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Rinnovo dell'aria per applicazioni nel settore residenziale e commerciale
Ventilazione con recupero di calore e trattamento dell'aria

Combinazioni
preselezionate di
unità di trattamento
dell'aria per una
facile selezione

VAM/VKM - VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE

UNITÀ DI TRATTAMENTO DELL'ARIA DAIKIN E CONNESSIONE ERQ/VRV PLUG-AND-PLAY
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Perché scegliere Daikin?
Vi promettiamo che i vostri clienti potranno
contare su di noi per il massimo comfort ed
essere liberi di concentrarsi sulla vostra vita
quotidiana e sulle attività lavorative.
Promettiamo di dedicarci appieno all'eccellenza
in campo tecnologico, alla progettazione e
al raggiungimento degli standard di qualità
più elevati in modo che i clienti possano avere
fiducia in noi e su ciò che siamo in grado di offrire.
Il nostro impegno nei confronti del pianeta è
totale e costante.
I nostri prodotti sono all'avanguardia in termini di
bassi consumi energetici e siamo alla continua
ricerca di innovazioni per ridurre l'impatto
ambientale delle soluzioni HVACR.
Tracciamo la strada che gli altri seguiranno.
Continueremo a essere leader nelle soluzioni
HVACR in quanto la nostra esperienza di ben
90 anni spazia in tutti i settori del mercato e ci
consente di offrire valore aggiunto, oltre che
di stabilire relazioni durature basate sulla
fiducia, sul rispetto e sulla credibilità.
4

VANTAGGI

Ventilazione
Rinnovo dell'aria per applicazioni nel
settore residenziale e commerciale
I sistemi di ventilazione commerciale Daikin forniscono
sistemi di immissione aria esterna, rimuovono l'aria
viziata e bilanciano il livello di umidità all'interno
dell'edificio. Tutto ciò aiuta a creare un ambiente pulito
e confortevole che favorisce il benessere degli utenti.
La funzione di ventilazione assicura inoltre il freecooling degli ambienti grazie all'immissione di aria
esterna e offre la possibilità di recuperare il calore per
garantire i massimi livelli di efficienza energetica e di
comfort.

Supermercato

Ristorante

Edificio pubblico
Edificio uso ufficio
Hotel

Settore
tecnico
Industria

Negozio
Casa

Sport e tempo libero
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PUNTI DI FORZA

Ventilazione e
purificazione aria

Perché utilizzare i prodotti Daikin per la ventilazione e la purificazione dell'aria?
Rinnovare l'aria negli ambienti interni è vitale per la nostra qualità di vita e il benessere. Tuttavia, poiché gli edifici diventano sempre più a tenuta, il
ricircolo di aria esterna risulta ridotto. Daikin offre una varietà di soluzioni di ventilazione, di purificazione dell'aria e di trattamento dell'aria su larga
scala che permettono di realizzare ambienti confortevoli, freschi e salutari per applicazioni quali uffici, hotel, negozi e altri edifici ad uso commerciale.

Perché è necessario rinnovare l'aria degli edifici?
I livelli di efficienza energetica e di isolamento imposti dalle normative agli edifici
sono sempre più rigorosi e puntano a ridurre il carico di riscaldamento e
raffrescamento. Tuttavia, ciò può causare il ristagno di aria viziata, con conseguenti
disagi quali:
›› Necessità di ossigeno
›› Maggiore rischio di allergie
›› Ristagno di cattivi odori
›› Aumento della condensa e quindi delle muffe

I livelli di CO2 e i tassi di ventilazione presentano entrambi
impatti indipendenti significativi sulle funzioni cognitive:
PUNTEGGIO FUNZIONE COGNITIVA …

+ 61%

+ 101%

IN EDIFICI

IN EDIFICI

VERDI

VERDI OTTIMIZZATI

Prodotti unici che fanno la differenza

NOVITÀ
NOVITÀ

per l'efficienza
›› Recupero di fino all'80% del calore perso mediante la ventilazione, riducendo i costi di esercizio
›› Free cooling notturno utilizzando l'aria fresca esterna
per il comfort
›› Migliore benessere degli utenti grazie all'immissione di aria esterna e a livelli di umidità bilanciati
›› Filtri antipolvere a maglia media e fine (M6, F7, F8)
›› Utilizzo del calore recuperato dall'aria espulsa per riscaldare l'aria immessa fino a livelli confortevoli
per l'installazione
›› Unità di trattamento dell'aria Daikin preselezionate e plug-and-play
grazie alla standardizzazione del diametro delle tubazioni, dei comandi, delle valvole di espansione ecc.
›› L'unità di trattamento dell'aria ADT-FDI preselezionata semplifica il processo di selezione, che diviene semplice come quello di una
normale unità interna
›› Soluzione per aria di rinnovo totale con la fornitura sia di unità VAM che di riscaldatori elettrici
›› Si integra senza soluzione di continuità nella soluzione totale Daikin, che così diviene il vostro referente unico
per il controllo
›› Collegare i sensori di CO2 per prevenire una sovraventilazione, assicurando la corretta quantità di ossigeno
›› Intelligent Touch Manager: Il sistema mini BMS, conveniente in termini di costi, integra le unità HRV e di trattamento dell'aria Daikin

Massima affidabilità
›› Test più approfonditi prima della spedizione delle unità
›› Vasta rete di supporto e servizio post-vendita
›› Tutti i pezzi di ricambio sono disponibili in Europa
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Il design compatto e l'approccio modulare Daikin
assicurano brevi tempi di installazione
›› Tutti i componenti sono realizzati da Daikin
per funzionare all'unisono assicurando la piena
compatibilità
›› Tempi di configurazione e installazione ridotti
grazie a componenti preconfigurati e preinstallati in
fabbrica

Vantaggi per i consulenti
La vasta gamma di sistemi Daikin si basa sul concetto
di soluzione totale che consente la massima flessibilità

Risparmia energia con il recupero del calore
La bellezza dei sistemi di ventilazione commerciale Daikin risiede
anche nella possibilità di utilizzare il calore recuperato dall'aria
viziata espulsa dall'edificio per riscaldare l'aria immessa fino a
una temperatura confortevole. Ciò riduce il carico sul sistema di
climatizzazione, garantendo un risparmio energetico del 40% rispetto
all'introduzione nell'edificio di aria esterna non riscaldata.

Ventilazione integrata
La ventilazione può essere integrata con i sistemi di raffrescamento e
riscaldamento Daikin, per semplificare il controllo dell'intero sistema.
Includendo la ventilazione nell'ambito di una soluzione completa di
climatizzazione, è possibile gestire fino al 50% dell'energia utilizzata
dell'edificio, con enormi risparmi potenziali in termini di costi di
esercizio e di emissioni di anidride carbonica.

22

Unità interne

Barriera d'aria

Acqua calda

›› Dai piccoli sistemi di ventilazione alle grandi unità di
trattamento dell'aria, disponiamo di sistemi adatti a
tutte le applicazioni
›› Perfetta integrazione di tutti i componenti Daikin
›› Facile integrazione in sistemi di gestione dell'edificio
Daikin o di altre marche
›› Soluzioni su misura per soddisfare le esigenze dei
clienti

Vantaggi per il proprietario
Un'elevata qualità dell'aria è essenziale per garantire
prestazioni al top e condizioni ambientali ottimali
›› Le funzioni di recupero di calore e free cooling
massimizzano l'efficienza e riducono al minimo i costi
di esercizio più bassi
›› I sensori di CO2 opzionali assicurano il corretto
equilibrio tra ossigeno e CO2, evitando una
ventilazione eccessiva
›› Viene introdotta aria esterna filtrata al giusto livello di
umidità per rendere l'ambiente ancora più salutare

Sistemi di controllo

Ventilazione
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VANTAGGI

Vantaggi per gli installatori

Quale sistema mi offre la migliore soluzione?

La più ampia gamma di unità di
ventilazione a espansione diretta
disponibile sul mercato
Daikin offre diverse soluzioni,
da piccole unità di ventilazione
a recupero di calore a grandi
unità di trattamento dell'aria
con la funzione ventilazione
per abitazioni o locali ad uso
commerciale quali uffici, hotel,
negozi e altro.

Ventilazione con recupero
di calore
Una corretta ventilazione è fondamentale per la
climatizzazione di edifici, uffici e negozi. La sua
funzione principale è quella di garantire l'ingresso di
aria esterna e l'espulsione dell'aria viziata. La nostra
soluzione HRV (Ventilazione con recupero di calore)
offre molto di più. Consente di recuperare calore
e di ottimizzare l'equilibrio tra ambiente interno
ed esterno in termini di temperatura e umidità,
riducendo nel contempo il carico a cui il sistema è
sottoposto fino al 40% e aumentando l'efficienza.

Unità di trattamento
dell'aria Daikin in
combinazione con unità
di condensazione a
espansione diretta
Da spazi commerciali di medie e grandi dimensioni,
Daikin offre una gamma di unità condensanti R-410A
con Inverter collegabili a unità di trattamento dell'aria.
Quando la gamma di unità HRV ad uso commerciale
Daikin non è in grado di soddisfare i requisiti di
ventilazione degli edifici, a causa di caratteristiche
particolari degli edifici stessi (ampi atri, sale per
ricevimenti ecc.) le unità di trattamento dell'aria
rappresentano la soluzione ideale.
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Le unità di trattamento dell'aria forniscono grandi
volumi di aria esterna (> 500 m3/ora) e valori di
prevalenza elevati che consentono l'utilizzo di
lunghe canalizzazioni.

VANTAGGI

Quale sistema mi offre la migliore soluzione?

Cinque componenti per
il controllo della qualità
dell'aria interna

Ventilazione
Recupero
di energia

Umidificazione

Trattamento
dell'aria

150

500

›› Ventilazione: assicura il giusto apporto di aria di
rinnovo
›› Recupero di energia: consente di risparmiare
energia mediante scambio di calore e umidità tra i
flussi d'aria
›› Trattamento dell'aria: assicura la giusta
temperatura di alimentazione per ridurre il carico
dell'unità interna
›› Umidificazione: garantisce il rispetto dei giusti
livelli di umidità relativa negli ambienti interni
›› Filtrazione: separa pollini, polveri e odori di
sostanze inquinanti dannosi per la salute degli
individui

Filtrazione

1.000

2.000

2.500

15.000

25.000

Recupero di calore

D-AHU MODULAR R
›› Dimensioni compatte
›› Materiale cartaceo
altamente efficiente dal
punto di vista energetico
›› Motori dei ventilatori EC

VAM-FC

[m3/ora]

›› Scambiatore di calore ad alta
efficienza
›› Classe energetica Eurovent A+
›› Ampia portata d'aria

NOVITÀ

Trattamento dell'aria

ADT-FDI - soluzione aria esterna predimensionata
VKM-GB(M) ›› Con batteria a espansione
diretta
›› Maggiore comfort
›› Opzione umidificatore

›› Combinazioni predimensionate (unità
esterna e unità di trattamento dell'aria)
›› Semplice processo di ordinazione
›› Selezione rapida con VRVXpress

D-AHU Modular R con connessione a espansione diretta

›› Plug-and-play
›› Completamente personalizzabile
›› 4 tipi di controllo
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Crea ambienti interni di
alta qualità
L'unità Daikin HRV (ventilazione a recupero di calore)
recupera fino all'80% del calore perso tramite la
ventilazione e mantiene un ambiente interno
confortevole e pulito senza cambiare la temperatura
del locale.

Permette di risparmiare
fino al 40% dei costi
di gestione grazie
all'integrazione
L'integrazione di unità HRV e di climatizzazione
VRV e Sky Air Daikin assicura che il sistema funzioni
sempre in modo più efficiente e confortevole.
Ad esempio, la funzione free cooling disponibile
grazie all'unità di ventilazione permetterà di limitare
l'utilizzo delle unità di climatizzazione, riducendo
così i costi di esercizio.
Grazie al recupero di calore e all'integrazione, è
possibile risparmiare fino al 40% del costo totale di
esercizio!
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VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE

HRV
Ventilazione con recupero di calore
Ventilazione

Trattamento dell'aria

Umidificazione
Alta efficienza
•
•
•
•

Funzione di ventilazione per una riduzione dei consumi
grazie al recupero di calore sia dal calore stesso che dall'umidità
12
Riduzione del carico sul sistema di climatizzazione fino al 40%
12
Free cooling notturno
13
Riduzione delle dispersioni di calore dovute a ventilazione eccessiva
grazie al sensore di CO213

Alta qualità dell'aria interna e funzionamento ultrasilenzioso
•
•
•
•

Creazione di condizioni ambientali di alta qualità
Filtri opzionali per polveri medie e fini
Funzionamento in sovrapressione e sottopressione
per evitare la diffusione di odori sgradevoli
Bassa rumorosità durante l'uso

14
15
16
16

Massima flessibilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plug-and-play - ventilazione integrata
17
Installazione flessibile
17
Ampia gamma di unità
17
Alta prevalenza
18
Ampio campo di funzionamento
18
Connessione al ventilatore ausiliario (non fornito) per una maggiore flessibilità19
Design e struttura semplificata
19
Nessuna necessità di drenaggio
19
Flessibilità19
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• Alta efficienza
Funzione di ventilazione per una riduzione dei consumi
grazie al recupero di calore sia dal calore stesso che dall'umidità

Recupera fino

80%

all’
del calore sprecato

Nei sistemi tradizionali di ventilazione, l'aria
climatizzata dell'edificio viene semplicemente
espulsa, mentre viene introdotta aria di rinnovo
non precedentemente riscaldata. Ciò comporta il
raffrescamento o il riscaldamento non necessario
di grandi quantità di aria, con notevoli sprechi di
energia. Le soluzioni HRV Daikin eliminano gli sprechi
di energia recuperando fino all'80% di calore dall'aria
espulsa, con il duplice vantaggio di rendere il sistema
più efficiente e di migliorare i livelli di comfort.
Esterno

Il funzionamento della
carta ad alta efficienza.
Flusso trasversale d'aria
per lo scambio di calore
ed umidità.

Elemento di scambio termico specificatamente sviluppato
L'elemento impiegato per lo scambio termico è
costituito da carta ad alto rendimento (HEP) con
eccezionali qualità assorbenti e umidificanti. Lo
scambiatore consente di recuperare rapidamente
l'energia presente sotto forma di calore latente
(vapore). L'elemento è costituito da materiale con
elevate proprietà ignifughe ed è trattato con un
agente antimuffa.

Interno
SA
27,4 °C
63% UR

30,6 °C
62% UR

32 °C
70% UR
Rivestimento monoblocco

Temperatura
e umidità
vengono
scambiate tra i
diversi strati

RA
26 °C
50% UR

Grazie allo scambio termico e di umidità, l'aria esterna, calda e umida, viene portata a livelli prossimi alle
condizioni ambientali, riducendo i costi di esercizio della climatizzazione e assicurando il comfort richiesto.
Ciò garantisce inoltre un corretto livello di umidità all'interno (maggiore comfort) rispetto agli scambiatori di
calore in metallo.

SA

RA

RH: umidità relativa
SA: aria immessa (nel locale)
RA: aria di ritorno (dal locale)

Riduzione del carico sul sistema di climatizzazione fino al 40%
24%

grazie all'uso della ventilazione a recupero di calore (rispetto ai ventilatori di ventilazione normali)

6%

passando alla modalità di ventilazione automatica

2%

utilizzando la funzione di controllo pre-raffrescamento o pre-riscaldamento (riduce il carico di climatizzazione
utilizzando l'unità HRV fino a dopo l'attivazione della climatizzazione)

5%

abilitando la funzione di free cooling notturna

3%

prevenendo una sovraventilazione grazie al sensore di CO2 opzionale

Vantaggi di un sistema integrato di ventilazione e climatizzazione (con commutazione automatica)
Climatizzazione in raffrescamento
Ventilatore di estrazione aria Serranda
EA

RA
OA

Elemento scambiatore di calore
(recupero di calore)

Intermedia (ventilazione in bypass)

EA

Ventilatore immissione aria

EA

RA

Commutazione
automatica
SA

RA

Commutazione
automatica
OA

Batteria a espansione diretta (raffrescamento) per unità VKM-GB (M)

EA: aria espulsa RA: aria di ritorno (dal locale) OA: aria esterna SA: aria immessa (nel locale)
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Climatizzazione in riscaldamento

Sistema di climatizzazione spento

Elemento scambiatore di calore
(recupero di calore)

SA

OA

SA

Batteria a espansione diretta (riscaldamento)
Per unità VKM-GB (M)

Umidificazione

Ventilazione con recupero di calore

Free cooling notturno
Il free cooling notturno rappresenta una funzione di
risparmio energetico che si attiva di notte quando
il sistema di climatizzazione è disattivato. Ventilando
ambienti con attrezzature per ufficio che aumentano

L'unità VAM può essere configurata per il funzionamento in free cooling notturno autonomo. La temperatura impostata viene configurata in locale durante l'installazione.

OFF OFF

+
Climatizzazione

Ventilazione

OFF

+

Free
cooling

Solo ventilazione

40 °C

Climatizzazione

Ventilazione

T° impostata

30 °C

Temperatura interna
Temperatura esterna

20 °C

… 5 PM

9 AM …

Riduzione delle dispersioni di calore dovute a ventilazione eccessiva
grazie al sensore di CO2
Per creare un ambiente piacevole è necessaria una
quantità sufficiente di aria esterna, ma la ventilazione
costante è uno spreco di energia. È pertanto possibile

installare un sensore di CO2 opzionale in grado di
spegnere il sistema di ventilazione quando l'aria esterna
nel locale è sufficiente, risparmiando così energia.

Esempio del sensore di CO2 in una sala riunioni:

09:00

Livello di CO2

12:00

Tasso di ventilazione fisso
Portata ventilazione

17:00

Diminuzione del volume d'aria e
maggiore risparmio energetico rispetto
alla velocità di ventilazione fissa

Aumento del
volume d'aria
e maggiore
comfort rispetto
alla velocità di
ventilazione
fissa

7

8

9

10
Riunione del mattino

Quando nel locale sono presenti molte
persone, viene richiamata più aria esterna
per mantenere livelli di CO2 confortevoli.
Quando il locale è meno occupato, si
risparmia energia immettendo meno aria
esterna.
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12

13

14

Pranzo

Consumi energetici ridotti fino al 75% per
la ventilazione nell'edificio Herten
Un test di due anni, condotto da marzo 2011 a febbraio
2013, presso un edificio definito "Net Zero Energy Building",
ovvero con consumi energetici nulli, a Herten, in Germania,
ha rivelato che è possibile realizzare enormi risparmi
energetici installando un sensore di CO2 in combinazione
con i sistemi Daikin VAM.

15

16

17

18

19

ora

Sala conferenze

L'uso di sensori di CO2 assicura un maggior
potenziale di risparmio energetico negli edifici in cui
l'occupazione varia nelle 24 ore secondo schemi non
prevedibili e presenta momenti di picco. Ad esempio,
edifici uso ufficio, strutture pubbliche, negozi e centri
commerciali, cinema, auditorium, scuole, locali di
intrattenimento e discoteche. La reazione dell'unità
di ventilazione alle fluttuazioni di CO2 può essere
facilmente regolata dal cliente.
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VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE

la temperatura, la funzione risparmio notturno riduce
sia il carico di raffrescamento al riavvio del sistema
di climatizzazione il mattino seguente che i costi di
funzionamento durante il giorno.

• Aria interna di alta qualità
• Funzionamento ultrasilenzioso

Creazione di condizioni ambientali di alta qualità
È possibile mantenere un ambiente interno confortevole senza fluttuazioni della temperatura ambiente.

Come funzionano le unità HRV?
In modalità riscaldamento:

In modalità raffrescamento:
Recupero di calore

Recupero di calore

+

+

Riscaldamento

Raffrescamento

+

100

100

80
60

80

Umidificazione

60

Temperatura
aria esterna in
estate

Effetto dello scambiatore totale
Effetto del raffrescamento

40

1

40

2

Temperatura
raffrescamento
Temperaturainterna
interna durante
durante ililraffrescamento

-5

0

5

Effetto del
riscaldamento
Effetto dello scambiatore totale

10

15

20

25

Umidità relativa (%)

2

1

Umidità relativa (%)

Temperatura aria
esterna in inverno

20

Effetto
dell'umidificazione
20
3

Temperatura interna durante il riscaldamento

30

35

40

Temperatura a bulbo secco (°CBS)

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Temperatura a bulbo secco (°CBS)

In modalità riscaldamento viene immessa aria esterna fredda ed è opportuno evitare
correnti di aria fredda e secca.

In modalità raffrescamento viene immessa aria esterna calda ed è opportuno evitare
di incrementare ulteriormente il carico sull'impianto di climatizzazione e aumentare la
temperatura interna.

1. L'aria fredda dall'esterno viene portata a contatto con l'aria calda interna.

1. L'aria calda dall'esterno viene portata a contatto con l'aria fredda interna.

Nell'esempio l'aria immessa viene riscaldata da 0 a 16 °CBS, mantenendo lo stesso
livello di umidità relativa. Questo è l'effetto dello scambio di calore e umidità.

Nell'esempio l'aria immessa viene raffrescata da 34 a 27 °CBS, mantenendo lo stesso livello
di umidità relativa. Questo è l'effetto dello scambio di calore e umidità.

2. La batteria a espansione diretta riscalda ulteriormente l'aria per prevenire correnti
fredde. Nell'esempio l'aria immessa viene ulteriormente riscaldata da 16 a 34 °CBS.
Poiché l'aria viene riscaldata, l'umidità relativa diminuisce.
3. Per contrastare gli effetti negativi dell'aria secca, l'aria passa attraverso
l'umidificatore che, se necessario, aggiunge il livello di umidità richiesto.

2. La batteria a espansione diretta raffredda ulteriormente l'aria per prevenire
temperature interne elevate e ridurre il carico sul sistema di climatizzazione.
Nell'esempio l'aria immessa viene ulteriormente raffrescata da 27 a 20 °CBS.

3. Non è necessaria alcuna umidificazione durante il raffrescamento poiché l'aria non è secca.

Nell'esempio l'umidità relativa aumenta dal 22% a un livello di comfort del 42%.
L'aria di rinnovo immessa avrà quindi la stessa umidità e una temperatura
leggermente superiore, per un perfetto comfort.
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L'aria di rinnovo immessa avrà quindi una temperatura leggermente superiore, per un
perfetto comfort.

Ventilazione con recupero di calore

Il nostro scambiatore in carta permette lo
scambio non solo di calore ma anche di
umidità.
Ciò consente di ottimizzare i livelli di umidità
nell'aria immessa, garantendo il massimo
comfort.

