
VRV IV a recupero di calore, pompa di calore, 
soluzione di upgrade e condensato ad acqua

VRV IV 
Efficienza a 360° 



I nostri nuovi sistemi VRV IV a recupero di calore 

definiscono standard rivoluzionari in materia di 

prestazioni e comfort assoluti. Assoluta semplicità del 

design, rapidità di installazione e grande flessibilità 

unite a efficienza e comfort impareggiabili.  

Scopri tutti questi cambiamenti rivoluzionari su  

www.daikineurope.com/vrviv
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VRV IV =
3  standard rivoluzionari

› Temperatura del refrigerante variabile
› Comfort continuo durante lo sbrinamento
› Configuratore VRV

+ Tecnologie VRV IV

+  Climatizzazione integrata

+  Tecnologie VRV IV a recupero  

di calore

Efficienza migliorata su 
3 livelli 

Efficienza operativa migliorata

 ʯ Maggiore efficienza in modalità recupero di calore 
del 15%

 ʯ Produzione di acqua calda o riscaldamento 
gratuiti grazie al calore recuperato dalle zone che 
necessitano di raffrescamento

 ʯ Comfort ottimale per tutti, grazie al riscaldamento e 
raffrescamento simultanei di diverse zone

Efficienza di progettazione migliorata

 ʯ Climatizzazione integrata che copre tutti i carichi 
termici nell'edificio

 ʯ Libera combinazione di unità esterne e BS singole e 
multi

 ʯ Gamma unica di unità BS singole e multi

Efficienza di installazione migliorata

 ʯ Unità BS multi di nuova progettazione, più piccole e 
fino al 70% più leggere 

 ʯ Nessun limite al numero di attacchi inutilizzati
 ʯ Possibilità di collegare unità interne fino a 28 kW a 
un'unità BS singola e multi
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Calcola i vantaggi della temperatura del 
refrigerante variabile per il tuo progetto 
con il nostro Calcolatore dell'efficienza 
stagionale: 

http://extranet.daikineurope.com/en/software/
downloads/solutions-seasonal-simulator/default.jsp

VRF standard
La capacità è controllata solo tramite la variazione del 
compressore a Inverter

Daikin VRV IV
Controllo della Temperatura del Refrigerante Variabile 
per risparmiare energia in condizioni di carico parziale
La capacità viene controllata tramite il compressore 
a Inverter e la variazione della temperatura di 
evaporazione (Te) e di condensazione (Tc) del 
refrigerante per ottenere la massima efficienza 
stagionale.

Temperatura  
del refrigerante variabile

Storia di successo
 
Risultati dello studio: fino al 46% in meno di 
energia consumata
 
Uno studio condotto presso un punto vendita di una 
catena di boutique in Germania ha dimostrato come 
l'innovativo sistema Daikin VRV IV ha notevolmente 
migliorato l'efficienza energetica rispetto ai modelli 
precedenti.

I risultati dello studio mostrano che il nuovo sistema 
VRV IV consuma fino al 60% di energia in meno rispetto al 
sistema VRV III, in particolare in modalità raffrescamento. In 
riscaldamento, il risparmio energetico è in media del 20%.

Quanto è efficace la tecnologia del sistema 
VRV IV a pompa di calore?

Lo studio ha dimostrato che grazie all'utilizzo dell'aria, una 
fonte di energia rinnovabile gratuita e inesauribile, il sistema 
VRV IV costituisce una soluzione completa ed ecosostenibile 
per il riscaldamento, raffrescamento e la ventilazione nelle 
applicazioni commerciali. Lo studio ha inoltre evidenziato 
che le aziende possono identificare e controllare gli sprechi 
energetici solamente tramite il monitoraggio attento e 
intelligente dei sistemi di climatizzazione. Un servizio che 
Daikin è in grado di offrire.

Possibilità di personalizzare la 
propria unità VRV per ottenere 
i massimi livelli di comfort ed 
efficienza stagionale
 
Grazie alla rivoluzionaria tecnologia a temperatura del 
refrigerante variabile (VRT), il sistema VRV IV regola 
continuamente la velocità del compressore con controllo 
a Inverter e la temperatura del refrigerante, garantendo la 
capacità necessaria a soddisfare il carico termico dell'edificio 
ed assicurando così un'efficienza stagionale ottimale in ogni 
momento.

 › Efficienza stagionale aumentata del 28%
 › Il primo sistema di controllo basato sulle condizioni 

meteorologiche presente sul mercato
 › Il comfort del cliente è garantito grazie alle temperature 

più elevate in uscita (per evitare la formazione di correnti 
d'aria fredda)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
el

 re
fri

ge
ra

nt
e 

in
 

ra
ffr

es
ca

m
en

to
 (t

em
pe

ra
tu

ra
 d

i 
ev

ap
or

az
io

ne
)

 20° 25° 30° 35°

Te variabile

Te fissa

Temperatura esterna

Effi
ci

en
za

 s
ta

gi
on

al
e

 20° 25° 30° 35° Temperatura esterna

Aumento 

dell'efficienza

Ca
pa

ci
tà

 e
 c

ar
ic

o 
te

rm
ic

o 
in

 m
od

al
ità

 
ra

ffr
es

ca
m

en
to

 20° 25° 30° 35°

Richiesta di raffrescamento

Punto di progetto

Temperatura esterna

Adegua la capacità tramite il 
controllo Te per raggiungere 
il carico (evita l'eccesso di 
capacità e funzionamento 
ON/OFF)

Ca
pa

ci
tà

 
de

l s
is

te
m

a

Una temperatura del refrigerante più elevata consente di ottenere 
maggiore efficienza stagionale e comfort.

Quanto più inferiore è la necessità di capacità, maggiore può essere la temperatura del refrigerante

Minore è la temperatura, minori sono il carico sull'edificio e la capacità richiesta

Come funziona?
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Modalità diverse per ottimizzare 
efficienza e comfort
Per poter garantire la massima efficienza energetica 
e soddisfare il cliente, l'unità esterna deve adattare la 
temperatura di evaporazione/condensazione al punto 
ottimale per quella determinata applicazione.

Impostare la modalità di funzionamento 
principale del sistema

Definire la reazione del sistema a fronte di 
carichi variabili

Fase 1 Fase 2

Automatico*
Powerful

Quando si prevede un rapido aumento del carico, ad esempio nelle sale 
conferenze. 
La priorità è avere tempi di reazione rapidi per cambiare il carico, con 
conseguente flusso d'aria in uscita momentaneamente più freddo.

Quick Come sopra, ma con tempi di risposta più lenti rispetto alla modalità powerful.

Mild *
Questa modalità è adatta alla maggior parte degli uffici ed è impostata in 
fabbrica.
L'equilibrio perfetto: minore velocità di reazione con la massima efficienza

Alta capacità sensibile
(selezione dell'Utente) Powerful

Consente al cliente di fissare la temperatura della batteria per evitare la 
formazione di correnti fredde. La priorità è avere tempi di reazione rapidi per 
cambiare il carico, con conseguente flusso d'aria in uscita momentaneamente 
più freddo.

Quick Come sopra, ma con tempi di risposta più lenti.

Mild
La temperatura dell'aria in uscita resta abbastanza costante. 
Adatta per ambienti con soffitti bassi.

Eco
La temperatura della batteria non cambia a causa del carico variabile. 
Adatta alle sale computer. Adatta per ambienti con soffitti bassi.

Base
Attuale standard del sistema VRF

Non ci sono sottomodalità
Questa è la modalità di funzionamento della maggior parte degli altri sistemi VRF 
e può essere utilizzata per tutti i tipi di applicazioni. Adatta alle sale computer. 
Adatta per ambienti con soffitti bassi.

L'equilibrio perfetto: 
Raggiunge i massimi livelli di efficienza durante tutto 

l'anno e reagisce velocemente nei giorni più caldi

Tempi di reazione rapidi Massima efficienza

Massima efficienza per tutto l'anno

Tempi di reazione rapidi Massima efficienza

6 
brevetti

Come impostare  
modalità diverse?

* Impostazione di fabbrica

Verifica 
come su

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

VRV III 20HP (2 moduli) VRV IV (18HP 1 modulo)

Periodo Marzo 2012 - Febbraio 2013 Marzo 2013 - Febbraio 2014

Media (kWh/Mese) 2.797 1.502

Totale (KWh) 33.562 18.023

Totale (€) 6.041 3.244

Annuo (costo di 
funzionamento/m² (€/m²)

9,9 5,3 

46% di risparmio = € 2.797

Dati misurati

Negozio di moda a Unterhaching 
(Germania)

 › Superficie: 607m²
 › Costi energetici: 0,18 €/kWh
 › Sistemi utilizzati per rilevare i consumi:

 -  VRV IV a pompa di calore con riscaldamento 
continuo

 - Cassette Roundflow (senza pannello autopulente)
 - VAM per ventilazione (2x VAM2000)
 - Cortina d'aria Biddle
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Riscaldamento 
continuo  
durante lo sbrinamento
Puro comfort

Le pompe di calore sono famose per la loro 
elevata efficienza energetica nel riscaldamento, 
ma hanno il difetto di accumulare ghiaccio in 
modalità riscaldamento, che deve essere sbrinato 
periodicamente con la funzione sbrinamento che 
inverte il ciclo di refrigerazione. Tutto questo provoca 
un calo temporaneo della temperatura e riduce i livelli 
di comfort nell'edificio.
Lo sbrinamento può durare oltre 10 minuti  
(a seconda delle dimensioni del sistema) e avviene 
più frequentemente tra -7 e +7°C quando vi è un alto 
tasso di umidità nell'aria, che causa il congelamento 
della batteria compromettendo significativamente il 
livello di comfort percepito all'interno e sui costi di 
gestione.
Il sistema VRV IV ha cambiato il modello di 
riscaldamento assicurando calore persino durante 
le operazioni di sbrinamento, eliminando i cali di 
temperatura all'interno e garantendo il comfort in 
qualsiasi momento.

VRV IV

VRF benchmark

Temperatura ambiente

Tempo

ΔT

Il sistema VRV IV continua a fornire calore anche 
in modalità sbrinamento, eliminando il disagio 
percepito con sistemi basati su pompa di calore in 
configurazione monovalente.

 › Il comfort percepito all'interno viene 
garantito grazie all'esclusivo accumulatore 
di calore o allo sbrinamento alternato

 › La migliore alternativa ai sistemi 
di riscaldamento tradizionali

Verifica 
come su

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Per i modelli singoli di VRV IV a pompa di 
calore si utilizza un solo accumulatore di 
calore. Questo esclusivo elemento, realizzato 
in materiali a cambiamento di fase (PCM), 
assicura l'energia necessaria per lo sbrinamento 
dell'unità esterna. L'energia necessaria per lo 
sbrinamento viene immagazzinata nell'elemento 
durante il normale riscaldamento.

Come funziona?
Accumulatore di calore Sbrinamento alternato

La batteria dell'unità esterna 

è sbrinata… 

…con l'energia immagazzinata 

nell'elemento ad accumulo di 

calore…

… mentre all'interno viene 

mantenuta una temperatura 

confortevole. Le batterie dell'unità esterna sono sbrinate…

… una alla volta …

… così all'interno viene mantenuta una temperatura confortevole.

