
Regolatore centralizzato avanzato con connessione al Cloud

Tablet

intelligent Tablet 
Controller
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Strategie di controllo  
efficaci

L'intelligent Tablet Controller  
controlla il clima interno,  
zona per zona
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Strategie di controllo  
efficaci

I negozi sono grandi consumatori di energia. Spesso sono suddivisi in più zone, che presentano necessità 
di riscaldamento, raffrescamento, illuminazione e refrigerazione differenziate. Inoltre, nel loro insieme, 
devono essere dotati di impianti di sicurezza e antincendio. Il nostro intelligent Tablet Controller consente 
di controllare tutti i dispositivi da un'unica postazione centralizzata o nel Cloud. 

Soluzioni specializzate

Livelli di occupazione differenziati durante gli orari di 
apertura e necessità di riscaldamento e raffrescamento 
diverse nell'arco dell'anno comportano la necessità 
per banche e negozi di soluzioni di gestione altamente 
specializzate.

Controllo zona per zona in più siti

L'intelligent Tablet Controller di Daikin, sistema di 
gestione per negozi o piccoli esercizi commerciali, offre 
una soluzione totale con controllo suddiviso per zone 
delle condizioni climatiche e di altre utenze dell'edificio. 
Massimizza l'efficienza e riduce le emissioni di anidride 
carbonica e i consumi energetici, mantenendo livelli di 
comfort ottimali. Inoltre, l'intelligent Tablet Controller 
può essere utilizzato anche per controllare siti differenti.

Cortine d'ariaAllarme antincendioIlluminazione Raffrescamento e riscaldamentoVentilazioneRiscaldamento a pavimento intelligent Tablet Controller

Soluzione totale controllata da un unico punto centralizzato

Suddivisione in zone

Zona Retail

Possibilità di impostare tramite timer condizioni 
diverse per le fasce orarie di apertura, per quelle 
precedenti e per quelle successive alla chiusura

Cucina

Controllo individuale da parte 
dello staff 

Camerini

Impostazioni personalizzate per 
ottenere temperature più elevate 
nei camerini, a garanzia del massimo 
comfort per i clienti

Magazzino

Riduzione dei costi per l'energia in zone poco 
frequentate tramite l'impostazione di un 
intervallo di temperatura diverso e più ampio

www.daikineurope.com/commercial/needs/controls/intelligent-tablet-controller
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Perché scegliere  

l'intelligent Tablet Controller  
di Daikin?

Controllo semplice e 
intuitivo

 Il touchscreen intuitivo rende il sistema molto 

semplice da usare

 Garantisce il massimo comfort per i clienti e 

un'elevata efficienza energetica poiché limita le 

possibilità di modifica delle impostazioni da parte 

dello staff

Controllo remoto e monitoraggio
di più siti per i Facility Manager

 In qualità di proprietari, potrete rilassarvi sapendo 

di poter controllare e monitorare le vostre proprietà 

dove e quando volete

 I key account e i responsabili tecnici dispongono di 

un unico regolatore centralizzato per controllare e 

monitorare tutte le proprietà

 Gli installatori e i Facility Manager possono 

controllare qualunque tipo di errore in remoto, 

senza doversi recare sul posto

 

 

 

Benchmarking e follow-up dei 
consumi energetici

 È possibile individuare e ridurre gli sprechi energetici 

mettendo a confronto diversi siti

 Conforme alla legislazione in tema di follow-up energetico, 

con conseguente riduzione delle tasse e dei costi di 

investimento

Controllo confortevole  
e a basso costo

 Il sistema può essere programmato in diversi modi 

così da prendere in considerazione le varie necessità 

nei diversi momenti della giornata; nello specifico 

esistono i programmi "pre-apertura" (prima dell'orario 

di apertura), per gli orari di apertura e "post-apertura" 

(dopo la chiusura). In questo modo si è sicuri che le luci, il 

riscaldamento e il raffrescamento entreranno in funzione 

solo quando necessario

 Il sistema garantisce il massimo comfort durante l'orario 

di apertura poiché le proprietà possono essere suddivise 

in zone, ciascuna delle quali avrà il proprio clima 

personalizzato

 Il sistema è estremamente economico in quanto serve un 

solo controllo Plug&Play per l'intero edificio
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Perché scegliere  

l'intelligent Tablet Controller  
di Daikin?

