
POMPA DI CALORE E 

RECUPERO DI CALORE

VRV IV 
stabilisce il nuovo 
standard di riferimento… 
ancora una 
volta



=VRV IV

In che cosa 
consiste il nuovo 

standard?



VRV
standard 
rivoluzionari

+
3

 › Temperatura variabile  
del refrigerante

 › Riscaldamento continuo  
mediante pompa di calore

 › Configuratore VRV
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In che cosa 

consiste il 
nuovo  
standard?
VRV è sempre stato un modello di 

riferimento: in passato, nel presente e 

continuerà ad esserlo in futuro. Oggi il 

sistema VRV IV fissa i nuovi standard di 

efficienza stagionale per i proprietari degli 

edifici, di comfort interno per gli utenti e di 

semplicità di installazione per gli installatori.
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p. 6

Temperatura variabile 
del refrigerante 

p. 12

Configuratore VRV 
software per avviamento, configurazione 
e personalizzazione semplificati

p. 10

Riscaldamento 
continuo
• Il nuovo standard del comfort di 

riscaldamento 
L'esclusiva tecnologia a riscaldamento continuo rende il sistema VRV 
IV l'alternativa migliore ai sistemi di riscaldamento tradizionali.

• Avviamento semplificato: interfaccia grafica per configurare, 
avviare e caricare le impostazioni del sistema.

• Manutenzione semplificata: indicatore aggiuntivo a 7 segmenti 
per un accesso facile e veloce alle funzioni di base e di 
visualizzazione degli errori.

• Personalizzate il vostro VRV per ottenere 
i massimi livelli di efficienza e comfort 
stagionali 
Il rivoluzionario sistema di controllo della temperatura variabile del 
refrigerante adatta automaticamente il sistema agli specifici requisiti 
climatici e dell'edificio per un maggiore comfort ed efficienza.

p. 14Sistema di 
climatizzazione 
integrato  
ancora più efficiente

Quali sono le altre 
novità... ?

• Le nuove cassette round flow garantiscono 
condizioni ottimali per gli edifici ai livelli più 
elevati di efficienza

• Il nuovo Intelligent Touch Manager offre 
strumenti di gestione energetica per una 
ulteriore riduzione dei costi di esercizio

• Il nuovo hydrobox a bassa temperatura 
assicura un'elevata efficienza nel 
riscaldamento degli ambienti

22



Personalizzate il vostro 
VRV per livelli di efficienza e comfort 
stagionali ottimizzati

DAIKIN: LEADER NELL'EFFICIENZA STAGIONALE
Ancora una volta Daikin è leader del settore con la nuova gamma di sistemi VRV, perfettamente in linea con la politica del 20-20-20 
dell'UE. Il sistema VRV IV ha un'efficienza superiore del 25% su base annuale, migliorando al contempo i livelli di comfort e flessibilità  
che contraddistinguono Daikin.

Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, è stata introdotta la Direttiva ERP che definisce i requisiti minimi di eco-
progettazione da integrare sui prodotti che utilizzano energia, come ad esempio una migliore efficienza energetica. Per i sistemi di 
climatizzazione, l'efficienza energetica deve essere misurata per l'intero spettro di funzionamento: è questa la cosiddetta "efficienza 
stagionale".

Misurazione delle prestazioni in condizioni di utilizzo reali
L'Unione Europea richiede indicatori di prestazione oggettivi al fine di stabilire i requisiti minimi necessari e fornire ai clienti informazioni utili 
sulle prestazioni dei condizionatori per poter basare la propria scelta su tale criterio. La metodologia utilizzata attualmente - l'efficienza nominale 
(EER) - presenta una differenza notevole tra le prestazioni previste e quelle reali. Per tale ragione è stato sviluppato un metodo più accurato: quello 
dell'efficienza stagionale (ESEER).

L'efficienza stagionale misura in modo più accurato la reale efficienza energetica dei sistemi e mostra il grado di efficienza di un climatizzatore 
quando funziona nell'arco di un'intera stagione di raffrescamento o riscaldamento.