Batteria ad espansione diretta
per il pre-riscaldamento e il preraffrescamento dell'aria immessa

Umidificazione e trattamento dell'aria
in modalità riscaldamento (VKM-GBM)
Ventilatore di estrazione aria

EA
(aria espulsa all’esterno)

Motore serranda

Serranda

OA
(aria esterna)
RA
(aria di ripresa dal locale)

SA
(aria immessa nel locale)

Ventilatore immissione aria
Elettronica (quadro elettrico)

Elettrovalvola

Elemento umidificatore:
Sfruttando il principio della capillarità, l'acqua
penetra nell'elemento umidificatore. L'aria
riscaldata dalla batteria ad espansione diretta
passa attraverso l'umidificatore e assorbe
l'umidità.

Acqua

Interruttore a galleggiante

Portata d'aria

Vaschetta di scarico condensa

SA

Scarico

Filtri opzionali per polveri medie e fini disponibili
Per i modelli VAM sono disponibili i filtri M6, F7 e F8,
per soddisfare le necessità del cliente e rispettare le
normative locali.
Poiché non si ha alcun controllo sulla qualità dell'aria
nell'area circostante l'edificio, è possibile sfruttare i
nostri filtri antipolvere per garantire la migliore qualità
possibile dell'aria interna.
Il filtro opzionale è conforme a EN779:2012
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VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE

Risultati migliori in termini di comfort
grazie allo scambio di calore latente

Ventilazione con recupero di calore

Funzionamento in sovrapressione e sottopressione
per evitare la diffusione di odori sgradevoli
Tramite il telecomando, l'utente può selezionare 2 modalità Fresh-up disponibili per un ambiente più confortevole.

1. Modalità immissione elevata (sovrapressione):

2. Modalità Fresh-up (sottopressione):

Aumentando la quantità di aria immessa, si manterrà
un'adeguata pressione nel locale, per evitare il riflusso di
odori da bagni o cucine, oltre che l'ingresso di umidità.

Aumentando la quantità di aria estratta, si ridurrà la
pressione nel locale per prevenire la migrazione di
odori o batteri presenti nell'aria in altri locali.

Parte del funzionamento
Fresh-up

Estrazione aria
HRV

Normale
ventilatore

Estrazione aria

30%
Immissione aria

HRV

Corridoio

Immissione aria

70%
100%

Parte del
funzionamento
di estrazione aria

Camera per
degenti

70%
100%

30%

es. ufficio

es. ospedale

Prevenzione della diffusione degli odori della toilette alla zona uffici

Nessun batterio può passare dalle camere dei degenti al corridoio

Bassa rumorosità durante l'uso
La ricerca continua di Daikin, volta a ridurre i livelli di
emissione sonora, ha portato a una riduzione fino a
20,5 dBA (VAM150).

DBA

Unità interne Daikin
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LIVELLO SONORO PERCEPITO

RUMOROSITÀ

0

Soglia uditiva

-

20

Estremamente leggero

Fruscio di foglie

40

Molto leggero

Stanza silenziosa

60

Moderatamente rumoroso

Conversazione normale

80

Molto rumoroso

Traffico cittadino

100

Estremamente rumoroso

Orchestra sinfonica

120

Soglia di percettibilità del dolore

Decollo di jet

Plug-and-play ventilazione integrata

VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE

• Massima flessibilità

Un singolo
punto di
riferimento

La ventilazione integrata in un sistema di
climatizzazione completo per edifici, come il sistema
VRV, offre numerosi vantaggi. Daikin fornisce tutti
i componenti del sistema, semplificandone la
progettazione: una soluzione ideale per l'edificio e una
soluzione unica per il cliente. Oltre ad offrire vantaggi
dal punto di vista della progettazione, semplifica anche
le fasi successive del progetto quali l'installazione,
la successiva messa in funzione e la manutenzione,
essendo eseguite da un referente unico. L'utente
finale può infine beneficiare di una ventilazione
"sincronizzata" con il sistema di climatizzazione grazie
ad un sistema di controllo notevolmente semplificato.
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+

+

+

+

Nota: per maggiori informazioni sul controllo integrato vedere il
capitolo relativo ai sistemi di controllo.

Installazione flessibile
Installazione orizzontale o verticale
Ad esempio le unità VAM possono essere installate
orizzontalmente in controsoffitti. Tuttavia, se non ci
sono controsoffitti o se lo spazio è limitato, l'unità può
anche essere installata verticalmente in spazi stretti
o dietro una parete. In questo modo il consulente
può concentrarsi completamente sulla progettazione
dell'edificio.

Design ultra-compatto
Con solo 285 mm di altezza, il design sottile delle unità
HRV ne consente il montaggio in controsoffitti bassi e
in spazi dalla forma irregolare

Soluzione ideale per negozi, ristoranti o uffici che
richiedono il massimo spazio a pavimento per
l'arredamento, le decorazioni o altre suppellettili
La nostra gamma di unità HRV non è solo efficiente dal punto
di vista energetico, ma si armonizza anche perfettamente
con qualsiasi arredo interno e lascia il massimo spazio utile a
disposizione degli occupanti. Le unità sono pressoché invisibili e
possono essere installate in locali tecnici, in cui è possibile effettuare
interventi di manutenzione, mentre l'impianto dell'edificio è in
funzione.

285 mm

VAM150-250
Installazione in controsoffitto

Installazione sotto una trave

Installazione in ambienti dalla forma irregolare

Ampia gamma di unità
L'ampia gamma di Daikin permette di progettare e
dimensionare le unità in base ai parametri desiderati.
17
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Alta prevalenza
La prevalenza fino a 157 Pa permette l'uso dell'unità
con condotti flessibili di varie lunghezze.

Maggiore prevalenza e meno rumore
L'uso di pale ad arco multiple e sovrapposte
rende possibile ottimizzare la lunghezza della
corda e l'angolo di uscita delle pale.
Vista dall'alto del ventilatore
Sirocco
Meno correnti rotazionali,
meno perdite
L'uso di una coclea più sottile
consente di rendere più
lineare il moto delle correnti
rotazionali che si creano
all'interno della coclea stessa.

Elevata prevalenza e perdita
di pressione ridotta

Elevata prevalenza
Grazie all'ampio diametro
del ventilatore e alla
larghezza ottimizzata
della pala

α

Oltre all'aumento dell'angolo
di contatto della coclea e alla
maggiore prevalenza, è stato
ottimizzato anche l'angolo di uscita.

Ampio campo di
funzionamento
L'unità HRV può essere installata praticamente ovunque.
Il campo di funzionamento standard (temperatura
esterna) è compreso tra -15 °C e 40 °CBS (50 °CBS per
unità VAM) e può essere esteso ulteriormente in caso di
installazione di un preriscaldatore Daikin.
contattare il rivenditore locale

Il preriscaldatore Daikin VH rappresenta una
soluzione completa per l'aria di rinnovo esterna e il
preriscaldamento.
›› Soluzione comprendente un riscaldatore elettrico
integrato (nessun accessorio opzionale richiesto)
›› Doppia mandata di serie e sensore di temperatura
›› Configurazione flessibile con setpoint regolabile
›› Maggiore sicurezza grazie ai 2 interruttori:
manuale e automatico
›› Integrazione con il sistema BMS grazie a:
- Relè a contatti puliti o indicazione errore
- Ingresso 0-10 VCC per il controllo
del setpoint

VAM
50°

Raffrescamento
40 °CBS

40°
30°
20°
10°
0°
-10°
-20°

-15 °CBS
…
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VKM

Raffrescamento
50 °CBS

-15 °CBS
…

con
preriscaldatore
opzionale

Per maggiori informazioni e per conoscere eventuali limitazioni,

con
preriscaldatore
opzionale

1

θ

Ventilazione con recupero di calore

›› Impianto adattato esattamente alle dimensioni di
installazione, ai filtri, al livello di comfort, alle esigenze di
rumorosità e al consumo energetico desiderati
›› Possibilità di utilizzo di canalizzazioni lunghe o
centralizzate
›› Superamento della situazione attuale in cui la

canalizzazione è diversa dai calcoli
›› Costi inferiori con il ventilatore ausiliario anziché
sostituire un'unità più grande se la prevalenza non
corrisponde alle necessità
›› Possibilità di installazione di grandi unità VAM1500-2000
in spazi limitati

Esempio in cui la prevalenza del sistema HRV
non è sufficientemente alta o la situazione reale
differisce dai calcoli

Con ventilatore ausiliario

Nessun ventilatore ausiliario

HRV

HRV
Comfort

Comfort

Comfort

Disagio

Comfort

Comfort

Il locale più lontano non è ben servito perché la prevalenza
è troppo bassa per la situazione effettiva dell'edificio.
Questo problema viene superato mediante l'uso di un
ventilatore ausiliario.

Design e struttura semplificata
L'unità VAM unità può essere installata sia in orizzontale
che in posizione capovolta, garantendo in ogni caso
un facile accesso per l'ispezione e la manutenzione.
Un portello di ispezione di 450x450 mm agevola
gli interventi di manutenzione e la sostituzione
dell'elemento dello scambiatore.

Quadro comandi
Portello di
accesso
Installazione
orizzontale

Installazione in
posizione capovolta

Coperchio di manutenzione

Nessuna necessità di drenaggio
Rispetto alle unità con scambiatore di calore in metallo,
i modelli VAM non richiedono drenaggio: ciò assicura
una maggiore flessibilità in termini di posizionamento
delle unità.

Flessibilità
Rispetto a unità standard di trattamento dell'aria,
i modelli VAM offrono una maggiore flessibilità di
utilizzo: ad esempio, in camere d'albergo non in
uso, le unità VAM vengono disattivate mentre in una
palazzina a uso ufficio, i diversi inquilini dispongono
di un sistema di controllo individuale. Inoltre, con le
unità VAM, la ristrutturazione di un edificio può essere
eseguita per fasi.

Modello VAM:

AHU

VAM

ON

Unità di
trattamento
dell'aria standard:
CONTROLLO

CONTROLLO
INDIVIDUALE

ON

VAM

OFF

MAGGIORE

VAM

FLESSIBILITÀ

ON

CENTRALIZZATO
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Connessione al ventilatore ausiliario (non fornito)
per una maggiore flessibilità

Dati tecnici

20

VAM-FC

Ventilazione con recupero di calore

Totale aria
sporca
Aria esterna pulita
trattata dallo
scambiatore

›› Ventilazione a basso consumo energetico mediante recupero
dell'umidità, raffrescamento e riscaldamento interni
›› Soluzione ideale per negozi, ristoranti o uffici che richiedono il massimo
Totale
spazio a pavimento per l'arredamento, le decorazioni o altre suppellettili
aria pulita
trattata dallo
›› Funzione "Free cooling" disponibile quando la temperatura esterna
scambiatore
Aria
interna
sporca
scende al di sotto della temperatura interna (ad es. durante le ore
notturne)
›› Consumo energetico ridotto grazie al motore del ventilatore CC
appositamente progettato
›› Riduzione delle dispersioni di calore dovute a ventilazione eccessiva,
migliorando la qualità dell'aria interna grazie al sensore opzionale CO2
Filtri ad alta efficienza disponibili nelle classi
›› Possibile utilizzo come modulo singolo o integrato nel sistema Sky
M6, F7, F8
Air o VRV
›› Ampia gamma di unità: portata d'aria da 150 a 2.000 m³/ora
›› Filtri antipolvere a maglia fine e media M6, F7, F8 opzionali,
consentono di soddisfare le richieste del cliente o le normative
›› Non sono richieste tubazioni di scarico condensa
›› Tempi di installazione abbreviati grazie alla facile regolazione della
›› Può funzionare con pressioni superiori o inferiori
portata d'aria nominale: ciò significa una minore necessità di serrande ›› Soluzione globale per l'immissione di aria esterna grazie alla
rispetto agli impianti tradizionali
fornitura, da parte di Daikin, di unità VAM / VKM e riscaldatori
›› Elemento scambiatore specificatamente studiato - utilizza materiale
elettrici
cartaceo con elevate performance (HEP)
Ventilazione
Potenza assorbita
- 50 Hz

VAM 150FC
250FC
350FC
500FC
650FC
800FC
1000FC
1500FC
2000FC
kW 0,132/0,111/ 0,161/0,079/ 0,071 (1)/0,057 0,147 (1)/0,101 0,188 (1)/0,114 0,320 (1)/0,241 (1) 0,360 (1)/0,309 (1) 0,617 (1)/0,463 (1) 0,685 (1)/0,575 (1)
0,058
0,064
/ 0,185 (1)
/0,198 (1)
/0,353 (1)
/0,295 (1)
(1)/0,020 (1) (1)/0,049 (1) (1)/0,063 (1)
kW 0,132/0,111/ 0,161/0,079/ 0,071 (1)/0,057 (1)/ 0,147 (1)/0,101 (1)/ 0,188 (1)/0,114 (1)/ 0,320 (1)/0,241 (1)/ 0,360 (1)/0,309 (1)/ 0,617 (1)/0,463 (1)/ 0,685 (1)/0,575 (1)/
0,058
0,064
0,020 (1)
0,049 (1)
0,063 (1)
0,185 (1)
0,198 (1)
0,353 (1)
0,295 (1)
Efficienza di
Altissima/Alta/Bassa
% 77,0 (2) / 72,0 (3) / 74,9 (2) / 69,5 (3) / 78,0 (2) / 71,6 (4) / 77,0 (2) / 70,2 (4) / 77,0 (2) / 69,8 (4) / 77,0 (2) / 67,8 (4) / 78,0 (2) / 70,2 (4) / 78,0 (2) / 69,5 (4) / 78,0 (2) / 70,2 (4) /
78,3 (2) / 72,3 (3) 76,0 (2) / 70,0 (3) / 79,3 (2) / 71,9 (4) / 78,8 (2) / 70,7 (4) / 79,1 (2) / 71,2 (4) / 78,2 (2) / 68,8 (4) / 78,6 (2) / 71,1 (4) / 79,6 (2) / 70,3 (4) / 79,6 (2) / 71,3 (4) /
scambio termico
/82,8 (2) /73,2 (3) 80,1 (2) / 72,0 (3) 84,1 (2) / 73,0 (4) 80,9 (2) / 71,3 (4) 81,1 (2) / 72,9 (4) 79,1 (2) / 69,6 (4) 80,2 (2) / 73,4 (4) 80,8 (2) / 71,0 (4) 80,6 (2) / 74,6 (4)
- 50 Hz
Efficienza di
Raffrescamento Altissima/Alta/Bassa
% 60,3 (2)/61,9 (2)/ 60,3 (2)/61,2 (2)/ 63,4 (2)/65,0 (2)/ 60,3 (2)/63,4 (2)/ 60,3 (2)/64,0 (2)/ 62,4 (2)/63,6 (2)/ 63,4 (2)/64,2 (2)/ 63,4 (2)/65,0 (2)/ 63,4 (2)/64,5 (2)/
67,3 (2)
64,5 (2)
70,7 (2)
66,9 (2)
67,3 (2)
64,6 (2)
66,3 (2)
66,2 (2)
67,8 (2)
scambio di entalpia
- 50 Hz
Riscaldamento Altissima/Alta/Bassa
% 66,6 (2)/67,9 (2)/ 66,6 (2)/67,4 (2)/ 67,6 (2)/68,9 (2)/ 64,5 (2)/67,6 (2)/ 65,5 (2)/67,7 (2)/ 67,6 (2)/68,8 (2)/ 68,6 (2)/69,4 (2)/ 68,6 (2)/69,7 (2)/ 68,6 (2)/69,5 (2)/
72,4 (2)
70,7 (2)
73,7 (2)
71,1 (2)
69,7 (2)
69,8 (2)
71,5 (2)
70,5 (2)
72,1 (2)
Modalità di funzionamento
Modalità scambio termico, modalità bypass, modalità Fresh-up
Tipo di scambiatore di calore
Scambio di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato
Elemento scambiatore
Carta ignifuga con trattamento speciale
AltezzaxLarghezzaxProfondità
mm
285x776x525
301x828x816
364x1.000x868
364x1.000x1.160 726x1.510x868 726x1.510x1.160
Dimensioni
Unità
Peso
Unità
kg
24,0
33,0
51,0
54,0
63,0
128
145
Rivestimento
Materiale
Lamiera in acciaio zincato
Modalità scambio
Altissima/Alta/Bassa m³/ora 150 (5)/140 250 (5)/230 350 (1)/320 500 (1)/410 650 (1)/545 800 (1)/725 1.000 (1)/950 1.500 (1)/1.350 2.000 (1)/1.880 (1)
Ventilatore (5)/105 (5) (5)/155 (5) (1)/210 (1) (1)/310 (1) (1)/450 (1) (1)/665 (1) (1)/820 (1)
(1)/1.230 (1) /1.500 (1)
Portata d'aria - 50 termico
Hz
Modalità Bypass Altissima/Alta/Bassa m³/ora 150 (5)/140 250 (5)/230 350 (1)/320 500 (1)/410 650 (1)/545 800 (1)/725 1.000 (1)/950 1.500 (1)/1.350 2.000 (1)/1.880 (1)
(1)/1.230 (1) /1.500 (1)
(5)/105 (5) (5)/155 (5) (1)/210 (1) (1)/310 (1) (1)/450 (1) (1)/665 (1) (1)/820 (1)
VentilatoreAltissima/Alta/Bassa
Pa 90 (5)/87 (5)/ 70 (5)/63 (5)/ 103 (1)/93 (1)/ 83 (1)/57 (1)/ 100 (1)/73 (1)/ 109 (1)/94 (1)/ 147 (1)/135 (1)/ 116 (1)/97 (1)/ 132 (1)/118 (1)/
40 (5)
25 (5)
51 (1)
35 (1)
49 (1)
78 (1)
100 (1)
80 (1)
77 (1)
Prevalenza - 50 Hz
Filtro aria
Tipo
Lane fibrose multidirezionali
dBA 27,0/26,0/20,5 28,0/26,0/21,0 32,0/31,5/23,5 33,0/31,5/24,5 34,5/33,0/27,0 36,0/34,5/31,0 36,0/35,0/31,0 39,5/38,0/34,0 40,0/38,0/35,0
Livello di pressione Modalità scambio termico Altissima/Alta/Bassa
sonora - 50 Hz
Modalità Bypass Altissima/Alta/Bassa
dBA 27,0/26,5/20,5 28,0/27,0/21,0 32,0/31,0/24,5 33,5/32,5/25,5 34,5/34,0/27,0 36,0/34,5/31,0 36,0/35,5/31,0 40,5/38,0/33,5 40,0/38,0/35,0
Campo di
Min.
°CBS
-15
funzionamento
Max.
°CBS
50
Umidità relativa
%
pari o inferiore a 80%
Diametro canalizzazione di raccordo
mm
100
150
200
250
350
Alimentazione
Fase / Frequenza / Tensione
Hz/V
1~/50/60/220-240/220
Corrente
Portata massima del fusibile (MFA)
A
15,0
16,0
kWh/(m².a) -56,0 (6)
-60,5 (6)
Consumo
Clima freddo
energetico
kWh/(m².a) -22,1 (6)
-27,0 (6)
Clima medio
specifico (SEC)
kWh/(m².a) -0,100 (6) -5,30 (6)
Clima caldo
Classe SEC
D / (6)
B / (6)
Modalità scambio
Nom.
termico
Modalità Bypass Nom.

Massima portata
Portata
aria con ESP 100 Pa Potenza assorbita
Livello di potenza sonora (Lwa)
Consumo energetico annuale
Riscaldamento
Clima freddo
annuale
Clima medio
risparmiato
Clima caldo

Altissima/Alta/
Bassa
Altissima/Alta/
Bassa

m³/ora
W
dB
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a

130 (5)
129
40
18,9 (6)
41,0 (6)
80,2 (6)
18,5 (6)

207 (5)
160
43
13,6 (6)
40,6 (6)
79,4 (6)
18,4 (6)

48

50

51

53

55

57

-

(1) Misurato con curva caratteristica del ventilatore 15. Fare riferimento alle curve caratteristiche del ventilatore. (2) Misurato secondo lo standard JIS B 8628 (3) Misurato alla portata di riferimento secondo EN13141-7 (4) Misurato secondo EN308: 1997 (5) Quando
compare l'icona del filtro sullo schermo del regolatore, pulire il filtro. Una pulizia regolare del filtro è importante per la qualità dell'aria e per l'efficienza energetica dell'unità. (6) Conforme al regolamento della Commissione (EU) N. 1254/2014 | Conforme al
regolamento della Commissione (EU) N. 1253/2014 | Alla portata di riferimento conforme al regolamento della Commissione (EU) N. 1254/2014
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Funzione ventilazione con recupero di calore inclusa nella
dotazione standard

Riscaldatore elettrico per unità VAM

VH
›› Soluzione completa per l'immissione di aria esterna grazie alle unità
VAM e ai riscaldatori elettrici Daikin
›› Maggiore comfort in ambienti a bassa temperatura esterna grazie al
riscaldamento dell'aria immessa
›› Soluzione comprendente un riscaldatore elettrico integrato (nessun
accessorio opzionale richiesto)
›› Doppia mandata di serie e sensore di temperatura
›› Configurazione flessibile con setpoint regolabile
›› Maggiore sicurezza grazie ai 2 interruttori: manuale e automatico
›› Integrazione con il sistema BMS grazie a:
- Relè a contatti puliti per indicazione errore
- Ingresso 0-10 Vcc per il controllo del setpoint

RISCALDATORE ELETTRICO PER UNITÀ VAM
Tensione di alimentazione
Corrente di uscita (massima)
Sensore di temperatura
Campo di controllo della temperatura
Fusibile di regolazione
Indicatori a LED

VH

(VH)
220/250 Vca 50/60 Hz. +/-10%
19 A a 40 °C (ambiente)
5.000 ohm a 25 °C (tabella 502 1T)
da 0 a 40 °C / (0-10 V, 0-100%)
20 x 5 mm 250 mA

Accensione - Giallo
Riscaldatore ON - Rosso (fisso o lampeggiante, indicante il controllo pulsato)
Errore portata aria - Rosso

Fori di montaggio
Massima temperatura ambiente adiacente alla morsettiera
Protezione automatica sovratemperatura
Protezione sovratemperatura reset manuale
Relè funzionamento
Ingresso setpoint BMS

VH
Capacità
Diametro canalizzazione
VAM collegabile

kW
mm

Fori ø 5 mm, distanze 98 mm x 181 mm
35 °C (durante il funzionamento)
Preimpostazione 100 °C
Preimpostazione 125 °C
1 A 120 Vca o 1 A 24 Vcc
0-10 Vcc

1B
1
100
VAM150FC
-

Per la selezione della capacità più adatta, consultare il software di selezione delle unità VAM.
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2B
1
150
VAM250FC
VAM350FC

3B
1
200
VAM500FC
VAM650FC

4B
1,5
250
VAM800FC
VAM1000FC

4/AB
2,5
250
VAM800FC
VAM1000FC

5B
2,5
300
VAM1500FC
VAM2000FC

GUARDA TUTTI I DISEGNI TECNICI DEL
MODELLO VAM-FC SU MY.DAIKIN.EU

Disegni tecnici dettagliati

VAM150FC
Spazio per la manutenzione degli elementi dello scambiatore
di calore, dei filtri dell'aria e dei ventilatori

Foro di ispezione
Ø 450
Ventola alimentazione
aria
Manutenzione

Gancio a soffitto
Foro ovale 4-14x40

SA

OA

Aria di mandata alla stanza

Aria di rinnovo dall'esterno
(Aria esterna)

RA

EA
Aria di scarico all’esterno
Tenuta

8

Aria di ritorno dalla stanza
Tenuta

Piastra di smorzamento

Ventola di scarico aria

(Coperchio di manutenzione)

Distanziatore estrazione

Ø97
Ø200

(Quadro elettrico)

Elementi dello scambiatore di calore

Filtri aria

NOTA

1

Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione (450x450 mm) per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello scambiatore e i ventilatori.

