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CHI È DAIKIN
Daikin, forte di 85 anni d'esperienza nella produzione di apparecchiature per la climatizzazione 

di alta qualità adibite ad uso industriale, commerciale e residenziale, gode di grande prestigio 

internazionale.

Qualità Daikin

L'alto livello di qualità Daikin è semplicemente il risultato della notevole attenzione rivolta 

alle procedure di progettazione, costruzione e collaudo, nonché dell'elevata efficienza del 

suo servizio post-vendita. A tal fine, ogni componente viene attentamente selezionato e 

rigorosamente testato per verificare la sua affidabilità e il suo contributo al livello di qualità del 

prodotto finale.

Daikin Europe N.V.

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, motivata dalla consapevolezza della necessità di ridurre il carico di inquinanti 

sull'ambiente, Daikin ha investito molte risorse per cercare di limitare gli effetti negativi associati 

alla produzione e al funzionamento dei sistemi di climatizzazione. 

Ciò ha portato allo sviluppo di modelli dotati di funzionalità di risparmio energetico e ha 

promosso tecniche di ecoproduzione in precedenza inesistenti, dando un forte contributo 

alla riduzione dell'impatto sull'ambiente.

 Questo simbolo indica le funzionalità su cui Daikin ha investito dal punto di vista 

tecnologico per ridurre l'impatto dei sistemi di climatizzazione sull'ambiente.

 Questo simbolo appare alle pagine: 16, 17, 18, 28, 29
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SISTEMI DI CONTROLLO FACILI DA USARE
L'effi  cienza di un sistema di climatizzazione è strettamente legata al sistema di controllo che lo governa. 

Dispositivi precisi e di facile utilizzo sono indispensabili sia per il semplice controllo della temperatura in spazi 

residenziali che per il monitoraggio remoto e la regolazione globale di grandi edifi ci ad uso commerciale.

Per stare al passo con i progressi tecnici nel settore della climatizzazione e in risposta alle sempre più 

pressanti richieste di livelli di effi  cienza energetica elevati e di costi sostenibili per i combustibili, Daikin 

investe in modo massiccio nella ricerca e nello sviluppo di metodi di controllo avanzati e completi.

In edifi ci dotati di più climatizzatori che funzionano per molte ore, l'effi  cienza del sistema è un fattore chiave 

per ridurre i consumi energetici. Per avere la MASSIMA EFFICIENZA sono necessari non solo il 

rigoroso controllo di tutti gli aspetti connessi al funzionamento del sistema, ma anche altri importanti fattori 

quali il monitoraggio ventiquattro ore su ventiquattro, la manutenzione preventiva, la diagnostica e la 

rapidità di intervento in risposta alle anomalie di funzionamento. Daikin produce e commercializza una vasta 

gamma di sistemi di controllo computerizzato D'AVANGUARDIA in grado di garantire a proprietari, 

affi  ttuari e inquilini una serie completa di sistemi che forniscono dati indispensabili sulle prestazioni e sui 

costi di funzionamento di sistemi di climatizzazione di qualsiasi dimensione e complessità.

I sistemi di climatizzazione Daikin per edifi ci commerciali possono essere collegati a reti di controllo BMS 

o LonWorks di altre marche tramite il controllo intergrato delle interfacce BACnet o LonWorks. L'Intelligent 

Touch Controller Daikin è infi ne provvisto di un'opzione http per il collegamento a dispositivi di controllo 

di altre marche tramite interfaccia aperta.

4
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VOGLIO IL MASSIMO 
CONTROLLO DEL MIO SISTEMA DI 

CLIMATIZZAZIONE DAIKIN CON SOLUZIONI 

DAIKIN, CON LA POSSIBILITÀ DI INTEGRARE 

ALTRI SISTEMI PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO

 Gestione e controllo completi dei sistemi di 

climatizzazione (fi no a 200 gruppi)

 Possibilità di integrare funzioni di base per il controllo 

dell'edifi cio (per esempio allarme antincendio, …)

 Preciso e facile utilizzo e monitoraggio dei sistemi di 

climatizzazione (max. 2 x 64 gruppi)

 Possibilità di integrare funzioni di base per il controllo 

dell'edifi cio (per esempio allarme antincendio, …)

 Soluzione di base per il controllo dei sistemi di climatizzazione

Controllo multizona 

tramite controllo centralizzato:

 Accesso alle funzioni giornaliere utilizzate per più 

gruppi/zone di unità interne

 Le funzioni vanno dal controllo ON/OFF 

all'impostazione dei programmi settimanali

Controllo zona individuale:

 Accesso alle funzioni giornaliere utilizzate per una 

unità interna (gruppo)

 Dai controlli a infrarossi di facile utilizzo ai controlli 

integrati appositamente sviluppati per il settore 

alberghiero.

QUALE SISTEMA OFFRE 
LA SOLUZIONE MIGLIORE?

* Per maggiori informazioni sulla migliore combinazione tra i 

diversi sistemi di controllo, contattare il rivenditore locale

VOGLIO AFFIDARE A DAIKIN IL MONITORAGGIO DEL MIO SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE PER 

AVERE LA MASSIMA EFFICIENZA

Sistema di controllo online degli impianti di climatizzazione (Air Conditioning Network 

Service System - ACNSS): 

 Mantiene il vostro sistema di climatizzazione in condizioni ottimali e al riparo dagli inconvenienti

 Seleziona automaticamente le impostazioni del vostro sistema di climatizzazione per un effi  ciente risparmio di energia 

VOGLIO INTEGRARE IL CONTROLLO 

DEL MIO SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE 

DAIKIN CON UN SISTEMA DI CONTROLLO 

DI ALTRE MARCHE (INTERFACCE CON 

PROTOCOLLO APERTO)

Interfaccia BACnet: 

 Sistema di controllo integrato per il collegamento 

senza fi li del vostro sistema di climatizzazione 

Daikin con i sistemi BMS

Interfaccia LonWorks: 

 Integrazione a rete aperta delle funzioni di controllo 

e monitoraggio del sistema di climatizzazione 

Daikin all'interno di reti LonWorks

Interfaccia Http:

 Integra il monitoraggio e il funzionamento dei 

sistemi di climatizzazione Daikin con un dispositivo 

di controllo di altra marca (Intelligent Touch 

Controller necessario)

Dispositivi di integrazione alternativi: scheda adattore Daikin, soluzioni semplici per esigenze uniche

5
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SISTEMA DI CONTROLLO 
ONLINE DEGLI IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE (ACNSS)
La sfida nella gestione tecnica è quella di 

mantenere il funzionamento ottimale del sistema di 

climatizzazione a lungo termine senza incorrere, nel 

tempo, in eccessivi costi di manutenzione. Il sistema 

di controllo online degli impianti di climatizzazione 

Daikin migliora l'effi  cacia della vostra gestione.

Il servizio di controllo online degli impianti è 

costituito da un collegamento internet tra il sistema 

di climatizzazione e il Centro di Monitoraggio 

Remoto Daikin. In questo modo, tecnici della 

manutenzione esperti controllano continuamente 

lo stato di funzionamento dell'intero sistema per 

tutto l'anno. Il "servizio di monitoraggio ACNSS" 

permette di evitare inconvenienti e aumenta il ciclo 

di vita del vostro sistema.

Grazie alla previsione dei guasti e alla consulenza 

tecnica basata sull'analisi dei dati non solo 

sarà possibile ottimizzare la disponibilità delle 

vostre apparecchiature, ma sarà possibile anche 

contenere i costi senza sacrifi care i livelli di comfort.

Unitamente al servizio di controllo ACNSS Daikin 

viene fornito anche il "servizio di risparmio 

energetico ACNSS" opzionale - perché il consumo 

di energia è uno dei più grossi costi di gestione di 

qualunque attività. Questo servizio permette di 

ottimizzare i consumi di energia senza intaccare il 

servizio off erto al cliente.

DATI

WWW.

8
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1 TRASMISSIONE DEI DATI 

Le informazioni sul funzionamento dei 

condizionatori e altri dati necessari vengono 

raccolti, registrati e inviati al centro. Vengono 

inoltre trasmessi previsioni di guasto e dati di 

monitoraggio su eventuali anomalie.

3 ANALISI DEI DATI 

E MONITORAGGIO DEL SISTEMA 

I dati vengono analizzati e il sistema viene monitorato 

ventiquattro ore su ventiquattro per qualunque 

evenienza.

Rapporto sul risparmio energetico 

Rapporto sulla manutenzione

Chiamata per anomalie e previsione guasti

INFORMAZIONI 

SULLE CONDIZIONI 

ATMOSFERICHE

2 CENTRO DI MONITORAGGIO REMOTO DAIKIN

Controllo Daikin implementato

Informazioni al cliente 

e all'azienda addetta 

alla manutenzione

* Contattare Daikin per richiedere il servizio di risparmio energetico ACNSS. Per richiedere un preventivo vi preghiamo di contattarci. 

DETERMINAZIONE DEL 

CONTROLLO DI RISPARMIO 

ENERGETICO

Le informazioni sul funzionamento 

vengono analizzate e vengono calcolate le 

impostazioni di controllo per un efficiente 

risparmio energetico in base ai dati sulle 

condizioni atmosferiche della regione.

SERVIZIO DI RISPARMIO 
ENERGETICO ACNSS

SERVIZIO DI 
MONITORAGGIO ACNSS

COMFORT MANTENUTO

OPZIONE:

ACNSS

9
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Centro dati ACNSS Daikin

Centro monitoraggio 
ACNSS Daikin

Manutenzione e riparazioni
Il servizio di manutenzione 
interviene quando si verifica 

un guasto.

I dati sul funzionamento 
vengono trasmessi via 

internet

Cliente

FUNZIONE DI MONITORAGGIO ACNSS
Mantenete il vostro sistema di climatizzazione in CONDIZIONI OTTIMALI e 

AL RIPARO DAGLI INCONVENIENTI.

Il funzionamento del vostro sistema di climatizzazione Daikin viene monitorato ventiquattro ore su ventiquattro e con il sistema di 

controllo online degli impianti di climatizzazione il cliente viene sollevato da gran parte dell'attività tecnica. I dati sul funzionamento 

vengono accuratamente raccolti, analizzati e trattati da Daikin. Questi rapporti dettagliati vengono corredati da raccomandazioni 

fornite da tecnici specializzati Daikin e trasmessi in modo che il proprietario dell'edificio o l'azienda addetta alla manutenzione 

possano intervenire prima che si verifichi un guasto. Inoltre, in caso di problemi, l'azienda addetta alla manutenzione o il proprietario 

dell'edificio vengono immediatamente avvertiti via e-mail.

