
HRV - Ventilazione a recupero di calore

FXMQ-MFV1 - Unità di trattamento aria esterna

Kit VRV+EXV - Applicazioni con unità di

trattamento aria VRV

Ventilazione
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i n t r o d u z i o n e

Con più di 70 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.

Daikin Europe N.V.

Migliorare il presente - Proteggere il futuro
Nel corso degli ultimi 50 anni circa, gli elementi di base della vita – aria, acqua e terra – sono stati
sistematicamente oggetto di inquinamento a livelli sempre più preoccupanti, con scarsa attenzione per gli
effetti potenzialmente devastanti che tutto ciò potrà avere sulle generazioni future.

Recentemente, tuttavia, è cresciuta la preoccupazione per i cambiamenti climatici, le piogge acide,
l’inquinamento di aria e acqua e il degrado costante delle risorse naturali della Terra. La stessa tecnologia
che ha determinato questi problemi viene ora utilizzata per bloccare i loro effetti ed invertire la rotta. La
distruzione dello strato di ozono e il surriscaldamento globale sono oggi al centro dell’attenzione pubblica
e si stanno sviluppando le prime contromisure. Le normative di molte nazioni proibiscono oggi l’uso di
sostanze tossiche e la produzione di sostanze inquinanti è diminuita, rallentando la distruzione
ambientale.

Daikin Europe si è dimostrata proattiva a questo riguardo, seguendo da vicino la casa madre giapponese
nell’implementazione di politiche che hanno spesso anticipato codici legislativi e direttive ufficiali. Di
conseguenza, la cultura della “gestione ambientale” ha svolto un ruolo chiave nelle attività giornaliere e
nelle strategie di sviluppo della società, già a partire dal 2001.

L’impegno del top management è stato tradotto nella pratica dai numerosi piani d’azione, che sono oggi
rigorosamente rispettati e realizzati da tutto il gruppo Daikin.

Cosa facciamo per l'ambiente

Daikin Europe NV

EPCIT07-203  23-10-2007  15:04  Pagina 4



Gamma di prodotti

Portata d’aria (m3/ora) 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000

VAM-FA
Ventilazione

VKM-GAM:
Ventilazione,
batteria a espansione diretta
e umidificatore

VKM-GA:
Ventilazione & batteria a
espansione diretta

I sistemi HRV (ventilazione a recupero di calore) consentono di creare
un ambiente di alta qualità grazie al funzionamento sincronizzato con
i sistemi di condizionamento

I sistemi Daikin HRV recuperano, attraverso la ventilazione, l’energia
persa sotto forma di calore e riducono le escursioni di temperatura
ambiente dovute alla ventilazione, assicurando un ambiente confortevole e
pulito. Ciò consente inoltre di ridurre il carico sul sistema di condizionamento e di
risparmiare energia.

La sincronizzazione del sistema HRV con sistemi di condizionamento come Daikin VRV, Sky Air e altri
permette inoltre di attivare automaticamente la modalità ventilazione, aumentando ulteriormente
l’energia recuperata. Il sistema HRV può essere facilmente configurato per il controllo centralizzato
utilizzando il telecomando del condizionatore, dal quale è possibile gestire tutte le funzioni di
condizionamento e ventilazione.

La gamma di modelli disponibili comprende versioni con batteria ad espansione diretta e/o
umidificatore. La batteria ad espansione diretta (DX) consente di evitare l’impatto di aria fredda sulle
persone durante il ciclo di riscaldamento (o di aria calda durante il ciclo di raffreddamento).  L’elevata
pressione statica consente una maggior flessibilità d’installazione del sistema.

Ventilazione Umidificazione

Flusso d’aria

HRV

Unità VKM - Caratteristiche

• Umidificatore
• Batteria a espansione diretta
• Elevata pressione statica

p.  5

c a r a t t e r i s t i c h e  g e n e r a l i  H R V

La qualità dell’aria interna è data da...

Caratteristiche generali HRV(VAM+VKM)

HRV - Ventilazione a recupero
di calore
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1. EFFICIENZA ENERGETICA

• Dimensioni ridotte di più del 30%
L’uso di elementi in carta ad alto rendimento (HEP) e il design ottimizzato del ventilatore e dei
passaggi dell’aria hanno consentito una notevole riduzione degli ingombri, mantenendo nel
contempo la diminuzione di circa il 28% sul carico di condizionamento già ottenuta dai modelli
precedenti.  L’altezza ridotta di 40 mm consente di installare l’unità anche in piccoli spazi, ad
esempio a soffitto. In media, il sistema garantisce una riduzione del carico di condizionamento
del 28% (massimo 40%), ripartita come segue:
- 20% (se confrontato con i normali ventilatori) grazie all’uso dello scambiatore di calore totale
- un ulteriore 6% tramite commutazione sulla modalità auto-ventilazione
- un ulteriore 2% tramite controllo preraffreddamento e preriscaldamento (riduzione del carico

di condizionamento disabilitando la funzione HRV mentre l’aria è ancora pulita
immediatamente dopo l’accensione del condizionatore).

Nota: i valori indicati in alto possono variare in base alle condizioni climatiche e ambientali nel luogo di installazione dell’unità

p.  6

c a r a t t e r i s t i c h e  g e n e r a l i  H R V

1

Esterno Interno

SA
27,4°C
63% RH

RA
26°C
50% RH

30,6°C
62% RH

32°C
70% RH

Rivestimento monoblocco

Temperatura
e umidità

IA
Rivestimento
monoblocco

RA

• Esclusivo elemento HEP
L’elemento impiegato per lo scambio termico è costituito da carta ad alto
rendimento (HEP) con eccezionali qualità assorbenti e umidificanti.
Lo scambiatore consente di recuperare rapidamente l’energia contenuta
nel calore latente (vapore). L’elemento è costituito da materiale con
elevate proprietà ignifughe ed è trattato con un agente antimuffa.

Funzionamento dell’elemento dello scambiatore di calore
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269mm VAM250FA

348mm

• Commutazione automatica sulla modalità di funzionamento più efficiente
L’unità attiva automaticamente la modalità di funzionamento più adatta alle condizioni
ambientali presenti nel locale.

2. DESIGN FLESSIBILE

• Temperatura esterna di funzionamento fino a -15°C
Se la temperatura di aspirazione dell’aria esterna scende sotto i -10°C, l’unità passerà al
funzionamento ciclico per prevenire il congelamento dell’elemento dello scambiatore e la
formazione di condensa all’interno dell’unità.
Funzionamento ciclico = un termistore (dotazione standard) all’interno dell’unità rileva la
temperatura dell’aria esterna.  Il funzionamento dell’unità varia in base alla temperatura
rilevata.

• Design ultra-compatto
Le dimensioni ridotte delle unità HRV ne consentono il montaggio in controsoffitti bassi e in
spazi dalla forma irregolare.