In tutte le nostre combinazioni di modelli 
multi viene effettuato lo sbrinamento di una 
sola batteria per volta, assicurando un comfort 
continuo durante l'intero processo.

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden
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Software per avviamento, 
configurazione e 
personalizzazione 
semplificati
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Software del configuratore  
VRV

Manutenzione semplificata
Il semplice display delle unità esterne rende gli 
interventi di manutenzione ordinaria ancora più facili. 
 ʯ Report degli errori di facile lettura
 ʯ Menu chiari con impostazioni locali facili e rapide
 ʯ Chiara indicazione dei parametri per il controllo delle 
funzioni principali: alta pressione, bassa pressione, 
frequenza e tempo di funzionamento, cronologia dei 
compressori, temperatura nella linea di mandata e 
aspirazione.

Avviamento semplificato
Il configuratore VRV è un software all'avanguardia che 
consente di configurare e avviare facilmente il sistema. 
 ʯ Meno tempo richiesto sul tetto per la configurazione 
dell'unità esterna

 ʯ È possibile gestire più sistemi in diversi luoghi 
esattamente nello stesso modo, garantendo così 
un'attivazione semplificata per i key account

 ʯ Facile recupero delle impostazioni iniziali sull'unità 
esterna

Display a 7 segmenti 
a 3 cifre

Interfaccia facile da usare al 
posto dei pulsanti

 ʯ Interfaccia grafica
 ʯ Gestione di più sistemi in diversi luoghi in 
modo identico

 ʯ Recupero delle impostazioni iniziali
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Scambiatore di calore a 
4 lati e 3 ranghi
 › Superficie per lo scambio termico maggiore  
del 50% (fino a 235m2), con un'efficienza  
aumentata del 30%

Scheda elettronica 
raffreddata con refrigerante
 › Raffrescamento affidabile in quanto non è 
influenzato dalla temperatura dell'aria esterna

 › Quadro elettrico più piccolo che permette 
un flusso d'aria più uniforme attraverso lo 
scambiatore di calore, aumentando del 5% 
l'efficienza energetica

Compressore di nuova 
progettazione
Interamente a Inverter

 › Consente una temperatura del refrigerante 
variabile e basse correnti di spunto

 › Controllo capacità infinitesimale

Motore DC senza spazzole a riluttanza

 › Maggiore efficienza rispetto ai motori 
AC grazie all'uso simultaneo di una 
coppia di riluttanza e normale

 › I potenti magneti al neodimio 
creano un'alta coppia

 › L'olio ad alta pressione riduce le perdite di spinta

 

Motore ad alta efficienza a 6 poli tipo J

 › Campo magnetico incrementato del 50% 
ed efficienza di rotazione più elevata

 

Processo Thixocasting

 › Il volume di compressione è aumentato del 50% 
grazie a un nuovo materiale di grande durata 
colato allo stato semifuso

Le tecnologie 
esclusive del VRV IV

37 
brevetti

6 
brevetti

10 
brevetti

10



Motore DC del ventilatore

Motore DC a rotore esterno per una 
maggiore efficienza

 › Il maggiore diametro del rotore genera una 
potenza maggiore a parità di campo magnetico, 
consentendo di ottenere una maggiore efficienza

 › Un controllo migliorato che ha come 
risultato un ventilatore con gradini aggiuntivi 
per adattarsi alla capacità effettiva

Inverter DC a onda sinusoidale

L'ottimizzazione della curva dell'onda sinusoidale 
consente una rotazione più uniforme del motore, 
migliorandone il rendimento.

Motore DC del ventilatore

L'uso di un motore DC per il ventilatore offre 
considerevoli vantaggi in termini di efficienza rispetto 
ai tradizionali motori AC, specialmente con basse 
velocità di rotazione.

Scambiatore di calore 
e-Pass
La geometria ottimizzata dello scambiatore di calore 
impedisce il trasferimento di calore dalla sezione a gas 
surriscaldato verso quella con liquido sottoraffreddato, 
consentendo un utilizzo più efficiente dello 
scambiatore.

Scambiatore di calore standard

In 85 °C

27 °C

Out 45 °C

55 °C

55 °C

50 °C

Scambiatore di calore e-Pass

43 °C

In 85 °C

27 °C

Out 45 °C

60 °C

55 °C

Potenza assorbita

Limite predefinito

Tempo

Funzione I-Demand
Limita i picchi di consumo energetico 
Il sensore di corrente recentemente introdotto 
minimizza la differenza tra la potenza assorbita 
effettiva e quella prevista.

Controllo predittivo del 
funzionamento (PCF)
 › Raggiunge il valore ottimale di capacità/temperatura 
del refrigerante più velocemente

 › Raggiunge il valore ottimale senza superare i limiti 
preimpostati, quindi senza sprechi operativi e con 
una maggiore efficienza

 › Tre impostazioni di capacità per consentire un 
controllo più preciso e maggiore comfort per l'utente

Il grande numero di sistemi Daikin già in funzione 
e monitorati dal nostro software i-Net ci ha offerto 
l'opportunità di analizzare questi dati e sviluppare 
il controllo predittivo del funzionamento del 
compressore.

Valore ottimale

t

(VRV IV)

VRV IV con PCF 

VRF generico con controllo PI

Valore ottimale di capacità/temperatura del refrigerante

2t

 (Sistema VRF generico)

VRV IV: PCF

Il compressore utilizza dati predittivi per il controllo

 › Risultato: rapido indirizzamento verso la temperatura  

ottimale e diminuzione degli sprechi del compressore

Sistema VRF generico Controllo PI

Il compressore utilizza il feedback solo per il controllo

 › Risultato: sprechi e tempi più lunghi prima di raggiungere il set point 

ottimale

Motore convenzionale con rotore interno

Rotore RotoreStatore Statore

Rotore esterno Daikin

F
F

 

Sprechi con 
compressore 
in funzione

Metà tempo 
rispetto a 

un generico 
VRF

Sistema VRF generico
Doppio del tempo rispetto a un VRV IV

ESCLUSIVO

ESCLUSIVO
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Molti edifici oggi dispongono di impianti separati 
per riscaldamento, raffrescamento, cortine d'aria e 
produzione di acqua calda. Ne deriva uno spreco 
di energia. Per fornire un'alternativa molto più 
efficiente, la tecnologia VRV si è evoluta in una 
soluzione completa in grado di gestire fino al 70% 
del consumo energetico di un edificio, offrendo un 
potenziale ampio margine di risparmio sui costi.

 › Riscaldamento e raffrescamento  
per un comfort ideale tutto l'anno 

 › Acqua calda  
per la produzione efficiente di acqua calda 

 › Riscaldamento/raffrescamento a pavimento 
per il riscaldamento/raffrescamento efficiente 
degli ambienti 

 › Ventilazione  
per ambienti di alta qualità 

 › Cortine d'aria  
per la separazione ottimale dell'aria 

 › Controlli  
per la massima efficienza operativa

Gestione del consumo energetico di un edificio fino al 70%

La soluzione 
completa

Acqua calda

Cortine d'aria

Riscalda-
mento

Raffre-
scamento

Dispositivi di  
controllo

Ventilazione

Riscaldamento  
a pavimento

Media consumi energetici negli ufficiMedia consumi energetici negli hotel

Illuminazione

Attrezzature 
per ufficio

Integrazione 

di apparec-

chiature di 

terzi

Riscaldamento 
ambienti 25%

Raffrescamento 
ambienti 9%

Ventilazione 5%

AltroAcqua calda 9%

Altro

Ufficio

Cucina

Illuminazione

Riscaldamento ambienti 31%

Ventilazione 4% 

Refrigerazione 3% 

Raffrescamento ambienti 
15%

Acqua calda 17%70% 48%

Integrazione 

di apparec-

chiature di 

terzi
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Un sistema,  
applicazioni multiple per hotel, 

uffici, negozi, casa…

Riscaldamento e raffrescamento Sistemi di controllo intelligente

 › Possibilità di combinare in un unico sistema le 
unità interne VRV con altre eleganti unità interne

 › La nuova cassetta Round Flow ridefinisce gli 
standard in termini di efficienza e comfort

 › Il sistema Mini BMS collega le unità 
Daikin ai sistemi di altre aziende

 › Possibilità di integrare soluzioni di controllo 
intelligente con strumenti di gestione 
dell'energia per ridurre i costi di gestione

Cortina d'aria BiddleHydrobox a bassa temperatura

 › Riscaldamento degli ambienti altamente efficiente 
con: 
- Riscaldamento a pavimento 
- Radiatori a bassa temperatura 
- Termoconvettore per pompa di calore

 › Acqua calda da 25 °C a 45 °C

*solo per il collegamento al sistema a recupero di calore VRV

 › produzione efficiente di acqua calda per: 
- docce 
- lavandini 
- acqua di rubinetto per le pulizie

 › Acqua calda da 25 °C a 80 °C

Hydrobox ad alta temperatura* Ventilazione

 › La gamma più ampia per la ventilazione 
a espansione diretta, dalla ventilazione su 
piccola scala con recupero di calore alle 
unità di trattamento aria più grandi

 › Per un ambiente fresco, salutare e confortevole

22

 › Tempo di recupero dell'investimento inferiore a 
un anno rispetto a una cortina d'aria elettrica

 › Soluzione ad alta efficienza per la separazione 
del clima interno ed esterno
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VRV IV  
a recupero di 
calore
La soluzione migliore per 

efficienza e comfort

Produzione di acqua 
calda sanitaria e 
riscaldamento "gratuiti"
 
Fino ad oggi, la maggior parte degli edifici commerciali 
ha utilizzato sistemi separati per il raffrescamento, il 
riscaldamento, la produzione di acqua calda e così via, 
il che comporta un grande spreco di energia.
Un sistema a recupero di calore integrato riutilizza il 
calore proveniente da uffici e sale server per riscaldare 
altre zone o generare acqua calda.

Massimo  
comfort
 
Un sistema VRV a recupero di calore permette il 
raffrescamento e il riscaldamento simultanei.
 › Per i proprietari di hotel significa un ambiente 
perfetto per gli ospiti, che possono scegliere 
liberamente tra raffrescamento o riscaldamento.

 › Per gli uffici significa un clima perfetto 
nell'ambiente di lavoro, sia per quelli rivolti 
a nord che per quelli rivolti a sud.

Raffrescamento

Riscaldamento

Acqua calda

Il calore estratto fornisce acqua 

calda e riscaldamento gratuiti

+

Nord

Sud
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Progettazione veloce
Installazione rapida
Più riscaldamento gratuito
Massimo comfort
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Efficienza potenziata
 
In modalità recupero di calore, il sistema VRV IV è 
fino al 15% più efficiente. A carico totale, l'efficienza 
stagionale è addirittura più alta del 28% rispetto al 
VRV III, grazie alla temperatura del refrigerante variabile.