MENO EMISSIONI DI CO2 
rispetto al 1990

PIÙ SPAZIO ALLE ENERGIE 
RINNOVABILI

MENO UTILIZZO DI ENERGIA 
PRIMARIA rispetto allo 
STATUS QUO (BAU*)

Entro l'anno 

2020C02

-20%+20%
*Business As Usual (Status Quo) 

-20%

Piano d'azione europeo

1 Condizione di 
temperatura:

35°C per raffrescamento
7°C per riscaldamento

Non si verifica spesso in 
condizioni reali

NOMINALE STAGIONALE
Diverse temperature 
nominali
per il raffrescamento 
e il riscaldamento, 
per rappresentare le 
prestazioni reali nell'arco 
di un'intera stagione

Temperatura CAPACITY
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NOMINALE STAGIONALE
Non rispecchia la 
capacità parziale

Vantaggi della 
tecnologia inverter non 

visibili

Integra il funzionamento 
in condizioni di capacità 
parziale piuttosto che in 
condizioni di capacità totale

Vantaggi della tecnologia 
inverter dimostrati 

Capacità

NOMINALE STAGIONALE
Non tiene conto delle 
modalità energetiche 

ausiliarie

Comprende le modalità di 
assorbimento ausiliarie:

• Termostato OFF
• Modalità standby
• Modalità OFF
• Riscaldatore del carter

Modalità 
ausiliarie

Confronto fra efficienza Nominale ed efficienza Stagionale

Grazie alla tecnologia della temperatura di refrigerante variabile, il sistema VRV IV regola continuamente sia la temperatura che il volume 

del refrigerante per adattarsi alla  temperatura e capacità effettivamente richieste, garantendo un'efficienza stagionale ottimale in qualsiasi 

momento.

6
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Personalizzate il vostro 
VRV per livelli di efficienza e comfort 
stagionali ottimizzati

PERSONALIZZATE IL VOSTRO VRV PER UNA MASSIMA EFFICIENZA STAGIONALE 

Il rivoluzionario sistema di controllo della temperatura variabile del refrigerante (VRT) adatta automaticamente il vostro VRV ai requisiti 
climatici e dell'edificio per fornire comfort ed efficienza, riducendo notevolmente i costi operativi di esercizio.

Il sistema può essere facilmente personalizzato usando le modalità preimpostate della tecnologia VRT. Grazie alle diverse modalità 
potete ottimizzare il sistema per ottenere il giusto equilibrio tra comfort ed efficienza.

Con questa nuova tecnologia Daikin ha reinventato ancora una volta il sistema VRV. Andando al cuore del sistema consente di migliorare 
l'efficienza stagionale fino al 25%!

Modalità automatica

Modalità automatica

(Impostazione  
predefinita del VRV IV)

(Impostazione  

predefinita del VRV IV)

L'equilibrio perfetto
Massima efficienza per la maggior parte 
dell'anno. Ottima velocità di reazione nei 

giorni più caldi

Velocità di reazione al carico massimo 
per mantenere il setpoint

Modalità di base (attuale standard di VRF)

Modalità di base (attuale standard del sistema VRF)

Massima efficienza per tutto l'anno

Modalità a sensibilità elevata

Modalità a sensibilità elevata

Effetto delle modalità preimpostate su efficienza e velocità di reazione:

Carico

Volume di refrigerante (VRV) Volume di refrigerante (VRV) Volume di refrigerante (VRV)

Temperatura del refrigerante (VRT) Temperatura del refrigerante (VRT) Temperatura del refrigerante (VRT)

CaricoCarico

Efficienza EfficienzaEfficienza

Massima 
efficienza

Ottima velocità 
di reazione

Massima 
efficienza

Ottima velocità 
di reazione

Modalità possibili:

Massima 
efficienza

Ottima velocità 
di reazione

• Risparmio annuale fino al 
25%

• Coniuga perfettamente i 
requisiti dell'edificio con 
comfort ed efficienza

• La regolazione automatica 
della temperatura del 
refrigerante soddisfa le 
esigenza del cliente
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Come si ottiene l'incremento del  
25% di efficienza stagionale? 
Nella modalità automatica, il sistema regola costantemente la temperatura 
e il volume del refrigerante, a seconda della capacità totale richiesta e delle 
condizioni climatiche.