2

c a r a t t e r i s t i c h e  g e n e r a l i  H R V

EA

OA

EA

OA

RA

SA

RA

SA

EA

OA

RA

SA

Commutazione
automatica

Commutazione
automatica

Raffreddamento Intermedia (ventilazione in bypass) Riscaldamento

Ventilatore di
estrazione aria

Elemento scambiatore di
calore (recupero di calore)

Elemento scambiatore di
calore (recupero di calore)

Batteria a espansione
diretta (raffreddamento)

Ventilatore
immissione aria

Batteria a espansione
diretta (riscaldamento)

Umidificazione

Serranda

• Installazione sotto il pavimento di un piccolo edificio • Installazione sotto una trave • Installazione in ambienti dalla
forma irregolare
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• Design e struttura semplificata
L’unità può essere installata sia orizzontalmente che in senso inverso, in base alle esigenze
dell’applicazione.
Un portello di ispezione di 450x450mm agevola gli interventi di manutenzione e la
sostituzione dell’elemento dello scambiatore.

c a r a t t e r i s t i c h e  g e n e r a l i  H R V

• Funzionamento silenzioso
I livelli di pressione sonora sono estremamente bassi, di soli 20,5dBA (VAM150FA)

Quadro elettrico

Portello di
accesso

Portello di manutenzione

Unità Daikin

dB(A) Livello sonoro percepito Suono

0 Soglia uditiva -

20 Estremamente leggero Foglie mosse dal vento

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
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c a r a t t e r i s t i c h e  g e n e r a l i  H R V

p.  9

3. ARIA PULITA

• Funzionamento Fresh-up
Tramite il telecomando, l’utente può selezionare una delle 2 modalità Fresh-up disponibili

• Funzione Antipolvere
Previene la caduta della polvere grazie a condotte a montaggio diretto

• Pulizia Filtro
Una segnalazione sul telecomando indica quando occorre pulire il filtro dell’aria

3

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

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

1. Modalità immissione elevata: 2. Modalità estrazione elevata:

Immissione
aria

Parte
delfunziona
mentodi
estrazione
aria

Parte del
funzionamento
Fresh-up

Estrazione aria

Normale
ventilatore

Estrazione aria

Immissione aria
HRV HRV

es. ufficio es. ospedale

Camera per
degenti

Area pavimento

Con Prodotti di Altri Costruttori

Se si utilizzano scambiatori totali tradizionali,
dotati di un telecomando dedicato e
indipendente, collegati direttamente tramite
canalizzazioni, è possibile che si verifichi la
caduta di polvere dal filtro dell’aria dell’unità
interna mentre il condizionatore è spento.

OFF Polvere Modalità
ventilazione

Non verrà soffiata polvere
all’esterno

Con HRV

Se il sistema HRV funziona in modo
indipendente, il ventilatore dell’unità interna
sincronizzata continuerà a girare per evitare la
caduta della polvere dal filtro dell’aria.
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EFFICIENZA ENERGETICA

• Funzione risparmio notturno
Si tratta di una funzione di risparmio energetico
che si attiva di notte quando il sistema di
condizionamento è fermo. Ventilando ambienti
con attrezzature per uffici che aumentano la
temperatura, la funzione risparmio notturno
riduce il carico di raffreddamento al riavvio del
sistema di condizionamento il mattino seguente.
• La funzione risparmio notturno in raffred-

damento funziona unicamente se collegata a
sistemi Multi o VRV.

• Per impostazione di fabbrica, la funzione
risparmio notturno è disattivata (Off) ma può
essere attivata a richiesta presso il vostro
rivenditore di fiducia.

1

40

30

20

ON

OFF

ON

OFF

2 Ore auto avvio

avvio

VKM

Condizionatore
d’aria

Temp. interna

Temp. esterna

Temp. impostata

Umidificatore:
Seguendo il principio dell’azione
capillare, l’acqua penetra nell’umidi-
ficatore.  L’aria riscaldata dalla batteria
ad espansione diretta passa attraverso
l’umidificatore e assorbe l’umidità

p.  10V K M  c a r a t t e r i s t i c h e

VKM Caratteristiche
Ventilatore di
Estrazione Aria

Scambiatore di
Calore Elementi

Motore
Serranda

SerrandaEA
(Estrazione aria verso l’esterno)

AE
(Aria di rinnovo dall’esterno)

Ventilatore immissione aria

Elettronica (quadro elettrico)

IA (Aria immessa nel locale)

RA
(Aria di ripresa dal locale)

Batteria a espansione diretta
(Batteria ad espansione
diretta)

SA

Interruttore a
galleggiante

Elettrovalvola

acqua

Vaschetta di raccolta condensa Scarico

FLUSSO ARIA

Temp.
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V K M  c a r a t t e r i s t i c h e

Effect of full heat exchange
Effect of heating

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

100 80
60

40

20

+

+

α

θ

• Capacità supportata dall’Unità interna
L’unità interna può supportare fino al 130% della capacità dell’unità esterna

• Introduzione efficiente di aria esterna con lo scambiatore di calore e la modalità
raffreddamento/riscaldamento
Unità interna con trattamento aria esterna. La temperatura può essere portata su valori
prossimi alla temperatura ambiente utilizzando una capacità di raffreddamento minima e
l’apporto di aria esterna

DESIGN FLESSIBILE

• Elevata pressione statica
Le modifiche apportate al ventilatore, come l’uso di pale ad arco multiple e una coclea più
sottile con un angolo di inclinazione ottimizzato, contribuiscono ad incrementare l'efficienza.
Le migliorate prestazioni del ventilatore consentono di ottenere eccezionali livelli di pressione
statica. Ciò riduce le limitazioni sul posizionamento dell'unità e offre una maggiore libertà
nell'installazione delle canalizzazioni.

2

Riscaldamento e raffreddamento

recupero di calore

umidificazione

Temperatura aria
esterna in inverno

Temperatura aria
esterna in estate

Effetto dello scambiatore totale
Effetto del raffreddamento

Effetto
dell’umidificazione

Temperatura interna durante il raffreddamento

Temperatura interna durante il riscaldamento

Effetto del
riscaldamento

Effetto dello scambiatore totale

Temperatura a bulbo secco (°CBS)
U

m
id

it
à

re
la

ti
va

(%
)

Maggiore pressione statica e meno
rumore
L’uso di pale ad arco multiple e sovrapposte
rende possibile ottimizzare la lunghezza della
corda e l’angolo di uscita delle pale. Ciò
garantisce una maggiore pressione statica e
un funzionamento più silenzioso a qualsiasi
condizione di funzionamento.

Meno correnti rotazionali,  meno perdite
L’uso di una coclea più sottile consente di
rendere più lineare il moto delle correnti
rotazionali che si creano all’interno della
coclea stessa.

Elevata pressione statica
Il diametro del
ventilatore è stato
aumentato e la
larghezza della pala
ottimizzata, in modo da
ottenere una maggiore
pressione statica.