VAM250FC
Spazio per la manutenzione degli elementi dello scambiatore
di calore, dei filtri dell'aria e dei ventilatori

Quadro elettrico

Foro di ispezione
Ø 450
Ventola
alimentazione aria
Manutenzione

Gancio a soffitto
Foro ovale 4-14x40

SA

OA

Aria di mandata alla stanza

Aria di rinnovo dall'esterno
(Aria esterna)

RA

EA

Aria di ritorno dalla stanza

Aria di scarico all’esterno

Tenuta

Tenuta
Piastra di smorzamento

Ventola di scarico aria

(Coperchio di manutenzione)

Ø97
Ø200

(Quadro elettrico)

Elementi dello scambiatore di calore

Filtri aria

NOTA

1

Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione (450x450 mm) per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello scambiatore e i ventilatori.
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Quadro elettrico

GUARDA TUTTI I DISEGNI TECNICI DEL
MODELLO VAM-FC SU MY.DAIKIN.EU

Disegni tecnici dettagliati
VAM350FC
Gancio a soffitto
Foro ovale 4 – 12 x 40
Tenuta

Ventola di scarico aria

Piastra di smorzamento

RA
Aria di ritorno dalla stanza

EA
Aria di scarico all’esterno

OA
Aria di rinnovo dall'esterno
(aria esterna)

SA
Aria di mandata alla stanza
Ventola alimentazione aria
Quadro elettrico

Foro di ispezione
Spazio per la manutenzione per l'elemento dello
scambiatore di calore, i filtri dell'aria e i ventilatori

Elemento scambiatore di calore

Coperchio di manutenzione

Filtro aria

Quadro elettrico

NOTE

1. Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello scambiatore e i ventilatori.

VAM500FC
Gancio a soffitto
Foro ovale 4 – 12 x 40
Tenuta

Ventola di scarico aria

Piastra di smorzamento

RA
Aria di ritorno dalla stanza

EA
Aria di scarico all’esterno

OA
Aria di rinnovo dall'esterno
(aria esterna)

SA
Aria di mandata alla stanza
Ventola alimentazione aria

Quadro elettrico

Foro di ispezione
Spazio per la manutenzione per l'elemento dello
scambiatore di calore, i filtri dell'aria e i ventilatori

Elemento scambiatore di calore

Coperchio di manutenzione

Filtri aria

Quadro elettrico

NOTE

1. Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello scambiatore e i ventilatori.
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GUARDA TUTTI I DISEGNI TECNICI DEL
MODELLO VAM-FC SU MY.DAIKIN.EU

Disegni tecnici dettagliati

VAM650FC
Tenuta

Gancio a soffitto
Foro ovale 4 – 12 x 40
Piastra di smorzamento

RA
Aria di ritorno dalla stanza

EA
Aria di scarico all’esterno

OA
Aria di rinnovo dall'esterno
(aria esterna)

SA
Aria di mandata alla stanza
Ventola alimentazione aria
Quadro elettrico
Foro di ispezione

Spazio per la manutenzione per l'elemento dello
scambiatore di calore, i filtri dell'aria e i ventilatori

Elemento scambiatore di calore

Coperchio di manutenzione

Filtri dell’aria

Quadro elettrico

NOTE

1. Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello scambiatore e i ventilatori.

VAM800FC
Tenuta

Gancio a soffitto
Foro ovale 4 – 12 x 40
Piastra di smorzamento
Ventola di scarico aria
RA
Aria di ritorno dalla stanza

EA
Aria di scarico all’esterno

OA
Aria di rinnovo dall'esterno
(aria esterna)

SA
Aria di mandata alla stanza
Ventola alimentazione aria
Quadro elettrico
Foro di ispezione

Spazio per la manutenzione per l'elemento dello
scambiatore di calore, i filtri dell'aria e i ventilatori

Elemento scambiatore di calore

Coperchio di manutenzione

Filtro aria

Quadro elettrico

NOTE

1. Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello scambiatore e i ventilatori.
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Ventola di scarico aria

GUARDA TUTTI I DISEGNI TECNICI DEL
MODELLO VAM-FC SU MY.DAIKIN.EU

Disegni tecnici dettagliati
VAM1000FC
Tenuta

Gancio a soffitto
Foro ovale 4 – 12 x 40
Piastra di smorzamento

Ventola di scarico aria

RA
Aria di ritorno dalla stanza

EA
Aria di scarico all’esterno

SA
Aria di mandata alla stanza

OA
Aria di rinnovo dall'esterno
(aria esterna)

Ventola alimentazione aria
Quadro elettrico

Spazio per la manutenzione per l'elemento dello
scambiatore di calore, i filtri dell'aria e i ventilatori

Foro di ispezione

Elemento scambiatore di calore

Coperchio di manutenzione

Filtro aria

Quadro elettrico

NOTE

1. Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello scambiatore e i ventilatori.

VAM1500FC
Gancio a soffitto
Foro ovale 4 – 14 x 40

Tenuta Ventilatore estrazione aria (2x)

Piastra di smorzamento

EA
Aria di scarico all’esterno

RA
Aria di ritorno
dalla stanza

OA
Aria di rinnovo dall'esterno
(aria esterna)

SA
Aria di mandata
alla stanza
Ventilatore
immissione aria (2x)

Quadro elettrico

Spazio per la manutenzione per l'elemento dello
scambiatore di calore, i filtri dell'aria e i ventilatori

Foro di ispezione

Elemento scambiatore di calore

Coperchio di
manutenzione

Filtro aria

Quadro elettrico

NOTE

1. Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello scambiatore e i ventilatori.
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GUARDA TUTTI I DISEGNI TECNICI DEL
MODELLO VAM-FC SU MY.DAIKIN.EU

Disegni tecnici dettagliati

VAM2000FC
Gancio a soffitto
Foro ovale 4 – 14 x 40
Ventilatore estrazione
aria (2x)

Piastra di smorzamento

RA

EA
Aria di scarico all’esterno

Aria di ritorno
dalla stanza
SA
Aria di mandata
Ventilatore immissione aria (2x) alla stanza

OA
Aria di rinnovo dall'esterno
(aria esterna)
Quadro elettrico

Spazio per la manutenzione per l'elemento dello
scambiatore di calore, i filtri dell'aria e i ventilatori

Foro di ispezione

Elemento scambiatore di calore

Coperchio di manutenzione

Filtro aria

Quadro elettrico

NOTE

1. Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello scambiatore e i ventilatori.

VAM150FC
20 m

15 m

Altissima
Prevalenza [Pa]

10 m
Alta
5m

Basso

Ø 100
Lunghezza
tubazioni
Portata d'aria [m3/ora]

Note

1. Le velocità del ventilatore sono compatibili con un'alimentazione 230 V, 50 Hz.
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Tenuta

GUARDA TUTTI I DISEGNI TECNICI DEL
MODELLO VAM-FC SU MY.DAIKIN.EU

Disegni tecnici dettagliati
VAM250FC

Altissima

Prevalenza [Pa]

Ø 150
Lunghezza tubazioni
Alta
40 m
Basso

30 m
20 m
10 m

Portata d'aria [m3/ora]

Note

1. Le velocità del ventilatore sono compatibili con un'alimentazione 230 V, 50 Hz.

VAM350FC
Velocità alta

Velocità altissima

Prevalenza [Pa]

20 m

Prevalenza [Pa]

30 m

Prevalenza [Pa]

40 m

10 m

Ø150
Lunghezza
tubazioni

Portata d'aria [m3/ora]

Velocità bassa

Portata d'aria [m3/ora]

Legenda
L1
=
L8
=
L15 =
H1 =
H8 =
H15 =
UH1 =
UH8 =
UH15 =

Limite inferiore bassa velocità
Impostazione di fabbrica bassa velocità
Limite superiore bassa velocità
Limite inferiore alta velocità
Impostazione di fabbrica alta velocità
Limite superiore alta velocità
Limite inferiore altissima velocità
Impostazione di fabbrica altissima velocità
Limite superiore altissima velocità

Note
1. Le velocità del ventilatore sono compatibili
con un'alimentazione 230 V, 50 Hz.
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Prevalenza [Pa]

Velocità altissima
Velocità alta
Velocità bassa

Portata d'aria [m3/ora]

Portata d'aria [m3/ora]

GUARDA TUTTI I DISEGNI TECNICI DEL
MODELLO VAM-FC SU MY.DAIKIN.EU

Disegni tecnici dettagliati

VAM500FC
Ø 200
Lunghezza
tubazioni

Velocità altissima

Velocità alta

50 m

20 m

Prevalenza [Pa]

Prevalenza [Pa]

30 m

VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE

Prevalenza [Pa]

40 m

10 m

Portata d'aria [m3/ora]
Portata d'aria [m3/ora]

Velocità altissima
Velocità alta
Velocità bassa

Velocità bassa

Limite inferiore bassa velocità
Impostazione di fabbrica bassa velocità
Limite superiore bassa velocità
Limite inferiore alta velocità
Impostazione di fabbrica alta velocità
Limite superiore alta velocità
Limite inferiore altissima velocità
Impostazione di fabbrica altissima velocità
Limite superiore altissima velocità

Prevalenza [Pa]

Legenda
L1
=
L8
=
L15
=
H1
=
H8
=
H15 =
UH1 =
UH8 =
UH15 =

Portata d'aria [m3/ora]

Note
1. Le velocità del ventilatore sono compatibili
con un'alimentazione 230 V, 50 Hz.
Portata d'aria [m3/ora]

VAM650FC
60 m

Velocità altissima

Velocità alta

50 m

40 m

Prevalenza [Pa]

20 m

Prevalenza [Pa]

Prevalenza [Pa]

30 m

10 m

Ø200
Lunghezza
tubazioni
Portata d'aria [m3/ora]
Portata d'aria [m3/ora]

Velocità bassa

Limite inferiore bassa velocità
Impostazione di fabbrica bassa velocità
Limite superiore bassa velocità
Limite inferiore alta velocità
Impostazione di fabbrica alta velocità
Limite superiore alta velocità
Limite inferiore altissima velocità
Impostazione di fabbrica altissima velocità
Limite superiore altissima velocità

Prevalenza [Pa]

Velocità altissima
Velocità alta
Velocità bassa

Legenda
L1
=
L8
=
L15
=
H1
=
H8
=
H15 =
UH1 =
UH8 =
UH15 =

Portata d'aria [m3/ora]

Note
1. Le velocità del ventilatore sono compatibili
con un'alimentazione 230 V, 50 Hz.
Portata d'aria [m3/ora]
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GUARDA TUTTI I DISEGNI TECNICI DEL
MODELLO VAM-FC SU MY.DAIKIN.EU

Disegni tecnici dettagliati
VAM800FC

Velocità alta

Prevalenza [Pa]

Prevalenza [Pa]

100 m
80 m

Prevalenza [Pa]

Velocità altissima

60 m
40 m
20 m

Portata d'aria [m3/ora]

Ø250
Lunghezza
tubazioni

Portata d'aria [m3/ora]

Portata d'aria [m3/ora]

Velocità bassa

Velocità altissima
Velocità alta
Velocità bassa

Limite inferiore bassa velocità
Impostazione di fabbrica bassa velocità
Limite superiore bassa velocità
Limite inferiore alta velocità
Impostazione di fabbrica alta velocità
Limite superiore alta velocità
Limite inferiore altissima velocità
Impostazione di fabbrica altissima velocità
Limite superiore altissima velocità

Prevalenza [Pa]

Legenda
L1
=
L8
=
L15 =
H1
=
H8
=
H15 =
UH1 =
UH8 =
UH15 =

Note
1. Le velocità del ventilatore sono compatibili
con un'alimentazione 230 V, 50 Hz.

Portata d'aria [m3/ora]

VAM1000FC

80 m

Velocità alta

Prevalenza [Pa]

Prevalenza [Pa]

100 m

Prevalenza [Pa]

Velocità altissima

60 m
40 m
20 m

Portata d'aria [m3/ora]

Ø250
Lunghezza
tubazioni

Portata d'aria [m3/ora]

Velocità bassa

Legenda
L1
=
L8
=
L15 =
H1
=
H8
=
H15 =
UH1 =
UH8 =
UH15 =

Limite inferiore bassa velocità
Impostazione di fabbrica bassa velocità
Limite superiore bassa velocità
Limite inferiore alta velocità
Impostazione di fabbrica alta velocità
Limite superiore alta velocità
Limite inferiore altissima velocità
Impostazione di fabbrica altissima velocità
Limite superiore altissima velocità

Note
1. Le velocità del ventilatore sono compatibili
con un'alimentazione 230 V, 50 Hz.
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Prevalenza [Pa]

Velocità altissima
Velocità alta
Velocità bassa

Portata d'aria [m3/ora]

Portata d'aria [m3/ora]

GUARDA TUTTI I DISEGNI TECNICI DEL
MODELLO VAM-FC SU MY.DAIKIN.EU

Disegni tecnici dettagliati

VAM1500FC
Velocità altissima

60 m
40 m
20 m

Portata d'aria [m3/ora]

Ø250
Lunghezza
tubazioni

Portata d'aria [m3/ora]

Portata d'aria [m3/ora]

Velocità bassa

Velocità altissima
Velocità alta
Velocità bassa

Limite inferiore bassa velocità
Impostazione di fabbrica bassa velocità
Limite superiore bassa velocità
Limite inferiore alta velocità
Impostazione di fabbrica alta velocità
Limite superiore alta velocità
Limite inferiore altissima velocità
Impostazione di fabbrica altissima velocità
Limite superiore altissima velocità

Prevalenza [Pa]

Legenda
L1
=
L8
=
L15 =
H1
=
H8
=
H15 =
UH1 =
UH8 =
UH15 =

Note
1. Le velocità del ventilatore sono compatibili
con un'alimentazione 230 V, 50 Hz.

Portata d'aria [m3/ora]

VAM2000FC

Portata d'aria [m³/ora]

velocità alta

Prevalenza [Pa]

Prevalenza [Pa]

Prevalenza [Pa]

Velocità altissima

Portata d'aria [m³/ora]

Portata d'aria [m³/ora]

Velocità bassa

Legenda
L1
=
L8
=
L15 =
H1
=
H8
=
H15 =
UH1 =
UH8 =
UH15 =

Limite inferiore bassa velocità
Impostazione di fabbrica bassa velocità
Limite superiore bassa velocità
Limite inferiore alta velocità
Impostazione di fabbrica alta velocità
Limite superiore alta velocità
Limite inferiore altissima velocità
Impostazione di fabbrica altissima velocità
Limite superiore altissima velocità

Note
1. Le velocità del ventilatore sono compatibili
con un'alimentazione 230 V, 50 Hz.

Prevalenza [Pa]

Velocità altissima
Velocità alta
Velocità bassa

Portata d'aria [m³/ora]
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Prevalenza [Pa]

Prevalenza [Pa]

Prevalenza [Pa]

100 m
80 m

Velocità alta

VKM-GB/VKM-GBM

Ventilazione con recupero di calore,
umidificazione e trattamento dell'aria
Pre-riscaldamento o raffrescamento dell'aria esterna per
ridurre il carico di lavoro del sistema di climatizzazione
›› Ventilazione a basso consumo energetico mediante recupero
dell'umidità, raffrescamento e riscaldamento interni
›› Climatizzazione ideale degli ambienti interni garantita tramite il pretrattamento dell'aria esterna in ingresso
›› Umidificazione dell'aria in ingresso per mantenere un livello di
umidità interna confortevole, anche durante il riscaldamento
›› Soluzione ideale per negozi, ristoranti o uffici che richiedono il
massimo spazio a pavimento per l'arredamento, le decorazioni o
altre suppellettili
›› Funzione "Free cooling" disponibile quando la temperatura esterna scende
al di sotto della temperatura interna (ad es. durante le ore notturne)
›› Basso consumo energetico grazie al motore CC del ventilatore
›› Riduzione delle dispersioni di calore dovute a ventilazione
eccessiva, migliorando la qualità dell'aria interna grazie al sensore
opzionale CO2

VKM80-100GB(M)

›› Tempi di installazione abbreviati grazie alla facile regolazione
della portata d'aria nominale: ciò significa una minore necessità di
serrande rispetto agli impianti tradizionali
›› Elemento scambiatore specificatamente studiato - utilizza materiale
cartaceo con elevate performance (HEP)
›› Può funzionare con pressioni superiori o inferiori

Esempio di funzionamento: umidificazione e trattamento dell'aria (modalità riscaldamento)1

Ventilatore di estrazione aria

Elementi scambiatore
di calore

Motore serranda

Serranda

EA
(estrazione aria verso l'esterno)

Batteria DX (batteria ad espansione diretta)

OA
(aria esterna)

Elemento umidificatore:
Sfruttando il principio della capillarità,
l'acqua penetra nell'elemento
umidificatore. L'aria riscaldata dalla batteria
ad espansione diretta passa attraverso
l'umidificatore e assorbe l'umidità.
Interruttore a galleggiante

RA
(aria di ripresa dal locale)

PORTATA D'ARIA

Ventilatore immissione aria

SA
(aria immessa nel locale)

Elettronica (quadro elettrico)

Vaschetta di scarico
condensa

Elettrovalvola

SA

acqua

Scarico

1 Esempio VKM-GM

Ventilazione

Potenza assorbita
- 50 Hz

Modalità scambio Nom.
termico
Modalità Bypass Nom.

Carico di climatizzazione Raffrescamento
Riscaldamento
aria esterna
Efficienza di scambio Altissima/Alta/Bassa
termico - 50 Hz

VKM-GB/VKM-GBM
Altissima/
Alta/Bassa
Altissima/
Alta/Bassa

kW

kW
kW
kW
%

Efficienza di scambio Raffrescamento
Altissima/Alta/Bassa
%
Riscaldamento
Altissima/Alta/Bassa
%
di entalpia - 50 Hz
Modalità di funzionamento
Tipo di scambiatore di calore
Elemento scambiatore
Umidificatore
Sistema
Dimensioni
Unità
AltezzaxLarghezzaxProfondità
mm
Peso
Unità
kg
Rivestimento
Materiale
m³/ora
Ventilatore - Portata Modalità scambio termico Altissima/Alta/Bassa
Modalità Bypass Altissima/Alta/Bassa
m³/ora
d'aria - 50 Hz
VentilatoreAltissima/Alta/Bassa
Pa
Prevalenza - 50 Hz
Filtro aria
Tipo
Livello di pressione Modalità scambio termico Altissima/Alta/Bassa
dBA
Modalità Bypass Altissima/Alta/Bassa
dBA
sonora - 50 Hz
Campo di
Attorno all'unità
°CBS
Aria immessa
°CBS
funzionamento
Aria di ritorno
°CBS
Temperatura della batteria Raffrescamento/Max./Riscaldamento/Min.
°CBS
Refrigerante
Controllo
Tipo
GWP
Diametro canalizzazione di raccordo
mm
Collegamenti
Liquido
DE
mm
Gas
DE
mm
tubazioni
Alimentazione idrica
mm
Scarico
Alimentazione
Fase / Frequenza / Tensione
Hz/V
Corrente
Portata massima del fusibile (MFA)
A
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50GB

80GB

100GB

50GBM

80GBM

100GBM

0,270/0,230/
0,170
0,270/0,230/
0,140
4,71 / 1,91 / 3,5
5,58 / 2,38 / 3,5

0,330/0,280/
0,192
0,330/0,280/
0,192
7,46 / 2,96 / 5,6
8,79 / 3,79 / 5,6

0,410/0,365/
0,230
0,410/0,365/
0,230
9,12 / 3,52 / 7,0
10,69 / 4,39 / 7,0

0,270/0,230/
0,170
0,270/0,230/
0,170
4,71 / 1,91 / 3,5
5,58 / 2,38 / 3,5

0,330/0,280/
0,192
0,330/0,280/
0,192
7,46 / 2,96 / 5,6
8,79 / 3,79 / 5,6

0,410/0,365/
0,230
0,410/0,365/
0,230
9,12 / 3,52 / 7,0
10,69 / 4,39 / 7,0

76/76/77,5

78/78/79

74/74/76,5

76/76/77,5

78/78/79

74/74/76,5

64/64/67
67/67/69

66/66/68
62/62/66
64/64/67
66/66/68
62/62/66
71/71/73
65/65/69
67/67/69
71/71/73
65/65/69
Modalità scambio termico / Modalità Bypass / Modalità Fresh-up
Scambio di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato
Carta ignifuga con trattamento speciale
Tipo ad evaporazione naturale
387x1.764x832
387x1.764x1.214
387x1.764x832
387x1.764x1.214
94
110
112
100
119
123
Lamiera in acciaio zincato
500/500/440
750/750/640
950/950/820
500/500/440
750/750/640
950/950/820
500/500/440
750/750/640
950/950/820
500/500/440
750/750/640
950/950/820
210/170/140
39/37/35
40/38/35,5

210/160/110
41,5/39/37
41,5/39/37

-15/43

200
-

150/100/70

200/150/120

205/155/105

Lane fibrose multidirezionali
41/39/36,5
38/36/34
40/37,5/35,5
41/39/36,5
39/36/34,5
41/38/36
0 °C~40 °CBS, UR pari o inferiore all'80%
-15°C~40 °CBS, UR pari o inferiore all'80%
0°C~40 °CBS, UR pari o inferiore all'80%
-15/43
Valvola di espansione elettronica
R-410A
2.087,5
250
200
250
6,35
12,7
6,4
Filettatura esterna PT3/4
1~/50/220-240
15

