
 » Valori SEER fino a A++ 

 » Design discreto  

e moderno

 » Funzionamento 

estremamente 

silenzioso

 » La soluzione giusta  

per ogni ambiente

 » Sistema a pompa  

di calore 

Riscaldamento e Raffrescamento
Climatizzatori

 U n i t à  a  p a r e t e

FTXS-20-25K/CTXS-15-35K  FTXS35-42-50K FTXS-60-71G
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La soluzione ideale
Le nostre unità a parete utilizzano la più recente tecnologia a 
pompa di calore, in una combinazione unica di design ed 
eccellenza di progettazione che la rendono ideale per tutti gli 
spazi di una casa. Adattandosi perfettamente a qualsiasi tipo di 
arredamento di interni e grazie al funzionamento estremamente 
silenzioso, queste unità garantiscono una climatizzazione ottimale 
tutto l'anno e rappresentano quindi la soluzione ideale per 
ambienti in corso di ristrutturazione o per abitazioni ben isolate. 

Progettate per rispondere ai requisiti esigenti delle abitazioni 
moderne e per offrire prestazioni ampiamente superiori a quelle 
richieste dalle normative in materia di efficienza stagionale, queste 
unità a parete con pompa di calore e tecnologia a Inverter 
garantiscono anche un ridotto impatto ambientale, oltre a una 
riduzione dei costi di riscaldamento e raffrescamento. 

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 
raffrescamento 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 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 ...
Le pompe di calore aria-aria 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 

SCOP (Coefficiente di prestazione stagionale) per il riscaldamento e valori 

SEER (Rapporto di efficienza energetica stagionale) per il raffrescamento.

aria esterna

energia

elettricità

Avviamento lento

Temperatura costanteTemperatura / Potenza assorbita

Orario

Temp. imp.
Climatizzazione 

con Inverter

Climatizzazione  
senza Inverter

Modalità riscaldamento:

Massima efficienza e comfort tutto l'anno grazie a un sistema con pompa di calore



Design integrato
 › Design discreto e moderno. Le sue forme arrotondate 

si armonizzano perfettamente con la parete, 
adattandosi in modo discreto a qualsiasi tipo di 
arredamento.

 ›  Finitura bianco cristallo opaco di alta qualità.
 › Nuovo design del telecomando, disponibile nella 

stessa finitura bianco opaco di alta qualità, per un 
abbinamento perfetto con l'unità interna. 

Elevate prestazioni
La serie FTXS-K offre prestazioni elevate con valori di efficienza 

energetica stagionale fino a A++ ed è dotata di un timer 

settimanale e di un sensore di movimento per garantire risparmi 

energetici futuri. Il timer settimanale permette di programmare 

l'unità per meglio adattarla alle esigenze dell'utente, mentre il 

sensore di movimento rileva la presenza di persone nei locali e 

attiva la modalità di risparmio energetico quando gli ambienti non 

sono occupati.

Massimo design e 
comfort in tutta la casa 

La soluzione giusta per ogni ambiente
Offriamo un'intera gamma di unità a parete per garantire il massimo 

comfort e design in qualsiasi spazio della casa.

Le nostre unità a parete a ingombro ridotto (CTXS15,35K e 

FTXS20,25K) sono ottimizzate per le camere da letto moderne.

 › In linea con la tendenza che vede camere da letto meno spaziose 

e meglio isolate, abbiamo ampliato la nostra gamma 

introducendo la classe 15 per offrire il giusto comfort per gli 

ambienti più piccoli.

 › In generale, il silenzio è ancora più importante nelle camere da 

letto che nelle zone giorno: la nostra serie di unità a parete a 

ingombro ridotto è praticamente impercettibile, con un livello 

sonoro di funzionamento ridotto a 19dBA.

Le nostre unità a parete di maggiori dimensioni (FTXS35, 42, 50K) 

offrono la climatizzazione ideale nella zona giorno.

 › La nuova mandata dell'aria, grazie all'`effetto Coanda’, garantisce 

un flusso d'aria maggiore e di più ampio raggio per ottenere il 

massimo comfort in ogni angolo della zona giorno.

 › I sensori di movimento a due aree di azione rilevano la posizione 

delle persone nei locali e possono direzionare il flusso dell'aria 

lontano dagli occupanti, evitando la formazione di correnti 

dirette.

 › Per migliorare ulteriormente il livello di comfort la nuova serie di 

unità a parete è estremamente silenziosa.



 Intelligenza integrata

Il telecomando a infrarossi è semplice da usare ed è dotato di funzioni 

di risparmio energetico, come il timer settimanale. Il timer è 

programmabile per 7 giorni con 4 diverse opzioni per ogni giorno.