Elevata pressione statica esterna e perdita di pressione
ridotta
Oltre all’aumento dell’angolo di
contatto della coclea e della
pressione statica, l’angolo di uscita
è stato ottimizzato per ridurre la
perdita di pressione nella zona di uscita.
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150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000

74 72 75 74 74 74 75 75 75

74 72 75 74 74 74 75 75 75

79 77 80 77 77 76 76,5 78 78

64 64 65 62 63 65 66 66 66

64 64 65 62 63 65 66 66 66

69 68 70 67 66 67 68 68 70

58 58 61 58 58 60 61 61 61

58 58 61 58 58 60 61 61 61

64 62 67 63 63 62 63 64 66

monofase, 220~240V, 50Hz

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

26-27,5 26-27 31,5-33 31,5-33 33-34 34,5-36 35-36 38-39 38-41

20,5-21,5 21-22 23,5-26 24,5-26,5 27-28 31-32 31-32 34-36 35-37

27-28,5 28-29 32-34 33,5-34,5 34,5-35,5 36-37 36-37 40,5-41,5 40-42,5

26,5-27,5 27-28 31-32,5 32,5-33,5 34-35 34,5-36 35,5-36 38-39 38-41

20,5-21,5 21-22 24,5-26,5 25,5-27,5 27-28,5 31-33 31-32 33,5-36 35-37

lamiera in acciaio zincato

schiuma uretanica autoestinguente

269 x 760 x 509 285 x 812 x 800 348 x 988 x 852 348x988x1.140 710x1.498x852 710x1.498x1.140

24 33 48 61 132 158

scambiatore di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato

carta ignifuga con trattamento speciale

lane fibrose multidirezionali

ventilatore tipo sirocco

150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

110 155 230 350 500 670 870 1.200 1.400

69 64 98 98 93 137 157 137 137

39 39 70 54 39 98 98 98 78

20 20 25 25 25 49 78 49 59

0,030 x 2 0,090 x 2 0,140 x 2 0,230 x 2 0,230 x 4

Ø 100 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 350

-15°C ~ +50°CBS, UR 80% o inferiore

Specifiche

VAM-FA

VAM-FA

Efficienza di scambio termico (%) altissima

alta

bassa

Efficienza di scambio di entalpia (%) riscaldamento altissima

alta

bassa

raffreddamento altissima

alta

bassa

Alimentazione VE

Livello di pressione sonora dB(A) Con scambiatore di calore altissima

alta

bassa

Modalità bypass altissima

alta

bassa

Pannellatura

Materiale isolante

Dimensioni AxLxP mm

Peso kg

Tipo di scambiatore di calore

Materiale dell’elemento dello scambiatore

Filtro aria

Ventilatore Tipo

Portata d’aria (m3/ora) altissima

alta

bassa

Pressione statica esterna (Pa) altissima

alta

bassa

Potenza erogata dal motore kW

Diametro canalizzazione di raccordo mm

Condizioni ambientali

Note: • È possibile selezionare una portata d’aria alta o bassa.
• Il livello di pressione sonora viene misurato 1,5m al di sotto del centro del corpo.
• La misurazione della pressione sonora avviene in camera anecoica.

I livelli di pressione sonora possono generalmente risultare superiori a tale valore, in funzione delle condizioni di funzionamento, della riflessione del suono e del rumore di fondo.
• Il livello di pressione sonora misurato allo scarico aria è circa 8 dB maggiore del livello sonoro dell’unità.
• Anche se la temperatura esterna è inferiore a -15°C, il sistema può essere utilizzato fino a -20°C con il preriscaldatore installato sul lato presa aria esterna.

V A M 8 0 0 F A

Ventilazione

p.  12

s p e c i f i c h e
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VKM50GAM VKM80GAM VKM100GAM

4,71 7,46 9,12

5,58 8,79 10,69

Lamiera in acciaio zincato

387 387 387

1.764 1.764 1.764

832 1.214 1.214

102 120 125

Ventilatore Sirocco

500 750 950

500 750 950

440 640 820

500 750 950

500 750 950

440 640 820

160 140 110

120 90 70

100 70 60

2 x 280 2 x 280 2 x 280

76 78 74

76 78 74

77.5 79 76,5

64 66 62

64 66 62

67 68 66

67 71 65

67 71 65

69 73 69

Tipo ad evaporazione naturale

2,7 4,0 5,4

0,02~0,49 0,02~0,49 0,02~0,49

1 1 2

0°C~40°CBS, UR 80% o inferiore

-15°C~40°CBS, UR 80% o inferiore

0°C~40°CBS, UR 80% o inferiore

37,5 39 39,5

35,5 37 37,5

33 34 34,5

37,5 39 39,5

35,5 37 37,5

33 34 34,5

flare connection flare connection flare connection

6,4 6,4 6,4

flare connection flare connection flare connection

12,7 12,7 12,7

6,4 6,4 6,4

PT3/4 filettatura esterna

Schiuma uretanica autoestinguente

Scambio di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato

Carta ignifuga con trattamento speciale

Lane fibrose multidirezionali

Ø 200 Ø 250 Ø 250

monofase, 50Hz, 220-240V

Capacità batteria a Raffreddamento kW

espansione diretta Riscaldamento kW

Pannellatura Materiale

Dimensioni Altezza mm

Larghezza mm

Profondità mm

Peso kg

Ventilatore Tipo

Portata d’aria Con scambiatore di calore Altissima m3/ora

Alta m3/ora

Bassa m3/ora

Modalità bypass Altissima m3/ora

Alta m3/ora

Bassa m3/ora

Pressione statica esterna Altissima Pa

Alta Pa

Bassa Pa

Motore Potenza erogata W

Efficienza di scambio termico Altissima %

Alta %

Bassa %

Scambio entalpia Raffreddamento Altissima %

efficienza Alta %

Bassa %

Riscaldamento Altissima %

Alta %

Bassa %

Umidificatore Sistema

Quantità kg/ora

Pressione immissione acqua MPa

Nr. di elementi

Campo di Vicino all’unità

funzionamento Aria esterna

Aria di ripresa

Livello sonoro - Calore Pressione sonora Altissima dBA

230V scambio Alta dBA

mod. Bassa dBA

Modalità Pressione sonora Altissima dBA

bypass Alta dBA

Bassa dBA

Attacchi Liquido Tipo

Diametro mm

Gas Tipo

Diametro mm

Ingresso acqua mm

Scarico

Materiale isolante

Tipo di scambiatore di calore

Elemento scambiatore di calore

Filtro aria

Diametro canalizzazione di raccordo mm

Alimentazione V1

VKM-GAM

Note: • Temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS Temperatura interna: 20°CDB, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU

• La capacità di evaporazione è riferita a: Temperatura interna: 20°CBS, 15°CBU, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU

• Il livello sonoro viene misurato 1,5m al di sotto del centro del corpo.

• I livelli di rumorosità sono misurati in una camera anecoica costruita in conformità con la normativa giapponese JIS C 1502. La rumorosità può normalmente risultare superiore a tale valore, in funzione delle condizioni di funzionamento, della riflessione sonora e del

rumore di fondo.

• Il livello sonoro misurato allo scarico aria è circa 8 dB maggiore del livello sonoro dell’unità.

• Per l’installazione in ambienti che richiede silenziosità, è necessario prendere opportune misure per ridurre la rumorosità, ad esempio installando canalizzazioni flessibili lunghe più di 2 m. nella zona della griglia di mandata.

• È possibile selezionare una portata aria alta o bassa.

• I valori normali di ampiezza, immissione ed efficienza dipendono dalle altre condizioni sopradescritte.

• Dati riferiti all’umidificatore con pieno carico di acqua.

V K M 8 0 - 1 0 0 G A M
Ventilazione, batteria a espansione

diretta & umidificatore

p.  13
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Note: • Raffreddamento: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS

• Riscaldamento: temperatura interna: 20°CDB, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU

• Il livello sonoro viene misurato 1,5m al di sotto del centro del corpo.

