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CHI È DAIKIN

Daikin Europe N.V.

Con più di 80 anni di esperienza al suo attivo, Daikin è leader affermato di 

fama mondiale nella produzione di sistemi di condizionamento dell’aria di alta 

qualità per uso industriale, commerciale e residenziale. 

CosA fACCIAmo  
per l’AmbIeNte
La climatizzazione e l’ambiente
I sistemi di climatizzazione assicurano un elevato livello di comfort interno, 
rendendo possibile realizzare condizioni di lavoro e di soggiorno ottimali 
anche nei climi più rigidi. Negli ultimi anni, motivati dalla consapevolezza 
della necessità di ridurre il carico di inquinanti sull’ambiente, alcuni 
costruttori, tra i quali Daikin, hanno investito molti sforzi nel cercare di 
limitare gli effetti negativi associati alla produzione e al funzionamento 
dei condizionatori. Ciò ha portato allo sviluppo di funzionalità di risparmio 
dell’energia e ha promosso tecniche di ecoproduzione, in precedenza 
inesistenti, dando un forte contributo alla riduzione dell’impatto che tali 
attività hanno sull’ambiente.

2



sommArIo
INTRODUZIONE 4

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 5

1. Gran variedad de aplicaciones posibles 5
2. Livelli di comfort elevati 11
3. Cosa facciamo per l’ambiente 12
4. Design Ottimizzato per una facile Installazione e Manutenzione 14
 
UNITÀ ESTERNE 19

1. VRV®III 19
2. VRV®-WII 23
3. Accessori 23

UNITÀ INTERNE 24

1. Caratteristiche 24
2. Specifiche 31

VENTILAZIONE 44

1. HRV - Ventilazione a recupero di calore 44
2. FXMQ-MFV1 - Unità di trattamento aria esterna 46
3. VRV®+EXV-kit - Applicazioni con unità di trattamento aria VRV® 47 

PROGRAMMI DI SELEZIONE POTENTI 48

1. VRV® XPRESS 48
2. VRV® PRO 49

SISTEMI DI CONTROLLO FACILI DA USARE 50

1. Sistemi di controllo individuali 50
2. Sistemi di controllo centralizzati 52
3. Soluzioni di rete 53
4. Accessori 58

3



preseNtAzIoNe Del 
sIstemA VrV®III-C

Daikin Europe ha ampliato la sua gamma di sistemi di climatizzazione 
VRV® con il sistema VRV®III-C a pompa di calore con controllo ad Inverter, 
tecnologicamente avanzato e appositamente progettato per l’installazione 
in climi particolarmente rigidi.
 
Disponibile nelle versioni da 10, 14, 16 e 20HP, il sistema VRV®III-C è 
il primo sistema a pompa di calore disponibile sul mercato in grado di 
offrire funzioni di riscaldamento tutto l’anno, per temperature esterne 
fino a -25°C, senza dover ricorrere ad ulteriori sistemi di riscaldamento. 
In condizioni di bassa temperatura esterna, il sistema VRV®III-C offre 
una capacità di riscaldamento del 30% superiore rispetto ad un sistema 
VRV®III a pompa di calore standard.* È inoltre disponibile una funzione di 
raffreddamento per temperature esterne fino a -50°C. 
 
Il riscaldamento del sistema è estremamente stabile - un sistema da 
10HP, ad esempio, che funziona ad una temperatura esterna di -10°C, 
ha un coefficiente di riduzione della capacità solamente dell’11% - meno 
del 50% rispetto ad un sistema VRV®III a pompa di calore standard di 
dimensioni equivalenti.*
 
Il sistema VRV®III-C è costituito da un’“unità funzionale” e da un’unità 
esterna, di nuova progettazione, ed è dotato della tecnologia di compres-
sione a due stadi. Tale tecnologia consente di ottenere prestazioni ottimali 
creando pressioni elevate per un funzionamento ottimale in condizioni di 
bassa temperatura esterna. 
 
I risparmi energetici che l’unità può ottenere sono eccellenti, con valori di 
COP, a -10°C, superiori a 3,0 per tutti i modelli, con un riscaldamento rapi-
do fino alla temperatura di mandata di 40°C in condizioni di bassa tem-
peratura esterna in soli 8 minuti. Inoltre, il ciclo di sbrinamento rapido di 4 
minuti garantisce una temperatura interna più stabile, con livelli di comfort 
notevolmente migliorati. In questo modo è possibile ottenere consumi 
energetici annuali inferiori di circa il 20% rispetto ai modelli VRV®III HP.  
 
Il sistema può essere collegato alla gamma completa di unità interne fan 
coil Daikin comprendenti unità pensili a soffitto, ad incasso, canalizzabili, 
cassette tipo corner, modelli pensili a parete e a pavimento.

* Dati relativi a test effettuati sul campo - Akita city - gen 06, Giappone

>   Tecnologia di compressione a due stadi di nuova progettazione

>   Riscaldamento eccellente anche nei climi più rigidi

>   Migliori livelli di comfort attraverso un riscaldamento ad avvio rapido

>   Valori di COP maggiori in condizioni di bassa temperatura

>   Tempi di sbrinamento ridotti
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RTSYQ10PY1 RTSYQ20PY1

1.	 Gamma	di	unità	esterne	VrV®iii-c

fuNzIoNI 

1. GrAN VArIeDAD De AplICACIoNes posIbles

* per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore Daikin locale

modelli	 20	 25	 32	 40	 50	 63	 71	 80	 100	 	125	 200	 250	
indice	di	capacità	 20	 25	 31.25	 40	 50	 62.5	 71	 80	 100	 125	 200	 250

2.	 indice	di	capacità	dell’unità	interna

Ad esempio, Unità interne selezionate: FXCQ25 + FXFQ100 + FXMQ200 + FXSQ40
Rapporto di connessione: 25 + 100 + 200 + 40  + 40 = 405
> 9 unità esterna compatibile REYQ12P8

VrViii®-	c n.	di	unità	
esterne

n.	di
compressori

massimo	numero	
di	unità	interne	

collegabili

indice	di	
capacità

minima	-	50%

indice	di	
capacità

massima	-	130%	*

RTSYQ10PY1 1	+	unità	funzionale 2+1 16 125 325

RTSYQ14PY1 1	+	unità	funzionale 3+1 22 175 455

RTSYQ16PY1 1	+	unità	funzionale 3+1 26 200 520

RTSYQ20PY1 2	+	unità	funzionale 3+1 32 250 650
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3.	 Vasta	selezione	di	unità	interne

I sistemi di climatizzazione VRV® garantiscono la freschezza estiva e il calore invernale in uffici, hotel, grandi magazzini e 

in molti altri edifici ad uso commerciale. Ottimizzano l’ambiente interno, creando il livello di comfort necessario per dare 

impulso agli scambi commerciali. Per qualsiasi esigenza di climatizzazione, esiste un’unità interna Daikin in grado di sod-

disfarla. Il sistema VRV può essere fornito con ben 13 DIVersI moDellI DI uNItÀ INterNe 
per un totale di 75 VArIAzIoNI.

Cassette a soffitto a 
flusso circolare

Cassette a soffitto 
a 4 vie

Cassette a soffitto 
a 2 vie

Cassette a soffitto 
tipo corner

Canalizzabile da 
controsoffitto compatta

Canalizzabile da controsoffitto 
ultracompatta

FUNZIONI  GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES POSIbLES 
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unità	interne	

Cassette	a	soffitto	a	flusso	circolare

Cassette	a	soffitto	a	4	vie

Cassette	a	soffitto	a	2	vie

Cassette	a	soffitto	tipo	corner

Canalizzabile	da	controsoffitto	compatta

Canalizzabile	da	controsoffitto	ultracompatta

Canalizzabile	ad	incasso	nel	controsoffitto

Canalizzabile	da	controsoffitto	ad	alta	prevalenza

Unità	a	parete

Pensile	a	soffitto

Unità	pensile	a	soffitto	a	4	vie

Tipo	a	pavimento

Unità	a	pavimento	ad	incasso

FXFQ
FXzQ
FXcQ
FXKQ
FXdQ
FXdQ
FXsQ
FXmQ
FXaQ
FXHQ
FXuQ
FXlQ
FXnQ

Canalizzabile ad incasso nel 
controsoffitto

Canalizzabile ad incasso nel 
controsoffitto

Unità a parete

Pensile a soffitto

Unità pensile 
a soffitto a 4 vie

Unità a pavimento ad 
incasso

NUOVO
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4.	 Ventilazione	inteGrata

Daikin offre diverse soluzioni per il rifornimento di ventilazione con aria esterna a uffici, hotel, negozi e altri locali 
commerciali, ciascuno dei quali è complementare e flessibile come il sistema VRV®.

HrV	-	Ventilazione	a	recupero	di	calore
Grazie allo scambio di umidità e calore tra l’aria aspirata e l’aria espulsa è possibile: ›
- rendere le condizioni ambientali esterne più simili a quelle interne

 - recuperare l’energia dispersa
- ridurre notevolmente il carico sul sistema di climatizzazione
Lo scambiatore di calore modula il livello di umidità e la temperatura dell’aria esterna in entrata per adattarle alle  ›
condizioni richieste negli ambienti interni.
L’equilibrio così raggiunto tra ambiente interno ed esterno permette di ridurre il carico di riscaldamento/ ›
raffreddamento sul sistema di climatizzazione. (Scambio di umidità e calore)
Ciò consente di ridurre i costi energetici grazie alla possibilità di selezionare unità interne più piccole: ›
- Riduzione nella dimensione delle unità interne fino al 40%
- Recupero totale sull’investimento del sistema VAM: ±2,5 anni*

*condizioni:

 - condizioni esterne in raffreddamento: 30°C / condizioni esterne in riscaldamento: - 8°C

 - condizioni interne in raffreddamento: 24°C / condizioni interne in riscaldamento: 22°C

 - ventilazione per locale: 150m3/h

Design modulare ideale per rispondere alle necessità di aria esterna ›

FXmQ-mFV1	–	unità	di	elaBorazione	aria	esterna
100% ingresso di aria esterna disponibile ›
Le dimensioni ridotte dell’unità lasciano il massimo spazio a pavimento e a parete per l’arredamento, le decorazioni  ›
o altre suppellettili.
Campo di funzionamento: da -5°C a 43°C ›
La pressione statica esterna di 225 Pa permette l’installazione di canalizzazioni lunghe e garantisce un’elevata  ›
flessibilità d’impiego: ideale per l’utilizzo in ampi spazi
Kit pompa di sollevamento condensa disponibile come accessorio ›

FUNZIONI  GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES POSIbLES 
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7.	 layout	delle	tuBazioni	FlessiBile

	 Il sistema VRV®III-C offre una lunghezza delle tubazioni 
estesa fino a 165m (190m di lunghezza equivalente delle 
tubazioni) con una lunghezza totale delle tubazioni di 
sistema di 500m.Nel caso in cui l’unità esterna si trovi ad 
un’altezza superiore rispetto alle unità interne il dislivello 
è di 50m.

 Nel caso in cui l’unità esterna si trovi ad un’altezza inferiore 
rispetto alle unità interne il dislivello è di 40m.

 La distanza tra l’unità esterna e l’unità funzionale può 
essere al massimo di 10m (13m lunghezza equivalente 
delle tubazioni).

 Dopo la prima diramazione, il dislivello tra la lunghezza 
maggiore e minore delle tubazioni può essere al 
massimo di 40m, se la massima lunghezza delle 
tubazioni è di 90m.
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lunghezza	effettiva	

delle	tubazioni	165 m

lunghezza	equivalente	

delle	tubazioni 190 m

6.	 ampio	interVallo	di	Funzionamento	in	
riscaldamento

VRV®III-C è il primo sistema disponibile sul mercato 
ad offrire un intervallo di funzionamento fino ad una 
temperatura esterna di -25°C in riscaldamento e al 
tempo stesso funzioni di raffreddamento fino ad una 
temperatura esterna di -5°C

5.	 capacità	di	riscaldamento	staBile

	 Il sistema VRV®III-C ha una capacità di riscaldamento  
stabile, anche in condizioni di bassa temperatura esterna, 
pertanto è ideale come unica fonte di riscaldamento. La 
capacità di riscaldamento è del 130% rispetto alla capac-
ità di riscaldamento offerta dal sistema VRV®III standard 
in condizioni similari

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

VRV®	III-C
+15.5	°CBS

Capacità	di	riscaldamento	unità	esterna	da	10HP

Temperatura	esterna	(°CBU)

(kW)

-25	°CBS

VRV®	III
+15.5	°CBS

VRV	III®-C
+43	°CWB

VRV	III®
+43	°CWB

-20	°CBS

-5	°CWB -5	°CWB
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Temperatura esterna 
di picco

Parte la modalità	notturna Termina la modalità	notturna

Max. -8dB (10 HP)

8 ore 9 ore

— Capacità* %

— Rumorosità in funzionamento dBA

Note : 
›	›  Questa funzione può essere impostata sul luogo dell’installazione.
›	›   La relazione mostrata in figura tra la temperatura esterna (carico) ed il 
tempo è puramente esemplificativa.

8.	 modalità	super	silent

unità	esterna
Il funzionamento silenzioso è un’altra caratteristica importante. Per ridurre il rumore prodotto ed assicurare un maggiore 
comfort, l’unità esterna è stata costruita impiegando le tecnologie più recenti ed avanzate.

Funzionamento	silenzioso	durante	le	ore	notturne	(max.	-8dBa)

Durante la notte il livello sonoro dell’unità esterna può essere ridotto per un certo tempo: è possibile impostare i tempi 
di avvio e arresto della modalità.

2 modalità(*1) con basso livello sonoro durante la notte:

modalità	1	modalità	automatica	›
 Configurabile tramite la scheda elettronica dell’unità esterna. Viene memorizzato il tempo per la temperatura massima. 
La modalità di funzionamento a bassa rumorosità si attiverà 8 ore(*2) dopo la temperatura di picco registrata durante il 
giorno e tornerà in modalità normale dopo 9 ore(*3).

modalità	2	modalità	personalizzata	›
È possibile impostare l’ora di avvio e di arresto. (È necessario l’uso di un adattatore di controllo per l’unità esterna, 
DTA104A61 o DTA104A62 e di un timer ordinabile separatamente).

Note:
(*1.) Determinare quale modalità selezionare in base alle caratteristiche climatiche di ciascun paese.
(*2.) Impostazione iniziale. È possibile selezionare 6, 8 e 10 ore.
(*3.) Impostazione iniziale. È possibile selezionare 8, 9 e 10 ore.

unità	interne	
le	unità	interne	daikin	
funzionano	con	livelli	sonori	
ridotti	a	25	dBa

FUNZIONI  GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES POSIbLES

Unità interne Daikin

dB(a) livello	sonoro percepito

0 Soglia uditiva - 
20 Estremamente leggero Fruscio di foglie
40 Molto leggero Stanza silenziosa
60 Moderatamente rumoroso Conversazione normale
80 Molto rumoroso Traffico cittadino
100 Estremamente rumoroso Orchestra sinfonica
120 Soglia di percettibilità Decollo di jet

 

10



35

30

25

20

15

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

positie blauwe lijnen:
X +10

-5    0 5 6  10 14 15 20

°C

2. lIVellI DI Comfort eleVAtI

1.	 altà	Velocità	di	riscaldamento

I tempi di riscaldamento sono notevolmente ridotti, soprattutto in condizioni 
di bassa temperatura esterna. I tempi impiegati dalla temperatura di 
mandata per raggiungere i 40°C si sono ridotti di circa il 50%.

2.	 tempi	BreVi	di	sBrinament

I tempi richiesti per lo sbrinamento si riducono a 4 minuti - meno della 
metà rispetto al sistema VRV®III standard (10 minuti), per ottenere una 
temperatura interna più stabile e livelli di comfort notevolmente migliorati.
* Dati relativi a test effettuati sul campo in Giappone con unità da 10HP (Akita city - gen 2006)

Temperatura scambiatore di calore unità interna sistema VRV®III-C

Temperatura interna sistema a pompa di calore standard

Temperatura scambiatore di calore unità interna sistema VRV®III-C

Temperatura interna sistema a pompa di calore standard

Avvio del riscaldamento

Tempo trascorso (min.)

