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STILE E COMFORT
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Daikin ha oltre settant’anni di esperienza nella
produzione di sistemi avanzati di alta qualità per
il

condizionamento

ad

uso

residenziale,

commerciale e industriale.
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Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti di condizionamento, compressori e refrigeranti che rispettano l’ozono, ha coinvolto in
prima persona l’azienda in questioni ambientali.

Da molti anni Daikin si propone come leader nella fornitura di prodotti che
rispettano l’ambiente. Questa sfida implica la progettazione e lo sviluppo
“a misura di ambiente” di una vasta gamma di prodotti e sistemi di gestione
attenti al risparmio energetico e alle problematiche legate alla produzione
di rifiuti.
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In questa brochure, si fornisce una introduzione a UX1, un nuovo
sensazionale sistema di condizionamento Daikin.
UX1 non solo è all’avanguardia dal punto di vista tecnologico ma crea
anche una nuova dimensione di comfort, aggiungendo inoltre un tocco
distintivo ed elegante per le vostre case.
Tutto ciò naturalmente grazie alla sua combinazione unica di tecnologia senza
eguali e al design discreto. Gli altri elementi vincenti di UX1 sono l’eccellente
efficienza, il livello di silenziosità e il funzionamento privo di correnti d’aria.
La perfetta combinazione fra temperatura, umidità, purezza e movimento
dell’aria…In una sola parola: il COMFORT. Questo è naturalmente il
risultato di studi tecnologici estremamente avanzati. State cercando un
condizionatore con tutti questi vantaggi? Daikin li ha!

Cyan Magenta Yellow Black 877

MOV94370_EPCT06-14

4

D E S I G N E L E G A N T E E C O M PAT T O
Per la prima volta nella storia, Daikin è riuscita a creare una unità interna con
un profilo così armonioso che stenterete a credere si tratti di un
condizionatore.
In modalità stand-by, l’apertura di mandata è chiusa, consentendo di
raggiungere una profondità di soli 15 cm.
Al momento dell’accensione, tutto il pannello frontale si apre scorrendo
dolcemente.
Il pannello frontale è costituito di materiale chiaro con una superficie
smerigliata, per dare a tutta l’unità un aspetto raffinato e lucente. Questo
aggiunge un tocco di lusso al suo aspetto sottile e compatto.
Questa nuova ed elegante unità da parete è disponibile in due diverse
colorazioni: bianco cristallo opaco o argento cristallo opaco.
In Giappone, il modello UX1 ha già vinto il “Good Design Award 2004”.
Questo premio è l’unico sistema di valutazione e di raccomandazione
GOOD
DESIGN
GOOD DESIGN

AWARD
AWARD 2003
2004
IN
IN JAPAN
JAPAN

giapponese ed è sponsorizzato dall’Organizzazione giapponese per la
promozione

del

design

Promotion Organisation).
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SENSAZIONALE TECNOLOGIA DI RIDUZIONE
DEGLI INGOMBRI
Grazie all’impiego di un sistema di apertura a scorrimento, di uno scambiatore di calore con alette fessurate e un rivoluzionario ventilatore
tangenziale con diametro ancora più piccolo, Daikin ha ottenuto una
riduzione del 25% della profondità dell’unità interna.
S I S T E M A D I A P E RT U R A A S C O R R I M E N T O :
Il pannello frontale mobile consente di ottenere il massimo delle prestazioni
nel flusso dell’aria. Quando si avvia l’unità, l’intero pannello frontale scorre
verso l’esterno scoprendo la presa d’aria. Nello stesso momento, il deflettore
si apre rendendo visibile la mandata dell’aria. Il design innovativo del
pannello frontale consente un movimento fluido occupando poco spazio.

La potenza sviluppata da un motore è
suddivisa tra due alberi; tre ingranaggi la
trasmettono ai meccanismi posizionati su
entrambi i lati.