Carico di raffrescamento

Carico di riscaldamento

Temperatura dell'aria esterna

Controllo 

migliorato in 

modalità mista

Separazione ottimizzata 
dello scambiatore di 
calore per una maggiore 
efficienza stagionale in 
modalità recupero di calore
 
Scambiatore di calore a divisione verticale 
con rapporto ottimizzato per modalità di 
funzionamento misto.  
Ciò migliora l'efficienza del recupero di 
calore riducendo le perdite di radiazione.

30%

70%

Inoltre, la parte inferiore dello scambiatore di calore in modalità 

riscaldamento è sempre caldo e questo aiuta a prevenire 

l'accumulo di ghiaccio

Ampio campo di 
funzionamento in 
riscaldamento
Il VRV IV a recupero di calore ha un intervallo di 
funzionamento fino ad una temperatura di -20°C 
in modalità riscaldamento. Può anche garantire 
funzioni di raffreddamento fino ad una temperatura 
di -20°C per i locali server (impostazioni locali).

-20 °CBU

-20 °CBU

Raffreddamento tecnico

Riscaldamento

Raffrescamento

-5 °CBU 43 °CBS-25°C

15,5°C

CBU: Temperatura interna 

CBS: Temperatura aria esterna

 15



Vantaggi  
della tecnologia a 3 tubazioni

Minori perdite di carico 
sono sinonimo di maggiore 
efficienza
 ʯ Il flusso regolare del refrigerante in un sistema a 
3 tubazioni, grazie a 2 tubi del gas di diametro inferiore, 
assicura una maggiore efficienza energetica

 ʯ Il flusso di refrigerante perturbato in tubi del gas di 
grande diametro in un sistema a 2 tubazioni comporta 
forti perdite di carico

Più riscaldamento "gratuito"
La tecnologia Daikin a 3 tubazioni richiede meno energia 
per recuperare il calore, il che significa una maggiore 
efficienza quando è attiva la modalità di recupero calore. 
Il nostro sistema è in grado di recuperare il calore a bassa 
temperatura di condensazione perché dispone di tubi 
del gas, del liquido e di scarico dedicati.

In un sistema a 2 tubazioni, il gas e il liquido si 
spostano come una miscela, quindi la temperatura di 
condensazione deve essere più elevata per separare la 
miscela di refrigerante in forma di gas da quello liquido. 
Una temperatura di condensazione più alta significa 
più energia utilizzata per recuperare il calore con 
conseguente minore efficienza.

VRV a recupero di calore a 3 tubazioni

Impianto a 2 tubazioni

Pressione 

Lunghezza tubazioni

Pressione

Entalpia

Potenza assorbita Daikin

Potenza assorbita impianto a 2 tubi

Condensazione 55 °C

Condensazione 45 °C

Possibilità di combinare le 
unità esterne liberamente
Combina le unità esterne in modo flessibile per ridurre 
l'impatto ambientale, ottimizza il tuo sistema per il 
riscaldamento continuo e raggiungi i massimi livelli di 
efficienza.

Unità BS  

completamente riprogettate
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Unità BS  

completamente riprogettate

BS1Q 10, 16, 25 A

BS 4 Q14 A BS 6, 8 Q14 A

 BS 10, 12 Q14 A  BS 16 Q14 A

Attacco singolo 

 › Uniche sul mercato
 › Compatte e leggere da installare
 › Non sono richieste tubazioni di scarico condensa
 › Ideali per ambienti remoti
 › Funzione raffreddamento tecnico
 › Possibilità di collegare unità fino alla classe 250 (28 kW)
 › Consente applicazioni multi tenant

Attacco multiplo: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

 › Fino al 55% più piccole e al 41% più leggere rispetto al 
modello precedente

 › Installazione più rapida grazie alla riduzione del 
cablaggio e dei punti brasati

 › Tutte le unità interne sono collegabili a un'unità BS
 › Servono meno portelli di ispezione
 › Fino a 16 kW di capacità disponibili per attacco
 › Possibilità di collegare unità fino alla classe 250 (28 kW) 
combinando 2 attacchi

 › Nessun limite agli attacchi non utilizzati, consente 
l'installazione in più fasi

Massima flessibilità di 
progettazione e velocità di 
installazione
 › Progetta il tuo sistema in modo flessibile e veloce con 
l'esclusiva gamma di unità BS singole e multi.

 › L'ampia varietà di unità BS compatte e leggere riduce 
notevolmente i tempi di installazione.

 › Libera combinazione di unità BS singole e multi

Massimo comfort  
in ogni momento
Con le unità BS VRV, qualsiasi unità interna non utilizzata, 
per passare da riscaldamento a raffrescamento e viceversa, 
mantiene la temperatura desiderata costante. Ciò accade 
perché il nostro sistema a recupero di calore non deve 
equalizzare la pressione su tutto il sistema dopo un cambio 
di modalità.

Off

Installazione più rapida grazie alla connessione 
aperta

 › Non è necessario tagliare i tubi prima della brasatura 
(per unità interne di potenza minore o uguale a 5,6 kW 
(classe 50))

 › Tagliare e saldare il tubo (per unità interne di 
potenza maggiore o uguale a 7,1 kW (classe 63))
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Cosa comporta per te 
l'installazione di  
un sistema VRV IV?
 

Scopri come poter sfruttare al 

meglio la gamma di prodotti 

Daikin flessibili ed efficienti.

Consulenti
La tecnologia VRV IV Daikin massimizza la flessibilità del 
sistema e permette di personalizzarlo per soddisfare le 
necessità di qualsiasi edificio in termini di comfort ed 
energia, con costi di gestione ridotti.

 ʯ La progettazione amica dell'ambiente 
rispetta ampiamente i requisiti di legge

 ʯ Ideale per raggiungere i livelli BREEAM/
EPDB/LEED più elevati

 ʯ Mai più correnti d'aria fredda con temperature 
di evaporazione più elevate, fino a 11 °C o 16 °C, 
grazie alla temperatura del refrigerante variabile

 ʯ Specifiche uniche per il riscaldamento 
monovalente garzie al riscaldamento continuo

 ʯ Massima flessibilità per soddisfare le 
esigenze di qualsiasi cliente

 ʯ Strumenti software avanzati per la 
progettazione del sistema

Proprietari di edifici
Il sistema VRV IV è il massimo a cui aspirare in termini 
di comfort e controllo intelligente, personalizzabili 
per soddisfare le esigenze di tutti e massimizzare 
l'efficienza energetica. Risparmio sui costi annui fino al 
28% (rispetto al VRV III).

 ʯ Risparmio sui costi annui fino al 
28% (rispetto al VRV III)

 ʯ Mai più correnti d'aria fredda grazie alla temperatura 
del refrigerante variabile e al riscaldamento continuo

 ʯ Unico punto di contatto per progettazione e 
manutenzione del sistema di climatizzazione

 ʯ Sistema integrato, che combina climatizzazione, 
acqua calda, ventilazione, ecc. per raggiungere 
i massimi livelli in termini di recupero 
di calore ed efficienza energetica

 ʯ È possibile gestire più sistemi esattamente 
nello stesso modo per i key account

 ʯ Servizio post-vendita dedicato per garantire 
una veloce assistenza in loco

Installatori
Il sistema Daikin VRV IV stabilisce nuovi standard con 
la sua tecnologia all'avanguardia e l'avviamento e la 
manutenzione più veloci.

 ʯ Avviamento più semplice e veloce 
grazie al configuratore VRV

 ʯ Controllo del contenimento del 
refrigerante in remoto

 ʯ L'esclusiva gamma di unità BS singole e 
multi riduce i tempi di installazione

 ʯ Ampia gamma di unità esterne (fino a 54HP sia per 
le pompe di calore che per il recupero di calore)

 ʯ 1 fornitore = 1 punto di contatto
 ʯ Massima flessibilità per soddisfare le 
esigenze di qualsiasi cliente

 ʯ Training personalizzato per la massima competenza
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VRV IV - unità esterna  

panoramica sui prodotti

VRV IV a recupero di calore
 ʯ Soluzione completamente integrata 
con il recupero di calore per la massima 
efficienza, con valori di COP fino a 8!

 ʯ Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso 
un unico punto di contatto: accurato controllo 
della temperatura, ventilazione, acqua calda, 
unità di trattamento aria e cortine d'aria Biddle

 ʯ Riscaldamento e acqua calda "gratuiti" 
grazie al recupero di calore

 ʯ Perfetto comfort personalizzato per ospiti/
occupanti, con la funzione di riscaldamento 
e raffrescamento simultanei

 ʯ Integra la tecnologia e gli standard del sistema 
VRV IV come la temperatura del refrigerante 
variabile e il riscaldamento continuo

 ʯ Gamma unica di unità BS singole e multi

VRV IV a pompa di calore
 ʯ Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso 
un unico punto di contatto: accurato controllo 
della temperatura, ventilazione, acqua calda, 
unità di trattamento aria e cortine d'aria Biddle

 ʯ Collegabile a eleganti unità interne 
(Daikin Emura, Nexura)

 ʯ Integra la tecnologia e gli standard del sistema 
VRV IV come la temperatura del refrigerante 
variabile e il riscaldamento continuo

Replacement VRV IV
 ʯ Upgrade veloce e conveniente grazie 
all'uso delle tubazioni esistenti

 ʯ Fino al 40% più efficiente dei sistemi a R-22
 ʯ Nessuna interruzione delle attività lavorative 
durante la sostituzione del sistema

 ʯ Può sostituire sia i sistemi Daikin che quelli 
di altre aziende in tutta sicurezza

 ʯ Integra la tecnologia e gli standard del sistema  
VRV IV come la temperatura del refrigerante variabile

VRV IV condensato ad 
acqua
 ʯ Riduce le emissioni di CO₂ utilizzando l'energia 
geotermica come fonte energetica 

 ʯ Grazie alla modalità geotermica non è richiesta una 
fonte di raffrescamento o riscaldamento esterna

 ʯ Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso 
un unico punto di contatto: accurato controllo 
della temperatura, ventilazione, acqua calda, 
unità di trattamento aria e cortine d'aria Biddle

 ʯ Il design compatto e leggero permette di impilare 
le unità una sull'altra per il minimo ingombro

 ʯ Integra la tecnologia e gli standard del sistema  
VRV IV come la temperatura del refrigerante variabile

 ʯ L'opzione di controllo della portata d'acqua 
variabile aumenta la flessibilità e il controllo

REYQ-T

RXYQQ-T

RYYQ-T

RXYQ-T(9)

RWEYQ-T

 19



20

Modello Nome prodotto 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Ra
ff

re
dd

am
en

to
 a

d 
ar

ia
 - 

Re
cu

p
er

o 
di

 c
al

or
e

VR
V 

IV
 a

 re
cu

p
er

o 
di

 c
al

or
e

La soluzione migliore per efficienza e comfort
 › Soluzione completamente integrata con il recupero di calore per la massima efficienza 
 ›  Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, acqua calda, unità di trattamento 
aria e cortine d'aria Biddle