* Dati relativi a test effettuati sul campo in Giappone con unità da 14HP (Akita city - gen 2006)
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3. CosA fACCIAmo per l’AmbIeNte

1.	 eleVati	Valori	di	cop	(VrV	iii®-c)

L’utilizzo della tecnologia di compressione a due stadi 
permette di ottenere consumi energetici migliorati in 
condizioni di bassa temperatura esterna, con valori 
di COP superiori a 3,0 ad una temperatura esterna di 
-10°C. I consumi energetici annuali risultano, pertanto, 
notevolmente ridotti rispetto a quelli ottenuti utilizzando 
sistemi a pompa di calore standard.

COP (10HP)

C
O

P

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Sistema VRVIII®  a pompa di calore standard

Temperatura esterna (°CBU)
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2.	 tecnoloGia	inVerter

 Il sistema VRV® lineare adotta un tipo di controllo PI (proporzionale, 
integrale) variabile, che utilizza i sensori di pressione del refrigerante per 
fornire un maggiore controllo dei compressori con controllo a Inverter e 
ON/OFF. La logica si basa quindi su gradini di controllo più piccoli, in grado 
di assicurare un controllo preciso di aree sia piccole che grandi.

  
 Anche in condizioni di carico parziale, l’efficienza energetica risulta 

maggiore. Essendo necessaria una capacità inferiore, il compressore ruota 
più lentamente e lo scambiatore diventa praticamente sovradimensionato. 
Utilizzando compressori con controllo a Inverter, quindi, è possibile 
ottenere livelli di efficienza superiori, rispetto ai compressori senza Inverter 
che girano sempre alla stessa velocità.

Temperatura costante

Avviamento lento

Climatizzatore senza 
Inverter

Climatizzatore con 
Inverter

Frequenza

	 30		 116		 30+on		 116+on

C
ap

ac
ità

50%

60%

55%

65%

3.	 aVVii	ed	arresti	meno	FreQuenti

La tecnica adottata da Daikin di regolazione della capacità con più  ›
compressori assicura perdite di commutazione e sbalzi di tensione 
minimi grazie alla sovrapposizione di capacità e frequenza
Dato che Daikin utilizza piccoli compressori da 5 HP con controllo ad  ›
Inverter, l’influenza delle armoniche è minore di quella generata da un 
singolo compressore di grandi dimensioni
L’uso di più compressori Daikin garantisce inoltre una disponibilità pari  ›
al 50 % di unità in standby
I compressori più piccoli sono più economici e più veloci da sostituire  ›

T

t
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32°C	

	10°C

43°C	0°C	

4.  DesIGN ottImIzzAto per 
fACIlItAre INstAllAzIoNe  
e mANuteNzIoNe

1.	 Funzione	di	carica	automatica

sistema	convenzionale:
1. calcolo della quantità aggiuntiva di refrigerante
2. carico del refrigerante aggiuntivo nell’unità
3. misurazione del peso del cilindro
4. valutazione in base alla pressione (prova di funzionamento)

VrV®iii-c
 Con il sistema VRV®III tuttavia, queste 4 fasi possono essere omesse in 

quanto le unità VRV®III possono essere caricate automaticamente con la 
quantità di refrigerante corretta tramite un pulsante sulla scheda elettronica.  
Il caricamento automatico termina una volta trasferita la quantità corretta di 
refrigerante.

 Se la temperatura scende al di sotto dei 10°C è necessario effettuare la carica 
manuale. Dopo aver commutato al funzionamento in riscaldamento e una 
volta che la temperatura interna supera i 10°C, premere il pulsante carica 
automatica per avviare la rispettiva funzione.  Il contenimento di refrigerante è 
disponibile unicamente dopo aver effettuato l’operazione di carica automatica.

2.	 test	automatico

 Una volta terminato di caricare il refrigerante, premendo il pulsante test sulla 
scheda elettronica si avvierà un controllo del cablaggio, chiusura valvole, sen-
sori e volume refrigerante. Questo test termina automaticamente una volta 
completato.

3.	 Facilità	di	manutenzione

controllo	automatico	del	contenimento	del	refrigerante
	 Per attivarlo, è sufficiente premere un pulsante sulla scheda elettronica, il siste-

ma calcola l’eventuale perdita di refrigerante, per garantire prestazioni eccel-
lenti del sistema VRV®.

 Funzione	autodiagnostica
 Questa funzione è attivabile mediante i pulsanti sulla scheda e velocizza la 

risoluzione dei problemi; deve essere usata per la messa in funzione e la 
manutenzione. È possibile diagnosticare rapidamente lo scollegamento di 
termistori, elettrovalvole guaste, malfunzionamenti del compressore, errori di 
comunicazione ecc.

memorizzazione	automatica	delle	informazioni
 Durante il funzionamento dell’unità, vengono memorizzati automaticamente i 

dati relativi agli ultimi 5 minuti di funzionamento. In caso di malfunzionamen-
to, saranno analizzati i dati relativi agli ultimi 5 minuti di funzionamento per 
localizzare il problema e determinarne la causa. Successivamente è possibile 
prendere le misure necessarie per eliminare l’anomalia. 

Temperatura	esterna

Temperatura	interna

Funzione	
di	carica	

automatica

carica	
manuale
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4.	 tempi	BreVi	di	installazione

 Grazie alle tubazioni di piccolo diametro del refrigerante e alle 
opzioni REFNET, il sistema di tubazioni VRV® può essere installato 
agevolmente e velocemente..

 Il sistema VRV® può essere installato e implementato piano per piano, 
in modo da attivarne l’uso in sezioni dell’edificio molto velocemente, 
permettendo il collaudo e il funzionamento del sistema di climatizzazione 
a stadi, anziché solo al termine del progetto.

5.	 modulare	e	leGGero

 Il design modulare permette di collegare le unità disponendole in file con 
un’eccezionale grado di uniformità.

 La struttura compatta delle unità esterne ne consente il trasporto fino 
al tetto dell’edificio utilizzando un comune ascensore, senza quindi 
porre particolari problemi di movimentazione dei componenti; ciò risulta 
importante soprattutto quando è necessario installare unità esterne su 
ogni piano.

6.	 nessun	rinForzo	strutturale	necessario

 Grazie alla costruzione leggera e all’assenza di vibrazioni delle unità 
esterne, i pavimenti non necessitano di rinforzo, riducendo in questo 
modo il costo complessivo dell’edificio.

7.	 circuito	FriGoriFero

riduzione	del	diametro	delle	tubazioni
L’uso di R-410A ad elevata efficienza consente al sistema VRV®III-C di 
funzionare con un consumo minore di refrigerante, con conseguente 
riduzione dei diametri delle tubazioni del liquido e del gas.

costo	inferiore	delle	tubazioni	grazie
Costo inferiore delle tubazioni grazie al design modulare Il minor diametro 
delle tubazioni del liquido e del gas contribuisce a ridurre sia gli ingombri 
che i costi d’installazione.

attacchi	tubazioni	a	4	vie
La serie VRV® non solo offre la possibilità di inserire le tubazioni dal lato 
frontale ma anche da sinistra, da destra o dal basso, fornendo una 
maggiore libertà di disposizione.

Lato	anteriore

Sinistra

Lato	inferiore

Destra
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8.	 tuBazioni	uniFicate	reFnet

Il sistema unificato di tubazioni REFNET di Daikin è progettato per facilitare 
l’installazione.

L’utilizzo di tubazioni REFNET, unitamente alle valvole di espansione elet-
troniche, assicura una riduzione considerevole dello squilibrio di portata 
del refrigerante tra le unità interne, nonostante il diametro interno più 
piccolo delle tubazioni.

L’uso di giunti e collettori REFNET (ambedue accessori) può ridurre 
considerevolmente il lavoro di installazione e aumentare la stabilità del 
sistema.

Rispetto ai tradizionali giunti a T, nei quali la distribuzione di refrigerante 
è tutt’altro che ottimale, i giunti REFNET Daikin sono stati progettati 
appositamente per facilitare il flusso del refrigerante.  

9.	 comproBación	de	caBleado	incorrecto

L’esclusiva funzione di controllo automatico degli errori di collegamento 
offerta dalla serie VRV® avverte gli operatori dell’eventuale presenza 
di anomalie nei collegamenti elettrici e nelle tubazioni. Questa funzio-
ne identifica e segnala le anomalie al sistema tramite l’accensione e lo  
spegnimento di LED sulla scheda elettronica dell’unità esterna.

Giunto	RefneT Giunto	a	T

Guaine	isolanti	in	dotazione	per	
giunti	RefneT

Isolatori	in	dotazione	per	collettore	
RefneT

Collettore	RefneT

Giunto	RefneT

10.	 colleGamenti	elettrici	sempliFicati

Un semplice sistema di trasmissione multiplex a due conduttori, non  
schermato, collega ciascuna unità esterna alle varie unità interne utilizzando 
un cavo bipolare, semplificando così le operazioni di cablaggio.
Inoltre, le unità esterne hanno prese di alimentazione sui lati e sulla parte 
frontale, per facilitare le operazioni di installazione e manutenzione e  
risparmiare spazio quando si collegano assieme i ranghi di unità.

FUNZIONI  DESIGN OTTIMIZZATO PER FACILITARE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
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11.	 sistema	di	caBlaGGio		
“super	WirinG”

Il sistema di cablaggio Super Wiring 
viene utilizzato per abilitare l’uso con-
diviso dei collegamenti elettrici tra le 
unità interne ed esterne e il telecoman-
do centralizzato.

Il sistema permette di aggiungere con 
facilità un telecomando centralizzato 
semplicemente collegandolo alle unità 
esterne.

Grazie ad un sistema di cablaggio non 
polarizzato, diventa impossibile effet-
tuare collegamenti elettrici non corretti, 
riducendo quindi il tempo necessario 
per l’installazione.

12.	 connessioni	di	caBlaGGio	a	4	inGressi

I cavi elettrici possono essere inseriti dal lato anteriore, sinistro, destro e 
inferiore dell’unità esterna.

13.	 Funzione	di	impostazione	automatica	dell’indirizzo

Consente di effettuare i collegamenti tra le unità interne ed esterne, 
nonché di collegare i circuiti di comando di gruppo delle unità interne, 
senza la necessità di dover impostare manualmente ciascun indirizzo.

Lato	anteriore

Sinistra

Lato	inferiore

Destra
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uNItÀ esterNe

1. teCHNoloGIA VrV®III-C 

1.	 compressione	a	due	stadi

La tecnologia di compressione a due stadi 
consente al sistema di creare pressioni 
elevate, ottenendo in tal modo una 
maggiore capacità di riscaldamento in 
condizioni di bassa temperatura esterna.
Il secondo compressore con Inverter 
(posizionato nell’unità funzionale) è 
appositamente progettato per offrire 
pressioni maggiori.
  
Dopo che ha avuto luogo lo scambio 
termico nell’unità interna, il gas ed il fluido 
vengono separati attraverso il separatore 
gas-fluido. In questo modo, il refrigerante 
allo stato gassoso può essere recuperato e 
trasmesso direttamente al compressore ad 
alta pressione.

capacità	di	riscaldamento

entalpia

pr
es

si
on

e

Capacità dell’evaporatore

Iniezione gas

Separatore 
gas-fluido

Potenza assorbita

alta

media

Bassa

Iniezione fluid
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2	 inverter	cc	a	onda	sinusoidale

L’ottimizzazione della curva dell’onda sinusoidale consente una rota- ›
zione più uniforme del motore, migliorandone il rendimento.

2.	 tecHnoloGia	VrV®iii

	 compressore	con	motore	cc	senza	spazzole	a	riluttanza

Il motore CC senza spazzole a riluttanza garantisce un aumento   ›
consistente del rendimento rispetto ai motori tradizionali in CA con 
Inverter. Grazie all’uso simultaneo di due diverse forme di coppia  
(normale e di riluttanza) è in grado di produrre potenza extra utiliz-
zando meno energia elettrica.
Il motore è dotato di potenti magneti al neodimio che creano la  ›
coppia di riluttanza. Questi magneti sono circa 12 volte più potenti di 
quelli in ferrite e contribuiscono notevolmente al risparmio energetico. 

meccanismo	di	compressione	elevata			›
Introducendo olio ad alta pressione, la forza reattiva della spirale fissa 
va ad aggiungersi alla forza interna, riducendo in tal modo le perdite 
di compressione. Ciò consente di ottenere una maggiore efficienza e 
una minore rumorosità.

UNITÀ ESTERNE TECHNOLOGIA VRV®III-C

magnete	in	ferrite

Magnete al neodimio
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	 motore	cc	ventilatore

L’uso di un motore in CC per i l ventilatore  ›
offre considerevoli vantaggi in termini di  
efficienza rispetto ai tradizionali motori in CA, 
specialmente con basse velocità di rotazione.

Struttura		del	motore	CC		
del	ventilatore

efficienza	motore	CC
(confronto	con	motore	Ca	convenzionale)

Velocità	del	motore	(giri/min)

eff
icie

nza
	(%

)

motor	Ca

	 200	 300	 400	 500	 600	 700	 800	 900	 1000

100

80

60

40

20

0

	 doppi	ventilatori	cc

Aumento 10% massimo nella portata (16 HP)  ›
grazie ai doppi ventilatori in CC

Maggiore potenza e ridotte perdite di pressione   ›
unitamente a una maggiore pressione statica  
esterna e minore assorbimento di corrente del  
ventilatore

	 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 sotto-
raffreddato, consentendo un utilizzo più efficiente 
del sistema.

Durante	il	funzionamento	in	raffreddamento,	lo	scambio	termico	del	condensatore	è	
stato	potenziato.	Ciò	comporta	un	aumento	dei	valori	di	CoP	pari	al	3%.