• I livelli di rumorosità sono misurati in una camera anecoica costruita in conformità alla normativa giapponese JIS C 1502. La rumorosità può generalmente risultare superiore a tale valore, in funzione delle condizioni di funzionamento, della riflessione del suono e del

rumore di fondo.

• Il livello sonoro misurato allo scarico aria è circa 8 dB superiore rispetto al livello sonoro dell’unità.

• È possibile selezionare una portata d’aria alta o bassa.

• I valori normali di ampiezza, immissione ed efficienza dipendono dalle altre condizioni sopradescritte

VKM-GA

VKM50GA VKM80GA VKM100GA

4,71 7,46 9,12

5,58 8,79 10,69

Lamiera in acciaio zincato

387 387 387

1.764 1.764 1.764

832 1.214 1.214

96 109 114

Ventilatore Sirocco

500 750 950

500 750 950

440 640 820

500 750 950

500 750 950

440 640 820

180 170 150

150 120 100

110 80 70

2 x 280 2 x 280 2 x 280

76 78 74

76 78 74

77,5 79 76,5

64 66 62

64 66 62

67 68 66

67 71 65

67 71 65

69 73 69

0°C~40°CBS, UR 80% o inferiore

-15°C~40°CBS, UR 80% o inferiore

0°C~40°CBS, UR 80% o inferiore

38,5 41 40,5

36,5 38 38,5

34,5 36 36

38,5 41 40,5

36,5 38 38,5

34,5 36 36

attacco a cartella attacco a cartella attacco a cartella

6,4 6,4 6,4

attacco a cartella attacco a cartella attacco a cartella

12,7 12,7 12,7

PT3/4 filettatura esterna

Schiuma uretanica autoestinguente

Scambiatore di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato

Carta ignifuga con trattamento speciale

Lane fibrose multidirezionali

Ø 200 Ø 250 Ø 250

monofase, 50Hz, 220-240V

Capacità batteria a Raffreddamento kW

espansione diretta Riscaldamento kW

Pannellatura Materiale

Dimensioni Altezza mm

Larghezza mm

Profondità mm

Peso kg

Ventilatore Tipo

Portata d’aria Con scambiatore di calore Altissima m3/ora

Alta m3/ora

Bassa m3/ora

Modalità bypass Altissima m3/ora

Alta m3/ora

Bassa m3/ora

Pressione statica esterna Altissima Pa

Alta Pa

Bassa Pa

Motore Potenza erogata W

Efficienza di scambio termico Altissima %

Alta %

Bassa %

Scambio entalpia Raffreddamento Altissima %

efficienza Alta %

Bassa %

Riscaldamento Altissima %

Alta %

Bassa %

Campo di Vicino all’unità

funzionamento Aria esterna

Aria di ripresa

Livello sonoro - Con Pressione sonora Altissima dBA

230V scambiatore Alta dBA

di calore Bassa dBA

Modalità Pressione sonora Altissima dBA

bypass Alta dBA

Bassa dBA

Attacchi Liquido Tipo

Diametro mm

Gas Tipo

Diametro mm

Scarico

Materiale isolante

Tipo di scambiatore di calore

Elemento scambiatore di calore

Filtro aria

Diametro canalizzazione di raccordo mm

Alimentazione V1

V K M 8 0 - 1 0 0 G A
Ventilazione & batteria

a espansione diretta

p.  14
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Sistemi di Controllo

Il controllo del condizionatore tramite il telecomando viene sincronizzato
con il sistema HRV, semplificando notevolmente il controllo generale del
sistema. Lo stesso dispositivo consente il controllo centralizzato del
condizionamento e della ventilazione, eliminando la necessità di installare un
sistema di controllo separato per la ventilazione a recupero di calore. Grazie
all’uso di un sistema di controllo centralizzato, l’utente non dovrà più
scegliere tra numerosi sistemi di controllo che integrano il condizionamento
e la ventilazione. Integrando i diversi dispositivi di controllo centralizzato,
l’utente potrà creare un unico grande sistema di controllo centralizzato di
livello superiore.

BRC1D52

BRC301B61

SISTEMI DI CONTROLLO INDIVIDUALI

9 Controllo ON/OFF simultaneo del sistema HRV e del condizionatore
(BRC1D52)

9 Controllo ON/OFF del sistema VAM (BRC301B61)
9 Funzionamento indipendente del sistema HRV
9 Commutazione portata aria (impostazione iniziale)
9 Commutazione modalità ventilazione (impostazione iniziale)
9 Funzioni di autodiagnostica
9 Simbolo filtro e ripristino filtro
9 Impostazioni timer, controllo simultaneo con condizionatore aria

(BRC1D52)
9 Impostazioni timer (BRC301B61)
9 Commutazione modalità Fresh-up (selezionabile: modalità immissione

elevata, modalità estrazione elevata; impostazione iniziale)

1

Il sistema HRV può essere
collegato anche a:

Telecomando condizionatore

Telecomando VAM

p.  15

s i s t e m i d i c o n t r o l l o

VKM

Unità esterna

Unità
interna

Telecomando
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p.  16
s i s t e m i d i c o n t r o l l o

9 Utilizzando il solo BRC1D52, è possibile controllare una vasta gamma di sistemi

• Controllo di gruppo
Il telecomando di un condizionatore controlla simultaneamente fino a 16 unità di
condizionamento e HRV.

*1: Le unità VKM valgono come due condizionatori. Per ulteriori dettagli, si veda la Tabella 1 a pagina 15.

• Controllo tramite 2 telecomandi
Consente il controllo di unità di condizionamento e HRV da due postazioni, collegando due
telecomandi per condizionatori (supporta il controllo di gruppo).

• Controllo remoto a lunga distanza
Controllo remoto del funzionamento - è possibile, ad esempio, controllare il sistema da un
locale distante grazie alla possibilità di utilizzare cavi lunghi fino a 500 m (è consentito l’uso di
due telecomandi).

HRV

BRC1D52

HRV

HRV

Condizionatore d’aria

Fino a 16 unità*1

Fino a 500m

BRC1D52 (Nr. 2)

BRC1D52 (Nr. 1)

Condizionatore d’aria

Fino a 500m

Condizionatore d’aria

Fino a 500m

BRC1D52

Controllo possibile con 2 telecomandi
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s i s t e m i d i c o n t r o l l o

BRC1D52
BRC301B61

BRC1D52
BRC301B61

BRC1D52

BRC1D52

HRV

BRC1D52/BRC301B61

BRC1D52(No. 1)/
BRC301B61

BRC1D52

BRC1D52

BRC1D52(No. 2)/
BRC301B61

HRV HRV

HRV

BRC1D52

BRC1D52

KRP2A61

BRC1D52

HRV HRV

BRC301B61 solo per VAM-FA

• Le unità HRV possono funzio-
nare in modo indipendente

• Può essere utilizzato il tele-
comando del condizionatore
d’aria

• Consente il funzionamento
attraverso 2 telecomandi

• Più unità HRV possono essere
controllate simultaneamente
come gruppo. (È possibile
collegare fino a 8 unità HRV)
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• Può controllare più gruppi di
unità interne VRV o Sky Air
operanti in modalità sincro-
nizzata

• Le unità HRV sincronizzate
risponderanno quindi simul-
taneamente ai cambiamenti
di stato di uno dei gruppi di
più unità
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• È possibile collegare più
unità VRV o HRV e control-
larle in gruppi, sincronizzan-
do il controllo del sistema
HRV e del condizionamento
tramite il telecomando dei
condizionatori.