 › Riscaldamento e acqua calda "gratuiti" grazie al recupero di calore
 › Perfetto comfort personalizzato per ospiti/occupanti, con la funzione di riscaldamento 

e raffrescamento simultanei
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile e il riscaldamento continuo
 › Consente il raffreddamento tecnico
 › La più ampia gamma di unità BS sul mercato

REYQ-T

      
 

                     

Panoramica sui prodotti 
Unità esterne 
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Soluzione ottimale Daikin per il massimo comfort
 › Riscaldamento continuo durante lo sbrinamento
 ›  Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, acqua calda, unità di 
trattamento aria e cortine d'aria Biddle

 › Collegabile a unità interne eleganti (Daikin Emura, Nexura)
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile e il riscaldamento continuo

 RYYQ-T
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La soluzione Daikin per il massimo comfort a basso consumo energetico
 ›  Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, acqua calda, unità di 
trattamento aria e cortine d'aria Biddle

 › Collegabile a unità interne eleganti (Daikin Emura, Nexura)
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile

RXYQ-T(9)
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S

Soluzione salvaspazio che non compromette l'efficienza
 › Per piccole applicazioni commerciali e residenziali
 › Design salvaspazio
 › Collegabile a unità VRV o ad eleganti unità interne (Daikin Emura, Nexura)

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   

Se
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Soluzione salvaspazio che non compromette l'efficienza
 › Corpo centrale salvaspazio per una maggiore flessibilità di installazione
 › Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, unità di trattamento aria e 
cortine d'aria Biddle

 › Collegabile a unità VRV o ad eleganti unità interne (Daikin Emura, Nexura)
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile

lancio 
autunno 2015
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Il VRV più compatto
 › L'unico ventilatore, compatto e leggero, occupa poco spazio ed è facile da installare
 › Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: accurato 

controllo della temperatura, ventilazione, unità di trattamento aria e cortine d'aria Biddle
 › Collegabile a unità VRV o ad eleganti unità interne (Daikin Emura, Nexura)
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile

lancio 
autunno 2015 
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to Dove il riscaldamento è una priorità, senza compromettere l'efficienza
 › Ideale come unica fonte di riscaldamento
 › Campo di funzionamento esteso fino a -25°C in riscaldamento
 › Capacità di riscaldamento stabile e alti livelli di efficienza in presenza di basse 

temperature esterne

RTSYQ-PA    

VR
V 

C
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ic Configurazione classica del sistema VRV

 › Per esigenze di riscaldamento e raffrescamento standard
 › Collegabile a unità interne VRV, ai sistemi di controllo e di ventilazione
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Upgrade rapido e di qualità dei sistemi a R-22 e R-407C
 › Upgrade veloce e conveniente grazie all'uso delle tubazioni esistenti
 › Fino al 40% più efficiente dei sistemi a R-22
 › Nessuna interruzione delle attività lavorative durante la sostituzione del sistema
 › Può sostituire sia i sistemi Daikin che quelli di altre aziende in tutta sicurezza

RQCEQ-P*
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Upgrade rapido e di qualità dei sistemi a R-22 e R-407C
 › Upgrade veloce e conveniente grazie all'uso delle tubazioni esistenti
 › Fino al 80% più efficiente dei sistemi a R-22
 › Nessuna interruzione delle attività lavorative durante la sostituzione del sistema
 › Può sostituire sia i sistemi Daikin che quelli di altre aziende in tutta sicurezza
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile

RXYQQ-T*        
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Ideale per edifici a più piani che utilizzano l'acqua come fonte di calore
 › Emissioni di CO2 ridotte grazie all'utilizzo dell'energia geotermica come fonte di 

energia rinnovabile
 › Non è richiesta una fonte di raffrescamento o riscaldamento esterna se si utilizza 

in modalità geotermica
 ›  Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, acqua calda, unità di 
trattamento aria e cortine d'aria Biddle

 › Il design compatto e leggero permette di impilare le unità una sull'altra per il 
minimo ingombro

 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 
refrigerante variabile

 › L'opzione di controllo della portata d'acqua variabile aumenta la flessibilità e il controllo

RWEYQ-T*

 

      

 Unità singola

 Combinazione di più unità

NUOVO

NUOVO

* Non è certificato Eurovent
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La soluzione migliore per efficienza e comfort
 › Soluzione completamente integrata con il recupero di calore per la massima efficienza 
 ›  Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, acqua calda, unità di trattamento 
aria e cortine d'aria Biddle

 › Riscaldamento e acqua calda "gratuiti" grazie al recupero di calore
 › Perfetto comfort personalizzato per ospiti/occupanti, con la funzione di riscaldamento 

e raffrescamento simultanei
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile e il riscaldamento continuo
 › Consente il raffreddamento tecnico
 › La più ampia gamma di unità BS sul mercato

REYQ-T
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Soluzione ottimale Daikin per il massimo comfort
 › Riscaldamento continuo durante lo sbrinamento
 ›  Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, acqua calda, unità di 
trattamento aria e cortine d'aria Biddle

 › Collegabile a unità interne eleganti (Daikin Emura, Nexura)
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile e il riscaldamento continuo

 RYYQ-T
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La soluzione Daikin per il massimo comfort a basso consumo energetico
 ›  Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, acqua calda, unità di 
trattamento aria e cortine d'aria Biddle

 › Collegabile a unità interne eleganti (Daikin Emura, Nexura)
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile

RXYQ-T(9)
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Soluzione salvaspazio che non compromette l'efficienza
 › Per piccole applicazioni commerciali e residenziali
 › Design salvaspazio
 › Collegabile a unità VRV o ad eleganti unità interne (Daikin Emura, Nexura)

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   
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Soluzione salvaspazio che non compromette l'efficienza
 › Corpo centrale salvaspazio per una maggiore flessibilità di installazione
 › Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, unità di trattamento aria e 
cortine d'aria Biddle

 › Collegabile a unità VRV o ad eleganti unità interne (Daikin Emura, Nexura)
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile

lancio 
autunno 2015
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Il VRV più compatto
 › L'unico ventilatore, compatto e leggero, occupa poco spazio ed è facile da installare
 › Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: accurato 

controllo della temperatura, ventilazione, unità di trattamento aria e cortine d'aria Biddle
 › Collegabile a unità VRV o ad eleganti unità interne (Daikin Emura, Nexura)
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile

lancio 
autunno 2015 
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to Dove il riscaldamento è una priorità, senza compromettere l'efficienza
 › Ideale come unica fonte di riscaldamento
 › Campo di funzionamento esteso fino a -25°C in riscaldamento
 › Capacità di riscaldamento stabile e alti livelli di efficienza in presenza di basse 

temperature esterne

RTSYQ-PA    

VR
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ic Configurazione classica del sistema VRV

 › Per esigenze di riscaldamento e raffrescamento standard
 › Collegabile a unità interne VRV, ai sistemi di controllo e di ventilazione
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Upgrade rapido e di qualità dei sistemi a R-22 e R-407C
 › Upgrade veloce e conveniente grazie all'uso delle tubazioni esistenti
 › Fino al 40% più efficiente dei sistemi a R-22
 › Nessuna interruzione delle attività lavorative durante la sostituzione del sistema
 › Può sostituire sia i sistemi Daikin che quelli di altre aziende in tutta sicurezza

RQCEQ-P*
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Upgrade rapido e di qualità dei sistemi a R-22 e R-407C
 › Upgrade veloce e conveniente grazie all'uso delle tubazioni esistenti
 › Fino al 80% più efficiente dei sistemi a R-22
 › Nessuna interruzione delle attività lavorative durante la sostituzione del sistema
 › Può sostituire sia i sistemi Daikin che quelli di altre aziende in tutta sicurezza
 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 

refrigerante variabile

RXYQQ-T*        
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Ideale per edifici a più piani che utilizzano l'acqua come fonte di calore
 › Emissioni di CO2 ridotte grazie all'utilizzo dell'energia geotermica come fonte di 

energia rinnovabile
 › Non è richiesta una fonte di raffrescamento o riscaldamento esterna se si utilizza 

in modalità geotermica
 ›  Copre tutti i carichi termici di un edificio attraverso un unico punto di contatto: 

accurato controllo della temperatura, ventilazione, acqua calda, unità di 
trattamento aria e cortine d'aria Biddle

 › Il design compatto e leggero permette di impilare le unità una sull'altra per il 
minimo ingombro

 › Integra la tecnologia e gli standard del sistema VRV IV come la temperatura del 
refrigerante variabile

 › L'opzione di controllo della portata d'acqua variabile aumenta la flessibilità e il controllo

RWEYQ-T*
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Note

VRV IV a recupero di calore REYQ-T � O � � � � O �  ʯ Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 130%

solo con unità interne VRV 

solo con Hydrobox LT/HT      ʯ Max. 32 unità interne, anche sui sistemi da 16HP e più grandi
 ʯ È consentito un rapporto di connessione del sistema totale fino al 200%

Unità HRV VAM-, VKM-      
 ʯ Sistemi dedicati (con unità solo ventilazione) non consentiti; è 
sempre necessario combinare unità interne VRV standard

Collegamento AHU  
EKEXV + EKEQMCB    

Cortine d'aria Biddle CYV-DK-    

VRV IV a pompa di calore RYYQ-T / RXYQ-T(9) � � � O � � � �  ʯ Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 130%

solo con unità interne VRV   ʯ È consentito un rapporto di connessione del sistema totale 
fino al 200% solo in circostanze particolari

con unità interne residenziali     ʯ Solo sistemi a modulo singolo (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
 ʯ Max. 32 unità interne, anche sui sistemi da 16HP, 18HP e 20HP

con Hydrobox LT     ʯ Max. 32 unità interne, anche sui sistemi da 16HP e più grandi
 ʯ Contattare Daikin in caso di sistemi a più moduli (>20HP)

Unità HRV VAM-, VKM-      

Collegamento AHU EKEXV + EKEQMCB    

Collegamento AHU EKEXV + EKEQFCB 

Cortine d'aria Biddle CYV-DK-    

VRV III-S Mini VRV RXYSQ-P8 � � O O � � O �  ʯ Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 130%

con unità interne VRV    
con unità interne Split   ʯ Rapporto di connessione del sistema totale in termini di indici 

VRV: 56 ~ 145%

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  ʯ Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 130%

con unità interne VRV    

con unità interne Split   ʯ Rapporto di connessione del sistema totale in termini di indici 
VRV: 56 ~ 145%

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  ʯ Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 130%

con unità interne VRV    

con unità interne Split   ʯ Rapporto di connessione del sistema totale in termini di indici 
VRV: 56 ~ 145%

VRV III Cold Region RTSYQ-PA  O O O   O   ʯ Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 130%

VRV Classic RXYCQ-A  O O O  O O O

 ʯ Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 120%

 ʯ In caso si usi almeno un'unità interna FXFQ20~25 nei sistemi 
da 8HP o 10HP, il rapporto di connessione massimo è pari al 
100%.