Modello attuale Tipo HD

Ventilatori ottimizzati per la pannellatura  
(maggiore portata d’aria senza aumento della rumorosità)

10	HP:	3	alette,	ø700	-->	4	alette,	ø680
area	delle	alette	aumentata	del	25%,	

passo	non	uniforme:	nessun	rumore	nZ

18	HP:	ø700	-->	ø540	x	2
area	alette	aumentata	del	20%,	

riduzione	della	rumorosità	di	0,7	dB

10

Re
sis

ten
za	

int
ern

a	(
mm

H2
o)

@
	1

85
m3

/m
in	

10
HP

Riduzione sostanziale delle cadute di 
pressione

Griglie	tridimensionali	integrate,	in	filato	d’acciaio		
dolce	con	rivestimento	in	plastica
•	elevata	resistenza	(supporta	pesi	fino	a	60	kg)
•	maggiore	rapporto	di	apertura	area	di	uscita

maggiore	superficie	di	scambio	termico
•	maggiore	efficienza	di	scambio	termico

8.1

3.2

4.9

3.8

1.3

2.5

USCITa	45°C
enTRaTa	85°C

USCITa	45°C
enTRaTa	85°C

USCITa	45°C
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2. speCIfICHe

unità	indipendente

Unità	esterna
Unità	esterna
Unità	funzionale

Capacità raffreddamento kW

riscaldamento kW
riscaldamento kW

Pannellatura colore
Dimensioni unità altezza mm

larghezza mm
profondità mm

unità	funzionale altezza mm
larghezza mm
profondità mm

Peso unità kg
unità	funzionale kg

Scambiatore	di	calore Tipo	di	tubi
Ventilatore tipo

Cilindrata m
portata	d’aria		

(nominale	a	230V)
raffreddamento m3/min
riscaldamento m3/min

motore metodo	di	avviamento
Potenza	motore W

Compressore motore tipo
Livelli	di	potenza	sonora raffreddamento metodo	di	avviamento

potenza	sonora	(massimo) dBa

pressione	sonora		
(nominale)

dBa

metodo	di	avviamento
Refrigerante nome

carica kg
controllo

attacchi líquido tipo
diametro	(De) mm

mandata	gas tipo
diametro	(De) mm

gas tipo
diametro	(De) mm

Controllo	sbrinamento
metodo	di	controllo	della	capacità
Dispositivi	di	sicurezza
alimentazione nome,	fase,	frequenza,	tensione

rtsyQ10py1 rtsyQ14py1 rtsyQ16py1 rtsyQ20py1

RTSQ10PY1 RTSQ14PY1 RTSQ16PY1 RTSQ8PY1
RTSQ12PY1

bTSQ20PY1 bTSQ20PY1 bTSQ20PY1 bTSQ20PY1

28,0	(1) 40,0	(4) 45,0	(7) 56,0	(10)

31,5	(2) 45,0	(5) 50,0	(8) 63,0	(11)
28,0	(3) 40,0	(6) 45,0	(9) 56,0	(12)

bianco	avorio	(5Y7,5/1) bianco	avorio	(5Y7,5/1) bianco	avorio	(5Y7,5/1) bianco	avorio	(5Y7,5/1)
1.680 1.680 1.680 1.680
930 1,24 1,24 930	+	930
765 765 765 765

1.570 1.570 1.570 1.570
460 460 460 460
765 765 765 765
257 338 344 205	+	257
110 110 110 110

batteria	alettata	tipo	Cross	fin	
ventilatore	elicoidale ventilatore	elicoidale ventilatore	elicoidale ventilatore	elicoidale

(13,72+10,53)	+	16,9 (13,72+10,53+10,53)+16,9 (13,72+10,53+10,53)	+	16,9 16,9+(13,72+10,53)+16,9
185 233 239 (185+200)
185 233 239 (185+200)
direct direct direct direct
0,75x1 0,35x2 0,75x2 (0,75)+	(0,75)

compressore	ermetico	di	tipo	Scroll
avviatore	soft-start

62 63 65 65

60 61 63 63

avviatore	soft-start
R-410a R-410a R-410a R-410a
10,5 11,7 11,7 9,4+10,9

valvola	di	espansione	(tipo	elettronico) valvola	di	espansione	(tipo	elettronico) valvola	di	espansione	(tipo	elettronico) valvola	di	espansione	(tipo	elettronico)
attacco	a	saldare attacco	a	saldare attacco	a	saldare attacco	a	saldare

9,52 12,7 12,7 15,9
attacco	a	saldare attacco	a	saldare attacco	a	saldare attacco	a	saldare

22,2 28,6 28,6 28,6
- - - attacco	a	saldare
- - - 19,1

antigelo antigelo antigelo antigelo
9	to	100 7	to	100 7	to	100 6	to	100

pressostato	di	alta,	protezione	da	sovracorrente	motore	ventilatore,	protezione	da	sovraccarico	Inverter,	fusibile	scheda
Y1,	3~,	50,	380-415

(1)	temperatura	interna:	27°CBS,	19°CBU;	temperatura	esterna	35°CBS;	lunghezza	equivalente	delle	tubazioni:	7,5m;	dislivello	0m;	lunghezza	unità	funzionale:	6m;	unità	interna	combinata:	fXfQ50P	x	5	unità
(2)	temperatura	interna:	20°CBS;	temperatura	esterna	7°CBS,	6°CBU;	lunghezza	equivalente	delle	tubazioni:	7,5m;	dislivello	0m;	lunghezza	unità	funzionale:	6m;	unità	interna	combinata:	fXfQ50P	x	5	unità
(3)	temperatura	interna:	20°CBS;	temperatura	esterna	-10°CBU;	lunghezza	equivalente	delle	tubazioni:	7,5m;	dislivello	0m;	lunghezza	unità	funzionale:	6m;	unità	interna	combinata:	fXfQ50P	x	5	unità
(4)	temperatura	interna:	27°CBS,	19°CBU;	temperatura	esterna	35°CBS;	lunghezza	equivalente	delle	tubazioni:	7,5m;	dislivello	0m;	lunghezza	unità	funzionale:	6m;	unità	interna	combinata:	fXfQ50P	x	7	unità
(5)	temperatura	interna:	20°CBS;	temperatura	esterna	7°CBS,	6°CBU;	lunghezza	equivalente	delle	tubazioni:	7,5m;	dislivello	0m;	lunghezza	unità	funzionale:	6m;	unità	interna	combinata:	fXfQ50P	x	7	unità
(6)	temperatura	interna:	20°CBS;	temperatura	esterna	-10°CBU;	lunghezza	equivalente	delle	tubazioni:	7,5m;	dislivello	0m;	lunghezza	unità	funzionale:	6m;	unità	interna	combinata:	fXfQ50P	x	7	unità
(7)	temperatura	interna:	27°CBS,	19°CBU;	temperatura	esterna	35°CBS;	lunghezza	equivalente	delle	tubazioni:	7,5m;	dislivello	0m;	lunghezza	unità	funzionale:	6m;	unità	interna	combinata:	fXfQ50P	x	8	unità
(8)	temperatura	interna:	20°CBS;	temperatura	esterna	7°CBS,	6°CBU;	lunghezza	equivalente	delle	tubazioni:	7,5m;	dislivello	0m;	lunghezza	unità	funzionale:	6m;	unità	interna	combinata:	fXfQ50P	x	8	unità
(9)	temperatura	interna:	20°CBS;	temperatura	esterna	-10°CBU;	lunghezza	equivalente	delle	tubazioni:	7,5m;	dislivello	0m;	lunghezza	unità	funzionale:	6m;	unità	interna	combinata:	fXfQ50P	x	8	unità
(10)	temperatura	interna:	27°CBS,	19°CBU;	temperatura	esterna	35°CBS;	lunghezza	equivalente	delle	tubazioni:	7,5m;	dislivello	0m;	lunghezza	unità	funzionale:	6m;	unità	interna	combinata:	fXfQ50P	x	10	unità
(11)	temperatura	interna:	20°CBS;	temperatura	esterna	7°CBS,	6°CBU;	lunghezza	equivalente	delle	tubazioni:	7,5m;	dislivello	0m;	lunghezza	unità	funzionale:	6m;	unità	interna	combinata:	fXfQ50P	x	10	unità
(12)	temperatura	interna:	20°CBS;	temperatura	esterna	-10°CBU;	lunghezza	equivalente	delle	tubazioni:	7,5m;	dislivello	0m;	lunghezza	unità	funzionale:	6m;	unità	interna	combinata:	fXfQ50P	x	10	unità

UNITÀ ESTERNE 
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3. ACCessorI

accessori	opzionali

Tubazioni	di	distribuzione

collettore	Refnet

giunto	Refnet

Protezione	antineve*

kit	(entrata	+	uscita)
uscita	aria
entrata	aria	lato	sinistro	
entrata	aria	lato	destro
entrata	aria	lato	posteriore

Kit	raccordi	unità	multi	esterna

rtsyQ10py1 rtsQ14py1 rtsyQ20py1

rtsyQ16py1

KHRP26m22H	(max.4	diramazione) KHRP26m22H	(max.4	diramazione)
KHRP26m33H	(max.8	diramazione) KHRP26m33H	(max.8	diramazione)

- KHRP26m72H	(max.8	diramazione)
KHRP26a22T KHRP26a22T KHRP26a22T
KHRP26a33T KHRP26a33T KHRP26a33T

- KHRP26a72T KHRP26a72T
- - KHRP26a73T

KPS26C280 KPS26C504 KPS26C280*
KPS26C280T KPS26C504T KPS26C280T*
KPS26C504L KPS26C504L KPS26C504L*
KPS26C504R KPS26C504R KPS26C504R*
KPS26C280B KPS26C504B KPS26C280B*

- - BHfP30a36

nota:
*	 le	protezioni	antineve	sono	comprese	nella	fornitura.	Per	i	disegni	tecnici	e	per	maggiori	informazioni,	contattare	il	rivenditore	Daikin	locale.
	 In	caso	di	nevicate	frequenti,	si	consiglia	l’installazione	delle	protezioni	antineve.
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850 mm

fXfQ-p

fXzQ-m8
20-25-32-40-50

20-25-32-40-50-63-80-
100-125

0°

60°

L’intercapedine del soffitto 
è di 295 mm

uNItÀ INterNe

1. CArAtterIstICHe

Mandata a 360° Mandata a 4 vie Mandata a 3 vie Mandata a 2 vie

Esempi di schemi del flusso d’aria

cassette	a	4	Vie	(600mmX600mm)

comfort
Pannello decorativo in stile moderno, bianco (RAL9010) ›
Funzionamento estremamente silenzioso ›
Eccellenti caratteristiche di prevenzione correnti.   ›
I deflettori orientabili fino ad un’angolazione di 0 gradi  
permettono di eliminare completamente le correnti d’aria
È possibile selezionare uno dei 5 diversi tipi di flusso dell’aria disponibili tra  ›
zero e 60 gradi, che verranno mantenuti costanti durante il ciclo operativo 
del condizionatore.

Flessibilità	di	installazione	e	facilità	di	manutenzione
Grazie alle dimensioni compatte della pannellatura esterna, si armonizza  ›
con i moduli architettonici standard di 600 x 600 mm, senza richiedere  
il taglio dei pannelli del controsoffitto
L’aria può essere diffusa in una qualsiasi delle 4 direzioni. ›
Possibilità di chiudere 1 o 2 deflettori per facilitare il montaggio negli angoli ›
Il quadro elettrico è integrato nell’unità ed è facilmente accessibile   ›
dal basso, senza necessità di rimuovere i pannelli del soffitto
Pompa di sollevamento condensa con prevalenza di 500mm   ›
compresa nella dotazione standard

500 mm

cassette	per	montaGGio	a	soFFitto	con	mandata	a	360°

comfort
Pannello decorativo in stile moderno, bianco (RAL9010) ›
La mandata di aria a 360 gradi permette di uniformare la circolazione  ›
dell’aria e la distribuzione della temperatura
La mandata d’aria dagli angoli evita la formazione di zone morte che  ›
potrebbero essere soggette a differenze di temperatura.
La mandata di aria orizzonatale evita il formarsi di correnti d’aria e di  ›
macchie sul soffitto 
Sono disponibili 23 diversi schemi di distribuzione del flusso d’aria ›
Kit aspirazione aria esterna: fino al 20% ›

Flessibilità	di	installazione	e	facilità	di	manutenzione
Altezza di installazione ridotta: 214mm per la classe 20-63  ›
Agevole controllo visivo della condensa grazie all’attacco   ›
di drenaggio trasparente 
Pompa di sollevamento condensa con prevalenza di 850 mm  ›
compresa nella dotazione standard
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fXCQ-m8

fXKQ-mA
20-32-40-63

20-25-32-40-50-63-
80-125

cassette	a	2	Vie

comfort
 Funzionamento silenzioso ›
 Lascia ampio spazio sul pavimento e lungo le pareti per mobili e  ›
addobbi
 La funzione di orientamento automatico del flusso dell’aria consente  ›
un’uniforme distribuzione della temperatura
 Tecnologia di prevenzione della formazione di macchie a soffitto  ›

Filtro
 Filtro di ricambio a lunga durata ›

Flessibilità	di	installazione	e	facilità	di	manutenzione
Facile installazione in controsoffitti di soli 355mm ›
 Pompa di sollevamento della condensa con   ›
prevalenza fino a 600mm compresa nella dotazione  
standard 
 La manutenzione può essere eseguita semplicemente  ›  
rimuovendo il pannello frontale
 Griglia di aspirazione piatta, facile da pulire ›
 Deflettori estraibili ›

cassette	a	soFFitto	tipo	corner

comfort
Dotata di una speciale tecnologia per prevenire la formazione di  ›
fastidiose correnti d’aria e di macchie a soffitto

 La funzione di orientamento automatico del flusso dell’aria consente  ›
un’uniforme distribuzione della temperatura
 La mandata dell’aria può essere verso il basso, frontale o una  ›
combinazione di entrambe

installazione	Flessibile
Dimensioni compatte, può essere facilmente installata  ›
nell’intercapedine del soffitto (richiede solo  
220mm di altezza a soffitto, che si riducono  
a 195mm se si utilizza il pannello distanziatore  
disponibile come accessorio)
 Pompa di sollevamento della condensa con   ›
prevalenza fino a 500mm compresa nella  
dotazione standard

1
Condizione 
normale

Nota: Impostazioni di fabbrica.

2
Prevenzione 
delle correnti 

3
Tecnologia di prevenzione della 
formazione di macchie a soffitto

altezza minima 
del soffitto

600mm

MistaMandata frontale

Chiuso dal pannello decorativo

Mandata verso il basso

Min. 195 mm

Pannello distanziatore

20 mm 500 mm

355mm
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fXDQ-m8

20-25-32-40-50-63

20-25

canalizzaBile	da	controsoFFitto	compatta

comfort
Progettato per l’uso in stanze d’albergo ›
 Si armonizza perfettamente con qualsiasi tipo di arredamento: sono  ›
visibili solo le griglie di aspirazione e di mandata 
 Funzionamento estremamente silenzioso ›

Filtro
Filtro di aspirazione dell’aria compreso nella dotazione standard ›
 

installazione	Flessibile
Dimensioni compatte (solo 230mm altezza x 652mm profondità),   ›
può essere facilmente installata nell’intercapedine del soffitto 
 Aspirazione dell’aria dal lato posteriore o inferiore, secondo le esigenze  ›
dell’installazione 
 Per facilitare il montaggio, la vaschetta di raccolta condensa può essere  ›
installata sulla sinistra o sulla destra dell’unit.

canalizzaBile	da	controsoFFitto	ultrasottile

comfort
Funzionamento silenzioso ›
 Si armonizza perfettamente con qualsiasi tipo di arredamento  ›
 Lascia ampio spazio sul pavimento e lungo le pareti per mobili e  ›
addobbi 

200mm

Soffitto

 Camera d’aspirazione
[Collegamento della canalizzazione]

Filtro aria

fXDQ-p/NA

 Può essere installata sia in edifici di nuova costruzione che esistenti ›
 La media pressione statica esterna permette l’uso dell’unità con  ›
condotti flessibili di varie lunghezze 
 Pompa di sollevamento della condensa   ›
con prevalenza fino a 750mm compresa  
nella dotazione standard

installazione	Flessibile	
Design ultrasottile, può essere facilmente installata anche dove  ›
l’altezza soffitto è di soli 240mm

UNITÀ INTERNE CARATTERISTICHE



fXsQ-m8

fXmQ-p/mA

20-25-32-40-50-63-
80-100-125

40-50-63-80-100-125-
200-250

canalizzaBile	da	controsoFFitto

comfort
Elevata flessibilità per una grande varietà di applicazioni ›
Funzionamento silenzioso ›
Si armonizza perfettamente con qualsiasi tipo di arredamento ›

Filtro
Filtro a lunga durata compreso nella dotazione standard ›
 Filtri ad alta efficienza (65% e 95%) disponibili come accessorio   ›

Facilità	di	installazione	e	manutenzione
L’alta pressione statica esterna permette l’uso dell’unità con condotti  ›
flessibili di varie lunghezze 
 Se si utilizza il pannello di x, l’unità richiede solo  ›
350mm di altezza a soffitto
 Pompa di sollevamento della condensa con  ›
prevalenza fino a 625mm compresa nella 
dotazione standard 
Aspirazione dell’aria dal lato posteriore o inferiore,  ›
secondo le esigenze dell’installazione
Il quadro può essere raggiunto lateralmente o dal  ›
basso dell’unità, per facilità di manutenzione.

