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La prima pompa di calore split al mondo ad alta  
capacità con raffrescamento e refrigerante R-32
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Perché scegliere una 
pompa di calore aria-
acqua Daikin Altherma?

La più alta classe energetica
Le pompe di calore aria-acqua rappresentano una delle 
soluzioni di riscaldamento più economiche. La pompa di calore 
sfrutta l’aria per soddisfare le tue esigenze di riscaldamento, 
raffrescamento e acqua calda, raggiungendo le più alte classi di 
efficienza energetica.

Come funziona?
L’unità esterna Daikin Altherma estrae fino al 75% della propria energia dall’aria esterna per fornire 
riscaldamento, raffrescamento e acqua calda, mentre l’energia restante è fornita dall’elettricità. La pompa 
di calore aria-acqua si basa su un compressore e un refrigerante per trasferire l'energia dall'aria all'acqua e 
riscaldarla per rispondere alle proprie esigenze e utilizzarla in casa. 

3 kW  
di energia gratuita  

aria esterna

4 kW  
di riscaldamento1 kW 

elettricità
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Compattezza 
migliorata

Daikin Altherma 3 R è la prima unità split ad alta 
capacità con refrigerante R-32, a offrire raffrescamento, 
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.

1.100 mm

870 mm

460 mm

Pannellatura ridisegnata 

Una griglia frontale nera orizzontale nasconde il ventilatore alla vista, 
riducendo la percezione del rumore prodotto dall’unità. La pannellatura 
grigio chiaro riflette l’ambiente in cui l’unità è installata, permettendone 
l’armonizzazione nel contesto. 

Un singolo ventilatore per unità  
con capacità elevate
Gli ingegneri Daikin hanno sostituito i due ventilatori tradizionali con un singolo 
ventilatore più grande, ottimizzandone la forma per attutire la rumorosità e 
migliorare la circolazione dell’aria.  

Ideale per gli  
spazi ridotti 
Grazie al ventilatore singolo, l'altezza è 
ridotta e la griglia nera consente una 
perfetta armonizzazione con interni di 
tutti i tipi.

Misure ancora 
più compatte!

Funzionante con refrigerante R-32 
Daikin è pioniere nel lancio di pompe di calore con 
R-32. Con caratteristiche equivalenti ai refrigeranti 
standard, l'R-32 offre però un basso potenziale di 
riscaldamento globale (GWP) e assicura una maggiore 
efficienza energetica e minori emissioni di CO

2
. Facile da 

recuperare e riutilizzare, il refrigerante R-32 rappresenta 
la soluzione perfetta per raggiungere i nuovi target di 
emissioni di CO

2
 previsti dall'Unione europea.

Impatto ambientale ridotto: Riduzione della CO
2
eq >75%

 › GWP: R-410A: 2.088 > R-32: 675
 › 30% di carica di refrigerante in meno necessaria

R-410A R-32

2.088

675

R-410A R-32

100%

70%

R-410A R-32

2.088

473

Potenziale di 
riscaldamento globale 

(GWP)

Volume di carica  
(kg)

CO2 eq  
(kg x GWP)

X = 75%



All'esterno l'unità si armonizza perfettamente grazie 
alla griglia frontale nera. Le linee orizzontali della griglia 
nascondo alla vista il ventilatore, rendendola ancora 
più discreta. 

In Europa, il design ha una grande importanza.  
Per questo, in Daikin, abbiamo sviluppato una nuova 
linea di design per le unità esterne. 

I clienti investono nella loro proprietà per darle un 
aspetto migliore e più sostenibile, le pompe di calore 
devono soddisfare tutte queste esigenze.

Soddisfare le aspettative 
della società moderna

Giunte terza generazione di pompe di calore 
Daikin Altherma, le unità interne integrano tutti i 
miglioramenti in termini di installazione e design, 
premiati nel 2018 da RedDot, iF e Plus X. 

Le unità interne daikin possono essere installate in 
diversi luoghi: garage, seminterrati, locali tecnici o 
anche una cucina, sempre integrandosi con il design 
degli ambienti interni. 

Le unità sono state progettate per facilitare il 
lavoro dell'installatore e pertanto contribuire alla 
vostra tranquillità!

Discrezione e tranquillità

Design 
migliorato!

Design 
migliorato
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Riscaldamento sottopavimento Termoconvettore pompa di calore

Migliori 
prestazioni

Daikin Altherma 3 R fornisce calore in modo 
efficiente, per spazio o acqua calda sanitaria. 

Con una temperatura dell'acqua in uscita di 
60°C a temperature esterne fino a -7°C, l'unità 
è perfetta per nuovi edifici. Il funzionamento 
dell'unità è assicurato con una temperatura 
esterna fino a -25°C. 

Quale pompa di calore a bassa temperatura, 
è particolarmente efficiente con radiatori a 
bassa temperatura, come pavimenti radianti 
e convettori a pompa di calore, entrambi 
disponibili nella soluzione totale Daikin.

L'unità Daikin Altherma 3 R è davvero la prima 
pompa di calore split ad alta capacità con 
refrigerante R-32 a offrire sia raffrescamento che 
riscaldamento! 

L'unità include uno scambiatore di calore a piastre, 
brevettato e posiziona Daikin ancora una volta quale 
leader nel campo delle pompe di calore. 