Da uno a ∞ siti

Installatore/
Responsabile tecnico

CONTROLLO 
LOCALE

Monitoraggio multi-sito
Controllo facile da usare

Risparmio energetico e minori emissioni di CO2

ProprietarioVista icone

Vista elenco dettagliato

www.daikineurope.com/commercial/needs/controls/intelligent-tablet-controller
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…

Layout di sistema

Split, , , 
HRV, ventilazione, cortine d'aria

Modulo CPUAlimentatore

Controllo online da tutti i dispositivi

Modulo I/O

Rete wireless dell'intelligent 
Tablet Controller

Soluzione locale

DCC601A51

Allarme

Contatto 
finestra

Input a impulsi 

o digitale

Schermo fornito da Daikin (opzionale) 
(per il controllo in locale)
Z380C-1A023A

Router fornito da Daikin (opzionale)
4G-N12

Tramite Internet o connessione 
in 3G/4G

Rete Daikin

Flessibile
Gestione del locale in base alle proprie esigenze. 
Controllo in locale tramite un semplice touchscreen 
o in remoto grazie al servizio Cloud di Daikin (o una 
combinazione di entrambi i sistemi).

Massima sicurezza
L'intelligent Tablet Controller di Daikin sfrutta una 
comunicazione sicura (meccanismo di polling) 
per gestire e controllare l'edificio. Questo sistema 
estremamente sicuro protegge la vostra rete. Se 
necessario, l'intelligent Tablet Controller può anche 
lavorare al di fuori della vostra rete interna, grazie al 
router 3G/4G fornito da Daikin.

Gestione  
flessibile e sicura

Tablet



7

Cresce insieme alle vostre 
attività
Il servizio Cloud di Daikin è stato progettato per 
semplificare ancora di più le attività di monitoraggio e 
gestione degli edifici, soprattutto per i piccoli esercizi 
commerciali. Non solo potrete controllate il vostro 
sistema ovunque vi troviate; il servizio Cloud di Daikin 
consente anche di ampliare il proprio sistema di 
controllo di pari passo con la propria crescita aziendale. 
Basterà aggiungere nuove funzionalità o siti quando 
necessario.

Riduzione dei costi al metro 
quadrato

 Rilevazione dell'origine degli sprechi energetici e riduzione dei 
consumi

 Confronto tra i vari siti per individuare le utenze che consumano di 
più e ottimizzarne il funzionamento

 Il controllo centralizzato di tutti i dispositivi elimina il rischio di 
riscaldamento e raffrescamento simultanei qualora sia stato 
installato un dispositivo separato per il riscaldamento

 Conforme alla legislazione in tema di follow-up energetico, con 
conseguente riduzione delle tasse e dei costi di investimento

Servizio Cloud Daikin

www.daikineurope.com/commercial/needs/controls/intelligent-tablet-controller
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Applicazioni  

Flessibilità per  
diversi siti

Banche e piccoli uffici
Da tenere a mente:

 L'intelligent Tablet Controller di Daikin permette di effettuare un 
controllo in locale, il quale può essere limitato e integrato con il 
monitoraggio e il controllo centralizzati

 Intuitivo e facile da usare

 Il servizio Cloud di Daikin fornisce una soluzione flessibile, in 
grado di crescere di pari passo con le vostre attività

 La comunicazione sicura del servizio Cloud di Daikin (meccanismo 
di polling) garantisce la piena sicurezza della rete interna della 
società. Tramite il router 3G/4G fornito da Daikin, potrete utilizzarlo 
anche fuori dalla vostra rete

 Soluzione totale per la vostra banca o piccolo ufficio

ClimatizzazioneIlluminazione
Diverse zone di temperatura

Ingresso: 20°C Ufficio: 22°C
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Punti vendita e ristoranti 

Da tenere a mente:

 L'intelligent Tablet Controller di Daikin permette di effettuare un controllo 
centralizzato grazie al quale è possibile impostare diverse temperature in 
diverse zone

 È possibile impostare modalità apposite per le fasce orarie precedenti 
all'apertura e successive alla chiusura per ottenere un risparmio 
energetico

 L'intelligent Tablet Controller di Daikin permette di effettuare un controllo 
in locale, il quale può essere limitato (tra lo staff ) e integrato con il 
monitoraggio e il controllo centralizzati

 Intuitivo e facile da usare

 Il servizio Cloud di Daikin fornisce una soluzione flessibile, in grado di 
crescere di pari passo con le vostre attività 

 La comunicazione sicura del servizio Cloud di Daikin (meccanismo 
di polling) garantisce la piena sicurezza della vostra rete interna per i 
pagamenti. Tramite il router 3G/4G fornito da Daikin, potrete utilizzarlo 
anche fuori dalla vostra rete