canalizzaBile	da	controsoFFitto	ad	alta	preValenza

comfort
Le dimensioni ridotte dell’unità consentono di arredare i locali e  ›
decorare le pareti con la massima libertà

installazione	flessibile	
Unità compatta (altezza 300 mm), adatta all’installazione in controsof- ›
fitti bassi
La pressione statica esterna superiore a 200 Pa permette l’installazione  ›
di canalizzazioni lunghe e garantisce un’elevata flessibilità d’impiego: 
ideale per l’utilizzo in ampi spazi
Pompa di sollevamento condensa integrata (standard per le dimensioni  ›
da 40 a 125) aumenta l’affidabilità del sistema di drenaggio
Gamma completa di modelli (FXMQ-PVE: 4,5 - 14 kW)   ›
(FXMQ-MAVE: 22,40 - 28 kW)
Possibilità di variare l’ESP tramite un comando a distanza a filo, con  ›
ottimizzare il volume dell’aria di immissione
Riduzione della potenza assorbita di 20 % (rispetto alla serie FXMQ- ›
MAVE) tramite l’uso di un nuovo ventilatore CC

Min.
350mm

NUOVO
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100°

10° Raffreddamento

70° Riscaldamento

fXAQ-mA

32-63-100

20-25-32-40-50-63

unità	a	parete

comfort
 Il design elegante e compatto si armonizza perfettamente   ›
con qualsiasi arredamento interno 
 La funzione di oscillazione automatica garantisce una distribuzione   ›
uniforme dell’aria tramite i deflettori che si chiudono  
automaticamente quando l’unità viene spenta
 È possibile programmare 5 diverse inclinazioni   ›
di mandata tramite il telecomando
 Al riavvio, la direzione del flusso dell’aria si riporta automaticamente   ›
alla posizione precedente (impostazioni di fabbrica:  
10 gradi per il raffreddamento e 70 gradi per il riscaldamento)

Filtro
Filtro in polistirene antimuffa e vaschetta di raccolta condensa    ›

Facilità	di	installazione	e	manutenzione
 I deflettori orizzontali e il pannello frontale sono facilmente rimovibili e lavabili ›
 Tutte le operazioni di manutenzione possono essere svolte dal lato frontale dell’unità  ›
 È disponibile come accessorio una pompa di sollevamento condensa   ›
con prevalenza di 1,000mm
 Il tubo di scarico può essere installato sul lato sinistro o destro dell’unità ›

pensile	a	soFFitto

comfort
Funzionamento silenzioso ›
 Lascia ampio spazio sul pavimento e lungo le pareti per mobili e  ›
addobbi
 Circolazione dell’aria orizzontale e verticale potenziata in tutte le  ›
direzioni, grazie ad un’ampiezza del flusso d’aria di 100°

Filtro
Filtro a lunga durata compreso nella dotazione standard  ›

Facilità	di	installazione	e	manutenzione
 Può essere installata sia in edifici di nuova costruzione che esistenti ›
 La soluzione ideale per l’installazione in edifici senza   ›
controsoffitti
 È disponibile come accessorio una pompa di   ›
sollevamento condensa con prevalenza di 600mm
 La manutenzione può essere facilmente effettuata   ›
dal lato inferiore dell’unità
 Il deflettore privo di setole ne rende più facile la pulizia ›

Drain-up kit
(built inside main 
unit)

Kit di sollevamento condensa
(integrato nell’unità principale)

1,000mm

Prevalenza

Kit di 
sollevamento condensa

Kit di 
sollevamento condensa

32-63-100

20-25-32-40-50-63

fXHQ-mA

UNITÀ INTERNE CARATTERISTICHE



fXuQ-mA
71-100-125

unità	pensile	a	soFFitto	a	4	Vie

comfort
Possibilità di controllo di gruppo con altre unità interne VRV › ® 
Selezione raffreddamento/riscaldamento  ›
Prevenzione delle correnti d’aria fredda grazie all’avviamento a caldo,  ›
sbrinamento e ritorno dell’olio in riscaldamento 
L’aria può essere diffusa in una qualsiasi delle 4 direzioni  ›
L’aria può essere diffusa con 5 angolazioni diverse, comprese tra 0 e  ›
60 gradi 
 
 
 
 
 

La funzione di orientamento automatico del flusso dell’aria consente  ›
un’efficiente distribuzione dell’aria e della temperatura. 
Distribuzione del flusso dell’aria in soffitti alti fino a 3,5m senza perdita  ›
di capacità.

Filtro
Il filtro dell’aria, la vaschetta di raccolta condensa e le alette dello  ›
scambiatore di calore sono dotati di protezione antimuffa e trattati 
contro la formazione di batteri

installazione	flessibile	
Adatta per l’installazione sia in edifici nuovi che esistenti ›
Distanza massima tra l’unità FXUQ e la scatola di giunzione 5m  ›
Possibilità di chiudere 1 o 2 deflettori per facilitare il montaggio   ›
negli angoli
Pompa di sollevamento della condensa con prevalenza fino a  ›
500mm compresa nella dotazione standard.
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Unità a parete Tipo a pavimento

fXlQ-mA

20-25-32-40-50-63

20-25-32-40-50-63

unità	a	paVimento

comfort
Ideale per l’installazione negli spazi sotto le finestre  ›
 Dimensioni compatte (solo 222mm profondità x 600mm altezza)  ›
 Tutti i modelli sono dotati di telecomando ›

Filtro
 Filtro a lunga durata compreso nella dotazione standard ›

 

Facilità	di	installazione	e	manutenzione
Il passaggio delle tubazioni di collegamento sul retro permette di  ›
installare l’unità a parete

unità	a	paVimento	ad	incasso

comfort
Ideale per la climatizzazione di zone periferiche ›
 Ideale per l’installazione negli spazi sotto le finestre  ›
 Tutti i modelli sono dotati di telecomando ›

Filtro
  Filtro a lunga durata compreso nella dotazione standard ›

installazione	flessibile 
 I collegamenti sul luogo dell’installazione sono più facili ›
 L’attacco è rivolto verso il basso, eliminando la necessità di collegare  ›
tubi ausiliari

fXNQ-mA

Attacco

Tubazione del 
refrigerante

 I collegamenti sul luogo dell’installazione sono più facili ›
 La griglia di mandata senza fibre previene la formazione di condensa  ›
e di macchie

UNITÀ INTERNE CARATTERISTICHE



fXfQ-p
C a s s e t t e  a  s o f f i t t o  a  f l u s s o  c i r c o l a r e

FXFQ20p FXFQ25p	 FXFQ32p	 FXFQ40p	 FXFQ50p	 FXFQ63p	 FXFQ80p	 FXFQ100p	 FXFQ125p	

FXFQ20p FXFQ25p	 FXFQ32p	 FXFQ40p	 FXFQ50p	 FXFQ63p	 FXFQ80p	 FXFQ100p	 FXFQ125p	

FXFQ-p	

Capacità raffreddamento kW
riscaldamento kW

Potenza	assorbita
raffreddamento kW
riscaldamento kW

Dimensioni (a	x	L	x	P) mm
Peso unità kg
Pannellatura

Portata	aria
raffreddamento alto/basso m3/min
riscaldamento alto/basso m3/min

Potenza	sonora	(nominale) raffreddamento dBa

Pressione	sonora
raffreddamento alto/basso dBa
riscaldamento alto/basso dBa

Refrigerante nome
alimentazione
attacchi L/G/D diametro mm
filtro	aria
Prevalenza mm

Pannello	decorativo		

modello
colore
(a	x	L	x	P) mm
peso kg

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

0,053 0,063 0,083 0,095 0,120 0,173 0,258
0,045 0,055 0,067 0,114 0,108 0,176 0,246

204	x	840	x	840 246	x	840	x	840 288	x	840	x840
20,0 21,0 24,0 26,0

lamiera	in	acciaio	zincato
12,5	/	9,0 13,5	/	9,0 15,5	/	10,0 16,5	/	11,0 23,5	/	14,5 26,5	/	17,0 33,0	/	20,0
12,5	/	9,0 13,5	/	9,0 15,0	/	9,5 17,5	/	12,0 23,5	/	14,5 28,0	/	17,5 33,0	/	20,0

49 50 51 52 55 58 61
31	/	28 32	/	28 33	/	28 34	/	29 38	/	32 41	/	33 44	/	34
31	/	28 32	/	28 33	/	28 36	/	30 38	/	32 42	/	34 44	/	34

R-410a
1~		/	220-240V		/		50Hz

6,35	/	12,7	/	32 6,4	/	12,7	/	32 9,5	/	15,9	/	32
rete	in	resina	sintetica	con	trattamento	antimuffa

750
BYCQ140CW1

RaL9010
50x950x950

5,5

Note: 
I valori di pressione sonora si riferiscono a un’unità installata con aspirazione dal lato posteriore
Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.
Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CbS, 19°CbU, temperatura esterna: 35°CbS, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, 
dislivello: 0m.
Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CbS, temperatura esterna: 7°CbS, 6°CbU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.
Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell’apporto di calore del motore del ventilatore dell’unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e 
sommato ai dati relativi al riscaldamento).

accessori

speciFicHe

Telecomando	a	filo
Telecomando	a	raggi	infrarossi solo	raffreddamento

pompa	di	calore
Pannello	decorativo
filtro	a	lunga	durata	di	ricambio	(tessuto	non	tessuto)
Kit	di	presa	d'aria	esterna	(ingresso	20	%	aria	esterna,	tipo	camera)
Sistema	di	chiusura	mandata	aria

BRC1D52
BRC7f533f
BRC7f532f

BYCQ140CW1
KafP551K160
KDDQ5C140

KDBHQ55C140

FXFQ-p

2. speCIfICHe e ACCessorI
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fXzQ-m8
C a s s e t t e  a  4  v i e  ( 6 0 0 m m  x  6 0 0 m m )

Note:
Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CbS, 19°CbU • temperatura esterna: 35°CbS • lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m (in orizzontale)
Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CbS • temperatura esterna: 7°CbS, 6°CbU • lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m (in orizzontale)
Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell’apporto di calore del motore del ventilatore dell’unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento 
e sommato ai dati relativi al riscaldamento)

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
73 73 76 89 115
64 64 68 80 107

286	x	575	x	575
18

lamiera	in	acciaio	zincato
9,0	/	7,0 9,0	/	7,0 9,5	/	7,5 11,0	/	8,0 14,0	/	10,0
30	/	25 30	/	25 32	/	26 36	/	28 41	/	33

47 47 49 53 58
R-410a

ø6,4	/	ø12,7
rete	in	resina	sintetica	con	trattamento	antimuffa

500
1~,	50Hz,	220-240V

55	x	700	x	700
2,7

bianco	(RaL	9010)

acità	di	raffreddamento kW
Capacità	di	riscaldamento kW
Potenza	nominale	 raffreddamento W

riscaldamento W
Dimensioni	(axLxP) mm
Peso kg
Pannellatura
Portata	d'aria	(a/B) m3/min
Livello	pressione	sonora	(a/B)	(220	V) dB(a)
Livello	potenza	sonora dB(a)
Tipo	di	refrigerante
attacchi	tubazioni liquido/gas mm
filtro	dell'aria
Prevalenza mm
alimentazione V1
Pannello	decorativo dimensioni	(a	x	L	x	P) mm

peso kg
	 colore

			

FXzQ20m8 FXzQ25m8 FXzQ32m8 FXzQ40m8 FXzQ50m8FXzQ-m8

FXzQ20m8 FXzQ25m8 FXzQ32m8 FXzQ40m8 FXzQ50m8FXzQ-m8

BRC1D52
BRC7e531
BRC7e530
BYfQ60B

KDBH44B60
KDBQ44B60
KafQ441B60
KDDQ44X60

Telecomando	a	filo
Telecomando	a	raggi	infrarossi solo	raffreddamento

pompa	di	calore
Pannello	decorativo
Sistema	chiusura	mandata	aria
Pannello	distanziatore
filtro	di	ricambio	a	lunga	durata
Kit	aspirazione	aria	esterna tipo	ad	installazione	diretta

accessori

speciFicHe

UNITÀ INTERNE SPECIFICHE E ACCESSORI
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fXCQ-m8
C a s s e t t e  a  s o f f i t t o  a  2  v i e

Note: 
Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CbS, 19°CbU • temperatura esterna: 35°CbS • lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 8m • dislivello: 0m
Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CbS • temperatura esterna: 7°CbS / 6°CbU • lunghezza equivalente delle tubazioni: 8m • dislivello: 0m
Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell’apporto di calore del motore del ventilatore dell’unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al 
riscaldamento)

Capacità	di	raffreddamento kW
Capacità	di	riscaldamento kW
Potenza	nominale	 raffreddamento W
riscaldamento riscaldamento W
Dimensioni	(axLxP) mm
Peso kg
Pannellatura
Portata	d'aria	(a/B) m3/min
Livello	pressione	sonora	(a/B) dB(a)
Livello	potenza	sonora dB(a)
Tipo	di	refrigerante
attacchi	tubazioni liquido/gas mm
filtro	dell'aria
Prevalenza mm
alimentazione V3
Pannello	decorativo dimensioni	(a	x	L	x	P) mm

peso kg
	 colore

FXcQ-m8 FXcQ20m8 FXcQ25 FXcQ32m8 FXcQ40m8 FXcQ50m8 FXcQ63m8 FXcQ80m8 FXcQ125m8

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
77 92 92 130 130 161 209 256
44 59 59 97 97 126 176 223

305	x	780	x	600 305	x	995	x	600 305	x	1,180	x	600 305	x	1,670	x	600
26 31 32 35 47 48

lamiera	in	acciaio	zincato
7	/	5 9	/	6,5 9	/	6,5 12	/	9 12	/	9 16,5	/	13 26	/	21 33	/	25

33	/	28 35	/	29 35	/	29 35,5	/	30,5 35,5	/	30,5 38	/	33 40	/	35 45	/	39
45 50 50 50 50 52 54 60

R-410a
ø6,4	/	ø12,7 ø9,5	/	ø15,9

rete	in	resina	sintetica	con	trattamento	antimuffa
600

1~,	50Hz,	230V
53	x	1.030	x	680 53	x	1.245	x	680 53	x	1.430	x	680 53	x	1.920	x	680

8 8,5 9,5 12
bianco	(RaL	9010)

Telecomando	a	filo
Telecomando	a	raggi	infrarossi solo	raffreddamento

pompa	di	calore
Pannello	decorativo
filtro	ad	alta	efficienza	65%	*1
filtro	ad	alta	efficienza	90%	*1
Camera	filtro	per	aspirazione	lato	inferiore
filtro	a	lunga	durata	di	ricambio	

BRC1D52
BRC7C67
BRC7C62

BYBC32G BYBC50G BYBC63G BYBC125G
KafJ532G36 KafJ532G56 KafJ532G80 KafJ532G160
KafJ533G36 KafJ533G56 KafJ533G80 KafJ533G160
KDDfJ53G36 KDDfJ53G56 KDDfJ53G80 KDDfJ53G160
KafJ531G36 KafJ531G56 KafJ531G80 KafJ531G160

FXcQ20m8 FXcQ25m8 FXcQ32m8 FXcQ40m8 FXcQ50m8 FXcQ63m8 FXcQ80m8 FXcQ125m8FXcQ-m8

Nota:  
*1, quando si installa un filtro ad alta efficienza è richiesta una camera filtro

accessori

speciFicHe
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fXKQ-mA

C a s s e t t e  a  s o f f i t t o  t i p o  c o r n e r

Note: 
Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CbS, 19°CbU • temperatura esterna: 35°CbS • lunghezza equivalente del circuito frigorifero:  
7,5m (in orizzontale)
Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CbS • temperatura esterna: 7°CbS / 6°CbU • lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m (in orizzontale)
Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell’apporto di calore del motore del ventilatore dell’unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al 
riscaldamento)
* Dati non disponibili al momento della pubblicazione

2,8 3,6 4,5 7,1
3,2 4,0 5,0 8,0
66 66 76 105
46 46 56 85

215	x	1.110	x	710 215	x	1.310	x	710
31 34

lamiera	in	acciaio	zincato
11	/	9 11	/	9 13	/	10 18	/	15
38	/	33 38	/	33 40	/	34 42	/	37

* * * *
R-410a

ø6,4	/	ø12,7 ø9,5	/	ø15,9
	 rete	in	resina	sintetica	con	trattamento	antimuffa

500
1~,	50Hz,	220-240V

70	x	1.240	x	800 70	x	1.440	x	800
8,5 9,5

bianco	avorio

Capacità	di	raffreddamento kW
Capacità	di	riscaldamento kW
Potenza	assorbita	nominale	 raffreddamento W

riscaldamento W
Dimensioni	(axLxP) mm
Peso kg
Pannellatura
Portata	d'aria	(a/B) m3/min
Livello	pressione	sonora	(a/B)	(220	V) dB(a)
Livello	potenza	sonora dB(a)
Tipo	di	refrigerante
attacchi	tubazioni liquido/gas mm
filtro	dell'aria
Prevalenza mm
alimentazione Ve
Pannello	decorativo dimensioni	(a	x	L	x	P) mm

peso kg
	 colore

FXKQ-ma FXKQ25ma FXKQ32ma FXKQ40ma FXKQ63ma

BRC1D52
BRC4C63
BRC4C61

BYK45f BYK71f
KPBJ52f56 KPBJ52f80
KafJ521f56 KafJ521f80
K-HV7aW K-HV9aW

KDBJ52f56W KDBJ52f80W
KfDJ52f56 KfDJ52f80

FXKQ-ma

Telecomando	a	filo
Telecomando	a	raggi	infrarossi solo	raffreddamento

pompa	di	calore
Pannello	decorativo
Pannello	distanziatore
filtro	a	lunga	durata	di	ricambio
Griglia	di	mandata	aria
Pannello	di	chiusura	mandata	aria
Condotto	flessibile	(con	serranda)

FXKQ25ma FXKQ32ma FXKQ40ma FXKQ63ma

accessori

speciFicHe

UNITÀ INTERNE SPECIFICHE E ACCESSORI
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fXDQ-m8
C a n a l i z z a b i l e  d a  c o n t r o s o f f i t t o  c o m p a t t a

Note:  
Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CbS, 19°CbU • temperatura esterna: 35°CbS • lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 8m • dislivello: 0m
Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temp. aria interna: 20°CbS • temperatura esterna: 7°CbS, 6°CbU • lunghezza equivalente delle tubazioni: 8m • dislivello: 0m.
Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell’apporto di calore del motore del ventilatore dell’unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al 
riscaldamento).