Questo controllo costante permette il monitoraggio preciso dell'impianto di climatizzazione che, di conseguenza, dura di più ed è 

più affidabile. 

VANTAGGI

IL VOSTRO SISTEMA DURA DI PIÙ

 › Previsione dei guasti, intervento prima che si verifichi un guasto vero e proprio, prevenzione di arresti anomali > maggior comfort 

per l'utente

 › L'impianto funziona sempre nelle migliori condizioni, il sistema non viene sottoposto a sollecitazioni non necessarie e assicura 

una durata maggiore 

TEMPI DI RISPOSTA PIÙ RAPIDI

 › In caso di guasto i tempi di risposta sono più rapidi perchè l'azienda addetta alla manutenzione viene immediatamente avvertita 

e riceve un rapporto dettagliato del sistema.

FUNZIONAMENTO E UTILIZZO TRASPARENTE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE

 › Gestione storico dell'attività, storico dei rapporti sul funzionamento

L'eccezionale sistema di diagnosi online 

Daikin prevede i guasti evitando l'arresto 

anomalo o la necessità di apportare 

riparazioni di emergenza.

10
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SERVIZIO DI RISPARMIO ENERGETICO ACNSS
MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO e mantenimento del massimo livello di 
comfort.

Seleziona automaticamente le impostazioni del vostro sistema di condizionamento per un efficiente risparmio energetico. Ma non finisce 

qui: il servizio ACNSS offre di più. Il sistema interviene per migliorare in misura globale l'efficienza energetica. In base all'analisi delle condizioni 

atmosferiche il servizio ACNSS di Daikin regolerà automaticamente i parametri di funzionamento per minimizzare i costi di funzionamento.

VANTAGGI

RISPARMIO GARANTITO FINO AL 23% SUL CONSUMO ENERGETICO, CON REGOLAZIONE AUTOMATICA

 › Il sistema ACNSS controlla un'ampia gamma di componenti del sistema di climatizzazione e li regola a seconda delle condizioni 

atmosferiche e del carico di condizionamento. 

Case study su un sistema di condizionamento in un locale ad uso uffi  cio: 

COMFORT GARANTITO RISPARMIANDO ENERGIA

 › Il sistema modificherà le proprie condizioni di 

funzionamento in base alle condizioni atmosferiche 

previste e alle condizioni ambientali per risparmiare 

energia. Vengono controllate le condizioni interne per 

garantire che il comfort venga mantenuto.

Consumo energetico 

ridotto del 23,9% 

Comfort ottenuto

Controllo ONControllo OFF

Controllo risparmio 

energetico OFF

Controllo risparmio 

energetico ON

 Consumo 

energetico

 Temp. interna

 Consumo 

energetico

 Temp. interna

Se caldo e umido La

temperatura percepita è 

maggiore

Se caldo e secco

Consumo energetico: 141,7 kWh

Temperatura interna mantenuta.

Picco: 36°C Media durante il funzionamento: 31-32°C

Consumo energetico: 107,9 kWh

Temperatura interna mantenuta.

Picco: 34°C Media durante il funzionamento: 31-32°C

Cliente: 

Roma, Italia, locali uso ufficio

Unità esterna VRV® REYQ28P8

Risultato: 

 › il coefficiente di prestazione del sistema aumenta 

da 4,00 a 4,56: +14%

AUMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO ANNO DOPO ANNO

 › Daikin controlla continuamente il consumo energetico e il livello di comfort da una postazione remota, eseguendo 

rapporti periodici sulla base dei risultati e proponendo alternative per migliorare le prestazioni. È possibile monitorare 

in continuo lo stato di funzionamento del vostro sistema facendo un resoconto delle prestazioni del servizio di 

risparmio energetico ACNSS e proponendo un rendimento energetico ottimizzato sulla base dei dati raccolti.

Temp. °C Temp. °C
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Accesso Web

Compatibile con Windows Vista per PC di 
servizio e utente

PC secondario

ET
H

ER
N

ET

Intranet/Internet Accesso Web

Alimentazione elettrica

Sistema VRV®

Monitoraggio e 
controllo locale

Interfaccia BACnet 
DMS502A51

(solo monitoraggio)

Calcolo consumi 
energetici

Allarme
antincendio

ACNSS 
(servizio di manutenzione opzionale)

Unità Ai

Segnalazione guasti 
tramite e-mail

Unità DI/O (direct I/O)

Sistemi idronici Daikin

HRV

~

~

D
III-N

ET

DAM602B51/52

LAYOUT DI SISTEMA

INTELLIGENT MANAGER

Gestione e controllo totale dei sistemi VRV® 

(massimo 200 gruppi)

SISTEMI DI CONTROLLO DAIKIN

DIII-NET

DIII-NET

DIII-NET
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SISTEMI DI CONTROLLO DAIKIN

VANTAGGI

LINGUE

 › Inglese

 › Francese

 › Tedesco

 › Italiano

 › Spagnolo

 › Olandese 

 › Portoghese 

EFFICIENZA ENERGETICA

 › Ripartizione proporzionale dei consumi (opzionale)

 › Possibilità di controllo del massimo consumo elettrico, con 

distacco del carico

 › Ottimizzazione della temperatura

 › Modalità Eco (opzionale)

 › Controllo interruzione / ripristino dell'alimentazione

 › Limitazione della temperatura (avvio automatico)

GESTIONE

 › Funzione accesso Web (opzionale)

 › Gestione storico attività  

(start / stop, guasti, ore di funzionamento)

 › Generazione di report (grafici e tabelle)  

(giornalieri, settimanali, mensili)

 › Gestione avanzata degli inquilini

CONTROLLO

 › Interblocco analogico

 › Impostazioni accesso

 ›  Controllo individuale (setpoint, start / stop, velocità 

ventilazione) (massimo 1.024 gruppi di unità interne in un 

sistema iManager con quattro iPU) 

 › Controllo di gruppi di unità (200 gruppi)

 › Controllo centralizzato climatizzazione

 › Controllo programmato (200 programmi)

 › Controllo dell’arresto di emergenza in caso di incendio  

(32 programmi)

 › Interblocco con sistema di sicurezza

 › Limitazione setpoint

 › Commutazione automatica raffreddamento / riscaldamento

 › Estensione timer

 › Funzione di pre-raffreddamento e pre-riscaldamento *

MISURAZIONI

 › Integrazione del tempo di funzionamento

 › Integrazione del numero di commutazioni

 › Lettura contatore (tramite porta Pi su iPU)

 › Lettura proporzionale dei consumi

REPORT/MEMORIZZAZIONE DATI

 › Possibilità di stampa  › Memorizzazione dei dati

MONITORAGGIO

 › Monitoraggio dello stato di funzionamento

 › Funzione di previsione guasti dell'unità di climatizzazione 

(opzionale)

 › Monitoraggio del limite massimo dei valori integrati (per 

postazione controllata)

 › Monitoraggio continuo del tempo di funzionamento (per 

postazione controllata)

 › Monitoraggio delle interruzioni dell'alimentazione 

 › Visualizzazione tramite interfaccia grafica utente (GUI) con 

layout flessibile

 › Modalità operativa delle unità interne ed esterne

 › Controllo HRV

 › Diagnostica

 › Segnalazione sostituzione filtro

 › Indicazione setpoint

 › Monitoraggio del tempo di funzionamento

 › Multi PC

 › Help online

 › WatchDOG

 › Intelligent Manager remoto (funzionamento remoto /

monitoraggio anomalie remoto)

 › Storico funzionamento ed errori

VISUALIZZAZIONE 

 › Nome della postazione controllata/icona/visualizzazione elenco

 › Visualizzazione elenco gruppi di controllo

 › Funzione di scorrimento dello schermo

 › Visualizzazione del tempo di funzionamento 

 › Visualizzazione integrata del numero di commutazioni

 › Visualizzazione storico (guasti, allarmi, comandi).

AVVISI

 › Ingresso segnale di emergenza

LAYOUT DI SISTEMA

 › È possibile controllare fino a 1.024 unità interne (con 4 iPU)

 › Ethernet TCP/IP  (consigliati 100 Mbit)

 › Contatti digitali integrati sull'unità di elaborazione 

intelligente (iPU)  

- 20 ingressi generici 

- 2 uscite digitali

 › Funzionamento autonomo del processore iPU per almeno 48 ore

 › Compatibile con software di arresto UPS
* Per maggiori informazioni e per conoscere la disponibilità dei prodotti contattare 

il rivenditore locale
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*  È possibile visualizzare temperatura e consumo 
energetico in un unico grafico

GESTIONE

NAVIGAZIONE VISIVA

Navigazione intuitiva

 › È possibile visualizzare rapidamente e facilmente le informazioni con il 

pulsante jump: apparirà un elenco di tutte le pagine disponibili. Il pulsante 

indietro permette di tornare alla pagina precedente.

Gestione semplifi cata tramite visualizzazioni del layout (opzionale)

È possibile visualizzare una configurazione del sistema flessibile che garantisce 

maggiore libertà all'utente: permette infatti di decidere la posizione delle singole unità di climatizzazione in base al layout reale 

dell'edificio.

 › Configurazione dei componenti flessibile (sfondo e collegamenti)

3 tipi attivi:

- Icone

- Pulsanti

- Informazioni in tempo reale

REPORT GRAFICI

Visualizza in formato grafi co anche i piccoli cambiamenti in 

modo facilmente comprensibile

Intelligent Manager è in grado di visualizzare in forma grafica tutti i dati di 

funzionamento, misurazione, modifica e confronto, rendendo intuitive tutte quelle 

informazioni che sarebbe difficile capire con semplici tabelle.

È possibile passare dalla visualizzazione grafica a quella tabellare e viceversa, in 

base alle esigenze dell'utente.

 › Configurazione flessibile per la visualizzazione di:

 › temperatura

- ingresso analogico

 › consumo energetico 

- contatore di impulsi

 › tempo di funzionamento

- unità interne

- ingresso digitale

- uscita digitale

 › Configurazione flessibile di gruppi di unità

14
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Internet

Note:
* In caso di collegamento tramite Internet è necessario utilizzare 

dispositivi di sicurezza della rete come, ad esempio, un firewall
* Daikin declina qualsiasi responsabilità per eventuali problemi 

derivanti dalla connessione ad Internet

FUNZIONE DI ACCESSO WEB

Monitoraggio e controllo remoto di più di un edificio tramite Internet 

Consente il monitoraggio e il controllo di più di un edificio tramite Internet da un punto centralizzato.

