
EPCT03-06D

La nuova generazione

dei sistemi di climatizzazione

EPCT03-06D  01-08-2005  16:09  Page 1



II n d i c e
I N D I C E

EPCT03-06D  01-08-2005  16:09  Page 2



INTRODUZIONE
Chi è Daikin? p 4
La storia dei sistemi VRV p 6

COSA E ? p 8

IL  S ISTEMA INTELLIGENTE DI  CLIMATIZZAZIONE p 10

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO p 12
Panoramica dell’ unità interne con R-410A p 14
Panoramica dell’ unità esterne con R-410A p 15
Caratteristiche principali p 16

A Crea massimo confort p 16
B Soluzione energetica efficiente p 18
C Alta affidabilità p 21
D Ecologico p 23
E Design semplice e versatile p 24
F Installazione semplice e veloce p 27

CARATTERISTICHE DELLE UNITÀ ESTERNE CON R-410A p 32
Panoramica delle unità esterne p 33
Tecnologia p 34

solo raffreddamento p 37
pompa di calore p 38
recupero di calore p 40

Tecnologia p 42
pompa di calore / recupero di calore p 43

Accessori p 44

CARATTERISTICHE DELLE UNITÀ INTERNE CON R-410A p 46
Panoramica delle unità interne p 47
FXZQ Cassette a 4 vie
(600mm x 600mm) p 48
FXFQ Cassette a 4 vie p 50
FXCQ Cassette a 2 vie p 52
FXKQ Cassette tipo corner p 54
FXDQ Canalizzabile p 56
FXDQ-N Canalizzabile da controsoffitto ultra piatta p 58
FXSQ Canalizzabile ad incasso nel controsoffitto p 60
FXMQ Canalizzabile ad alta prevalenza p 62
FXAQ Parete p 64
FXUQ Pensile a soffitto a 4 vie p 66
FXHQ Pensile a soffitto p 68
FXLQ Pavimento p 70
FXNQ Pavimento ad incasso p 70

CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI CONTROLLO p 72
Panoramica dei sistemi di controllo p 73
Sistemi di controllo singoli p 74
Sistemi di controllo centralizzati p 76

p 77
p 78
p 80
p 81

Accessori p 82

3

[iPU]

pagina

NUOVO

NUOVO

NUOVO
NUOVO

EPCT03-06D  01-08-2005  16:09  Page 3



4

I

pagina

I n t roduz ione
Ch i  è  Da ik in  ?

Daikin ha oltre 70 anni di esperienza nella produzione di
apparecchiature avanzate e di altissima qualità per il
condizionamento dell’aria per uso residenziale,
commerciale ed industriale.

La casa madre giapponese Daikin Industries Ltd è attivamente
impegnata nella ricerca in un ampio spettro di scienze e
discipline, dalla meccanica all’elettronica, dalla chimica ai
fluorocarburi.

Dalla sua costituzione nel 1972, Daikin Europe si è evoluta da
un impianto per l’assemblaggio di componenti in uno dei
complessi produttivi di condizionatori d’aria più avanzati in
Europa.

• L'ambiente

La posizione unica di Daikin quale produttore di refrigeranti
fluorocarburi, nonché di apparecchiature per il
condizionamento e la refrigerazione, ha logicamente
coinvolto l'azienda in un impegno continuo riguardo alla
questione ambientale.

In seguito alla scoperta che la riduzione dell'ozono nella
stratosfera era attribuibile alle sostanze chimiche dei
refrigeranti clorofluorocarburi (CFC), Daikin ha
preso la decisione di interrompere la loro produzione e
quella dei prodotti che li utilizzano. Allo stesso tempo,
Daikin si è unita ai principali produttori mondiali nella
ricerca di alternative sicure ed ecologiche. La Environment
Protection Agency degli Stati Uniti ha riconosciuto questo
impegno nel giugno del 2002, riconoscimento per la
salvaguardia dell'ambiente.

Daikin si propone di diventare una società leader nella
fornitura di prodotti ecologici. Questa sfida richiede la
progettazione ecologica e lo sviluppo di una gamma
completa di prodotti e di un sistema di gestione dell’energia
volto al risparmio energetico, alla riduzione dei prodotti di
scarto e al controllo delle sostanze nocive.