110/70/60
40/38/35,5
41/39/35,5

GUARDA TUTTI I DISEGNI TECNICI DEL
MODELLO VKM-GB(M) SU MY.DAIKIN.EU

Disegni tecnici dettagliati

VKM50GB

Griglia aspirazione aria
(fornito localmente)

Isolante termico
(fornito localmente)
EA
(Aria di scarico all’esterno)

Condotto di derivazione
(fornito localmente)

Cappa arrotondata
(fornito localmente)
OA
(Aria esterna verso l'esterno)

Termicamente isolato
(fornito localmente)

Spazio per la manutenzione degli elementi dello
scambiatore di calore, dei filtri dell'aria e dei ventilatori

Sportello di
ispezione

Sportello di
ispezione

Più di 600

Quadro elettrico
Canalizzazione flessibile
(fornito localmente)

Griglia di scarico aria
(fornito localmente)

360 (per sportello d'ispezione □ 450)
140 (per sportello d'ispezione □ 600)

Una pendenza
superiore a 1/30
Ø 200
Diametro nominale

Tubazioni del refrigerante (tubo del gas)
(Raccordo svasato Ø 12,7)
Tubazioni del refrigerante (tubo del liquido)
(Raccordo svasato Ø 6,4)

(fornito localmente)
OA
(Aria esterna verso l'esterno)
EA
(Aria di scarico all’esterno)
Inclinazione verso il basso
con una pendenza di 1/100

Sportello di ispezione
(fornito localmente)

Vite di sospensione
(fornito localmente)
RA
(Aria di ritorno dalla stanza)

SA
(Aria di ritorno dalla stanza)

NOTE

1. Lasciare spazio per la manutenzione dell'unità e dello sportello di ispezione. (Aprire sempre un foro sul fianco del quadro elettrico in modo da rendere accessibili i filtri dell'aria,
gli elementi dello scambiatore di calore e i ventilatori per ispezioni e manutenzione).
2. Installare le due canalizzazioni esterne (con una pendenza di 1/30 o più) per evitare infiltrazioni di acqua piovana. Isolare inoltre le tre canalizzazioni (canalizzazioni esterne
e canalizzazione interna di immissione aria) per prevenire la formazione di condensa (materiale: lana di vetro spessore 25 mm).
3. Non capovolgere.
4. Installare tubazioni di scarico e isolarle per evitare la condensazione.
5. Tenere il tubo di scarico corto e inclinato verso il basso con una pendenza di almeno 1/100 per evitare la formazione di aria.
6. Non utilizzare un coperchio piegato o una cappa rotonda come cappa esterna, nel caso in cui vi possa piovere sopra direttamente (si consiglia di utilizzare una cappa profonda)
(accessorio opzionale).
7. In zone in cui la temperatura può scendere al di sotto dello zero, adottare ogni possibile precauzione per evitare il congelamento delle tubazioni.
8. Non mettere qualcosa che dovrebbe evitare di bagnarsi al di sotto di questa unità. Potrebbe cadere rugiada in condizioni di umidità pari o superiore all'80%
oppure quando l'uscita dell'attacco di scarico è intasata o il filtro è molto sporco.
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Griglia di scarico aria
(fornito localmente)

GUARDA TUTTI I DISEGNI TECNICI DEL
MODELLO VKM-GB(M) SU MY.DAIKIN.EU

Disegni tecnici dettagliati
VKM50GBM

Griglia di scarico aria
(fornito localmente)

Griglia aspirazione aria
(fornito localmente)

Isolante termico
(fornito localmente)
EA
(Aria di scarico all’esterno)
Cappa arrotondata
(fornito localmente)
OA
(Aria esterna verso l'esterno)

Condotto di derivazione
(fornito localmente)

Spazio per la manutenzione degli elementi dello scambiatore
di calore, dei filtri dell'aria, dei ventilatori e umidificatori

Sportello di
ispezione

Sportello di
ispezione

Più di 600

Quadro elettrico

Canalizzazione
flessibile
(fornito localmente)

Termicamente isolato
(fornito localmente)

Griglia di scarico aria
(fornito localmente)

360 (per sportello d'ispezione □ 450)
140 (per sportello d'ispezione □ 600)
Cisterna

Ø 200
Diametro nominale
(fornito localmente)

Valvola d’arresto automatica per la fornitura di acqua
(fornito localmente)
Valvola di scarico
(fornito localmente)
Una pendenza
superiore a 1/30
Filtro
(fornito
localmente)

Tubazioni del refrigerante (tubo del gas)
(Raccordo svasato Ø 12,7)
Tubazioni del refrigerante (tubo del liquido)
(Raccordo svasato Ø 6,4)

OA
(Aria esterna verso l'esterno)
EA
(Aria di scarico all’esterno)
Inclinazione verso il basso
con una pendenza di 1/100

□ 450 - 600
Sportello di ispezione
(fornito localmente)

Vite di sospensione
(fornito localmente)
RA
(Aria di ritorno dalla stanza)

SA
(Aria di ritorno dalla stanza)

NOTE

1. Lasciare spazio per la manutenzione dell'unità e dello sportello di ispezione. (Aprire sempre un foro sul fianco del quadro elettrico in modo da rendere accessibili i filtri dell'aria,
gli elementi dello scambiatore di calore e i ventilatori per ispezioni e manutenzione).
2. Installare i due condotti esterni con pendenza verso il basso (pendenza di 1/30 o più) per impedire l'ingresso di acqua piovana, inoltre, isolare i tre condotti (i condotti esterni
e il condotto di alimentazione dell'aria interno) per evitare la formazione di condensa. (Materiale: lana di vetro di 25 mm di spessore)
3. Non capovolgere.
4. Utilizzare acqua della rete idrica urbana o acqua pulita.
Montare il filtro fornito sulla tubazione di alimentazione dell'acqua, oltre a una valvola di intercettazione e una valvola di scarico (non fornite) in un punto della tubazione
che sia accessibile attraverso il foro d'ispezione.
5. È impossibile collegare la tubazione di alimentazione per l'acqua direttamente alla rete pubblica. Usare una cisterna (di tipo omologato), se occorre ottenere la fornitura
di acqua dalle tubazioni pubbliche.
6. Assicurarsi che la pressione dell'acqua di alimentazione sia compresa fra 0,02 MPa e 0,49 MPa (da 0,2 kg/cm2 a 5 kg/cm2)
7. La temperatura dell'acqua fornita deve avere una temperatura tra 5°C and 40°C.
8. Isolare le tubazioni di alimentazione dell'acqua per evitare la formazione di condensa.
9. Installare tubazioni di scarico e isolarle per evitare la condensazione.
10. Tenere il tubo di scarico corto e inclinato verso il basso con una pendenza di almeno 1/100 per evitare la formazione di aria.
11. Installare in una posizione in cui l'aria circostante l'unità o prelevata dall'umidificatore non scenda sotto 0°C.
12. Non utilizzare un coperchio piegato o una cappa rotonda come cappa esterna, nel caso in cui vi possa piovere sopra direttamente (si consiglia di utilizzare una cappa profonda)
(accessorio opzionale).
13. Nelle zone soggette a congelamento, adottare sempre misure per evitare che i tubi si possano congelare.
14. Non mettere qualcosa che dovrebbe evitare di bagnarsi al di sotto di questa unità. Il punto di condensazione si verifica quando l'umidità è superiore all'80%, l'uscita
della presa di scarico è bloccata o il filtro dell'aria è molto sporco.
15. Introdurre acqua pulita. Se l'acqua di alimentazione è dura, usare un addolcitore d'acqua.
3D083011
La durata dell'elemento umidificatore è circa 3 anni (4.000 ore), se utilizzato con acqua di alimentazione con durezza pari a: 150 mg/L.
(La durata dell'elemento umidificatore è circa 1 anno (1.500 ore), se utilizzato con acqua di alimentazione con durezza pari a: 400 mg/L.)
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Disegni tecnici dettagliati

VKM80GB

Griglia aspirazione aria
(fornito localmente)

EA
(Aria di scarico all’esterno)

Condotto di derivazione
(fornito localmente)

Cappa arrotondata
(fornito localmente)
OA
(Aria esterna verso l'esterno)

Termicamente isolato
(fornito localmente)

Silenziatore
(fornito localmente)

Sportello di
ispezione

Sportello di
ispezione

Più di 600

Quadro elettrico
Spazio per la manutenzione degli elementi dello
scambiatore di calore, dei filtri dell'aria e dei ventilatori

Griglia di scarico aria
(fornito localmente)

Griglia di scarico aria
(fornito localmente)

Canalizzazione flessibile
(fornito localmente)

360 (per sportello d'ispezione □ 450)
140 (per sportello d'ispezione □ 600)

Ø 250
Diametro nominale

Una pendenza
superiore a 1/30

Tubazioni del refrigerante (tubo del gas)
(Raccordo svasato Ø 12,7)
Tubazioni del refrigerante (tubo del liquido)
(Raccordo svasato Ø 6,4)

(fornito localmente)

OA
(Aria esterna verso l'esterno)
EA
(Aria di scarico all’esterno)
Inclinazione verso il basso
con una pendenza di 1/100

□ 450 - 600
Sportello di ispezione
(fornito localmente)

Vite di sospensione
(fornito localmente)
RA
(Aria di ritorno dalla stanza)

SA
(Aria di ritorno dalla stanza)

NOTE

1. Lasciare spazio per la manutenzione dell'unità e dello sportello di ispezione. (Aprire sempre un foro sul fianco del quadro elettrico in modo da rendere accessibili
i filtri dell'aria, gli elementi dello scambiatore di calore e i ventilatori per ispezioni e manutenzione).
2. Installare i due condotti esterni con pendenza verso il basso (pendenza di 1/30 o più) per impedire l'ingresso di acqua piovana, inoltre, isolare i tre condotti
(i condotti esterni e il condotto di alimentazione dell'aria interno) per evitare la formazione di condensa. (Materiale: lana di vetro di 25 mm di spessore)
3. Non capovolgere.
4. Installare tubazioni di scarico e isolarle per evitare la condensazione.
5. Tenere il tubo di scarico corto e inclinato verso il basso con una pendenza di almeno 1/100 per evitare la formazione di aria.
6. Non utilizzare un coperchio piegato o una cappa rotonda come cappa esterna, nel caso in cui vi possa piovere sopra direttamente
(si consiglia di utilizzare una cappa profonda) (accessorio opzionale).
7. Nelle zone soggette a congelamento, adottare sempre misure per evitare che i tubi si possano congelare.
8. Non mettere qualcosa che dovrebbe evitare di bagnarsi al di sotto di questa unità. Il punto di condensazione si verifica quando l'umidità è superiore all'80%,
l'uscita della presa di scarico è bloccata o il filtro dell'aria è molto sporco.

3D083015

35

VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE
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GUARDA TUTTI I DISEGNI TECNICI DEL
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Disegni tecnici dettagliati
VKM80GBM

Griglia aspirazione aria
(fornito localmente)

Isolante termico
(fornito localmente)

EA
(Aria di scarico all’esterno)

Griglia di scarico aria
(fornito localmente)

Condotto di derivazione
(fornito localmente)

Cappa arrotondata
(fornito localmente)
OA
(Aria esterna verso l'esterno)

Termicamente isolato
(fornito localmente)

Silenziatore
(fornito localmente)

Spazio per la manutenzione degli elementi dello scambiatore
di calore, dei filtri dell'aria, dei ventilatori e umidificatori

Sportello di
ispezione

Sportello di
ispezione

Più di 600

Quadro elettrico

Griglia di scarico aria
(fornito localmente)

Canalizzazione flessibile
(fornito localmente)

360 (per sportello d'ispezione □ 450)
140 (per sportello d'ispezione □ 600)
Cisterna

Ø 250
Diametro nominale
(fornito localmente)

Valvola d’arresto automatica per la fornitura di acqua
(fornito localmente)
Valvola di scarico
(fornito localmente)
Una pendenza
superiore a 1/30
Filtro
(fornito localmente)

Tubazioni del refrigerante (tubo del gas)
(Raccordo svasato Ø 12,7)
Tubazioni del refrigerante (tubo del liquido)
(Raccordo svasato Ø 6,4)

OA
(Aria esterna verso l'esterno)
EA
(Aria di scarico all’esterno)
Inclinazione verso il basso
con una pendenza di 1/100

□ 450 - 600
Sportello di ispezione
(fornito localmente)

Vite di sospensione
(fornito localmente)
RA
(Aria di ritorno dalla stanza)

SA
(Aria di ritorno dalla stanza)

NOTE

1. Lasciare spazio per la manutenzione dell'unità e dello sportello di ispezione. (Aprire sempre un foro sul fianco del quadro elettrico in modo da rendere accessibili i filtri dell'aria,
gli elementi dello scambiatore di calore e i ventilatori per ispezioni e manutenzione).
2. Installare i due condotti esterni con pendenza verso il basso (pendenza di 1/30 o più) per impedire l'ingresso di acqua piovana, inoltre, isolare i tre condotti (i condotti esterni
e il condotto di alimentazione dell'aria interno) per evitare la formazione di condensa. (Materiale: lana di vetro di 25 mm di spessore)
3. Non capovolgere.
4. Utilizzare acqua della rete idrica urbana o acqua pulita.
Montare il filtro fornito sulla tubazione di alimentazione dell'acqua, oltre a una valvola di intercettazione e una valvola di scarico (non fornite) in un punto della tubazione
che sia accessibile attraverso il foro d'ispezione
5. È impossibile collegare la tubazione di alimentazione per l'acqua direttamente alla rete pubblica. Usare una cisterna (di tipo omologato), se occorre ottenere la fornitura di acqua
dalle tubazioni pubbliche.
6. Assicurarsi che la pressione dell'acqua di alimentazione sia compresa fra 0,02 MPa e 0,49 MPa (da 0,2 kg/cm2 a 5 kg/cm2)
7. La temperatura dell'acqua fornita deve avere una temperatura tra 5°C e 40°C.
8. Isolare le tubazioni di alimentazione dell'acqua per evitare la formazione di condensa.
9. Installare tubazioni di scarico e isolarle per evitare la condensazione.
10. Tenere il tubo di scarico corto e inclinato verso il basso con una pendenza di almeno 1/100 per evitare la formazione di aria.
11. Installare in una posizione in cui l'aria circostante l'unità o prelevata dall'umidificatore non scenda sotto 0°C.
12. Non utilizzare un coperchio piegato o una cappa rotonda come cappa esterna, nel caso in cui vi possa piovere sopra direttamente (si consiglia di utilizzare una cappa profonda)
(accessorio opzionale).
13. Nelle zone soggette a congelamento, adottare sempre misure per evitare che i tubi si possano congelare.
14. Non mettere qualcosa che dovrebbe evitare di bagnarsi al di sotto di questa unità. Potrebbe cadere rugiada in condizioni di umidità pari o superiore all'80% oppure
quando l'uscita dell'attacco di scarico è intasata o il filtro è molto sporco.
15. Introdurre acqua pulita. Se l'acqua di alimentazione è dura, usare un addolcitore d'acqua.
La durata dell'elemento umidificatore è circa 3 anni (4.000 ore), se utilizzato con acqua di alimentazione con durezza pari a: 150 mg/L.
(La durata dell'elemento umidificatore è circa 1 anno (1.500 ore), se utilizzato con acqua di alimentazione con durezza pari a: 400 mg/L.)
3D083012
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Disegni tecnici dettagliati

VKM100GB
VKM100GB

Griglia aspirazione aria
(fornito localmente)

EA
(Aria di scarico all’esterno)

Griglia di scarico aria
(fornito localmente)

Condotto di derivazione
(fornito localmente)

Termicamente isolato
(fornito localmente)

Cappa arrotondata
(fornito localmente)
OA
(Aria esterna verso l'esterno)

Spazio per la manutenzione degli elementi dello
scambiatore di calore, dei filtri dell'aria e dei ventilatori

Sportello di
ispezione

Sportello di
ispezione

Più di 600

Quadro elettrico

Silenziatore
(fornito localmente)
Canalizzazione flessibile
(fornito localmente)

Griglia di scarico aria
(fornito localmente)

360 (per sportello d'ispezione □ 450)
140 (per sportello d'ispezione □ 600)

Una pendenza
superiore a 1/30
Ø 250
Diametro nominale
(fornito localmente)

Tubazioni del refrigerante (tubo del gas)
(Raccordo svasato Ø 12,7)
Tubazioni del refrigerante (tubo del liquido)
(Raccordo svasato Ø 6,4)

OA
(Aria esterna verso l'esterno)
EA
(Aria di scarico all’esterno)
Inclinazione verso il basso
con una pendenza di 1/100

□ 450 - 600
Sportello di ispezione
(fornito localmente)

Vite di sospensione
(fornito localmente)
RA
(Aria di ritorno dalla stanza)

SA
(Aria di ritorno dalla stanza)

NOTE

1. Lasciare spazio per la manutenzione dell'unità e dello sportello di ispezione. (Aprire sempre un foro sul fianco del quadro elettrico in modo da rendere accessibili i filtri dell'aria,
gli elementi dello scambiatore di calore e i ventilatori per ispezioni e manutenzione).
2. Installare i due condotti esterni con pendenza verso il basso (pendenza di 1/30 o più) per impedire l'ingresso di acqua piovana, inoltre, isolare i tre condotti
(i condotti esterni e il condotto di alimentazione dell'aria interno) per evitare la formazione di condensa. (Materiale: lana di vetro di 25 mm di spessore)
3. Non capovolgere.
4. Installare tubazioni di scarico e isolarle per evitare la condensazione.
5. Tenere il tubo di scarico corto e inclinato verso il basso con una pendenza di almeno 1/100 per evitare la formazione di aria.
6. Non utilizzare un coperchio piegato o una cappa rotonda come cappa esterna, nel caso in cui vi possa piovere sopra direttamente (si consiglia di utilizzare una cappa profonda)
(accessorio opzionale).
7. In zone in cui la temperatura può scendere al di sotto dello zero, adottare ogni possibile precauzione per evitare il congelamento delle tubazioni.
8. Non mettere qualcosa che dovrebbe evitare di bagnarsi al di sotto di questa unità. Potrebbe cadere rugiada in condizioni di umidità pari o superiore all'80% oppure
quando l'uscita dell'attacco di scarico è intasata o il filtro è molto sporco.
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GUARDA TUTTI I DISEGNI TECNICI DEL
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Disegni tecnici dettagliati
VKM100GBM

Griglia aspirazione aria
(fornito localmente)

Isolante termico
(fornito localmente)

EA
(Aria di scarico all’esterno)

Griglia di scarico aria
(fornito localmente)

Condotto di derivazione
(fornito localmente)

Cappa arrotondata
(fornito localmente)
OA
(Aria fresca dall'esterno)

Silenziatore
(fornito localmente)

Spazio per la manutenzione degli elementi dello scambiatore
di calore, dei filtri dell'aria, dei ventilatori e umidificatori

Sportello di
ispezione

Sportello di
ispezione

Più di 600

Quadro elettrico

Isolante termico
(fornito localmente)

Griglia di scarico aria
(fornito localmente)

Canalizzazione flessibile
(fornito localmente)

360 (per sportello d'ispezione □ 450)
140 (per sportello d'ispezione □ 600)
Cisterna

Valvola d’arresto automatica per la fornitura di acqua
(fornito localmente)
Valvola di scarico
Una pendenza
superiore a 1/30

Ø250
Diametro nominale

(fornito localmente)

Tubazioni del refrigerante (tubo del gas)
(Raccordo svasato Ø 12,7)

Filtro
(accessorio)

Tubazioni del refrigerante (tubo del liquido)
(Raccordo svasato Ø 6,4)

(fornito localmente)
OA
(Aria fresca dall'esterno)
EA
(Aria di scarico all’esterno)
Inclinazione verso il basso
con una pendenza di 1/100

□ 450 • 600
Sportello di ispezione
(fornito localmente)

Vite di sospensione
(fornito localmente)
RA
(Aria di ritorno dalla stanza)

SA
(Aria di ritorno alla stanza)

NOTE

1. Lasciare spazio per la manutenzione dell'unità e dello sportello di ispezione. (Aprire sempre un foro sul fianco del quadro elettrico in modo da rendere accessibili i filtri dell'aria,
gli elementi dello scambiatore di calore, i ventilatori e gli elementi dell'umidificatore per ispezioni e manutenzione).
2. Installare i due condotti esterni con pendenza verso il basso (pendenza di 1/30 o più) per impedire l'ingresso di acqua piovana. Inoltre, isolare i tre condotti (i condotti esterni e il condotto
di alimentazione dell'aria interno) per evitare la formazione di condensa. (Materiale: lana di vetro di 25 mm di spessore)
3. Non capovolgere.
4. Utilizzare acqua della rete idrica urbana o acqua pulita.
Montare il filtro fornito sulla tubazione di alimentazione dell'acqua, oltre a una valvola di intercettazione e una valvola di scarico (non fornite) in un punto della tubazione che sia
accessibile attraverso il foro d'ispezione.
5. È impossibile collegare la tubazione di alimentazione per l'acqua directamente alla rete pubblica. Usare una cisterna (di tipo omologato), se occorre ottenere la fornitura di acqua dalle
tubazioni pubbliche.
6. Assicurarsi che la pressione dell'acqua di alimentazione sia compresa fra 0,02 MPa e 0,49 MPa (da 0,2 kg/cm2 a 5 kg/cm2)
7. La temperatura dell'acqua fornita deve avere una temperatura tra 5°C and 40°C.
8. Isolare le tubazioni di alimentazione dell'acqua per evitare la formazione di condensa.
9. Installare tubazioni di scarico e isolarle per evitare la condensazione.
10. Tenere il tubo di scarico corto e inclinato verso il basso con una pendenza di almeno 1/100 per evitare la formazione di aria.
11. Installare in un luogo dove l'aria attorno all'unità o nell'umidificatore non scenda al di sotto di 0°C.
12. Non utilizzare un coperchio piegato o una cappa rotonda come cappa esterna, nel caso in cui vi possa piovere sopra direttamente (si consiglia di utilizzare una cappa profonda)
(accessorio opzionale).
13. Nelle zone soggette a congelamento, adottare sempre misure per evitare che i tubi si possano congelare.
14. Non mettere qualcosa che dovrebbe evitare di bagnarsi al di sotto di questa unità. Il punto di condensazione si verica quando l'umidità è superiore all'80%, l'uscita della presa di scarico
è bloccata o il filtro dell'aria è molto sporco.
15. Introdurre acqua pulita. Se l'acqua di alimentazione è dura, usare un addolcitore d'acqua.
La durata dell'elemento umidificatore è circa 3 anni (4.000 ore), se utilizzato con acqua di alimentazione con durezza pari a: 150 mg/L.
(La durata dell'elemento umidificatore è circa 1 anno (1.500 ore), se utilizzato con acqua di alimentazione con durezza pari a: 400 mg/L.)
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Disegni tecnici dettagliati

VKM50GB
Efficienza
di scambio
(%)
Range flusso d'aria effettivo

Efficie

nza d

Efficie

i scam

nza d

i scam

Efficie

nza d

i scam

rmico

ntalp

ico (r

bio e

iscald

Range flusso d'aria effettivo

ntalp

amen

ico (r

to)

affred

dame

nto)

Range flusso d'aria effettivo

Range flusso d'aria effettivo

ø200
Lunghezza
tubazioni

Altissima

Prevalenza esterna (Pa)

Prevalenza esterna (Pa)

bio te

bio e

Alta
Basso

Portata d'aria [m³/ora]

Portata d'aria [m³/ora]
Basso

Portata d'aria [m³/ora]
Alta

Portata d'aria [m³/ora]
Altissima

[Lettura delle caratteristiche di prestazione]
1) Per esempio: 19(29)- -07
Modalità n.: 19(29)
Primo codice: (Immissione┌ 2 Scarico┌ 3 )
┘
┘
Secondo codice n.: 07

2) Valore nominale: ●
3) La caratteristica di ogni rubinetto diventa uno schema
della caratteristica dello stesso numero di codice.

