / RXC20C
FTXC25C / RXC25C
FTXC35C / RXC35C
FTXC50C / RXC50C
FTXC60C / RXC60C
FTXC71C / RXC71C

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

1,3/2,0/3,0
1,3/2,56/3,0
1,3/3,5/4,0
1,4/5,1/6,2
1,8/6,2/7,0
2,3/7,1/7,3

1,3/2,5/4,0
1,3/2,84/4,0
1,30/4,0/4,80
1,36/5,62/6,60
1,48/6,40/8,00
2,30/8,0/9,00

Efficienza stagionale (in conformità a EN14825)

Unità interna
Dimensioni

Livello di pressione sonora

Unità esterna
Livello di
Livello di
potenza sonora potenza sonora

Refrigerante

Raffrescamento/Riscaldamento
Riscaldamento (Condizioni Raffrescamento/Riscaldamento
Raffrescamento
Unità
Raffrescamento
(Condizioni climatiche medie)
climatiche medie) (Condizioni climatiche medie)
Raffrescamento/ Raffrescamento/
Riscaldamento Riscaldamento Tipo/GWP
Consumo
Altezza x
Classe di
Silenziosa/Bassa/Alta/Altissima
Pdesign
(dBA)
(dBA)
energetico
Larghezza x
efficienza
SEER
SCOP/A
(dBA)
(kW)
annuale (kWh) Profondità (mm)
energetica
2,08
6,89
4,40
106/594
20/26/38
54
58/2,57
6,84
4,45
132/700
288 x 770 x 234
3,44
6,87
4,28
175/732
21/26/39
55
60 //
R-32/675
5,08
6,45
4,42
276/1.236
29/33/45
57
65 /6,21
6,40
4,24
340/1.354
66 /297 x 990 x 273
30/38/46
60
6,96
5,30
3,81
459/2.334
69//

Carica (kg/
TCO2Eq)

0,550/0,371
0,750/0,506
1,00/0,675
1,10/0,743
1,15/0,776
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Ottimizzata per
il riscaldamento

Soluzioni adatte anche alle regioni più fredde
Progettati per i climi freddi, i prodotti Optimised Heating 4 creano un ambiente interno
confortevole assicurando al tempo stesso eccellenti livelli di efficienza energetica.

20 M
AWAY

CAPACITY IS REDUC

Affidabilità

Lo scenario "caminetto"

Per garantire il funzionamento senza problemi dell'impianto
di riscaldamento, anche a temperature di ben -25°C,
la gamma Optimised Heating 4 offre funzionalità potenziate.

Le unità Stylish FTXTA e Perfera FTXTM sono flessibili e facili da
adattare a qualsiasi ambiente, inclusi locali dotati di sorgenti di
riscaldamento, ad esempio, un caminetto.

Facile installazione: tubazioni lunghe

› Se la temperatura del locale raggiunge
il livello impostato dall'utente, viene
avviata 3Dautomaticamente la LOGICA
CAMINETTO (se abilitata).
› L'unità distribuisce aria calda dalla
sorgente esterna in tutto il locale
utilizzando il ventilatore.
› La velocità del ventilatore e l’intensità
di distribuzione dipendono dalla
differenza tra la temperatura impostata
dall'utente e la temperatura effettiva
del locale (nel caso di una forte
differenza tra queste temperature,
la distribuzione dell’aria risulterà più
intensa).

I prodotti Daikin Optimised 4 integrano caratteristiche che assicurano
una rapida e facile installazione, tra cui, compatibilità con tubazioni
più lunghe: La possibilità di utilizzare tubazioni più lunghe ne
consente l'uso anche nelle pareti spesse degli edifici scandinavi,
aiutando le aziende a ridurre i tempi di installazione.
Stylish FTXTA30.+155 mm
Perfera FTXTM30.+180 mm
Perfera FTXTM40.+160 mm
Comfora FTXTP25-35.+180 mm

50 cm
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Tubazione ausiliaria estese
Prolunga del tubo di scarico

AIR FLOW

Temperatura misurata nel locale
≥ temperatura impostata =
Termostato Off e funzionamento
automatico ventilatore in base
a ∆T

Effetto Coanda
L'Effetto Coanda ottimizza il flusso d'aria per creare un clima confortevole. Con deflettori appositamente
progettati, il flusso d'aria ottimizzato consente una migliore distribuzione della temperatura in tutto il locale.
(Disponibile per riscaldamento e raffrescamento per Stylish FTXTA-AW.)

