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Pompa di calore 
aria-acqua  
che utilizza l'acqua come fonte di calore

Amplia i tuoi orizzonti
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Massimizza la superficie  
in locazione
Una soluzione Daikin VRV, su misura per le necessità 
di un edificio richiede circa il 30% in meno rispetto 
a un impianto tradizionale ad acqua refrigerata.  
Le pompe di calore sono piccole e le tubazioni 
del refrigerante occupano poco spazio: il risultato 
complessivo è una superficie disponibile per la 
locazione commerciale di maggiori dimensioni

Bassi costi di esercizio
Secondo Franklin + Andrews, i costi di gestione di 
un impianto VRV a recupero di calore vincono il 
confronto con un sistema fan coil a 2 o 4 tubi. I costi 
di gestione per m2 di un sistema che sfrutta l'acqua 
possono essere il 40 - 72% maggiori rispetto a un 
sistema a recupero di calore VRV.

L∞P by Daikin
Tutte le unità Daikin VRV sono fornite con 
refrigerante rigenerato: chi le acquista supporta 
pertanto l'economia circolare dei refrigeranti. 
Scegliendo Daikin VRV si evita la produzione 
annuale di oltre 400.000 kg di refrigerante vergine!

In prima linea quando si tratta di conformità alle 
certificazioni BREEAM e LEED, Daikin accrescerà il 
valore del tuo edificio con i suoi sistemi VRV che, 
integrando i più recenti sviluppi tecnologici, abbattono 
i costi, offrono nuove funzionalità e incrementano 

l'efficienza. L'approccio modulare consente una 
ristrutturazione rapida tra la conclusione di un 
contratto d'affitto e l'inizio del contratto successivo, per 
ottenere una sempre maggiore resa per metro quadro.

Imprenditori immobiliari - Realizzare un clima intelligente

Una soluzione sostenibile e altamente efficiente

I nostri sistemi di controllo intelligenti recuperano il calore disperso, 
generato dagli impianti di climatizzazione e refrigerazione in una parte 
dell'edificio, per produrre simultaneamente calore in un'altra parte. Questa 
strategia integrata al controllo della climatizzazione e alla produzione di 
acqua calda sanitaria massimizza l'efficienza energetica, riducendo 
drasticamente i costi di gestione, senza compromettere il comfort. Oltre al 
principio geotermico alla base della nostra pompa di calore aria-acqua, il 
sistema riduce ulteriormente le emissioni di CO

2
 e l'impatto ambientale.

Approccio modulare per una maggiore flessibilità

I sistemi Daikin, efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili, offrono 
anche una flessibilità unica in termini di installazione. Il sistema modulare e 
il basso impatto ambientale consentono l'installazione anche di sistemi 
complessi in spazi limitati, integrando la pompa di calore in locali tecnici, 
per minimizzare l'impatto ambientale esterno e interno.

Ristrutturazione non invasiva

I sistemi VRV possono essere progettati, costruiti e messi in funzione piano 
per piano. Ciò rende possibile l'installazione di nuovi impianti di 
climatizzazione nell'ambito di un programma di ristrutturazione per fasi 
o parziale oppure adattando un sistema esistente in base a necessità 
individuali di un edificio in multi-locazione. Il sistema modulare Daikin 
consente di installare o disinstallare facilmente i vari elementi, 
riorganizzando o limitando il flusso d'aria in base agli spazi riconfigurati.

Perché scegliere Daikin?  
La pompa di calore aria-acqua Daikin VRV

BREEAM è un marchio registrato di BRE (the Building Research Establishment 
Ltd. Community Trade Mark E5778551). I marchi, loghi e simboli BREEAM sono 
coperti da copyright di BRE e possono essere riprodotti previa autorizzazione.
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Puoi utilizzare la soluzione VRV per gestire fino al 
50% dei consumi energetici di un edificio uso 
ufficio, assicurandoti un enorme potenziale in termini 
di risparmi su costi ed energia, il tutto semplicemente 
scegliendo il sistema più adatto alle tue esigenze

Servizi efficienti per l'edificio, in combinazione con sistemi di comando 
smart, garantiscono un uso intelligente dell'energia, come 
fortemente richiesto dalle imprese più lungimiranti.

Amministratori di condominio - Ai posti di comando

Il controllo di zona preciso soddisfa le necessità di utilizzo 
dell'edificio

Il sistema di controllo intelligente VRV può permettere una precisa 
regolazione della temperatura e della portata d'aria di ciascun locale. Il 
controllo a zone riduce i costi di gestione in quanto attiva il sistema 
solo negli spazi che richiedono riscaldamento o raffrescamento 
mentre può spegnerlo completamente dove e quando non è richiesta 
alcuna climatizzazione.

Gestione energetica intelligente

Gli strumenti per la gestione energetica intelligente massimizzano 
l'efficienza del sistema riducendo i costi di gestione e prevenendo lo 
spreco di energia. Che si tratti di un singolo sistema o della gestione di 
più edifici, Daikin dispone di una soluzione di controllo intelligente per 
ogni applicazione.

Chiusura parziale in un edificio in multi-locazione

L'approccio modulare e piano per piano adottato da Daikin assicura che 
in un progetto in multi-locazione, la chiusura parziale per manutenzione 
non implichi la chiusura dell'intero sistema VRV. In questo modo si 
evitano costosi sistemi e protocolli di riserva.

Livelli di affidabilità su cui contare

Gli elevati livelli di affidabilità ed efficienza del sistema per tutta la durata 
dello stesso, abbinati ai bassi costi di manutenzione, rappresentano il 
solo modo di assicurare costi di gestione ridotti ed elevati rendimenti in 
conto capitale. Per questo Daikin è impegnata a garantire affidabilità, 
servizio post-vendita ed efficienza.

Consumi energetici medi - uffici

Illuminazione

Apparecchiature 
per ufficio

Integrazione 

di dispositivi 

di terzi

Riscaldamento  
di ambienti 25%

Raffrescamento  
di ambienti 9%

Ventilazione 5%

AltroAcqua calda 9%

48%
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Tecnologia  
distintiva
 › La temperatura del refrigerante  
variabile rende possibile la personalizzazione  
in funzione delle esigenze dell'edificio

 › Configurazione a unità sovrapposte: un sistema 
fino a 42 HP può essere installato in meno di 
0,5 m² di spazio a pavimento

 › Il principio a dissipazione di calore zero elimina la 
necessità di ventilazione o di raffreddamento in 
locali tecnici

La pompa di calore Daikin aria-acqua è il sistema ideale che si adatta 
perfettamente al tuo modo di progettare e alle normative. 
Estremamente compatta, presenta un piccolissimo impatto 
ambientale rispetto a sistemi di pari categoria sul mercato e può 
essere installata in qualsiasi tipo di locale tecnico.

Soluzioni su misura

Daikin VRV offre tutta la flessibilità necessaria per aiutare i clienti 
odierni e futuri con le loro esigenze, mantenendo la conformità alle 
normative quali ad esempio lo standard EN378. Poiché il sistema può 
essere progettato e assemblato in funzione dei requisiti di qualsiasi 
edificio, include soluzioni per una vasta gamma di ambienti, da grandi 
hall e aree di ricevimento aperte, fino ai singoli locali e uffici.

I sistemi VRV condensati ad acqua possono essere collegati con 
sorgenti geotermiche o idrotermiche oppure utilizzare collettori 
solari e dispongono anche della possibilità di aggiungere le funzioni 
di riscaldamento dell'acqua sanitaria e di refrigerazione in un unico 
sistema.

Le nostre soluzioni di controllo intelligenti consentono di adeguare 
gli obiettivi di climatizzazione in modo da soddisfare le necessità di 
ogni ambiente, piano o affittuario, massimizzando l'efficienza 
energetica ed evitando sprechi.

Bilanciamento dei carichi termici

Il nostro approccio modulare offre inoltre una grande flessibilità 
quando si tratta di bilanciare i carichi termici. Utilizzando il nostro 
strumento di modellazione, i progettisti possono bilanciare i carichi 
termici in diversi punti dell'edificio, consentendo loro di scegliere 
l'unità interna più adatta per tipo e capacità (oltre 120 opzioni diverse) 
per soddisfare i vari requisiti.

Riuscendo a bilanciare il calore recuperato da un sistema VRV si 
possono inoltre garantire livelli di efficienza notevolmente più alti, 
massimizzando i crediti BREEAM in fase di progettazione.  
Ciò include la progettazione del sistema secondo modalità che 
permettono di raffrescare aree dell'edificio con i più alti apporti 
gratuiti di calore e di trasferire il calore recuperato ad altre aree in cui 
sono richiesti il riscaldamento o la produzione di acqua calda sanitaria.  
Il recupero di calore a 2 stadi (tramite il circuito del refrigerante e 
dell'acqua) massimizza il potenziale di recupero del calore. 

Consulenti - Libertà di progettare

il principio a dissipazione di calore 

zero consente di centrare l'obiettivo di 

equilibrio termico neutro dell'unità
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Daikin ha progettato i suoi sistemi VRV tenendo conto della facilità di 
installazione. Dalle unità più leggere con un ingombro ridotto, ai 
sistemi di carica e test automatici, fino all'accesso migliorato ai codici 
di errore e ai componenti. 

Ci siamo concentrati sulla prevenzione degli errori di 
installazione/messa in funzione, manutenzione 
preventiva e facile accesso ai servizi.

Installatori - progettazione in un'ottica di installazione

Tempi di installazione ridotti in fase di progetto

I prodotti Daikin VRV sono progettati per essere installati in modo 
rapido e accurato.  
Le impostazioni possono essere effettuate tramite PC e caricate, 
la lettura degli errori è facile da un display a 7 segmenti. I componenti 
di questa unità compatta sono facili da raggiungere grazie al quadro 
elettrico ribaltabile. Per i sistemi a recupero di calore, la nostra vasta 
gamma di unità BS estremamente compatte riduce il lavoro in 
quanto è possibile collegare fino a 16 climatizzatori a una singola 
unità BS. I collegamenti e i raccordi sono preinstallati in fabbrica con 
l'opzione per collegamento orizzontale o verticale, in modo da 
rendere l'assemblaggio sul posto più rapido. 

Facile integrazione del lato acqua

Il sistema VRV utilizza diversi segnali in uscita di tipo 0-10 V standard, 
consentendo il controllo esterno e la regolazione della portata 
dell'acqua mediante il controllo della pompa di ricircolo; permette 
inoltre di configurare il sistema per renderlo il più efficiente possibile 
sotto il profilo energetico.

Manutenzione preventiva

Il monitoraggio delle prestazioni del sistema tramite i nostri controller 
intelligenti e il cloud i-Net permette di avvisare tempestivamente 
quando deve essere effettuata la manutenzione prima che si verifichi 
un problema, assicurando così che gli occupanti dell'edificio 
non ne risentano negativamente in termini di comfort.  
Consente inoltre al proprietario e all'amministratore dell'edificio di 
programmare interventi di manutenzione e ristrutturazioni a lungo 
termine, in funzione delle necessità. 

Attacco orizzontale 
delle tubazioni

Attacco verticale 
delle tubazioni

Quadro elettrico 
ribaltabile
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unità interna unità interna unità interna

Come funziona un sistema  

VRV  condensato  
ad acqua?

circuito geotermico

LATO REFRIGERANTE

Recupero di calore

Controllo della portata 
d'acqua variabile

ZONA 1 ZONA 2

Re
cu

pe
ro

 d
i c

al
or

e

unità interna unità interna unità interna

ZONA 1 ZONA 2

Metodi per mantenere la temperatura nel circuito idrico entro il range:

Refrigeratore 
e caldaia

Aerorefrigerante 
e caldaia

Refrigeratore 
a pompa  
di calore

Circuito 
geotermicoOPPURE OPPURE OPPURE

NOVITÀ
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LATO REFRIGERANTE

Unità di trattamento dell'aria Eleganti unità interne

OPPURE OPPURE

Hydrobox acqua calda

Nexura

Emura

Unità di trattamento dell'aria Eleganti unità interne

OPPURE OPPURE

Hydrobox acqua calda

Nexura

Emura
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Connessione delle tubazioni 
orizzontale o verticale

Efficienza notevolmente migliorata 
grazie allo scambiatore di calore  
di maggiori dimensioni

767 mm

Innovazioni  
per la massima flessibilità e  

facilità di installazione

98
0 

m
m

56
0 m

m

Facile accesso ai componenti
Facile rimozione della piastra anteriore

 fase 1 fase 2

Quadro elettrico ribaltabile
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Spazio richiesto nel locale 
tecnico minimo.