VRV III-Q Replacement - recupero di 
calore 
RQCEQ-P

 O O O  O O O  ʯ Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 130%

VRV IV-Q Replacement - pompa di 
calore 
RXYQQ-T

 O O O   O   ʯ Rapporto di connessione del sistema totale standard:  
50 ~ 130%

VRV IV-W - VRV condensato ad acqua 
RWEYQ-T  O O O   O   ʯ Rapporto di connessione del sistema totale standard:  

50 ~ 130%

� ... è possibile collegare un'unità interna, ma non necessariamente in contemporanea ad altre unità interne consentite

 ... è possibile collegare un'unità interna anche in contemporanea ad altre unità verificate sullo stesso rango

O ... non è possibile collegare un'unità interna su questo sistema di unità esterne



ESCLUSIVO

ESCLUSIVO

NUOVO

NUOVO

(1) Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m

(2) Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m

Tipo Modello  Nome prodotto 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

C
as

se
tt

e 
a 

so
ffi

tt
o

Cassetta 

Round Flow

Mandata dell'aria a 360° per livelli di efficienza e comfort ottimali
 › La funzione di pulizia automatica consente un'efficienza elevata
 › I sensori intelligenti risparmiano energia e massimizzano il comfort
 › Flessibilità per adeguarsi a qualsiasi disposizione dei locali
 › Altezza di installazione minore sul mercato!

FXFQ-A         

Cassetta  

Fully Flat

Design unico che permette l'installazione perfettamente a filo nel soffitto
 › Integrazione perfetta con i pannelli a soffitto standard
 › Una perfetta combinazione di design iconico ed eccellenza tecnologica
 › I sensori intelligenti risparmiano energia e massimizzano il comfort
 › Unità a capacità ridotta progettata per stanze piccole o ben isolate
 › Flessibilità per adeguarsi a qualsiasi disposizione dei locali

FXZQ-A      

Cassetta  

a soffitto  

a 2 vie

Design leggero ed elegante, facilmente installabile in controsoffitti bassi
 › La profondità di tutte le unità è di 620mm, ideale per controsoffitti bassi
 › Flessibilità per adeguarsi a qualsiasi disposizione dei locali
 › Consumo energetico ridotto con motore DC del ventilatore
 › Le alette si chiudono completamente quando l'unità non è in funzione
 › Livelli di comfort ottimali grazie alla regolazione automatica della portata d'aria in base al carico richiesto

FXCQ-A        

Corner  

da incasso

Unità a 1 via per installazione negli angoli 
 › Le dimensioni compatte consentono l'installazione in controsoffitti bassi
 › Flessibilità di installazione grazie a diverse opzioni di mandata dell'aria

FXKQ-MA    

C
an

al
iz

za
b

ili
 d

a 
co

nt
ro

so
ffi

tt
o

Canalizzabile 

da 

controsoffitto 

compatta

Progettata per stanze d'albergo 
 › Le dimensioni compatte consentono l'installazione in controsoffitti bassi
 › Installazione discreta nel soffitto: risultano visibili solo le griglie
 › Flessibilità di installazione consentita dal fatto che l'aspirazione dell'aria può 

avvenire dal lato posteriore o inferiore

FXDQ-M9  

Canalizzabile 

da 

controsoffitto 

ultracompatta

Design ultra compatto per una maggiore flessibilità d'installazione
 › Le dimensioni compatte consentono l'installazione in controsoffitti bassi
 › Prevalenza media fino a 44Pa
 › Sono visibili solo le griglie
 › Unità a capacità ridotta progettata per stanze piccole o ben isolate
 › Consumo energetico ridotto con motore DC del ventilatore

FXDQ-A       

Canalizzabile 
da 
controsoffitto 
a media 
prevalenza

L'unità più compatta e più potente a pressione statica media sul mercato!
 ›  Unità più compatta della sua classe, solo 245 mm
 › Bassa rumorosità durante il funzionamento
 › La media prevalenza fino a 150Pa permette l’uso dell’unità con condotti flessibili di varie 

lunghezze
 › La funzione di regolazione automatica del flusso d'aria misura il volume dell'aria e la pressione 

statica e li regola sui valori di portata d'aria nominale, garantendo alti livelli di comfort

FXSQ-A           

Canalizzabile 
da 
controsoffitto 
ad elevata 
prevalenza

Prevalenza fino a 200, ideale per spazi di grandi dimensioni
 ›  Climatizzazione ottimale garantita indipendentemente dalla lunghezza delle 

canalizzazioni o dal tipo di griglie, grazie alla regolazione automatica del flusso d'aria
 › Consumo energetico ridotto con motore DC del ventilatore
 › Flessibilità di installazione consentita dal fatto che l'aspirazione dell'aria può 

avvenire dal lato posteriore o inferiore

FXMQ-P7     

Canalizzabile da 

controsoffitto ad 

elevata prevalenza

Prevalenza fino a 270, ideale per spazi di dimensioni notevoli
 › Sono visibili solo le griglie
 › Unità di capacità elevata: capacità di riscaldamento fino a 31,5 kW

FXMQ-MA9  
Canalizzabile 

da 

controsoffitto 

ad elevata 

efficienza

Massima efficienza energetica
 › Regolazione automatica della portata d'aria per un comfort garantito
 › Installazione in controsoffitti poco profondi (245mm di altezza)
 › L'elevata pressione statica esterna fino a 270Pa permette l’uso dell’unità con 

condotti flessibili di varie lunghezze
 › Sono visibili solo le griglie di aspirazione e mandata

FXTQ-A    

A
 p

ar
et

e

Modello  

a parete

Per stanze senza controsoffitti né intercapedini sotto il pavimento
 › Il pannello frontale piatto ed elegante è più facile da pulire
 › Unità a capacità ridotta progettata per stanze piccole o ben isolate
 › Consumo energetico ridotto con motore DC del ventilatore
 › L'aria viene comodamente direzionata verso l'alto e verso il basso grazie a 5 

diverse angolazioni di mandata

FXAQ-P       

Pe
ns

ile
 a

 s
offi

tt
o

Unità pensile  

a soffitto

Per stanze ampie senza controsoffitti né intercapedini sotto il pavimento
 › Ideale per un flusso dell'aria confortevole in ambienti ampi grazie all'effetto Coanda
 › Le stanze con soffitti fino a 3,8m di altezza possono essere riscaldate o raffrescate molto agevolmente!
 › Può essere agevolmente installata sia in progetti di nuova costruzione che di ristrutturazione
 › Installabile senza problemi negli angoli o in spazi ristretti
 › Consumo energetico ridotto con motore DC del ventilatore

FXHQ-A   

Unità pensile a 
soffitto  
a 4 vie

Unità Daikin unica nel suo genere per stanze alte senza controsoffitti né intercapedini sotto il pavimento
 › Le stanze con soffitti fino a 3,5m di altezza possono essere riscaldate o raffrescate molto agevolmente!
 › Può essere agevolmente installata sia in progetti di nuova costruzione che di ristrutturazione
 › Flessibilità per adeguarsi a qualsiasi disposizione dei locali
 › Consumo energetico ridotto con motore DC del ventilatore

FXUQ-A  

A
 p

av
im

en
to

Unità a 

pavimento

Per la climatizzazione di aree periferiche
 › Installabile davanti a vetrate o al centro di un locale, poiché sia il lato frontale 

che quello posteriore sono rifiniti
 › Ideale per installazioni sottofinestra
 › Richiede uno spazio d'installazione ridotto
 › L'installazione a parete facilita la pulizia sotto l'unità 

FXLQ-P      

Unità a 
pavimento  
a incasso

Ideale per uffici, hotel e applicazioni residenziali
 › Installazione discreta a incasso nella parete. Sono visibili unicamente le griglie 

di aspirazione e mandata
 › Può essere installata sottofinestra
 › Richiede pochissimo spazio poiché è profonda solo 200 mm
 › L'elevata prevalenza consente un'installazione flessibile

FXNQ-A      

Capacità di raffrescamento (kW)1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Capacità di riscaldamento (kW)2 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Panoramica sui prodotti 
Unità interne 

Classe di capacità (kW)

ESCLUSIVO
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Unità esterna collegabile

R
Y

YQ
-T

R
X

YQ
-T

(9
)

R
X

Y
SQ

-P
8V

13

R
X

Y
SQ

-P
8Y

13

Tipo Modello Nome prodotto 15 20 25 35 42 50 60 71

Cassette a 
soffitto

Cassetta Round Flow
(compresa funzione di autopulizia1)

FCQG-F     

Cassetta  
Fully Flat

FFQ-C      

Canalizzabili 
da 
controsoffitto

Canalizzabile da controsoffitto 
compatta

FDBQ-B   

Canalizzabile da controsoffitto 
ultracompatta

FDXS-F(9)      

Unità canalizzabile da 
controsoffitto con ventilatore a 
Inverter

FBQ-D     

A parete

Daikin Emura -  
Unità a parete

FTXG-LW/LS        

Modello a parete
CTXS-K 
FTXS-K          

Modello a parete FTXS-G      

Pensile a 
soffitto

Unità pensile a soffitto FHQ-C     

A pavimento

Unità a pavimento Nexura FVXG-K       

Unità a pavimento FVXS-F       

Unità tipo Flexi FLXS-B(9)        

Eleganti unità interne 

panoramica

1 È necessario il pannello decorativo BYCQ140CG + BRC1E52A/B 
2 È necessaria un'unità BPMKS per collegare unità interne eleganti 
3 Per le unità RXYSQ non è possibile combinare unità interne RA e VRV.

Classe di capacità (kW)

In base al tipo di applicazione, le unità interne Split 
e Sky Air possono essere collegate alle nostre unità 
esterne VRV IV e VRV III-S. Consulta la gamma di unità 
esterne per verificare le limitazioni di combinazione.
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I 5 fattori che determinano 
la qualità dell'aria interna
 › Ventilazione: garantisce l'apporto di aria esterna 

 › Recupero di calore: recupera il calore e l'umidità 
dell'aria espulsa per massimizzare il comfort e 
l'efficienza 

 › Trattamento aria: riscalda o raffresca 
l'aria immessa massimizzando il comfort 
e minimizzando il carico sull'impianto di 
climatizzazione 

 › Umidificazione: ottimizza l'equilibrio fra umidità 
interna ed esterna 

 › Filtrazione: rimuove polvere, inquinamento e 
odori dall'aria

Ventilazione

Recupero di 
calore

Umidificazione

Trattamento 
dell'aria

Filtrazione

Tipo Nome prodotto Modello Componenti  

qualità aria interna

Ve
nt

ila
zi

on
e 

co
n 

re
cu

p
er

o 
di

 c
al

or
e

VAM-FA/FB

La ventilazione con recupero di calore come caratteristica 
di serie 
 › Ventilazione a basso consumo energetico
 › Massimo spazio a pavimento per l'arredamento, le decorazioni 

o altre suppellettili
 › Free cooling
 › Consumo energetico ridotto grazie al motore DC del ventilatore
 › Sensore CO