VKM50GBM
Efficienza
di scambio
(%)
Range flusso d'aria effettivo

–––––– 50 Hz, 220 V-240 V

Efficie

nza d

Efficie

nza d

Efficie

i sca

i scam

bio te

entalp

rmico

ico (r

bio en

iscald

talpic

amen

o (raff

to)

redda

ø200
Lunghezza
tubazioni

Range flusso d'aria effettivo

Range flusso d'aria effettivo

Range flusso d'aria effettivo

mento

)

Altissima

Prevalenza esterna (Pa)

Prevalenza esterna (Pa)

nza d

mbio

i scam

Alta

Basso

Portata d'aria [m³/ora]

Portata d'aria [m³/ora]
Basso

Portata d'aria [m³/ora]
Alta

Portata d'aria [m³/ora]
Altissima

[Lettura delle caratteristiche di prestazione]
1) Per esempio: 19(29)- -07
Modalità n.: 19(29)
(Immissione┌ 2 Scarico
Primo codice:
┘
Secondo codice n.: 07

┌3

┘)

2) Valore nominale: ●
3) La caratteristica di ogni rubinetto diventa uno schema
della caratteristica dello stesso numero di codice.
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GUARDA TUTTI I DISEGNI TECNICI DEL
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Disegni tecnici dettagliati
VKM80GB
Efficienza
–––––– 50 Hz, 220 V-240 V
di scambio
Range flusso d'aria effettivo
(%)

ienza

Effic

ienza

Efficie

di sc

amb

di sc

Prevalenza esterna (Pa)

Portata d'aria [m³/ora]
Alta

Portata d'aria [m³/ora]
Altissima

mico

io en

i sca

Range flusso d'aria effettivo

io ter

amb

nza d

Range flusso d'aria effettivo

mbio

talpic

o (ris

entalp

calda

ico (r

men

affred

to)

dame

nto)

Altissima
Alta

ø250
Lunghezza
tubazioni

Prevalenza esterna (Pa)

Effic

Range flusso d'aria effettivo

Basso

Portata d'aria [m³/ora]

Portata d'aria [m³/ora]
Basso

[Lettura delle caratteristiche di prestazione]
1) Per esempio: 19(29)- -07
Modalità n.: 19(29)
(Immissione┌ 2 Scarico
Primo codice:
┘
Secondo codice n.: 07

┌3

2) Valore nominale: ●
3) La caratteristica di ogni rubinetto diventa uno schema
della caratteristica dello stesso numero di codice.

┘)

3D082905

VKM80GBM
–––––– 50 Hz, 220 V-240 V

Efficien
za di sc
ambio te
Effic
rmico
ienza
di sc
amb
io en
talpic
Efficie
o (ris
nza d
calda
i scam
men
bio e
to)
ntalp
ico (r
affred
dame
nto)

Altissima

ø250
Lunghezza
tubazioni

Range flusso d'aria effettivo

Range flusso d'aria effettivo

Range flusso d'aria effettivo

Portata d'aria [m³/ora]
Basso

Portata d'aria [m³/ora]
Alta

Portata d'aria [m³/ora]
Altissima

Prevalenza esterna (Pa)

Prevalenza esterna (Pa)

Efficienza
Range flusso d'aria effettivo di scambio
(%)

Alta

Basso

Portata d'aria [m³/ora]
[Lettura delle caratteristiche di prestazione]
1) Per esempio: 19(29)- -07
Modalità n.: 19(29)
(Immissione┌ 2 Scarico
Primo codice:
┘
Secondo codice n.: 07
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┌3

┘)

2) Valore nominale: ●
3) La caratteristica di ogni rubinetto diventa uno schema
della caratteristica dello stesso numero di codice.

GUARDA TUTTI I DISEGNI TECNICI DEL
MODELLO VKM-GB(M) SU MY.DAIKIN.EU

Disegni tecnici dettagliati

VKM100GB
–––––– 50 Hz, 220 V-240 V

Efficienza
di scambio
Range flusso d'aria effettivo (%)

ienz

ienz

a di

Prevalenza esterna (Pa)

Effic

ienz

a di

a di

sca

mbio

sca

mbio

sca

mbio

enta

lpico

enta

lpico

Range flusso d'aria effettivo

Portata d'aria [m³/ora]
Alta

Portata d'aria [m³/ora]
Altissima

term

ico

(risc

alda

men

(raff

redd

to)

ø250
Lunghezza
tubazioni

ame

nto)

Altissima
Alta

Prevalenza esterna (Pa)

Effic

Effic

Range flusso d'aria effettivo

VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE

Range flusso d'aria effettivo

Basso

Portata d'aria [m³/ora]
Basso

Portata d'aria [m³/ora]

[Lettura delle caratteristiche di prestazione]
1) Per esempio: 19(29)- -07
Modalità n.: 19(29)
(Immissione┌ 2 Scarico
Primo codice:
┘
Secondo codice n.: 07

┌3

┘

2) Valore nominale: ●
3) La caratteristica di ogni rubinetto diventa uno schema
della caratteristica dello stesso numero di codice.

)

VKM100GBM
Efficienza
di scambio
(%)

–––––– 50 Hz, 220 V-240 V

Range flusso d'aria effettivo

Range flusso d'aria effettivo

Prevalenza esterna (Pa)

cie

Effi

nza

cien

za

ienz

a di

di s

di s

cam

cam

bio

bio

sca

mbio

ent

ent

alp

alp

ico

ico

Range flusso d'aria effettivo

Range flusso d'aria effettivo

term

ico

(ris

cal

(raf

fred

dam

ent

o)

dam

ø200
Lunghezza
tubazioni

ent

o)

Altissima
Alta

Prevalenza esterna (Pa)

Effi

Effic

Basso

Portata d'aria [m³/ora]

Portata d'aria [m³/ora]
Basso

Portata d'aria [m³/ora]
Alta

Portata d'aria [m³/ora]
Altissima

[Lettura delle caratteristiche di prestazione]
1) Per esempio: 19(29)- -07
Modalità n.: 19(29)
Primo codice: (Immissione ┌ 2 Scarico
┘
Secondo codice n.: 07

┌3

┘

)

2) Valore nominale: ●
3) La caratteristica di ogni rubinetto diventa uno schema
della caratteristica dello stesso numero di codice.
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Sistemi di controllo

COMANDO A FILO
BRC1E53A/B/C

INTELLIGENT
TOUCH MANAGER
DCM601A51

42

Sistemi di controllo intuitivi 

44

Panoramica45
Sistemi di controllo individuale

46

Sistemi di controllo centralizzati

48
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SISTEMI DI CONTROLLO INTUITIVI

Sistemi di controllo

Sistemi di controllo intuitivi
Sincronizzazione di ventilazione e climatizzazione
La sincronizzazione della ventilazione con il
climatizzatore semplifica sensibilmente il controllo
globale del sistema. Lo stesso telecomando riunisce
le funzioni di climatizzazione e di ventilazione.

Integrando i diversi dispositivi di controllo centralizzato,
l'utente potrà creare un unico grande sistema di
controllo centralizzato di livello superiore.

Unità interna VRV

SINCRONIZZAZIONE

HRV

Sistema di cablaggio "Super Wiring"
Il sistema di cablaggio Super Wiring viene utilizzato
per abilitare l'uso condiviso dei collegamenti elettrici
tra le unità interne ed esterne e il telecomando
centralizzato. Il sistema permette di aggiungere con
facilità un telecomando centralizzato semplicemente

collegandolo alle unità esterne. Grazie ad un sistema
di cablaggio non polarizzato, diventa impossibile
effettuare collegamenti elettrici non corretti, riducendo
quindi il tempo necessario per l'installazione.

Unità
interna

VKM
Comando a filo

44

Unità
esterna

Gamma di sistemi di controllo

Sistemi di controllo individuale

Sistemi di controllo centralizzati

5 sistemi di controllo individuali assicurano all'utente il
controllo combinato del sistema VRV e della ventilazione.

Grazie alla combinazione dei dispositivi (opzionali)
di controllo centralizzato indicati di seguito, l'utente
può creare una vasta gamma di sistemi di controllo
centralizzato che integrano funzioni di climatizzazione
e ventilazione.

›› I telecomandi a filo BRC1D52 e BRC1E53A/B/C
permettono di modificare le impostazioni
della temperatura interna, di accedere al timer
programmatore … Oltre a queste funzionalità
comprendono anche funzioni HRV facili da usare.
›› Il BRC301B61 è un telecomando a filo esclusivamente
progettato per le unità VAM.
›› I modelli BRC2E52C e BRC3E52C sono telecomandi
compatti e facili da usare, ideali per l'impiego in
camere d'albergo.

Soluzioni di rete
Le unità HRV possono essere collegate a tutte le soluzioni di rete Daikin attuali:

DCS601C51
Facile monitoraggio e gestione dei sistemi VRV (controllo di max. 64 gruppi).
Table

DCC601A51

t

Telecomando centralizzato touch-screen con collegamento al cloud per un massimo di 32 unità interne.

DCM601A51

La soluzione ideale per il controllo e la gestione totale di un massimo di 512 unità interne VRV.

Interfaccia LonWorks DMS504B51

Integrazione a rete aperta delle funzioni di controllo e monitoraggio del sistema VRV all'interno di reti LonWorks.

Interfaccia BACnet

DMS502A51

Sistema di controllo integrato per il collegamento tra sistemi VRV e BMS.

Altri dispositivi di integrazione
Soluzioni semplici per esigenze uniche

›› Opzione a basso costo per soddisfare esigenze di controllo semplici
›› Montaggio su unità singole o multiple
KRP2A*
Adattatore di cablaggio
per apparecchiature
elettriche

• Avvio e arresto remoto di max. 16 unità interne (1 gruppo) (KRP2A* tramite P1 P2)
• Segnalazione di allarme/arresto in caso di incendio

KRP50-2 / KRP1C4*
Scheda elettronica
adattatore per
umidificatore

• Per il collegamento di un umidificatore di altre marche
• Avvio e arresto dell'umidificatore

BRP4A50(A)
Scheda elettronica
adattatore per
riscaldatore di terzi

• Per il collegamento di un riscaldatore di altre marche
• Per il controllo del ritardo ON/OFF quando viene utilizzato il preriscaldatore

Per maggiori informazioni, consultare la brochure sui sistemi di controllo Daikin o rivolgersi al rivenditore locale

45

SISTEMI DI CONTROLLO INTUITIVI

Panoramica

Sistemi di
controllo
individuale

•

Controlla fino a 16 unità interne o 8 unità HRV (1 gruppo)

•

Facile da usare: tutte le funzioni principali sono direttamente accessibili

•

Configurazione semplice: interfaccia grafica utente migliorata per impostazioni menù avanzate

•

Controllo ON/OFF simultaneo dell'unità HRV e del climatizzatore (BRC1D52/BRC1E53A/B/C)

•

Commutazione portata aria

•

Commutazione della modalità di ventilazione

•

Funzioni di autodiagnostica

•

Segnale filtro e relativo ripristino

•

Impostazioni timer, controllo simultaneo con climatizzatore (BRC1D52/BRC1E53A/B/C)

•

Controllo ON/OFF del sistema VAM (BRC301B61)

•

Funzionamento indipendente del sistema HRV

•

Impostazioni timer (BRC301B61)

•

Commutazione modalità Fresh-up (solo modelli HRV)
(Selezionabie mediante impostazione locale: modalità immissione, modalità estrazione)

Comando semplificato
per uso alberghiero

BRC1E53A/B/C
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BRC1D52

BRC301B61

BRC2/3E52C

Sistemi di controllo individuale

Utilizzando solo il sistema BRC1D52 oppure BRC1E53A è possibile controllare una vasta gamma di unità
›› Controllo di gruppo
		
Il telecomando di un climatizzatore controlla
simultaneamente fino a 16 unità di climatizzazione e HRV*.
›› Controllo tramite 2 telecomandi
		Consente il controllo di unità di climatizzazione e HRV
da due postazioni, collegando due telecomandi per
climatizzatori. (supporta il controllo di gruppo)

›› Telecomando a lunga distanza
		Controllo remoto del funzionamento - è possibile, ad
esempio, controllare il sistema da un locale distante
grazie alla possibilità di utilizzare cavi lunghi fino a 500 m.
(è consentito l'uso di 2 telecomandi)
*1: Le unità VKM valgono come due unità interne di climatizzazione. Per ulteriori dettagli, vedere di seguito.

Cablaggio lungo fino a 500 m: unità di controllo in posizioni remote
Unità interne

BRC1E53A/B/C n. 2

HRV

BRC1E53A/B/C n. 1
Fino a 500 m

Controllo simultaneo di un massimo di 16 unità da un singolo telecomando

Caratteristiche
di sistema

Configurazione del sistema

Sistema con
funzionamento
indipendente

HRV

BRC1D52
BRC1E53A/B/C
BRC301B61*

BRC1D52
BRC1E53A/B/C
BRC301B61 *

Sistema standard

BRC1D52
BRC1E53A/B/C

Durante il controllo di gruppo, l'unità VKM ha una capacità equivalente
a 2 unità interne standard. È possibile collegare fino a 16 unità interne
standard contemporaneamente.
Unità interne collegabili:
VKM
0
16
Max. n. di VRV

BRC1D52 o
BRC1E53A/B/C
BRC301B61*

HRV

Unità interna

1
14

2
12

3
10

4
8

5
6

6
4

7
2

8
0

›› È possibile collegare più unità VRV
o HRV e controllarle in gruppi,
sincronizzando il controllo del
sistema HRV e della climatizzazione
tramite il telecomando dei
climatizzatori.
›› L'unità HRV può inoltre essere
impiegata in modo indipendente
utilizzando il telecomando
dell'unità interna, anche se questa
non è in funzione.

BRC1D52 o
BRC1E53A/
B/C

Nota: La serie VKM utilizza 2 indirizzi di telecomandi per unità.
Il numero di unità che possono essere controllate come gruppo è indicato in alto.
Gruppo 1

Sistema a funzionamento sincronizzato
di più gruppi

Sistema di climatizzazione a funzionamento sincronizzato
(VRV, Sky Air)

›› Le unità HRV possono funzionare in
modo indipendente.
›› Consente il funzionamento
attraverso 2 telecomandi.
›› Più unità HRV possono essere
controllate simultaneamente come
gruppo. (È possibile collegare fino a
8 o 16 unità HRV).
›› Può essere utilizzato il telecomando
del climatizzatore d'aria.

HRV

Accessori
richiesti

Gruppo 1

Unità
interna

Gruppo 2

Gruppo 2

BRC1D52
BRC1E53A/B/C

Gruppo 1

Unità
interna

BRC1D52
BRC1E53A/B/C

HRV

Unità
interna

BRC1D52
BRC1E53A/B/C

Gruppo 2

Unità
interna

›› Può controllare più gruppi di unità
interne VRV o Sky Air operanti in
modalità sincronizzata.
›› Le unità HRV sincronizzate
risponderanno quindi
simultaneamente ai cambiamenti
di stato di uno dei gruppi di più
unità.

Controllo
centralizzato
tramite
adattatore KRP2
o intelligent
Touch Manager
controller

BRC1D52
BRC1E53A/B/C

HRV + adattatore KRP2

*BRC301B61 disponibile solo per VAM-FA/FB
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SISTEMI DI CONTROLLO INTUITIVI

Utilizza 2 telecomandi per controllare il sistema da 2 posizioni

Sistemi di
controllo
centralizzati

Grazie alla combinazione dei dispositivi (opzionali) di controllo centralizzato indicati di seguito,
l'utente può creare una vasta gamma di sistemi di controllo centralizzato che integrano funzioni di
climatizzazione e ventilazione.
DCS302C51

Telecomando centralizzato - DCS302C51
›› È possibile controllare un massimo di 64 gruppi (128 unità interne, massimo 10 unità esterne)
›› Controllo di gruppo (i pulsanti su e giù consentono di selezionare il gruppo)
›› Controllo di zona
›› Visualizzazione del codice di errore
›› Lunghezza massima del cablaggio 1.000 m (totale: 2.000 m)
›› Combinazione con controllo ON/OFF unificato, timer programmatore e sistema BMS
›› Per ciascun gruppo, è possibile controllare in modo indipendente la portata e la direzione dell'aria
›› Consente il controllo della modalità e della portata di ventilazione del sistema HRV (VKM)
›› È possibile impostare fino a 4 coppie di comandi "avvio/arresto" per giorno, collegando un timer
programmatore

Sistema di comando On/Off unificato - DCS301B51
DCS301B51

Consente il controllo singolo e simultaneo di 16 gruppi di unità interne
›› È possibile controllare un massimo di 16 gruppi (128 unità di climatizzazione interne e HRV)
›› consente l'uso di 2 sistemi di comando remoto localizzati in punti diversi
›› Indicazione controllo centralizzato
›› Lunghezza massima del cablaggio 1.000 m (totale: 2.000 m)

DST301B51

Timer programmatore DST301B51
Permette la programmazione di 64 gruppi
›› È possibile controllare un massimo di 128 unità di climatizzazione interne e HRV
›› 8 tipi di programmazione settimanale
›› Batteria di riserva per un massimo di 48 ore di funzionamento
›› Lunghezza massima del cablaggio 1.000 m (totale: 2.000 m)

Numero di unità HRV collegabili a un sistema
Telecomando centralizzato
Comando On/Off unificato
Timer programmatore
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2 unità
8 unità
1 unità

Sistemi di controllo centralizzati

Accessori
richiesti
SISTEMI DI CONTROLLO INTUITIVI

Caratteristiche
di sistema

Configurazione del sistema

Sistema di comando On/Off
unificato - DCS301B51
›› Un unico dispositivo di comando
può controllare il funzionamento
On/Off di 16 gruppi di unità,
collettivamente o singolarmente

HRV

Unità interna

Sistemi di
controllo
individuali/
di gruppo

DCS301B51
DST301B51

BRC1D52
BRC1E53A/B/C

BRC1D52
BRC1E53A/B/C

›› È possibile installare fino a 8 dispositivi
di controllo in una linea di trasmissione
centralizzata (in un sistema), che
consentono di gestire fino a 128
gruppi. (16 gruppi x 8 = 128 gruppi)
Timer programmatore
DST301B51
›› Un timer programmatore può
controllare il programma settimanale
di un massimo di 128 unità
›› Tramite telecomando HRV
è possibile configurare il
funzionamento individuale di
ciascuna unità HRV

HRV

Unità interna
BRC1D52
BRC1E53A/B/C

Sistema di
controllo
centralizzato
della
climatizzazione
sincronizzata

DCS301B51 o
DST301B51,
BRC1D52 o
BRC1E53A/B/C
Se necessario:
DCS302C51

›› In base alle esigenze
dell'applicazione, è possibile
espandere il sistema di controllo
combinando più dispositivi di
controllo centralizzato
Telecomando centralizzato DCS302C51

Zona 1

›› Il telecomando centralizzato
offre funzioni di configurazione
e monitoraggio e consente di
controllare fino a 128 unità VRV
e HRV.

Sistema di
controllo
di zona

Unità interna

HRV

DCS302C51
BRC1D52
BRC1E53A/B/C

BRC1D52
BRC1E53A/B/C

›› Il sistema consente 3 tipi di
controllo: individuale, a gruppi o
a zone
›› È possibile controllare più gruppi
all'interno della stessa zona

Zona 2

›› Consente il controllo indipendente
di più unità HRV

Unità interna
BRC1D52
BRC1E53A/B/C

HRV

DCS302C51,
BRC1D52 o
BRC1E53A/B/C
Se necessario:
DSC301B51 o
DST301B51

›› Il sistema può essere realizzato
anche senza telecomandi dei
climatizzatori o delle unità HRV
›› In base ai requisiti, è possibile
espandere il sistema di controllo
combinando più dispositivi di
controllo centralizzato

49

Per spazi commerciali di piccole dimensioni Daikin
offre una gamma di unità condensanti R-410A con
Inverter collegabili a unità di trattamento dell'aria.
Quando la gamma di unità di ventilazione ad uso
commerciale Daikin non è in grado di soddisfare i
requisiti degli edifici, a causa delle caratteristiche degli
edifici stessi (ampi atri, sale banchetti ecc.) le unità
di trattamento dell'aria rappresentano la soluzione
ideale. Le unità di trattamento dell'aria forniscono
grandi volumi di aria esterna (> 500 m3/ora) e valori di
prevalenza elevati che consentono l'utilizzo di lunghe
canalizzazioni.
Un'unità di trattamento dell'aria rappresenta una
soluzione personalizzata per ottimizzare le condizioni
dell'aria in più ambienti. L'unità può essere realizzata
su misura per un edificio, senza limitazioni di
installazione o progettazione, poiché si basa su un
esclusivo concetto modulare, che ne permette il
dimensionamento (con incrementi di 1 cm) secondo
le proprie esatte necessità.
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Unità di trattamento
dell'aria
Daikin
Perché scegliere le unità di trattamento dell'aria Daikin
con una connessione a espansione diretta?

52

Unità di immissione aria di rinnovo predimensionata - ADT-FDI

53

Perché utilizzare le unità condensanti VRV ed ERQ
per il collegamento a unità di trattamento dell'aria?