La modalità Powerful consente di riscaldare o raffrescare 

il locale in 20 minuti. Trascorso questo tempo, l'unità ritorna 

alle impostazioni precedenti.

Funzionamento estremamente silenzioso: il livello sonoro 

delle unità interne è talmente basso da essere praticamente 

impercettibile: la serie FTXS/CTXS-K può scendere fino a soli 

19dBA! 

Impostando il  funzionamento silenzioso, le unità interne 

diminuiranno la rumorosità di altri 3dBA!

Per non disturbare il vicinato, il livello sonoro di funzionamento 

dell'unità esterna può essere abbassato di 3dBA.

Sempre in funzione, ovunque vi troviate. Possibilità di 

controllare l'unità esterna ovunque tramite applicazioni o 

internet. (FTXS35,42,50,60,71)

Filtro purificatore d'aria 
fotocatalitico all'apatite di 
titanio: intrappola le particelle 
microscopiche, decompone gli 
odori e inattiva anche batteri 
e virus.

Filtro aria:  
cattura la polvere

Aria 
inquinata Aria pulita

 Riscaldamento domestico ultraefficiente per il massimo comfort

La modalità di risparmio energetico ECONO riduce la potenza 

assorbita, rendendola disponibile per altre applicazioni che 

richiedono potenze elevate.

Il flusso d'aria non è orientato direttamente sugli occupanti, 

evitando la formazione di correnti. Se il sensore di 

movimento a 2 aree di azione rileva la presenza di persone 

all'interno di un locale, il flusso d'aria viene direzionato in 

una zona non occupata. Se non viene rilevata la presenza 

di persone, l'unità passa alla modalità risparmio energetico 

(FTXS35,42,50K).

Il sensore di movimento a 1 area di azione rileva se il locale 

è occupato. Quando il locale è vuoto, dopo 20 minuti l’unità 

passa alla modalità risparmio energetico e si riavvia quando 

qualcuno entra nel locale (CTXS15,35K e FTXS20,25K).

Funzione di risparmio energetico in modalità standby: 

i consumi energetici si riducono di circa l'80% in modalità 

standby (classi 20, 25, 35, 42). 

Modalità notturna: assicura un buon riposo notturno e 

permette di risparmiare energia, evitando che la temperatura 

salga o scenda eccessivamente durante la notte.

La modalità Comfort garantisce un funzionamento ottimale 

senza generare correnti d'aria. In modalità riscaldamento 

l'aria calda viene direzionata verso il pavimento.  

In modalità raffrescamento, l'aria fredda viene direzionata 

verso il soffitto.

Distribuzione tridimensionale del flusso d’aria: questa 

funzione integra l'oscillazione automatica verticale e quella 

orizzontale per consentire la circolazione uniforme del 

flusso d'aria anche negli angoli o negli ambienti di grandi 

dimensioni (FTXS35,42,50K).

Telecomando  
a infrarossi (standard) 
ARC466A1

Aperta

 Una fonte di aria pura
Il filtro purificatore d'aria fotocatalitico all'apatite di titanio 

intrappola la polvere e gli odori e decompone anche i batteri e i virus 

per garantirvi un'aria più pulita.



Nuova classificazione energetica in Europa: 
sempre maggiore attenzione all'efficienza energetica  

Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi ambientali 20-20-20, l'Europa sta imponendo requisiti di 
efficienza minimi per i prodotti che utilizzano energia. Questi requisiti minimi entreranno in vigore 
dal 1 gennaio 2013 e saranno soggetti a revisione al rialzo negli anni a venire. 

La Direttiva di eco-progettazione 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. Il nuovo indice di efficienza 
stagionale fornisce un quadro molto più accurato delle prestazioni di efficienza energetica attese 
nell'arco di un'intera stagione di raffrescamento o riscaldamento.

A tutto questo si aggiunge una nuova classificazione energetica per l'Unione Europea. La 
classificazione attuale, introdotta nel 1992 e nel frattempo modificata, permette ai consumatori 
di confrontare i prodotti e di effettuare acquisti consapevoli grazie a criteri di classificazione 
omogenei. La nuova classificazione comprende più classi, da A+++ a G, 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.  I clienti finali saranno in grado di effettuare scelte ancora 
più consapevoli, in quanto l'efficienza stagionale rifletterà l'efficienza dei climatizzatori o delle 
pompe di calore nell'arco di un'intera stagione.
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Unità esterna  
RXS20,25K

Telecomando a infrarossi  
ARC466A1

Unità interna  
FTXS20,25K/CTXS15,35K

  

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. 