FXdQ20m8 FXdQ25m8

2,2 2,8
2,5 3,2

50
50

230x502x652
17

lamiera	in	acciaio	zincato
6,7/5,2 7,4/5,8

37/32
50

R-410a
ø6,4/ø12,7

rete	in	resina	sintetica	con	trattamento	antimuffa
1~,	50Hz,	230V

FXdQ-m8

Capacità	di	raffreddamento kW
Capacità	di	riscaldamento kW
Potenza	nominale	 raffreddamento W

riscaldamento W
Dimensioni	(axLxP) mm
Peso kg
Pannellatura
Portata	d'aria	(a/B) m3/min
Livello	pressione	sonora	(a/B) dB(a)
Livello	potenza	sonora dB(a)
Tipo	di	refrigerante
attacchi	tubazioni liquido/gas mm
filtro	dell'aria
alimentazione V3

FXdQ20m8 FXdQ25m8FXdQ-m8

Telecomando	a	filo
Telecomando	a	raggi	infrarossi raffreddamento

riscaldamento

BRC1D52,	BRC2C51,	BRC3a61
BRC4C64
BRC4C62

accessori

speciFicHe
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fXDQ-p / NA
C a n a l i z z a b i l e  d a  c o n t r o s o f f i t t o  u l t r a c o m p a t t a

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
86 86 89 160 165 181
67 67 70 70 152 168

200	x	700	x	620 200	x	900	x	620 200	x	1.100	x	620
23 23 23 27 28 31

	 lamiera	in	acciaio	zincato
8,0	/	6,4 8,0	/	6,4 8,0	/	6,4 10,5	/	8,5 12,5	/	10,0 16,5	/	13,0
33	/	29 33	/	29 33	/	29 34	/	30 35	/	31 36	/	32

* * * * * *
R-410a

750
ø6,4	/	ø12,7 ø9,5	/	ø15,9

estraibile,	lavabile,	anti-muffa
1~,	50Hz,	220-240V

Capacità	di	raffreddamento kW
Capacità	di	riscaldamento kW

Potenza	nominale	
raffreddamento W
riscaldamento W

Dimensioni	(axLxP) mm
Peso kg
Pannellatura
Portata	d'aria	(a/B) m3/min
Livello	pressione	sonora	(a/B)
Livello	potenza	sonora dB(a)
Tipo	di	refrigerante
Prevalenza mm
attacchi	tubazioni liquido/gas mm
filtro	dell'aria
alimentazione Ve

FXdQ20p FXdQ25p FXdQ32p FXdQ40na FXdQ50na FXdQ63naFXdQ-p	/	na

FXdQ-p	/	na

BRC1D52
BRC4C64
BRC4C62	

Telecomando	a	filo
Telecomando	a	raggi	infrarossi solo	raffreddamento

pompa	di	calore

FXdQ20p FXdQ25p FXdQ32p FXdQ40na FXdQ50na FXdQ63na

Note: 
Le capacità nominali di raffreddamento si riferiscono a: • Temperatura interna: 27°CbS, 19°CbU • Temperatura esterna: 35°CbS • Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m (in orizzontale)
Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: • Temperatura interna: 20°CbS • Temperatura esterna: 7°CbS, 6°CbU • Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m (in orizzontale)
Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell’apporto di calore del motore del ventilatore dell’unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al 
riscaldamento)
I valori di pressione sonora si riferiscono a un’unità installata con aspirazione dal lato posteriore
* Dati non disponibili al momento della pubblicazione

accessori
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fXsQ-m8
C a n a l i z z a b i l e  a d  i n c a s s o  n e l  c o n t r o s o f f i t t o

Capacità	di	raffreddamento kW
Capacità	di	riscaldamento kW
Potenza	nominale	 raffreddamento W

riscaldamento W
Dimensioni	(axLxP) mm
Peso kg
Pannellatura
Portata	d'aria	(a/B) m3/min
Livello	pressione	sonora	(a/B) dB(a)
Livello	potenza	sonora dB(a)
Tipo	di	refrigerante
attacchi	tubazioni liquido/gas mm
filtro	dell'aria
Prevalenza mm
alimentazione V3
Pannello	decorativo dimensioni	(a	x	L	x	P)

peso kg
colore

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
110 110 114 127 143 189 234 242 321
90 90 94 107 123 169 214 222 301

300	x	550	x	800 300	x	700	x	800 300	x	1.000	x	800 300	x	1.400	x	800
30 30 30 30 31 41 51 51 52

	 lamiera	in	acciaio	zincato
9	/	6,5 9	/	6,5 9,5	/	7 11,5	/	9 15	/	11 21	/	15,5 27	/	20 28	/	20,5 38	/	28
32	/	28 32	/	28 33	/	28 33	/	29 35	/	31 35	/	30 37	/	31 38	/	33 40	/	35

50 50 51 56 58 56 55 56 65
R-410a

ø6,4	/	ø12,7 ø9,5	/	ø15,9
rete	in	resina	sintetica	con	trattamento	antimuffa

625
1~,	50Hz,	230V

55	x	650	x	500 55	x	800	x	500 55	x	1.100	x	500 55	x	1.500	x	500
3 3,5 4,5 6,5

bianco	avorio

FXsQ20m8 FXsQ25m8 FXsQ32m8 FXsQ40m8 FXsQ50m8 FXsQ63m8 FXsQ80m8 FXsQ100m8 FXsQ125m8FXsQ-m8

Telecomando	a	filo
Telecomando	a	raggi	infrarossi solo	raffreddamento

pompa	di	calore
Pannello	decorativo
Pannello	accesso	manutenzione
filtro	ad	alta	efficienza	65%	*1
filtro	ad	alta	efficienza	90%	*1
Camera	filtro	per	aspirazione	lato	inferiore
Camera	del	filtro	per	aspirazione	posteriore
Giunto	in	tela	per	canale	di	aspirazione
Portello	di	protezione/pannello	cieco
adattatore	di	mandata	per	condotto	circolare

BRC1D52,	BRC2C51,	BRC3a61
BRC4C64
BRC4C62

BYBS32D BYBS45D BYB571D BYBS125D
KTBJ25K36W KTBJ25K56W KTBJ25K80W KTBJ25K160W
KafJ252L36 KafJ252L56 KafJ252L80 KafJ252L160
KafJ253L36 KafJ253L56 KafJ253L80 KafJ253L160
KaJ25L36D KaJ25L56D KaJ25L80D KaJ25L160D
KaJ25L36B KaJ25L56B KaJ25L80B KaJ25L160B
KSa-25K36 KSa-25K56 KSa-25K80 KSa-25K160
KBBJ25K36 KBBJ25K56 KBBJ25K80 KBBJ25K160
KDaJ25K36 KDaJ25K56 KDaJ25K71 KDaJ25K140

FXsQ20m8 FXsQ25m8 FXsQ32m8 FXsQ40m8 FXsQ50m8 FXsQ63m8 FXsQ80m8 FXsQ100m8 FXsQ125m8FXsQ-m8

Note:
Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CbS, 19°CbU • temperatura esterna: 35°CbS • lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 8m • dislivello: 0 m
Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CbS • temperatura esterna: 7°CbS / 6°CbU • lunghezza equivalente delle tubazioni: 8m • dislivello: 0 m
Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell’apporto di calore del motore del ventilatore dell’unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).
I valori di pressione sonora si riferiscono a un’unità installata con aspirazione dal lato posteriore

Note:
*1, Quando si installa sull’unità un filtro ad alta efficienza, è necessario prevedere una camera per l’aspirazione lato inferiore o posteriore.
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fXmQ-p/mA
Canalizzabile da controsoffitto ad alta prevalenza

4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0
5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5

0,194(1)	/	0,193(2) 0,215(1)	/	0,214(2) 0,230(1)	/	0,229(2) 0,298(1)	/	0,297(2) 0,376(1)	/	0,375(2) 0,461(1)	/	0,460(2) 1,294 1,465
0,182 0,203 0,218 0,286 0,364 0,449 1,294 1,465

300	x	700	x	700 300	x	1.000	x	700 300	x	1.400	x	700 470x1.380x1.100
28 36 36 36 46 46 137 137

lamiera	in	acciaio	zincato
16/13/11 18/16,5/15 19,5/17,5/16 25/22,5/20 32/27/23 39/33/28 58/50 72/62

* * * * * * 48/45 48/45
* * * * * * * *

R-410a
ø6,4	/	ø12,7 ø9,5	/	ø15,9 ø9,5/ø19,1 ø9,5/ø22,2

cfr.	nota	4
1~,	50Hz,	220-240V	/	1~,	60Hz,	220V

Capacità	di	raffreddamento kW
Capacità	di	riscaldamento kW

Potenza	nominale	
raffreddamento W
riscaldamento W

Dimensioni	(axLxP) mm
Peso kg
Pannellatura
Portata	d'aria	(a/B) m3/min
Livello	pressione	sonora	(a/B)	(220	V) dB(a)
Livello	potenza	sonora dB(a)
Tipo	di	refrigerante
attacchi	tubazioni liquido/gas mm
filtro	dell'aria
alimentazione Ve

FXmQ-p/ma FXmQ40p FXmQ50p FXmQ63p FXmQ80p FXmQ100p FXmQ125p FXmQ200ma FXmQ250ma

Notes:
(1) 50Hz, 220-240V
(2) 60Hz, 220V
(4) Il filtro dell’aria non è un accessorio di serie. Se ne richiede tuttavia l’installazione sul lato aspirazione del sistema di canalizzazione. Selezionare il metodo colorimetrico 
 (metodo gravimetrico) 50% o superiore.
* Dati non disponibili al momento della pubblicazione.

FXmQ40p FXmQ50p FXmQ63p FXmQ80p FXmQ100p FXmQ125p FXmQ200ma FXmQ250ma

BRC1D52
BRC4C66

BRC4C65 KDU-30L250
Kaf372aa56 Kaf372aa80 Kaf372aa160 KafJ372L280
Kaf373aa56 Kaf373aa80 Kaf373aa160 KafJ373L280
KDDf3aa56 KDDf37aa80 KDDf37aa160 KDJ3705L280
Kaf371aa56 Kaf371aa80 Kaf371aa160 KafJ371L280

Telecomando	a	filo
Telecomando	a	raggi	infrarossi solo	raffreddamento

pompa	di	calore
filtro	ad	alta	efficienza	65%
filtro	ad	alta	efficienza	90%
Camera	filtro
filtro	a	lunga	durata	di	ricambio

FXmQ-p/ma
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fXAQ-mA
U n i t à  a  p a r e t e

FXaQ20ma FXaQ25ma FXaQ32ma FXaQ40ma FXaQ50ma FXaQ63maFXaQ-ma

Capacità	di	raffreddamento kW
Capacità	di	riscaldamento kW
Potenza	nominale	 raffreddamento W

riscaldamento W
Dimensioni	(axLxP) mm
Peso kg
Colore
Portata	d'aria	(a/B) m3/min
Livello	pressione	sonora	(a/B)	(220	V) dB(a)
Livello	potenza	sonora dB(a)
Tipo	di	refrigerante
attacchi	tubazioni liquido/gas mm
filtro	dell'aria
alimentazione Ve

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
16 22 27 20 27 50
24 27 32 20 32 60

290	x	795	x	230 290	x	1,050	x	230
11 14

bianco
7,5	/	4,5 8	/	5 9	/	5,5 12	/	9 15	/	12 19	/	14
35	/	29 36	/	29 37	/	29 39	/	34 42	/	36 46	/	39

* * * * * *
R-410a

ø6,4	/	ø12,7 ø9,5	/	ø15,9
rede	de	resina	lavável
1~,	50Hz,	220-240V

Note:
Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CbS, 19°CbU • temperatura esterna: 35°CbS • lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale) 
Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CbS • temperatura esterna: 7°CbS / 6°CbU • lunghezza equivalente delle tubazioni:5m (in orizzontale)
Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell’apporto di calore del motore del ventilatore dell’unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al 
riscaldamento)
*Dati non disponibili al momento della pubblicazione

FXaQ20ma FXaQ25ma FXaQ32ma FXaQ40ma FXaQ50ma FXaQ63maFXaQ-ma

Telecomando	a	filo
Telecomando	a	raggi	infrarossi solo	raffreddamento

pompa	di	calore
Kit	pompa	di	sollevamento	condensa

BRC1D52
BRC7e619
BRC7e618

K-KDU572DVe

accessori
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fXHQ-mA
P e n s i l e  a  s o f f i t t o

FXHQ32ma FXHQ63ma FXHQ100maFXHQ-ma

3,6 7,1 11,2
4,0 8,0 12,5
111 115 135
111 115 135

195	x	960	x	680 195	x	1.160	x	680 195	x	1.400	x	680
24 28 33

bianco	avorio
12	/	10 17,5	/	14 25	/	19,5
36	/	31 39	/	34 45	/	37

* * *
R-410a

ø6,4	/	ø12,7 ø9,5	/	ø15,9
rete	in	resina	sintetica	con	trattamento	antimuffa

1~,	50Hz,	220-240V

Capacità	di	raffreddamento kW
Capacità	di	riscaldamento kW
Potenza	nominale	 raffreddamento W

riscaldamento W
Dimensioni	(axLxP) mm
Peso kg
Colore
Portata	d'aria	(a/B) m3/min
Livello	pressione	sonora	(a/B)	(220	V) dB(a)
Livello	potenza	sonora dB(a)
Tipo	di	refrigerante
attacchi	tubazioni liquido/gas mm
filtro	dell'aria
alimentazione Ve

Note:
Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CbS, 19°CbU • temperatura esterna: 35°CbS • lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m (in orizzontale)
Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CbS • temperatura esterna: 7°CbS / 6°CbU • lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m (in orizzontale)
Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell’apporto di calore del motore del ventilatore dell’unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al  
riscaldamento)
* Dati non disponibili al momento della pubblicazione

FXHQ32ma FXHQ63ma FXHQ100maFXHQ-ma

BRC1D52
BRC7e66
BRC7e63

KDU50m60 KDU50m125 KDU50m125
KafJ501Da56 KafJ501Da80 KafJ501Da112
KHfP5m35 KHfP5m63 KHfP5m63

Telecomando	a	filo
Telecomando	a	raggi	infrarossi solo	raffreddamento

pompa	di	calore
Kit	pompa	di	sollevamento	condensa
filtro	di	ricambio	a	lunga	durata rete	in	resina
Kit	di	tubazioni	di	tipo	ad	L per	direzione	verticale

accessori
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fXuQ-mA
U n i t à  p e n s i l e  a  s o f f i t t o  a  4  v i e

FXuQ71ma FXuQ100ma FXuQ125maFXuQ-ma

8,0 11,2 14,0
9,0 12,5 14,0
180 289 289
160 269 269

165	x	895	x	895 230	x	895	x	895		 230	x	895	x	895
25 31	 31

bianco
19	/	14 29	/	21 32	/	23
40	/	35 43	/	38 44	/	39

56 59 60
R-410a

ø9,5	/	ø15,9 ø9,5	/	ø15,9 ø9,5	/	ø15,9
rete	in	resina	sintetica	con	trattamento	antimuffa

1~,	50Hz,	230V
BeVQ71ma BeVQ100ma BeVQ125ma

Capacità	di	raffreddamento kW
Capacità	di	riscaldamento kW
Potenza	nominale raffreddamento W

riscaldamento W
Dimensioni	(axLxP) mm
Peso kg
Colore
Portata	d'aria	(a/B)
Livello	pressione	sonora	(a/B)	(220	V) dB(a)
Livello	potenza	sonora	(a) dB(a)
Tipo	di	refrigerante
attacchi	tubazioni liquido/gas mm
filtro	dell'aria
alimentazione 	V1
Combinazione	con	scatola	di	giunzione

Note:
Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CbS, 19°CbU • temperatura esterna: 35°CbS, 24° CbU
Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a:temperatura interna: 20°CbS, 15° CbU • temperatura esterna: 7°CbS, 6°CbU
Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell’apporto di calore del motore del ventilatore dell’unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al 
riscaldamento).