• L’unità HRV può inoltre essere
impiegata in modo indipen-
dente utilizzando il teleco-
mando dell’unità interna,
anche se l’unità interna non è
in funzione

Caratteristiche del
sistema

Accessori
richiesti

Configurazione del sistema

Durante il controllo di gruppo, l’unità VKM ha una
capacità equivalente a 2 unità interne standard. È
possibile collegare fino a 16 unità interne standard
contemporaneamente.

Unità interne collegabili:
VKM 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Max. nr. di VRV 16 14 12 10 8 6 4 2 0

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

Unità interna

Unità interna
Gruppo 1

Unità interna
Gruppo 2

Unità interna
Gruppo 2

Unità interna
Gruppo 1
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DST301B51

DCS301B51

DCS302C51

2

s i s t e m i d i c o n t r o l l o

SISTEMI DI CONTROLLO CENTRALIZZATI

Telecomando centralizzato - DCS302C51

9 64 gruppi (zone) di unità interne possono essere controllate in modo
indipendente tramite questo telecomando a cristalli liquidi.

9 Il telecomando supporta un massimo di 64 gruppi (128 unità interne).
9 È possibile controllare un massimo di 128 gruppi (128 unità interne) tramite 2

telecomandi centralizzati, situati in punti diversi.
9 Controllo di zona
9 Visualizzazione del codice di errore
9 Lunghezza massima del cablaggio 1.000 m (totale: 2.000 m)
9 Combinazione con controllo ON/OFF unificato, timer programmatore e sistema

BMS
9 Per ciascun gruppo, è possibile controllare in modo indipendente la portata e la

direzione dell’aria.
9 Consente il controllo della modalità e della portata di ventilazione del sistema

HRV (VKM).
9 È possibile impostare fino a 4 coppie di comandi “avvio/arresto” per giorno,

collegando un timer programmatore.

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

Controllo ON/OFF unificato - DCS301B51

9 Un’unità può controllare in modalità ON/OFF fino a 16 gruppi (128 unità)
di unità HRV o condizionatori individualmente o come gruppo.

9 Il funzionamento e lo stato operativo delle unità HRV e dei condizionatori
collegati sono segnalati tramite indicatori.

9 È possibile collegare fino a 8 unità per consentire il controllo centralizzato
di un massimo di 128 unità.

Timer programmatore - DST301B51

9 Un’unità può controllare il funzionamento di un massimo di 128 unità
HRV o condizionatori utilizzando un programma settimanale.

9 È possibile impostare due operazioni ON/OFF per giorno per un periodo di
una settimana.

Numero di unità collegabili a un sistema

Telecomando centralizzato 2 unità

Controllo On/Off unificato 8 unità

Timer programmatore 1 unità
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BRC1D52 BRC1D52

BRC1D52

HRV

HRV

BRC1D52BRC1D52

BRC1D52

DCS301B51
DST301B51

HRV

HRV

BRC1D52

HRV

DCS302C51

Adattatore di
collegamento

(segnale
contatto

“a” pulito)

DCS302C51,
BRC1D52

Se necessario:
DCS301B51,
DST301B51

DCS301B51 o
DST301B51,

BRC1D52
Se necessario:

DCS302C51

s i s t e m i d i c o n t r o l l o

Telecomando centralizzato -
DCS302C51
• Il telecomando centralizzato

offre funzioni di configura-
zione e monitoraggio e con-
sente di controllare fino a
128 unità VRV e HRV. È
necessario un adattatore spe-
ciale 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 indi-
pendente di più unità HRV

• Il sistema può essere realiz-
zato anche senza telecoman-
di dei condizionatori o delle
unità HRV

• In base alle esigenze
dell’applicazione, è possibile
espandere il sistema di
controllo combinando più
dispositivi di controllo
centralizzato
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• Il BRC1D52 consente il
funzionamento simultaneo
delle unità HRV e dei
condizionatori

• Il telecomando HRV consen-
te di modificare le imposta-
zioni o di comandare le
unità HRV in modo indipen-
dente

Caratteristiche del
sistema

Accessori
richiesti

Configurazione del sistema

Controllo ON/OFF unificato -
DCS301B51
• Un unico dispositivo può con-

trollare il funzionamento
On/Off di 16 gruppi di unità,
collettivamente o singolar-
mente

• È possibile installare fino a 8
dispositivi di controllo in una
linea di trasmissione centraliz-
zata (in un sistema), che con-
sentono di gestire fino a 128
gruppi. (16 gruppi x 8 = 128
gruppi)

Timer programmatore -
DST301B51
• Un timer programmatore può

controllare il programma
settimanale di un massimo di
128 unità

Tramite telecomando HRV è
possibile configurare il funzio-
namento individuale di ciascuna
unità HRV

In base alle esigenze dell’ap-
plicazione, è possibile espandere
il sistema di controllo combi-
nando più dispositivi di
controllo centralizzato
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Unità interna

Unità interna

Unità internaZo
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La linea di connessione
può essere ampliata
fino a 50m

Segnale contatto “a” pulito

Condizionatore

Adattatore
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Opzioni

Referimento

BRC301B61*5

BRC1D52

DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

KRP2A61

KRP50-2

BRP4A50

FXZQ FXFQ FXCQ FXKQ FXMQ FXSQ FXDQ-N FXHQ FXAQ FXLQ/FXNQ

KRP1B57* - KRP1B61* KRP1D61 KRP1B56 KRP1B3 - KRP1B61

KRP1B101 KRP1H98* KRP1B96 - - KRP4A91 KRP1B101 KRP1C93 KRP4A93 -

*1/*4 *2/*3 *2/*3 *6 *1/*4 *3 *2/*3

o p z i o n i

Descrizione

Telecomando VAM
Telecomando condizionatore
Telecomando centralizzato
Controllo On/Off unificato
Timer programmatore
Adattatore scheda elettronica Adattatore di cablaggio per apparecchi elettrici

Per umidificatore (invio di segnale ON in uscita)
Per kit controllo riscaldatore
Per cablaggio unità interna

Scatola
Installazione di riferimento per scheda elettronica adattatore

Note: 1. La scatola d’installazione è necessaria per ciascun adattatore contrassegnato con *
2. È possibile applicare fino a 2 adattatori per scatola d’installazione
3. Può essere installata 1 sola scatola d’installazione per unità interna
4. Possono essere installate fino a 2 scatole d’installazione per unità interna
5. Richiesto quando si controlla il sistema VAM in modo indipendente. Quando il funzionamento è sincronizzato con altri condizionatori, utilizzare i telecomandi dei condizionatori
6. È necessaria una scatola d'installazione per il secondo adattatore

Telecomando VAM Telecomando
condizionatore

Telecomando centralizzato Controllo ON/OFF unificato Timer programmatore

SA

SA

RA

OA EA

Griglia di aspirazione/mandata aria (opzionale)

Diramazione
(non fornita)

Coperchio circolare
(non fornito)

Filtro ad alta efficienza
(opzionale)

Canalizzazione
flessibile
(opzionale)

Canalizzazione
(non fornita)

Silenziatore
(opzionale)

Materiale termoisolante
(non fornito)
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ADATTATORE SCHEDA ELETTRONICA

PER KIT CONTROLLO RISCALDATORE - BRP4A50

Se si richiede l’installazione di un riscaldatore elettrico in climi rigidi, questo modello dotato di
funzione timer elimina il complesso lavoro di collegamento del timer necessario con i riscaldatori
convenzionali.