 › VRV Configurator

 › Display a 7 segmenti

Principio a dissipazione di calore zero
 › Nessuna necessità di ventilazione  

o raffreddamento di locali tecnici

 › Migliore flessibilità di installazione  

e affidabilità dei componenti

La batteria di dissipazione del 
calore raffredda l'unità per 
ottenere un equilibrio termico 
neutro nei locali tecnici

Le schede 
elettroniche 
generano calore

Il compressore 
genera calore

Tecnologia 
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Torre di cristallo
Fase di progettazione BREEAM: Punteggio Eccellente

Un esempio grandioso quanto 
famoso di cosa significhi Daikin 
Total Solution in termini di 
consumi energetici HVAC a 
elevata efficienza

 › Una combinazione di sistemi VRV, Sky Air e idronici per assicurare 
che gli spazi uso ufficio e le aree comuni siano perfettamente 
climatizzati. 

 › Il sistema VRV condensato ad acqua ha svolto un ruolo di primo 
piano in termini di efficienza energetica totale dell'impianto HVAC 
grazie alla tecnologia di recupero di calore in due fasi. 

 › Flessibilità: controllo termico individuale e comfort con VRV su 
ciascun piano e in ogni ambiente. 

 › La connessione ininterrotta tra le unità Daikin e il sistema 
LonWorks BMS assicura che i consumi totali dell'edificio siano 
correttamente monitorati e controllati.

Posizione

48 Lancu de Hunedoara Boulevard
Bucarest Romania

Dettagli dell'edificio

Area costruita: 24.728 m²
Area totale utilizzabile: 20.020 m² 
Piani: 4 interrati, 15 piani, piano per locali tecnici
Altezza edificio: 72 m
Spazio uso ufficio per livello: circa 1.000 m²

Sistemi installati Daikin

 › 67 unità VRV condensate ad acqua
 › 2 x unità esterne VRV a pompa di calore
 › 289 unità interne VRV (265 canalizzabili, 24 cassette)
 › 5 x Sky Air con cassette Roundflow
 › 4 x refrigeratori d'acqua condensati ad aria
 › 11 x DMS504B51 (gateway LonWorks)

Riconoscimenti

 › Green Building dell'anno 2012 (premio ROGBC)
 › Premio Environmental Social & Sustainability (ESSA)
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Esempio  

applicativo
Torre di raffreddamento evaporativa a circuito chiuso utilizzata per 
raffrescamento, refrigeratore utilizzato per il riscaldamento

Torre di raffreddamento 

evaporativa a circuito chiuso

Refrigeratore

Modalità raffrescamento

Modalità riscaldamento

Flusso di refrigerante

Vaso di espansione

Filtro

Pompa di ricircolo

Scambiatore di calore

Valvola di portata o valvola 
di controllo portata

Flussostato

Valvola di 
intercettazione

Valvola tre vie

Vantaggi di questa configurazione

 › Il refrigeratore è utilizzato solo quando la capacità della torre 
di raffreddamento non è sufficiente e/o quando il carico di 
raffrescamento e riscaldamento dell'unità VRV non è bilanciato 
 installazione molto efficiente dal punto di vista energetico

 › Se il refrigeratore è in funzione, viene utilizzata una sorgente di 
calore rinnovabile (l'aria), che contribuisce al punteggio BREEAM.

 › È possibile ridurre la dimensione della torre di raffreddamento, 
rendendo l'installazione più compatta

Quando utilizzare questa soluzione? 

 › Quando nell'edificio è presente un refrigeratore utilizzato per 
altri scopi

 › Quando lo spazio per l'installazione esterna è limitato
 › Progetti basati su programmi di certificazione per bioedilizia/
efficienza
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Hotel Van der Valk
Case study di successo

Posizione

Avenue Mélina Mercouri 7, 7000 Mons
Belgio

Sistemi installati Daikin

 › 11 unità esterne VRV condensate ad acqua
 › 10 unità esterne VRV condensate ad aria  
(pompa di calore e recupero di calore)

 › 1 unità esterna di refrigerazione ZEAS
 › 177 unità interne canalizzabili da controsoffitto
 › 2 caldaie a gas a condensazione Daikin connesse ai 
serbatoi dell'acqua calda Daikin

 › 2 unità di trattamento dell'aria a espansione diretta Daikin
 › 1 sistema di controllo centralizzato intelligent Touch 
Manager con interfaccia WAGO

Hotel Van der Valk ha scelto:
Comfort per ospiti e staff
 › Le unità canalizzabili da controsoffitto creano zone di comfort nella 
hall, soddisfacendo le diverse esigenze degli ospiti e dello staff

 › La tecnologia Daikin a temperatura del refrigerante variabile 
assicura livelli di comfort ottimale evitando correnti fredde

Controllo e gestione centralizzati
 › Controllo centralizzato dell'intera soluzione HVAC-R
 › Facile definizione dei programmi
 › Facile integrazione nei comandi front-desk con accesso remoto
 › Funzioni BMS integrate quali ingressi da allarmi, controllo 
dell'illuminazione...

Soluzione Daikin completa
 › Raffrescamento e riscaldamento fornito mediante una 
combinazione di sistemi VRV condensati ad aria ed acqua connessi 
a un circuito geotermico per la massima efficienza

 › Produzione di acqua calda tramite caldaie a gas Daikin connesse ai 
serbatoi di accumulo acqua calda Daikin

 › Ventilazione con unità di trattamento dell'aria a recupero di calore 
Daikin

 › Refrigerazione per la cucina con unità Daikin ZEAS
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Esempio  

applicativo
Funzionamento con energia geotermica

Modalità raffrescamento

Modalità riscaldamento

Flusso di refrigerante

Vaso di espansione

Riscaldatore di liquido

Filtro

Pompa di ricircolo

Serbatoio inerziale

Scambiatore di calore

Valvola di portata o valvola di 
controllo portata

Flussostato

 
Valvola di 
intercettazione

Valvola tre vie

Circuito di terra 

con fori verticali

Serbatoio acqua calda

Vantaggi di questa configurazione

 › Molto efficiente dal punto di vista energetico
 › La vita utile del circuito di terra può essere molto lunga, 
pertanto è facile effettuare conversioni/sostituzioni delle 
apparecchiature

 › I fori verticali assicurano una temperatura dell'acqua più 
stabile (alta efficienza costante) senza occupare molto spazio 
nel terreno.

Quando utilizzare questa soluzione?

 › Quando il terreno è adatto a circuiti geotermici ed è 
disponibile localmente personale con esperienza di impianti 
geotermici

 › Per i progetti con requisiti elevati in termini di efficienza, per i 
quali è importante la certificazione di bioedilizia
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Hilton Istanbul
Case study di successo
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Posizione

Doubletree by Hilton Hotel  
Istanbul - Turchia 

Sistemi installati Daikin

 › Numero di unità interne: 420 pz. 
FXSQ - FXDQ - FXMQ - FXFQ - FXCQ - FXAQ - FXKQ

 › Numero di unità esterne: 135 pz. 
RWEYQ 8 – 10 – 20 HP

 › Ventilazione con recupero di calore: 23 pz.
 › Sistema di controllo individuale (BRC1D52): 391 pz.
 › Sistema di comando centralizzato (I-Manager): 2 pz.
 › Applicazione con unità di condensazione a espansione diretta - unità di trattamento  
dell'aria: VRW

Utilizzo efficiente dello spazio
Il primo hotel costruito in acciaio della Turchia, efficientemente equipaggiato con le unità 
Daikin. La struttura è costituita da 2.500 tonnellate di acciaio. Con un'altezza di 110 m, 
25 piani e 230 locali, l'area del progetto è 29.000 m2. La capacità totale aumenta fino a 
3.500 kW.

Il DoubleTree by Hilton Hotel di Istanbul ha scelto di installare le unità VRV condensate 
ad acqua piano per piano, una scelta che promuove un uso efficiente dello spazio e un 
controllo climatico efficiente.

Le specifiche tecniche parlano da sole: 
 › L'area di installazione delle unità esterne VRV è del 50% inferiore rispetto all'area di 

installazione di sistemi idronici
 › La rumorosità è ridotta da 96 dBa a 54 dBa con il sistema esterno VRV
 › La portata di alimentazione del sistema VRV è ridotta del 30%
 › Il sistema VRV presenta una bassa corrente di spunto
 › Un risparmio energetico fino al 50% e un alto valore di COP
 › Il sistema VRV è del 40% più leggero
 › La capacità della caldaia utilizzata è stata ridotta del 20%

Minori costi di manutenzione
Tutti i miglioramenti hanno anche ridotto il servizio necessario per assicurare buoni livelli 
di prestazioni del sistema. Non utilizzando fan coil condensati ad acqua, si elimina anche il 
problema della corrosione a livello del pavimento. 

Soluzione totale
Daikin ha dotato questo hotel di una soluzione completa. La ventilazione è costituita da 
un mix di unità Daikin di trattamento dell'aria e di ventilazione a recupero di calore. La 
soluzione totale è monitorata e a controllo centralizzato tramite il dispositivo intelligent 
Touch Manager.
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Aerorefrigerante utilizzato per il raffrescamento, 
caldaia utilizzata per il riscaldamento

Caldaia

Modalità raffrescamento

Modalità riscaldamento

Flusso di refrigerante

Vaso di espansione

Filtro

Pompa di ricircolo

Scambiatore di calore

Valvola di portata o valvola 
di controllo portata

Flussostato

Valvola di 
intercettazione

Valvola tre vie

Esempio  

applicativo

Torre di raffreddamento 

evaporativa a circuito chiuso

Vantaggi di questa configurazione

 › Sistema semplice ed economicamente vantaggioso 
Buona applicazione della tecnologia VRV in edifici 
elevati

 › Non pone requisiti speciali per il luogo di installazione, il 
progetto o l'edificio

 › Offre alta efficienza poiché per applicazioni in 
ambito alberghiero è frequente l'uso simultaneo di 
raffrescamento e riscaldamento.

 › Il processo di recupero del calore nel circuito idrico 
consente di mantenere la temperatura dell'acqua entro 
un range accettabile, spesso anche senza utilizzare la 
caldaia e l'aerorefrigerante. 

Quando utilizzare questa soluzione? 

 › Per edifici elevati e luoghi in cui è preferibile un'unità VRV 
condensata ad acqua a causa delle condizioni di installazione
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+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

DÖ�EMEDE DELİK
1740x500 mm

DÖ�EMEDE DELİK
1600x500 mm

700x500
�AFT

DÖ�EMEDE DELİK
2200x250 mm

M

ELK.SAFTI

2000m3/h
VM :600x300

1000 m3/h.
P : 400x400

400x200
1000 m3/h.

1000 m3/h.

150x100

150x100

150x100

150x100
150x100

150x150

Ø127

600x300

600x300

1500x400

150x150

150x100
150x100-90m3/h.

Ø127

150x100 150x100

150x150

100m3/h
GA 120

200x150
180m3/h.

300x200
540 m3/h.

250x200
450 m3/h.

250x150
360 m3/h.

250x200
400m3/h.

300x200
500m3/h.

350x200
600m3/h.

150x100

400x200
150x100

150x100

150x100

150x100

250x150
270m3/h.

400x200

400x200

100 m3/h.
KA:15x15

400x200
1000 m3/h

400x200
1000 m3/h

960m3/h

400x200
960m3/h

400x200
960m3/h

400x200
960m3/h

400x200
960m3/h

400x200
960m3/h

250x200

Ø150

400x200
960m3/h

400x200
960m3/h

400x200
960m3/h

400x200
1000 m3/h

400x200
900 m3/h

180 m3/h.

350x200
640 m3/h

650x450
8400 m3/h.

960 m3/h.
KPM:600x600

400x200
960m3/h

960 m3/h.
KPM:600x600

960 m3/h.
KPM:600x600

960 m3/h.
KPM:600x600

960 m3/h.
KPM:600x600

960 m3/h.
KPM:600x600

910 m3/h

90 m3/h.
90 m3/h.