EPCT03-06D  01-08-2005  16:09  Page 4



5
pagina

• ISO14001
La normativa ISO14001 garantisce un sistema di gestione
ambientale efficiente per aiutare a proteggere la salute
umana e l’ambiente dall’impatto potenziale delle nostre
attività, prodotti e servizi e per assistere nel mantenimento
e nel miglioramento della qualità dell’ambiente.
Le società europee affiliate prevedono di conseguire la
certificazione ISO 14001 entro il 2005, contribuendo così
all'obiettivo di Daikin di ottenere uno status mondiale come
principale società con una coscienza ambientale. L'impegno
e gli investimenti necessari per dimostrarsi un'impresa
sensibile nei riguardi della società saranno ripagati da sicuri
vantaggi economici.

• ISO9001
Daikin Europe N.V. ha ricevuto l’omologazione LRQA per il
suo Sistema di Gestione della Qualità in conformità allo
standard ISO9001. ISO9001 riguarda la garanzia di qualità
inerente alla progettazione, allo sviluppo ed alla
fabbricazione, come pure i servizi connessi al prodotto.

• CE

Le unità Daikin sono conformi alle norme europee
e garantiscono la sicurezza del prodotto.

• Rete distributiva

Daikin si tiene in stretto contatto con i propri mercati
tramite una rete locale di distributori di grande
professionalità. Considerati come un’estensione della
“catena di qualità” dell’azienda, tutti i distributori ricevono
una formazione professionale meticolosa per offrire ai
propri clienti un servizio di vendita, installazione e assistenza
post-vendita di grandissima qualità.

• Qualità

L’impiego di tecnologie all’avanguardia, in combinazione
con una selezione attenta di componenti acquisiti e test
completi condotti in azienda e procedure di prove sul
campo, assicurano una qualità del prodotto senza rivali.

• Formazione professionale

Il centro di formazione professionale Daikin di Ostenda è
unico nel suo genere e il più avanzato in Europa. Vengono
offerte sia una formazione pratica che una teorica  in tutti
gli aspetti delle apparecchiature e sistemi di climatizzazione
prodotti dall’azienda. Inoltre sono disponibili corsi
specificamente preparati per soddisfare i distributori ed i
loro rivenditori autorizzati in tutta Europa.
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• 1987
L’esclusivo sistema di climatizzazione VRV sviluppato da
Daikin nel 1982 è stato introdotto in Europa con il formato

Standard. Il sistema è in grado di fornire aria
condizionata ad un massimo di 4 unità interne collegate ad
una singola unità esterna.

• 1990
La fine dell’anno vede il lancio del nuovo sistema Inverter

, in grado di gestire fino a 8 unità interne da una
singola unità esterna. Il controllo della capacità tramite
Inverter aumenta considerevolmente la flessibilità e
l’efficienza del sistema.

• 1991
Nel 1991 è stato compiuto un ulteriore passo in avanti con
l’introduzione del sistema           a recupero di calore, con
possibilità di raffreddamento e riscaldamento simultanei da
unità interne diverse poste sullo stesso circuito frigorifero.

• 1992
I continui miglioramenti in termini di efficienza energetica e
flessibilità hanno portato allo sviluppo del sistema
avanzato,                  che integra l’alimentazione dell’aria di
rinnovo e la gestione computerizzata (DACMS) nel sistema
VRV.

• 1994
L’altissimo livello di qualità e l’elevato grado di efficienza,
mantenuti costanti nel tempo, hanno portato
all’affermazione del concetto VRV, facendo di Daikin il
primo produttore giapponese di condizionatori d’aria ad
ottenere la certificazione ISO9001. Ma la ricerca di una
maggiore flessibilità ed efficienza in termini energetici non
si ferma qui. L’esperienza sul campo senza rivali e l’attenta
considerazione delle necessità del mercato, permettono a
Daikin di compiere un altro gigantesco balzo in avanti nella
tecnologia VRV – nasce la serie            Inverter-H, in grado
di gestire fino a 16 unità interne da una sola unità esterna!

• 1998
Anticipando le date di eliminazione graduale delle
attrezzature basate sull’uso di clorofluorocarburi, Daikin
Europe aumenta la produzione di climatizzatori VRV che
fanno uso di gas refrigeranti rispettosi dell’ozono.