Ad esempio, nella mezza stagione quando occorre meno raffrescamento 
e la temperatura ambiente è vicina al setpoint, il sistema imposta la 
temperatura del refrigerante a un valore più alto per consumare meno 
energia, consentendo maggiori risparmi ed efficienza stagionale.

L'ESCLUSIVA MODALITÀ AUTOMATICA VRT AUMENTA L'EFFICIENZA STAGIONALE DEL 25%

Nella modalità automatica il sistema imposta la massima efficienza nella maggior parte dell'anno e un'ottima velocità di reazione 
nei giorni più caldi, garantendo comfort in qualsiasi momento e offrendo ugualmente un'efficienza stagionale superiore del 25%.

Modalità 
automatica

(Impostazione predefinita di VRV IV)

L'equilibrio perfetto
Massima efficienza per la maggior parte 
dell'anno. Ottima velocità di reazione nei 

giorni più caldi

Massima 
efficienza

Ottima velocità 
di reazione

Modalità 
automatica

(Impostazione predefinita di VRV IV)

Carico

Volume di refrigerante (VRV)

Temperatura del refrigerante (VRT)

Efficienza

8
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PRECISO CONTROLLO DELLE REAZIONI DEL SISTEMA IN MODALITÀ AUTOMATICA

Le sotto-funzioni disponibili consentono all'installatore di regolare facilmente il modo di reazione del sistema ai cambiamenti di temperatura 
interna ed esterna.

Powerful
• Può incrementare la capacità totale se necessario.  

La temperatura del refrigerante può diminuire nel raffrescamento (aumentare nel riscaldamento) rispetto al valore minimo 
impostato (massimo nel riscaldamento). 

• Dà priorità alla velocità di reazione 
La temperatura del refrigerante diminuisce (o aumenta nel riscaldamento) velocemente per mantenere stabile il setpoint 
dell'ambiente

Quick
• Dà priorità alla velocità di reazione 

La temperatura del refrigerante diminuisce (o aumenta nel riscaldamento) velocemente per mantenere stabile il setpoint 
dell'ambiente

Mild
• Dà priorità all'efficienza 

La temperatura del refrigerante diminuisce (o aumenta nel riscaldamento) gradualmente per dare priorità all'efficienza del sistema 
piuttosto che alla velocità di reazione

Modalità Powerful

Modalità Quick

Modalità Mild

Te target

Te 6C°

Te 3°C

tempo

Temperatura del refrigerante



VRV IV GARANTISCE UN COMFORT CONTINUO, ANCHE DURANTE LO SBRINAMENTO

Il sistema VRV IV continua ad emanare calore anche nella modalità sbrinamento, pertanto è la risposta 
giusta a tutti gli svantaggi di installare una pompa di calore per il riscaldamento monovalente. 

Le pompe di calore sono famose per la loro elevata efficienza energetica nel riscaldamento, ma hanno il difetto di accumulare ghiaccio 
durante la modalità riscaldamento, che deve essere sbrinato periodicamente con la funzione sbrinamento che inverte il ciclo di refrigerazione. 
Tutto questo provoca un calo temporaneo di temperatura e riduce i livelli di comfort nell'edificio. 

Lo sbrinamento può durare oltre 10 minuti (a seconda delle dimensioni del sistema) e avviene più frequentemente tra  -7 e +7°C quando vi è 
un alto tasso di umidità nell'aria, che causa il congelamento della batteria compromettendo significativamente il livello di comfort percepito 
all'interno.

Il sistema VRV IV ha cambiato il modello di riscaldamento assicurando calore persino durante le operazioni di sbrinamento, eliminando i cali 
di temperatura all'interno e garantendo il comfort in qualsiasi momento.

Il nuovo standard 
nel comfort di 
riscaldamento

Pompa di calore di VRV IV  
a calore continuo

Punto di riferimento  
della pompa di calore VRF

Inizio dello 
sbrinamento

Inizio dello 
sbrinamento

Fine dello 
sbrinamento

Fine dello 
sbrinamento

Temperatura 
ambiente

Orario Orario

Temperatura 
ambiente

nuovo

10
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• L'esclusiva tecnologia a 
riscaldamento continuo 

• L'alternativa 
migliore ai sistemi 
di riscaldamento 
tradizionali

COME FUNZIONA?

