
Impatto potenziale sul riscaldamento globale

altezza  
di soli  

869 mm 

Fai clic qui per accedere ai dati tecnici

Sostenibilità
La soluzione per ridurre l’impatto degli 
edifici in termini di CO
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 › Impatto indiretto ridotto grazie all’elevata efficienza stagionale
 › Efficienza operativa in condizioni di utilizzo reali con  

 valori ηs,c fino al 324,5%
 › Fino al 20% di efficienza in più rispetto al modello R-410A

 › Impatto diretto ridotto grazie all'utilizzo del refrigerante R-32
 › Riduzione del 71% del potenziale di riscaldamento  

 globale dell'intero sistema rispetto all'R-410A
 › Refrigerante monocomponente,  

 facile da riutilizzare e riciclare
 › Nessuna necessità di controllo delle perdite in conformità  

 alla norma F-Gas (fino a 7,4 kg di carica totale)
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Perché scegliere  
VRV 5 Serie S
RXYSA4-6AV1 / AY1

12,1 kW ~ 15,5 kW 14,2 kW ~ 18,0 kW
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Daikin Europe N.V. partecipa al Programma di Certificazione 

delle prestazioni Eurovent con i suoi gruppi refrigeratori 

d'acqua, le pompe di calore idroniche, le unità fan coil e i 

sistemi a portata variabile del refrigerante. È possibile verificare 

la validità del certificato su: www.eurovent-certification.com
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CERTIFICATA
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Flessibile
La tecnologia flessibile delle pompe di calore può adattarsi a qualsiasi edificio, in qualsiasi luogo

 › Gamma di unità ad altezza ridotta e ventilatore singolo, altezza di soli 869 mm
 › L’impostazione automatica della prevalenza fino a 45 Pa  
consente l’installazione a incasso

 › Funzionamento silenzioso attraverso 5 livelli di bassa  
rumorosità, che portano la pressione sonora a 39 dB(A)

 › Facile da maneggiare, grazie ai 4 punti di sollevamento
 › Ampia area di accesso per raggiungere tutti i componenti fondamentali
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Pressione sonora 
ridotta a 39 dB(A)

Prevalenza fino 
a 45 Pa
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Smart
Tecnologia all'avanguardia per una gestione intelligente dell'energia e un controllo 
accurato della climatizzazione

 › La più ampia gamma di unità interne appositamente progettate per adattarsi a qualsiasi spazio interno
 › Ampia gamma di dispositivi di controllo collegabili:

 › App Onecta con controllo vocale e online intuitivo
 › Intelligent Touch Manager mini BMS
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Assistenza
Ampia rete di esperti con consulenza specializzata

 › Aumenta il punteggio BREEAM/LEED grazie a un credito extra e al supporto di esperti
 › Il nostro software di assistenza online con interfaccia visiva della planimetria semplifica  
la progettazione e garantisce la conformità agli standard di prodotto
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Tecnologia Shîrudo
Flessibilità e tranquillità senza precedenti

 › Un sistema completamente versatile e reattivo per controllare il 
clima interno di qualsiasi ambiente.

 › Tranquillità, non sono necessarie altre considerazioni o studi lunghi 
e complessi.

 › Misure di controllo del refrigerante integrate in fabbrica, conformi 
alle norme di prodotto IEC, certificate da un organismo notificato.

 › Semplice progettazione e selezione grazie all'integrazione della 
planimetria VRV Xpress.

 › Con la tecnologia Shîrudo integrata, le potenziali perdite vengono 
individuate e isolate rapidamente, riducendo significativamente 
l'impatto delle emissioni dirette.