Funzionamento silenzioso

Doppio flusso d'aria

Stylish utilizza un ventilatore speciale per ottimizzare il flusso d'aria
e garantire efficienza energetica e bassa rumorosità. La dispersione
del suono e la riduzione della rumorosità sono il risultato dello
speciale design del ventilatore.

La nostra unità FVXM a pavimento è l’ideale per il riscaldamento di
ambienti grazie alla doppia portata d’aria. L’ampia copertura del flusso
d’aria verso l’alto e il basso consente una distribuzione uniforme
dell’aria.

In modalità riscaldamento, il calore giunge anche a livello del
pavimento garantendo una temperatura omogenea in tutto il locale.
Massimo comfort assicurato.

Sensore termico intelligente
Il modello Stylish utilizza un sensore termico intelligente per rilevare
la temperatura superficiale di un locale e creare così un clima più
confortevole. Dopo aver determinato la temperatura ambiente,
il sensore Grid Eye distribuisce l'aria in modo uniforme in tutto il
locale prima di passare a uno schema del flusso d'aria che diriga l'aria,
calda o fredda, verso le aree che ne hanno maggiore necessità.

Gamma Bluevolution
Nome
prodotto

Tipo

Modello

A parete

Stylish: Dove l'innovazione incontra
la creatività, anche con temperature
ambiente fino a -25°C

A parete

Perfera: Unità dal design discreto
e moderno per livelli di efficienza
e comfort ottimali grazie al sensore
di movimento a 2 aree di azione

A parete

Comfora: Unità a parete per alti livelli
di efficienza, comfort e basso impatto
ambientale

FTXTP-K3

Unità a pavimento di alta classe, per
un comfort di riscaldamento ottimale
grazie a funzionalità di riscaldamento
uniche

FVXM-A

Unità a
pavimento
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FTXTA-AW

30

35

40

A

+++

(solo
monosplit)

A

A

+++

FTXTM-M

+++

(solo
monosplit)

++
A *

(solo
monosplit)

+
A *

(solo
monosplit)

(solo
monosplit)

A

++

(solo
monosplit)

A

+

(solo
monosplit)

* Riscaldamento di ambienti - condizioni climatiche medie
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Gamma

Optimised Heating
FTXTA-AW + RXTA-N
Unità a parete dal design più compatto

› Se l'unità è installata in prossimità di un sistema che produce calore (ad esempio un caminetto o un forno) e la temperatura
impostata è stata raggiunta, il ventilatore continua a girare per assicurare una temperatura omogenea in tutta l'abitazione

› Design compatto e funzionale, armonizzabile con qualsiasi arredo interno, con finitura in bianco cristallo opaco
› L'Effetto Coanda ottimizza il flusso d'aria per creare un clima confortevole. Grazie ai deflettori speciali, il flusso dell'aria,
diretto con precisione, consente una migliore distribuzione della temperatura in tutto il locale

› Il sensore termico intelligente determina la temperatura ambiente attuale e distribuisce l’aria in maniera uniforme all’interno
del locale prima di passare a uno schema di distribuzione del flusso d'aria che dirige l’aria calda o fredda verso le aree che lo
richiedono.
Efficienza
Capacità di
Capacità di
raffrescamento riscaldamento
Classe di capacità

FTXTA30W /
RXTA30N

Unità interna

Efficienza stagionale (in conformità a EN14825)

Dimensioni

Unità esterna

Livello di pressione sonora

Livello di
Livello di
potenza sonora potenza sonora

Refrigerante

Min./Nom./
Max. (kW)

Raffrescamento/Riscaldamento
Riscaldamento (Condizioni Raffrescamento/Riscaldamento
Raffrescamento
Unità
Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento/ Raffrescamento/
climatiche medie) (Condizioni climatiche medie)
Min./Nom./ (Condizioni climatiche medie)
Riscaldamento Riscaldamento Tipo/GWP
Max. (kW) Classe di efficienza Pdesign
Consumo energetico Altezza x Larghezza Silenziosa/Bassa/ Silenziosa/Bassa/
(dBA)
(dBA)
SEER
SCOP/A
energetica
(kW)
annuale (kWh)
x Profondità (mm)
Alta (dBA)
Alta (dBA)