56

Per massimizzare la flessibilità dell'installazione vengono offerti
4 tipi di sistemi di controllo

57

VRV - per grandi capacità (da 8 a 54 HP)

58

ERQ - per piccole capacità (dalla classe 100 alla 250)

59

Integrazione di ERQ e VRV in unità di trattamento dell’aria di terzi 60
Selezione delle unità monosplit e Multi

61

Opzioni e accessori

66
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APPLICAZIONI DI TRATTAMENTO DELL'ARIA

Applicazioni con unità di trattamento dell’aria

Soluzioni di trattamento
dell’aria Daikin
La soluzione che fa per voi
Perché scegliere le unità di trattamento dell'aria Daikin con una connessione a espansione diretta?

Semplificate il lavoro

Un singolo punto di riferimento

L'esclusivo approccio di Daikin aiuta le aziende a proporre
soluzioni inter-piattaforma migliori che consentono di
ottenere sempre più successi fornendo combinazioni
di prodotti ineguagliabili e semplificando il lavoro degli
installatori, grazie a prodotti di alta qualità provenienti
da uno stesso fornitore. Diversamente da altri costruttori,
Daikin non utilizza prodotti OEM per le proprie unità di
trattamento dell'aria con modulo a espansione diretta.
Molti concorrenti offrono unità esterne a espansione
diretta o unità di trattamento dell'aria di produttori OEM,
che creano ulteriori problemi ad esempio in termini di
garanzia o in caso di un guasto. Poter offrire al cliente
una singola interfaccia con cui dialogare rende Daikin
la scelta ideale.

Daikin è l'unico produttore sul mercato mondiale in grado
di offrire una vera soluzione plug-and-play con unità
di trattamento dell'aria Daikin prodotte da Daikin Applied
Europe e certificate Eurovent, in grado di garantire la
compatibilità diretta con l'esclusiva gamma di unità esterne
VRV Daikin, assicurando le migliori prestazioni disponibili sul
mercato.
L'esclusiva integrazione di prodotti multi-piattaforma da
uno stesso fornitore offre ai clienti valore aggiunto e tutta la
tranquillità di un approccio totale.

Strumenti di supporto
Selezionare un'unità di trattamento dell'aria in
combinazione con un'unità a espansione diretta
non è mai stato così facile fra i produttori. Il noto
software di selezione VRV Xpress è stato aggiornato e
integra ora combinazioni di unità di trattamento dell'aria
predimensionate con unità esterne a espansione diretta
o semplicemente permette di selezionare le unità esterne
collegate ai kit valvola di espansione.
Se è necessaria una selezione più complessa, è possibile
utilizzare il nuovo Astra Web per creare soluzioni esclusive
e personalizzate per qualsiasi esigenza.

Gamma completa di possibilità
Grazie all'offerta più completa sul mercato, Daikin dispone
della soluzione per tutti i tipi di applicazioni che richiedono
l'immissione di aria esterna. Daikin fornisce soluzioni di
ventilazione basate su unità di trattamento dell'aria da
2.500 m3/ora fino a 140.000 m3/ora con recupero del
calore naturale o soluzioni di ventilazione più avanzate in
cui un'unità esterna VRV può essere collegata all'unità di
trattamento dell'aria Daikin per ottimizzare il controllo della
climatizzazione. Il controllo armonizzato tra unità esterna VRV
e unità di trattamento dell'aria offre prestazioni eccezionali
24 ore al giorno, 7 giorni la settimana quando il sistema è
collegato a un iTM.

Vantaggi
Facile selezione
con Xpress
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›› Un solo fornitore con una gamma completa
›› Soluzione plug-and-play
›› Compatibilità iTM diretta
›› VRVXpress supporta l'offerta di unità di trattamento dell'aria NOVITÀ
›› Unità esterne a espansione diretta e di trattamento dell'aria
predimensionate per l'aria esterna NOVITÀ

Unità aria esterna predimensionata

Nuova soluzione aria esterna predimensionata

Facile da
selezionare come
una normale unità
interna

›› 		 Una vasta gamma di combinazioni preselezionate
di unità di trattamento dell'aria e VRV soddisfa le
esigenze di tutti le climi europei
›› 		 Gamma da 2.000 m³/ora a 17.000 m³/ora
›› 		 Unità progettate per temperature esterne fino a
46 °CBS
›› 		 L'unità esterna VRV più adatta e i kit di
connessione necessari (per la batteria dell'unità
di trattamento dell'aria) sono premontati e
configurati dal costruttore

Facile installazione
›› 		 Comandi premontati in fabbrica e diametro
delle tubazioni uguale tra la batteria dell'unità di
trattamento dell'aria e l'unità esterna VRV
›› 		 La logica di controllo sviluppata dal costruttore
garantisce un'installazione più veloce rispetto a
combinazioni di unità di trattamento dell'aria e
comandi di altre marche
›› 		 La messa in funzione risulta estremamente facile
grazie alla soluzione per aria di rinnovo Daikin

Facile integrazione
›› 		 Perfetta compatibilità sotto l'aspetto della
comunicazione tra il sistema di controllo delle
unità di trattamento dell'aria e il sistema BMS
standard (Modbus e BACnet)
›› 		 Il controllo remoto (della modalità di
funzionamento in base al setpoint e della
soluzione On/Off per aria di rinnovo) è gestito
da un unico dispositivo: Daikin intelligent Touch
Manager tramite un'interfaccia BACnet/IP
›› 		 L'unità è inoltre accessibile tramite una pagina
Web dedicata, disponibile in qualsiasi momento e
da qualsiasi luogo

Preventivo rapido
›› 		 Le soluzioni Daikin per aria di rinnovo sono
integrate nello strumento VRVXpress, che
permette di creare e inviare preventivi accurati e
offre informazioni dettagliate sulla gamma VRV
›› 		 Lo strumento VRVXpress è semplice da utilizzare
come qualsiasi altra unità VRV
›› 		 VRVXpress offre alle aziende un vantaggio
competitivo, permettendo di realizzare preventivi
accurati e affidabili per i clienti

ENERGY EFFICIENCY
XXX

2016

Scaricate ora Xpress con le
combinazioni predimensionate
dal sito my.daikin.eu

Report to performance data

Per maggiori dettagli consultare la brochure dedicata
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Facile da progettare

Unità aria di rinnovo preselezionata

ADT-FDI

Soluzione aria esterna
predimensionata
Sistema di ventilazione di fascia alta con funzione recupero di calore
ʯʯ Unità predimensionata, facile da selezionare, quotare e ordinare
ʯʯ Si collega direttamente a unità esterne VRV Daikin preselezionate
ʯʯ Motore ad altissima efficienza IE
ʯʯ Scambiatore di calore ad alta efficienza (recupero di calore)
ʯʯ Design compatto
ʯʯ Qualità dell'aria interna conforme alle linee guida per l'igiene VDI
ʯʯ Limiti di esercizio con temperatura ambiente da -20 °C fino a +46 °C
ʯʯ Controllo e monitoraggio con intelligent Touch Manager
ʯʯ Non combinabile con unità interne Daikin

ADT03FDI-80 ADT03FDI-100 ADT03FDI-125
Portata d'aria

Portata d'aria nominale valida per il
m3/ora
2.200
2.700
raffrescamento (1) e il riscaldamento (2)
Kit valvola di
Tipo
EKEXV80
EKEXV100
espansione integrata Numero
Quadro elettrico
Tipo
Numero
integrato
Classificazione energetica Classe energetica Eurovent
A+
Conformità ERP
Tecnologia a
%
recupero di calore
Tecnologia a
Inverno
Nom.
%
81,5
79,2
recupero di calore
Prevalenza
Nom.
Pa
SFPv
Nom.
W/(m3/s)
1.388
1.508
Potenza assorbita ventilatore di immissione Nom.
kW
0,53
0,7
Classe filtro
Immissione
Estrazione
Dimensioni
Unità
Altezza
mm
1.540
Larghezza
mm
2.500
Profondità
mm
990
Peso
Kg
549
Potenza assorbita totale
Nom.
kW
1,55
2
Alimentatore unità di trattamento dell'aria Tensione elettrica
V/fase/Hz 230 V/monofase/50 Hz
Apertura porta (secondo la direzione dell'aria di immissione)
Unità esterna
Tipo
ERQ100AV1
Numero
consigliata

Portata d'aria nominale valida per il
m3/ora
raffrescamento (1) e il riscaldamento (2)
Kit valvola di
Tipo
espansione integrata Numero
Quadro elettrico
Tipo
Numero
integrato
Classificazione energetica Classe energetica Eurovent
Conformità ERP
Tecnologia a
%
recupero di calore
Tecnologia a
Inverno
Nom.
%
recupero di calore
Prevalenza
Nom.
Pa
SFPv
Nom.
W/(m3/s)
Potenza assorbita ventilatore di immissione Nom.
kW
Classe filtro
Immissione
Estrazione
Dimensioni
Unità
Altezza
mm
Larghezza
mm
Profondità
mm
Peso
Kg
Potenza assorbita totale
Nom.
kW
Alimentatore unità di trattamento dell'aria Tensione elettrica
V/fase/Hz
Apertura porta (secondo la direzione dell'aria di immissione)
Unità esterna
Tipo
Numero
consigliata

6.900

ADT05FDI-250

3.600

4.100

4.700

5.500

6.200

EKEXV125

EKEXV140

EKEXV200

EKEXV200

EKEXV250

A

A+

A

1
EKEQFCBA
1
A+
ErP 2018

A

Scambiatore di calore ad assorbimento
76,9

81,1

79,6

77,8

79

77,4

1.512
1,08

1.637
1,35

1.456
1,4

1.575
1,72

200
1.660
0,92

1.402
0,89
F7+ F7
F7+ F7

1740
2.620
2.780
1.200
1.400
659
840
2,3
2,25
2,63
3,15
3,25
3,86
400 V/trifase/50 Hz
Destra
ERQ125AV1
ERQ140AV1
ERQ200AW1
ERQ250AW1
1

8.000

ADT07FDI-200 ADT08FDI-200 ADT09FDI-200 ADT09FDI-250
8.700

EKEXV140

10.000

11.500

EKEXV200

ADT10FDI-250

13.200

14.900

EKEXV250

EKEXV250

A

A+

2
EKEQFCBA

1
A

2
A+

A

A+
ErP 2018

Scambiatore di calore ad assorbimento
77,9

80,2

79,3

78,1

78,4

79,7

77,9

80,2

1.429
2,48

1.438
2,82

1.569
3,54

1.397
3,62

7,44

2.570
3.100
2.300
1.973
7,6

200
1.580
1,86

1.438
1,82

1.491
2,04

1.581
2,35
F7+ F7
F7+ F7

1920
2.980
1.400
887
4,14

4,07

ERQ250AW1
1

(1) Raffrescamento: temp. interna 27 °CBS, 19,0 °CBU; temp. esterna 35 °CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5 m; dislivello: 0 m
(2) Riscaldamento: temp. interna 20 °CBS; temp. esterna -15 °CBS, lunghezza equivalente tubazione del refrigerante: 5 m; dislivello: 0 m
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ADT04FDI-200 ADT05FDI-200

3.200

7.400

EKEXV250
1

ADT04FDI-140

EKEXV125

ADT06FDI-250 ADT07FDI-250 ADT07FDI-140
Portata d'aria

ADT04FDI-125

3.100
1.600
1.063
4,48

ERQ140AV1
2

2.180
3.150

2.460
2.980
1940

1.489
5,08
5,37
400 V/trifase/50 Hz
Destra
ERQ200AW1
2

1.594
6,06

ERQ250AW1
2

La nuova soluzione Daikin

per l'aria di rinnovo
Ventilatore a commutazione elettronica ad alta efficienza

Scambiatore di calore a espansione diretta
installato e testato in fabbrica

+

Design Daikin
4 portelli che riducono
notevolmente le perdite in
quanto non esiste alcuna
connessione tra l'aria
estratta e quella espulsa

+

Design tradizionale
2 portelli con guarnizione
tra aria estratta e aria
espulsa. Perdite elevate a
causa delle differenze di
pressione

APPLICAZIONI DI TRATTAMENTO DELL'ARIA

Design a 4 portelli

Filtrazione efficiente

Recuperatore di calore
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Unità aria esterna - panoramica

Perché utilizzare le unità condensanti VRV ed ERQ
per il collegamento a unità di trattamento dell'aria?
Alta efficienza
Le pompe di calore Daikin sono rinomate per la
loro elevata efficienza energetica. Negli uffici, in cui
spesso è attiva la modalità raffrescamento mentre
la temperatura esterna è troppo bassa per essere
direttamente immessa nei locali, l'integrazione

fra un'unità di trattamento dell'aria e un sistema a
recupero di calore rappresenta una soluzione ancora
più efficace. In questo caso il calore degli uffici viene
semplicemente trasferito per riscaldare l'aria fredda
esterna in entrata.

Aria esterna = 10 °C

L'aria di rinnovo viene erogata a una
temperatura di 21 °C. Per colmare la
differenza di temperatura, l'aria esterna
viene riscaldata gratuitamente grazie
al calore recupero tramite l'impianto di
climatizzazione

Temperatura interna 22 °C,
richiede il raffrescamento a causa
della radiazione solare.
Il calore eccessivo può essere
trasferito all'unità di trattamento
dell'aria.

Risposta rapida ai cambiamenti di carico
per assicurare alti livelli di comfort
Le unità ERQ e VRV Daikin rispondono rapidamente
alle variazioni di temperatura dell'aria in ingresso,
garantendo in questo modo una temperatura interna
costante ed elevati livelli di comfort per l'utente finale.
Per risultati al top in termini di comfort, la gamma VRV
non teme confronti, grazie anche alla possibilità di
riscaldamento continuo durante lo sbrinamento.

Design semplice e facile installazione
Il sistema è facile da progettare e installare, poiché
non sono necessari impianti idraulici aggiuntivi, quali
caldaie, serbatoi, collegamenti del gas ecc.
Ciò riduce sia l'investimento totale nel sistema che i
costi di esercizio.

Unità aria esterna Daikin
›› Da prevedere nel caso in cui la soluzione per aria esterna predimensionata non risponda alle necessità.
›› Connessione plug-and-play tra VRV/ERQ e l'intera gamma modulare D-AHU.
›› Sistema di controllo e kit valvola di espansione premontati e saldati dal costruttore.
Unità condensanti
VRV IV o ERQ

Unità aria esterna premontata
e saldata

Valvola di espansione
elettronica (EKEXV)

Quadro comandi
(EKEQ)
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Unità aria esterna - comandi

Per massimizzare la flessibilità dell'installazione vengono offerti
4 tipi di sistemi di controllo
Controllo Z: controllo della temperatura dell’aria (temperatura
aspirazione, temperatura ambiente) tramite telecomando Daikin
(regolatore DDC non richiesto)
Controllo Y: controllo della temperatura del refrigerante (Te/Tc)
tramite telecomando Daikin (regolatore DDC non richiesto)

1. Controllo W (TS/TR/controllo TLOCALE):

2. Controllo X (TS/TR/controllo TLOCALE):

Controllo della temperatura dell'aria con il regolatore DDC
La temperatura del locale è controllata in funzione dell’aria di
aspirazione o dell'aria di mandata dell’unità di trattamento dell'aria (a
scelta del cliente). Il regolatore DDC traduce la differenza di temperatura
tra setpoint e temperatura dell'aria di aspirazione (o temperatura di
mandata aria o temperatura ambiente) in un segnale proporzionale
(0-10 V) che viene inviato al quadro comandi Daikin (EKEQFCBA). Questa
tensione modula la capacità richiesta dell'unità esterna.

Controllo della temperatura dell'aria preciso con il regolatore DDC
La temperatura del locale è controllata in funzione dell’aria di
aspirazione o dell'aria di mandata dell’unità di trattamento dell'aria
(a scelta del cliente). Il regolatore DDC traduce la differenza di
temperatura tra setpoint e temperatura dell'aria di aspirazione (o
temperatura di mandata aria o temperatura ambiente) in una tensione
di riferimento (0-10 V) che viene trasferita al quadro elettrico Daikin
(EKEQFCBA). Questa tensione di riferimento sarà usata come valore di
input principale per il controllo della frequenza del compressore.

AHU dell'aria
Unità di trattamento

DDC
DDC

0-10V

OR
OPPURE

TEXT
EXT

Control
box
Quadro
elettrico
EKEQFCBA
Daikin:
EKEQFCBA

AHU
Unità di trattamento
dell'aria
TTR
R

DDC
DDC

+

TTOA
OA

-

TE T
C

TTS

0-10V

OR
OPPURE

TEXT
EXT

Control
box
Quadro
elettrico
EKEQFCBA
Daikin:
EKEQFCBA

TTR
R

+

TTOA
OA

S

TTLOCALE
ROOM

-

TE T

C

TTS

S

TTLOCALE
ROOM

3. Controllo Y (TE/controllo TC):

4. Controllo Z (TS/controllo TLOCALE):

Attraverso la temperatura di evaporazione/condensazione fissa
L'utente può impostare una temperatura di evaporazione target o
una temperatura di condensazione fissa. In tal caso, la temperatura
ambiente viene controllata solo indirettamente. Per la configurazione
iniziale è necessario collegare un comando a filo Daikin (BRC1D52 o
BRC1E52A/B - opzionale) ma non necessario per il funzionamento.

Controlla l'unità di trattamento dell'aria proprio come un'unità
interna VRV con il 100% di aria esterna
Consente di controllare l'unità di trattamento dell'aria proprio come
un'unità interna VRV. Ciò significa che il controllo della temperatura
sarà basato sulla temperatura dal locale all'unità di trattamento dell'aria.
Per l'uso è necessario BRC1D52 o BRC1E52A/B. Il solo comando
che consente la combinazione di altre unità interne con l'unità di
trattamento area in contemporanea.

BRC1D*
BRC1D*
BRC1E*
BRC1E*

Control
box
Quadro
comandi
EKEQFCBA

TTEXT
EXT

Unità diAHU
trattamento dell'aria

TTRR
+
TE TC

TTOA
OA

-

TTS
S

TTROOM
LOCALE

BRC1D*
BRC1D*
BRC1E*
BRC1E*

TEXT
EXT

Control
box
Quadro
comandi
EKEQMCBA (VRV
(VRV IV)
IV)
EKEQDCB (ERQ)
(ERQ)

TTOA
OA

OR
OPPURE

TS = Temperatura aria di immissione

TR = Temperatura dell'aria di ripresa

TOA = Temperatura aria esterna

TEXT = Temperatura aria di estrazione

TE = Temperatura di evaporazione

TC = Temperatura di condensazione

Kit opzionale
Possibilità W
Possibilità X
Possibilità Y

EKEQFCBA

Possibilità Z

EKEQDCB
EKFQMCBA*

TRR

-

+
TE T
C

TS

TTROOM
LOCALE

TLOCALE = Temperatura aria ambiente

Caratteristiche
Regolatore DDC pronto per l'uso che non richiede preconfigurazione
Richiede il regolatore DDC preconfigurato
Controllo attraverso la temperatura di evaporazione fissa, non può essere impostato alcun setpoint con il telecomando
Tramite il telecomando a infrarossi Daikin BRC1D52 o BRC1E52A/B
Controllo della temperatura tramite la temperatura di aspirazione dell'aria o la temperatura del locale (con sensore remoto)

* EKEQMCB (per applicazioni Multi)
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Controllo W: controllo immediato della temperatura dell’aria
(temperatura mandata, temperatura aspirazione, temperatura
ambiente) tramite regolatore DDC, facile da configurare
Controllo X: controllo preciso della temperatura dell’aria (temperatura
mandata, temperatura aspirazione, temperatura ambiente) tramite
qualsiasi regolatore DDC preprogrammato (per applicazioni speciali)

Unità aria esterna Daikin - connessioni VRV

- per grandi capacità (da 8 a 54 HP)
Una soluzione avanzata per applicazioni sia monosplit che Multi
›› Unità controllate a Inverter
›› Recupero di calore, pompa di calore
›› R-410A
›› Controllo della temperatura ambiente tramite telecomando Daikin
›› Ampia gamma di kit valvola di espansione disponibile
›› BRC1E52A/B utilizzato per impostare la temperatura di setpoint
(collegato a EKEQMCBA)
›› Collegabili a tutti i sistemi VRV a recupero di calore e a pompa di calore

Controllo W, X, Y per VRV IV a pompa di calore

Controllo Z per tutte le unità esterne VRV

Tubazione del refrigerante
F1-F2
Altra comunicazione
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Unità aria esterna Daikin - connessioni ERQ

ERQ - per piccole capacità
(dalla classe 100 alla 250)

Una soluzione di base con apporto di aria esterna
per applicazioni monosplit
›› Unità controllate a Inverter
›› Pompa di calore
›› R-410A
›› Ampia gamma di kit valvola di espansione disponibile
›› Perfetta per unità di trattamento dell'aria modulari Daikin
ERQ-AW1

Ventilazione
Gamma di capacità
Capacità di raffrescamento Nom.
Capacità di riscaldamento Nom.
Potenza assorbita Raffrescamento
Riscaldamento
EER
COP
Dimensioni
Unità
Peso
Unità
Rivestimento
Materiale
Ventilatore - Portata d'aria Raffrescamento
Riscaldamento
Potenza sonora
Raffrescamento
Pressione sonora Raffrescamento
Riscaldamento
Campo di
Raffrescamento
Riscaldamento
funzionamento
Temperatura della batteria
Refrigerante
Tipo
Carica

Collegamenti
tubazioni
Alimentazione
Corrente

Nom.
Nom.

100AV1
4
11,2
12,5
2,81
2,74

125AV1
5
14,0
16,0
3,51
3,86
3,99

4,56
AltezzaxLarghezzaxProfondità

mm
kg

Nom.
m³/min
Nom.
m³/min
Nom.
dBA
Nom.
dBA
Nom.
dBA
Min./Max.
°CBS
Min./Max.
°CBU
Riscaldamento/Min./Raffrescamento/Max.
°CBS

102
66
50
52

kg
TCO₂eq

GWP
Controllo
Liquido
DE
Gas
DE
Scarico
DE
Fase / Frequenza / Tensione
Portata massima del fusibile (MFA)

Ventilazione
Gamma di capacità
Capacità di raffrescamento Nom.
Capacità di riscaldamento Nom.
Potenza assorbita Raffrescamento
Riscaldamento
EER
COP
Dimensioni
Unità
Peso
Unità
Rivestimento
Materiale
Ventilatore - Portata d'aria Raffrescamento
Riscaldamento
Potenza sonora
Nom.
Pressione sonora
Nom.
Campo di
Raffrescamento
Riscaldamento
funzionamento
Temperatura della batteria
Refrigerante
Tipo
Carica

ERQ
HP
kW
kW
kW
kW

Nom.
Nom.