FXuQ71ma FXuQ100ma FXuQ125maFXuQ-ma

BRC1D52
BRC7C529
BRC7C528

KDBHJ49f80 KDBHJ49f140
KDBTJ49f80 KDBTJ49f140
KDGJ49f80 KDGJ49f140

KafJ495f140
KHfP49m63 KHfP49m140

Telecomando	a	filo
Telecomando	a	raggi	infrarossi solo	raffreddamento

pompa	di	calore
Sistema	chiusura	mandata	aria
Pannello	decorativo	mandata	aria
Kit	deflettore	verticale
filtro	a	lunga	durata	di	ricambio
Kit	di	attacchi	tubazioni	di	tipo	ad	L

scatola	di	Giunzione	per	connessione	a	VrV®

BeVQ71ma BeVQ100ma BeVQ125maBeVQ-ma

100x350x225
		x		 3,0 3,5

lamiera	in	acciaio	zincato
1~,	50Hz,	220-240V

Dimensioni axLxP mm
Peso kg
Pannellatura
alimentazione Ve

BEVQ-MA

accessori
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fXlQ-mA
T i p o  a  p a v i m e n t o

Note:
Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CbS, 19°CbU • temperatura esterna: 35°CbS • lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m (in orizzontale)
Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CbS • temperatura esterna: 7°CbS / 6°CbU • lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m (in orizzontale)
Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell’apporto di calore del motore del ventilatore dell’unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al 
riscaldamento)
* Dati non disponibili al momento della pubblicazione

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
49 49 90 90 110 110
49 49 90 90 110 110

600	x	1.000	x	222 600	x	1.140	x	222 600	x	1.420	x	222
25 30 36

bianco	avorio
7/6 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12

35/32 35/32 35/32 38/33 39/34 40/35
* * * * * *

R-410a
ø6,4/ø12,7 ø9,5/ø15,9

rete	in	resina	sintetica	con	trattamento	antimuffa
1~,	50Hz,	220-240V

Capacità	di	raffreddamento kW
Capacità	di	riscaldamento kW
Potenza	nominale	 raffreddamento W

riscaldamento W
Dimensioni	(axLxP) mm
Peso kg
Colore
Portata	d'aria	(a/B) m3/min
Livello	pressione	sonora	(a/B)	(220	V) dB(a)
Livello	potenza	sonora dB(a)
Tipo	di	refrigerante
attacchi	tubazioni liquido/gas mm
filtro	dell'aria
alimentazione Ve

accessori
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FXlQ-ma

FXlQ-ma

BRC1D52,	BRC2C51,	BRC3a61
BRC4C64
BRC4C62

KafJ361K28 KafJ361K45 KafJ361K71

Telecomando	a	filo
Telecomando	a	raggi	infrarossi solo	raffreddamento

pompa	di	calore
filtro	a	lunga	durata	di	ricambio

FXlQ20ma FXlQ25ma FXlQ32ma FXlQ40ma FXlQ50ma FXlQ63ma

FXlQ20ma FXlQ25ma FXlQ32ma FXlQ40ma FXlQ50ma FXlQ63ma
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fXNQ-mA
U n i t à  a  p a v i m e n t o  a d  i n c a s s o

Note:
Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CbS, 19°CbU • temperatura esterna: 35°CbS • lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m (in orizzontale)
Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CbS • temperatura esterna: 7°CbS / 6°CbU • lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m (in orizzontale)
Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell’apporto di calore del motore del ventilatore dell’unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al 
riscaldamento)

BRC1D52,	BRC2C51,	BRC3a61
BRC4C64
BRC4C62

KafJ361K28 KafJ361K45 KafJ361K71

Telecomando	a	filo
Telecomando	a	raggi	infrarossi solo	raffreddamento

pompa	di	calore
filtro	a	lunga	durata	di	ricambio

FXnQ20ma FXnQ25ma FXnQ32ma FXnQ40ma FXnQ50ma FXnQ63maFXnQ-ma

Capacità	di	raffreddamento kW
Capacità	di	riscaldamento kW
Potenza	nominale	 raffreddamento W

riscaldamento W
Dimensioni	(axLxP) mm
Peso kg
Pannellatura
Portata	d'aria	(a/B) m3/min
Livello	pressione	sonora	(a/B)	(220	V) dB(a)
Livello	potenza	sonora dB(a)
Tipo	di	refrigerante
attacchi	tubazioni liquido/gas mm
filtro	dell'aria
alimentazione Ve

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
49 49 90 90 110 110
49 49 90 90 110 110

600	x	1,00	x	222 600	x	1.140	x	222 600	x	1.420	x	222
25 30 36

bianco	avorio
7/6 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12

35/32 35/32 35/32 38/33 39/34 40/35
* * * * * *

R-410a
ø6,4/ø12,7 ø9,5/ø15,9

rete	in	resina	sintetica	con	trattamento	antimuffa
1~,	50Hz,	220-240V	

accessori
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VeNtIlAzIoNe

1.	 Vam-Fa8

 
Il sistema Daikin di ventilazione a recupero di calore modula 
la temperatura e l’umidità dell’aria esterna in entrata in 
base alle condizioni dell’ambiente da climatizzare. In questo 
modo viene raggiunto un equilibrio tra ambiente interno 
ed esterno che consente di ridurre considerevolmente il 
carico di raffreddamento o riscaldamento a cui il sistema è 
sottoposto.  
Le unità HRV possono essere controllate in modo 
indipendente o integrate in un sistema di climatizzazione 
(Daikin Serie VRV® o Sky Air).

Possibilità di scelta tra 9 modelli  ›
Sistema di ventilazione compatto e a basso consumo  ›
energetico
Elemento dello scambiatore specificatamente studiato   ›
utilizza carta con elevate qualità assorbenti (HEP)
Facile integrazione nei sistemi VRV › ®

Collegabile ai sistemi di controllo Daikin attuali: ›

(1) Il livello di pressione sonora è misurato in modalità scambio termico.

VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA
150 250 350 500 650 800 1,000 1,500 2,000

27/28,5 28/29 32/34 33/34,5 34,5/35,5 36/37 36/37 39,5/41,5 40/42,5
69 64 98 98 93 137 157 137 137
74 72 75 74 74 74 75 75 75
58 58 61 58 58 60 61 61 61
64 64 65 62 63 65 66 66 66
269 269 285 285 348 348 348 710 710
760 760 812 812 988 988 988 1,498 1,498
509 509 800 800 852 852 1,140 852 1,140
24 24 33 33 48 48 61 132 158

Ø	100 Ø	150 Ø	150 Ø	200 Ø	200 Ø	250 Ø	250 Ø	350 Ø	350
1~,	50Hz,	220-240V

Vam-Fa

Ventilazione
Portata	d'aria m3/ora
Livello	di	pressione	sonora	(max.)	(1) dBa
Pressione	statica	esterna	(max.) Pa
efficienza	di	scambio	termico %

efficienza	di	scambio	di	entalpia
riscaldamento %
raffreddamento %

Dimensioni a mm
L mm
P mm

Peso kg
Diametro	canalizzazione mm
alimentazione Ve

1. VeNtIlAzIoNe A reCupero DI CAlore (HVr)

Totale aria 
sporca 
trattata dallo 
scambiatore

Aria esterna pulita

Totale aria pulita 
trattata dallo 
scambiatoreAria interna 

sporca
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VKM50GAM VKM80GAM VKM100GAM
4,71 7,46 9,12
5,58 8,79 10,69

500	-	500	-	440 750	-	750	-	640 950	-	950	-	820
37	-	35,5	-	32 38,5	-	36	-	33 39	-	37	-	34
38	-	36	-	34 40	-	37,5	-	35,5 40	-	38	-	35,5

160	-	120	-	100 140	-	90	-	70 110	-	70	-	60
76	-	76	-	77,5 	78	-	78	-	79 74	-	74	-	76,5
64	-	64	-	67 66	-	66	-	68 62	-	62	-	66
67	-	67-	69 71	-	71	-	73 65	-	65	-69

umidificatore	ad	evaporazione	naturale
2,70 4,00 5,40
387 387 387

1.764 1.764 1.764
832 1.214 1.214
102 120 125

1~,	220-240V,	50Hz

Ventilazione,	Batteria	a	espansione	diretta	e	umidiFicatore
Carico	di	condizionamento	aria	esterna raffreddamento kW

riscaldamento kW
Portata	d'aria altissima	-	alta	-	bassa m3/ora
Livello	di	pressione	sonora	-	220V altissima	-	alta	-	bassa dBa
Livello	di	pressione	sonora	-	240V altissima	-	alta	-	bassa dBa
Pressione	statica altissima	-	alta	-	bassa Pa
efficienza	di	scambio	termico altissima	-	alta	-	bassa %
efficienza	di	scambio	di	entalpia	-	raffreddamento altissima	-	alta	-	bassa %
efficienza	di	scambio	di	entalpia	-	riscaldamento altissima	-	alta	-	bassa %
Tipo	umidificatore
Capacità	di	umidificazione 	kg/ora
Dimensioni altezza mm

larghezza mm
profondità mm

Peso kg
alimentazione V1

VKm-Gam	

VKm-Ga	

VKm50Ga VKm80Ga VKm100Ga

4,71 7,46 9,12
5,58 8,79 10,69

500	-	500	-	440 750	-	750	-	640 950	-	950	-	820
38	-	36	-	33,5 40	-	37,5	-	34,5 40	-	38	-	35
39	-	37	-	35,5 41,5	-	39	-	37 41	-	39	-	36,5

180	-	150	-	110 170	-	120	-	80 150	-	100	-	70
76	-	76	-	77,5 	78	-	78	-	79 74	-	74	-	76,5
64	-	64	-	67 66	-	66	-	68 62	-	62	-	66
67	-	67-	69 71	-	71	-	73 65	-	65	-69

387 387 387
1.764 1.764 1.764
832 1.214 1.214
	96 109 114

1~,	220-240V,	50Hz

Ventilation	&	dX	coil
Carico	di	condizionamento	aria	esterna raffreddamento kW

riscaldamento kW
Portata	d'aria altissima	-	alta	-	bassa m3/ora
Livello	di	pressione	sonora	-	220V altissima	-	alta	-	bassa dBa
Livello	di	pressione	sonora	-	240V altissima	-	alta	-	bassa dBa
Pressione	statica altissima	-	alta	-	bassa Pa
efficienza	di	scambio	termico altissima	-	alta	-	bassa %
efficienza	di	scambio	di	entalpia	-	raffreddamento altissima	-	alta	-	bassa %
efficienza	di	scambio	di	entalpia	-	riscaldamento altissima	-	alta	-	bassa %
Dimensioni altezza mm

larghezza mm
profondità mm

Peso kg
alimentazione V1

2.	 VKm-Ga	/	VKm-Gam

 Rimozione del calore (economizzatore): il calore  ›
accumulato all’interno viene rilasciato durante la notte
 Integrazione delle funzioni di umidificazione e  ›
condizionamento in unità di ventilazione a recupero di  
calore (HRV)
 Maggiore pressione statica grazie alle migliorate  ›
prestazioni del ventilatore
 Controllo singolo tramite il telecomando per unità HRV ›
 Collegabile ai sistemi di controllo Daikin attuali: ›
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trAttAmeNto CombINAto ArIA esterNA e 
ArIA CoNDIzIoNAtA CoN uN solo sIstemA.

È possibile ottenere da un unico sistema sia il trattamento dell’aria esterna 
sia il condizionamento, utilizzando la tecnologia della pompa di calore senza 
i normali problemi di progettazione relativi al bilanciamento del rifornimento 
e della mandata d’aria. È possibile collegare le unità di condizionamento fan 
coil e le unità di trattamento esterne alla stessa linea frigorifera, aumentando 
la flessibilità del progetto e ottenendo una significativa riduzione dei costi 
totali del sistema.

100% ingresso di aria esterna disponibile ›
Le dimensioni ridotte dell’unità lasciano il massimo spazio a pavimento e  ›
a parete per l’arredamento, le decorazioni o altre suppellettili.
Campo di funzionamento: da -5°C a 43°C ›
La pressione statica esterna di 225 Pa permette l’installazione di  ›
canalizzazioni lunghe e garantisce un’elevata flessibilità d’impiego ideale 
per l’utilizzo in ampi spazi
Kit pompa di sollevamento condensa disponibile come accessorio ›

2. fXmQ-mfV1 - uNItÀ DI elAborAzIoNe ArIA esterNA

FXMQ-MFV1
UNITÀ INTERNE FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Capacità
raffreddamento kw 14,0 22,4 28,00
riscaldamento kw 8,9 13,9 17,40

Potenza	assorbita
raffreddamento kw 0,359 0,548 0,638
riscaldamento kw 0,359 0,548 0,638

Dimensioni axLxP mm 470x744x1,100 470x1380x1,100
Peso kg 86 123

Portata	aria
raffreddamento medio m3/min 18,0 28,0 35,0
riscaldamento medio m3/min 18,0 28,0 35,0

Refrigerante -
alimentazione 220-240V/50Hz
attacchi liquido(De)/gas/scarico mm 9,5	/	15,9	/	PS1B 9,5	/	19,1	/	PS1B 9,5	/	22,2	/	PS1B

VENTILAZIONE
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3. KIt VrV®+eXV - ApplICAzIoNI CoN uNItÀ  
DI trAttAmeNto ArIA VrV® 

Una nuova gamma di unità condensanti R-410A con  ›
Inverter per applicazioni multi, con unità di trattamento 
dell’aria.
Unità controllate con Inverter ›
Ampia gamma di capacità  (da 5 a 18HP) ›
Solo raffreddamento ›
R-410A ›

Controllo z: controllo della temperatura dell’aria   ›
(temperatura aspirazione, temperatura ambiente) tra-
mite controllo Daikin (regolatore DDC non richiesto)
Ampia gamma di kit valvola di espansione disponibili ›
bRC1D52 viene utilizzato per impostare la temperatura  ›
di setpoint (collegato a EKEXMCb).