0,7/3,0/4,5

0,8/3,2/6,9

3,0/2,6

/

7,63

5,10

138/714

295 x798 x 189

20/25/43

19/24/41

60/60

61/61

R-32/675

Carica (kg/
TCO2Eq)
1,1/0,75

FTXTM-M + RXTM-N
Unità a parete discreta per livelli di efficienza e comfort superiori, anche a temperature ambiente fino a -25°C

› Valori di efficienza stagionale: A++ per l'intero range in raffrescamento e in riscaldamento
› Ingombro ridotto grazie al design moderno dell'unità a parete

Efficienza
Capacità di
Capacità di
raffrescamento riscaldamento
Classe di capacità

FTXTM30M /
RXTM30N
FTXTM40M /
RXTM40N

Unità interna

Efficienza stagionale (in conformità a EN14825)

Dimensioni

Unità esterna

Livello di pressione sonora

Livello di
Livello di
potenza sonora potenza sonora

Refrigerante

Min./Nom./
Max. (kW)

Raffrescamento/Riscaldamento
Riscaldamento (Condizioni Raffrescamento/Riscaldamento
Raffrescamento
Unità
Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento/ Raffrescamento/
climatiche medie) (Condizioni climatiche medie)
Min./Nom./ (Condizioni climatiche medie)
Riscaldamento Riscaldamento Tipo/GWP
Max. (kW) Classe di efficienza Pdesign
Consumo energetico Altezza x Larghezza Silenziosa/Bassa/ Silenziosa/Bassa/
(dBA)
(dBA)
SEER
SCOP/A
energetica
(kW)
annuale (kWh)
x Profondità (mm)
Alta (dBA)
Alta (dBA)

0,7/3,0/4,5

0,8/3,2/6,7

3,0/3,0

7,6

5,12

138/821

294x811x272

21/25/45

0,7/4,0/5,1

0,8/4,0/7,2

4,0/3,8

7,7

5,3

182/1.004

300x1.040x295

20/24/46

19/22/45

60/61

61/61

R-32/675

Carica (kg/
TCO2Eq)

1,1/0,74

FTXTP- K + RXTP-N8
Unità a parete discreta per livelli di efficienza e comfort superiori, anche a temperature ambiente fino a -25°C

› Valori di efficienza stagionale: A++ per l'intero range in raffrescamento e in riscaldamento
› Ingombro ridotto grazie al design moderno dell'unità a parete

Efficienza stagionale (in conformità a EN14825)
Classe di
capacità

FTXTP25K/RXTP258
FTXTP35K/RXTP358

26

Capacità di
raffrescamento

Capacità di
riscaldamento

Classe
energetica

Pdesign

SEER

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Raffrescamento/
Riscaldamento

Raffrescamento/
Riscaldamento (kW)

0,7/2,5/4,0
0,7/3,5/4,4

0,8/3,2/6,2
0,8/4,0/6,7

2,5/2,5
3,5/3

Unità interna

VALORI SCOP

Consumo
energetico annuale

Raffrescamento

Riscaldamento

7,1
7,2

4,98
4,81

Unità esterna

Refrigerante

Dimensioni

Livello di
potenza sonora

Livello di
potenza sonora

Livello di
pressione sonora

Raffrescamento/
Riscaldamento (kWh)

AxLxP
(mm)

Raffrescamento/
Riscaldamento (dBA)

Raffrescamento/
Riscaldamento (dBA)

Raffrescamento/
Riscaldamento (dBA) Nom

Tipo/GWP

Carica (kg/
TCO2Eq)

123/703
175/873

285 x 770 x 225

58/58

61/61

48/49

R-32/675

1,1/0,75

FTXM-R

FTXA-AW

FTXA-BS

FTXC-C
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Meno vale

di più

Scopri il nostro strumento di
selezione delle unità Multi

Con i climatizzatori Daikin Multi Split
Una sola unità esterna collegata a tutte le unità interne garantisce:
› Meno ingombro, meno visibilità, meno rumorosità
› Facilità di installazione, cablaggio, posa delle tubazioni e manutenzione
› Assorbimento di potenza inferiore, maggiore efficienza
› Più flessibilità: Possibilità di collegare fino a 5 unità interne di qualsiasi
tipo

Prima: Split

Ora: Multi Split

Daikin Multi Split, sinonimo di massimo comfort!
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