Note per l’installazione:
• Valutare con attenzione la posizione d’installazione e studiare le specifiche relative all’utilizzo

del riscaldatore elettrico, confrontandole con gli standard e le normative in vigore nel paese
d’installazione.

• Il riscaldatore elettrico e i dispositivi di produzione di sicurezza (come un relè, un termostato,
ecc.) devono essere conformi alle normative e alle leggi locali del paese d’installazione

• Per il collegamento del riscaldatore elettrico utilizzare una canalizzazione ignifuga. Per ragioni
di sicurezza, lasciare uno spazio di almeno 2m tra il riscaldatore elettrico e l’unità HRV.

• Per le unità HRV, utilizzare un alimentatore separato dal riscaldatore elettrico e installare un
interruttore automatico per ciascun dispositivo.

1

RA EA

SA

BRP4A50

HRV

OA
Kit controllo
riscaldatore
(non fornito)

Termostato temperatura. (non fornito)
(OFF quando la temperatura è 5°C o superiore)

Alimentatore (non fornito)
Scatola relè

Termostato temperatura
(non fornito)
(ON quando la temperatura è
-10°C o inferiore)

INTERNO ESTERNO
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Descrizione

Filtro ad alta efficienza
Ricambio per filtro aria

VAM150FA VAM250FA VAM350FA

YAFM323F15 YAFM323F25 YAFM323F35

YAFF323F15 YAFF323F25 YAFF323F35

Descrizione

Silenziatore Riferimento

Diam. nom. tubaz.
Filtro ad alta efficienza
Ricambio per filtro aria

VAM500FA VAM650FA VAM800FA

KDDM24A50 KDDM24A100

Ø 200mm Ø 200mm Ø 250mm

YAFM323F50 YAFM323F65

YAFF323F50 YAFF323F65

Descrizione

Silenziatore Riferimento

Diam. nom. tubaz.
Filtro ad alta efficienza
Ricambio per filtro aria

Adattatore Riferimento

canalizzazione Diam. nom. tubaz.

VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA

KDDM24A100 KDDM24A100 x 2

Ø 250mm

YAFM323F100 YAFM323F65 x 2 YAFM323F100 x 2

YAFF323F100 YAFF323F65 x 2 YAFF323F100 x 2

- YDFA25A1

- Ø 250mm

Descrizione

Silenziatore Riferimento

Diam. nom. tubaz.
Filtro ad alta efficienza
Ricambio per filtro aria

VKM50GA(M) VKM80GA(M) VKM100GA(M)

- KDDM24B100

- Ø 250mm

KAF241G80M KAF241G100M

KAF242G80M KAF242G100M

Silenziatore Adattatore
canalizzazione
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FXMQ-MFV1
Unità di trattamento aria esterna

Caratteristiche

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.

Trattamento combinato aria esterna e aria
condizionata con un solo sistema.

c a r a t t e r i s t i c h e

Gamma di prodotti

Portata d’aria (m3/ora) 1,080 1,680 2,100

FXMQ125MFV1

FXMQ200MFV1

FXMQ250MFV1
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Condizioni di collegamento

Per collegare le unità interne allo
stesso sistema è necessario
osservare le seguenti limitazioni.

• La capacità totale collegata
delle unità interne standard e
delle unità di trattamento
dell’aria esterna deve essere
compresa tra il 50% e il 100%
della capacità delle unità di
condizionamento esterne.
La capacità collegata delle
unità di trattamento dell’aria
esterna non deve superare il 30% della capacità delle unità di condizionamento esterne.

• È anche possibile utilizzare esclusivamente un’unità di trattamento dell’aria esterna. La capacità
collegata dell’unità di trattamento dell’aria esterna deve essere situata tra il 50% e il 100% della
capacità dell’unità di condizionamento esterna.

• Unità esterne compatibili: VRV e sistemi

CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA E TRATTAMENTO DELL’ARIA ESTERNA

CON UN SOLO SISTEMA

È possibile eseguire il condizionamento dell’aria e il trattamento dell’aria esterna
con un solo sistema.

1

p.  24

c a r a t t e r i s t i c h e

Serie VRV III
Unità esterne

Unità di elaborazione aria esterna

Unità interna Unità interna

La climatizzazione Immissione aria ambiente

20HP Sistema

20HP Sistema

5HP
Unità di elaborazione aria esterna

5HP
Unità interna x3

• La capacità totale collegata delle unità interne standard e
delle unità di trattamento dell'aria esterna non supera il
100%.

• Capacità del sistema di 20 HP = capacità dell’unità interna
di 20 HP.
La capacità collegata dell'unità di trattamento dell'aria
esterna non supera il 30% del valore sopra riportato.

• La capacità del sistema è di 20 HP x 0,3 = 6 HP > capacità
dell’unità di trattamento dell’aria esterna = 5 HP.

Esempio di sistema

Controllare che la capacità di collegamento del
sistema sia compresa nell’intervallo appropriato.
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Il sistema di cablaggio Super Wiring

viene utilizzato per abilitare l'uso

condiviso dei collegamenti elettrici tra

le unità interne ed esterne e il

telecomando centralizzato.

Il sistema permette di aggiungere con

facilità un telecomando centralizzato

semplicemente collegandolo alle

unità esterne.

Grazie ad un sistema di cablaggio non

polarizzato, diventa impossibile

effettuare collegamenti elettrici non

corretti, riducendo quindi il tempo

necessario per l'installazione.

Nota:

Il controllo unificato di FXMQ-MFV1 e

HRV non è supportato.