Il sistema VRV IV è dotato di un esclusivo elemento che accumula calore, basato sull'utilizzo di materiali a cambio di fase, che fornisce l'energia 
per sbrinare l'unità esterna continuando a riscaldare l'interno per mantenere una temperatura interna confortevole. L'energia necessaria per 
lo sbrinamento viene conservata nell'elemento durante le normali operazioni di riscaldamento.

 

Il nuovo standard 
nel comfort di 
riscaldamento

Come funziona il materiale a cambio di fase?

Il materiale a cambio di fase (PCM) immagazzina o rilascia energia quando passa 
dallo stato solido allo stato liquido o viceversa.

Involucro della capsula

La temperatura si 
alza

Quando il PCM si 
solidifica, il calore 

viene rilasciato 
nell'ambiente

Quando il PCM 
assorbe calore, 
passa allo stato 

liquido

La temperatura si 
abbassa

PCM allo stato liquido

Involucro della capsula

PCM allo stato solido

La batteria dell'unità esterna viene sbrinata ... 

... con l'energia immagazzinata 
nell'elemento che accumula calore ...

... mantenendo una temperatura 
confortevole all'interno.

11



Software del 
configuratore VRV

AVVIAMENTO SEMPLIFICATO

Il configuratore VRV è un software all'avanguardia che consente di configurare e avviare facilmente il sistema:

• è necessario meno tempo sul tetto per configurare l'unità esterna;

• è possibile gestire allo stesso modo più sistemi in luoghi diversi, consentendo un avviamento semplificato per i key account;

• è possibile recuperare facilmente le impostazioni iniziali dell'unità esterna.

Avviamento  
semplificato

Avviamento semplificato: interfaccia grafica per configurare, avviare e 
caricare le impostazioni del sistema. 

Manutenzione semplificata: indicatore aggiuntivo a 7 segmenti per un 
controllo facile e veloce delle funzioni di base e di visualizzazione degli 
errori.

Ripristino delle 
impostazioni iniziali 

del sistema

12
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MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

L'indicatore a 7 segmenti consente di risparmiare tempo grazie a:

• rapporto errore intuitivo;

• indicazione dei parametri di manutenzione di base per un controllo veloce delle funzioni di base;

• menu chiaro che indica in modo semplice e veloce le impostazioni locali.

• Minor tempo per 
l'avviamento

• Gestione di più sistemi 
nello stesso identico 
modo

• Ripristino delle 
impostazioni iniziali del 
sistema
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UNA SOLUZIONE GLOBALE

La soluzione globale Daikin VRV costituisce un punto di contatto unico per quanto riguarda il design e la manutenzione del vostro sistema 
di climatizzazione integrato. La nostra soluzione può essere utilizzata per gestire fino al 50% del consumo energetico di un edificio, 
permettendo un enorme risparmio potenziale. Non ci siamo impegnati soltanto a rendere più semplice ed efficiente l'installazione delle 
nostre unità esterne, ma anche ad aumentare l’efficienza, il comfort e la semplicità di installazione di tutti gli altri componenti, focalizzando 
l'attenzione su:

• creazione di condizioni climatiche ottimali nell'edificio ai massimi livelli di efficienza grazie ai nuovi sensori a cassette round flow

• ulteriore riduzione dei costi di esercizio con gli strumenti di gestione dell'energia del nuovo Intelligent Touch Manager

• riscaldamento ambienti ad elevata efficienza con il nuovo hydrobox a bassa temperatura

Illuminazione

Fonte: EIA; indagine sui consumi energetici degli edifici 
adibiti ad uso commerciale

Attrezzature 
per ufficio

Riscaldamento  
ambienti

Raffrescamento 
ambienti
Ventilazione

AltroRiscaldamento 
acqua

>

Gestione del consumo energetico di un 
edificio fino al 50%

Un nuovo sistema di 
climatizzazione  
integrato
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Un sistema, 
molteplici 
applicazioni

Hydrobox* ad alta temperatura per 
un'efficiente produzione di acqua calda 
per  

Hydrobox a bassa temperatura 
per il riscaldamento degli 
ambienti ad elevata efficienza 
tramite 

• Docce
• Lavandini
• Acqua di rubinetto per le 

pulizie
• Acqua calda tra 25 e 80°C

• Riscaldamento a pavimento
• Radiatori a bassa temperatura
• Termoconvettore con pompa 

di calore
• Acqua calda tra 25 e 45°C

Ventilazione

• Combinate in un unico sistema unità interne VRV ed 
eleganti unità interne.