AltezzaxLarghezzaxProfondità

mm
mm
mm
Hz/V
A
ERQ
HP
kW
kW
kW
kW

mm
kg

Nom.
Nom.

125AW1
5
14,0
16,0
3,52
4,00
3,98
4,00
1.680x635x765
159

m³/min
m³/min
dBA
dBA
Min./Max.
°CBS
Min./Max.
°CBU
Riscaldamento/Min./Raffrescamento/Max.
°CBS

95
95
72
54

kg
TCO₂eq

6,2
12,9

GWP
Controllo
Collegamenti tubazioni Liquido
DE
Gas
DE
Alimentazione
Fase / Frequenza / Tensione
Corrente
Portata massima del fusibile (MFA)

mm
mm
Hz/V
A

15,9
16

4,15
1.345x900x320
120
Lamiera verniciata in acciaio zincato
106
105
67
51
53
-5/46
-20/15,5
10/35
R-410A
4,0
8,4
2.087,5
Valvola di espansione (tipo elettronico)
9,52
15,9
26x3
1N~/50/220-240
32,0
200AW1
8
22,4
25,0
5,22
5,56
4,29
4,50
1.680x930x765
187
Lamiera verniciata in acciaio zincato
171
171
78
57
-5/43
-20/15
10/35
R-410A
7,7
16,1
2.087,5
Valvola di espansione elettronica
9,52
19,1
3N~/50/400
25

140AV1
6
15,5
18,0
4,53
4,57
3,42
3,94

69
53
55

19,1

250AW1
10
28,0
31,5
7,42
7,70
3,77
4,09
240
185
185
58

8,4
17,5

22,2
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L'unità aria esterna Daikin rappresenta una soluzione completa plug-and-play comprensiva
di unità di trattamento dell'aria, unità di trattamento dell'aria, unità condensanti ERQ o VRV
e di tutte le unità di controllo (EKEQ, EKEX, regolatore DDC) preinstallate e preconfigurate
dal costruttore. Una soluzione semplicissima con un unico punto di contatto.

Integrazione con unità di trattamento dell'aria di terzi

Integrazione di ERQ e VRV in unità di trattamento dell'aria di terzi
un'ampia gamma di kit valvole di espansione e quadri comandi

Tabella delle combinazioni
Quadro comandi

ERQ100
monofase ERQ125
ERQ140
ERQ125
trifase ERQ200
ERQ250
VRV III
Serie VRV IV H/P /
VRV IV W
VRV IV serie S
VRV IV recupero di calore
VRV IV serie i
•
•
•
•

Kit valvola di espansione

EKEQDCB EKEQFCBA EKEQMCBA EKEXV50
Controllo Z Controllo W, X, Y Controllo Z
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
n1
n1

EKEXV63
P
P
P
n1

EKEXV80
P
P
P
P
n1

EKEXV100
P
P
P
P
P
n1

EKEXV125
P
P
P
P
P
P
n1

EKEXV140
P
P
P
P
P
n1

EKEXV200
P
P
n1

EKEXV250
P
P
n1

EKEXV400
n1

EKEXV500
n1

Collegamento
misto con unità
interne VRV

Non possibile

Obbligatorio

-

P (1 -> 3)

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

Possibile (non
obbligatorio)

-

n1

-

n1

n1

n1

n1

n1

n1

n1

n1

n1

n1

Obbligatorio

P (applicazioni monosplit): la combinazione dipende dalla capacità dell'unità di trattamento dell'aria
n1 (applicazione Multi): combinazione di unità di trattamento dell'aria e unità interne VRV a espansione diretta (obbligatorio). Per determinare la quantità esatta, consultare la scheda tecnica.
n2 (applicazione Multi): combinazione di unità di trattamento dell'aria e unità interne VRV a espansione diretta (non obbligatorio). Per determinare la quantità esatta, consultare la scheda tecnica.
Il quadro comandi EKEQFA può essere collegato ad alcuni tipi di unità esterne VRV IV (con un massimo di 3 quadri per unità). Non utilizzare combinazioni con quadri comandi EKEQFA, unità interne VRV DX, unità interne RA o hydrobox

Tabelle delle capacità
Raffrescamento
Classe EKEXV
50
63
80
100
125
140
200
250
400
500

Riscaldamento

Capacità consentita scambiatore di
calore (kW)
Minima
Standard
Massima
5,0
5,6
6,2
6,3
7,1
7,8
7,9
9,0
9,9
10,0
11,2
12,3
12,4
14,0
15,4
15,5
16,0
17,6
17,7
22,4
24,6
24,7
28,0
30,8
35,4
45,0
49,5
49,6
56,0
61,6

Volume scambiatore di
calore consentito (dm3)
Minima
Massima
1,33
1,65
1,66
2,08
2,09
2,64
2,65
3,30
3,31
4,12
4,13
4,62
4,63
6,60
6,61
8,25
9,26
13,2
13,2
16,5

Temperatura di evaporazione saturata: 6 °C
Temperatura dell'aria: 27 °CBS /19 °CBU

Classe EKEXV
50
63
80
100
125
140
200
250
400
500

Capacità consentita scambiatore di
calore (kW)
Minima
Standard
Massima
5,6
6,3
7,0
7,1
8,0
8,8
8,9
10,0
11,1
11,2
12,5
13,8
13,9
16,0
17,3
17,4
18,0
19,8
19,9
25,0
27,7
27,8
31,5
34,7
39,8
50,0
55,0
55,1
63,0
69,3

Volume scambiatore di
calore consentito (dm3)
Minima
Massima
1,33
1,65
1,66
2,08
2,09
2,64
2,65
3,30
3,31
4,12
4,13
4,62
4,63
6,60
6,61
8,25
9,26
13,2
13,2
16,5

Temperatura di condensazione alla mandata: 46 °C
Temperatura dell'aria: 20 °CBS

EKEXV - Kit valvola di espansione per applicazioni di trattamento dell'aria
Ventilazione
Dimensioni
Peso
Pressione sonora
Campo di
funzionamento
Refrigerante
Collegamenti tubazioni

Unità
Unità
Nom.
Temperatura Riscaldamento Min.
della batteria Raffrescamento Max.
Tipo/GWP
Liquido
DE

EKEXV
mm
kg
dBA
°CBS
°CBS
mm

50

63

80

6,35

100

125
140
401x215x78
2,9
45
10 (1)
35 (2)
R-410A / 2.087,5
9,52

200

250

400

500

12,7

15,9

(1) La temperatura dell'aria in entrata nella batteria in modalità riscaldamento può essere ridotta a -5 °CBS. Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore locale. (2) Umidità relativa 45%.

EKEQ - Quadro elettrico per applicazioni di trattamento dell'aria
Ventilazione
Applicazione
Unità esterna
Dimensioni
Peso
Alimentazione

EKEQ

Unità
Unità
Fase / Frequenza / Tensione

mm
kg
Hz/V

FCBA
Vedi nota
ERQ / VRV

DCB
Monosplit
ERQ
132x400x200

3,9

MCBA
Multi
VRV
3,6

1~/50/230

La combinazione di EKEQFCBA e ERQ è un'applicazione monosplit. EKEQFCBA può essere collegato ad alcuni tipi di unità esterne VRV IV, con un massimo di 3 quadri comandi. La combinazione con unità interne DX,
hydrobox, unità esterne RA, ecc. non è consentita. Per i dettagli fare riferimento alla tabella delle combinazioni - disegno dell'unità esterna.
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Selezione

Selezione sistema monosplit
›› Unità esterna collegata a UNA BATTERIA (con un circuito
singolo o un massimo di 3 circuiti interlacciati) utilizzando fino
a 3 quadri comandi
›› Combinazione di unità interne non consentita
›› Funziona solo con il controllo X, W, Y

Fase 1: Capacità richiesta unità di trattamento dell'aria

Fase 3: Selezione del quadro comandi

Un'unità di trattamento dell'aria a due vie, recupero di calore e 100%
aria esterna da installare in Europa in una zona in cui la temperatura
esterna è 35 ºCBS e la temperatura dell'aria di mandata target per
l'aria esterna è 25 ºCBS. I calcoli del carico indicano una capacità
richiesta di 45 kW.
Facendo riferimento alla tabella delle capacità EKEXV, per il
funzionamento in raffrescamento, 40 kW ricade nell'area della valvola
classe 400. Poiché 40 kW non è la capacità nominale, è necessario
effettuare un aggiustamento della classe. 40/45=0,89 e 0,89x400=356.
Pertanto la classe di capacità della valvola di espansione è 356.

In questo caso particolare, funzionerà solo un controllo di
temperatura dell'aria preciso. Ciò è consentito solo dal controllo W o
X. Poiché il consulente desidera utilizzare un modulo DDC "plug and
play", il quadro comandi EKEQFCBA con controllo W consente una
facile configurazione grazie ai valori preimpostati in fabbrica.

Per questa unità di trattamento dell'aria, verrà utilizzato un modello
a pompa di calore VRV IV con riscaldamento continuo (serie RYYQ-T).
Per una capacità di 40 kW a 35 ºCBS, un'unità esterna di 14 HP
(RYYQ14T). La classe di capacità dell'unità esterna 14 HP è 350.
Il rapporto di connessione totale del sistema è 356/350=102% e
rientra quindi nel range 90-110%.

Selezione applicazione Multi
›› Unità esterna collegabile a PIÙ BATTERIE (e ai relativi quadri
comandi)
›› Possibilità di collegare anche unità interne
›› Compatibile solo con il controllo Z

Fase 1: Capacità richiesta unità di trattamento dell'aria

Fase 3: Selezione del quadro comandi

Un'unità di trattamento dell'aria a due vie, recupero di calore e 100%
aria esterna da installare in Europa in una zona in cui la temperatura
esterna è 35 ºCBS e la temperatura dell'aria di mandata target per
l'aria esterna è 25 ºCBS. Oltre a ciò, per questo edificio saranno
collegate all'unità esterna anche 5 cassette Round Flow FXFQ50A.
I calcoli del carico indicano una capacità richiesta di 20 kW per l'unità
di trattamento dell'aria e 22,5 kW per le unità interne.
Facendo riferimento alla tabella delle capacità EKEXV, per il
funzionamento in raffrescamento, 20 kW ricade nell'area della valvola
classe 200. Poiché 22,4 kW è la capacità nominale, è necessario
effettuare un aggiustamento della classe. 20/22,4=0,89 e 0,89x200=178.
Pertanto la classe di capacità della valvola di espansione è 178. Classi di
capacità totale del sistema di unità interne 178+250=428

In questo caso particolare il solo controllo disponibile è il controllo Z
e la combinazione di unità di trattamento dell'aria e unità interne VRV
a espansione diretta (DX) richiede il quadro comandi EKEQMCBA.

Fase 2: Selezione dell'unità esterna
Per questo sistema in cui un'unità di trattamento dell'aria è collegata
alle unità interne, è obbligatorio utilizzare un'unità di recupero calore.
Facendo riferimento alla scheda tecnica di REYQ-T, la capacità totale
richiesta di 42,5 kW richiede un modello da 16 HP REYQ16T. Che
fornisce 45 kW alla temperatura di progetto di 35 ºCBS. Questa unità
presenta una classe di capacità di 400. Il rapporto di connessione totale
del sistema è 428/400=107% e rientra quindi nel range 50-110%.
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Fase 2: Selezione dell'unità esterna

Applicazioni di trattamento dell'aria

Esempi di sistemi monosplit
Layout sistema monosplit n. 1: Esempio di controllo W o X con EKEQFCBA

F1/F2
EKEQFCBA

Segnale digitale per

EKEKXV*

Tritorno

guidare EEV

Solo per messa in

OPPURE

funzione

Segnale 0-10 V

Ingresso lettura sensore

Da DDC a EKEQFCBA

temperatura per DDC

Compatibilità unità esterna
RYYQ8T

>

RYYQ54T

RXYQ8T

>

RXYQ54T

RWEYQ8T8 >

RWEYQ30T8

ERQ100

ERQ250 1

>

batteria ad espansione diretta

Tmandata

Limitazioni di connessione
Rapporto di connessione VRV: 90-110%
Rapporto di connessione ERQ: 50-110%
CR=

Σ IU CC = Σ (CF x EKEXV CC)1-3
Σ OU CC
Σ OU CC

batteria ad espansione diretta

(1) Disponibile solo in combinazione 1 a 1

Più di 3 quadri comando
collegati alla stessa unità esterna

Due quadri comando collegati
all'unità esterna 1 ai circuiti 1 e 2
della batteria A. Quadro comandi
3 collegato all'unità esterna 2 e
al circuito 3 della batteria A.

CF è il fattore di correzione

batteria ad
espansione
diretta

batteria ad
espansione
diretta

CC è la classe di capacità
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Due quadri comandi sulla
batteria A (2 circuiti) e un'altro
quadro comandi sulla batteria B
(1 circuito).
Entrambi collegati alla stessa
unità esterna

Applicazioni di trattamento dell'aria

Layout sistema monosplit n. 2: Esempio di controllo Y con EKEQFCBA

F1/F2
EKEQFCBA

Segnale digitale per

EKEKXV*

Tritorno

guidare EEV

Solo per messa in
funzione

Segnale di ingresso dai sensori

>

RYYQ54T

RXYQ8T

>

RXYQ54T

RWEYQ8T8 >

RWEYQ30T8

ERQ100

ERQ250 1

>

batteria ad espansione diretta

Compatibilità unità esterna
RYYQ8T

Limitazioni di connessione
Rapporto di connessione 90-110%
Rapporto di connessione ERQ: 50-110%
CR=

OK

Σ IU CC = Σ (CF x EKEXV CC)1-3
Σ OU CC
Σ OU CC

batteria ad espansione diretta

(1) Disponibile solo in combinazione 1 a 1

Più di 3 quadri comando
collegati alla stessa unità esterna

Due quadri comando collegati
all'unità esterna 1 ai circuiti 1 e 2
della batteria A. Quadro comandi
3 collegato all'unità esterna 2 e
al circuito 3 della batteria A.

CF è il fattore di correzione

batteria ad
espansione
diretta

OK

batteria ad
espansione
diretta

CC è la classe di capacità

Due quadri comandi sulla
batteria A (2 circuiti) e un'altro
quadro comandi sulla batteria B
(1 circuito).
Entrambi collegati alla stessa
unità esterna
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Tmandata

Applicazioni di trattamento dell'aria

Esempi di sistemi Multi
Layout sistema Multi n. 1: Esempio di controllo Z con EKEQMCBA e senza unità interne VRV

F1/F2

Obbligatorio

EKEQMCBA

EKEKXV*
Segnale digitale per guidare EEV

OPPURE

LOCALE

KRCS01-1B

n quadri comandi
Segnale di ingresso dai sensori

OPPURE

>

RYYQ54T

RXYQ8T

>

RXYQ54T

RWEYQ8T8 >

OK

RWEYQ30T8

Quadro comandi EKEQMCBA
ERQ100

>

ERQ250 1

Quadro comandi EKEQDCB
(1) Disponibile solo in combinazione 1 a 1

Limitazioni di connessione

OK

Rapporto di connessione 90-110%

batteria ad espansione diretta

RYYQ8T

batteria ad espansione diretta

Compatibilità unità esterna

Più di 3 quadri comando
collegati alla stessa unità esterna

Due quadri comando collegati
all'unità esterna 1 ai circuiti 1 e 2
della batteria A. Quadro comandi
3 collegato all'unità esterna 2 e
al circuito 3 della batteria A.

Σ IU CC = Σ (CF x EKEXV CC)1-n
Σ OU CC
Σ OU CC

OK
CF è il fattore di correzione
CC è la classe di capacità
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batteria ad
espansione
diretta

CR=

batteria ad
espansione
diretta

Rapporto di connessione ERQ: 50-110%
Due quadri comandi sulla
batteria A (2 circuiti) e un'altro
quadro comandi sulla batteria B
(1 circuito).
Entrambi collegati alla stessa
unità esterna

Applicazioni di trattamento dell'aria

Layout sistema Multi n. 2: Esempio di controllo Z con EKEQMCBA e con unità interne VRV

F1/F2

Obbligatorio

EKEQMCBA

EKEKXV*
Segnale digitale per guidare EEV

OPPURE

KRCS01-1B

n quadri comandi

Segnale di ingresso dai sensori

Unità VRV a espansione diretta non obbligatorie:
RYYQ8T

>

RYYQ54T

RXYQ8T

>

RXYQ54T
RWEYQ30T8

Unità VRV a espansione diretta obbligatorie:
REYQ8T

>

REYQ54T

Limitazioni di connessione

OK

Rapporto di connessione 50-110%

Più di 3 quadri comando
collegati alla stessa unità esterna

Due quadri comando collegati
all'unità esterna 1 ai circuiti 1 e 2
della batteria A. Quadro comandi
3 collegato all'unità esterna 2 e
al circuito 3 della batteria A.

REGOLE:

Σ EKEXV CC: 0-60% Σ IU CC: 50-110%

CF è il fattore di correzione
CC è la classe di capacità

OK

batteria ad
espansione
diretta

Σ IU CC = Σ (CF x EKEXV CC)1-n
Σ OU CC
Σ OU CC

batteria ad
espansione
diretta

CR=

batteria ad espansione diretta

RWEYQ8T8 >

OK

batteria ad espansione diretta

Compatibilità unità esterna

OPPURE

Due quadri comandi sulla
batteria A (2 circuiti) e un'altro
quadro comandi sulla batteria B
(1 circuito).
Entrambi collegati alla stessa
unità esterna
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LOCALE

Opzioni e accessori

Opzioni e
accessori

FILTRI

RISCALDATORE ELETTRICO VH PER
VAM

FILTRI AD ALTA EFFICIENZA
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Opzioni e accessori

Silenziatore

Filtri

Sistema di gestione
dell'edificio e interfaccia con
protocollo standard

Sistemi di controllo
centralizzati

Sistemi di controllo
individuali

Ventilazione con recupero di calore - VAM

Applicazioni con unità di trattamento dell’aria

VAM

VAM

VAM

VAM

VAM

VAM

VAM

VAM

VAM

VKM

VKM

VKM

150FC

250FC

350FC

500FC

650FC

800FC

1000FC

1500FC

2000FC

50GB(M)

80GB(M)

100GB(M)

(1)

(1)

(1)

BRC301B61
Comando a filo VAM

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRC1E53A/B/C
Comando a filo ad altissima
efficienza con interfaccia
full-text e retroilluminazione

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRC1D52
Comando a filo standard
con timer settimanale

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

EN779 Medio M6

EKAFV50
F6

EKAFV50
F6

EKAFV80
F6

EKAFV80
F6

EKAFV100
F6

EKAFV100
F6 x2

EKAFV100
F6 x2

EN779 Fine F7

EKAFV50
F7

EKAFV50
F7

EKAFV80
F7

EKAFV80
F7

EKAFV100
F7

EKAFV100
F7 x2

EKAFV100
F7 x2

EN779 Fine F8

EKAFV50
F8

EKAFV50
F8

EKAFV80
F8

EKAFV80
F8

EKAFV100
F8

EKAFV100
F8 x2

EKAFV100
F8 x2

KDDM24
B50

KDDM24
B100

KDDM24
B100

KDDM24
B100

KDDM24
B100 x2

KDDM24
B100 x2

KDDM24
B100

KDDM24
B100

200

200

250

250

250

250

250

250

BRYMA65

BRYMA65

BRYMA100

VH3B

VH4B /
VH4/AB

DCC601A51
intelligent Tablet Controller
DCS302C51
Telecomando centralizzato
DCS301B51
Comando ON/OFF unificato
DST301B51
Timer programmatore
DCM601A5A
Intelligent Touch Manager
EKMBDXA
Interfaccia Modbus
DMS502A51
Interfaccia BACnet
DMS504B51
Interfaccia LonWorks

Modello
Diametro tubazioni
nominale (mm)

Sensore CO2
Riscaldatore elettrico

BRYMA65

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2)

Scheda elettronica adattatore per umidificatore KRP50-2

KRP50-2

KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5)

Scheda elettronica adattatore
per riscaldatore di terzi

BRP4A50

BRP4A50A
(3/4)

VH3B

VH4B /
VH4/AB

VH2B

BRP4A50

VH2B

BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200

VH1B

Adattatore di cablaggio per il
monitoraggio/comando esterno
(controlla 1 intero sistema)
Altro

Ventilazione con recupero di calore - VKM

BRP4A50A
(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

VH5B

BRP4A50A
(3/4)

BRYMA65

BRYMA100 BRYMA200

BRP4A50A

BRP4A50A

BRP4A50A

(3/4)

(3/4)

(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

EKEQFCBA EKEQDCB EKEQMCBA

VH5B

BRP4A50A
(3/4)

Sensore di temperatura
a filo esterno

KRCS01-1

OPZIONI E ACCESSORI

Note
(1) Non collegare il sistema a dispositivi DIII-net, interfacce LONWorks,
interfacce BACnet, … (intelligent Touch Manager, EKMBDXA sono consentiti)
(2) Scatola di installazione KRP1BA101 richiesta
(3) Per VAM1500-2000 richiesta anche la piastra di fissaggio EKMPVAM
(4) Non è possibile utilizzare in combinazione un riscaldatore di terzi e un umidificatore di terzi
(5) Scatola di installazione KRP50-2A90 richiesta

Riscaldatore elettrico VH per VAM
Tensione di alimentazione
Corrente di uscita (massima)
Sensore di temperatura
Campo di controllo della temperatura
Timer funzionamento
Fusibile di regolazione

220/250 Vca 50/60 Hz. +/-10%
19 A a 40 °C (ambiente)
5.000 ohm a 25 °C (tabella 502 1T)
da 0 a 40 °C / (0-10 V, 0-100%)
Regolabile da 1 a 2 minuti (impostato in fabbrica a 1,5 minuti)
20 X5 mm 250 m A

Indicatori a LED

Accensione - Giallo
Riscaldatore ON - Rosso (fisso o lampeggiante, indicante il controllo pulsato)
Errore portata aria - Rosso

Fori di montaggio
Massima temperatura ambiente adiacente alla morsettiera
Protezione automatica sovratemperatura
Protezione sovratemperatura reset manuale
Relè funzionamento
Ingresso setpoint BMS

Riscaldatore elettrico VH per VAM
Capacità
kW
Diametro canalizzazione mm
VAM collegabile

Fori ø 5 mm, distanze 98 mm X 181 mm
35 °C (durante il funzionamento)
Preimpostazione 100 °C
Preimpostazione 125 °C
1 A 120 Vca o 1 A 24 Vcc
0-10 Vcc

VH1B

VH2B

VH3B

VH4B

VH4/AB

VH5B

1
100
VAM150FC
-

1
150
VAM250FC
VAM350FC

1
200
VAM500FC
VAM650FC

1,5
250
VAM800FC
VAM1000FC

2,5
250
VAM800FC
VAM1000FC

2,5
350
VAM1500FC
VAM2000FC
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Siamo qui per aiutarvi!
Online e offline

http://literature.daikinpromoshop.eu

Benefits
We care icons
Seasonal efficiency, smart use of energy
Seasonal efficiency gives a more realistic indication on how
efficient air conditioners operate over an entire heating or cooling
season.