SI S T E M A D I C A B L A G G I O

"SU P E R W I R I N G"

2

3

POSSIBILITÀ DI ASPIRAZIONE DEL 100% DI ARIA ESTERNA

Introducendo aria esterna nel locale e regolando la temperatura della stessa tramite il controllo fisso della
temperatura di mandata, il sistema riduce il carico sul condizionatore d’aria.

c a r a t t e r i s t i c h e
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Capacità Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Potenza assorbita Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Pannellatura Materiale

Dimensioni Unità Altezza mm

Larghezza mm

Profondità mm

Peso Unità kg

Scambiatore di calore Dimensioni Nr. di ranghi

Passo alette mm

Area frontale m2

Nr. di stadi

Aletta Tipo aletta

Ventilatore Tipo

Portata aria Raffreddamento Medio m3/min

Riscaldamento Medio m3/min

Pressione statica esterna Standard Pa

Motore Modello

Uscita (alta) W

Azionamento

Attacchi tubazioni Liquido (DE) Tipo

Diametro mm

Gas Tipo

Diametro mm

Scarico Diametro mm

Isolamento termico

Filtro aria

Controllo del refrigerante

Controllo della temperatura

Dispositivi di sicurezza

Dispositivi di sicurezza

Alimentazione Frequenza Hz

Tensione V

Corrente Amperaggio minimo del circuito (MCA) A

Amperaggio massimo fusibile (MFA) A

Amperaggio a pieno carico (FLA) A

Gamma di tensione Minimo V

Massimo V

p.  26

Specifiche

FXMQ-MFV1
F X M Q 2 0 0 - 2 5 0 M F V 1

Ventilazione

s p e c i f i c h e

FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

14,0 22,4 28,00
8,9 13,9 17,40

0,359 0,548 0,638

0,359 0,548 0,638

Acciaio zincato Acciaio zincato Acciaio zincato

470 470 470

744 1380 1380

1100 1100 1100

86 123 123

3 3 3

2,00 2,00 2,00

0,28 0,65 0,65

26 26 26

Batteria con alettatura Cross Fin Batteria con alettatura Cross Fin Batteria con alettatura Cross Fin

Ventilatore Sirocco Ventilatore Sirocco Ventilatore Sirocco

18,0 28,0 35,0

18,0 28,0 35,0

185 225 205

D13/4G2DA1 D13/4G2DA1 D13/4G2DA1

380 380 380

Accoppiamento diretto Accoppiamento diretto Accoppiamento diretto

Attacco a cartella Attacco a cartella Attacco a cartella

9,5 9,5 9,5

Attacco a cartella Brasatura/Attacco a saldare Brasatura/Attacco a saldare

15,9 19,1 22,2

PS1B PS1B PS1B

Fibra di vetro Fibra di vetro Fibra di vetro

Opzionale Opzionale Opzionale

Valvola di espansione elettronica Valvola di espansione elettronica Valvola di espansione elettronica

Termostato a microprocessore per raffredd. e riscald. Termostato a microprocessore per raffredd. e riscald. Termostato a microprocessore per raffredd. e riscald.

Fusibile Fusibile Fusibile

Protezione termica del motore del ventilatore Protezione termica del motore del ventilatore Protezione termica del motore del ventilatore

50 50 50

220-240 220-240 220-240

1,90 3,30 3,80

15 15 15

1,50 2,60 3,00

-10% -10% -10%

10% 10% 10%

Nota: • Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura esterna: 33°CBS, 28°CBU (68%UR), temperatura di mandata impostata: 18° CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5 m (orizzontale)
• Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura esterna: 0°CBS, -2,9°CBU (50%UR), temperatura di mandata impostata: 25° CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5 m (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).
• 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.
• Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la  tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.
• È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.
• MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA
• MFA <= 4 x FLA
• La dimensione minima del fusibile immediatamente più bassa è 15 A
• Selezionare la dimensione dei cavi in base al valore MCA
• Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile
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Sistemi di Controllo

BRC1D52 SISTEMI DI CONTROLLO INDIVIDUALI

9 Controllo ON/OFF simultaneo del sistema HRV e del condizionatore
(BRC1D52)

9 Commutazione portata aria (impostazione iniziale)
9 Commutazione modalità ventilazione (impostazione iniziale)
9 Funzioni di autodiagnostica
9 Simbolo filtro e ripristino filtro
9 Impostazioni timer, controllo simultaneo con condizionatore aria

(BRC1D52)

1

FXMQ-MFV1 può essere
collegato anche a:

telecomando condizionatore

Come per i sistemi VRV III, è possibile utilizzare un’ampia gamma di sistemi
di controllo, incluso i telecomandi da distanze fino a 500 m.

SISTEMI DI CONTROLLO CENTRALIZZATI

Può essere installato un sistema di controllo centralizzato compatibile con il
Sistema VRVIII.
Consente di controllare in modo indipendente 64 gruppi (zone) di unità interne.
9 Il telecomando supporta un massimo di 64 gruppi (128 unità interne).
9 È possibile controllare un massimo di 128 gruppi (128 unità interne)

tramite 2 telecomandi centralizzati, situati in punti diversi.
9 Controllo di zona
9 Controllo di gruppo (i pulsanti su e giù consentono di selezionare il gruppo)
9 Controllo della direzione del flusso d'aria e della portata HRV
9 Funzione timer estesa
9 Visualizzazione del codice di errore
9 Lunghezza massima del cablaggio 1.000 m (totale: 2.000 m)

2DCS302C51
telecomando centralizzato

Nota:

- Il telecomando collegato all’unità FXMQ-MFV1 non può essere impostato come telecomando master.
Altrimenti, se impostata su ‘auto’, la modalità operativa cambierà in base alle condizioni dell’aria esterna,
indipendentemente dalla temperatura interna.

- PPD e impostazione della temperatura non sono possibili, neppure con Intelligent Touch Controller o
Intelligent Manager installati.

s i s t e m i d i c o n t r o l l o

Note:

- Tra questa unità e le unità interne di tipo standard non è possibile utilizzare il controllo di gruppo. Collegare
i telecomandi a ciascuna unità.

- Non tutte le funzioni sono disponibili utilizzando il controllo centralizzato. Rivolgersi al proprio installatore
per maggiori informazioni.

EPCIT07-203  23-10-2007  15:05  Pagina 27



Opzioni
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o p z i o n i

FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

BRC1D52
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
KRP2A61
KRP4A51

KAFJ371L140 KAFJ371L280
KAFJ372L140 KAFJ372L280
KAFJ373L140 KAFJ373L280
KDJ3705L140 KDJ3705L280

KDU30L250VE
KRP1B61

Descrizione

Funzionamento / Controllo Funzionamento telecomando
Telecomando centralizzato
Controllo ON/OFF unificato
Timer programmatore
Adattatore di cablaggio per apparecchiature elettriche (1)
Adattatore di cablaggio per apparecchiature elettriche (2)

Filtri Filtro a lunga durata di ricambio
Filtro ad alta efficienza 65%

90%
Camera filtro *1
Kit pompa di drenaggio
Adattatore di cablaggio

Nota : *1 La camera filtro è dotata di flangia tipo aspirazione. (L'unità principale non dispone di tale dotazione).
Le dimensioni e il peso delle apparecchiature può variare secondo le opzioni selezionate.
Alcune opzioni potrebbero non essere utilizzabili a causa delle condizioni di installazione. Confermare prima dell'ordine.
Alcune opzioni non possono essere utilizzate in combinazione.
La rumorosità potrebbe aumentare secondo le opzioni selezionate.

CONTROLLO ON/OFF UNIFICATO

Consente il controllo singolo e simultaneo di 16 gruppi di unità interne
9 È possibile controllare un massimo di 16 gruppi (128 unità interne)
9 Consente l'uso di 2 telecomandi localizzati in punti diversi
9 Indicazione dello stato operativo (funzionamento normale, allarme)
9 Indicazione controllo centralizzato
9 Lunghezza massima del cablaggio 1.000 m (totale: 2.000 m)

DCS301B51 3

TIMER PROGRAMMATORE

Permette la programmazione di 64 gruppi
9 È possibile controllare un massimo di 128 unità interne
9 8 tipi di programmazione settimanale
9 Batteria di riserva per un massimo di 48 ore di funzionamento
9 Lunghezza massima del cablaggio 1.000 m (totale: 2.000 m)

DST301B51 4
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VRV+EXV-kit
VRV Applicazioni con unità di
trattamento aria

Caratteristiche
Daikin presenta la nuova gamma di unità condensanti  R-410 A con inverter di ventilazione e
condizionamento per le installazioni di trattamento dell’aria in spazi commerciali medio-
grandi.
Questo sistema unico combina la flessibilità delle unità Daikin VRV con le applicazioni di
trattamento aria.
La semplicità del sistema facilita la progettazione degli impianti di condizionamento dell’aria.