Anteprima mondiale Comfort tutto l'anno

Prestazioni 
sempre migliori!

Riscaldamento di ambienti

Raffrescamento di ambienti

Acqua calda sanitaria

Daikin Altherma 3 R, 
un'offerta completa

Comando tramite app e vocale

Scelta flessibile del corpo radiante

Tranquillità tutto l'anno
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La gamma Daikin Altherma 3 R può essere utilizzata collegando tre diverse unità interne alla stessa unità esterna, 
con caratteristiche specifiche per assicurare riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria 
per la tua abitazione.

Modello con serbatoio per produrre 
acqua calda sanitaria integrato

Si tratta di un'unità compatta con un 
ingombro di soli 595x634 mm. L'unità è 
dotata di serbatoio da 180 o 230 L per 
coprire il fabbisogno di acqua calda sanitaria. 
Disponibili come opzione le funzioni bizona 
o di raffrescamento.

Modello con serbatoio acqua 
calda sanitaria ECH2O integrato

L'unità ECH
2
O è dotata di un serbatoio 

per la produzione di acqua calda 
sanitaria integrato da 300 o 500 L 
collegabile a pannelli solari termici. 
Come opzione è disponibile la funzione 
di raffrescamento.

Modello a parete

Questo modello è il più compatto ma 
necessità di un serbatoio separato per 
erogare acqua calda sanitaria. Come 
opzione è disponibile la funzione di 
raffrescamento.

Una soluzione,  
più combinazioni
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Unità esterna 

L'unità esterna è disponibile 
in 3 classi: 11-14-16 kW.
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È possibile scegliere, tra i "tre plus" offerti da Daikin, la funzionalità che più si adatta alle tue esigenze.  
Le unità interne sono disponibili in 3 possibili versioni: solo riscaldamento, reversibile e bizona, 
permettendo di adeguare il sistema di riscaldamento Daikin a esigenze specifiche. 

Modello reversibile
Se hai necessità di raffrescamento, 
il modello reversibile fa al caso tuo! 
Questa caratteristica è disponibile 
sulle tre unità interne. Reversibile 
significa che il sistema può invertire 
la modalità di funzionamento e 
fornire raffrescamento anziché 
riscaldamento. La funzione 
raffrescamento richiede un sistema 
di tubazioni sottopavimento o la 
disponibilità di termoconvettori a 
pompa di calore.

Modello bizona
L’unità a pavimento integrata è l’unica a disporre di una versione 
opzionale bizona: è possibile scegliere due zone indipendenti 
con diversi emettitori che richiedono un livello di temperatura 
diverso nei vari locali (esempio: sistema sottopavimento nel 
salotto e radiatori nelle camere da letto al piano superiore).

Le 2 zone possono inoltre essere gestite in modo indipendente: 
disattivando il riscaldamento sul primo piano durante il giorno 
per ridurre i consumi.

Modello solo riscaldamento
Il modello solo riscaldamento costituisce la versione standard della 
gamma di prodotti Daikin ed è disponibile per tutte e tre le unità interne. 
Ciò significa che il sistema di riscaldamento assicura le funzioni di 
riscaldamento di ambienti e di produzione di acqua calda sanitaria.

Zona 1 / Notte: Camere da letto
Dotata di radiatori installati di recente. 
Programmata per funzionare la sera e la mattina.

Zona 2 / Giorno: Salotti
Dotata di fan coil e/o riscaldamento sottopavimento, entra 
in funzione su richiesta.

Tutto il comfort  
che ti meriti  
con le migliori funzionalità

I termoconvettori a pompa di calore sono emettitori 
idronici che assicurano raffrescamento o riscaldamento. 
Sono perfetti per l'uso in combinazione con sistemi 
sottopavimento.

Il sistema di tubazioni sottopavimento è progettato per 
ricevere acqua a media temperatura per il riscaldamento della 
casa, ma quando arriva l'estate, le tubazioni possono essere 
utilizzate anche per convogliare acqua fredda per raffrescare 
l'ambiente. 

60°C

35°C45°C



Controllo vocale

Per aumentare ulteriormente il comfort e la praticità, 
l’app Onecta ora è disponibile con controllo vocale. La 
possibilità di controllare l’applicazione a mani libere 
abbatte i clic necessari e permette una gestione delle 
unità più rapida che mai. Trasversale e multilingue, 
il controllo vocale si può combinare con qualsiasi 
dispositivo intelligente, come Google Assistant e  
Amazon Alexa.

Programmazione

Imposta un programma per definire gli orari di 
funzionamento del sistema e crea fino a sei azioni diverse 
al giorno.

Controllo

Personalizza il sistema in base al tuo stile di vita e alle tue 
esigenze di comfort per tutto l'anno.

Monitoraggio

Ottieni una panoramica completa delle performance del 
sistema e dei consumi energetici.
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App Onecta, ora 
disponibile con 
comando vocale

Gestisci l’impianto di 
riscaldamento direttamente 
dal tuo smartphone.

La disponibilità delle funzioni dipende dal 
tipo di sistema, dalla configurazione e dalla 
modalità di funzionamento. Le funzionalità 
dell’app sono disponibili solo se sia il sistema 
Daikin che l’app utilizzano una connessione 
Internet affidabile.

Esegui la scansione del codice 
QR per scaricare subito l’app