2
 opzionale per risparmiare energia migliorando al 

tempo stesso la qualità dell'aria interna

› Ventilazione

› Recupero di calore

VKM-GB

Preriscaldamento o raffrescamento dell'aria esterna per 
un carico sul sistema di climatizzazione ridotto 
 › Ventilazione a basso consumo energetico
 › Assicura la climatizzazione ideale degli ambienti interni
 › Massimo spazio a pavimento per l'arredamento, le 

decorazioni o altre suppellettili
 › Free cooling
 › Consumo energetico ridotto grazie al motore DC del 

ventilatore

› Ventilazione

› Recupero di calore 

› Trattamento dell'aria

VKM-GBM

Preriscaldamento, raffrescamento e umidificazione 
per un comfort ottimale 
 › Ventilazione a basso consumo energetico
 › Assicura la climatizzazione ideale degli ambienti 

interni
 › Bilancia il livello di umidità interno
 › Massimo spazio a pavimento per l'arredamento, le 

decorazioni o altre suppellettili
 › Free cooling

› Ventilazione

› Recupero di calore 

› Trattamento dell'aria 

› Umidificazione

U
ni

tà
 d

i t
ra

tt
am

en
to

 
de

ll'
ar

ia

Unità aria 
esterna 
totale a 
espansione 
diretta

Soluzione completamente personalizzata per la 
ventilazione e il trattamento dell'aria 
 › Tecnologia a Inverter
 › Pompa di calore e recupero di calore
 › Fornisce riscaldamento praticamente gratuito
 › Controllo della temperatura ambiente tramite 

controllo Daikin
 › Ampia gamma di kit valvola di espansione 

› Ventilazione

›  Recupero di  

calore

› Trattamento dell'aria 

› Umidificazione

› Filtrazione

0 200 400 600 800 1.000 2.000 4.000 6.000 8.000 140.000

Portata d'aria (m3/h)*

* Il calcolo della portata d'aria è indicativo e si basa sui seguenti valori: capacità di riscaldamento EKEXV-kit * 200 m³/ora

** Unità di trattamento dell'aria Daikin collegata alla soluzione di refrigerazione Daikin

**

Intervallo di ventilazione
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Gamma cortine d'aria Biddle

Selettore dimensioni cortina d'aria

Tipo ITC ITM DMS-IF BACNET

Display
Display con layout
Touch screen

Integrazione
Mini BMS per riscaldamento, climatizzazione, sistemi idronici, refrigerazione (BACnet e WAGO)
Integrazione con sistemi di terzi (BACnet e WAGO)

Controllo

Funzioni di controllo di base: On/Off, temperatura, configurazione, impostazione portata aria
Controllo del contenuto di refrigerante

Limite di temperatura

Riduzione della temperatura

Commutazione automatica

Programma settimanale e schema giornaliero speciale

Estensione timer
Forzato OFF

Monitoraggio

Principali funzioni di controllo: stato ON/OFF, modalità funzionamento, temp. di setpoint
Stato filtro

Codice di errore

Storico (funzionamento, guasti, ecc.) 
Visualizzazione

Opzioni
PPD

Accesso e controllo via Web Std
Opzione HTTP

Altro

Interblocco 
Pre-raffrescamento/pre-riscaldamento

Ottimizzazione della temperatura

Free cooling

Collegamento a ACNSS (sistema di controllo online degli impianti di climatizzazione)
Numero massimo di gruppi di unità interne 64 2.560 64 4x64

Soluzioni di rete

Gamma Hydrobox
Tipo Nome prodotto Modello 80 125

Intervallo temperatura 

acqua in uscita

Hydrobox 
a bassa 
temperatura

HXY-A

Progettato per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti ad alta efficienza 
 › Ideale per avere acqua calda o fredda in sistemi a pavimento, unità di trattamento 

dell'aria, radiatori a bassa temperatura,...
 › Acqua calda/fredda da 5°C a 45°C
 › Ampio campo di funzionamento (fino a -20°C e fino a 43°C)
 › Componenti lato acqua completamente integrati che consentono di risparmiare 

tempo nella fase di progettazione del sistema
 › Ingombro ridotto grazie al design moderno dell'unità sospesa a parete

  5 °C - 45 °C

Hydrobox  
ad alta 
temperatura

HXHD-A

Per una produzione di acqua calda e un riscaldamento degli ambienti efficienti
 › Ideale per l'acqua calda sanitaria di bagni e lavandini, per il riscaldamento a 

pavimento, i radiatori, le unità di trattamento dell'aria, ...
 › Acqua calda tra 25 e 80°C 
 › Riscaldamento e acqua calda "gratuiti" grazie al recupero di calore
 › Uso della tecnologia a pompa di calore per produrre acqua calda in maniera 

efficiente, con risparmi fino al 17% rispetto alle caldaie a gas
 › Possibilità di collegare collettori solari termici

 25 °C - 80 °C

Tipo Nome prodotto

Cortina d'aria Biddle sospesa CYV S/M/L-DK-F

Cortina d'aria Biddle a cassetta CYV S/M/L-DK-C

Cortina d'aria Biddle ad incasso CYV S/M/L-DK-R

Classe di capacità (kW)

Altezza porta (m)

Favorevole  

Centro commerciale coperto 

o entrata con porta girevole

Normale  

Assenza di porte aperte 

opposte, poco vento diretto, 

edificio solo a piano terra

Sfavorevole  

Posizionamento in un angolo 

o su una piazza, piani multipli 

e/o scale aperte

2,3
2,5

3,0

S M L

2,15
2,4

2,75

LMS

2,3
2,0

2,5

LMS

Opzioni aggiuntive
 › Tempo di recupero dell'investimento inferiore a un 
anno e mezzo rispetto a una cortina d'aria elettrica

 › Installazione semplice e rapida
 › Massima efficienza energetica grazie alla 
tecnologia basata su raddrizzatore

 › Efficienza di separazione dell'aria dell'85%
 › Modello a cassetta (C): viene installato 
in controsoffitti, lasciando visibile 
solo il pannello decorativo

 › Modello a installazione sospesa (F): 
facile installazione a parete

 › Modello a incasso (R): discretamente 
nascosta nel soffitto
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 ʯ Temperatura del refrigerante variabile
 ʯ Possibilità di collegare fino a 9 diverse unità interne: dalle unità 
VRV alle eleganti unità interne (Daikin Emura, Nexura, ecc.)

 ʯ Tutte le unità interne possono essere controllate singolarmente
 ʯ Collegabile a tutti i sistemi di controllo VRV, ventilazione, 
unità di trattamento aria e cortine d'aria Biddle

 ʯ Design salvaspazio
 ʯ Maggiore flessibilità grazie all'estensione della gamma

Serie VRV IV S

Nel 2015 la nostra gamma di successo 
Mini VRV è stata attentamente aggiornata 
per renderla ancora più adatta alle piccole 
applicazioni commerciali dove lo spazio 
è limitato e le aspettative in merito alle 
prestazioni del sistema sono elevate.

Serie VRV IV S
Soluzione salvaspazio che non 

compromette l'efficienza

 ʯ Il VRV più compatto
 ʯ Altezza ridotta per il minimo 
impatto visivo

 ʯ La costruzione leggera riduce 
i tempi di installazione e la 
manodopera al minimo

 ʯ Disponibile nella versione 
monofase

 ʯ Disponibile nella versione 
monofase e trifase

 ʯ Gamma ampliata con unità da 
8, 10 e 12 HP per applicazioni più 
grandi con spazi ristretti  
(in previsione per la fine del 2015)

4-5 HP

4-5-6-8-10-12 HP

26
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REYQ-T

VRV IV a recupero di calore
Sistema unità esterne REYQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Gamma di capacità HP 8 10 12 14 16 18 20
Capacità di raffrescamento Nom. kW 22,4 (1) (2) 28,0 (1) (2) 33,5 (1) (2) 40,0 (1) (2) 45,0 (1) (2) 50,4 56,0
Capacità di riscaldamento Nom. kW 22,4 (3) (4) 28,0 (3) (4) 33,5 (3) (4) 40,0 (3) (4) 45,0 (3) (4) 50,4 56,0

Max. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 5,31 (1) / 4,56 (2) 7,15 (1) / 6,19 (2) 9,23 (1) / 8,31 (2) 10,7 (1) / 9,61 (2) 12,8 (1) / 11,9 (2) 15,2 18,6
Riscaldamento Nom. kW 4,75 (3) / 4,47 (3) 6,29 (3) / 5,47 (3) 8,05 (3) / 6,83 (3) 9,60 (3) / 9,37 (3) 11,2 (3) / 9,88 (3) 12,3 14,9

Max. kW 5,51 7,38 9,43 11,3 12,9 14,3 17,5
EER 4,22 (1) / 4,92 (2) 3,92 (1) / 4,52 (2) 3,63 (1) / 4,03 (2) 3,74 (1) / 4,16 (2) 3,52 (1) / 3,79 (2) 3,32 3,01
COP - Max. 4,54 4,27 3,98 3,88 3,95 3,60
COP - Nom. 4,72 (3) / 5,01 (3) 4,45 (3) / 5,12 (3) 4,16 (3) / 4,90 (3) 4,17 (3) / 4,27 (3) 4,02 (3) / 4,56 (3) 4,10 3,76
ESEER 7,41 7,37 6,84 7,05 6,63 6,26 5,68
Numero massimo di unità interne collegabili 64 (5)
Indice collegamento unità interne Min./Nom./Max. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Peso Unità kg 210 218 304 305 337
Vent. Portata d'aria Raffrescamento Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 78 79 81 86 88
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 58 61 64 65 66

Notte 
Silenzioso 
Modalità

Livello 1 dBA 56 58 58 58 58 60 60
Livello 2 dBA 55 54 54 52 52 52 52
Livello 3 dBA 53 52 52 47 47 48 48

Campo di funzionamento Raffrescamento Min.~Max. °CBS -5,0~43,0
Riscaldamento Min.~Max. °CBU -20~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Carica kg/TCO

2
9,7/20,2 9,8/20,5 9,9/20,7 11,8/24,6

Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52 12,7 15,9
Gas DE mm 19,1 22,2 28,6
Mandata gas DE mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 1.000

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 25 32 40 50

Sistema unità esterne REYQ 10T 13T 16T 18T 20T 22T 24T 26T 28T 30T 32T
Sistema Modulo unità esterna 1 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ8T REYQ12T REYQ16T

Modulo unità esterna 2 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ16T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ16T
Gamma di capacità HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Capacità di raffrescamento Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0
Capacità di riscaldamento Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0

Max. kW 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 6,34 8,48 10,62 12,46 14,54 16,38 18,11 19,93 22,03 24,43 25,6
Riscaldamento Nom. kW 5,42 7,46 9,50 11,04 12,80 14,34 15,95 17,65 19,25 20,35 22,4

Max. kW 6,50 8,76 11,02 12,89 14,94 16,81 18,41 20,73 22,33 23,73 25,8
EER 4,42 4,29 4,22 4,04 3,84 3,75 3,72 3,69 3,56 3,43 3,52
COP - Max. 4,92 4,68 4,54 4,38 4,18 4,10 4,07 3,98 3,92 3,96 3,88
COP - Nom. 5,17 4,88 4,72 4,57 4,37 4,29 4,23 4,16 4,08 4,12 4,02
ESEER - Automatico 7,77 7,54 7,41 7,38 7,06 7,07 6,87 6,95 6,72 6,48 6,63
ESEER - Standard 6,55 6,36 6,25 5,98 5,68 5,54 5,46 5,41 5,23 5,03 5,14
Numero massimo di unità interne collegabili 64
Indice collegamento 
unità interne