I prodotti Daikin sono distribuiti da:

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

Riscaldamento e Raffrescamento
UNITÀ INTERNA CTXS15K CTXS35K FTXS20K FTXS25K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW

Disponibile solo sulle 
applicazioni Multi

1,3/2,0/2,8 1,3/2,5/3,2 1,4/3,5/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,7 2,3/7,1/8,5
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/4,3 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2
Efficienza 
stagionale (in 
conformità a 
EN14825)

Raffrescamento Classe energetica A+ A++ A++ A++ A++ A A
Pdesign kW 2,00 2,50 3,5 4,2 5 6,00 7,10
SEER 5,71 6,37 6,97 6,60 6,60 5,35 5,23
Consumo energetico annuale kWh 123 137 176 223 265 393 475

Riscaldamento 
(Condizioni 
climatiche 
medie)

Classe energetica A++ A++ A++ A+ A+ A A
Pdesign kW 2,30 2,50 3,60 4,00 4,60 4,80 6,50
SCOP 4,75 4,63 4,71 4,09 4,10 3,75 3,59
Consumo energetico annuale kWh 678 755 1.071 1.371 1.571 1.790 2.529

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

EER 4,65 4,39 4,17 3,56 3,55 3,02 3,02
COP 4,55 4,52 4,76 4,12 4,00 3,43 3,22
Consumo energetico annuale kWh 215 285 420 590 705 995 1.175
Classe energetica Raffr./Risc. A / A A / A A / A A / A A / A B / B B / C

Rivestimento Colore Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 289x780x215 289x780x215 289x780x215 298x900x215 298x900x215 298x900x215 290x1.050x250 290x1.050x250
Peso Unità kg 8 8 8 11 11 11 12 12
Ventilatore - 
Portata d'aria

Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent m³/min 7,9/6,3/4,7/3,9 9,2/7,2/5,2/3,9 8,8/6,7/4,7/3,9 9,1/7,0/5,0/3,9 11,2/8,5/5,8/4,1 11,2/9,1/7,0/4,1 11,9/9,6/7,4/4,5 16,0/13,5/11,3/10,1 17,2/14,5/11,5/10,5
Riscaldamento Alta/Nom. m³/min 9,0/7,5/6,0/4,3 10,1/8,1/6,3/4,3 9,5/7,8 10,0/8,0 12,1/9,3/6,5/4,2 12,4/10,0/7,8/5,2 13,3/10,8/8,4/5,5 17,2/14,9 19,5/16,7

Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento Alta/Nom. dBA 53 58 -/56 -/57 59/- 59/- 60/- 61/- 62/-
Riscaldamento Alta/Nom. dBA 54 57 -/56 -/57 59/- 59/- 60/- 60/- 62/-

Livello pressione 
sonora

Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34
Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent dBA 38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
Gas DE mm 9,52 9,5 9,5 9,5 9,5 12,7 12,7 15,9
Condensa DE mm 18,0 18,0 18,0 18 18 18 18,0 18,0

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

UNITÀ ESTERNA RXS20K RXS25K RXS35K RXS42K RXS50K RXS60F RXS71F
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm

Disponibile solo sulle 
applicazioni Multi

550x765x285 550x765x285 550x765x285 550x765x285 735x825x300 735x825x300 770x900x320
Peso Unità kg 34 34 34 39 47 48 71
Ventilatore - 
Portata d'aria

Raffrescamento Alta/Bassa m³/min 33,5/30,1 33,5/30,1 36/30 37,3/30,6 50,9/48,9 50,9/42,4 54,5/57,1
Riscaldamento Alta/Bassa m³/min 28,3/25,6 28,3/25,6 28,3/25,6 31,3/27,2 45/43,1 46,3/42,4 52,5/46,0

Livello di potenza sonora Raffrescamento Nom./Alta dBA -/61 -/61 -/63 -/63 -/63 63/- 66/-
Livello pressione 
sonora

Raffrescamento Alta/Bassa/Silent dBA 46/-/43 46/-/43 48/-/44 48/-/44 48/-/44 49/46/- 52/49/-
Riscaldamento Alta/Bassa/Silent dBA 47/-/44 47/-/44 48/-/45 48/-/45 48/-/45 49/46/- 52/49/-

Intervallo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18 -15~18 -15~18 -15~18 -15~18 -15~20 -15~20

Refrigerante Tipo/GWP R-410A/1.975 R-410A/1.975 R-410A/1.975 R-410A/1.975 R-410A/1.975 R-410A/1.975 R-410A/1.975
Collegamenti 
tubazioni

Lunghezza delle tubazioni UE - UI Max. m 20 20 20 20 30 30 30
Dislivello UI - UE Max. m 15 15 15 15 20 20 20

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 10 10 10 20 20 20 20

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