Applicazioni  

Flessibilità per  
diversi siti

Riscaldamento e raffrescamento

Illuminazione

Acqua calda e refrigerazione
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Applicazioni residenziali
Da tenere a mente:

 I proprietari di edifici possono procedere alla risoluzione dei problemi o al 
follow-up da una postazione centralizzata grazie alla funzione multi-sito

 Il servizio Cloud di Daikin permette ai residenti di controllare i propri sistemi 
ovunque si trovino

 Opzione interfaccia touchscreen intuitiva e facile da usare
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Z380C-1A023A (schermo opzionale)

DCC601A51

DCC601A51

DCC601A51
Potenza assorbita kW 0,015 (1)
Numero massimo di unità interne collegabili 32
Massimo numero di unità esterne collegabili 7
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 136x384x92
Temperatura esterna Funzionamento Min. °C -10

Max. °C 50
Accumulo Min. °C -20

Max. °C 60
Umidità relativa < % 85

Comunicazione DIII-NET Quantità 1
Nota DIII-NET (F1F2)

Ethernet Quantità 1
Morsetto di ingresso Digitale Quantità 4

Alimentazione Frequenza Hz 50/60
Tensione V 110-240 AC

Corrente Portata massima del fusibile (MFA) A 16

(1) Include la potenza assorbita di alimentatore, modulo CPU e modulo I/O | Le dimensioni includono l'alimentatore, il modulo CPU, il modulo I/O e lo spazio necessario tra i diversi componenti | Le dimensioni dello schermo opzionale sono: altezza: 209 mm, larghezza: 123 mm, profondità: 8,5 mm

Opzioni per il controllo locale Opzioni Cloud Software
Tablet ZenPad 8” per il controllo in locale (schermo opzionale) Z380C • - -
Router Asus 4G-N12 4G-N12 • - -
App per tablet – Applicazione per tablet Z380C 
(scaricabile dal Play Store, solo Android)

- - •

Strumento di messa in funzione - - •
Strumento di aggiornamento software - - •

Funzioni

Opzioni

Dati tecnici

Soluzione locale Soluzione Cloud
Lingue EN, FR, DE, IT, ES, NL, PT

Layout di sistema N. di unità interne collegabili 32 32
Controllo multi-sito

Monitoraggio e 
controllo

Funzioni di controllo di base (ON/OFF, modalità, filtro, 
setpoint, velocità ventilatore, modalità ventilazione, ecc.)
Divieto controllo remoto

ON/OFF tutti i dispositivi

Controllo di gruppo

Programma settimanale

Comando interblocco

Limitazione setpoint

Visualizzazione dei consumi energetici per modalità operativa

E-mail errore

Collegabile a - Split, Sky Air, VRV a espansione diretta

VAM, VKM ventilazione

AHU ventilazione (con quadro elettrico EKEQ*)

Cortine d'aria Biddle

Hydrobox acqua calda

www.daikineurope.com/commercial/needs/controls/intelligent-tablet-controller
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Un segreto in città
Invisibile agli occhi 
La nostra gamma VRV IV serie i mette a vostra disposizione una soluzione davvero 
esclusiva per le installazioni che richiedono sistemi completamente invisibili. Si 
tratta di unità compatte e facili da nascondere negli spazi interni, di cui rimangono 
visibili solo le griglie. Sono suddivise in due componenti leggeri: il compressore può 
essere installato a pavimento, in un magazzino o locale tecnico; lo scambiatore di 
calore, alto solo 400 mm, può essere installato in un controsoffitto di dimensioni 
standard. Il VRV IV serie i presenta uno scambiatore di calore brevettato a V che ne 
potenzia l'efficienza. Così, i vostri clienti potranno sfruttare tutta la potenza di un 
sistema VRV completamente invisibile.

Per saperne di più, visitate il sito www.daikineurope.com/references

Continua a guardare, 
non mi troverai mai

La presente pubblicazione è fornita unicamente a scopo informativo e non 

costituisce un’offerta vincolante per Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha 

elaborato il contenuto della presente pubblicazione al meglio delle proprie 

conoscenze. 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. I dati tecnici sono soggetti a 

modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina espressamente ogni 

responsabilità per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio del termine, 

che derivino da o siano connessi a uso e/o interpretazione della presente 

pubblicazione. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i 

contenuti. 

Stampato su carta senza cloro. 
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