90 m3/h.

90 m3/h.
150x150

90 m3/h.

90 m3/h.

90 m3/h.

100 m3/h. 100 m3/h.

100 m3/h.

100 m3/h.

100 m3/h.

100 m3/h.

100 m3/h.

100 m3/h.

90 m3/h.

Ø450
5000 m3/h.

Ø150

250x200

Ø150

Ø150

Ø150

250x200

400x200
250x200

400x200

Ø127

100m3/h
GA 120

250x200
400x200

100m3/h
GA 120

Ø127

Ø127

100m3/h
GA 120

Ø127

100m3/h
GA 120

Ø127

250x200
400x200

250x200
400x200

Ø150
Ø150

Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

200x150
200m3/h.

100m3/h
GA 120

Ø127

100m3/h
GA 120

Ø127

100m3/h
GA 120

Ø127

960 m3/h.
KPM:600x600

960 m3/h.
KPM:600x600

250x200
400x200

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

250x200
400x200

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

250x200
400x200

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø127

100m3/h
GA 120

2000m3/h
VM :600x300

1000 m3/h.
P : 400x400

100m3/h
GA 120

960 m3/h.
KPM:600x600

250x200
400x200

250x200
400x200

960 m3/h.
KPM:600x600

90 m3/h.
150x150

960 m3/h.
KPM:600x600

EM:450x300

400x200
800m3/h.

450x300

Ø127

SLOT DIFUZORLER
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

1500x400

480m3/h
480m3/h

480m3/h
480m3/h

480m3/h
480m3/h

480m3/h
480m3/h

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

480m3/h
480m3/h

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

480m3/h
480m3/h

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

480m3/h
480m3/h

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

480m3/h
480m3/h

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

480m3/h
480m3/h

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

480m3/h
480m3/h

ST-02

ST-01

ST-04

ST-03

ST-05
ST-06

ST-07
ST-08

ST-09
ST-10

02

8"8"8"8"3"

02

BS-7

BS-1 BS-2

BS-4

BS-3

BS-11

BS-5
BS-6

BS-10
BS-9

BS-8

2"
2"

21/2"

SQ-50

SQ-50
SQ-50

SQ-40
SQ-40

SQ-40
SQ-40

SQ-40
SQ-40

SQ-50
SQ-50

DU-14/20
DU-14/20

IGH-14/20

500x500
�AFT

1"

1"

1"
1"

1"

1"

1"
1"

1"
1"

1"
1"

1"
1"

1"

11/4"
1"

1"
1"

1"

3/8"-5/8"-1/2"

1/4"-1/2"

3/8"-5/8"-1/2"

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"

3/8"-5/8"-1/2"
3/8"-5/8"-1/2"

3/8"-5/8"-1/2"

3/8"-5/8"-1/2"
3/8"-5/8"-1/2"

3/8"-5/8"-1/2"

5/8"-11/8"-7/8"

5/8"-11/8"-7/8"

3/8"-3/4"-5/8"

3/8"-5/8"-1/2"

3/8"-7/8"-3/4"
3/8"-7/8"-3/4"

3/8"-5/8"-1/2"
1/2"-11/8"-3/4"

1/2"-11/8"-3/4"
5/8"-11/8"-7/8"

1/4"-1/2"
3/8"-5/8"-1/2"

3/8"-5/8"

Progettazione 
dettagliata dei piani

Corridoio

Camere

Locale tecnico

Unità BS installata nel 
corridoio, fuori dalle 
camere degli ospiti. 
Un'unità può indirizzare 
da 1 fino a 16 camere

FXSQ
Unità canalizzabile 
da controsoffitto 
per il controllo della 
temperatura nelle 
camere degli ospiti

HRV
Ventilazione ubicata 
su ogni piano, vicino 
alla canalizzazione

RWEYQ
Sistema VRV condensato 
ad acqua su ogni piano 
vicino alla canalizzazione. 
I condensatori sono 
silenziosi e compatti, 
consentendo 
l'installazione in un 
piccolo locale tecnico
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Ordina Groningen
Case study di successo

Rapido completamento del 
progetto con trasformazione di 
una soluzione con refrigeratore 
in una soluzione con VRV 
condensato ad acqua
Questo edificio era stato originariamente progettato con un sistema 
a refrigeratori e caldaie. L'installazione poteva tuttavia essere 
realizzata più rapidamente con unità a pompa di calore Daikin VRV 
condensate ad acqua, collegate a una fonte aperta.
Accanto alle unità VRV, vengono utilizzate unità di trattamento 
dell'aria per la ventilazione mentre per il controllo centralizzato si 
utilizza il sistema Intelligent Manager.

Posizione

Ordina Groningen 
Groningen - Olanda 

Sistemi installati Daikin

 › Unità interne: 130 unità canalizzabili da controsoffitto FXSQ
 › Unità esterne VRV: 15 unità RWEYQ10
 › Sistemi di controllo: Sistema di controllo centralizzato 
Intelligent Manager
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Configurazione 

dell'applicazione
Aerorefrigerante

Copertura

4° piano

3° piano

2° piano

1° piano

Piano terra

Livello superficiale

Fonte di freddo Fonte di calore

Vantaggi di questa configurazione

 › Il circuito geotermico di tipo aperto può essere 
efficiente come la versione con pozzo verticale 
e l'installazione può risultare più economica

 › Assicura una temperatura nel circuito 
dell'acqua stabile (efficienza altamente 
costante)

Quando utilizzare questa soluzione? 

 › I circuiti geotermici di tipo aperto possono 
essere presi in considerazione quando è 
disponibile una sorgente di acqua presso il 
punto di installazione (acqua di falda, fiume, 
lago, mare ecc.)

Unità esterne 
VRV condensata 

ad acqua

Unità BS

Unità 
interna 
VRV
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Panoramica prodotti 
Unità esterne

 Unità singola

 Combinazione Multi

Modello Nome prodotto 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
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ua Ideale per edifici alti che utilizzano l'acqua come sorgente di calore
 › Emissioni di CO2 ridotte grazie all'utilizzo dell'energia geotermica come fonte di energia rinnovabile
 › Non è richiesta una fonte di raffrescamento o riscaldamento esterna se utilizzata in modalità 

geotermica
 › Design compatto e leggero con possibilità di impilare le unità per ottimizzare lo spazio
 › Integra caratteristiche e tecnologie tipiche della serie VRV IV, quali la temperatura del refrigerante 

variabile
 › L'opzione di controllo della portata d'acqua variabile aumenta la flessibilità e il controllo
 › Collegamento di più tipi di unità: hydrobox HT e unità interne VRV
 › Possibilità di collegamento a unità VRV o a unità interne Stylish (Daikin Emura, Stylish...)
 › Due segnali in ingresso analogici permettono il controllo tramite dispositivi esterni

RWEYQ-T9* 
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Per i migliori livelli di efficienza e comfort
 › Soluzione completamente integrata con recupero di calore, per la massima efficienza
 ›  Copre tutte le esigenze termiche di un edificio con un singolo punto di contatto: controllo della temperatura 

accurato, ventilazione, produzione di acqua calda, unità di trattamento dell'aria e barriere d'aria Biddle
 › Riscaldamento e produzione di acqua calda gratuiti grazie ai sistemi a recupero di calore
 › Comfort perfetto per ospiti e proprietari, grazie alla possibilità di raffrescamento e riscaldamento 

simultanei
 › Integra standard e tecnologie VRV IV quali la temperatura del refrigerante variabile e il riscaldamento 

continuo
 › Consente il raffreddamento di locali tecnici
 › La più ampia gamma di unità BS disponibile sul mercato

REYQ-U
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Soluzione ottimale Daikin per il massimo comfort
 › Riscaldamento continuo durante lo sbrinamento
 › Copre tutte le esigenze termiche di un edificio con un singolo punto di contatto: 

controllo della temperatura accurato, ventilazione, produzione di acqua calda, unità 
di trattamento dell'aria e barriere d'aria Biddle

 › Collegabile a unità interne eleganti (Daikin Emura, Stylish,...)
 › Integra standard e tecnologie VRV IV quali la temperatura del refrigerante 

variabile e il riscaldamento continuo

RYYQ-U
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Soluzione Daikin che assicura elevati livelli di comfort e bassi consumi energetici
 › Copre tutte le esigenze termiche di un edificio con un singolo punto di contatto: 

controllo della temperatura accurato, ventilazione, produzione di acqua calda, 
unità di trattamento dell'aria e barriere d'aria Biddle

 › Collegabile a unità interne eleganti (Daikin Emura, Stylish,...)
 › Integra caratteristiche e tecnologie tipiche della serie VRV IV, quali la temperatura 

del refrigerante variabile

RXYQ-U
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L'unità VRV più compatta
 › L'unico ventilatore, compatto e leggero, occupa poco spazio ed è facile da installare
 › Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: accurato 

controllo della temperatura, ventilazione, unità di trattamento dell'aria e barriere d'aria Biddle
 › Possibilità di collegamento a unità VRV o a unità interne Stylish (Daikin Emura, Stylish...)
 › Integra caratteristiche e tecnologie tipiche della serie VRV IV, quali la temperatura del 

refrigerante variabile

RXYSCQ-TV1

Compatta     
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Soluzione salvaspazio che non scende a compromessi in termini di efficienza
 › Design salvaspazio per una maggiore flessibilità d'installazione
 › Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, unità di trattamento dell'aria e 
barriere d'aria Biddle

 › Possibilità di collegamento a unità VRV o a unità interne Stylish (Daikin Emura, Stylish...)
 › Integra caratteristiche e tecnologie tipiche della serie VRV IV, quali la temperatura del 

refrigerante variabile

RXYSQ-TV9/
TY9/TY1

TV9   

TY9/
TY1      
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VRV l'invisibile
 › Esclusiva pompa di calore VRV per installazione interna
 › Massima flessibilità per qualsiasi punto del negozio e tipo di edificio, poiché 

l'unità esterna risulta invisibile e divisa in 2 parti
 › Integra caratteristiche e tecnologie tipiche della serie VRV IV, quali la temperatura 

del refrigerante variabile
 › Copre tutte le esigenze termiche di un edificio con un singolo punto di contatto: 

controllo della temperatura accurato, ventilazione e barriere d'aria Biddle

SB.RKXYQ-T(8)
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Quando il riscaldamento è una priorità senza compromettere l'efficienza
 › Adatta come unica fonte di riscaldamento
 › Campo di funzionamento esteso fino a -25°C in riscaldamento
 › Capacità di riscaldamento stabile senza perdita di capacità fino a -15°C
 › Soluzione molto economica poiché può essere utilizzato un modello di unità 

esterna più piccolo rispetto alla serie standard

RXYLQ-T                 
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Sostituzione di sistemi con R-22 e R-407C rapida e di qualità
 › Sostituzione rapida ed economica grazie al riutilizzo della tubazione esistente
 › Drastico miglioramento di comfort, efficienza e affidabilità
 › Nessuna interruzione dell'attività quotidiana durante la sostituzione del sistema
 › Sostituzione sicura di sistemi Daikin e di altri produttori

RQCEQ-P3
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 c
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e Sostituzione di sistemi con R-22 e R-407C rapida e di qualità
 › Sostituzione rapida ed economica grazie al riutilizzo della tubazione esistente
 › Drastico miglioramento di comfort, efficienza e affidabilità
 › Nessuna interruzione dell'attività quotidiana durante la sostituzione del sistema
 › Sostituzione sicura di sistemi Daikin e di altri produttori
 › Integra caratteristiche e tecnologie tipiche della serie VRV IV, quali la temperatura 

del refrigerante variabile

RXYQQ-U        

             

ESCLUSIVO

ESCLUSIVO

ESCLUSIVO

Le gamme contrassegnate con '*' non sono certificate Eurovent. Le combinazioni Multi non rientrano nel programma di certificazione Eurovent
(1)  L∞P by Daikin è applicabile alle unità VRV prodotte e commercializzate in Europa (Stati membri dell'UE, Regno Unito, Bosnia-Erzegovina, 

Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, Macedonia del Nord, Islanda, Norvegia, Svizzera).  RXYSCQ-TV1, RXYSQ8-10-12TY1 e RQCEQ-P3 non  
fanno parte del programma L∞P by Daikin.

(1)
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Modello Nome prodotto 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Acqua-aria
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ua Ideale per edifici alti che utilizzano l'acqua come sorgente di calore
 › Emissioni di CO2 ridotte grazie all'utilizzo dell'energia geotermica come fonte di energia rinnovabile
 › Non è richiesta una fonte di raffrescamento o riscaldamento esterna se utilizzata in modalità 

geotermica
 › Design compatto e leggero con possibilità di impilare le unità per ottimizzare lo spazio
 › Integra caratteristiche e tecnologie tipiche della serie VRV IV, quali la temperatura del refrigerante 

variabile
 › L'opzione di controllo della portata d'acqua variabile aumenta la flessibilità e il controllo
 › Collegamento di più tipi di unità: hydrobox HT e unità interne VRV
 › Possibilità di collegamento a unità VRV o a unità interne Stylish (Daikin Emura, Stylish...)
 › Due segnali in ingresso analogici permettono il controllo tramite dispositivi esterni

RWEYQ-T9* 
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Per i migliori livelli di efficienza e comfort
 › Soluzione completamente integrata con recupero di calore, per la massima efficienza
 ›  Copre tutte le esigenze termiche di un edificio con un singolo punto di contatto: controllo della temperatura 

accurato, ventilazione, produzione di acqua calda, unità di trattamento dell'aria e barriere d'aria Biddle
 › Riscaldamento e produzione di acqua calda gratuiti grazie ai sistemi a recupero di calore
 › Comfort perfetto per ospiti e proprietari, grazie alla possibilità di raffrescamento e riscaldamento 

simultanei
 › Integra standard e tecnologie VRV IV quali la temperatura del refrigerante variabile e il riscaldamento 

continuo
 › Consente il raffreddamento di locali tecnici
 › La più ampia gamma di unità BS disponibile sul mercato

REYQ-U
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Soluzione ottimale Daikin per il massimo comfort
 › Riscaldamento continuo durante lo sbrinamento
 › Copre tutte le esigenze termiche di un edificio con un singolo punto di contatto: 

controllo della temperatura accurato, ventilazione, produzione di acqua calda, unità 
di trattamento dell'aria e barriere d'aria Biddle

 › Collegabile a unità interne eleganti (Daikin Emura, Stylish,...)
 › Integra standard e tecnologie VRV IV quali la temperatura del refrigerante 

variabile e il riscaldamento continuo

RYYQ-U
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Soluzione Daikin che assicura elevati livelli di comfort e bassi consumi energetici
 › Copre tutte le esigenze termiche di un edificio con un singolo punto di contatto: 

controllo della temperatura accurato, ventilazione, produzione di acqua calda, 
unità di trattamento dell'aria e barriere d'aria Biddle

 › Collegabile a unità interne eleganti (Daikin Emura, Stylish,...)
 › Integra caratteristiche e tecnologie tipiche della serie VRV IV, quali la temperatura 

del refrigerante variabile

RXYQ-U
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L'unità VRV più compatta
 › L'unico ventilatore, compatto e leggero, occupa poco spazio ed è facile da installare
 › Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: accurato 

controllo della temperatura, ventilazione, unità di trattamento dell'aria e barriere d'aria Biddle
 › Possibilità di collegamento a unità VRV o a unità interne Stylish (Daikin Emura, Stylish...)
 › Integra caratteristiche e tecnologie tipiche della serie VRV IV, quali la temperatura del 

refrigerante variabile

RXYSCQ-TV1

Compatta     
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Soluzione salvaspazio che non scende a compromessi in termini di efficienza
 › Design salvaspazio per una maggiore flessibilità d'installazione
 › Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, unità di trattamento dell'aria e 
barriere d'aria Biddle

 › Possibilità di collegamento a unità VRV o a unità interne Stylish (Daikin Emura, Stylish...)
 › Integra caratteristiche e tecnologie tipiche della serie VRV IV, quali la temperatura del 

refrigerante variabile

RXYSQ-TV9/
TY9/TY1
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TY9/
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VRV l'invisibile
 › Esclusiva pompa di calore VRV per installazione interna
 › Massima flessibilità per qualsiasi punto del negozio e tipo di edificio, poiché 

l'unità esterna risulta invisibile e divisa in 2 parti
 › Integra caratteristiche e tecnologie tipiche della serie VRV IV, quali la temperatura 

del refrigerante variabile
 › Copre tutte le esigenze termiche di un edificio con un singolo punto di contatto: 

controllo della temperatura accurato, ventilazione e barriere d'aria Biddle

SB.RKXYQ-T(8)
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Quando il riscaldamento è una priorità senza compromettere l'efficienza
 › Adatta come unica fonte di riscaldamento
 › Campo di funzionamento esteso fino a -25°C in riscaldamento
 › Capacità di riscaldamento stabile senza perdita di capacità fino a -15°C
 › Soluzione molto economica poiché può essere utilizzato un modello di unità 

esterna più piccolo rispetto alla serie standard

RXYLQ-T                 
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Sostituzione di sistemi con R-22 e R-407C rapida e di qualità
 › Sostituzione rapida ed economica grazie al riutilizzo della tubazione esistente
 › Drastico miglioramento di comfort, efficienza e affidabilità
 › Nessuna interruzione dell'attività quotidiana durante la sostituzione del sistema
 › Sostituzione sicura di sistemi Daikin e di altri produttori

RQCEQ-P3
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e Sostituzione di sistemi con R-22 e R-407C rapida e di qualità
 › Sostituzione rapida ed economica grazie al riutilizzo della tubazione esistente
 › Drastico miglioramento di comfort, efficienza e affidabilità
 › Nessuna interruzione dell'attività quotidiana durante la sostituzione del sistema
 › Sostituzione sicura di sistemi Daikin e di altri produttori
 › Integra caratteristiche e tecnologie tipiche della serie VRV IV, quali la temperatura 

del refrigerante variabile

RXYQQ-U        

             

ESCLUSIVO

ESCLUSIVO

ESCLUSIVO

� ... connessione con unità interna possibile ma non necessariamente simultanea con le altre unità interne consentite

 ... connessione con unità interna possibile anche simultanea con altre unità controllate nello stesso rango

O ... connessione con unità interna non possibile su questo sistema di unità esterne

Unità esterne 

Capacità (HP)

Descrizione / Combinazione
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Note

Serie VRV IV-W+ condensata ad acqua VRV
RWEYQ � � � � � � �  › Limite standard del rapporto di connessione totale del sistema: 50 ~ 130%

con unità interne VRV      

con unità interne split   
 › Sistemi a modulo singolo (RWEYQ8-14T9) › Max 32 unità interne › Rapporto di connessione: 80 ~ 130% › solo versione a pompa di calore

con Hydrobox HT  
Connessione a unità di trattamento dell'aria    › Rapporto di connessione totale del sistema con unità di trattamento dell'aria + X interna dal 50 al 110%

 › Rapporto di connessione totale del sistema solo con unità di trattamento dell'aria dal 90 al 110%

VRV IV+ a recupero di calore REYQ � � � � � �  › Limite standard del rapporto di connessione totale del sistema: 50 ~ 130%

solo con unità interne VRV 
con hydrobox LT/HT      › Max 32 unità interne anche con sistemi da 16 HP o più

 › Rapporto di connessione totale del sistema con Hydrobox HT fino al 200%

Unità HRV VAM-, VKM-        › Sistemi dedicati (solo con unità di ventilazione) non consentiti: è necessario 
sempre un mix con unità interne VRV standardConnessione a unità di trattamento 

dell'aria EKEXV + EKEQMCBA    
Barriera d'aria Biddle CYV-DK-      › Rapporto di connessione totale del sistema con unità di trattamento 

dell'aria dal 50 al 110%

VRV IV+ Pompa di calore  
(RYYQ/RXYQ) � � � � � � �  › Limite standard del rapporto di connessione totale del sistema: 50 ~ 130%

solo con unità interne VRV   › Rapporto di connessione del sistema totale del 200% possibile in 
circostanze speciali

con unità interne residenziali   
 › Solo sistemi a modulo singolo (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
 › Max 32 unità interne anche con sistemi da 16, 18 e 20 HP
 › Rapporto di connessione: 80 ~ 130%

con hydrobox LT     › Max 32 unità interne anche con sistemi da 16 HP o più
 › In caso di sistemi a più moduli, contattare Daikin (>20 HP)

Unità HRV VAM-, VKM-      
Connessione a unità di trattamento 
dell'aria EKEXV + EKEQMCBA      › Rapporto di connessione totale del sistema con unità di trattamento 

dell'aria dal 50 al 110%Connessione a unità di trattamento 
dell'aria EKEXV + EKEQFCBA 
Barriera d'aria Biddle CYV-DK-    

VRV IV-S RXYSQ-/RXYSCQ- � � � � �  › Limite standard del rapporto di connessione totale del sistema: 50 ~ 130%

solo con unità interne VRV    

solo con unità interne a uso 
residenziale   › Con unità interne a uso residenziale: limiti del rapporto di connessione: 

80 ~ 130%

VRV IV Serie i SB.RKXYQ      › Limite standard del rapporto di connessione totale del sistema: 50 ~ 130%

VRV IV-C+ Serie RXYLQ � � � � � � �  › Limite standard del rapporto di connessione totale del sistema: 70 ~ 130%

solo con unità interne VRV   
solo con unità interne a uso residenziale   › Con unità interne a uso residenziale: limiti del rapporto di connessione: 80 ~ 130%

con Hydrobox LT     › Max. 32 unità interne, in caso di sistemi a più moduli, contattare Daikin (>14 HP)

Connessione a unità di trattamento dell'aria EKEXV + EKEQMCBA      › Rapporto di connessione totale del sistema dal 70 al 110%

Connessione a unità di trattamento dell'aria EKEXV + EKEQFCBA    › Solo con unità di trattamento dell'aria, rapporto di connessione 90-110%

VRV Serie III-Q+ Sostituzione 
recupero di calore 
RQCEQ

   › Limite standard del rapporto di connessione totale del sistema: 50 ~ 130%

VRV IV-Q Sostituzione pompa di 
calore 
RXYQQ

     › Limite standard del rapporto di connessione totale del sistema: 50 ~ 130%
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Tipo  Modello  Nome prodotto 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250
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ESCLUSIVO
Cassetta 
Round Flow

Mandata dell'aria a 360° per livelli di efficienza e comfort ottimali
 › La funzione autopulente assicura un'elevata efficienza
 › Sensori intelligenti per massimizzare il risparmio energetico e il comfort
 › Flessibilità per adeguarsi al layout di qualsiasi ambiente
 › Unità con la minore altezza di installazione richiesta oggi disponibile!
 › Vastissima scelta di design e colori per il pannello decorativo

FXFQ-B         

ESCLUSIVO
Cassette 
ultrapiatte

Design unico con integrazione dell'unità ultrapiatta nel controsoffitto
 › Integrazione perfetta con i pannelli a soffitto standard
 › Una perfetta combinazione di design iconico ed eccellenza tecnologica
 › Sensori intelligenti per massimizzare il risparmio energetico e il comfort
 › Unità di bassa capacità sviluppata per locali di piccole dimensioni o con un buon isolamento
 › Flessibilità per adeguarsi al layout di qualsiasi ambiente

FXZQ-A      

Cassette a 
soffitto a 
2 vie

Leggera e sottile, si installa facilmente nei ristretti spazi del soffitto
 › La profondità di tutte le unità è 620 mm, ideale per il montaggio in spazio ridotti
 › Flessibilità per adeguarsi al layout di qualsiasi ambiente
 › Consumo energetico ridotto grazie al motore del ventilatore CC
 › I deflettori si chiudono completamente quando l'unità non è in funzione
 › Livelli di comfort ottimali grazie alla regolazione automatica della portata d'aria in base al carico richiesto

FXCQ-A        

Corner da 
incasso

Unità a 1 via per installazione negli angoli
 › Le dimensioni compatte consentono l'installazione in intercapedini del controsoffitto basse
 › Installazione flessibile grazie alle diverse opzioni di mandata dell'aria

FXKQ-MA    
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Unità 
canalizzabile 
da 
controsoffitto 
ultracompatta

Design ultra compatto per una maggiore flessibilità d'installazione
 › Le dimensioni compatte consentono l'installazione in intercapedini del controsoffitto basse
 › Prevalenza media fino a 44 Pa
 › Sono visibili solo le griglie
 › Unità di bassa capacità sviluppata per locali di piccole dimensioni o con un buon isolamento
 › Consumo energetico ridotto grazie al motore del ventilatore CC

FXDQ-A3       

Unità 
canalizzabile 
da 
controsoffitto 
a media 
prevalenza

Unità sottile con la prevalenza media più potente disponibile sul mercato!
 ›  Unità più sottile della sua categoria, con una profondità di soli 245 mm
 › Bassa rumorosità durante il funzionamento
 › La prevalenza media fino a 150 Pa permette l’uso dell’unità con condotti flessibili di varie lunghezze
 › La funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria misura il volume dell'aria e la prevalenza 

ed effettua le necessarie regolazioni per avvicinarsi ai valori nominali di portata, assicurando il 
comfort degli occupanti

FXSQ-A           

Unità 
canalizzabile 
da 
controsoffitto 
ad alta 
prevalenza

Prevalenza fino a 200, ideale per ambienti di grandi dimensioni
 ›  Comfort ottimale garantito indipendentemente dalla lunghezza delle canalizzazioni 

e dal tipo di griglia, grazie alla regolazione automatica della portata d'aria
 › Consumo energetico ridotto grazie al motore del ventilatore CC
 › Installazione flessibile, l'aspirazione dell'aria può avvenire dal lato posteriore o 

inferiore

FXMQ-P7     

Unità 
canalizzabile da 
controsoffitto ad 
alta prevalenza

Prevalenza fino a 270, ideale per ambienti di grandissime dimensioni
 › Sono visibili solo le griglie
 › Unità di grande capacità: fino a 31,5 kW in riscaldamento

FXMQ-MB  
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Unità a 
parete

Per ambienti privi di controsoffitto e di spazio libero a pavimento
 › Pannello frontale piatto ed elevante, più facile da pulire
 › Unità di bassa capacità sviluppata per locali di piccole dimensioni o con un buon isolamento
 › Consumo energetico ridotto grazie al motore del ventilatore CC
 › L'aria viene diffusa verso l'alto e verso il basso con 5 diverse angolazioni di uscita, creando un 

ambiente confortevole

FXAQ-A       
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Unità pensile 
a soffitto

Per ambienti ampi, privi di controsoffitto e di spazio libero a pavimento
 › Ideale per chi desidera un flusso d'aria confortevole in ambienti grandi, grazie all'effetto Coanda
 › Gli ambienti con soffitti fino a 3,8 m possono essere riscaldati o raffrescati molto facilmente!
 › Adatta ad essere installata sia in edifici nuovi che in progetti di ristrutturazione
 › Installabile senza problemi anche negli angoli o in spazi ristretti
 › Consumo energetico ridotto grazie al motore del ventilatore CC

FXHQ-A   

ESCLUSIVO
Cassette 
pensile a 
soffitto a 4 vie

Unità Daikin esclusiva per ambienti ampi, privi di controsoffitto e di spazio libero a pavimento
 › I locali con soffitti alti fino a 3,5 m possono essere riscaldati o raffrescati facilmente!
 › Adatta ad essere installata sia in edifici nuovi che in progetti di ristrutturazione
 › Flessibilità per adeguarsi al layout di qualsiasi ambiente
 › Consumo energetico ridotto grazie al motore del ventilatore CC

FXUQ-A  
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Unità a 
pavimento

Per la climatizzazione di zone periferiche
 › Installabile di fronte a pareti in vetro o liberamente posizionabile grazie alla 

finitura di entrambi i lati anteriore e posteriore
 › Ideale per installazioni sottofinestra
 › Richiede uno spazio di installazione ridotto
 › L'installazione a parete facilita la pulizia sotto l'unità

FXLQ-P      

Unità a 
pavimento 
ad incasso

Ideale per l'installazione in uffici, hotel e abitazioni
 › Installazione non appariscente a incasso nella parete: sono visibili unicamente le 

griglie di aspirazione e mandata
 › Può essere installata sotto una finestra
 › Richiede uno spazio di installazione minimo poiché la profondità è di soli 200 mm
 › La prevalenza elevata consente maggiore flessibilità di installazione

FXNQ-A      

Capacità di raffrescamento (kW)1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Capacità di riscaldamento (kW)2 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

(1) Le capacità di raffrescamento nominali si basano sui seguenti parametri: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente del circuito 

frigorifero: 5 m, dislivello: 0 m 

(2) Le capacità di riscaldamento nominali si basano sui seguenti parametri: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, lunghezza equivalente del circuito 

frigorifero: 5 m, dislivello: 0 m

Panoramica prodotti 

Unità interne

Classe di capacità (kW)

Opzione filtro 
autopulente

Opzione 
multi-zona

Opzione 
multi-zona
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Unità interne 

Tipo Modello Nome prodotto 15 20 25 35 42 50 60 71

A parete

Unità a parete  
Daikin Emura FTXJ-MW/MS    

Unità a parete  
Stylish FTXA-AW/BS/BB/BT     

Unità a parete  
Perfera CTXM-R/FTXM-R 

Solo  
RXYS(C)Q

      

A pavimento

Unità a pavimento FVXM-F   

Unità a pavimento  
Perfera FVXM-A    

1 Pannello decorativo BYCQ140DG9 o BYCQ140DGF9 + BRC1E* o BRC1H* richiesto 
2 Per collegare le unità interne eleganti è necessaria l'unità BPMKS 
3 Non è consentito l'uso combinato di unità interne RA con unità interne VRV 
4 Solo in funzionamento a pompa di calore

Panoramica dei prodotti - Unità interne Stylish

Classe di capacità (kW)

In base all'applicazione, le unità split e Sky Air 
possono essere collegate alle nostre unità esterne 
VRV IV e VRV IV serie S. Per le limitazioni esistenti sulle 
combinazioni, consultare la nostra gamma di unità 
esterne.
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Gamma hydrobox

Tipo Nome prodotto Modello 80 125 200 Intervallo temperatura 
acqua in uscita

Hydrobox 
a bassa 
temperatura

HXY-A8

Per il riscaldamento e raffrescamento di ambienti ad alta efficienza 
 › Ideale per la produzione di acqua calda e fredda per sistemi radianti 

a pavimento, per le unità di trattamento dell'aria e per radiatori a 
bassa temperatura...

 › Acqua calda/fredda da 5°C fino a 45°C
 › Ampio campo di funzionamento (da -20°C fino a 43°C)
 › Componenti lato acqua completamente integrati che consentono 

di risparmiare tempo nella fase di progettazione del sistema
 › Ingombro ridotto grazie al design moderno dell'unità sospesa a 

parete

  5°C - 45°C

Hydrobox 
ad alta 
temperatura

HXHD-A8

Produzione di acqua calda e riscaldamento efficienti
 › Ideale per l'acqua calda di bagni e lavandini, per il riscaldamento a 

pavimento, i radiatori, le unità di trattamento dell'aria, ecc.
 › Acqua calda da 25°C fino a 80°C
 › Riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria gratuiti grazie 

ai sistemi a recupero di calore
 › Uso della tecnologia a pompa di calore per produrre acqua calda 

in maniera efficiente, con risparmi fino al 17% rispetto alle caldaie 
a gas

 › Possibilità di collegamento di collettori solari

 	 25°C - 80°C

Classe di capacità (kW)

VRV a recupero di calore
(REYQ8-54T)

Unità BS

Unità BS Hydrobox solo 
riscaldamento per VRV 

Serbatoio 
dell'acqua calda 

sanitaria

Pannello solare 
Daikin

Acqua calda sanitaria

Radiatore a bassa temp.

Unità di trattamento dell’aria

Pavimento radiante

Unità interne VRV

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C

Panoramica Hydrobox  
per un'efficiente produzione di acqua 
calda sanitaria
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Barriere d'aria Biddle 
panoramica
Spazi commerciali  
"a porte aperte"
La tecnica di tenere le porte aperte dei negozi attira 
la clientela ed è per questo molto apprezzata dai 
rivenditori. Le porte aperte, però, possono aumentare 
notevolmente la dispersione dell'aria climatizzata 
calda o fredda e di conseguenza i consumi energetici. 
Le barriere d'aria Biddle, oltre a mantenere costanti le 
temperature interne e a garantire risparmi significativi, 
rappresentano un invito per i clienti ad entrare in un 
ambiente commerciale e di lavoro piacevole.

Elevata efficienza energetica 
ed emissioni di CO

2
 ridotte

L'esclusiva separazione tra clima interno ed esterno 
riduce la dispersione di calore dovuta all'apertura 
delle porte, migliorando l'efficienza del sistema di 
climatizzazione. La combinazione di barriere d'aria 
Biddle con pompe di calore Daikin può portare 
a risparmi fino al 72% rispetto a barriere d'aria 
elettriche, con tempi di recupero dell'investimento 
inferiori a 1,5 anni! 

Gamma
Tipo Nome prodotto

Barriera d'aria Biddle sospesa CYV S/M/L-DK-F

Cassette barriera d'aria Biddle CYV S/M/L-DK-C

Barriera d'aria Biddle ad incasso CYV S/M/L-DK-R

Selettore dimensioni barriera d'aria
Altezza porta (m)

Favorevole  

Centro commerciale coperto 

o entrata con porta 

girevole

Normale  

Assenza di porte aperte 

opposte, poco vento diretto, 

edificio solo a piano terra

Sfavorevole  

Posizionamento in un 

angolo o su una piazza, piani 

multipli e/o scale aperte

2,3
2,5

3,0

S M L

2,15
2,4

2,75

LMS

2,3
2,0

2,5

LMS

 › Tempo di recupero dell'investimento inferiore a un 
anno e mezzo rispetto a una barriera d'aria elettrica

 › Installazione facile e veloce
 › Massima efficienza energetica grazie alla tecnologia 
basata su raddrizzatore

 › Efficienza di separazione dell'aria dell'85%
 › Modello di cassette (C): montaggio in controsoffitto 
per ottimizzare l'estetica

 › Modello a installazione sospesa (F): facile installazione 
a parete

 › Modello a incasso (R): discretamente nascosto nel 
soffitto
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Daikin offre diverse soluzioni, da piccole unità di ventilazione a 
recupero di energia a grandi unità di trattamento dell'aria con la 
funzione ventilazione per abitazioni o locali ad uso commerciale.

Soluzioni di ventilazione

Daikin offre soluzioni di ventilazione avanzate facilmente integrabili in qualsiasi 
progetto:
 › Gamma esclusiva tra i produttori di unità ad espansione diretta
 › Soluzioni di alta qualità conformi ai più alti standard di qualità Daikin
 › Integrazione completa di tutti i prodotti per offrire la migliore climatizzazione 
interna

 › Tutti i prodotti Daikin sono collegati a un singolo sistema per il controllo totale 
del sistema HVAC.

Ventilazione a recupero di energia

Le nostre unità a recupero di energia recuperano energia sensibile (Modular 
L Pro / Modular L Smart) o energia totale (sensibile + latente) (VAM/EKVDX/
VKM-GBM), riducendo sostanzialmente il carico sul sistema di climatizzazione fino 
al 40%.

Ventilazione con connessione a espansione diretta - Controllo 
temperatura aria di rinnovo

Daikin offre una gamma di unità condensanti con Inverter e utilizzabile in 
combinazione con le unità di trattamento dell'aria Daikin per assicurare il 
massimo controllo dell'immissione di aria di rinnovo. Sono ben 4 le possibilità di 
controllo offerte combinando unità di trattamento dell'aria esterna e unità 
esterne offrendo così tutta la flessibilità necessaria per qualsiasi installazione. Le 
unità interne possono essere collegate alla stessa unità esterna per ridurre i costi 
di installazione. L'unità VKM si installa senza problemi anche in controsoffitti 
dove lo spazio è limitato e assicura il necessario apporto di aria di rinnovo a una 
temperatura confortevole, con l'opzionale funzione di umidificazione. 

La più ampia gamma di unità di 
ventilazione a espansione diretta 
integrate disponibile sul mercato
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Componenti della qualità dell'aria nell'ambiente interno
 › Ventilazione: Assicura l'apporto di aria di rinnovo pulita
 › Recupero di energia: Assicura risparmi energetici trasferendo calore e umidità tra i flussi d'aria e 

contribuendo a erogare aria alle condizioni di temperatura e umidità richieste
 › Trattamento dell'aria: Offre aria alle condizioni richieste per ottimizzare l'efficienza energetica 

dell'apparecchiatura HVAC interna
 › Umidificazione: Assicura il livello di umidità desiderato nello spazio climatizzato
 › Filtrazione: Assicura aria pulita e sana, filtrando pollini, polvere, odori e altri contaminanti dannosi per 

la nostra salute

150 500 1.000 2.5002.000 3.000 3.500 15.000 25.000 [m3/ora]

VAM-FC9 / VAM-J

D-AHU MODULAR P

D-AHU MODULAR R

 › Scambiatore di calore a piastre in alluminio ad alta efficienza
 › Dimensioni preconfigurate
 › Comandi preconfigurati "plug and play"
 › Con opzione batteria a espansione diretta o ad acqua

 › Scambiatore di calore rotativo (tecnologia ad assorbimento e sensibile)
 › Dimensioni preconfigurate
 › Comandi preconfigurati "plug and play"
 › Con opzione batteria a espansione diretta o ad acqua

VKM-GBM

VAM + BATTERIA A ESPANSIONE DIRETTA

D-AHU Professional

D-AHU MODULAR L (SMART)

Gamma aria di rinnovo

 › Dimensioni compatte
 › Carta ad alta efficienza energetica per il recupero del calore sensibile e latente
 › Motori dei ventilatori EC
 › Allarme intasamento filtro basato sulla pressione

 › Batteria a espansione diretta per il post-trattamento dell'aria esterna
 › Maggiore comfort
 › Opzione umidificatore

 › Batteria a espansione diretta per post-trattamento dell'aria di rinnovo
 › La configurazione divisa aumenta la flessibilità dell'applicazione
 › Si integra in sistemi VRV sia con R-32 che con R-410ASi
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 › Scambiatore di calore con geometria in controcorrente ad alta 
efficienza

 › Funzionamento free cooling
 › Ventilatore centrifugo EC
 › Ampia scelta di opzioni
 › La versione Smart si collega "plug and play" ai sistemi Sky Air / VRV

140.000

 › Completamente personalizzabile
 › "Plug and play"
 › 4 tipi di controllo
 › Con opzione batteria a espansione diretta o ad acqua

Trattamento 
dell'aria

Umidificazione

FiltrazioneRecupero 
di energia

Ventilazione
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Daikin offre varie soluzioni di controllo adatte ai requisiti delle applicazioni commerciali più esigenti.
 › Soluzioni di controllo di base per i clienti con esigenze e budget 
limitati

 › Integrazione di soluzioni di controllo per i clienti che desiderano 
aggiungere le unità Daikin nel proprio sistema esistente di controllo 
dell'edificio

 › Soluzioni di controllo avanzate per i clienti che desiderano una 
soluzione mini BMS comprendente funzioni avanzate di gestione 
dell'energia

Negozio Controllo unità Controllo integrato Controllo avanzato

BRP069* BRC1H52W/S/K RTD-20 RTD-Net KLIC-DI EKMBDXA DCC601A51 DCM601A51

Controllo tramite 
smartphone di 
un massimo di 

50 unità interne

1 telecomando 
per 1 unità 

interna 
(gruppo)

1 gateway 
per 1 unità 

interna 
(gruppo)

1 gateway 
per 1 unità 

interna 
(gruppo)

1 gateway 
per 1 unità 

interna 

1 gateway per 
max. 64 unità 

interne (gruppi) e 
10 unità esterne

1 unità per 
32 unità 

interne (5)

1 iTM per  
64 unità interne 

(gruppi) (1) 

Controllo automatico della climatizzazione        
Limita le possibilità di controllo per lo staff del punto vendita        
Creazione di zone all'interno del punto vendita   
Interblocco ad esempio con allarmi, sensore PIR  	(limitato) 
Integrazione in sistemi smart per abitazioni (7)

Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite Modbus  
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite KNX 
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite HTTP 
Monitoraggio dei consumi energetici 	 (4) 	 (4) 	(2) 
Gestione energetica avanzata 	(2) 	 (6)

Funzione free cooling 
Controllo vocale (6)

Integrazione dei prodotti Daikin di più piattaforme in sistemi BMS Daikin 
Integrazione di prodotti di terzi in sistemi BMS Daikin  
Controllo online  	(2) 	 (3)

Gestione di più siti 	(2) 	 (3)

(1) 7 adattatori iTM plus (DCM601A52) possono essere aggiunti per formare un totale di 512 gruppi di unità interne e 80 esterne (sistemi) (2) Tramite il Daikin Cloud Service (3) Tramite una configurazione 
IT propria (non Daikin Cloud Service) (4) Non disponibile su tutte le unità interne (5) Fino a 10 DCC601A51 possono essere configurati come un singolo sito su Daikin Cloud Service (6) Solo per BRP069C51, 
connessione a Google Assistant e Amazon Alexa; (7) solo per BRP069C51, contattare il rappresentante di vendita locale per una panoramica dei servizi disponibili.

Hotel Controllo unità Controllo integrato Controllo avanzato

Interfaccia 

PMS

BRC1H52W/S/K RTD-HO KLIC-DI DCM010A51 DCM601A51

1 telecomando 
per 1 unità interna 

(gruppo)

1 gateway per 
1 unità interna 

(gruppo)

1 gateway per  
1 unità interna

1 interfaccia per 
controllare fino a 

2.500 unità interne

1 iTM per 64 unità 
interne (gruppi) (1) 

Gli ospiti dell'albergo possono controllare e monitorare le funzionalità di base dalla propria camera   	 (3) 
Limitazione delle possibilità di controllo per gli ospiti dell'albergo     
Interblocco con contatto finestra 	 (2)  
Interblocco con scheda-chiave 	 (2)  
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite Modbus 
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite KNX 
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite HTTP 
Integrazione del controllo unità Daikin nel software di prenotazione 
dell'hotel

	
Oracle Opera PMS

Monitoraggio dei consumi energetici 
Gestione energetica avanzata 
Integrazione dei prodotti Daikin di più piattaforme in sistemi BMS Daikin 
Integrazione di prodotti di terzi in sistemi BMS Daikin 
Controllo online 
(1) 7 adattatori iTM plus (DCM601A52) possono essere aggiunti per formare un totale di 512 gruppi di unità interne e 80 esterne (sistemi) (2) Tramite adattatore BRP7A51 (3) Richiede un controller KNX compatibile

Soluzioni di controllo - Riepilogo

Tablet

Panoramica delle applicazioni
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Raffreddamento dell'infrastruttura IT Unità Integrata Avanzata

BRC1H52W/S/K RTD-10 DCM601A51

1 telecomando per 1 unità 
interna (gruppo) (2)

1 gateway per 1 unità interna 
(gruppo)

Possibilità di collegare assieme 
fino a 8 gateway

1 iTM per 64 unità interne 
(gruppi) (1) 

Controllo automatico della climatizzazione   
Funzione di riserva   
Duty rotation   
Limitazione delle possibilità di controllo nel locale tecnico   
Se la temperatura del locale aumenta oltre il massimo, viene visualizzato un allarme e si avvia l'unità di riserva.  
Se si verifica un errore, viene visualizzato un allarme   
Se si verifica un errore attivare l'uscita di allarme Tramite l'opzione KRP2/4A (3)  Tramite I/O WAGO

(1) 7 adattatori iTM plus (DCM601A52) possono essere aggiunti per formare 512 gruppi di unità interne e 80 unità esterne (sistemi) (2) Le funzioni di raffreddamento dell'infrastruttura IT sono compatibili solo 
con le unità interne collegate a unità esterne RZQG*/RZAG*. (3) Vedere l'elenco di opzioni dell'unità interna

Edifici a uso ufficio Controllo unità Controllo integrato Controllo avanzato

BRC1H52W/S/K EKMBDXB DMS504B51 DMS502A51 DCC601A51 DCM601A51

1 telecomando 
per 1 unità interna 

(gruppo)

1 gateway per max. 
64 unità interne 

(gruppi) e 10 unità 
esterne

1 gateway per 
64 unità interne 

(gruppi)

1 gateway per 
128 unità interne 

(gruppi) e 20 unità 
esterne (2)

1 unità per 32 unità 
interne (gruppi) (5)

1 iTM per 64 unità 
interne (gruppi) (1) 

Controllo automatico della climatizzazione      
Controllo centralizzato per il personale di gestione del sistema     
Controllo locale per le persone negli uffici  (4)

 
Tramite gestione 
remota dal Web

Limita le possibilità di controllo per il personale dell'ufficio      
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite Modbus 
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite HTTP 
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite LonTalk 
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite BACnet 
Visualizzazione dei consumi energetici (3)

Monitoraggio dei consumi energetici (4) 
Gestione energetica avanzata (4) 
Software PPD per la distribuzione di kWh consumati/unità interna (6) (7)

Integrazione di prodotti delle piattaforme Daikin in 
sistemi BMS Daikin 
Integrazione di prodotti di terzi in sistemi BMS Daikin  
Controllo online (4) 
Gestione di più siti (4) (5)

(1) 7 adattatori iTM plus (DCM601A52) possono essere aggiunti per formare un totale di 512 gruppi di unità interne e 80 esterne (sistemi) (2) Ampliamento (DAM411B51) richiesto per passare a 256 unità 
interne (gruppi), 40 unità esterne (3) Non disponibile con tutte le unità interne (4) Tramite il servizio cloud Daikin (5) Tramite una configurazione IT propria (non server cloud di Daikin) (5) Fino a 10 DCC601A51 
possono essere configurati come un singolo sito su Daikin Cloud Service (6) tramite l’opzione DAM412B51 (7) tramite l’opzione DCM002A51

Tablet

Panoramica delle applicazioni
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Dati tecnici

VRV-W

VRV-W

Tubazioni idrauliche
Tubazione del refrigerante

Dislivello tra unità interne: 30 m

Dislivello tra VRV-W e unità interna:
50 m se VRV-W è in posizione superiore
40 m se VRV-W è in posizione inferiore

Lunghezza delle tubazioni 
idrauliche illimitata

Installazione interna

Già pienamente conforme 
a LOT 21 - Tier 2

ErP 2021
CONFORME

Dati pubblicati con 
unità interne operanti 

in condizioni reali

Per unità costruite e 
commercializzate in 

Europa*

secondo stadio coinvolge le unità esterne grazie all'accumulo di energia 
nell'impianto idraulico

 › Modello unificato per pompa di calore e versione a recupero di calore, con 
funzionamento geotermico e standard

 › L'opzione di controllo della portata d'acqua variabile aumenta la flessibilità 
e il controllo

 › 2 segnali di ingresso analogici consentono il controllo ON-OFF tramite 
dispositivi esterni, la scelta della modalità di funzionamento, l'invio di 
segnali di errore, …

 › Comprende tutte le funzioni VRV standard

VRV IV Serie W+ condensata ad acqua
Ideale per edifici alti che utilizzano l'acqua come sorgente di calore

 › Soluzione rispettosa dell'ambiente: emissioni di CO
2
 ridotte, grazie all'uso 

di energia geotermica rinnovabile e livelli di refrigerante generalmente più 
bassi, ideali per la conformità alla norma EN378

 › Copre tutte le esigenze termiche di un edificio con un singolo punto 
di contatto: controllo della temperatura accurato, ventilazione, unità di 
trattamento dell'aria, barriere d'aria Biddle e produzione di acqua calda

 › Esclusivo principio a dissipazione di calore zero, elimina la necessità di 
ventilazione o raffreddamento in locali tecnici, massimizzando la flessibilità

 › Vasta gamma di unità interne: possibilità di collegare il sistema VRV a unità 
interne Stylish (Daikin Emura, Perfera)

 › Integra caratteristiche e tecnologie standard dei sistemi VRV IV: 
Temperatura del refrigerante variabile, VRV Configurator, display a 7 
segmenti e compressori interamente controllati con Inverter

 › Sviluppata per facilitare l'installazione e la manutenzione: possibilità di 
scelta tra collegamenti delle tubazioni del refrigerante dal lato superiore 
o anteriore e quadro comandi rotante per facilitare l'accesso alle parti 
soggette a manutenzione

 › Design compatto e leggero con possibilità di impilare le unità per 
massimizzare lo spazio: 42 HP di potenza con un ingombro a pavimento 
inferiore a 0,5 m²

 › Recupero di calore a 2 stadi: il primo stadio coinvolge le unità interne, il 

Unità interne eleganti collegabili 

CLASSE 20 CLASSE 25 CLASSE 35 CLASSE 42 CLASSE 50 CLASSE 60 CLASSE 71
Daikin Emura - Unità a parete FTXJ-MW/MS
Stylish - Unità a parete FTXA-AW/BS/BB/BT
Perfera a parete NOVITÀ FTXM-R
Perfera a pavimento NOVITÀ FVXM-A
Unità a pavimento FVXM-F
Box BPMKS richiesto per il collegamento delle unità interne RA al sistema VRV IV (RYYQ / RXYQ)

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare i codici 
QR o fare clic sugli stessi. RWEYQ-T9

Unità esterna RWEYQ 8T9 10T9 12T9 14T9
Gamma di capacità HP 8 10 12 14 
Capacità di raffrescamento Prated,c kW 22,4 28,0 33,5 40,0 
Capacità di 
riscaldamento

Prated,h kW 25,0 31,5 37,5 45,0 
Max. 6°CBU kW 25,0 31,5 37,5 45,0 

Combinazione consigliata 4 x FXMQ50P7VEB 4 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB 1 x FXMQ50P7VEB +  
5 x FXMQ63P7VEB

ηs, c % 326,8 307,8 359,0 330,7 
ηs, h % 524,3 465,9 436,0 397,1 
SEER 8,4 7,9 9,2 8,5 
SCOP 13,3 11,8 11,1 10,1 
Numero massimo di unità interne collegabili 64 (1)
Indice collegamento 
unità interne

Min. 100,0 125,0 150,0 175,0 
Max. 300,0 375,0 450,0 525,0 

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 980x767x560
Peso Unità kg 195 197 
Livello di potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 65,0 71,0 72,0 74,0 
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 48,0 50,0 56,0 58,0 

Campo di 
funzionamento

Temperatura 
acqua in ingresso

Raffrescamento Min.~Max. °CBS 10 ~45 
Riscaldamento Min.~Max. °CBU 10 ~45 

Temperatura attorno 
alla pannellatura

Max. °CBS 40 

Umidità attorno 
alla pannellatura

Raffrescamento~ 
Riscaldamento

Max. % 80 ~80 

Refrigerante Tipo/GWP R-410A/2.087,5 
Carica kg/TCO2Eq 7,9/16,5 9,6/20,0

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 9,52 12,7
Gas DE mm 19,1 22,2 28,6
Gas AP/BP DE mm 15,9/19,1 19,1/22,2 19,1/28,6 22,2/28,6
Condensa Dimensioni DE 14 mm/DI 10 mm
Acqua Entrata/Uscita Dimensioni ISO 228-G1 1/4 B/ISO 228-G1 1/4 B
Lunghezza totale 
delle tubazioni

Sistema Reale m 500 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 3N~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 25 

RWEYQ-T9
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+

Fase 2 Recupero 
di calore tra unità 

esterne

Acqua calda 
sanitaria

Radiatore a 
bassa temp.

Radiatore a 
bassa temp.

Unità di trattamento 
dell’aria

Pavimento 
radiante

Pavimento 
radiante

Il calore estratto assicura 
acqua calda sanitaria e 
riscaldam

ento gratuiti

Raffrescam
ento

Acqua calda sanitaria

Riscaldam
ento

25°C - 35°C

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 45°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C

Serbatoio 
dell'acqua 
calda sanitaria

Pannello 
solare 
Daikin

Unità interne VRV

Hydrobox solo 
riscaldamento 

per VRV 

oppure

Hydrobox 
reversibile a bassa 

temperatura

Unità BS

Unità BS

Torre di raffreddamento (tipo chiuso), caldaia

Calore reimmesso nel circolo

Calore assorbito dal circuito

Calore reimmesso nel circolo

Calore assorbito dal circuito

* La configurazione di sistema sopra riportata è puramente indicativa.

Linea liquido
Linea gas

Acqua calda sanitaria
Linea mandata gas

Fase 1 Recupero di calore tra 
unità interne

RWEYQ-T9

Sistema unità esterna RWEYQ 16T9 18T9 20T9 22T9 24T9 26T9 28T9
Sistema Modulo unità esterna 1 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

Modulo unità esterna 2 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T
Gamma di capacità HP 16 18 20 22 24 26 28 
Capacità di raffrescamento Prated,c kW 44,8 50,4 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0 
Capacità di 
riscaldamento

Prated,h kW 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 90,0 
Max. 6°CBU kW 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 90,0 

Combinazione consigliata 4 x FXMQ63P7VEB + 
2 x FXMQ80P7VEB

4 x FXMQ50P7VEB + 
4 x FXMQ63P7VEB

8 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB + 
4 x FXMQ63P7VEB

12 x FXMQ50P7VEB 7 x FXMQ50P7VEB + 
5 x FXMQ63P7VEB

2 x FXMQ50P7VEB + 
10 x FXMQ63P7VEB

ηs, c % 307,6 308,7 298,1 311,3 342,6 322,5 306,1 
ηs, h % 459,2 491,1 466,8 447,9 434,5 406,9 387,9 
SEER 7,9 7,7 8,0 8,8 8,3 7,9 
SCOP 11,7 12,5 11,9 11,4 11,1 10,4 9,9 
Numero massimo di unità interne collegabili 64 (1)
Indice collegamento 
unità interne

Min. 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 325,0 350,0 
Max. 600,0 675,0 750,0 825,0 900,0 975,0 1.050,0 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 12,7 15,9 19,1 
Gas DE mm 28,6 34,9 
Gas AP/BP DE mm 22,2  / 28,6 28,6  / 28,6 28,6  / 34,9 
Lunghezza totale 
delle tubazioni

Sistema Reale m 500 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 3N~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 32 35 40 50 

Sistema unità esterna RWEYQ 30T9 32T9 34T9 36T9 38T9 40T9 42T9
Sistema Modulo unità esterna 1 RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

Modulo unità esterna 2 RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T
Modulo unità esterna 3 RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

Gamma di capacità HP 30 32 34 36 38 40 42 
Capacità di raffrescamento Prated,c kW 84,0 89,5 95,0 100,5 107,0 113,5 120,0 
Capacità di 
riscaldamento

Prated,h kW 94,5 100,5 106,5 112,5 120,0 127,5 135,0 
Max. 6°CBU kW 94,5 100,5 106,5 112,5 120,0 127,5 135,0 

Combinazione consigliata 12 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB + 
8 x FXMQ63P7VEB

12 x FXMQ50P7VEB + 
4 x FXMQ63P7VEB

18 x FXMQ50P7VEB 13 x FXMQ50P7VEB + 
5 x FXMQ63P7VEB

8 x FXMQ50P7VEB 
+ 10 x FXMQ63P7VEB

3 x FXMQ50P7VEB + 
15 x FXMQ63P7VEB

ηs, c % 308,3 318,2 342,5 352,3 338,8 341,4 332,9 
ηs, h % 467,2 456,1 447,0 438,5 419,4 404,4 391,2 
SEER 7,9 8,2 8,8 9,0 8,7 8,5 
SCOP 11,9 11,6 11,4 11,2 10,7 10,3 10,0 
Numero massimo di unità interne collegabili 64 (1)
Indice collegamento 
unità interne

Min. 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0 
Max. 1.125,0 1.200,0 1.275,0 1.350,0 1.425,0 1.500,0 1.575,0 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 19,1 
Gas DE mm 34,9 41,3 
Gas AP/BP DE mm 28,6  / 34,9 28,6  / 41,3 41,3  / 34,9 
Lunghezza totale 
delle tubazioni

Sistema Reale m 500 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 3N~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 50 63 80 
(1) Il numero effettivo di unità dipende dal tipo di unità interna (unità interna VRV a espansione diretta, unità RA a espansione diretta ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione per il sistema  
(ovvero 50% ≤ RC ≤ 130%). | Contiene gas fluorurati a effetto serra
*Stati membri dell'UE, Regno Unito, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, Macedonia del Nord, Islanda, Norvegia, Svizzera



32

* Utilizzare una torre di raffreddamento chiusa ai fini del controllo della qualità dell'acqua

* Se si desidera usare la salamoia come protezione antigelo, installare lo scambiatore di 
calore per interrompere la linea in questione.

* Se si desidera usare una torre di raffreddamento di tipo aperto, installare lo scambiatore 
di calore per interrompere la linea in questione.

* Su ciascun piano, se sono installate unità multiple o  se le unità sono 
installate lontano una dall'altra, utilizzare tubazioni orizzontali a ritorno inverso 
o una valvola di controllo a portata costante per prevenire correnti d'aria.

* Si consiglia di installare un attacco da usare per la pulizia 
delle tubazioni di scarico orizzontali.

* Per la manutenzione della caldaia, si consiglia di scollegare la linea in questione utilizzando lo scambiatore.

Pompa di ricircolo con sorgente idrotermica (utilizzata per la manutenzione delle pompe)
Regolatore con visualizzazione temperatura

Alla sorgente di calore del riscaldamento (es. caldaia)

Scambiatore di calore

Acqua di 
reintegro 
(utilizzata anche 
per riempire il 
serbatoio)

Acqua di 
reintegro 
(utilizzata anche 
per riempire il 
serbatoio)

Vaso di espansione

Vaso di espansione

 

 Parte A

 Parte B

Riscaldatore protezione antigelo

All'unità BS

All'unità BS All'unità BS

All'unità BS

Torre di raffreddamento 
(32°C/37°C)

Regolatore con 
visualizzazione 
temperatura

Regolatore con visualizzazione temperatura

* Per installare il circuito in verticale attraverso 
tre o più piani, utilizzare tubazioni a ritorno 
inverso verticali o simili, per prevenire 
correnti d'aria.

* Per i modelli RWEY, prevedere la sincronizzazione con il flussostato. 
 (Si consiglia l'installazione di un flussostato operativo attraverso il segnale di funzionamento della pompa).

Installazione tipica in zone a clima freddo con torre di 
raffreddamento, glicole e scambiatore di calore intermedio

Esempi dettagliati di impianti VRV  

condensati ad acqua
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Nota:
Si prega di notare che lo schema riportato è solo a scopo di riferimento.
I metodi costruttivi utilizzati nella pratica possono variare a seconda del progetto. È pertanto opportuno consultare il proprio studio di 
progettazione per la progettazione e realizzazione del sistema.

La sezione seguente indica le precauzioni da adottare per la progettazione del sistema, che dovranno essere scrupolosamente osservate.

1.  Temperatura
 Il campo di funzionamento dell'unità idrotermica VRV (RWEY), è compreso tra 10°C e 45°C.
 Mantenere la temperatura dell'acqua nel sistema entro l'intervallo previsto tramite il funzionamento ON/OFF della valvola di controllo 

a 2 vie, della valvola di controllo a 3 vie, della torre di raffreddamento o della caldaia.

2.  Qualità dell'acqua
 Per l'unità idrotermica VRV (RWEY), è necessario utilizzare acqua con una qualità stabile.
 Installare un sistema ad acqua di raffreddamento chiuso oppure, per installare un sistema di tipo aperto, utilizzare uno scambiatore di 

calore per isolare la linea in questione.

3. Surgelamento
 Per la torre di raffreddamento è necessario prevedere un'adeguata protezione dal gelo durante la stagione fredda.
 Adottare le misure più adatte all'impianto tra quelle elencate di seguito, per assicurare che l'acqua sul lato primario e secondario del 

sistema di raffreddamento non congeli durante l'inverno.
 Misura tipica: Se la temperatura dell'acqua scende,

 Avviare la pompa e far circolare l'acqua.
 Dotare l'unità di una protezione antigelo utilizzando un opportuno riscaldatore.

Proteggere l'unità da temperature eccessivamente basse con l'avviamento forzato della caldaia. Drenare l'acqua dalla torre 
di raffreddamento. 