SISTEMI DI CONTROLLO DAIKIN
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Ora inizio 
preriscaldamento 

Ora inizio 
normale 

Setpoint

Temperatura

Tempo

Temp. ambiente

Ora in cui deve essere 
raggiunto il setpoint

Visualizzazione delle impostazioni e dello stato 
del programma attivo

CONTROLLO

 POSSIBILITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Effettua automaticamente il controllo di accensione/ spegnimento, la 

commutazione della modalità di funzionamento, la regolazione delle impostazioni 

di temperatura e l'abilitazione/disabilitazione del telecomando secondo il 

programma orario preimpostato. Occorre semplicemente registrare il ciclo di una 

settimana, quindi configurare il programma e le caratteristiche di funzionamento 

per ogni giorno. Inoltre, la programmazione consente di specificare i giorni festivi o 

speciali nell'arco di un anno (13 mesi) e selezionare il metodo di funzionamento per 

tali giorni, nello stesso modo utilizzato per il programma giornaliero.

 MODALITÀ ECO

Riduce i consumi energetici dal 10 al 20%, garantendo al 

tempo stesso la climatizzazione dei locali

In base ad un programma preimpostato Intelligent Manager esegue controlli della 

capacità e del funzionamento a intermittenza su tutte le unità di climatizzazione 

per mantenere il comfort nell'ambiente.

 › Configurazione flessibile di gruppi di unità

 › 2 tipi di controllo: 

- controllo con arresto alternato

- controllo della capacità dell'unità esterna

 FUNZIONE DI PRE-RAFFREDDAMENTO E 

 PRE-RISCALDAMENTO

Questa funzione modifica l'orario di avvio del sistema in base ai carichi di 

riscaldamento/raffreddamento reali e previsti nel locale. Ciò garantisce un uso 

più efficiente del sistema di climatizzazione e un maggiore comfort.
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Stazione di monitoraggio

Temp. 
impostata

Avvio 
riscaldamento

Avvio 
raffreddamento

Arresto 
raffreddamento

Arresto 
riscaldamento

Max. -4°C

Max.

Min. +4°C

Min. Tempo

Temp. ambiente La temperatura ambiente 
viene mantenuta entro 

l'intervallo previsto

Modalità riscaldamento Modalità raffreddamento

Min. 

Min. Temp. 

esterna

Temp. impostata

Max.

Max.

Nota: è necessario il kit opzionale DIII-Ai DAM101A51

Controllo basato sulla previsione dei consumi energetici. 
* Controllo in tempo reale

*

 CONTROLLO DEL LIMITE DI POTENZA

Permette la gestione sistematica del consumo energetico 

per la climatizzazione

Intelligent Manager è in grado di prevedere il ciclo operativo del sistema di 

climatizzazione e mantenere i consumi energetici entro i limiti predefiniti. Ciò 

permette all'utente di gestire sistematicamente i consumi energetici relativi alla 

climatizzazione che finora hanno sempre rappresentato un'incognita.

 › Configurazione flessibile di gruppi di unità

 › Setpoint

 › Controllo in tempo reale

 › Tempo di previsione di 30 minuti

 OTTIMIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA

Limita i rischi legati a un raffreddamento eccessivo grazie 

al controllo della temperatura

Intelligent Manager può monitorare la temperatura esterna e regolare 

automaticamente la temperatura interna, riducendo il più possibile l'escursione 

termica tra interno   ed esterno e favorendo un uso efficiente dell'energia. 

Intelligent Manager può inoltre eliminare lo sgradevole shock termico nelle zone 

di passaggio, come negli ingressi dell'edificio, ecc.

 › Configurazione flessibile di gruppi di unità

 IMPOSTAZIONE LIMITI TEMPERATURA

Fornisce la gestione corretta del sistema limitando la 

temperatura massima e minima

Intelligent Manager permette agli utenti di limitare le temperature minime e 

massime, assicurando sempre una temperatura gradevole all'interno dei locali, 

grazie al controllo automatico.

Evita inoltre di dover effettuare regolazioni non necessarie che potrebbero 

portare a un eccessivo riscaldamento o raffreddamento.

 › Configurazione flessibile di gruppi di unità

SISTEMI DI CONTROLLO DAIKIN
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Internet

Ora è possibile accedere in remoto, tramite Internet, ai 
dati sulla ripartizione proporzionale dei consumi.

In origine si poteva accedere ai dati sulla 
ripartizione proporzionale dei consumi 
da ciascun sito.

FACILE GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI (PPD)

Fornisce informazioni sulla distribuzione proporzionale di energia, semplificando la gestione dei 

consumi

Il software è in grado di calcolare la distribuzione proporzionale di energia elettrica e di memorizzare i dati sul consumo energetico 

(in formato CSV) per ciascuna unità interna collegata ad Intelligent Manager. Il raggruppamento di unità interne, tuttavia, non è 

consentito. I dati sulla ripartizione proporzionale dei consumi possono essere visualizzati su PC o su un foglio elettronico. I consumi 

energetici possono essere liberamente calcolati utilizzando diversi metodi di calcolo, in base alle esigenze e alle condizioni esistenti.

I dati sulla ripartizione proporzionale dei consumi ora sono disponibili su Internet attraverso una 

combinazione di accesso web e funzione PPD

È possibile accedere ai dati sulla ripartizione proporzionale dei consumi da edifici remoti e multipli tramite internet. È possibile 

effettuare l'accesso da qualunque luogo tramite PC, con una combinazione di accesso web e funzione PPD.

 COMMUTAZIONE AUTOMATICA RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO 

Permette di mantenere una temperatura ambiente ottimale grazie alla commutazione automatica fra le modalità di raffreddamento 

o riscaldamento in base alla temperatura ambiente rilevata in luoghi soggetti a forti escursioni termiche tra il giorno e la notte.

Commutazione automatica da 
raffreddamento a riscaldamento

Commutazione automatica da 
riscaldamento a raffreddamento

Soglia di commutazione
Diff. temperatura

Setpoint 
raffreddamento

Setpoint 
riscaldamento

Tempo

Soglia di 
commutazione

RISCALDAMENTO RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO.

Temperatura
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Es
te

rn
o

In
te

rn
o

Elemento 
recupero

T1 < T4 in estate attiva la modalità “free-cooling”

Temperatura interna:  
26°C

Unità interna OFF

Ventilatore acceso

Temperatura 
esterna:  

30°C

T1 T2

T3 T4

INTERBLOCCO ANALOGICO

AHU con semplice funzione di free-cooling

Se la temperatura interna è maggiore di quella esterna non è necessario raffreddare il locale utilizzando il sistema di climatizzazione. 

Per raffreddare il locale sarà sufficiente far entrare aria fresca dall'esterno.

Compatibilità BACnet

Intelligent Manager può essere associato ad un'interfaccia BACnet non standard. Per maggiori informazioni, contattare il vostro 

rivenditore.

SISTEMI DI CONTROLLO DAIKIN
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INTELLIGENT MANAGER REMOTO

Gestione fl essibile degli impianti di climatizzazione in 

più edifi ci

Intelligent Manager permette il controllo e il monitoraggio flessibile dei 

sistemi di climatizzazione attraverso la normale linea telefonica. È possibile 

gestire sistemi di climatizzazione in più edifici da una singola postazione, 

permettendo quindi di ridurre i costi di gestione del sistema e rendendo più 

uniformi gli ambienti controllati.

 › Controllo e monitoraggio remoto, gestione dei dati, ecc.

 › Basato su Windows RAS (accesso remoto).

Master
Intelligent Manager

(locale)

Remoto
(Monitoraggio e controllo)

MONITORAGGIO
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Edificio 1 Edificio 2

WATCHDOG

Permette di gestire sistemi di manutenzione di grandi 

dimensioni a costi ridotti

Il sistema può ricevere messaggi di errore da unità presenti in più edifici o 

strutture attraverso la normale linea telefonica. Questo permette all'utente di 

configurare un sistema di manutenzione adeguato per una vasta area a costi 

contenuti.

WatchDOG (monitoraggio remoto tramite linea telefonica):

 › Trasmissione di informazioni sui guasti, ecc.

- Ripetizione della chiamata configurabile

- Numero telefonico alternativo

 › Monitoraggio remoto:

- Monitoraggio di più punti 

- Stampe

- Backup dei dati

Ethernet

Master
iPU

(DAM602B51/B52)

Slave
iPU

(DAM602B51/B52)

Slave
iPU

(DAM602B51/B52)

Slave
iPU

(DAM602B51/B52)

Database

Master Remoto

PC secondario 
aggiuntivo

Accesso flessibile

MULTI-PC

Può essere collegato ad una LAN esistente, permettendo di ridurre i costi.

Intelligent Manager può essere facilmente collegato a reti LAN esistenti, permettendo di ridurre i costi di installazione.
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Descrizione

PC Prestazioni CPU

  Memoria

  HDD

 Rete

 Funzionamento

 Software

CRT SVGA

Stampante

Apparecchiature di rete

IPU DAM602B51

(unità di elaborazione intelligente) DAM602B52

 Backup in caso di interruzione dell'alimentazione

 Trasmissione

 Alimentazione

 Temperatura esterna

 Umidità ambientale

 Dimensioni A x L x P mm

 Peso  kg

UPS Potenza

(es. APC SMART UPS 1000) Tensione

 Segnali di controllo

 Relè

Commenti

Pentium 800 MHz o superiore consigliato

256 Mb o superiore

Minimo 4GB, 8GB o superiore consigliato

Ethernet 100 Mbit

Tastiera, mouse, audio e altoparlante

Windows XP (Professional SP2 o versione successiva), Windows 2000 (Professional SP4 o versione successiva)

 Internet Explorer 7.0

800 x 600, 1.024 x 768, 1.280 x 1024

Stampante A4

HUB Multi Port (necessaria 1 porta per iPU e PC)

256 gruppi unità interne per iPU

128 gruppi unità interne per iPU

I dati vengono archiviati in una memoria volatile

DIII-NET std: 1 linea; Max. 4 linee / 1iPU

AC100-240 V, ± 10%, 50 / 60 Hz, Max. 20 W

-10 ~ +50°C

0~98% (condensa non accettabile)

281 x 260 x 58,5

4

200~250 W / 20 min

Come richiesto in loco

Segnale mancanza energia (da UPS) segnale arresto UPS (a iPU)/segnale mancanza energia da UPS sia a Ipu che a PC

Modulo I/0 (AP9610)

SPECIFICHE
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Descrizione Riferimento

Adattatori di interfaccia KRP928B2S

  DTA102A52

  DTA112B51

DIII Ai DAM101A51

Ingresso digitale DEC101A51

Ingresso/uscita digitale DEC102A51

Commenti

Per il collegamento a unità Split

Per il collegamento a unità Sky Air® R-407C / R-22 

Per il collegamento a unità Sky Air® R-410A

• Misurazione della temperatura esterna: -10 ~ +50°C

• Comunicazione DIII-NET con Intelligent Manager

• Installazione: Esterni, impermeabilizzazione della struttura esterna

• Alimentazione: CA 200-240V, 50/60Hz

Contatti in ingresso: 8 ingressi con feedback errore aggiuntivo

Contatti in uscita: 4 punti con feedback ON/OFF ed errori supplementare

Descrizione

Ripartizione proporzionale dei consumi

Modalità Eco

Funzione accesso Web

DAM002A51

DAM003A51

DAM004A51

ACCESSORI

SOFTWARE OPZIONALE
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Ethernet 

Export risultati della ripartizione 
proporzionale dei consumi in 

formato CSV (opzionale)

Porta Ethernet 
sull'unità Collegamenti al wattmetro quando si 

usa la funzione opzionale di ripartizione 
proporzionale dei consumi

Allarme 
antincendio

Controllo / monitoraggio remoto 
via Internet, e-mail; 
dati sulla ripartizione 
proporzionale dei consumi 
opzionale disponibili su Internet

Ingresso contatto spegnimento forzato

DIII-NET

RS-232C

Porta PI
Unità interne

Adattatore 
DIII-NET PLUS 

Controlla la pompa 
di scarico condensa, 
l'illuminazione, ecc.

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

Monitoraggio del 
segnale ingresso/

uscita ambiente

HRV

Telefono cellulare

HRVUnità interna

PCMCIA

memoria 
flash

Anomalie

Possib. di 
modem 

integrato

Unità DI/O (direct I/O)

Unità DI

regolatori di altre marche 
(domotica, sistemi di gestione 

dell’edificio, ecc.)

ACNSS 
(servizio di 

manutenzione 
opzionale)

LAYOUT DI SISTEMA

INTELLIGENT TOUCH 
CONTROLLER

Utilizzo e monitoraggio facili e precisi dei 

sistemi VRV® (max. 2 x 64 gruppi)
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VANTAGGI

LINGUE

 › Inglese

 › Francese

 › Tedesco

 › Italiano

 › Spagnolo

 › Olandese

 › Portoghese

GESTIONE

 › Compatibilità con applicazioni web e internet

- Monitoraggio e controllo in base all'utente

-  Monitoraggio e controllo remoto di più edifici

-  Monitoraggio e controllo remoto di più edifici tramite 

Internet

 › Facile gestione dei consumi energetici: ripartizione 

proporzionale dei consumi (opzionale)

 › Dati relativi alla ripartizione proporzionale dei consumi 

disponibili tramite opzione web

 › Funzione storico potenziata

 › Opzione interfaccia http

CONTROLLO

 › Controllo individuale (set point, avvio / arresto, velocità 

ventilatore, ecc.) (max. 2 x 64 gruppi / unità interne)

 › Funzione di programmazione potenziata  

(8 programmi, 17 schemi)

 › Programma annuale

 › Raggruppamento flessibile in zone

 › Funzione "free cooling"

 › Commutazione automatica 

raffreddamento / riscaldamento

 › Limiti temperatura

 › Ottimizzazione del riscaldamento

 › Dispositivo di arresto per emergenza incendio

 › Controllo sincronizzazione

 › Funzioni potenziate di monitoraggio e controllo della 

ventilazione con recupero di calore

 › Protezione tramite password:  

3 livelli (generale, amministrazione e manutenzione)

 › Selezione rapida e controllo totale

 › Navigazione intuitiva

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 (opzione Web)

 › Segnalazione sostituzione filtro

 › Multi PC

MENO COSTI

 › Meno manutenzione

 › Facile installazione

 › Design compatto: spazio d'installazione ridotto

 › Risparmio globale di energia

COLLEGABILE A:

 › VRV®

 › HRV

 › Sky Air® (tramite adattatore di interfaccia)

 › Split (tramite adattatore di interfaccia)

LAYOUT DI SISTEMA

 › Consente il controllo di un massimo di 2 X 64 unità 

interne

 › Porta Ethernet integrata (Web + e-mail)

 › Ingressi / uscite digitali (opzionali DEC101A51/

DEC102A51)

 › Touch screen (schermo LCD full-color con visualizzazione 

icone)

INTERFACCIA APERTA

 › La comunicazione con regolatori di altre marche 

(domotica, sistema di gestione dell’edificio, ecc.) è 

possibile tramite interfaccia http opzionale

SISTEMI DI CONTROLLO DAIKIN
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Ethernet

Firewall

LAN

HUB

Internet

   

Nota:

* Quando si predispone un collegamento tramite Internet è necessario utilizzare un dispositivo che tuteli la sicurezza della rete come, ad esempio, un firewall

Esempio di sistema quando si utilizza un collegamento Internet

COMPATIBILITÀ CON APPLICAZIONI WEB E INTERNET

Consente il monitoraggio e il controllo tramite internet da un qualsiasi PC ovunque nel mondo con il proprio browser Internet 

Explorer Microsoft standard. Non è necessario trovarsi sul posto per controllare il proprio sistema di climatizzazione. Tre sono 

le opzioni di controllo disponibili, combinabili fra loro.

1. Utilizzo di una rete locale (LAN)

2. Accesso tramite linea telefonica esterna e router di tipo dial-up

3. Accesso tramite collegamento Internet

PC

FUNZIONE STORICO POTENZIATA

La funzione storico errori fornisce rapporti dettagliati in base al tipo di guasto. 

Si tratta di una funzionalità importante per la conservazione del sistema e la 

gestione dei guasti che contribuisce a garantire un'adeguata manutenzione 

degli impianti.

OPZIONE INTERFACCIA HTTP

La comunicazione con regolatori di altre marche è possibile tramite interfaccia 

http opzionale.

GESTIONE
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PC

FACILE GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI 

Intelligent Touch Controller fornisce informazioni sulla ripartizione proporzionale 

di energia elettrica semplificando la gestione dei consumi. Il software opzionale 

è in grado di calcolare la ripartizione proporzionale di energia elettrica e di 

memorizzare i dati sul consumo energetico orario (formato CSV) per ciascuna 

unità interna (o zona) collegata a Intelligent Touch Controller su una memory 

card dedicata (possibilità di memorizzare dati relativi a 13 mesi). Questi dati 

possono essere visualizzati su PC o su foglio elettronico. I consumi energetici 

possono essere elaborati utilizzando diversi metodi di contabilizzazione, in 

base alle esigenze e alle condizioni esistenti. Una volta effettuati i calcoli è 

possibile stampare la bolletta.

Dati relativi alla 

ripartizione 

proporzionale dei 

consumi

I calcoli delle spese 

e la creazione delle 

bollette sono eseguiti 

da operatori.

Scheda PCMCIA o 

tramite opzione Web

Fino a 3 contatori kWh

Ora è possibile accedere 

in remoto ai dati sulla ripartizione 

proporzionale dei consumi tramite Internet.

Inizialmente i dati sulla ripartizione 

proporzionale dei consumi dovevano 

essere consultati tramite una scheda 

PCMCIA in ciascun edificio.

È possibile accedere ai dati sulla ripartizione proporzionale dei consumi da edifici remoti e multipli tramite internet. 

L'accesso è possibile da qualunque luogo dotato di PC, grazie alla combinazione di funzionalità di accesso al web e PPD, 

semplificando in tal modo la gestione dei consumi energetici.

Internet

DATI PPD DISPONIBILI SU INTERNET 

SISTEMI DI CONTROLLO DAIKIN

Software PPD (DCS002C51) e software Web (DCS004A51) necessari
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 FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE POTENZIATA

La funzione di programmazione potenziata automatizza completamente, su 

base annuale, la gestione quotidiana del sistema. L'efficiente automazione 

consente inoltre all'utente di risparmiare sui costi di elettricità.

Automazione effi  ciente attraverso:

 › Programma basato sul calendario: segna i giorni festivi e le occasioni 

speciali (giorni di apertura, eventi aziendali ... ) fino ad un anno di anticipo

 › Il programma settimanale facilita la programmazione: ogni settimana 

viene ripetuto automaticamente un programma già preparato, eccetto nei 

giorni speciali

 › Il programma di ogni giorno della settimana può contenere fino a 

16 eventi; un evento può comprendere diverse azioni: start/stop, 

cambio setpoint, modalità di funzionamento, velocità del ventilatore, 

impostazione dei deflettori, limitazioni del telecomando (le azioni possibili 

dipendono dal tipo di climatizzatore)

 › É possibile attivare fino a 8 programmi contemporaneamente per 

permettere l'esecuzione complessiva di più azioni o per eseguire 

programmi diversi a seconda della stagione

 › È possibile preimpostare fino a 10 programmi per giorni speciali

Schermata Calendario

Temp. °CTemp. °C

16 16

19

2121

26

Mattino MattinoGiorno GiornoNotte Notte

Temp. 

imp.
Temp. 

imp.

Temp. 
esterna

Temp. 
esterna

Modalità free cooling possibile Modalità free cooling possibile Possibilità di modalità free cooling 100%

Esempio di modalità free cooling durante l'estate Esempio di modalità free cooling durante la stagione intermedia

 
 SINCRONIZZAZIONE CON HRV

Il funzionamento centralizzato del sistema HRV (ventilazione a recupero di calore) attraverso il regolatore iTouch Controller 

consente di sincronizzare il sistema di climatizzazione VRV® e le unità HRV. La commutazione automatica alla modalità di 

ventilazione semplifica il controllo globale del sistema aumentando notevolmente il risparmio energetico.

 
 FREE COOLING

L'opzione free cooling riduce il consumo energetico dell'unità di climatizzazione ed utilizza l'energia in modo più efficiente 

attraverso l'introduzione di aria fresca all'interno del locale. Tale opzione assicura il massimo comfort interno grazie 

all'introduzione di aria esterna a bassa temperatura.

CONTROLLO
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Avvio riscaldamento
Avvio 

raffreddamento

Arresto 

raffreddamento
Arresto riscaldamento

Max. 

- 4°C

Max.

Min. 

+ 4°C

Min. 

Tempo

Temp. ambiente

La temperatura ambiente viene 

mantenuta entro l'intervallo 

previsto

Modalità riscaldamento Modalità raffreddamento

 
     IMPOSTAZIONE LIMITI TEMPERATURA

Avvia e arresta automaticamente il climatizzatore al fine di impedire l’eccessivo 

aumento o calo delle temperature, ad es. in locali non occupati.

 › previene il surriscaldamento dell’unità e la formazione di condensa nei 

dispositivi a temperatura controllata che si trovano in locali non occupati.

 › contribuisce inoltre a mantenere costante il calore all’interno dell’intero 

edificio evitando che locali non occupati raggiungano temperature 

estreme durante la notte.

 
 OTTIMIZZAZIONE DEL RISCALDAMENTO

Controlla il ventilatore del climatizzatore in modalità riscaldamento in base alla temperatura ambiente e alla temperatura 

impostata al fine di impedire l’aumento della temperatura.

°C

Commutazione automatica da 

riscaldamento a raffreddamento

Commutazione automatica da 
raffreddamento a riscaldamento

Soglia di commutazione
Setpoint 

raffreddamento

Setpoint 

riscaldamento

Tempo

RISCALDAMENTO RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO

Soglia di 

commutazione

Allarme antincendio

Arresto 

forzato

Diff. temperatura

 
 CONTROLLO SINCRONIZZAZIONE

La funzione iTC arresta automaticamente il climatizzatore ogni volta che 

viene aperta una finestra all'interno dello stesso locale. È possibile configurare 

un'ampia varietà di funzioni di controllo. Per esempio, è possibile collegare 

il regolatore ad un dispositivo di allarme antincendio per interrompere il 

funzionamento in caso di emergenza. Qualsiasi funzione "if... then..." può infatti 

essere attivata tramite accessori a ingressi/uscite digitali o iTC. 

 
 COMMUTAZIONE AUTOMATICA RAFFREDDAMENTO/

RISCALDAMENTO 

Permette di mantenere una temperatura ambiente ottimale grazie alla 

commutazione automatica della modalità raffreddamento o riscaldamento in 

base alla temperatura ambiente in luoghi soggetti a forti escursioni termiche 

tra il giorno e la notte.

PROTEZIONE TRAMITE PASSWORD

È possibile assegnare separatamente 3 diversi livelli di password che consentono 

l’accesso a diversi livelli di funzioni di controllo:

 › Generale

 › Amministrazione

 › Manutenzione

SISTEMI DI CONTROLLO DAIKIN

29

ECPIT10-300.pdf   29 25/01/2011   14:24:58



SELEZIONE RAPIDA E CONTROLLO

Per una rapida selezione e controllo di una singola unità di climatizzazione 

sono sufficienti due o tre semplici operazioni. 

L'operatore può eseguire una ricerca e quindi specificare l'unità di climatizzazione 

richiesta toccando semplicemente l'icona. Le icone visualizzano lo stato 

operativo delle unità di climatizzazione in questione mentre il menù consente 

di eseguire senza alcun problema un'ampia varietà di impostazioni.

MASSIMO CONTROLLO

Consente l’esecuzione di una serie di funzioni tra cui l’impostazione della 

modalità di funzionamento e della temperatura.

Selezionando “Funzionamento/Dettagli” l’operatore apre la schermata di uso 

quotidiano; per l’inserimento dei dati è sufficiente toccare la schermata con 

l’apposita penna per touch screen.

Visualizzazione a icone Visualizzazione a dettagli

Visualizzazione ad elenco

NAVIGAZIONE INTUITIVA

L’operatore può scegliere la visualizzazione a icone, dettagli o ad elenco, a seconda delle proprie preferenze.

Intelligent Touch Controller consente di scegliere tra la visualizzazione a icone, a dettagli e ad elenco a seconda delle esigenze 

di gestione e monitoraggio, indipendentemente dal fatto che si stiano confermando informazioni relative ad una singola unità 

interna oppure che si stia effettuando il confronto delle temperature ambiente.
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POSSIBILITÀ DI CAMBIARE IL COLORE DELLE ICONE

Il colore delle icone, che indica uno stato di attivazione e di disattivazione, 

può essere modificato. Ciò consente di personalizzare il display in base alle 

preferenze dell'amministratore o di conformarlo al display di altri dispositivi di 

controllo.

MESSAGGI DI ERRORE TRAMITE E-MAIL (OPZIONALE)

Ethernet

Internet

HUB

Rete locale aziendale (LAN)

Per poter ricevere notifiche di anomalie via e-mail è necessario attivare questa opzione. Inoltre, la posizione a cui si 

desidera accedere deve essere dotata di un server SMTP. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni richieste, 

rivolgersi all’amministratore della rete locale aziendale.

In caso di errore, l’utente riceverà via e-mail una segnalazione di anomalia.

MONITORAGGIO
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UTILIZZO E MONITORAGGIO FACILE E PRECISO

Monitoraggio e controllo del funzionamento facile e dettagliato di sistemi composti da un massimo di 2 x 64 gruppi di unità 

interne (con un massimo di 2 x 128 unità interne). 

Toccando lo schermo si selezioneranno le icone desiderate, in grado di fornirvi tutti i dati necessari sul controllo del sistema. 

Intelligent Touch Controller consente all'operatore di svolgere molte operazioni rapide e facili, definire numerose impostazioni 

e richiamare schermate per verificare i dettagli desiderati.

Visualizzazione completa dello stato 

di tutti i climatizzatori

Visualizza i nomi delle zone

Nomi e icone specifici per ciascuna 

unità

Visualizza lo stato del sistema (arresto 

forzato, ecc.)

Visualizza un elenco dettagliato dei 

contenuti
Protezione password abilitata/disabilitata Visualizza informazioni/dati dettagliati

Visualizza la data e l'ora corrente

Impostazioni ON / OFF per i gruppi  

e/o le zone selezionati

Selezione della visualizzazione a icone, 

dettagli o elenco

Selezione della visualizzazione a zone 

o gruppi

ON/OFF di tutti i climatizzatori
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Intelligent Touch Controller Adattatore DIII-NET Plus

Riferimento DCS601C51 DCS601A52
Alimentazione alimentazione esterna 100-240 Vca, 50/60 Hz alimentazione esterna 100-240 Vca, 50/60 Hz
Tipo di installazione quadro JIS4 a incasso in pareti interne -

Condizioni di 
funzionamento

Temperatura locale da 0°C a 40°C da -10°C a 40°C
Umidità inferiore all'85 % UR (senza condensa) inferiore al 90 % UR

Dimensioni AxLxP mm 147x230x107 190x157x42
Pannello LCD Dimensioni / n. di punti / n. di colori 5,7 pollici / QVGA 320x240 / 4.096 colori -
Massimo numero di gruppi di unità interne 1 x 64 (2 x 64: in combinazione con DCS601A52) 1 x 64
Massimo numero di sistemi di unità esterne 1 x 10 (2 x 10: in combinazione con DCS601A52) 10
PC & display integrati -
Ingresso Touch screen Ingresso analogico con 10 bit di risoluzione -

Funzioni di 
comunicazione

DIII-NET x 1 linea di comunicazione dei climatizzatori linea di comunicazione dei climatizzatori
Ethernet porta di accesso Web e funzione e-mail -
RS-232C adattatore DIII-NET Plus -
10BASE-T opzione Web -
Modem 999121A possibilità di modem integrato -
Slot PCMCIA scheda memoria flash -

Ingressi
Ingresso digitale Di x 1 arresto forzato -
Ingresso a impulsi Pi x 3 segnale a impulsi per contatore elettricità segnale a impulsi per contatore elettricità

Certificazioni 
internazionali

Sicurezza dell'attrezzatura informatica IEC60730 (compreso IEC60335) IEC60730 (compreso IEC60335)
Compatibilità elettromagnetica (EMC) EN55022 Classe A, EN55024 EN55022 Classe A, EN55024

Dati di progetto e progettazione Ogni progetto richiede studi di configurazione e progettazione. Per ulteriori dettagli, consultare i distributori e i rivenditori Daikin.

Descrizione Riferimento Commenti

Hardware DCS601A52 Adattatore DIII-NET Plus
DIII - Ai DAM101A51 Sensore temperatura esterna richiesto per la commutazione free cooling
Penna per touch screen 1264009 N° ricambio penna touch screen per Intelligent Touch Controller

Adattatori di interfaccia
KRP928B2S Per il collegamento a unità Split
DTA102A52 Per il collegamento a unità Sky Air® R-22/R-407C
DTA112B51 Per il collegamento a unità Sky Air® R-410A

Ingresso digitale DEC101A51 Contatti in ingresso: 8 ingressi con feedback errore aggiuntivo
Ingresso/uscita digitale DEC102A51 Contatti in uscita: 4 punti con feedback errore aggiuntivo e ON/OFF

SPECIFICHE

ACCESSORI

SOFTWARE OPZIONALE
Software per la ripartizione proporzionale dei consumi (PPD) DCS002C51
Software per funzioni e-mail e Web DCS004A51
Opzione interfaccia http DCS007A51
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 › funzione di monitoraggio
 › funzione di controllo
 › avviso di errore

Telefono cellulare

Fino a 4 unità/1 adattatore

BRC1D52

Modem GSM

RS232C

Adattatore DS-NET

FUNZIONI DI MONITORAGGIO

È possibile monitorare le unità di climatizzazione inviando un semplice SMS con la parola "Report" dal proprio telefono cellulare:

 › Avvio/Arresto

 › Modalità operativa (ventilazione/
raffreddamento/riscaldamento)

 › Impostazione temperatura

 › Codice di errore

 FUNZIONI DI CONTROLLO

È possibile controllare le unità di climatizzazione inviando un semplice SMS dal proprio telefono cellulare:

 › Avvio/Arresto

 › Modalità operativa (ventilazione/raffreddamento/riscaldamento)

 › Impostazione temperatura

AVVISO DI ERRORE

Quando si verifica un errore, viene inviato automaticamente un SMS al vostro telefono cellulare (avviso di errore).

Report

Schermata di 

risposta

DAIKIN 
DS-NET
#2 Error  

A0

Schermata di 

invio

#1 on #2 off 
#3 on
#4 on
#1 cool
#3 fan
#4 20

Per informazioni sulla compatibilità contattare il proprio rivenditore

LAYOUT DI SISTEMA

DS-NET

Soluzione di base per il controllo dei sistemi 

Sky Air® e VRV®. 

CONTROLLO SEMPRE E OVUNQUE

È possibile collegare fino a 4 unità di climatizzazione Daikin (serie Sky Air® o VRV®) a un adattatore DS-NET e a un modem GSM di 

altre marche per permettere il funzionamento e il controllo tramite il vostro telefono cellulare. 
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FUNZIONE DI ROTAZIONE

Le unità vengono arrestate a turno ad intervalli prestabiliti. In questo modo si riduce il carico di lavoro di ciascuna unità, aumentandone 

la vita operativa e diminuendo la frequenza dei guasti.

I periodi di riposo 

programmati 

contribuiscono ad 

aumentare la durata 

dell’intero sistema.

Le unità vengono arrestate a 
turno ad intervalli prestabiliti

Adattatore DS-NET

ON

ON

ON

OFF

Anomalia

FUNZIONE BACK-UP

Se si verifica un'anomalia in un'unità 

appartenente a un gruppo, la funzione 

back-up imposta automaticamente le 

unità interne in modalità di funzionamento 

di emergenza. In questo modo si evita 

che l'intero sistema di climatizzazione si 

arresti all’improvviso e che la temperatura 

interna aumenti bruscamente prima 

dell'effettuazione delle riparazioni 

necessarie.
Funzione  
back-up 
automatica 

ON ON OFF OFF

ON OFF OFF

ON Funzionamento  
di emergenza

OFF
Anomalia

 DTA113B51

16 Vcc, attraverso la linea di controllo remoto

4 unità per scheda elettronica adattatore (via GSM)

Contatto “a” (normale) pulito per ciascun punto

100x100x35

Integrato nell'unità interna o situato in una scatola dedicata

RS232C, Modem GSM

-10 ~50°C, UR max. 95%

Avvio/arresto, modalità di funzionamento (ventilatore/caldo/freddo), impostazione temperatura

Avvio/arresto, modalità di funzionamento (ventilatore/caldo/freddo), impostazione temperatura, codice di errore

Segnalazone anomalie

Sì

Sì

 

Tensione alimentazione

Numero massimo di unità interne collegabili

Ingresso ON/OFF forzato

Dimensioni (mm)

Metodo d'installazione

Funzioni di comunicazione via GSM

Condizioni di temperatura esterna/umidità per il funzionamento

Funzioni di controllo via GSM

Funzioni di monitoraggio via GSM

Funzioni di monitoraggio anomalie

Funzionamento automatico alternato via GSM

Funzioni back-up via GSM

SPECIFICHE

1.  È necessario un telecomando per ogni unità interna collegata a questo adattatore.

2.  Se l’adattatore è collegato, non è possibile il doppio controllo remoto e nemmeno l’uso abbinato di un telecomando ad infrarossi.

3.  Allo stesso modo, non è possibile l’uso combinato di telecomandi centralizzati, Intelligent Touch Controller, Gateway BACnet® con un adattatore di controllo di gruppo a distanza.

4.  L’adattatore è compatibile con un’ampia gamma di unità interne dotate di collegamento per telecomando. Tuttavia in alcuni casi può essere necessaria una scatola di installazione o una scheda di 

installazione. (4 cavi di alimentazione di diversa lunghezza sono forniti di serie.)

5.  Per consentire il collegamento ad Internet vengono fornite anche le apparecchiature di rete, il contratto con un service provider, un modem AT come sopra specificato, ecc.

 Nota bene: le condizioni della linea telefonica potrebbero non consentire l’installazione del sistema.

SISTEMI DI CONTROLLO DAIKIN
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Daikin offre un'ampia gamma di sistemi per il controllo limitato di più zone. Questi sistemi permettono l'accesso alle funzioni utilizzate 

quotidianamente per più zone/gruppi di unità interne, dal semplice comando ON/OFF all'impostazione avanzata dei programmi 

settimanali.

Questi dispositivi possono funzionare in modo indipendente oppure essere combinati a 1 gruppo (comprendente fino a 16 unità 

interne) o a 1 zona (comprendente diversi gruppi in combinazione). Un telecomando centralizzato è l’ideale per l’uso in edifici con 

spazi ad uso commerciale in locazione, con livelli di occupazione casuale. Consente infatti di classificare le unità interne in gruppi in 

base all’affittuario (suddivisione in zone). Il timer imposta l’orario e le condizioni di funzionamento per inquilino; il dispositivo può 

essere facilmente reimpostato per soddisfare le diverse esigenze.

CONTROLLO MULTIZONA 
TRAMITE CONTROLLO 
CENTRALIZZATO
Accesso alle funzioni utilizzate quotidianamente 

per più gruppi/zone, dal semplice comando ON/

OFF all'impostazione avanzata dei programmi 

settimanali.
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SISTEMI DI CONTROLLO DAIKIN

FUNZIONI PRINCIPALI

DCS302C51

TELECOMANDO CENTRALIZZATO

Consente di controllare singolarmente 

64 gruppi (zone) di unità interne.

 › è possibile controllare fino a 

64 gruppi (128 unità interne, massimo 

10 unità esterne)

 › è possibile controllare fino a 128 gruppi 

(128 unità interne, massimo 10 unità 

esterne) tramite 2 telecomandi 

centralizzati, situati in punti diversi

 › controllo di zona

 › controllo di gruppo

 › visualizzazione del codice di errore

 › lunghezza massima del cablaggio 

1.000 m (totale: 2.000 m)

 › possibilità di controllare la direzione e 

la portata dell'aria dei sistemi HRV 

 › funzione timer estesa

DCS301B51

CONTROLLO ON/OFF UNIFICATO

Consente di controllare singolarmente 

e simultaneamente 16 gruppi di unità 

interne.

 › è possibile controllare fino a 

16 gruppi (128 unità interne)

 › Possono essere utilizzati 

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)

DST301B51

TIMER

Permette la programmazione di 64 gruppi.

 › consente il controllo di un massimo 

di 128 unità interne

 › 8 tipi di programmazione settimanale

 › batteria di riserva con durata massima 

di 48 ore

 › lunghezza massima del cablaggio 

1.000 m (totale: 2.000 m)

VANTAGGI

DCS302C51

Telecomando centralizzato

DCS301B51

Controllo unifi cato ON/OFF
DST301B51

Timer 

Comunicazioni a due fili / DIII-Net a due fili / DIII-Net a due fili / DIII-Net

Capacità unità interne 64 gruppi / 128 unità interne 16 gruppi / 128 unità interne 64 zone/ 128 unità interne

Capacità di programmazione - -

Limitazione delle funzioni del telecomando - -

Creazione zone dai gruppi - -

Ripartizione proporzionale dei consumi - - -

Possibilità di accesso remoto - - -

Spegnimento forzato di gruppo -

Segnalazione guasti sistema -

37

ECPIT10-300.pdf   37 25/01/2011   14:25:00



Telecomando centralizzato - 

DCS302C51

 › Il telecomando centralizzato 

off re funzioni di confi gurazione 

e monitoraggio e consente di 

controllare fi no a 128 unità. È 

necessario un adattatore speciale 

per il collegamento del sistema 

Sky Air® alla linea del controllo 

centralizzato.

 › Il sistema consente 3 tipi di 

controllo: individuale, a gruppi o 

a zone

 › È possibile controllare più gruppi 

all'interno della stessa zona

 › Consente il controllo indipendente 

di più unità interne

 › In base ai requisiti, è possibile 

espandere il sistema di controllo 

combinando più dispositivi di 

controllo centralizzato
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 ›  Il BRC1D52/ BRC1E51A consente il 

funzionamento simultaneo di unità 

interne Daikin e altri climatizzatori

Controllo unificato ON/OFF - 

DCS301B51

 › Un unico dispositivo di comando 

può controllare il funzionamento 

on/off  di 16 gruppi di unità, 

collettivamente o singolarmente

 › È possibile installare fi no a 

8 dispositivi di controllo in una 

linea di trasmissione centralizzata 

(in un sistema), che consente 

di gestire fi no a 128 gruppi. 

(16 gruppi x 8= 128 gruppi)

Timer programmatore 

DST301B51

 › Un timer programmatore 

può controllare il programma 

settimanale di un massimo di 

128 unità

 › Il telecomando a fi lo permette 

di confi gurare il funzionamento 

individuale di ciascuna unità 

interna

 › In base alle esigenze 

dell'applicazione, è possibile 

espandere il sistema di controllo 

combinando più dispositivi di 

controllo centralizzato
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BRC1D52

BRC1E51A 

BRC1D52

BRC1E51A 

BRC1D52

BRC1E51A 

DCS301B51

DST301B51

Unità interna

Unità interna

Unità interna

Unità interna

Unità interna

BRC1D52

BRC1E51A 

Il cavo di connessione 

può avere una lunghezza 

massima di 50 m

Segnale contatto "a" pulito

Unità 

interna

Climatizzatore

Adattatore

Unità interna

Unità interna

BRC1D52

BRC1E51A 

BRC1D52

BRC1E51A 

Z
o

n
a

 2
Z

o
n

a
 1

BRC1D52

BRC1E51A 

Unità interna
DCS302C51

Adattatore di 

collegamento 

(segnale 

contatto "a" 

pulito)

DCS302C51, 

BRC1D52 o 

BRC1E51A

Se necessario: 

DSC301B51 o 

DST301B51

DCS301B51 o 

DST301B51, 

BRC1D52 o 

BRC1E51A

Se necessario: 

DCS302C51

Caratteristiche di 

sistema

Accessori 

richiesti
CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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I sistemi di controllo individuale permettono agli occupanti di gestire il proprio ambiente. I sistemi di controllo forniscono ai 

proprietari/gestori la flessibilità necessaria tramite diversi livelli di sicurezza. Ciò per consentire all'utente finale un margine di controllo 

più o meno ampio, evitando utilizzi impropri e garantendo un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico.

FUNZIONI PRINCIPALI

Telecomando a filo 

BRC1E51A / BRC1D51

Telecomando a filo “semplificato” 

(integrato)

BRC2C51 / BRC3A61

Telecomando Wireless

BRC4* / BRC7*

Display multilingue 1 - -

Guida sul display 1 - -

Retroilluminazione 1 - -

Regolazione contrasto 1 - -

Blocco a chiave - -

Alimentazione ausiliaria integrata 1 - -

Funzioni di programmazione e abbassamento impostazioni termostato - -

Opzioni di limitazione utente - -

Regolazione posizione deflettori -

Segnalazione anomalie del sistema    2

Sensore di temperatura del locale - -

Funzionamento simultaneo con dispositivi di controllo multizona Daikin

Funzionamento simultaneo con BACnet® e LonWorks®

Possibilità di controllo di gruppo Fino a 16 unità interne Fino a 16 unità interne Fino a 16 unità interne

Comunicazioni A due fili / P1-P2 A due fili / P1-P2 Infrarossi

1 Solo BRC1E51A 
2 Segnali acustici provenienti dall'unità interna indicano anomalie in corso.

 › Un solo setpoint per più unità interne consente una efficace suddivisione in zone.

 › Programma per 7 giorni, fino a 5 azioni al giorno

 › L'occupante gestisce il proprio ambiente

 › Sfrutta al massimo la tecnologia di recupero del calore

CONTROLLO ZONE 
INDIVIDUALI

Accesso alle funzioni giornaliere per un'unità 

interna (gruppo): dai comandi a infrarossi di facile 

utilizzo ai telecomandi integrati appositamente 

sviluppati.
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SISTEMI DI CONTROLLO DAIKIN

VANTAGGI
BRC1E51A

TELECOMANDO A FILO

Telecomando di facile utilizzo e dal design contemporaneo.

 › Facile da usare: tutte le funzioni principali sono direttamente 

accessibili 

 › Configurazione semplice: interfaccia grafica utente migliorata per 

impostazioni menù avanzate

 › Orologio in tempo reale con aggiornamento automatico dell'ora 

legale

 › Timer con impostazioni vacanza, migliorato

 › Timer settimanale e funzionamento "home leave"

 › Diverse lingue supportate (inglese, tedesco, olandese, spagnolo, 

italiano, portoghese, francese)

 › Alimentazione ausiliaria integrata: in caso di interruzioni di corrente

 › Tutte le impostazioni rimangono memorizzate per 48 ore

 › Comprese tutte le funzionalità BRC1D52 

BRC1D52

TELECOMANDO A FILO

 › Timer:

 › Per impostare il programma 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 maggiori dettagli, vedere Limiti funzionamento)

 › Home leave (protezione antigelo): durante la vostra assenza, la 

temperatura interna può essere mantenuta ad un livello preimpostato

 › Questa funzione può anche accendere o spegnere l'unità

 › Funzione HRV facile da usare, grazie all’introduzione di un tasto per 

attivare la modalità di ventilazione e regolare la velocità del ventilatore

 › Monitoraggio costante del sistema per il rilevamento di eventuali 

guasti su un totale di 80 componenti

 › Visualizzazione immediata della posizione e del tipo di guasto

 › Riduzione di tempi e costi di manutenzione

VISUALIZZAZIONE 

 › Modalità di funzionamento

 › Ventilazione con recupero di calore (HRV) durante il funzionamento

 › Controllo commutazione raffreddamento/riscaldamento

 › Indicazione controllo centralizzato

 › Indicazione controllo di gruppo

 › Temperatura impostata

 › Direzione del flusso d'aria

 › Ora programmata

 › Ispezione/test funzionamento

 › Velocità del ventilatore

 › Filtro aria pulita

 › Sbrinamento/avviamento con aria calda

 › Anomalie

BRC4*/BRC7*

TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI

Pulsanti di funzionamento: ON/OFF, start/stop modalità timer, on/

off modalità timer, tempo di programmazione, impostazione della 

temperatura, direzione del flusso d'aria (solo modelli FXHQ, FXFQ, 

FXCQ e FXAQ), modalità di funzionamento, controllo velocità 

ventilatore, reset segnale filtro sporco, indicazione ispezione/test

Visualizzazione: modalità di funzionamento, sostituzione batterie, temperatura 

impostata, direzione del flusso d'aria (solo modelli FXHQ, FXFQ, FXCQ e 

FXAQ), ora programmata, ispezione/test funzionamento, velocità ventilatore.

BRC3A61

TELECOMANDO SEMPLIFICATO INTEGRATO PER APPLICAZIONI 

NEL SETTORE ALBERGHIERO 

Dispositivo compatto e facile da usare, ideale per l'uso in camere d'albergo

Pulsanti di funzionamento: ON/OFF, controllo velocità ventilatore, 

impostazione temperatura 

Vizualizzazione: Ventilazione a recupero di calore (HRV) durante il 

funzionamento, temperatura impostata, modalità operativa, indicazione di 

controllo centralizzato, velocità del ventilatore, sbrinamento/partenza con 

aria calda, anomalie

BRC2C51

TELECOMANDO SEMPLIFICATO

Dispositivo semplice, compatto e facile da usare, adatto per l'uso in camere 

d'albergo

Pulsanti di funzionamento: ON/OFF, selezione modalità operativa, controllo 

velocità ventilatore, impostazione della temperatura 

Visualizzazione: Controllo commutazione raffreddamento/riscaldamento, 

ventilazione a recupero di calore (HRV) durante il funzionamento, 

temperatura impostata, modalità di funzionamento, indicazione controllo 

centralizzato, velocità del ventilatore, sbrinamento/avviamento con 

aria calda, controllo anomalie, selezione modalità di funzionamento, 

controllo velocità ventilatore, reset segnale filtro sporco, ispezione test/

funzionamento

BRC1E51A

BRC4*/BRC7*

BRC1D52

BRC2C51BRC3A61
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P1-P2

SISTEMI DI CONTROLLO DAIKIN

I PRINCIPI DEL CONTROLLO VRV® 

con 1 

telecomando

con 2 

telecomandi

Gruppo unità 

interne

con 1 unità interna fino a 16 unità interne

COSA SONO I GRUPPI DI UNITÀ INTERNE E LE UNITÀ INTERNE

F1-F2 (usc.-ingr.)

Non applicabile
senza 

telecomando

P1-P2 P1-P2

F1-F2 (usc.-ingr.)

Principale PrincipaleSecondario Secondario

F1-F2 (usc.-ingr.)

P1-P2 P1-P2 P1-P2

F1-F2 (usc.-ingr.) F1-F2 (usc.-ingr.)

* Installare filo connettore P1-P2
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1

APPLICAZIONI CON SISTEMI A RECUPERO DI CALORE - SUDDIVISIONE IN ZONE

Blocco BS

Blocco BS

Recupero di calore

Recupero di calore

Blocco BS

Esposizioni a sud Esposizioni a nord

Applicazione in uffici 

Controlla i carichi influenzati dall'esposizione 

Applicazioni in 

hotel - il controllo 

individuale è 

possibile

APPLICAZIONI CON SISTEMI A POMPA DI CALORE - GRUPPI CON TELECOMANDO

Aree aperte/comuni

Ufficio privatoPompa di calore 1 Il sensore di temperatura del telecomando non viene utilizzato con il controllo di gruppo

Blocco BS
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INTERFACCE CON PROTOCOLLO APERTO 46

INTERFACCIA BACNET 46

INTERFACCIA LONWORKS 50

INTERFACCIA HTTP 54

DISPOSITIVI DI INTEGRAZIONE ALTERNATIVI 55
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RETE 

CONTROLLO 

EDIFICIO

Interfaccia BACnet

BMS

B
A

C
N

E
T

 /
 E

T
H

E
R

N
E

T

Allarme 

antincendio

Sicurezza

DMS502A51

Controllo localeDAM602B51 / 52

(Intelligent Manager)

interfaccia BACnet non 

standard necessaria

DIII-NET

Unità esterna VRV®

HRV

Telecomando

Alimentazione elettrica Pompa Luci Ascensore

INFRASTRUTTURA A / C DAIKIN

INTERFACCIA BACNET

Sistema di controllo integrato per il collegamento 

tra sistemi VRV® e BMS

LAYOUT DI SISTEMA

 › Monitoraggio e controllo precisi ed efficienti dei sistemi VRV® e HRV. È possibile inoltre collegare le unità Split e Sky Air tramite un 

adattatore di interfaccia opzionale

 › Sistema flessibile e multifunzione 

 › Il meccanismo di controllo è BACnet 

 › Permette una facile integrazione all'interno di sistemi di gestione degli edifici (BMS) per la gestione di tutti gli impianti presenti 

tramite telecomando o controllo sincronizzato.

INTERFACCE CON PROTOCOLLO APERTO
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INTERFACCE CON PROTOCOLLO APERTO

INTEGRAZIONE A RETE APERTA

L'adattatore BACnet Daikin non richiede interfacce aggiuntive 

per il collegamento ai dispositivi di rete BACnet e ai sistemi 

di gestione edifici. Le reti BACnet sono riconosciute a livello 

mondiale come standard nel settore della gestione degli 

edifici. Il protocollo di comunicazione dati BACnet consente 

di controllare l'accesso, la gestione dell'energia, i dispositivi di 

sicurezza /antincendio / salvavita, i sistemi di illuminazione e 

climatizzazione, ecc.

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE

Il protocollo aperto consente agli integratori di sistemi locali la 

massima libertà in termini di progettazione. Inoltre, la possibilità 

di combinare dei singoli dispositivi in una rete BACnet riduce il 

tempo e i costi di cablaggio.

DIMENSIONI DEL SISTEMA ILLIMITATE

L'adattatore di rete può essere collegato a 128 gruppi (256 con 

accessori opzionali). Il valore massimo dell'interfaccia BACnet 

viene impostato tramite il sistema BMS BACnet.

CONFORMITÀ ROHS

 › Limitazioni relative alle sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (2002 / 95 / CE)

 › Le sostanze pericolose comprendono il piombo (Pb), il cadmio 

(Cd), il cromo esavalente (Cr6+), il mercurio (Hg), i bifenili 

polibrominati (PBB) e il difeniletere polibrominato (PBDE).

 › Anche se le normative RoHS si applicano solamente a piccoli 

e grandi elettrodomestici, la politica ambientale Daikin 

garantisce la conformità dell'unità VRV®III a tali normative.

SPECIFICHE DI COMUNICAZIONE

Elementi

 › Ingresso analogico

 › Valore analogico

 › Ingresso binario

 › Uscita binaria

 › Valore binario

 › Multistate input

 › Multistate output

Funzionalità

 › Monitoraggio

 › Controllo

 › Allarme

Datalink

 › Ethernet (IEEE802.3)

 › BACnet / IP

VANTAGGI
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FUNZIONI

Monitoraggio

 › Monitoraggio dello stato della climatizzazione: 128 gruppi di unità interne e 

20 sistemi esterni. (Max. 256 gruppi di unità interne e 40 sistemi esterni, quando è 

presente la scheda opzionale DIII)1

 › Monitoraggio degli errori delle unità interne

 › Monitoraggio temperatura interna (ingresso aria) 

 › Monitoraggio segnale filtro

 › Stato termostato

 › Stato funzionamento compressore

 › Funzionamento ventilatore unità interna

 › Funzionamento riscaldatore

 › Monitoraggio direzione aria

 › Monitoraggio portata d'aria

 › Monitoraggio termostato forzato off / on

 › Segnale di allarme

 › Dati2 PPD

 › La trasmissione dei dati relativi alla ripartizione proporzionale dei consumi (PPD) del 

sistema VRV® è possibile attraverso comunicazione BACnet del sistema BMS.

Controllo, funzionamento e impostazioni

 › Controllo avvio/arresto

 › Impostazione modalità di regolazione della temperatura

 › Impostazioni telecomando

 › Impostazione temperatura 

 › Reset segnale filtro

 › Impostazione modalità unità interne

 › Impostazione direzione flusso d'aria

 › Impostazione portata d'aria

 › Impostazione termostato forzato off / on

 › Comando efficienza energetica (impostazione variazione di temperatura)

 › Impostazione spegnimento forzato

 › Impostazione disabilitazione comando indirizzo sottogruppo

 › Display LED gateway per rilevamento funzionamento e guasti

1 Scheda DIII opzionale (DAM411B51)

2 È richiesta una scheda digitale Di (DAM412B51)
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COMPATIBILITÀ CON I PRINCIPALI SISTEMI BMS, FRA CUI:

COSTRUTTORE TIPO

Andover Controls - Continuum ver. 1.6 1.6

Cinmetrics Sauter - OPC Server

Honeywell - EBI V2.0 

Iconix Sauter - OPC Server
Invensys (Sacthwell) Polar Soft - System Manager

- BACdoor

Johnson Controls - Metasys BSI V9.01c

Johnson Controls - Metasys N30

Priva

Reliable Systems - Mach

ACCESSORI

ELEMENTO DESCRIZIONE

Scheda DIII DAM411B51 Espansione per 2 linee di comunicazione DIII (2 x 64) gruppi di unità interne

Scheda DI opzionale DAM412B51 In caso di ripartizione proporzionale dei consumi, prevedere fino a 12 punti di ingresso a impulsi

Adattatori di interfaccia

KRP928B2S Per il collegamento a unità Split

DTA102A52 Per il collegamento a unità Sky Air R-22 / R-407C

DTA112B51 Per il collegamento a unità Sky Air R-410A

COSTRUTTORE TIPO

Siemens - System 600 Apogee Insight V3.2

Siemens - System 600 Apogee Insight V3.4

Siemens - Desigo Insight V1.01

Siemens - PX Desigo Insight V2.2

TAC Pacific - OPC Server

Trane - Tracer Summit

Trend

Tridium - Niagara Framework 2.301.321.v1

Trilogy

SPECIFICHE

ELEMENTO DESCRIZIONE

Interfaccia BACnet DMS502A51 Fino a 128 gruppi

Trasmissione BACnet 

ASHRAE135 (IEEE802.3)

BACnet / IP

Classe di conformità 3

Alimentazione Da 1~ CA, 100 a 240V , ± 10% a 50 / 60 Hz

Potenza assorbita 20 W max.

Dimensioni (A x L x P) mm 263x275x81,5

Peso kg ± 3

Condizioni ambientali da -10°C a 50°C con un tasso di umidità tra 0% e 98% (senza condensa)

Resistenza di isolamento Almeno 50 MΩ a 500 VCC

È possibile verificare la compatibilità con un Joint Matching Test prima dell'installazione.

Per maggiori informazioni contattare il proprio rivenditore.
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Interfaccia LonWorks

LON BMS

Sistema allarme 
antincendio

Sicurezza

adattatore
LonTalk

LonPoint LonPoint

adattatore

DMS504B51

Controllo locale

Unità esterna VRV®

HRV

Telecomando

INFRASTRUTTURA A / C DAIKIN

RETE 
CONTROLLO EDIFICIO

DIII-NET

INTERFACCIA LONWORKS

Integrazione a rete aperta delle funzioni di controllo 

e monitoraggio VRV® all'interno di reti LonWorks

LAYOUT DI SISTEMA

L'adattatore LonWorks Daikin non richiede interfacce aggiuntive per il collegamento ai dispositivi di rete LonWorks e ai sistemi di 

gestione edifici. Le reti LonWorks sono riconosciute a livello mondiale come standard di fatto nel settore della gestione degli edifici. 

Le interfacce LON BMS consentono di controllare l'accesso, la gestione dell'energia, i dispositivi di sicurezza / antincendio / salvavita, i 

sistemi di illuminazione e climatizzazione, ecc.
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INTERFACCE CON PROTOCOLLO APERTO

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE

Il protocollo aperto consente la massima libertà in termini di 

progettazione agli integratori di sistemi locali. Inoltre, la possibilità 

di combinare dei singoli dispositivi in una rete LonWorks riduce il 

tempo e i costi di cablaggio.

DIMENSIONI DEL SISTEMA ILLIMITATE

L'adattatore di rete supporta fino a 64 gruppi, in base al numero 

di funzioni di controllo e monitoraggio utilizzate : 

300 > (numero di unità interne) x (numero di SNVT)
Il valore massimo è stabilito dal produttore del sistema LON BMS: in questo caso 300

Numero di unità interne collegate: 1 ~ 64.

SNVT: Numero di variabili di rete LON  

Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Daikin.

CONFORMITÀ ROHS

 › Limitazioni relative alle sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (2002 / 95 / CE)

 › Le sostanze pericolose comprendono il piombo (Pb), il 

cadmio (Cd), il cromo esavalente (Cr6+), il mercurio (Hg), i 

bifenili polibrominati (PBB) e il difeniletere polibrominato 

(PBDE).

 › Anche se le normative RoHS si applicano solamente a piccoli 

e grandi elettrodomestici, la politica ambientale Daikin 

garantisce la conformità dell'unità VRV®III a tali normative.

FUNZIONI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

Controllo

 › Comando ON / OFF

 › Impostazione della modalità di funzionamento

 › Impostazione temperatura 

 › Impostazione portata del ventilatore

 › Reset segnale filtro

 › Impostazione arresto forzato con termostato

 › Disabilitazione comando ON / OFF remoto

 › Disabilitazione selezione remota modalità di funzionamento

 › Disabilitazione impostazione remota temperatura

 › Impostazione spegnimento forzato

 › Impostazione disabilitazione indirizzo sottogruppo

Monitoraggio

 › Rapporto ON  / OFF 

 › Rapporto stato modalità di funzionamento

 › Rapporto impostazione temperatura

 › Rapporto temperatura ambiente

 › Rapporto impostazione portata del ventilatore

 › Rapporto segnale filtro

 › Rapporto errore

 › Segnalazione codice di errore

 › Rapporto stato termostato

 › Rapporto impostazione arresto forzato con termostato

 › Rapporto disabilitazione impostazione comando ON / OFF 

remoto

 › Rapporto disabilitazione selezione remota modalità di 

funzionamento

 › Rapporto disabilitazione impostazione remota controllo 

temperatura

 › Rapporto impostazione spegnimento forzato

 › Rapporto stato di comunicazione

VANTAGGI
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SPECIFICHE

ACCESSORI

ELEMENTO DESCRIZIONE

Adattatori di interfaccia KRP928B2S Per il collegamento a unità Split
DTA102A52 Per il collegamento a unità Sky Air R-22/R-407C
DTA112B51 Per il collegamento a unità Sky Air R-410A

ELEMENTO DESCRIZIONE

Interfaccia LONWORKS DMS504B51
Alimentazione (adattamento automatico) 1~, AC100 ~ 240 V, 50 Hz
Dimensioni (AxLxP) mm 260x168x50
Peso kg 1,5
Potenza assorbita Max. 5 W
Campo di funzionamento da -10 a 50°C

Temperatura di immagazzinamento da -20 a 60°C
Umidità Max. 95 % (senza condensa)
Protocollo LonTalk
Velocità di trasmissione 78 kbps
Topologia Topologia libera
Supporto di trasmissione Doppino intrecciato
Metodo d'installazione Schede di commutazione interne
Ingresso a contatto Forzato OFF x 1
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INTERFACCIA HTTP 

Monitoraggio e funzionamento integrato dei 

sistemi di climatizzazione Daikin con regolatore di 

altra marca tramite Intelligent Touch Controller

INTERFACCE CON PROTOCOLLO APERTO

 › Soluzione di integrazione di base

 › Intelligent Touch Controller necessario

 › Tutte le funzioni base dell'Intelligent Touch Controller disponibili

 › Monitoraggio e controllo fino a 128 unità interne

 › Protocollo HTTP

Intelligent Touch Controller DCS601C51

Adattatore DIII NET-plus (per collegare 128 unità interne) DCS601A52

Opzione interfaccia HTTP DCS007A51

ACCESSORI

LAYOUT DI SISTEMA

Ethernet  
(con hub di commutazione)

Intelligent Touch Controller 
(con opzione interfaccia HTTP)

Protocollo
HTTP

Internet

Monitoraggio/funzionamento
tramite Interfaccia HTPP

Controllo / monitoraggio 
remoto via Internet, 
e-mail;  
dati sulla ripartizione 
proporzionale dei consumi 
opzionale disponibili su 
Internet

DIII-NET

Unità interne
HRV

Regolatore di altra marca
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DISPOSITIVI DI INTEGRAZIONE ALTERNATIVI 

La scheda adattatore Daikin fornisce soluzioni semplici per requisiti unici. 

Si tratta di un'opzione a basso costo per soddisfare esigenze di controllo 

semplici e può essere utilizzata su unità singole o multiple.

SCHEDE ADATTATORI -  
SOLUZIONI SEMPLICI PER REQUISITI UNICI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

 › Opzione a basso costo per soddisfare esigenze di controllo semplici

 › Montato su unità singole o multiple

(E)KRP1B*
adattatore di 

cablaggio

 › Facilita l'integrazione di dispositivi ausiliari di riscaldamento, umidificatori, ventilatori, 

serrande

 › Alimentazione e installazione nell'unità interna

KRP2A*/
KRP4A*

Adattatore di 

cablaggio per 

apparecchi elettrici

 › Avvio e arresto remoto di max. 16 unità interne (1 gruppo) (KRP4A* tramite F1 F2)

 › Avvio e arresto remoto di max. 128 unità interne (64 gruppi) (KRP4A* tramite F1 F2)

 › Segnalazione di allarme/ arresto in caso di incendio

 › Regolazione setpoint temperatura remota

DTA104A*
Adattatore di 

controllo esterno 

per unità esterna

 › Modalità di funzionamento controllo individuale o simultaneo del sistema VRV

 › Controllo a richiesta sistemi singoli o multipli

 › Opzione bassa rumorosità per sistemi singoli o multipli
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Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Ostenda - Belgio - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Ostenda

Il presente opuscolo è fornito unicamente a scopo informativo e non costituisce un'offerta vincolante per 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha redatto il presente opuscolo secondo le informazioni in proprio 

possesso. Non si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza, precisione, affidabilità o 

adeguatezza per scopi specifici relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi ivi presentati. I dati tecnici 

sono soggetti a modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina espressamente ogni responsabilità per 

danni diretti o indiretti, nel senso più ampio dei termini, derivanti da o correlati con l'uso e/o l'interpretazione 

del presente opuscolo. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti.

Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di 

impianti di climatizzazione, compressori e refrigeranti ha 

coinvolto in prima persona l'azienda nelle problematiche 

ambientali. Gli ultimi anni hanno visto Daikin perseguire 

l'obiettivo di divenire leader nel settore della produzione 

di prodotti eco-compatibili. 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:
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