S C A M B I AT O R E D I C A L O R E C O N A L E T TA F E S S U R AT E
A D A LTA E F F I C I E N Z A :

Ô

La minore distanza fra le alette aumenta del 10% la superficie
disponibile per il trasferimento di calore. Lo scambiatore di calore

dimensioni
ridotte
del 25%
FTK(X)S

con alette a fessurate riduce la resistenza al flusso dell’aria per
FTXG

mantenere le prestazioni ai massimi livelli. L’uso di uno
scambiatore di calore combinato a singola/doppia fila consente di
ridurre ulteriormente lo spessore dell’unità.
VENTILATORE TANGENZIALE MINIATURIZZATO:
La configurazione delle pale è stata ottimizzata per
ottenere un funzionamento silenzioso e un flusso d’aria potente, riducendo il
diametro del ventilatore del 20% rispetto ai modelli convenzionali.
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EFFICIENZA ENERGETICA ECCEZIONALE
C O N T R O L L O A D I N V E RT E R :
Da molti anni, Daikin utilizza un controllo ad inverter integrato,
per garantire massimo comfort ed efficienza.
C I C L O D I AV V I A M E N T O R A P I D O :
Il controllo ad inverter permette di raggiungere la

Tempo di avviamento
ridotto di 1/3

temperatura richiesta più rapidamente rispetto alle unità
tradizionali: a conti fatti, il tempo di avviamento è ridotto di

Sistema con
pompa di calore
standard

un terzo.
Piccola differenza di
temperatura
Sistema con pompa
di calore con Inverter

30% IN MENO DI ENERGIA ASSORBITA:
Il controllo ad inverter rileva cambiamenti nelle condizioni
interne o esterne e regola la temperatura interna
effettuando la necessaria compensazione entro pochi
secondi. Questa risposta rapida riduce il consumo di energia

FTXG25E
FTYN25C

OLTRE
40%

OLTRE
40%

EER/COP

4,15

4,03

1,00

NUOVO

Convenzionale

2,00

NUOVO

3,00

Convenzionale

4,00

Raffreddamento Riscaldamento
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fino al 30% rispetto ai sistemi senza inverter.
Daikin ha ulteriormente migliorato l’efficienza energetica.
Nello stesso tempo ha ottenuto sostanziali risparmi
energetici rispetto ai modelli convenzionali raggiungendo
un’elevata classe industriale IEE di 4,03 e COP di 4,15.
IEE: Rapporto di efficienza energetica
COP: Coefficiente di prestazioni
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Questa eccezionale efficienza energetica viene ottenuta applicando tre
tecnologie innovative di risparmio energetico: il controllo PAM, il motore CC
a riluttanza, il motore CC del ventilatore e il compressore Swing.

C O N T R O L L O A D I N V E RT E R PA M
La tecnologia ad inverter PAM (Pulse Amplitude Modulation, modulazione
in ampiezza degli impulsi) consente di ottenere migliori prestazioni di
raffreddamento e riscaldamento, associate a un minore consumo di energia.
Il minimo dell’energia per il massimo del confort.
M O T O R E C C A R I L U T TA N Z A E M O T O R E V E N T I L AT O R E C C :
Raggiunge il massimo dell’efficienza applicando la coppia di riluttanza al
motore CC per le unità esterne. Il motore CC del ventilatore e la regolazione
fine della rotazione migliorano notevolmente il consumo energetico.
COMPRESSORE SWING:
L’efficienza energetica viene aumentata evitando frizioni e perdite di gas
refrigerante con contestuale riduzione dei livelli di rumore.
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FLUSSO D’ARIA PULITO E CONFORTEVOLE

FILTRO PURIFICATORE D’ARIA FOTOCATALITICO A BASE DI TITANIO
E APATITE:
Per la prima volta è stato integrato un filtro purificatore d’aria fotocatalitico a
base di titanio e apatite. Fibre dell’ordine di grandezza di micron pochi
intrappolano la polvere mentre l’apatite e il titanio assorbono contaminanti
organici come batteri e virus. Oltre a ciò, la luce naturale attiva l’ossido di
titanio, consentendogli di demolire ed eliminare gli odori. Il filtro disattiva con
efficacia batteri e virus. Se lavato ogni sei mesi circa, dura tre anni senza
richiedere alcuna sostituzione.