Econo mode
This function decreases the power consumption so that other
applicances that need large power consumption can be used.
This function is also energy saving.

Auto-cleaning filter
The filter automatically cleans itself. Simplicity of upkeep means
optimum energy efficiency and maximum comfort without the
need for expensive or time-consuming maintenance.

Movement sensor
The sensor detects whether someone is in the room. When
the room is empty, the unit switches to economy mode after
20 minutes and restarts when a person enters the room.

Inverter technology
In combination with inverter controlled outdoor units

3

2 area intelligent eye
Air flow is sent to a zone other than where the person is located
at that moment. Detection is done in 2 directions: left and right. If
no people are detected, the unit will automatically switch over to
the energy-efficient setting.
3 area intelligent eye
Air flow is sent to a zone other than where the person is located
at that moment. Detection is done in 3 directions : left, front and
right. If no people are detected, the unit will automatically switch
over to the energy-efficient setting and eventually switch off.

Lead

Home leave operation
During absence, the indoor temperature can be maintained at
a certain level.

Free cooling
By exploiting the low external air temperatures to cool the water,
free cooling reduces the load on the compressors and decreases
considerably the annual operating costs during the cold season.
Floor & presence sensor
The presence sensor directs the air away from any person
detected in the room, when the air flow control is on. The floor
sensor detects the average floor temperature and ensures an even
temperature distribution between ceiling and floor.
Solar panel
Take advantage of solar power. Easily connect your hot water
storage to solar collectors on your roof.

Comfort
Comfort mode
The unit automatically changes the angle of the air discharge louvre
depending on the mode. In cooling operation the air will be directed
rather upwards to avoid cold draught, while in heating operation the
air will be directed rather downwards to avoid cold feet.

Draught prevention
When starting to warm up or when the thermostat is off, the air
discharge direction is set horizontally and the fan to low speed, to
prevent draught. After warming up, air discharge and fan speed
are set as desired.

Powerful mode
If the temperature in the room is too high/low, it can be cooled
down/heated quickly by selecting the ‘powerful mode’. After the
powerful mode is turned off, the unit returns to the preset mode.

Auto cooling-heating changeover
Automatically selects cooling or heating mode to achieve
the set temperature (heat pump types only).

Whisper quiet
Daikin units are whisper quiet. (with sound levels as low as 19dBA)

Indoor unit silent operation
To ensure a quiet environment for studying or sleeping the user
can lower the operation sound of the indoor unit by 3 dB(A) via
remote control.

Outdoor unit silent operation
To ensure a quiet environment for the neighbourhood the user
can lower the operation sound of the outdoor unit by 3 dB(A) via
remote control.

Night quiet mode (cooling only)
Lowers the operation sound of the outdoor unit automatically
at night.
Installer has to make special setting on outdoor unit or wired
remote controller, depending on model.

Comfortable sleeping mode
Increased comfort function that follows a specific temperature
fluctuation rhythm.

Radiant heat
The front panel of the indoor unit radiates additional heat to add
to your comfort on cold days

GENERAL C ATA L O G U E 2 0 1 7

Energy saving during operation standby
Current consumption is reduced by about 80 % when operating
on standby.
Night set mode
Saves energy, by preventing overcooling or overheating during
night time.

Cut your customers’ carbon footprints with
the Sky Air Seasonal Smart Bluevolution Cassette
›
›
›
›
›
›
›

Europe’s first light commercial cassette system using R-32 refrigerant
Exclusive combination with Daikin original Auto-cleaning round flow cassette
68% lower carbon footprint than R-410A equivalents
Highest seasonal efficiencies with a SEER rating of up to 7.35
15% lower refrigerant charge than R-410A based systems
Does not require annual refrigerant containment check
Packed with new features - continuous low noise operation, 5-step fan speed control,
extended piping length up to 85m
› Available with the new Daikin intelligent Tablet controller

-68%

Look no further for unbeatable design, 360° comfort, highest energy efficiency,
lowest environmental impact and reduced lifecycle costs

Fresh hot water
The structure of thermal store ensures optimal water hygiene and
eliminates the risk of bacteria and legionella. Rest assured that
your hot water is fresh and safe

Join the mission today with Daikin.
Visit www.daikineurope.com/commercial/bluevolution

Air flow
Ceiling soiling prevention
A special function prevents air blowing out too long in horizontal
position, to prevent ceiling stains.

3-D Air flow
This function combines Vertical and Horizontal auto-swing to
circulate a stream of cool/warm air right to the corners of even
large spaces.

Vertical auto swing
Possibility to select automatic vertical moving of the air discharge
louvre, for uniform air flow and temperature distribution.

Horizontal auto swing
Possibility to select automatic horizontal moving of the air
discharge louvre, for uniform air flow and temperature distribution.

Auto fan speed
Automatically selects the necessary fan speed to reach or maintain
the set temperature.

Fan speed steps
Allows to select up to the given number of fan speed.

Individual flap control
Flexible installation thanks to the possibility of easily closing
one flap via the wired remote controller, to suit any new room
configuration. Optional closure kits are available as well.
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General catalogue

the way

Fan only
The air conditioner can be used as fan, blowing air without
cooling or heating.

Daikin Europe N.V.

Tablet
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programme for Liquid Chilling Packages (LCP), Air handling
units (AHU), Fan coil units (FCU) and variable refrigerant flow
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www.eurovent-certification.com or using: www.certiflash.com
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Marketing/commerciale - Panoramica della documentazione
per la rete professionale
Guide alle
soluzioni:

Raccolte di
referenze:

Profili dei
prodotti:

Gamma VRV IV

Vantaggi dettagliati
derivanti dagli standard
e dalle tecnologie VRV IV.
Caratteristiche e specifiche
principali della gamma di
prodotti VRV IV

VRV IV
360° efficiency

i

Keep looking
you’ll never find me

VRV IV heat pumps for indoor installation

Keep looking
you’ll never find me

Sky Air Bluevolution

Europe’s first light commercial cassette system
using R-32 refrigerant

Informazioni dettagliate
sulla gamma R-32 Sky Air

Compact VRV IV heat pumps
for residential and light commercial applications

for installers

RELIABLE,
C

Tecnologia di
sostituzione

Chiari vantaggi per
l'installatore della
tecnologia di sostituzione
VRV
› For

The quick and quality way of upgrading R-22 and R-407C systems

Supports multiple languages

› Restrict some of all functions on the remote
control to void misuse in e.g. hotels, shops, offices

Other features

› English, German, French, Spanish, Italian,
Portuguese, Greek, Dutch, Russian, Turkish
and Polishr (BRC1E52A)

› Built-in back-up power. When a power failure occurs,
all settings remain stored up to 48 hours

› English, German, Czech, Croation, Hungarian,
Romanian, Slovenian, Bulgarian, Slovak, Serbian,
Albanian (BRC1E52B)

› Backlight display

User friendly
remote control
with contemporary
design

Specifications / Functions
Specifications

BRC1E52A / BRC1E52B

Dimensions (HxWxD)

3.120x120x19 mm40
Display size (HxW)

LCD

43.2x68.85 mm

Type

Full dot (160x255)

Colour

Fresh white

Cover for operation part

No

Max. wiring length

500m

Connectable indoor units

All VRV® and Sky Air® indoor units

Functions

BRC1E52A / BRC1E52B
Set sensor behavior

Energy saving
functions



Temperature range limit



Setback function

Multilingual display



17-140

Split, Sky Air, VRV, Chillers,
Refrigeration, Daikin Altherma

Informazioni dettagliate
sul telecomando
BRC1E53A/B/C

Modbus
Interface
RTD

Interfaccia RTD Modbus
Informazioni dettagliate
sui comandi e sulle
applicazioni RTD

i-Net
I-Net

An intelligent approach to air
conditioning management

Informazioni dettagliate sul
servizio di monitoraggio
remoto

English, German, Czech, Croation, Hungarian, Romanian, Slovenian, Bulgarian, Slovak, Serbian, Albanian
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Restrict buttons
Built-in back-up power

Each menu individually
Each button individually (ON/OFF, operation mode selector, temperature adjustment, fan speed / air flow direction)
When a power failure occurs, all settings remain stored up to 48 hours

› Easy to use: all main functions directly accessible
Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)

FSC
ECPEN15 - 306

› Easy commissioning: intuitive interface for advanced
menu settings
› Optimise your air conditioning system by activating a
series of energy saving functions (temperature range
limit, setback function, off timer, …)
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› Keep track of your energy consumption with the
kWh indication showing an indicative electricity
consumption

The present publication supersedes ECPEN12-306. Printed on non-chlorinated paper.

Cataloghi
prodotti:

› Set up to 3 independent schedules, so the user can
easily change the schedule himself throughout the
year (e.g. summer, winter, mid-season)
› Real time clock with auto update to daylight saving
time

Integration of Daikin portfolio in BMS system via Modbus

› Supports multiple languages
› Possibility to individually restrict menu functions
› When a power failure occurs all settings remain stored
up to 48 hours thanks to the built-in backup power

15-306

› Indoor unit control
via 0~10 volt, dry contact
or resistance contact

15-308

› Retail applications
› Hotel applications
› IT applications
› Heating interlock
› Alarm signal

for professionals

NEW
BLUEVOLU
SKY AIR TION
RANG
LAUN
CH SPRIN E
G
2016

Your business is our concern

Informazioni tecniche
dettagliate e vantaggi
su Sky Air/ventilazione/
barriere d'aria Biddle/
sistemi di controllo/unità di
trattamento dell'aria
17-100

15-542

Catalogo VRV

Catalogo Sky Air
Sky Air
Product catalogue 2016
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server rooms, telecom shelters, laboratories, IT applications

15-214



Access control Restrict menus

Daikin Europe N.V.

Chiari vantaggi per
l'installatore - perché scegliere
Daikin per il raffreddamento
di locali tecnici

Real time clock with auto update to daylight saving time

Contrast adjustment
Weekly schedule timer
Holiday function
Key lock

Memory

Raffreddamento di locali
tecnici


English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Greek, Dutch, Russian, Turkish, Polishr

Help menu
Room temperature display
Clock (time display)
Backlight

Timer

Infrastructure
cooling solution

BRC1E52A/B



Set point auto reset
Off timer

Display

TINUOUS O
ON

Comando a filo

Possibility to individually restrict menu
functions/buttons

Real time clock with auto update to daylight saving
time

17-209

Vantaggi, esempi
applicativi e specifiche
principali della gamma
di prodotti VRV IV serie S
17-208

RATION
PE

Replacement
technology

Real time clock

Informazioni dettagliate su
sistemi VRV IV serie W, esempi
applicativi, background di
progettazione del sistema
tecnico

17-116

Argomenti:

Brochure sui
prodotti:

Secondo
semestre 2017

VRV IV serie S

17-206

The lowest
environmental
impact

Pompa di calore acqua-aria

Vantaggi principali,
esempi di applicazione e
specifiche della gamma
di prodotti VRV IV serie i
17-207

VRV IV heat recovery, heat pump, replacement
and water cooled

Our mission

VRV IV serie i

Informazioni tecniche
dettagliate e vantaggi della
soluzione totale VRV

VRV
Product catalogue 2017
for professionals

Catalogo Ventilazione
Ventilation
Product catalogue 2016
for professionals

Informazioni dettagliate sui
prodotti per la ventilazione

NEW

webbase
d
Xpress
selec
software tion

Minimum running costs, maximum flexibility.
Fast installation, top reliability, perfect comfort.

17-200

Fresh air for the residential and commercial sector
Heat reclaim ventilation and air handling applications

17-203

per il vostro cliente
Soluzioni per edifici eco-sostenibili

Soluzioni commerciali
Commercial solutions
for small to large applications

Daikin offre soluzioni per
applicazioni commerciali

Green building
solutions

17-121

365-days climate comfort for every business

15-216

Sustainable design
with Daikin HVAC-R systems

Panoramica categorie BREEAM

Chiari vantaggi per i proprietari/
gli investitori: perché scegliere
Daikin per un edificio verde,
con particolare riferimento al
punteggio BREEAM

Catalogo delle
referenze

Maximise your
BREEAM score
with Daikin Solutions

International New Construction 2016

Panoramica delle categorie
in cui Daikin può aiutare a
ottenere crediti

17-221

Soluzioni per il settore alberghiero

Referenze in campo
commerciale e
industriale

Hotel solutions
for hotel owners

Heating - air conditioning - hot water - ventilation - refrigeration - control

Chiari vantaggi per proprietari e
investitori: perché scegliere Daikin per
un hotel
17-218

14-213

Intelligent Touch Manager
Control systems

Intelligent Touch
Manager

Mini Building Management System

intelligent
Tablet Controller

17-302

SPLIT, SKY AIR, VRV, CHILLERS

The phase-out period for
R-22 is over.

Act now!

DCC601A51

tablet

Vantaggi dettagliati di
Intelligent Touch Manager

Advanced centralised controller with cloud connection

Vantaggi dettagliati di
DCC601A51 e del servizio Cloud
Daikin

17-303

Tecnologia di sostituzione

Chiari vantaggi per proprietari
e investitori nella tecnologia di
sostituzione

Avoid loss of business and replace your air conditioning
system now!

15-215

Concealed
floor standing
unit
FNQ-A, FXNQ-A

Designed to be concealed in walls
Home leave
operation

Powerful mode

› Ideal for installation in offices, hotels and residential
applications
› Its low height enables the unit to fit perfectly beneath
a window

› Discretely concealed in the wall, leaving only the
suction and discharge grilles visible
› Requires very little installation space as the depth is
only 200mm
› High ESP allows flexible installation

Brochure sui prodotti
Sky Air

Volantino indicante i
vantaggi e le specifiche
tecniche principali di
ciascuna unità Sky Air.
Ideale per la quotazione

Multi tenant

Concealed
ceiling unit
with medium
ESP
FBQ-D, FXSQ-A

Home leave

Optimum comfort guaranteed no matter the
length of ductwork or type of grilles

operation

Powerful mode

Multi tenant (FXSQ)

(FXNQ-A)

› Top efficiency in the market
› Automatic air flow adjustment function measures the
air volume and static pressure and adjusts it towards
the nominal air flow, whatever the length of duct,
making installation easier and guaranteeing comfort.
Moreover, the ESP can be changed via the wired
remote control to optimize the supply air volume
› Slimmest unit in class, only 245mm
› Discretely concealed in the ceiling: only the suction
and discharge grilles are visible
› Low sound level

› Medium external static pressure up to 150Pa facilitates
using flexible ducts of varying lengths
› Reduced energy consumption thanks to specially
developed DC fan motor
› Flexible installation, as the air suction direction can be
altered from rear to bottom suction
› Standard built-in drain pump increases flexibility and
installation speed
› No optional adapter needed for DIII-connection, link
your unit into the wider building management system

Brochure sui prodotti
VRV

Volantino indicante i
vantaggi e le specifiche
tecniche principali di
ciascuna unità VRV.
Ideale per la quotazione

Services for
indoor units
for trouble-free operation
of your Daikin
air conditioning system

Servizi per unità
esterne DX

Panoramica
delle soluzioni di
manutenzione per le
unità interne VRV
17-543

Services for
outdoor units
for trouble-free operation
of your Daikin
air conditioning system

Servizi di
manutenzione per
unità esterne DX

Panoramica
delle soluzioni di
manutenzione per le
unità esterne VRV
17-544

We keep everything
running frictionless!

Panoramica di tutti i
servizi di manutenzione
Daikin per le unità DX e
idroniche

17-540

Tutti i più recenti cataloghi Daikin sono
disponibili in una pratica libreria su Internet:
www.daikineurope.com/
support-and-manuals/catalogues
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Catalogo servizi
Daikin
Service

Strumenti di supporto,
software e app

www.daikineurope.com/
support-and-manuals/
software-downloads

Nuovo software di selezione Xpress basato sul Web
Per permettere la selezione da qualsiasi
luogo e in qualsiasi momento

›› Interfaccia utente ridisegnata per la massima

›› Accesso Web e basato sul cloud ai progetti da

facilità d'uso
›› Nessuna installazione locale richiesta
›› Nessun aggiornamento degli strumenti richiesti

qualsiasi luogo e in qualsiasi momento…
›› Indipendente da piattaforma (Windows, Mac, …)
e hardware (laptop, desktop, tablet)

(sempre disponibile nella versione più recente)
›› Possibilità di copia e condivisione dei progetti

Facile selezione da qualsiasi momento e in qualsiasi luogo

Funzioni principali
Toolbox

Area di lavoro

Proprietà dettagliate

Impostazione, esportazione e
cancellazione delle unità interne
Facile modifica delle tubazioni

Interfaccia intuitiva

Chiara panoramica di cablaggio, facile creazione dei gruppi di controllo

Chiara panoramica dei gruppi di controllo e dei gruppi centralizzati

72

Altro software per la selezione
VRV Pro

Ventilation Xpress

Consente di progettare i sistemi di climatizzazione
VRV in modo preciso ed economico, prendendo in
considerazione complesse regole relative ai sistemi di
tubazioni. Assicura, inoltre, cicli operativi ottimali e la
massima efficienza energetica.
›› Calcolo del carico termico accurato
›› Selezione precisa in base ai picchi di carico
›› Indicazione dei consumi energetici

Strumento di selezione per le unità di ventilazione
(VAM, VKM). La selezione è basata su flussi d'aria
d'immissione/estrazione (inclusa l'aria esterna) e
sulla prevalenza indicata per la canalizzazione di
immissione/estrazione:
›› Determina le dimensioni dei riscaldatori elettrici
›› Visualizzazione del diagramma psicrometrico
›› Visualizzazione della configurazione selezionata
›› Impostazioni locali richieste indicate nel report

Software ASTRA basato sul Web per la NOVITÀ
selezione delle unità di trattamento dell'aria

Strumento di selezione WAGO NOVITÀ
Lo strumento di selezione WAGO è specificamente
progettati per selezionare il sistema WAGO I/O più
adatto alle proprie esigenze.
›› Facile selezione dei materiali WAGO
›› Creazione della distinta dei materiali
›› Risparmio di tempo
• Comprende gli schemi di cablaggio
• Comprende dati preimpostati/di messa in funzione
per

STRUMENTI E PIATTAFORME

Strumento potente per selezionare le unità di
trattamento dell'aria più adatte alle proprie esigenze.
›› Interfaccia 3D
›› procedure di selezione rapide
›› nuove possibilità di stampa e report
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Strumenti software plugin e di altre marche
Supporto BIM
(Building Information Modelling)
›› BIM migliora l'efficienza in fase di progettazione e

di costruzione
›› Daikin è tra i primi a fornire una libreria completa

di oggetti BIM per i propri prodotti VRV

http://bimobject.
com/en/
product/
?freetext=daikin

VRV CAD 2D
›› Mostra la progettazione delle tubazioni VRV con

una planimetria Autocad 2D
›› Migliora la gestione dei progetti
›› Calcola accuratamente la dimensioni dei tubi e dei

giunti Refnet

http://www.
daikineurope.
com/autocad/
index.jsp

›› Determina le dimensioni delle unità esterne
›› Convalida le regole per le tubazioni VRV
›› Calcola la carica di refrigerante extra, incluso un

controllo della concentrazione max del locale

Strumenti di progettazione e simulazione dei consumi energetici
Seasonal simulator
›› Il Seasonal Simulator è uno strumento software

innovativo che calcola e confronta l'efficienza
stagionale potenziale.
›› Questo strumento user-friendly confronta vari
sistemi Daikin, i consumi energetici annuali, le
emissioni di CO2 e molto altro, per presentare un
calcolo accurato del ROI in pochi minuti.

Psychrometrics Diagram

NOVITÀ

›› Psychrometrics Diagram Viewer dimostra le

mutevoli proprietà dell'aria umida.
›› Con questo strumento gli utenti possono scegliere

due punti con condizioni specifiche, elaborarli in
uno schema e selezionare le azioni per modificare
le condizioni, ad esempio aria calda, freddo e
miscelata.
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Strumenti per la manutenzione
App dei codici di errore
Permette di sapere rapidamente il significato dei codici di
errore e le potenziali cause, per ogni famiglia di prodotti

D-Checker
D-checker è un'applicazione software utilizzata
per registrare e monitorare i dati di funzionamento
delle unità Daikin idroniche, split, Multi-split, Sky-air,
Altherma LT, pompe di calore geotermiche, ibride,
ZEAS, Conveni-pack e Booster R410A

Adattatore Bluetooth

NOVITÀ

Monitoraggio dei dati delle unità split, Sky Air e VRV
tramite qualsiasi dispositivo Bluetooth
›› Nessuna necessità di accedere alle unità esterne

Possibilità di diagnostica del sistema Bluetooth:

• Si collega al software D-Checker (per laptop)
• Si collega alle app di monitoraggio (per tablet e
smartphone)

Computer con Bluetooth

VRV Service-Checker
›› Connesso tramite bus F1/F2 per il controllo di più

sistemi contemporaneamente
›› Connessione di sensori di pressione esterni

possibile

Assistenza online

Internet
Trovate la soluzione per le vostre applicazioni:

NOVITÀ Portale Business

Supermercato

›› Scoprite la nostra nuova extranet in linea con il

vostro modo di pensare: my.daikin.eu
›› Trovate in pochi secondi le informazioni desiderate
con la nostra potente funzione di ricerca
›› Personalizzate le opzioni per visualizzare solo le
informazioni di cui necessitate
›› Accesso tramite dispositivo mobile o desktop

Ristorante
Negozio
e punto
vendita

Hotel

Casa

Banca

Settore
tecnico
Industria

Sport e
tempo
libero

Edificio
uso ufficio

my.daikin.eu
PRESSO
IL CLIENTE

IN UFFICIO

›› Scoprite di più sui nostri prodotti di punta visitando i
nostri minisiti dedicati
›› Consultate le nostre referenze

HOTEL PORTA FIRA

www.daikineurope.com/references
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IN
VIAGGIO

Nuova soluzione aria
esterna predimensionata

Selezionare la propria unità di trattamento dell'aria
proprio come qualsiasi altra unità interna VRV

Facile ordinazione del
pacchetto unità di
trattamento dell'aria +
espansione diretta

Facile selezione
Preventivo rapido
Facile da ordinare
Facile installazione

Daikin Europe N.V.
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