EXV-set

EKEXMCb

unità	di	trattamento	
dell’aria

linea gas

linea liquido

Comunicazione F1-F2

Solo raffreddamento
RXQ-P(A) 5 8 10 12 14 16 18
Gamma	di	capacità HP 5 8 10 12 14 16 18
Capacità raffreddamento kw 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0
Potenza	assorbita	(nominale) raffreddamento kw 3,52 5,56 7,42 9,62 12,4 14,2 16,2
Dimensioni axLxP mm 1,680x635x765 1,680x930x765 1,680x1,240x765
Peso kg 157 185 238 315 323

Livello	sonoro
potenza	sonora raffreddamento dBa 72 78 80 83
pressione	sonora raffreddamento dBa 54 57 58 60 63

Portata	aria	(nominale	a	230V) raffreddamento m3/min 95 171 185 196 233 239
Campo	di	funzionamento raffreddamento min~max °CBS -5,0~43,0
Refrigerante R-410a
alimentazione 3n~/400V/50Hz
max.	nr.	di	unità	interne	collegabili 8 13 16 19 23 26 29
attacchi	tubazioni liquido	(De)/gas mm 9,5	/	15,9 9,5	/	19,1 9,5	/	22,2 12,7	/	22,2 12,7	/	28,6 15,9	/	28,6

Tabella combinazioni

Unità esterna

QUADRO
ELETTRICO KIT VALVOLA DI ESPANSIONE

CONTROLLO z CLASSE 50 CLASSE 63 CLASSE 80 CLASSE 100 CLASSE 125 CLASSE 140 CLASSE 200 CLASSE 250

EKEXMCB EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

3f

RXQ5P x x x x x x x x x
RXQ8P x x x x x x x x x
RXQ10P x x x x x x x x x
RXQ12P x x x x x x x x x
RXQ14Pa x x x x x x x x x
RXQ16Pa x x x x x x x x x
RXQ18Pa x x x x x x x x x 47



1. VrV® Xpress

Daikin ha sviluppato un nuovo strumento software di facile utilizzo che 
consente di selezionare rapidamente i modelli VRV® e assicura risultati 
professionali in 7 semplici passi:

Selezione delle unità interne1. 
Collegamento delle unità esterne alle unità interne2. 
Creazione automatica dello schema delle tubazioni comprensivo  3. 

 di giunti
Creazione automatica dello schema elettrico4. 
Collegamento dei sistemi di comando centralizzati5. 
Visualizzazione del risultato in formato Word o Excel6. 
Salvataggio del progetto7. 

VRV® Xpress consente di selezionare i modelli VRV® in modo facile, 
completo e professionale.

Windows95®, Windows98®, WindowsNT®, Windows2000®, WindowsXP® e WindowsVista®  

sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

proGrAmmI DI selezIoNe poteNtI
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2. VrV® pro

caratteristicHe	principali:

Il programma di selezione VRV® Pro dispone di 3 modalità separate che 
consentono di creare diversi tipi di progetto in base alle esigenze del cliente. 
Il software è disponibile in più lingue.

modalità	 expert:1.	  una volta calcolati i carichi di raffreddamento e di 
 riscaldamento nei diversi locali, il software seleziona il sistema  più appropriato  
 fornendo anche una stima della potenza assorbita.

modalità	 rapida:2.	  in base ai carichi dell’impianto calcolati, il software  
 selezionerà il sistema di climatizzazione più appropriato.

modalità	grafica:3.	  la selezione delle unità interne ed esterne da un elenco  
 permette all’utente di progettare rapidamente il sistema.

Un software di selezione per i sistemi Daikin facile da usare e funzionante 
in ambiente Windows95®, Windows98®, Windows NT®, Windows 2000®, 
Windows XP® e WindowsVista®, consente ai tecnici, ai progettisti, alle 
imprese di costruzione, ai progettisti edili, agli architetti, ecc. di pianificare 
il sistema di climatizzazione Daikin attraverso una procedura guidata e 
completa di disegni dettagliati, elenchi dei materiali e costi.
Il programma consente di progettare i sistemi di climatizzazione VRV® in 
modo preciso ed economico (senza sovradimensionare le unità), assicurando 
cicli operativi ottimali e la massima efficienza energetica.

Windows95®, Windows98®, WindowsNT®, Windows2000®, WindowsXP® e WindowsVista® 
sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
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brC4*
brC7*

brC2C51

brC3A61

sIstemI DI CoNtrollo 
fACIlI DA usAre

1. sIstemI DI CoNtrollo  
INDIVIDuAlI

telecomando	a	raGGi	inFrarossi

pulsanti	 di	 funzionamento: ON/OFF, start/stop modalità timer, on/off 
modalità timer, tempo di programmazione, impostazione temperatura, 
direzione del flusso d’aria (solo modelli FXHQ, FXFQ, FXCQ e FXAQ), modalità 
operativa, controllo velocità ventilatore, reset segnale filtro sporco, indicazione 
ispezione/test

display: modalità operativa, sostituzione batteria, temperatura impostata, 
direzione flusso aria (solo modelli FXHQ, FXFQ, FXCQ e FXAQ), orario 
programmazione, ispezione/funzionamento, velocità ventilatore 

telecomando	sempliFicato

Dispositivo semplice, compatto e facile da usare, adatto all’uso per camere 
d’albergo

pulsanti	 di	 funzionamento: ON/OFF, selezione modalità operativa, 
controllo velocità ventilatore, impostazione temperatura

display: Commutazione raffreddamento/riscaldamento,ventilazione a recu-
pero di calore (HRV) in funzione, temperatura impostata, modalità operativa, 
indicazione di controllo centralizzato, velocità del ventilatore, sbrinamento/
avviamento con aria calda, regolazione anomalie, commutazione modalità 
operativa, controllo velocità ventilatore, reset segnale filtro, ispezione test/
funzionamento

telecomando	 sempliFicato	 inteGrato	 per	 applicazioni	
nel	settore	alBerGHiero

Compatto e facile da usare, ideale per l’uso in camere d’albergo

pulsanti	 di	 funzionamento: ON/OFF, controllo della velocità del ventila-
tore, impostazione della temperatura

display: Ventilazione a recupero di calore (HRV) in funzione, temperatura 
impostata, modalità operativa, indicazione di controllo centralizzato, velocità 
del ventilatore, sbrinamento/avviamento con aria calda, anomalie
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brC1D52

telecomando	a	Filo

Limiti funzionamento (min./max.): la temperatura di un ambiente viene  ›
controllata entro un limite inferiore e superiore regolabile. Tale funzione 
può essere attivata manualmente o con un timer programmatore
Orologio in tempo reale: indica l’ora e il giorno attuali ›
Timer programmatore: ›
-  Permette di impostare un programma settimanale
-  Il telecomando permette la programmazione di ogni giorno della 

settimana.  
 Per impostare il programma di funzionamento per cinque giorni 

procedere come segue:
 ·  Setpoint: l’unità si accende in funzionamento normale
 · OFF: l’unità si spegne
 ·  Limiti: l’unità si accende e la funzione min./max. è attiva (per mag-

giori informazioni, vedi Limiti di funzionamento)
Home leave (protezione antigelo): durante la vostra assenza, la tempe- ›
ratura interna può essere mantenuta ad un livello preimpostato. Questa 
funzione è anche in grado di accendere o spegnere l’unità
È possibile selezionare diversi livelli di abilitazione dei pulsanti: ›
- livello	1: tutti i pulsanti sono accessibili
-  livello	2: tutti i pulsanti sono disabilitati ad eccezione di: ON/OFF, 

aumenta/diminuisci temperatura, velocità del ventilatore, modalità 
raffreddamento/riscaldamento, abilita/disabilita timer programmato-
re, pulsante di regolazione della direzione del flusso d’aria

-  livello	3: tutti i pulsanti sono disabilitati ad eccezione di: ON/OFF, 
aumenta/diminuisci temperatura, velocità del ventilatore

Funzione HRV facile da usare, grazie all’introduzione di un tasto per atti- ›
vare la modalità di ventilazione e regolare la velocità del ventilatore
Monitoraggio costante del sistema per il rilevamento di eventuali guasti  ›
su di un totale di 80 componenti
Visualizzazione immediata della posizione e del tipo di guasto ›
Riduzione di tempi e costi di manutenzione ›

pulsanti	 di	 funzionamento: ON/OFF, start/stop modalità timer, on/off 
timer, ora programmata, temperatura impostata, regolazione direzione flus-
so aria, selezione modalità di funzionamento, controllo velocità ventilatore, 
reset segnale filtro, ispezione test/funzionamento

display: Modalità di funzionamento, ventilazione a recupero di calore 
(HRV) in funzione, commutazione raffreddamento/riscaldamento, 
indicazione controllo centralizzato, indicazione controllo di gruppo, 
temperatura impostata, direzione flusso aria, ora programmata, ispezione/
test funzionamento, velocità ventilatore, filtro aria pulito, sbrinamento/
avviamento con aria calda, anomalie
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DCs302C51

DCs301b51

Dst301b51

controllo	on/oFF	uniFicato

Consente il controllo singolo e simultaneo di 16 gruppi di unità interne
È possibile controllare un massimo di 16 gruppi (128 unità interne) ›
Consente l’uso di 2 telecomandi localizzati in punti diversi ›
Indicazione dello stato operativo (funzionamento normale, allarme) ›
Indicazione controllo centralizzato ›
Lunghezza massima del cablaggio 1,000 m (totale: 2,000 m) ›

2. sIstemI DI CoNtrollo  
CeNtrAlIzzAtI

telecomando	centralizzato	

Consente di controllare in modo indipendente 64 gruppi (zone) di unità interne
È possibile controllare un massimo di 64 gruppi (128 unità interne,  ›
massimo 10 unità esterne)
È possibile controllare un massimo di 128 gruppi (128 unità interne,  ›
massimo 10 unità esterne) tramite 2 sistemi di controllo centralizzati, 
situati in punti diversi
Controllo di zona ›
Controllo di gruppo (i pulsanti su e giù consentono di selezionare il  ›
gruppo)
Controllo della direzione del flusso d’aria e della portata HRV ›
Funzione timer estesa ›
Visualizzazione del codice di errore ›
Lunghezza massima del cablaggio 1,000 m (totale: 2,000 m) ›

timer	proGrammatore

Permette la programmazione di 64 gruppi
È possibile controllare un massimo di 128 unità interne ›
8 tipi di programmazione settimanale ›
batteria di riserva per un massimo di 48 ore di funzionamento ›
Lunghezza massima del cablaggio 1,000 m (totale: 2,000 m) ›

SISTEMI DI CONTROLLO FACILI DA USARE
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3. soluzIoNI DI rete

La soluzione ideale per 
controllare e gestire fino 
a 2,000 unità interne

area	applicatiVa
Piccole aree commerciali con meno di 40 unità interne. ›
Applicazioni per le quali il monitoraggio centralizzato  ›
è essenziale.

layout	di	sistema
Consente il monitoraggio e il controllo di un mas- ›
simo di 50 punti vendita o siti e 2,000 unità inter-
ne con un solo modem e una linea telefonica.
Consente di automatizzare il funzionamento gior- ›
naliero dell’impianto di climatizzazione, liberan-
do gli utenti dai compiti di gestione e controllo.
Le impostazioni del programma giornaliero   ›
consentono il funzionamento automatico.
Allarmi automatici (messaggi) in caso di anoma- ›
lie/errori. Segnalazione immediata della rottura di 
un’unità interna all’azienda incaricata della manu-
tenzione.
Messaggi automatici di segnalazioni di rotture e  ›
anomalie. 
Grazie al sistema di messaggistica rapida minimizza  ›
i disagi dovuti ad anomalie nel sistema di climatiz-
zazione

Funzioni
Impostazione programma (programma giornaliero) ›
- Avvio/Arresto
Segnalazione anomalia condizionamento ›
- Invio del messaggio al sistema di monitoraggio
Funzionamento manuale ›
-  Avvio/arresto, temperatura impostata, modalità di 

funzionamento, velocità ventilatore
Monitoraggio dello stato ›
- Avvio/arresto, temperatura impostata, 
-  Modalità operativa, temperatura ambiente, tempo 

di funzionamento, codice errore

Modem 

Linea telefonica 
esterna

PC per monitoraggio

Anomalia

DS-NET
adapter

Max. 10 adattatori 
DS-NET

R
S4

85
R

S2
32

C

P1 - P2 F1 - F2

P1 - P2 F1 - F2

Modem 
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Consente un facile e dettagliato monitoraggio e controllo del funzionamento dei sistemi VRV® (max. 2 x 64 gruppi di controllo)

linGue
Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano ›

layout	di	sistema
Consente il controllo di un massimo di   ›
2 X 64 unità interne
Porta Ethernet integrata (Web e e-mail) ›
Ingressi/uscite digitali (opzionali) ›
Schermo tattile (schermo LCD full-color con  ›
visualizzazione a icone)

Gestione
Compatibilità con applicazioni Web e Internet ›

 - Possibilità di monitoraggio e controllo in base all’utente
 -  Monitoraggio e controllo remoto di più di un edificio
 -  Monitoraggio e controllo remoto di più di un edificio 

tramite Internet
Ripartizione proporzionale della potenza (opzionale) ›
Dati relativi alla ripartizione proporzionale della potenza  ›
disponibili su Internet
Facile gestione dei consumi energetici ›
Funzione storico potenziata ›

controllo
Controllo individuale (setpoint, avvio/arresto, velocità  ›
ventilatore) (max. 2 x 64 gruppi/unità interne)
Controllo programmazione (8 programmi, 17 schemi) ›
Raggruppamento flessibile in zone ›
Programmatore annuale ›
Dispositivo di arresto per emergenza incendio ›
Comando interbloccato  ›
Funzioni potenziate di monitoraggio e controllo della  ›
ventilazione a recupero di calore
Commutazione automatica   ›
raffreddamento / riscaldamento
Selezione rapida e massimo controllo ›
Navigazione intuitiva ›
Ottimizzazione del riscaldamento ›
Impostazione limiti temperatura ›
Sistema protetto tramite password: 3 livelli   ›
(generale, amministrazione e manutenzione)

Ethernet 

• Export risultati della ripartizione 
proporzionale dei consumi 
(opzionale) in formato CSV

AIRNET

Collegamenti al wattmetro quando 
si usa la ripartizione proporzionale 

dei consumi (opzionale)

Porta PI

Memoria 
flash 

PCMCIA

Anomalia

Modem 
integrato 

Interfaccia aperta

Porta Ethernet 
sull’unità

regolatore di altra marca (domotica, 
sistema di gestione dell’edificio, ecc.)

Linea esterna

Monitoraggio/comando remoto tramite 
Internet, e-mail Dati sulla ripartizione 
proporzionale dei  
consumi disponibili su internet

SISTEMI DI CONTROLLO FACILI DA USARE
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[iPU]

monitoraGGio
Visualizzazione tramite interfaccia grafica utente (GUI) ›
Possibilità di modificare il colore delle icone ›
Modalità di funzionamento unità interne ›
Messaggi di errore tramite e-mail e cellulare (opzionale) ›
Segnalazione sostituzione filtro ›
Multi PC ›

meno	costi
Meno manutenzione ›
Facile installazione ›
Design compatto: spazio d’installazione ridotto ›
Risparmio globale di energia ›

interFaccia	aperta
La comunicazione con regolatore di altra marca  ›
(domotica, sistema di gestione dell’edificio, ecc.) è 
possibile unicamente tramite un’interfaccia aperta.

colleGaBile	a:
VRV › ®

HRV ›
Sky Air (tramite adattatore di interfaccia) ›
Split (tramite adattatore di interfaccia) ›

Allarme antincendio

Ingresso contatto spegnimento forzato

DIII-NET

RS-232C

Unità interne

Adattatore  
DIII-NET PLUS

Controlla 
l’attivazione 

della pompa di solle-
vamento condensa, 
dell’illuminazione, 

ecc.