Daikin Europe festeggia il suo 25° anniversario con il
riconoscimento della certificazione ambientale ISO14001
e l’introduzione della serie            Inverter K con R-407C,
nella versione solo raffreddamento o pompa di calore.
Ben 16 unità interne possono essere collegate ad una sola
unità esterna.

LLa  s to r i a
de i  s i s temi
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• 1999
Il sistema                con R-22 è stato progettato facendo uso
di tecnologie all'avanguardia per rispondere alle necessità di
reti di climatizzazione dell’aria ad alta capacità, nelle quali
fino a 30 unità interne possono essere collegate con un
unico circuito frigorifero.

Un ulteriore passo avanti è rappresentato dal lancio del
sistema           a recupero di calore con R-407C, in grado di
collegare fino a 16 unità interne a una singola unità esterna.

• 2000
In seguito alle crescenti richieste di sistemi a grande
capacità, Daikin Europe ha lanciato la serie                in cui
sono utilizzati refrigeranti che non danneggiano lo strato di
ozono, in modalità a pompa di calore. E’ possibile collegare
fino a 32 unità interne ad un unico circuito frigorifero.

• 2001
L’ultima novità della Serie VRV Plus è rappresentata da

a recupero di calore con R-407C. Anche questo
sistema consente di collegare fino a 32 unità interne in un
singolo circuito frigorifero.

• 2002
Daikin lancia la nuova serie             – caratterizzata da un
basso impatto ambientale, un forte risparmio energetico,
livelli di COP elevati e una grande flessibilità di progettazione.

• 2003
Con l’introduzione del sistema – il primo sistema al
mondo funzionante a volume di refrigerante variabile con
R-410A – Daikin Europe ha fatto un enorme balzo in avanti
nella tecnologia per la climatizzazione applicabile al settore
commerciale. Disponibile nelle versioni solo raffreddamento,
a pompa di calore e a recupero di calore, il nuovo sistema,
che rappresenta un notevole progresso rispetto ai
precedenti sistemi VRV, costituisce l’applicazione delle più
recenti tecnologie Daikin basate sui nuovi refrigeranti HFC.
Inoltre, la capacità di servire ben 40 unità interne in
modalità a recupero di calore e a pompa di calore
non può essere al momento eguagliata da altri sistemi.

• 2004
L’introduzione della serie                amplia il campo d’utilizzo del
concetto VRV al settore delle piccole applicazioni commerciali.
Disponibile con potenze da 4,5 a 6 HP, il sistema è concepito per
l’installazione in applicazioni comprendenti fino a 9 locali.

• 2005
Daikin ha esteso il campo applicativo dei suoi rinomati sistemi di
climatizzazione VRVII Inverter a espansione diretta introducendo
una nuova versione che utilizza il raffreddamento ad acqua,
VRV-WII. Con potenzialità che variano da 10, 20 e 30HP, il
sistema utilizza il refrigerante R-410A ed è disponibile sia
in versione a pompa di calore che a recupero di calore.

pagina

EPCT03-06D  01-08-2005  16:09  Page 7



C ?
C o s a  è

EPCT03-06D  01-08-2005  16:09  Page 8



9
pagina

Il sistema moderno ideale deve
essere efficiente dal punto di
vista energetico, flessibile,
affidabile e facile da usare.
L’aria di rinnovo deve essere
fornita minimizzando il
consumo di energia, inoltre il
ruolo dei servizi centralizzati di
gestione negli edifici di
dimensioni da medie a grandi
dovrebbe anche essere preso in
considerazione sotto questo
aspetto. Il sistema Daikin
Hi-VRV risponde a tutti questi
requisiti.

Negli ultimi anni, nel design utilizzato per gli edifici
intelligenti quali alberghi, banche, uffici ecc. si è fatto sempre
un uso maggiore di ampie aree vetracee, con elevati carichi
termici dovuti all'irraggiamento solare, che possono essere
dissipati solamente impiegando l’aria condizionata. Non
sorprende quindi che l’aria condizionata abbia assunto un
ruolo sempre più importante e venga oggi considerata parte
integrante nella progettazione architettonica moderna.