Filtro aria: cattura la polvere.
Filtro purificatore d’aria
fotocatalitico a base di apatite
e titanio:
assorbe completamente le
particelle microscopiche,
decompone gli odori e disattiva
batteri e virus.
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FLUSSO D’ARIA PULITO E CONFORTEVOLE
U LT R A S I L E N Z I O S O :
Il funzionamento silenzioso per interni ed esterni consente il
massimo confort garantendo un’eccellente silenziosità:
22dB(A) per l’unità interna e 43dB(A) per quella esterna.

Unità
esterna

Unità
interna

20

22

Stormir
di foglie

30

40

43

50

(dB)

Biblioteca Ufficio
silenziosa silenzioso
Mezzanotte
nei sobborghi

M O D A L I T À C O M F O RT:
Questa nuova funzione garantisce il funzionamento privo di
correnti d’aria. Il deflettore di distribuzione ad ampio angolo
di oscillazione consente di distribuire uniformemente l’aria
calda o fredda nell’ambiente. In modalità raffreddamento
l’angolo del deflettore ruota orizzontalmente per impedire
che l’aria fredda soffi direttamente sulle persone, mentre
durante il riscaldamento ruota verticalmente verso il basso
per dirigere l’aria calda verso il basso.

Modalità raffreddamento

OSCILLAZIONE

VERTICALE

Modalità riscaldamento

AUTOMATICA/

OSCILLAZIONE

ORIZZONTALE AUTOMATICA/ DISTRIBUZIONE TRIDIMENSIONALE
DEL FLUSSO D'ARIA
L’oscillazione verticale automatica fa oscillare automaticamente i
deflettori verso l’alto e verso il basso garantendo una distribuzione
uniforme dell’aria nell’ambiente. L’oscillazione orizzontale
automatica fa oscillare automaticamente i deflettori a sinistra e a
destra per immettere in tutto l’ambiente aria fredda/calda. La
distribuzione tridimensionale del flusso d'aria combina l’oscillazione
automatica verticale e orizzontale garantendo la circolazione di aria
fredda/calda anche negli angoli di ambienti di vaste dimensioni.
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Un tocco di
‘Modalità comfort’
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A LT R E PA R T I C O L A R I T À
Telecomando a raggi infrarossi (standard)
Telecomando a raggi infrarossi con display LCD per avviare, arrestare e regolare a distanza il
condizionatore.
Controllo centralizzato (opzionale)
Controllo centralizzato per avviare, arrestare e regolare più condizionatori da un punto
centralizzato.
Funzione di riavvio automatico
Dopo un’interruzione di corrente, l’unità si riavvia automaticamente con le impostazioni originali.

Selezione automatica raffreddamento/riscaldamento
Seleziona automaticamente la modalità raffreddamento o riscaldamento per raggiungere la
temperatura impostata.
Programma di deumidificazione
Consente di ridurre i livelli di umidità senza modificare la temperatura ambiente.

Regolazione automatica velocità ventilatore
Seleziona automaticamente la velocità del ventilatore per raggiungere o mantenere la
temperatura impostata.
Gradini di velocità del ventilatore
Consente di selezionare i vari gradini di velocità del ventilatore.

Timer 24 ore
Il timer può essere impostato per avviare il raffreddamento o il riscaldamento in qualsiasi
momento, in un periodo di 24 ore.
Modalità notturna
Risparmia energia impedendo che la temperatura salga o scenda eccessivamente durante la notte.

Autodiagnostica
Semplifica la manutenzione indicando malfunzionamenti del sistema o anomalie di
funzionamento..
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Controllo energetico
I climatizzatori Daikin vantano consumi energetici ridotti e sono economici.