DIII-NET Consente di monitorare/comandare fino a 64 unità (gruppi)

Monitoraggio del segnale 
ingresso/uscita ambiente

HRV

HRVUnità interna

Unità DI/O (direct I/O)
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La soluzione ideale per controllare e gestire fino a 1,024 
unità interne VRV®

layout	di	sistema
È possibile controllare fino a 1,024 unità interne   ›
(con 4 iPU)
Comunicazioni Ethernet TCP-IP / 10 base T ›
Contatti digitali integrati su unità di elaborazione  ›
intelligente (iPU)

 - 19 ingressi generici
 - 2 uscite digitali

Funzionamento autonomo del processore   ›
iPU per almeno 48 ore
Compatibile con software arresto UPS ›

Gestione
Funzione di accesso Web (opzionale) ›
Ripartizione proporzionale della potenza (opzionale) ›
Gestione storico dell’attività   ›
(start/stop, guasti, ore di funzionamento)
Generazione di report (grafici e tabelle)   ›
(giornalieri, settimanali, mensili)
Possibilità di controllo del massimo consumo elettrico, con  ›
distacco del carico
Gestione avanzata degli inquilini ›
Ottimizzazione della temperatura ›
Modalità Eco (opzionale) ›

controllo
Controllo individuale (setpoint, start/stop, velocità  ›
ventilazione) (massimo 1,024 unità interne)
Controllo di gruppo (100 gruppi) ›
Timer programmatore (128 programmi) ›
Dispositivo di arresto per emergenza incendio   ›
(32 programmi)
Controllo sincronizzazione ›
Limitazione setpoint ›
Commutazione automatica   ›
raffreddamento/riscaldamento
Controllo interruzione/ripristino della corrente ›
Impostazione limiti temperatura (avvio automatico) ›
Estensione timer ›

monitoraGGio
Visualizzazione tramite interfaccia grafica utente (GUI),   ›
con layout flessibile
Modalità operativa delle unità interne ed esterne ›
Diagnostica ›
Segnalazione sostituzione filtro ›
Indicazione setpoint ›
Monitoraggio del tempo di funzionamento ›
Multi PC ›
Help online ›

ET
H

ER
N

ET

DIII-NET

DIII-NET

DIII-NET

D
III-N

ET

DAM602B51/52

Accesso Web

PC secondario

Intranet/Internet
Accesso Web

Rapporto anomalie 
per email

Unità DI/O

·  Ascensore
·  Pompa
·  Luci, ...

Alimentazione elettrica

Unità Ai

Sistema centralizzato di 
condizionamento Daikin

Sistema VRV®

Comandi e 
monitoraggio 

locali

HRV

Misurazione 
elettricità

Allarme
antincendio

(Tramite Intranet/Internet)

Sistema di assistenza aria condizionata di rete 
(Servizio di manutenzione opzionale)

Gateway 
DMS502A51 BACnet
(solo monitoraggio)
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LONWORKS®

Interfaccia per collegamento a reti  ›
LONWORKS®

Comunicazione tramite protocollo LON › ® 
(doppino intrecciato)
64 unità collegabili tramite DMS-IF ›
Dimensioni del sistema illimitate ›
Installazione rapida e semplice ›

Sistema di controllo integrato per il collegamento a sistemi VRV® con bMS

Dati sulla ripartizione proporzionale dei consumi  ›
disponibili su Internet
Interfaccia per sistemi bMS ›
Comunicazione tramite protocollo bACnet (connessione  ›
via Ethernet)

256 unità collegabili tramite gateway bACnet ›
Dimensioni del sistema illimitate ›
Installazione facile e rapida ›

ET
H

ER
N

ET
 (T

C
P/

IP
)

HRV

BMS

BA
C

N
ET

 / 
ET

H
ER

N
ET

DMS502A51

DIII- NET

HRV

LON® BMS

Sistema di allarme 
antincendio

Sicurezza

RETI DI 
CONTROLLO 
DELL’EDIFICIO

adattatore
LonTalk

LonTalk

LonPoint LonPoint

adattatore

DMS504B51

Controllo locale

DIII-NET

Unità esterna VRV®

Telecomando

INFRASTRUTTURA CONDIZIONATORE DAIKIN

RETI DI 
CONTROLLO 
DELL’EDIFICIO

Allarme antincendio Sicurezza

Controllo locale

Unità esterna VRV®

Telecomando

INFRASTRUTTURA CONDIZIONATORE DAIKIN

Alimentazione elettrica

Pompa Luci Ascensore

DAM602b51 / 52 
(Intelligent Manager)

Controllo e monitoraggio
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4. ACCessorI
sistemi	di	controllo	indiViduali

BRC1D52
BRC7f533 BRC7e531 BRC7C67 BRC4C63 BRC4C64 BRC4C64 BRC4C64 BRC4C66 BRC7C529 BRC7e66 	BRC7e619 BRC4C64 BRC4C64
BRC7f532 BRC7e530 BRC7C62 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C65 BRC7C528 BRC7e63 	BRC7e618 BRC4C62 BRC4C62

- - - - BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 - - - BRC2C51 BRC2C51
- - - - BRC3a61 BRC3a61 BRC3a61 BRC3a61 - - - BRC3a61 BRC3a61

Telecomando	a	filo

Telecomando	a	raggi	infrarossi
solo	raffreddamento
pompa	di	calore

Telecomando	semplificato
Comando	semplificato	per	uso	alberghiero

sistemi	di	controllo	centralizzati

DCS302C51
DCS301B51
DST301B51

Telecomando	centralizzato
Controllo	on/off	unificato
Timer	programmatore

descrizione

altro

descrizione

adattatore	di	cablaggio
adattatore	di	cablaggio	(contaore)
adattatore	di	cablaggio	per	apparecchiature	elettriche	(1)
adattatore	di	cablaggio	per	apparecchiature	elettriche	(2)
Sensore	remoto
Scatola	di	installazione	per	scheda	adattatore
Quadro	elettrico	con	morsetto	di	terra	(3	blocchi)
Quadro	elettrico	con	morsetto	di	terra	(2	blocchi)
filtro	antirumore	(solo	per	interfaccia	elettromagnetica)
adattatore	controllo	esterno
Interfaccia	adattatore	per	serie	Sky	air
Connettore	per	accensione/spegnimento	forzato

- KRP1B57*1 	- KRP1B61 KRP1B61 KRP1B56 	- KRP1B61 KRP4a53 KRP1B3 	- KRP1B61 KRP1B61
eKRP1C11*1 - eKRP1B2 	- eKRP1B2*2 	- eKRP1B2 	- 	- 	- 	- 	-
KRP2a526*1 KRP2a526*1 KRP2a516*1 KRP2a61 KRP2a516 KRP2a53 KRP2a516 KRP2a61 KRP2a62* KRP2a51 KRP2a51 KRP2a51
KRP4aa53*1 KRP4a536*1 KRP4a516*1 KRP4a51 KRP4a516 KRP4a54 KRP4a516 KRP4a51 KRP4a52* KRP4a51 KRP4a51 KRP4a51
KRCS01-4 KRCS01-1
KRP1H98 KRP1Ba101 KRP1B96*3/4 	- 	- KRP1Ba101 	- KRP1B97 KRP1C93*3 KRP4a93*3/4 	- 	-

- KJB311a
KJB212aa KJB212a

- KeK26-1a
- DTa104a52 DTa104a51*1 DTa104a61 DTa104a51 DTa104a53 DTa104a51 DTa104a61 DTa104a62 DTa104a51 DTa104a61 DTa104a61
- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- DTa102a52 	- 	- 	- 	-
- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- eKRoRo 	- 	- 	- 	-

Note:  
*1: Scatola d’istallazione richiesta  
*2: Il codice della scatola di fissaggio è KRP1A90  
*3: E’ possibile installare fino a 2 adattatori per scatola d’installazione  
*4: E’ possibile installare solo 1 scatola d’installazione per unità interna

descrizione FXFQ FXzQ FXcQ FXKQ FXdQ FXdQ-n FXsQ FXmQ FXuQ FXHQ FXaQ FXlQ FXnQ

FXFQ FXzQ FXcQ FXKQ FXdQ FXdQ-n FXsQ FXmQ FXuQ FXHQ FXaQ FXlQ FXnQ

FXFQ FXzQ FXcQ FXKQ FXdQ FXdQ-n FXsQ FXmQ FXuQ FXHQ FXaQ FXlQ FXnQ

adattatore	DS-neT
Software

DTa113B51 e'	possibile	collegare	4	unità	per	adattatore,	40	unità	se	sono	collegati	10	adattatori
DPC001B1-B51 Software	quadro	monitoraggio

DCS601C51 e'	possibile	collegare	2x64	unità
DCS002C51 Software	per	la	ripartizione	proporzionale	dei	consumi	(PPD)
DCS004a51 Software	per	funzioni	e-mail	e	Web
DCS601a52 adattatore	DIII-neT	Plus
KJB411a Per	installazione	a	parete
1264009 n°	ricambio	penna	per	schermo	tattile	per	Intelligent	Touch	Controller

KRP928a2S Per	il	collegamento	a	unità	Split
DTa102a52 Per	il	collegamento	ad	unità	Sky	air	R-22/R-407C
DTa112B51 Per	il	collegamento	ad	unità	Sky	air	R-410a
DeC101a51 Contatti	in	ingresso:	16	punti
DeC102a51 Contatti	in	ingresso:	8	punti;	contatti	in	uscita:	4	punti

Intelligent	Touch	Controller
Software

Hardware
Scatola	di	installazione
Penna	per	schermo	tattile
adattatori	di	interfaccia

Ingresso	digitale
Ingresso/uscita	digitale

descrizione

descrizione

riFerimento commenti

riFerimento commenti
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Dam602B51 256	unità	interne	per	IPU
Dam602B52 128	unità	interne	per	IPU

Im3,XX fino	a	1,024	unità	interne
KRP928a2S Per	il	collegamento	a	unità	Split
DTa102a52 Per	il	collegamento	ad	unità	Sky	air	R-407C/R-22
DTa112B51 Per	il	collegamento	ad	unità	Sky	air	R-410a	

Dam101a51 Sensore	temperatura	esterna
DeC10151* Contatti	in	ingresso:	16	punti
DeC10251* Contatti	in	ingresso:	8	punti;	contatti	in	uscita:	4	punti

Dam002a51
Dam003a51
Dam004a51

Intelligent	Processing	Unit

Software
adattatori	di	interfaccia

DIII	ai
Ingresso	digitale
Ingresso/uscita	digitale
Ripartizione	proporzionale	dei	consumi
modalità	eCo
funzione	di	accesso	Web

riFerimento commenti

DmS502B51 64	unità	per	Gateway	
Dam411B51 espansione	per	3	linee	di	comunicazione	DIII	(3	x	64)	unità	interne
Dam412B51 Per	arresto	forzato
KRP928a2S Per	il	collegamento	a	unità	Split
DTa102a52 Per	il	collegamento	ad	unità	Sky	air	R-407C/R-22
DTa112B51 Per	il	collegamento	ad	unità	Sky	air	R-410a

Gateway	BaCnet
Scheda	DIII	
Ingresso/uscita	digitale
adattatori	di	interfaccia

riFerimento commenti

Bms:	sistema	Gestione	ediFicio

Co
nta

tto
	/	

seg
na

le	
an

alo
gic

o Interfaccia	parallela	-	Unità	di	base
Unità	di	misurazione	temperatura
Unità	impostazione	temperatura
adattatore	per	il	controllo	unificato	automatizzato	
adattatore	di	cablaggio	per	apparecchiature	elettriche	(1)

adattatore	di	cablaggio	per	apparecchiature	elettriche	(2)
adattatore	di	controllo	per	unità	esterna

adattatore	per	expander	DIII-neT

Kit	di	montaggio

DPf201a51 offre	funzioni	di	controllo	dell'accensione/spegnimento	e	del	funzionamento,	possibilità	di	visualizzazione	dei	guasti;	può	essere	usato	in	combinazione	con	un	massimo	di	4	unità.
DPf201a52 fornisce	un	segnale	in	uscita	0~5Vcc	della	temperatura	misurata	per	4	gruppi."
DPf201a53 permette	l'impostazione	della	temperatura	per	16	gruppi;	0~5Vcc."
DCS302a52 usato	per	unificare	il	computer	di	controllo	della	climatizzazione	e	il	telecomando	centralizzato	(on/off,	display)
KRP2a51 consente	il	controllo	simultaneo	del	computer	di	controllo	climatizzazione	e	di	un	massimo	di	64	gruppi	di	unità	interne.	
KRP2a52

KRP4a51-53 per	controllare	collettivamente	il	gruppo	di	unità	interne	collegate	dal	circuito	di	trasmissione	del	telecomando.
DTa104a51 consente	la	commutazione	della	modalità	riscaldamento/raffreddamento,	il	controllo	della	domanda	e	il	controllo	bassa	rumorosità	tra	più	unità	esterne.
DTa104a52
DTa109a51 massimo	10	unità	esterne	o	128	unità	interne	collegate	a	1	DTa109a51

massimo	8	DTa109a51	collegati	a	DIII-neT
KRP4a92 per	una	facile	installazione	del	DTa109a51

riFerimento commenti

DmS504B51 È	possibile	collegare	fino	a	64	unità	per	DmS-If	
KRP928a2S Per	il	collegamento	a	unità	Split
DTa102a52 Per	il	collegamento	ad	unità	Sky	air	R-407C/R-22
DTa112B51 Per	il	collegamento	ad	unità	Sky	air	R-410a

Gateway	compatibile	con	reti	LonWoRKS®

adattatori	di	interfaccia

riFerimento commenti

descrizione

descrizione

descrizione

descrizione
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La presente pubblicazione ha finalità puramente informative e non va 
intesa come offerta vincolante per Daikin Europe N.V. Daikin Europe 
N.V. ha elaborato il contenuto della presente pubblicazione al meglio 
delle proprie conoscenze. Non si assume alcuna garanzia esplicita 
o implicita relativamente alla completezza, accuratezza, affidabilità 
o idoneità per un particolare uso del contenuto della pubblicazione 
e dei prodotti e servizi ivi presentati. Le specifiche sono soggette a 
modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina espressamente 
ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio del 
termine, che derivino da o siano connessi all’uso e/o interpretazione 
della presente pubblicazione. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di 
riproduzione di tutti i contenuti.

Daikin Europe N.V. ha ricevuto l’omologazione LRQA 
per il suo Sistema di Gestione della Qualità in conformità 
allo standard ISO9001, Lo standard ISO9001 garantisce 
l’implementazione di procedure di assicurazione della 
qualità nelle fasi di progettazione, sviluppo, fabbricazione 
dei prodotti, nonché nei servizi ad essi collegati.

La certificazione ISO14001 garantisce un efficace 
sistema di gestione ambientale in grado di tutelare le 
persone e l’ambiente dall’impatto potenziale dovuto alle 
nostre attività, prodotti e servizi, e di aiutare a conservare 
e migliorare la qualità dell’ambiente.

I prodotti Daikin sono conformi alle disposizioni in 
materia di sicurezza vigenti a livello europeo.

I prodotti VRV® non rientrano nel programma di certi-
ficazione Eurovent

Il particolare ruolo di Daikin come costruttore 
di impianti di condizionamento, compressori 
e refrigeranti, ha coinvolto in prima persona 
l’azienda nelle problematiche ambientali.
Da molti anni Daikin si è posta come obiettivo 
prioritario quello di diventare il principale co-
struttore di sistemi a basso impatto ambientale.
Questa sfida richiede un approccio ecologico 
alla progettazione e allo sviluppo di una vasta 
gamma di prodotti e sistemi di gestione 
energetica, basati su principi di conservazione 
dell’energia e di riduzione degli sprechi.

I prodotti Daikin sono distribuiti da:


