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Conveni-Pack
Sistema integrato di refrigerazione, riscaldamento e climatizzazione

 

 » Riduzione del consumo 
energetico fino al 50%!

 » Ridotte emissioni di 
CO2

 » Ideale per piccole e 
medie applicazioni

 » Ingombro ridotto e 
flessibilità di 
installazione

 » Migliore comfort 
interno

 » Bassa rumorosità



Conveni-Pack
CONVENI-PACK È UN SISTEMA COMPATTO, A BASSA 

RUMOROSITÀ, CHE INTEGRA REFRIGERAZIONE AD 

ALTA E BASSA TEMPERATURA E CLIMATIZZAZIONE 

(RISCALDAMENTO COMPRESO) IN UN UNICO SISTEMA.

Permette alle attività 
commerciali di risparmiare 
energia e proteggere l'ambiente
Gli esercizi commerciali devono far fronte alla crescente richiesta 
di alimenti freschi, cibi pronti e bevande fredde. Al tempo stesso, 
le esigenze di tutela ambientale e i regolamenti sull'assetto 
urbanistico sono sempre più severi e i costi energetici richiedono 
un maggior controllo. Conveni-pack riduce al minimo il 
consumo energetico complessivo grazie al suo approccio unico 
e integrato alla refrigerazione e alla climatizzazione. 

Una soluzione globale per 
piccole applicazioni
Conveni-pack è unico nel combinare dispositivi di refrigerazione 
e climatizzazione in una singola soluzione globale che si avvale 
dei più avanzati sistemi di controllo e della tecnologia a Inverter, 
al fine di massimizzare l'efficienza energetica. Il sistema, che 
può essere utilizzato con praticamente tutte le applicazioni 
di refrigerazione, viene fornito con un'ampia gamma di 
unità interne di climatizzazione per soddisfare tutte 
le esigenze di un esercizio commerciale. Per 
la refrigerazione a bassa temperatura 
è disponibile un compressore 
ausiliario opzionale.



 › Le unità esterne controllate a Inverter 

modulano la potenza del sistema 

in base alla richiesta reale al fine di 

ottenere l'efficienza ottimale in ogni 

situazione.

 › Conveni-pack supporta un'ampia 

gamma di unità di raffrescamento e 

refrigerazione.

 › Recuperando il calore estratto dai 

dispositivi di refrigerazione collegati 

e utilizzando sofisticati sistemi di 

controllo, è possibile ottenere un 

risparmio energetico pari o superiore 

al 50%.

 › Ingombro ridotto, meno tubazioni, 

funzionamento silenzioso: ideale per 

le aree urbane densamente popolate.

Recupero di calore
Il calore estratto dalle vetrine refrigerate o dagli evaporatori 

può essere riutilizzato per il riscaldamento dell'esercizio 

commerciale senza alcun costo aggiuntivo! 

Ingombro ridotto
L'unità esterna Conveni-pack è compatta rispetto ai 

sistemi tradizionali. Il suo ingombro è inferiore del 60%, 

consentendone l'uso in applicazioni in cui lo spazio è limitato.

Recupero di 
calore

Refrigerazione LT1 Refrigerazione HT2 Climatizzazione

5,621m 2

2,20m 2



Un sistema flessibile per 
applicazioni più grandi
Il design modulare di Conveni-pack lo rende adatto agli 

esercizi commerciali grandi e piccoli. È possibile installare 

una o più unità esterne sia all'interno che all'esterno 

dell'edificio.

Gamma di capacità
Grazie alla combinazione di Conveni-pack con le unità 

condensanti ZEAS si ottiene una soluzione completa, 

ideale per il riscaldamento, la climatizzazione e la 

refrigerazione di ogni tipo di esercizio commerciale.



Installazione flessibile
La modularità del sistema Conveni-pack assicura la 

massima flessibilità di installazione. Le unità esterne 

possono essere raggruppate in blocchi o file oppure 

distribuite attorno all'edificio, per rispondere a specifici 

requisiti di installazione. Le unità esterne, inoltre, 

possono essere collocate al di sopra o al di sotto dei 

banchi frigo, all'interno dell'edificio e, se necessario, con 

lunghe tubazioni. 

Flessibilità di configurazione e 
installazione
Il concetto Conveni-pack offre un'ampia gamma di 

possibilità di installazione per adattarsi alla varietà di 

condizioni locali:

 › Configurazioni :  è possibile installare più unità 

esterne per utilizzare al meglio lo spazio disponibile: 

in blocchi, file o distribuite attorno all'edificio per 

ridurre al minimo la lunghezza delle tubazioni.  

 › Distanza: la lunghezza massima delle tubazioni 

tra l'unità esterna e il banco frigo o l'unità di 

climatizzazione interna più lontana sul circuito è di 

130m.

 › Altezza :  a seconda del modello, l'unità esterna 

può essere posizionata fino a 35m sopra il banco 

frigo o l'unità interna più bassa, o fino a 10m al di 

sotto del banco frigo o dell'unità di climatizzazione 

più alta.

 › All'interno dell'edificio: per l'installazione dell'unità 

Conveni-pack all'interno di un edificio è sufficiente 

un numero limitato di condotti.

Strumento diagnostico
Strumento portatile con il 
quale è possibile accedere in 
modo semplice ai principali 
dati di funzionamento, ai 
codici di errore, allo storico 
errori e alle principali 
impostazioni della scheda 
elettronica.Sistema di monitoraggio

Service Checker Tipo III
Potente dispositivo 
di manutenzione che 
permette di monitorare e 
registrare tutti i parametri 
di funzionamento tramite 
la fornitura di tutte le 
informazioni necessarie per 
un'efficace risoluzione dei 
guasti.

