
Telecomando  
facile da usare 
dal design 
contemporaneo
BRC1E52A/B

 › Facile da usare: tutte le funzioni principali sono accessibili 
direttamente 

 › Facilità di messa in funzione: interfaccia intuitiva con 
impostazioni menu avanzate 

 › Consente di ottimizzare il vostro sistema di climatizzazione 
grazie a una serie di funzioni di risparmio energetico  
(limitazione intervallo di temperatura, funzione di riduzione 
della temperatura, timer di spegnimento, ecc…) 

 › Grazie all'indicazione dei kWh è possibile tenere sotto controllo i 
consumi e avere una stima degli stessi

 › È possibile impostare fino a 3 programmi indipendenti, in modo 
che l'utente stesso possa facilmente cambiare programma 
durante l'anno (ad esempio, estate, inverno, mezza stagione) 

 › Orologio in tempo reale con aggiornamento automatico 
dell'ora legale 

 › Diverse lingue supportate 

 › Possibilità di limitare singolarmente le funzioni del menù 

 › In caso di interruzioni di corrente, tutte le impostazioni restano 
memorizzate fino a 48 ore grazie all'alimentazione ausiliaria integrata

Specifiche / Funzioni
Specifiche BRC1E52A / BRC1E52B

Dimensioni (AxLxP) 3.120x120x19 mm

LCD
Dimensione Display (HxW) 43,2x68,85 mm

Tipo Full dot (160x255)

Colore Bianco frizzante

Coperchio per la parte del funzionamento No

Max. lunghezza dei cavi 500 m

Unità interne collegabili Tutte le unità VRV® e Sky Air® 

Funzioni BRC1E52A / BRC1E52B

Funzioni di 
risparmio 
energetico

Imposta il comportamento del sensore �

Limiti di temperatura �

Funzione di riduzione della temperatura �

Reset automatico del setpoint �

Timer Off �

Display

Display multilingue Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese, greco, olandese, russo, turco e polacco inglese, tedesco, ceco, croato, ungherese, rumeno, sloveno, bulgaro, slovacco, serbo e albanese

Menu Guida �

Visualizzazione temperatura ambiente �

Orologio (display orario) Orologio in tempo reale con aggiornamento automatico dell'ora legale

Retroilluminazione �

Regolazione contrasto �

Timer
Timer programmatore settimanale 3

Funzione vacanza �

Controllo 
dell'accesso

Blocco tasti �

Menu ad acceso limitato Ogni menu singolarmente

Pulsanti ad accesso limitato Ogni pulsante singolarmente (ON/OFF, selettore modalità di funzionamento, regolazione temperatura, velocità del ventilatore / direzione flusso d'aria)

Memoria Alimentazione di backup integrata In caso di interruzione di corrente, tutte le impostazioni rimangono memorizzate per 48 ore

Orologio in tempo reale

Orologio in tempo reale con aggiornamento 
automatico dell'ora legale 

Diverse lingue supportate

 › Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, 
portoghese, greco, olandese, russo, turco e polacco 
(BRC1E52A) 

 › Inglese, tedesco, ceco, croato, ungherese, rumeno, 
sloveno, bulgaro, slovacco, serbo e albanese 
(BRC1E52B)

Possibilità di limitare l'accesso alle singole 
funzioni del menu o pulsanti

 › Limita alcune o tutte le funzioni sul telecomando per 
evitare l'uso non autorizzato ad esempio in hotel, 
negozi e uffici

Altre caratteristiche

 › Alimentazione di backup integrata. In caso di 
interruzione di corrente, tutte le impostazioni 
rimangono memorizzate per 48 ore 

 › Display retroilluminato
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Facile da usare

 › Molte funzioni direttamente accessibili  
Pulsanti grandi e tasti freccia per facilità d'uso. Le 
impostazioni principali come la velocità della ventola 
e la temperatura possono essere messe in funzione 
intuitivamente. Per le altre impostazioni seleziona la 
funzione dal menù della lista. 

 › Interfaccia utente grafica per impostazioni avanzate  
Il display fornisce una spiegazione di ciascuna 
impostazione, per facilitare il funzionamento e la 
navigazione. 

Indicazione dei kWh per tenere sotto 
controllo i consumi

L'indicatore kWh mostra un consumo di elettricità 
indicativo per l'ultimo giorno/settimana/mese/anno.

Programmazione flessibile

 › Possibilità di impostare 3 programmi indipendenti 
(es. estate, inverno e mezza stagione) 
-  gli inquilini possono modificare direttamente il 

programma 
-  non è necessario l'intervento dell'installatore per la 
modifica 
-  possibilità di programmare 5 eventi/giorno per ogni 
giorno della settimana 

 › Funzione vacanza 
-  Disabilita il timer programmatore per i giorni 

impostati come vacanza

Off reminder timer

the operation button
automatically stops after

minutes.

Each time after pressing

SettingReturn

60

Interfaccia utente grafica chiara 

Ottimizza il sistema di 
climatizzazione attivando le  

funzioni di risparmio 
energetico

Funzioni di risparmio energetico
Grazie alle funzioni di risparmio energetico del 
telecomando a filo, tutte le applicazioni possono 
trarre vantaggio dagli strumenti avanzati di gestione 
dell'energia offerti da Daikin, che offrono un modo 
semplice per ridurre i vostri costi d'esercizio .

Controllo intelligente e flessibile tramite 
sensori per cassette Roundflow e ultrapiatte

 › L'unità è in grado di regolare il setpoint o spegnersi 
quando non viene rilevato nessuno nel locale 

 › Riduce notevolmente i costi d'esercizio fino al 27% 

 › Sensore programmabile tramite telecomando 
 

Limiti di temperatura

 › Consente di risparmiare energia limitando il setpoint 
minimo e massimo selezionabile 

 › Evita un raffreddamento o un riscaldamento eccessivi 
 

Funzione di riduzione della temperatura

 › Mantiene la temperatura interna entro un minimo 
e un massimo mentre i locali sono vuoti 
 

Reset automatico del setpoint

 › Reimposta automaticamente il setpoint dopo un 
periodo di tempo preimpostato 
 

Timer Off

 › Spegne l'unità dopo un periodo di tempo 
preimpostato 

 › Consente di risparmiare energia, ad esempio in 
sale conferenze, quando il climatizzatore non 
viene spento dopo una riunione

Telecomando facile da usare 
dal design contemporaneo 
Questo telecomando semplice e dal design moderno, 

color bianco frizzante è in grado di armonizzarsi con 

i vostri arredi interni. Il funzionamento è molto più 

facile e accessibile: basta solo seguire le indicazioni sul 

display a cristalli liquidi full dot (a matrice di punti).