Silenziosità assoluta
Le unità interne Daikin sono silenziosissime. Inoltre, le unità esterne sono studiate per non
disturbare la quiete del vicinato.
Modalità Powerful
Se la temperatura dell’ambiente è troppo alta o bassa, è possibile raffreddarla o riscaldarla
rapidamente selezionando la ‘Modalità Powerful’. Una volta disattivata la modalità Powerful,
l’unità torna alla modalità preselezionata.
Sensore di movimento
Il sensore rileva la presenza di una persona nella stanza. Quando la stanza è vuota, l’unità passa in
modalità economy dopo 20 minuti e riparte quando una persona entra nella stanza.
Funzione silent unità esterna
Riduce di 3dB(A) il livello sonoro di funzionamento dell’unità esterna per garantire che l’ambiente
rimanga silenzioso.
Funzione silent unità interna
Riduce di 3dB(A) il livello sonoro di funzionamento dell’unità interna. Questa funzione è utile
quando si studia o si dorme.
Applicazione Multi
È possibile collegare fino a 5 unità interne (anche con capacità diverse) ad una singola unità esterna.
Ciascuna delle unità interne può essere azionata singolarmente nell’ambito della stessa modalità.
Applicazione Super Multi Plus
È possibile collegare fino a 9 unità interne (anche di diversa capacità e fino alla classe 71) ad una singola
unità esterna. Ciascuna delle unità interne può essere azionata singolarmente nell’ambito della stessa
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C A PA C I T À E P O T E N Z A A S S O R B I TA
POMPA DI CALORE - CON INVERTER
(raffreddata ad aria)
Capacità (min.-nom.-max)

FTXG25E-W/S

FTXG35E-W/S

CTXG50E-W/S

RXG25E

RXG35E

2,3,4,5MXS-E/RMXS-E
Per informazioni più
dettagliate sulle capacità,
sulla potenza assorbita, sui
valori EER/COP, sulla classe
energetica e sul consumo
energetico annuale, fare
riferimento al nostro catalogo
dei modelli Multi, alle tabelle
delle combinazioni o al nostro
catalogo Super Multi Plus
oppure contattare il proprio
rivenditore di fiducia.

raffreddamento

kW

1,30~2,50~3,00

1,40~3,50~3,80

riscaldamento

kW

1,30~3,40~4,50

1,40~4,20~5,00

Potenza assorbita

raffreddamento

kW

0,30~0,62~0,95

0,30~1,06~1,29

(min.-nom.-max)

riscaldamento

kW

0,29~0,82~1,42

0,31~1,13~1,56

EER

4,03

3,30

COP

4,15

3,72

raffreddamento

A

A

riscaldamento

A

A

310

530

Etichetta energia
Consumo energetico annuale:

raffreddamento

kWh

1) Etichetta energia: scala da A (molto efficiente) a G (meno efficiente)
2) Consumo energetico annuale: sulla base di un consumo medio di circa 500 ore di esercizio all’anno a pieno carico (=condizioni nominali)

D AT I T E C N I C I D E L L E U N I T À I N T E R N E
FTXG25E-W/S

UNITA INTERNA
Dimensioni

AxLxP

Peso

mm

9,0
Bianco cristallo opaco (W) / Argento cristallo opaco (S)

raffredd. A/B/SL

m3/min

7,7/4,7/3,8

8,1/4,9/4,1

11,3/7,1/6,7

riscald.

m3/min

9,0/6,7/5,4

9,6/6,7/5,9

12,6/8,7/7,7

A/B/SL

Velocità ventilatore
Livello di pressione sonora
Livello potenza sonora

CTXG50E-W/S

275x840x150

kg

Colore pannello frontale
Portata d’aria

FTXG35E-W/S

gradini

5 gradini, silent e auto

raffredd. A/B/SL

dB(A)