Min. 125 162.5 200 225 250 275 300 325 350 375 400
Nom. 250 325.0 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Max. 325 422.5 520 585 650 715 780 845 910 975 1.040

Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Gas DE mm 22,2 28,6 34,9
Mandata gas DE mm 19,1 22,2 28,6
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 500 1.000

Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 40 50 63 80
Riscaldamento continuo v

Sistema unità esterne REYQ 34T 36T 38T 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Sistema Modulo unità esterna 1 REYQ16T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T

Modulo unità esterna 2 REYQ18T REYQ20T REYQ12T REYQ16T REYQ18T
Modulo unità esterna 3 - REYQ18T REYQ16T REYQ18T

Gamma di capacità HP 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Capacità di raffrescamento Nom. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Capacità di riscaldamento Nom. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2

Max. kW 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 28,0 31,4 29,74 31,58 32,75 34,83 36,3 38,4 40,8 43,2 45,6
Riscaldamento Nom. kW 23,5 26,1 25,10 26,64 28,69 30,45 32,00 33,6 34,7 35,8 36,9

Max. kW 27,2 30,4 29,24 31,11 33,18 35,23 37,1 38,7 40,1 41,5 42,9
EER 3,41 3,22 3,57 3,54 3,60 3,55 3,58 3,52 3,44 3,38 3,32
COP - Max. 3,92 3,72 4,07 4,03 3,96 3,90 3,91 3,88 3,90 3,93 3,95
COP - Nom. 4,06 3,87 4,24 4,20 4,11 4,06 4,02 4,05 4,07 4,10
ESEER - Automatico 6,43 6,06 6,66 6,68 6,79 6,68 6,75 6,63 6,49 6,37 6,26
ESEER - Standard 4,97 4,70 5,25 5,20 5,28 5,20 5,23 5,14 5,03 4,93 4,84
Numero massimo di unità interne collegabili 64
Indice collegamento 
unità interne

Min. 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Nom. 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350
Max. 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625 1.690 1.755

Attacchi tubazioni Liquido DE mm 19,1
Gas DE mm 34,9 41,3
Mandata gas DE mm 28,6 34,9
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 1.000

Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 80 100 125
Riscaldamento continuo v

Modulo unità esterna REMQ 5T
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.685x930x765
Peso Unità kg 210
Vent. Portata d'aria Raffrescamento Nom. m³/min 162
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 77
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 56
Campo di funzionamento Raffrescamento Min.~Max. °CBS -5,0~43,0

Riscaldamento Min.~Max. °CBU -20~15,5
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5

Carica kg/TCO
2
Eq 9,7/20,2

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20

(1) Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m. Dati relativi alle 
serie di unità ad efficienza standard (2) Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 
5m, dislivello: 0m. Dati relativi alle serie di unità ad elevata efficienza, certificate Eurovent. (3) Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, 
lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m. Dati relativi alle serie di unità ad efficienza standard (4) Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, 
temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m. Dati relativi alle serie di unità ad elevata efficienza, certificate Eurovent. (5) Il numero effettivo di unità 
interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% <= rapporto di connessione <= 130%)
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RYYQ-T / RXYQ-T

Sistema unità esterne RYYQ/RXYQ 8T/8T9 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Gamma di capacità HP 8 10 12 14 16 18 20
Capacità di raffrescamento Nom. kW 22,4 (1) / 22,4 (2) 28,0 (1) / 28,0 (2) 33,5 (1) / 33,5 (2) 40,0 (1) / 40,0 (2) 45,0 (1) / 45,0 (2) 50,4 (1) 56,0 (1)
Capacità di 
riscaldamento

Nom. kW 22,4 (3) / 22,40 (4) 28,0 (3) / 28,00 (4) 33,5 (3) / 33,50 (4) 40,0 (3) / 40,0 (4) 45,0 (3) / 45,0 (4) 50,4 (3) 56,0 (3)
Max. kW 25,0 (3) 31,5 (3) 37,5 (3) 45,0 (3) 50,0 (3) 56,5 (3) 63,0 (3)

Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 5,21 (1) / 4,47 (2) 7,29 (1) / 6,32 (2) 8,98 (1) / 8,09 (2) 11,0 (1) / 9,88 (2) 13,0 (1) / 12,10 (2) 15,0 (1) 18,5 (1)
Riscaldamento Nom. kW 4,75 (3) / 4,47 (4) 6,29 (3) / 5,47 (4) 7,77 (3) / 6,59 (4) 9,52 (3) / 9,30 (4) 11,1 (3) / 9,8 (4) 12,6 (3) 14,5 (3)

Max. kW 5,51 (3) 7,38 (3) 9,10 (3) 11,2 (3) 12,8 (3) 14,6 (3) 17,0 (3)
EER 4,30 (1) / 5,01 (2) 3,84 (1) / 4,43 (2) 3,73 (1) / 4,14 (2) 3,64 (1) / 4,05 (2) 3,46 (1) / 3,73 (2) 3,36 (1) 3,03 (1)
ESEER - Automatico 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67
ESEER - Standard 6,37 5,67 5,50 5,31 5,05 4,97 4,42
COP - Max. 4,54 (3) 4,27 (3) 4,12 (3) 4,02 (3) 3,91 (3) 3,87 3,71
COP - Nom. 4,72 (3) / 5,01 (4) 4,45 (3) / 5,12 (4) 4,31 (3) / 5,08 (4) 4,20 (3) / 4,30 (4) 4,05 (3) / 4,59 (4) 4,00 3,86
Numero massimo di unità interne collegabili 64 (5)
Indice collegamento unità interne Min./Nom./Max. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Peso Unità kg 243 252 356 391
Vent. Portata d'aria Raffrescamento Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 78 79 81 86 88
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 58 61 64 65 66
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS -5~43
Riscaldamento Min.~Max. °CBU -20~15,5

Refrigerante Tipo R-410A
Carica kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8

tCO₂eq 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6
GWP 2.087,5

Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52 12,7 15,9
Gas DE mm 19,1 22,2 28,6
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 1.000

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 25 32 40 50

Sistema unità esterne RYYQ/RXYQ 22T 24T/24T9 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T/38T9
Sistema Modulo unità esterna 1 10T 8T 12T 16T 8T

Modulo unità esterna 2 12T 16T 14T 16T 18T 16T 18T 20T 10T
Modulo unità esterna 3 - 20T

Gamma di capacità HP 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Capacità di raffrescamento Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Capacità di 
riscaldamento

Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Max. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,0

Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 16,27 18,2 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 31,5 29,2
Riscaldamento Nom. kW 14,06 15,85 17,29 18,87 20,4 22,2 23,7 25,6 25,1

Max. kW 16,48 18,31 20,30 21,90 23,7 25,6 27,4 29,8 29,2
EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,5 3,46 3,4 3,21 3,6
ESEER - Automatico 7,07 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36
ESEER - Standard 5,58 5,42 5,39 5,23 5,17 5,05 5,01 4,68 5,03
COP - Max. 4,19 4,10 4,06 4,00 3,91 3,9 3,79 4,1
COP - Nom. 4,37 4,25 4,16 4,1 4,05 4,0 3,95 4,2
Numero massimo di unità interne collegabili 64
Indice collegamento unità interne Min./Nom./Max. 275/550/715 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1.040 425/850/1.105 450/900/1.170 475/950/1.235
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 15,9 19,1

Gas DE mm 28,6 34,9 41,3
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 1.000

Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 63 80 100

Sistema unità esterne RYYQ/RXYQ 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Sistema Modulo unità esterna 1 10T 12T 14T 16T 18T

Modulo unità esterna 2 12T 16T 18T
Modulo unità esterna 3 18T 16T 18T

Gamma di capacità HP 40 42 44 46 48 50 52 54
Capacità di raffrescamento Nom. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Capacità di 
riscaldamento

Nom. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Max. kW 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,0 163,0 169,5

Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 31,3 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 43,0 45,0
Riscaldamento Nom. kW 26,7 28,49 29,97 31,72 33,3 34,6 36,3 37,8

Max. kW 31,1 32,98 34,70 36,8 38,4 40,0 42,0 43,8
EER 3,6 3,54 3,51 3,46 3,44 3,4 3,40
ESEER - Automatico 6,74 6,65 6,62 6,60 6,50 6,46 6,42 6,38
ESEER - Standard 5,29 5,19 5,17 5,13 5,05 5,02 4,99 4,97
COP - Max. 4,0 3,99 3,96 3,94 3,91 3,90
COP - Nom. 4,2 4,14 4,12 4,10 4,05 4,0
Numero massimo di unità interne collegabili 64
Indice collegamento unità interne Min./Nom./Max. 500/1.000/1.300 525/1.050/1.365 550/1.100/1.430 575/1.150/1.495 600/1.200/1.560 625/1.250/1.625 650/1.300/1.690 675/1.350/1.755
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 19,1

Gas DE mm 41,3
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 1.000

Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 100 125

Modulo unità esterna per combinazioni RYYQ RYMQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Dimensioni Unità Altezza/Larghezza/Profondità mm 1.685/930/765 1.685/1.240/765
Peso Unità kg 188 195 309 319
Vent. Portata d'aria Raffrescamento Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 78 79 81 86 88
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 58 61 64 65 66
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS -5~43
Riscaldamento Min.~Max. °CBU -20~15,5

Refrigerante Tipo R-410A
Carica kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8

tCO₂eq 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6
GWP 2.087,5

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 25 32 40 50

 (1) Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m. Dati relativi alle 
serie di unità ad efficienza standard (2) Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 
5m, dislivello: 0m. Dati relativi alle serie di unità ad elevata efficienza, certificate Eurovent (3) Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, 
lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m. Dati relativi alle serie di unità ad efficienza standard (4) Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 
19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m. Dati relativi alle serie di unità ad elevata efficienza, certificate Eurovent (5) Il numero effettivo di unità 
interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione (CR) del sistema (50% <= CR <= 130%) | Il valore ESEER STANDARD si 
riferisce a un normale VRV4 a pompa di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico | Il valore SEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 a pompa di calore, senza tener conto 
della funzionalità avanzata di risparmio energetico (controllo della temperatura del refrigerante variabile)
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RXYQQ-T

Unità esterna RXYQQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Gamma di capacità HP 8 10 12 14 16 18 20

Capacità di raffrescamentoNom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0

Capacità di riscaldamentoNom./Max. kW 22,4/25,0 28,0/31,5 33,5/37,5 40,0/45,0 45,0/50,0 50,0/56,0 56,0/63,0
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5

Riscaldamento Nom./Max. kW 4,75/5,51 6,29/7,38 7,77/9,10 9,52/11,2 11,1/12,8 12,4/14,4 14,5/17,0

EER 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03

ESEER 6,37(1)/7,53(2) 5,67(1)/7,20(2) 5,50(1)/6,96(2) 5,31(1)/6,83(2) 5,05(1)/6,50(2) 4,97(1)/6,38(2) 4,42(1)/5,67(2)

COP 4,72/4,54 4,45/4,27 4,31/4,12 4,20/4,02 4,05/3,91 4,03/3,89 3,86/3,71

Numero massimo di unità interne collegabili 64(3)

Indice collegamento unità interneMin./Nom./Max. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765

Peso Unità kg 261 268 364 398

Vent. Portata d'aria RaffrescamentoNom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261

Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 78 79 81 86 88

Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 58 61 64 65 66
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS -5~43

Riscaldamento Min.~Max. °CBU -20~15,5

Refrigerante
Tipo/GWP R-410A / 2.087,5

Carica kg/ TCO
2
Eq 5,9/ 12,3 6,0/ 12,5 6,3/ 13,2 10,3/ 21,5 10,4/ 21,7 11,7/ 24,4 11,8/ 24,6

Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52 12,7 15,9

Gas DE mm 19,1 22,2 28,6

Lunghezza totale delle tubazioniSistema Reale m 1.000

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3N~/50/380-415

Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 25 32 40 50

Sistema unità esterne RXYQQ 22T 24T 26T 28T 30T 32T 34T 36T
Sistema Modulo unità esterna 1 10 8 12 16

Modulo unità esterna 2 12 16 14 16 18 16 18 20

Gamma di capacità HP 22 24 26 28 30 32 34 36

Capacità di raffrescamentoNom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0

Capacità di riscaldamentoNom./Max. kW 61,5/69,0 67,4/75,0 73,5/82,5 78,5/87,5 83,5/93,5 90,0/100,0 95,0/106,0 101,0/113,0
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 16,27 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5

Riscaldamento Nom./Max. kW 14,06/16,48 15,85/18,31 17,29/20,30 18,87/21,90 20,17/23,50 22,2/25,6 23,5/27,2 25,6/29,8

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21

ESEER 5,58(1)/7,07(2) 5,42(1)/6,81(2) 5,39(1)/6,89(2) 5,23(1)/6,69(2) 5,17(1)/6,60(2) 5,05(1)/6,50(2) 5,01(1)/6,44(2) 4,68(1)/6,02(2)

COP 4,37 / 4,19 4,25 / 4,10 4,25 / 4,06 4,16 / 4,00 4,14 / 3,98 4,05 / 3,91 4,04 / 3,90 3,95 / 3,79

Numero massimo di unità interne collegabili 64(3)
Indice collegamento 
unità interne

Min. 275 300 325 350 375 400 425 450

Nom. 550 600 650 700 750 800 850 900

Max. 715 780 845 910 975 1.040 1.105 1.170
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 15,9 19,1

Gas DE mm 28,6 34,9 41,3

Lunghezza totale delle tubazioniSistema Reale m 1.000

Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 63 80

Sistema unità esterne RXYQQ 38T 40T 42T
Sistema Modulo unità esterna 1 8 10 10

Modulo unità esterna 2 10 12 16

Modulo unità esterna 3 20 18 16

Gamma di capacità HP 38 40 42

Capacità di raffrescamentoNom. kW 106,0 111,5 118,0

Capacità di riscaldamentoNom./Max. kW 106,4/119,5 111,5/125,0 118,0/131,5
Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 31,0 33,3

Riscaldamento Nom./Max. kW 25,54/29,89 26,46/30,88 28,49/32,98

EER 3,42 3,61 3,54

ESEER 5,03(1)/6,36(2) 5,29(1)/6,74(2) 5,19(1)/6,65(2)

COP 4,17 / 4,00 4,21 / 4,05 4,14 / 3,99

Numero massimo di unità interne collegabili 64(3)
Indice collegamento 
unità interne

Min. 475 500 525

Nom. 950 1.000 1.050

Max. 1.235 1.300 1.365
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 19,1

Gas DE mm 41,3

Lunghezza totale delle tubazioniSistema Reale m 1.000

Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 100

Replacement VRV IV a pompa di calore

(1) Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV IV a pompa di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico  
(2) Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV IV a pompa di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (temperatura del refrigerante variabile) 
(3) Il numero effettivo di unità interne dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% <= rapporto di connessione <= 130%) 
(4) Non è certificato Eurovent
Contiene gas fluorurati a effetto serra
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VRV IV - serie condensata ad acqua

RWEYQ-T

Funzionamento con energia geotermicaFunzionamento standard

Unità esterna RWEYQ 8T 10T 16T 18T 20T 24T 26T 28T 30T

Sistema Modulo unità esterna 1 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Modulo unità esterna 2 - RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Modulo unità esterna 3 - RWEYQ8T RWEYQ10T

Gamma di capacità HP 8 10 16 18 20 24 26 28 30

Capacità di raffrescamento Nom. kW 22,4 28,0 44,8 50,4 56,0 67,2 72,8 78,4 84,0

Capacità di riscaldamento Nom. kW 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5

Potenza assorbita 
- 50Hz

Raffrescamento Nom. kW 4,42 6,14 8,8 10,6 12,3 13,3 15,0 16,7 18,4

Riscaldamento Nom. kW 4,21 6,00 8,4 10,2 12,0 12,6 14,4 16,2 18,0

EER 5,07 4,56 5,07 4,77 4,56 5,07 4,86 4,69 4,56

COP 5,94 5,25 5,94 5,53 5,25 5,94 5,65 5,43 5,25

Numero massimo di unità interne collegabili 36

Indice collegamento 
unità interne

Min. 100 125 200 225 250 300 325 350 375

Nom. 200 250 400 450 500 600 650 700 750

Max. 260 325 520 585 650 780 845 910 975

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.000x780x550 -

Peso Unità kg 137 -

Vent. Portata d'aria Raffrescamento Nom. m³/min -

Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA -

Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 50 51 53 54 55 56

Campo di 
funzionamento

Temperatura acqua 
in entrata

Raffrescamento Min.~Max. °CBS 10~45

Riscaldamento Min.~Max. °CBU -10~45

Refrigerante Tipo/GWP R-410A/2.087,5

Carica kg/ TCO
2
Eq 3,5/7,3 4,2/8,8 -

Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9,52 12,7 15,9 19,1

Gas DE mm 19,10 (1) 22,2 (1) 28,6 (1) 34,9 (1)
Mandata gas DE mm 15,9 (2) / 19,10 (3) 19,1 (2) / 22,10 (3) 22,2 (2) / 28,60 (3) 28,6 (2) / 34,90 (3)
Acqua Entrata/Uscita Filettatura interna PT1 1/4B/Filettatura interna PT1 1/4B

Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 300
Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 32 50

(1) Negli impianti a pompa di calore non vengono utilizzate tubazioni del gas (2) In caso di sistema a recupero di calore (3) In caso di sistema a pompa di calore (4) Non è certificato Eurovent
Contiene gas fluorurati a effetto serra
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Unità interna BS 1Q10A 1Q16A 1Q25A
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,005

Riscaldamento Nom. kW 0,005

Numero massimo di unità interne collegabili 5 8

Indice di capacità massima delle unità interne collegabili 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 207x388x326

Peso Unità kg 12 15

Struttura Materiale Lamiera in acciaio zincato
Attacchi tubazioni Unità esterna Liquido Tipo/DE mm Attacco a saldare/9,5

Gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/15,9 Attacco a saldare/22,2

Mandata gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/12,7 Attacco a saldare/19,1
Unità interna Liquido Tipo/DE mm Attacco a saldare/9,5

Gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/15,9 Attacco a saldare/22,2

Isolamento termoacustico Poliuretano espanso, feltro agugliato, ignifugo

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Circuito totale Portata massima del fusibile (MFA) A 15

BS1Q-A  Selettore di diramazione singola - VRV IV a recupero di calore

Unità interna BS 4Q14A 6Q14A 8Q14A 10Q14A 12Q14A 16Q14A
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Riscaldamento Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Numero massimo di unità interne collegabili 20 30 40 50 60 64

Numero massimo di unità interne collegabili per diramazione 5

Numero di diramazioni 4 6 8 10 12 16

Indice di capacità massima delle unità interne collegabili 400 600 750

Indice di capacità massima delle unità interne collegabili per diramazione 140

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 298x370x430 298x580x430 298x820x430 298x1.060x430

Peso Unità kg 17 24 26 35 38 50

Struttura Materiale Lamiera in acciaio zincato
Attacchi tubazioni Unità esterna Liquido DE mm 9,5 12,7 12,7 / 15,9 15,9 15,9 / 19,1 19,1

Gas DE mm 22,2 / 19,1 28,6 / 22,2 28,6 28,6 / 34,9 34,9

Mandata gas DE mm 19,1 / 15,9 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 28,6
Unità interna Liquido DE mm 9,5 / 6,4

Gas DE mm 15,9 / 12,7
Condensa VP20 (D.I. 20/D.E. 26)

Isolamento termoacustico Schiuma uretanica, polietilene espanso

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-440

Circuito totale Portata massima del fusibile (MFA) A 15

BS-Q14A  Selettore di più diramazioni – VRV IV a recupero di calore

Unità interna BSVQ 100P9B 160P9B 250P9B
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,005

Riscaldamento Nom. kW 0,005

Numero massimo di unità interne collegabili 6 8

Indice di capacità massima delle unità interne collegabili 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 207x388x326

Peso Unità kg 12 15

Struttura Materiale Lamiera in acciaio zincato
Attacchi tubazioni Unità esterna Liquido Tipo/DE mm Attacco a saldare/9,5

Gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/15,9 Attacco a saldare/22,2

Mandata gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/12,7 Attacco a saldare/12,7 Attacco a saldare/19,1
Unità interna Liquido Tipo/DE mm Attacco a saldare/9,5

Gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/15,9 Attacco a saldare/15,9 Attacco a saldare/22,2

Isolamento termoacustico Poliuretano espanso, feltro agugliato, ignifugo

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Circuito totale Portata massima del fusibile (MFA) A 15

BSVQ-P9B  Selettore di diramazione singola – VRV IV condensato ad acqua a recupero di calore

Unità interna BSV4Q-PV/BSV6Q-PV 4Q100PV 6Q100PV
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,020 0,030

Riscaldamento Nom. kW 0,020 0,030

Numero massimo di unità interne collegabili 24 36

Numero massimo di unità interne collegabili per diramazione 6

Numero di diramazioni 4 6

Indice di capacità massima delle unità interne collegabili 400 600

Indice di capacità massima delle unità interne collegabili per diramazione 100

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 209x1.053x635 209x1.577x635

Peso Unità kg 60 89

Struttura Materiale Lamiera in acciaio zincato
Attacchi tubazioni Unità esterna Liquido Tipo/DE mm Attacco a saldare/12,7 Attacco a saldare/15,9

Gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/28,6

Mandata gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/19,1 Attacco a saldare/28,6
Unità interna Liquido Tipo/DE mm Attacco a saldare/9,5

Gas Tipo/DE mm Attacco a saldare/15,9

Isolamento termoacustico Poliuretano espanso, feltro agugliato, ignifugo

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Circuito totale Portata massima del fusibile (MFA) A 15

BSV4Q-PV/BSV6Q-PV  Selettore di più diramazioni – VRV IV condensato ad acqua a recupero di calore
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