L’uso sempre più intenso di attrezzature elettroniche per
l’ufficio aumenta ulteriormente il carico termico, tanto che
anche d’inverno le temperature interne possono raggiungere
livelli che causano disagio. La richiesta di raffreddamento
o riscaldamento può anche variare in modo considerevole
nell’arco della giornata a seconda del numero e
dell’occupazione delle persone nei locali. Ma gli utenti finali si
aspettano dal loro impianto di aria condizionata qualcosa di
più che il semplice raffreddamento e riscaldamento.

L’innovativo programma di selezione Hi-VRV, il pacchetto
software che è il fiore all’occhiello di Daikin, vi consente di
sfruttare al massimo le possibilità del sistema e assicura un
ottimo servizio all’utente finale.
D’ora in poi sarete in grado di pianificare passo a passo il
vostro progetto dell'impianto di climatizzazione dell’aria
Daikin, senza alcuna difficoltà.

CLIMATIZZAZIONE DELL’ARIA

VENTILAZIONE GESTIONE
E CONTROLLO

SOLUZIONE
DI RETE DAIKIN
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II l  s i s t ema  in te l l i gente
d i  c l imat i zzaz ione

Ventilazione a
recupero di calore

Lo scambio di calore e di
umidità, tra l'immissione e
l'espulsione dell' aria,
• avvicina la temperatura

dell'aria di rinnovo esterna
alle condizioni interne

• recupera energia dall'aria di
espulsione

• riduce considerevolmente la
potenza richiesta per il
condizionamento dell'aria.
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La soluzione ideale per controllare e gestire fino a 2000 unità
interne.
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SOLUZIONE
DI RETE DAIKIN

La soluzione ideale per controllare e gestire un massimo di
1.024 unità interne VRV.

Consente il monitoraggio ed il controllo dettagliato e
semplice dei sistemi VRV (fino a 2x64 gruppi di unità interne).

Sistema di controllo integrato che collega il sistema VRV col
sistemi BMS che utilizzino protocollo BACnet.

Gateway compatibile con la rete LONWORKS®

Volume Refrigerante Variabile

• disponibile in versione con solo raffreddamento, pompa di
calore e recupero di calore

• un sistema di risposta rapida in cui 40 unità interne possono
essere in funzione sullo stesso circuito refrigerante in
connessione con un’unità esterna.

• un compressore comandato da inverter permette la
modulazione dell’emissione dell’unità esterna in conformità
alle richieste di riscaldamento/raffreddamento della zona
che controlla.

NUOVO
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D e s c r i z i o n e
D E L  P R O D O T T O

INVERTER SOLO RAFFREDDAMENTO

• Per il raffreddamento degli ambienti da un unico sistema
• Una singola unità esterna può controllare fino a 16 unità interne

senza la necessità di impiegare una scheda elettronica adattatore
supplementare.

• La gamma di modelli da 5, 8, 10 HP è ideale per l'applicazione in
piccole strutture nonché per espansioni o aggiornamenti di piccola
entità.

/ INVERTER POMPA DI CALORE

• Per raffrescare o riscaldare gli ambienti con un unico sistema.
• A una singola unità esterna VRVII possono essere collegate fino

a 40 unità interne (32 unità per VRV-WII) senza la necessità di
impiegare una scheda adattatore supplementare

• Un’ampia gamma di capacità, a partire da 5 hp, quindi da 8 hp a
48 hp con incrementi di 2 hp per VRVII (10hp, 20hp e 30hp per
VRV-WII), soddisfa tutte le esigenze della clientela per edifici di
piccole o grandi dimensioni, sia nuovi, sia già esistenti.

RECUPERO DI CALORE /

• Per assicurare funzioni simultanee di raffreddamento e
riscaldamento con un unico sistema

• A una singola unità esterna VRVII in versione a recupero di calore
possono essere collegate fino a 40 unità interne. (nel caso del sistema
VRV-WII, il limite è di 32 unità interne)

• Un’ampia gamma di capacità, da 8 hp a 48 hp con incrementi di 2 hp
per VRVII (10hp, 20hp e 30hp per VRV-WII), soddisfa tutte le esigenze
della clientela per edifici di piccole o grandi dimensioni, sia nuovi,
sia già esistenti.

• Il sistema recupera energia deviando il calore perduto dalle unità
interne in modalità raffreddamento verso le zone che richiedono
riscaldamento.

• L’unità BS consente al sistema di passare dalla modalità
raffreddamento a quella riscaldamento e viceversa.
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FXNQ

FXLQ

FXHQ

FXMQ

FXSQ

FXDQ

FXKQ

FXCQ

FXFQ

FXZQ

20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 200 250

FXDQ-N

✘✘✘✘✘

✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘

✘✘✘✘✘✘✘✘ ✘

✘✘✘ ✘

✘✘

✘✘✘✘✘✘

✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘

✘✘✘✘✘✘✘✘✘

✘✘✘✘✘✘ ✘

✘ ✘✘

✘✘✘✘✘✘ ✘

✘✘✘✘✘✘

✘✘✘✘✘✘

1 4

Tipo

FXAQ

FXUQ

pagina

PPanoramica  de l l ’  un i tà
in te r ne  con  R -410A

Cassette a 4 vie

Cassette a 2 vie

Cassette a 4 vie
(600mm x 600mm)

Cassette tipo corner

Canalizzabile

Canalizzabile ad incasso
nel controsoffitto

Canalizzabile ad alta prevalenza

Parete

Pensile a soffitto a 4 vie

Pensile a soffitto

Pavimento

Pavimento ad incasso

Canalizzabile da controsoffitto
ultra piatta
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Solo raffreddamento

Modelli 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 200 250

Indice di capacità 20 25 31.5 40 50 62.5 71 80 100 125 200 250

RXQ5M RXYQ5M - 1 1 8 63 163 20

RXQ8M RXYQ8M REYQ8M 1 2 13 100 260 29

RXQ10M RXYQ10M REYQ10M 1 2 16 125 325 29

- RXYQ12M REYQ12M 1 2 19 150 390 29

- RXYQ14M REYQ14M 1 3 20 175 455 35

- RXYQ16M REYQ16M 1 3 20 200 520 35

- RXYQ18M REYQ18M 2 4 20 225 585 41

- RXYQ20M REYQ20M 2 4 20 250 650 41

- RXYQ22M REYQ22M 2 4 22 275 715 41

- RXYQ24M REYQ24M 2 5 32 300 780 46

- RXYQ26M REYQ26M 2 5 32 325 845 46

- RXYQ28M REYQ28M 2 5 32 350 910 46

- RXYQ30M REYQ30M 2 6 32 375 975 51

- RXYQ32M REYQ32M 2 6 32 400 1.040 51

- RXYQ34M REYQ34M 3 7 34 425 1.105 56

- RXYQ36M REYQ36M 3 7 36 450 1.170 56

- RXYQ38M REYQ38M 3 7 38 475 1.235 56

- RXYQ40M REYQ40M 3 8 40 500 1.300 61

- RXYQ42M REYQ42M 3 8 40 525 1.365 61

- RXYQ44M REYQ44M 3 8 40 550 1.430 61

- RXYQ46M REYQ46M 3 9 40 575 1.495 68

- RXYQ48M REYQ48M 3 9 40 600 1.560 68

Pompa di calore Recupero di calore

✘✘✘✘✘

✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘

✘✘✘✘✘✘✘✘ ✘

✘✘✘ ✘

✘✘

✘✘✘✘✘✘

✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘

✘✘✘✘✘✘✘✘✘

✘✘✘✘✘✘ ✘

✘ ✘✘

✘✘✘✘✘✘ ✘

✘✘✘✘✘✘

✘✘✘✘✘✘

Pompa di calore

RWEYQ10M 1 1 16 125 325 *

RWEYQ20M 2 2 20 250 650 *

RWEYQ30M 3 3 32 375 975 *

Recupero di calore

* Dati non disponibili al momento della pubblicazione
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UUni tà  e s te rne  con  R -410A
compat ib i l i

Capacità
gradini

N. di
unità esterne

N. di
compressori

N. di
unità interne

collegabili

Indice di
capacità
minima*

Indice di
capacità

massima*

Capacità
gradini

N. di
unità esterne

N. di
compressori

N. di
unità interne

collegabili

Indice di
capacità
minima*

Indice di
capacità

massima*

INDICE DI CAPACITÀ UNITÀ INTERNE

es. Unità interne selezionate: FXCQ25 + FXFQ100 + FXMQ200 + FXSQ40
Rapporto di connessione: 25 + 100 + 200 + 40

= 365
➞ unità esterna compatibile RXYQ12M
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