• La nuova cassette round flow fissa un nuovo standard 
in termini di efficienza e comfort.

• Integrazione con sistemi di controllo intelligenti dotati 
di strumenti di gestione dell'energia per ridurre i costi 
di esercizio

• Soluzione ad alta efficienza per la separazione del clima 
interno ed esterno

• Trattamento combinato aria esterna e climatizzazione 

Riscaldamento e 
raffrescamento

Sistemi di controllo 
intelligenti22

Cortina d'aria Biddle

Un nuovo sistema di 
climatizzazione  
integrato

15

*solo per il collegamento al sistema VRV IV a recupero 
di calore
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MIGLIORE COMFORT

• L'esclusiva mandata a 360° garantisce una distribuzione uniforme della temperatura 
nell'ambiente, evitando la formazione di zone morte.

Cassette round flow  
di ultima generazione 
Il nuovo standard in termini di comfort ed efficienza

sensore di presenza 
a infrarossi
sensore a 
pavimento a 
infrarossi

nuovo

A
B

C
DPresence sensor 8,5m

80 cm

11m

Floor sensor

Floor sensor

Il comfort può essere ulteriormente migliorato grazie all'uso dei sensori opzionali: 

• La presenza del sensore consente al controllo del flusso dell'aria di dirigere l'aria lontano dalle persone rilevate nel locale. 

• Con il sensore a pavimento i piedi freddi diventano un ricordo del passato. Questo sensore rileva la temperatura media del pavimento e 
garantisce una distribuzione uniforme della temperatura tra soffitto e pavimento.
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MIGLIOR EFFICIENZA ENERGETICA …

La pulizia automatica del filtro consente di risparmiare fino al 50% di elettricità rispetto allo standard del settore e riduce il tempo di 
manutenzione in loco. Il sensore di presenza consente di risparmiare un ulteriore 27% regolando il setpoint o spegnendo l'unità quando non 
vengono rilevate persone nell'ambiente.

FLESSIBILITÀ D'INSTALLAZIONE

In caso di ristrutturazione o rinnovo degli interni, non è più necessario cambiare la disposizione dell'unità interna grazie alla possibilità di 
chiudere uno o più deflettori tramite telecomando a filo. 

> Il sensore di presenza 
consente di risparmiare 
fino al

Il nuovo standard in termini di comfort ed efficienza

Setpoint  
raffrescamento:  
22°CBS

Energia risparmiata

09.00
time

20°

22°

24°

26°

09.30
10.00

10.30
11.00

11.30
12.00

12.30
13.00

13.30
14.00

14.30
15.00

15.30
16.00

16.30
17.00

in
si

de
 te

m
pe

ra
tu

re
 (°

CD
B)

Nobody in
the room

Nessuno nel 
locale

nessuna presenza rilevata per 15 minuti

> Il pannello autopulente 
consente di risparmiare 
fino al

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

Cassette autopulente Cassette round flow standard

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

M
aggio

Giugno

Lu
glio

Agosto

Sette
m

bre

Otto
bre

Novem
bre

Dicem
bre

Gennaio

Fe
bbraio

M
arzo

Lu
glio

Aprile

Confronto del consumo energetico totale su un periodo di 12 mesi tra 
cassette Round Flow standard e autopulenti

Consumo energetico 
(kWh)

50% differenza nel 
consumo di elettricità

>

(Test eseguiti presso lo stabilimento di Wolverhampton, UK) 

50%

27%

17
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FACILITÀ D'USO

• Interfaccia utente intuitiva 

• Visualizzazione del layout visivo e accesso diretto alle funzioni principali 
dell'unità interna

• Tutte le funzioni sono accessibili direttamente tramite touch screen o 
interfaccia web

GESTIONE ENERGETICA INTELLIGENTE 

Gli strumenti intelligenti di gestione energetica consentono di monitorare se 
l'utilizzo dell'energia è conforme a quanto pianificato e aiutano a rilevare l'origine 

della dispersione di calore, per un'efficienza ottimale.