Quadro di comunicazione
Potente interfaccia che permette una comunicazione a 2 vie 
con sistemi di monitoraggio e di gestione dell'edificio (BMS) 
di altre marche, tramite MOD-BUS. Permette inoltre l'accesso 
remoto a tutti i parametri di funzionamento e, allo stesso 
tempo, consente di controllare le unità di refrigerazione a 
distanza. Le seguenti operazioni possono essere effettuate 
da remoto: impostazione della temperatura di evaporazione 
target, reset del codice di errore, accensione e spegnimento 
dell'unità, impostazione del funzionamento a bassa rumorosità.

Modbus a due fili 
RS-485

Sistemi di controllo della refrigerazione



Caratteristiche del 
sistema  
Conveni-Pack
Risparmio energetico
Grazie al recupero di calore, ai sistemi di controllo 

ottimizzati e alla tecnologia d'avanguardia dei 

compressori, Conveni-pack può ridurre il consumo 

energetico fino al 50% rispetto ai sistemi tradizionali.

Recupero di calore totale - il calore 
recuperato è in grado di rispondere al 
100% alle esigenze di riscaldamento.

Recupero di calore totale - la richiesta 
di riscaldamento è bassa e il calore 

extra viene trasferito nell'aria.

Modalità 3: Giorni più freddi 
dell'anno

Modalità 4: Estate

Modalità 2: Inizio della stagione 
fredda
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Maggior comfort grazie al 
recupero di calore
La funzione di recupero di calore consente significativi 

risparmi energetici prelevando il calore disperso dal 

sistema di refrigerazione e convogliandolo verso le unità 

di climatizzazione interne. In questo modo si aumenta il 

comfort all'interno dell'esercizio commerciale... a costo 

zero! Conveni-pack è in grado di fornire comfort tutto 

l'anno. A seconda della temperatura esterna, il sistema 

può operare in 4 modalità diverse:

Raffrescamento - il calore viene 
estratto dall'edificio e trasferito 

nell'aria.

Recupero di calore totale - la 
richiesta di riscaldamento supera 
il calore recuperato disponibile e 
viene prelevata ulteriore energia 

dall'aria.
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Elettricità - negozio con sistema tradizionale

Riscaldamento - negozio con sistema tradizionale

Temperatura aria esterna
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Case study
Total gestisce una rete di 490 distributori di benzina di 
eccellenza lungo le strade più importanti e le grandi aree 
urbane del Belgio. Queste strutture comprendono negozi 
di alimentari dove i clienti possono acquistare una grande 
varietà di alimenti refrigerati e surgelati e bevande fredde. 
Il negozio tipo comprende un mix di vetrine refrigerate, 
frigoriferi, una cella frigorifera, un bancone refrigerato e 
unità di riscaldamento/raffrescamento per il comfort dei 
clienti. Nel 2008, la stazione di servizio Total di Wavre è 
stata dotata di Conveni-pack. Le sue performance sono 
state messe a confronto con quelle di una stazione 
simile a Cambre dotata di un impianto di refrigerazione, 
raffrescamento e riscaldamento tradizionale. 

Risultato:

 › Tra giugno 2008 e febbraio 2010, 

la stazione di servizio di Wavre, 

dotata di Conveni-pack, ha 

utilizzato quasi il 60% di energia 

in meno rispetto al negozio con 

impianto tradizionale di Cambre. 

 › Durante lo stesso periodo 

anche le emissioni di CO
2
 sono 

state ridotte di oltre il 50%.

Compressore ausiliario
Un compressore ausiliario è disponibile per permettere il 

collegamento di vetrine refrigerate o di celle frigorifere.

Recupero di 
calore

-35C°

-10C°

Bassa rumorosità
La tecnologia Conveni-pack è simile a quella del sistema VRV, 
che viene installato da molti anni in aree residenziali che 
richiedono una bassa rumorosità. La rumorosità è ridotta al 
minimo grazie ai seguenti fattori:

 › Uso di compressori di tipo Scroll, molto più silenziosi dei 
compressori tradizionali.

 › Controllo a Inverter dei compressori, che permette 
il funzionamento alla minima velocità possibile per 
soddisfare la richiesta di raffrescamento, riducendo 
così il livello complessivo di rumorosità ed evitando gli 
spegnimenti e avviamenti dei compressori a velocità 
costante.

 › Pannellatura fonoassorbente appositamente progettata.
 › Ventilatori controllati a Inverter con pale e griglie 

ottimizzate per la riduzione della turbolenza e del rumore. 
I ventilatori girano alle velocità più basse possibili, senza 
avviamenti e spegnimenti rumorosi.

 › Sono disponibili una modalità notturna e diverse 
modalità di riduzione della rumorosità programmabili 
per diminuire ulteriormente il livello di rumore.



Daikin offre un'ampia gamma di unità di refrigerazione per uso 

commerciale, professionale e industriale.  

Le unità di refrigerazione Daikin combinano efficienza e affidabilità a 

facilità di installazione e manutenzione.

Unità condensanti 
ad uso commerciale

Unità condensanti 
Zeas

I compressori Scroll con controllo a 

Inverter aprono le porte alla tecnologia 

VRV per la refrigerazione commerciale.

Le unità condensanti "plug & play" 

offrono una soluzione perfetta per 

le aziende che necessitano di un 

sistema estremamente compatto, 

semplice ed economico.

Unità condensante di 
grandi dimensioni a 

capacità variabile
Queste unità condensanti industriali 

sono macchine affidabili dall'ottima 

resa, sviluppate per garantire 

prestazioni elevate nel minimo spazio.

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

I prodotti Daikin sono distribuiti da:

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 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. 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, derivanti da o correlati all'uso e/o all'interpretazione 
della presente brochure. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti.

FSC

ECPIT12-742

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 allo 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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