 In particolare, se l'unità rimane inattiva per un periodo di tempo prolungato, potrà congelarsi. Prestare quindi particolare attenzione a 
questa condizione.

4. Corrente d'aria
 Assicurare una quantità costante di acqua di alimentazione tramite un impianto di tubazioni a ritorno inverso e una valvola di 

controllo a portata costante.

* Se si ritiene che sussista il rischio di congelamento, installare un riscaldatore come protezione antigelo o scaricare l'acqua dal lato irrigazione acqua.

 (Se viene drenata l'acqua dal lato irrigazione acqua, fare attenzione affinché i carichi non vengano mai applicati principalmente al raffreddamento).

Modifica tipica alla Parte A (valvola a tre vie  valvola a due vie)

Modifica tipica alla Parte B (valvola a tre vie  valvola a due vie)

Scambiatore di calore

Controllo T1

Pompa

Regolatore temperatura

Valvola a tre vie (tipo misto)

Filtro a Y

Giunto flessibile

Manometro

Termometro

Flussostato 
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Lato bypass

Lato bypass

Impostazione

Impostazione 1
(7°C)

Impostazione 3
(33°C)

Impostazione 2
(31°C)

Impostazione 4
(15°C)

Impostazione

Temperatura acqua di raffreddamento

Valori impostati tipici (valori di riferimento)
Temperatura acqua di raffreddamento

Temperatura acqua di raffreddamento

Controllo T2

Controllo T3

Raffrescamento
(soprattutto per raffreddamento)

Riscaldamento
(soprattutto per raffreddamento)

Valvola  
aperta/chiusa

Stagioni intermedie
(combinazione raffreddamento/riscaldamento)

Modalità di 
funzionamento

Valore impostato T1

Valore impostato T2

Valore impostato T3

15°C

33°C, 31°C

25°C

20°C

33°C, 31°C

40°C

Riscaldatore 
ON POMPA 

OFF
VENTILATORE 

SU OFF
Irrigazione 
acqua OFF

Irrigazione 
acqua  
ON

VENTILATORE 
ON

POMPA 
ON

Riscaldatore 
OFF

Regolatore con visualizzazione temperatura

Regolatore con 
visualizzazione 
temperatura

Regolatore con visualizzazione temperatura
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* Se si desidera usare il refrigeratore per il raffreddamento, installare 
lo scambiatore di calore per interrompere la linea in questione. 

* Per installare il circuito in verticale attraverso tre o più 
piani, utilizzare tubazioni a ritorno inverso verticali o 
simili, per prevenire correnti d'aria.

Refrigeratore (12°C/7°C)

Acqua di reintegro
(utilizzata anche per riempire il vaso)

Temperatura 
(utilizzata anche 
per riempire il 
serbatoio)

Acqua di 
reintegro 
(utilizzata anche 
per riempire il 
serbatoio)

Vaso di espansione

Vaso di espansione

All'altro sistema

* Su ciascun piano, se sono installate unità multiple o  se le unità sono 
installate lontano una dall'altra, utilizzare tubazioni orizzontali a ritorno inverso 
o una valvola di controllo a portata costante per prevenire correnti d'aria.

All'unità BSAll'unità BS

All'unità BS All'unità BS

* Per i modelli RWEY, prevedere la sincronizzazione con il flussostato. 
 (Si consiglia l'installazione di un flussostato operativo attraverso il segnale di funzionamento della pompa).

Regolatore con visualizzazione temperatura

* Per la manutenzione della caldaia, si consiglia di scollegare la linea in questione utilizzando lo scambiatore.

Alla sorgente di calore del riscaldamento (es. caldaia)

Scambiatore di calore

Pompa di ricircolo con sorgente idrotermica (utilizzata per la manutenzione delle pompe)

Installazione tipica con refrigeratore anziché torre di raffreddamento
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Nota:
Si prega di notare che lo schema riportato è solo a scopo di riferimento.
I metodi costruttivi utilizzati nella pratica possono variare a seconda del progetto. È pertanto opportuno consultare il proprio studio di 
progettazione per la progettazione e realizzazione del sistema.

La sezione seguente indica le precauzioni da adottare per la progettazione del sistema, che dovranno essere scrupolosamente osservate.

1.  Temperatura
 Il campo di funzionamento dell'unità idrotermica VRV (RWEY), è compreso tra 10°C e 45°C.
 Mantenere la temperatura dell'acqua nel sistema entro l'intervallo previsto tramite il funzionamento ON/OFF della valvola di controllo 

a 2 vie, della valvola di controllo a 3 vie, della torre di raffreddamento o della caldaia.

2.  Qualità dell'acqua
 Per l'unità idrotermica VRV (RWEY), è necessario utilizzare acqua con una qualità stabile.
 Installare un sistema ad acqua di raffreddamento chiuso oppure, per installare un sistema di tipo aperto, utilizzare uno scambiatore di 

calore per isolare la linea in questione.

3. Surgelamento
 Per la torre di raffreddamento è necessario prevedere un'adeguata protezione dal gelo durante la stagione fredda.
 Adottare le misure più adatte all'impianto tra quelle elencate di seguito, per assicurare che l'acqua sul lato primario e secondario del 

sistema di raffreddamento non congeli durante l'inverno.
 Misura tipica: Se la temperatura dell'acqua scende,

 Avviare la pompa e far circolare l'acqua.
 Dotare l'unità di una protezione antigelo utilizzando un opportuno riscaldatore.

Proteggere l'unità da temperature eccessivamente basse con l'avviamento forzato della caldaia. Drenare l'acqua dalla torre 
di raffreddamento. 

 In particolare, se l'unità rimane inattiva per un periodo di tempo prolungato, potrà congelarsi. Prestare quindi particolare attenzione a 
questa condizione.

4. Corrente d'aria
 Assicurare una quantità costante di acqua di alimentazione tramite un impianto di tubazioni a ritorno inverso e una valvola di 

controllo a portata costante.

Modifica tipica alla Parte A (valvola a tre vie  valvola a due vie)

Modifica tipica alla Parte B (valvola a tre vie  valvola a due vie)

Scambiatore di calore

Controllo T1

Pompa

Regolatore temperatura

Valvola a tre vie (tipo misto)

Filtro a Y

Giunto flessibile

Manometro

Termometro

Flussostato
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Lato bypass

Lato bypass

Impostazione

Impostazione

Temperatura acqua di raffreddamento
Valori impostati tipici (valori di riferimento)

Temperatura acqua di raffreddamento

Controllo T2

Controllo T3

Raffrescamento
(soprattutto per raffreddamento)

Riscaldamento
(soprattutto per raffreddamento)

Valvola 
aperta/chiusa

Stagioni intermedie
(combinazione raffreddamento/riscaldamento)

Modalità di 
funzionamento

Valore impostato T1

Valore impostato T2

Valore impostato T3

15°C

33°C, 31°C

25°C

20°C

33°C, 31°C

40°C

Regolatore con visualizzazione temperatura

Regolatore con 
visualizzazione 
temperatura

Regolatore con visualizzazione temperatura
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Acqua di reintegro 
(utilizzata anche per 
riempire il serbatoio)

Acqua di 
reintegro 
(utilizzata anche 
per riempire il 
serbatoio)

Vaso di espansione

Regolatore con visualizzazione temperatura

Regolatore con visualizzazione temperatura

Regolatore con visualizzazione temperatura

* Se si desidera usare la salamoia come protezione antigelo, installare 
lo scambiatore di calore per interrompere la linea in questione. 

* Per fornire due o più sistemi idrotermici (ad esempio soprattutto 
riscaldamento per il sistema sul lato nord e soprattutto raffreddamento 
per il lato sud), questi vanno integrati in un unico sistema, consentendo il 
recupero di calore anche tra sistemi acqua-acqua.

* Si consiglia di installare un attacco da 
usare per la pulizia delle tubazioni di 
scarico orizzontali. *Per i modelli RWEY, fornire un interblocco con il flussostato 

(tramite il segnale di funzionamento della pompa, si 
raccomanda l'uso di un flussostato operativo).

* Utilizzare una torre di raffreddamento chiusa ai fini del controllo della qualità dell'acqua

* Su ciascun piano, se sono installate unità multiple o  se le unità sono 
installate lontano una dall'altra, utilizzare tubazioni orizzontali a ritorno inverso 
o una valvola di controllo a portata costante per prevenire correnti d'aria.

All'unità BS
All'unità BS

All'unità BS
All'unità BS

Raffrescamento
(soprattutto per raffreddamento)

Riscaldamento
(soprattutto per raffreddamento)

Valvola 
aperta/chiusa

Stagioni intermedie
(combinazione raffreddamento/riscaldamento)

Modalità di 
funzionamento

Valore impostato T1

Valore impostato T2

Valore impostato T3

15°C

33°C, 31°C

25°C

20°C

33°C, 31°C

40°C

Pompa

Regolatore temperatura

Valvola a tre vie (tipo misto)

Filtro a Y

Giunto flessibile

Manometro

Termometro

Flussostato 

Torre di raffreddamento (32°C/37°C)

Installazione tipica con recupero di calore da più sistemi 
attraverso il circuito idraulico
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Vaso di espansione

Pompa di ricircolo con sorgente idrotermica 
(utilizzata per la manutenzione delle pompe)

All'unità BS

All'unità BS All'unità BS

All'unità BS

Nota:
Si prega di notare che lo schema riportato è solo a scopo di riferimento.
I metodi costruttivi utilizzati nella pratica possono variare a seconda del progetto. È pertanto opportuno consultare il proprio studio di 
progettazione per la progettazione e realizzazione del sistema.

La sezione seguente indica le precauzioni da adottare per la progettazione del sistema, che dovranno essere scrupolosamente osservate.

1.  Temperatura
 Il campo di funzionamento dell'unità idrotermica VRV (RWEY), è compreso tra 10°C e 45°C.
 Mantenere la temperatura dell'acqua nel sistema entro l'intervallo previsto tramite il funzionamento ON/OFF della valvola di controllo 

a 2 vie, della valvola di controllo a 3 vie, della torre di raffreddamento o della caldaia.

2.  Qualità dell'acqua
 Per l'unità idrotermica VRV (RWEY), è necessario utilizzare acqua con una qualità stabile.
 Installare un sistema ad acqua di raffreddamento chiuso oppure, per installare un sistema di tipo aperto, utilizzare uno scambiatore di 

calore per isolare la linea in questione.

3. Surgelamento
 Per la torre di raffreddamento è necessario prevedere un'adeguata protezione dal gelo durante la stagione fredda.
 Adottare le misure più adatte all'impianto tra quelle elencate di seguito, per assicurare che l'acqua sul lato primario e secondario del 

sistema di raffreddamento non congeli durante l'inverno.
 Misura tipica: Se la temperatura dell'acqua scende,

 Avviare la pompa e far circolare l'acqua.
 Dotare l'unità di una protezione antigelo utilizzando un opportuno riscaldatore.

Proteggere l'unità da temperature eccessivamente basse con l'avviamento forzato della caldaia. Drenare l'acqua dalla torre 
di raffreddamento. 

 In particolare, se l'unità rimane inattiva per un periodo di tempo prolungato, potrà congelarsi. Prestare quindi particolare attenzione a 
questa condizione.

4. Corrente d'aria
 Assicurare una quantità costante di acqua di alimentazione tramite un impianto di tubazioni a ritorno inverso e una valvola di 

controllo a portata costante.

* Se si ritiene che sussista il rischio di congelamento, installare un riscaldatore come protezione antigelo o scaricare l'acqua 
dal lato irrigazione acqua.

 (Se viene drenata l'acqua dal lato irrigazione acqua, fare attenzione affinché i carichi non vengano mai applicati 
principalmente al raffreddamento).

Impostazione 1
(7°C)

Impostazione 3
(33°C)

Impostazione 2
(31°C)

Impostazione 4
(15°C)

Temperatura acqua di 
raffreddamento

Controllo T3Controllo T2Controllo T1

Riscaldatore 
ON

POMPA 
OFF

VENTILATORE 
SU OFF

Irrigazione 
acqua OFF

Irrigazione 
acqua  
ON

VENTILATORE 
ON

POMPA 
ON

Riscaldatore 
OFF
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Lato bypass

Lato bypass

Impostazione Impostazione

Temperatura acqua di raffreddamento Temperatura acqua di raffreddamento
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