38/25/22

39/26/23

47/35/32

riscald.

dB(A)

38/28/25

39/29/26

47/35/32

dB(A)

56

57

64

FTXG25E-W/S

FTXG35E-W/S

CTXG50E-W/S

A/B/SL

raffredd. A

SISTEMI DI CONTROLLO E ACCESSORI
UNITA INTERNA
Adattatore di cablaggio per orologio/telecomando (1)

KRP413A1S

(contatto normalmente aperto / aperto a impulsi)
Scheda di controllo centralizzato

KRC72

fino a 5 locali (2)

Pannello di controllo centralizzato

DCS302C51

Controllo centralizzato ON/OFF

DCS301B51

Timer programmatore

DST301B51

Interfaccia adattatore (3)

KRP928A2S

Filtro purificatore aria con funzione deodorizzante (con supporto)

KAF952B41

Filtro purificatore aria con funzione deodorizzante (senza supporto)

KAF952B42

Protezione antifurto per telecomando

KKF917AA4

SPECIFICHE UNITÀ ESTERNE
RXG25E

UNITA ESTERNA
Dimensioni

AxLxP

Peso

mm

550x765x285

kg

32

Colore copertura
Livello di pressione sonora
Livello di potenza sonora

RXG35E

Bianco avorio
raffredd. A/B

dB(A)

46/43

47/44

riscald.

dB(A)

47/44

48/45

dB(A)

61

A/B

raffredd. A

Compressore

62
Tipo Swing ermeticamente sigillato

Lunghezza massima tubazioni

m

Dislivello massimo

m

20
15

Temperatura operativa

raffredd.

da~a

°CBS

+10~46

standard

riscald.

da~a

°CBU

-15~20

ACCESSORI
UNITA ESTERNA

RXG25E

RXG35E

Griglia di regolazione direzione aria
KPW937A4
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ISO14001 assicura un efficace sistema di
gestione ambientale, in grado di
proteggere le persone e l’ambiente
dall’impatto potenziale delle nostre
attività, prodotti e servizi, e di aiutare a
conservare e migliorare la qualità
dell’ambiente.
I prodotti Daikin sono conformi alle
disposizioni in materia di sicurezza
vigenti a livello europeo.

Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, Belgium
www.daikineurope.com
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Daikin Europe N.V. ha aderito al
Programma di Certificazione
EUROVENT per condizionatori (AC),
gruppi refrigeratori d’acqua
(LCP) e ventilconvettori (FC); i dati dei
modelli certificati sono
compresi nell’elenco dei prodotti
Eurovent.Le unità Multi sono
certificate Eurovent per combinazioni
comprendenti fino a
2 unità interne.

La presente pubblicazione è stata realizzata a solo titolo
informativo e non costituisce in alcun modo un'offerta
vincolante con Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. ha
redatto i contenuti della presente pubblicazione basandosi
sulle proprie conoscenze in materia. Non è fornita alcuna
garanzia, esplicita o implicita, riguardo alla completezza,
precisione, affidabilità o adeguatezza dei contenuti e dei
prodotti (e servizi) presentati all’interno della stessa. Le
specifiche (ed i prezzi) possono essere soggetti a
cambiamenti senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina
espressamente qualsiasi responsabilità per eventuali danni
diretti o indiretti, nel senso più ampio del termine, derivanti
dall’uso e/o interpretazione della presente pubblicazione.
Tutti i contenuti sono proprietà riservata di Daikin N.V.
I prodotti Daikin sono distribuiti da:
EPCT06-14 / CD / 02/06 / La Movida

Daikin Europa N.V. ha ricevuto
l’omologazione LRQA per il Sistema di
Gestione della Qualità applicato, in
conformità allo standard ISO9001. Lo
standard ISO9001 garantisce
l’implementazione di procedure di
assicurazione della qualità nelle fasi di
progettazione, sviluppo, fabbricazione
dei prodotti, nonché nei servizi ad essi
collegati.