FLESSIBILITÀ

• di dimensioni: design modulare adatto all'uso in applicazioni grandi e piccole

• di integrazione: dal semplice condizionamento ai piccoli sistemi BMS con 
controllo di luci, pompe, ... tramite WAGO I/O

NUOVO INTELLIGENT TOUCH MANAGER:

L'intelligenza di un sistema a pompa di calore è 
strettamente legata al sistema di controllo che lo 
governa. Pertanto Daikin presenta sistemi di controllo 
facili da usare e intelligenti dotati di strumenti di 
gestione energetica per ridurre i costi di esercizio.

Integrazione 
con soluzioni di 
climatizzazione 
intelligenti

SEMPLICE MANUTENZIONE E AVVIAMENTO 

Eseguite a distanza il controllo del contenimento del refrigerante quando volete, evitando una visita in loco. Inoltre il cliente sarà soddisfatto 
poiché il condizionamento non verrà interrotto durante le ore lavorative.

Flessibilità di dimensioni 
da 64 a 2560 gruppi

18
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RECUPERO DI CALORE

POMPA DI CALORE (Disponibile a ottobre 2012)

REYQ singolo 8 10 12 14 16

REYQ Multi 8 10 12 14 16 18 20 48

REYAQ 10 12 14 16

REYQ singolo 8 10 12 14 16 18

REYQ Multi 8 10 12 14 16 18 20 22 54

La funzionalità REYAQ è integrata nella gamma standard

5 8 10 12 14 16 18 20 22 52 54

RXYRQ 8 10 12 14 16 18

Singolo 8 10 12 14 16 18 20

Multi 8 10 12 14 16 18 20 22 54

La funzionalità RXYRQ è integrata nella gamma standard

Gamma di prodotti  
VRV IV a pompa di 
calore e a recupero di 
calore  

19

(VRV a pompa di calore con collegamento ad 
eleganti unità interne)

(VRV a recupero di calore, con collegamento a 
hydrobox solo riscaldamento)

Singolo  
e multi HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

PROVVISORIO



DAIKIN VRV IV sets the standard with revolutionary technologies, such as variable refriger-
ant temperature control and continuous heating during defrost for heat pump units. 
Its advanced VRV confi gurator software is a time-saver that simplifi es commissioning, 
confi guration and customisation. This is backed up by automatic refrigerant charging 
and remote refrigerant containment check allowing quick and easy installation. 
Find out more on www.daikin.eu

GREAT NEWS
VRV IV SETS THE STANDARD … AGAIN

DUMMY

33_500-1 VRV4_Ad_english_Lettertype_Newspaper_V7_RZ.indd   1 18.04.12   15:46

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Ostenda - Belgio - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Ostenda

I prodotti Daikin sono distribuiti da:

ECPIT12-206A

Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di 
impianti di climatizzazione, compressori e refrigeranti ha 
coinvolto in prima persona l'azienda nelle problematiche 
ambientali. Da moltissimi anni Daikin si impegna per 
diventare leader nella fornitura di prodotti a limitato 
impatto ambientale. Questa sfida richiede un approccio 
ecologico alla progettazione e lo sviluppo di una vasta 
gamma di prodotti e sistemi di gestione energetica, 
basati su principi di conservazione dell'energia e di 
riduzione degli sprechi. 
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La presente brochure è fornita unicamente a scopo informativo e non costituisce 
un'offerta vincolante per Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha redatto la 
presente brochure sulla base delle informazioni in suo possesso. Non si fornisce 
alcuna garanzia espressa o implicita di completezza, precisione, affidabilità o 
adeguatezza per scopi specifici relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi 
ivi presentati. Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
Daikin Europe N.V. è espressamente esclusa da ogni responsabilità per quanto 
concerne danni diretti, o indiretti, nel senso più ampio del termine, che possano 
derivare da o relativi all'uso e/o interpretazione di questa brochure. Daikin Europe 
N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti.

I prodotti VRV non rientrano nel programma di certificazione Eurovent.

consultate le ultime novità su www.daikineurope.com/vrv-iv