1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA

EXV-kit Unità di trattamento
dell'aria

linea gas

linea liquido

Comunicazione F1-F2

Per sfruttare al massimo il potenziale di combinazione, Daikin offre diversi kit di espansione e
un sistema di controllo.
BRC1D52 viene utilizzato per impostare la temperatura di setpoint (collegato a EKEXMCB).

c a r a t t e r i s t i c h e

(non
compresa
nella
fornitura)
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SPECIFICHE DEL SISTEMA1

Specifiche

RXQ-P(A)
Solo raffreddamento

RXQ-P(A)
Gamma di capacità HP
Capacità raffreddamento kw
Potenza assorbita (nominale) raffreddamento kw
Dimensioni HxWxD mm
Peso kg
Livello sonoro potenza sonora raffreddamento dBA

pressione sonora raffreddamento dBA
Portata aria (nominale a 230V) raffreddamento m/min
Campo di funzionamento raffreddamento min~max °CBS
Refrigerante
Alimentazione
Max. nr. di unità interne collegabili
Attacchi tubazioni liquido (DE)/gas mm

5 8 10 12 14 16 18
5 8 10 12 14 16 18

14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0
3,52 5,56 7,42 9,62 12,4 14,2 16,2

1.680x635x765 1.680x930x765 1.680x930x765 1.680x930x765 1.680x1.240x765 1.680x1.240x765 1.680x1.240x765
157 185 238 238 315 315 323
72 78 78 80 80 80 83
54 57 58 60 60 60 63
95 171 185 196 233 233 239

-5,0~43,0
R-410A

trifase+N/400V/50Hz
8 13 16 19 23 26 29

9,5 / 15,9 9,5 / 19,1 9,5 / 22,2 12,7 / 22,2 12,7 / 28,6 12,7 / 28,6 15,9 / 28,6

s p e c i f i c h e

DISPONIBILE UN’AMPIA GAMMA DI KIT VALVOLA DI ESPANSIONE (EXV)2

Volume ammesso scambiatore di calore

(dm3)

min max

Capacità ammessa scambiatore di

calore (Kw)

min std max

Classe di capacità

EKEXV

EKEXV

EKEXV

EKEXV

EKEXV

EKEXV

EKEXV

EKEXV

50
63
80
100
125
140
200
250

5,0 5,6 6,2
6,4 7,1 7,8
8,1 9,0 9,9
10,1 11,2 12,3
12,6 14,0 15,4
14,4 16,0 17,6
20,2 22,4 24,6
25,2 22,0 30,8

0,76 - 0,96
0,96 - 1,22
1,22 - 1,53
1,53 - 1,91
1,91 - 2,14
2,14 - 3,06
3,06 - 3,82
3,82 - 4,78
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Kit valvola di espansione

Collegamenti elettrici Per alimentazione Quantità 3
Osservazioni Cavo di terra incluso nella fornitura

Per collegamento con interno Quantità 2
Osservazioni F1-F2

Per telecomando Quantità 2
Osservazioni P1,P2

Per kit valvola di espansione Quantità 6
Osservazioni Y1~Y6

Termistori linea liquido Quantità 2
Osservazioni R1,R2

Termistori linea gas Quantità 2
Osservazioni R3,R4

Termistore aria Quantity 2
Osservazioni R5,R6

ON/OFF Osservazioni T1,T2
Ingresso alimentazione Bottom
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2 TABELLA COMBINAZIONI

Tabella combinazioni

QUADRO ELETTRICO KIT VALVOLA DI ESPANSIONE
Unità esterna 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
RXQ5P x x x x x x x x x
RXQ8P x x x x x x x x x

3F 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

X = Quantità determinata dal rapporto di connessione o dal numero massimo di unità interne (il kit EKEVX viene considerato come una
delle unità interne).

4 KIT VALVOLA DI ESPANSIONE

Kit valvola di espansione

Pannellatura colore Grigio bianco
Dimensioni unità Altezza mm 132

Larghezza mm 400
Profondità mm 200

Peso unità kg 3,5
Campo di Raffreddamento min °CBS -5,0
funzionamento max °CBS 46,0
Alimentazione Nome V3

Fase 1
Frequenza Hz 50
Tensione V 230
Intervallo tensione Minimo V -10%

Massimo V 10%

QUADRO ELETTRICO (EXV)3

Pannellatura Colore Bianco avorio
Dimensioni Unità Altezza mm 401

Larghezza mm 215
Profondità mm 78

Peso Unità kg 2,9
Attacchi tubazioni Liquido mm 9,52
Livello di pressione sonora Nominale dB(A) 45 (max a 10 cm dal motore)
Campo di funzionamento Raffredd. min °CBS -5,0

max °CBS 46,0

s p e c i f i c h e

Quadro elettrico
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Sistemi di controllo

Il setpoint può essere impostato tramite telecomando a filo
standard Daikin. ON/OFF remoto ottenibile tramite
adattatore opzionale KRP4A51. Non collegare regolatori
DDC esterni. BRC1D52 utilizzato per impostare la
temperatura di setpoint (collegato a EKEXMCB).

Attenzione: Non collegare il sistema ai dispositivi DIII-NET
(Intelligent Controller, Intelligent Manager, DMS-IF, BACnet
Gateway…). Ciò potrebbe causare guasti o compromettere
l'intero sistema.

1. CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL’ARIA TRAMITE CONTROLLO DAIKIN1

Opzioni

Attenzione: Usare il sistema solo in combinazione con un'unità di trattamento dell'aria fornita dal cliente. Non collegare il sistema
ad altre unità interne.

BRC1D52
KRP4A51

EKEXV 50, 63, 80, 100, 125, 140, 200, 250

EKEXMCB

Comando a filo
Adattatore di cablaggio per collegamenti elettrici esterni
Kit valvole

Ts

TR

Te
AHU

locale

Td

Quadro
elettrico
Daikin:

EKEXMCB

BRC1D52

KRP4A51

ON / OFF

EPCIT07-203  23-10-2007  15:05  Pagina 32



n o t a p.  33

Nota
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I prodotti Daikin sono distribuiti da:

“La presente pubblicazione è stata realizzata a solo titolo
informativo e non costituisce in alcun modo un'offerta
vincolante con Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. ha
redatto i contenuti della presente pubblicazione basandosi sulle
proprie conoscenze in materia. Non è fornita alcuna garanzia,
esplicita o implicita, riguardo alla completezza, precisione,
affidabilità o adeguatezza dei contenuti e dei prodotti (e servizi)
presentati all’interno della stessa. Le specifiche (ed i prezzi)
possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso. Daikin
Europe N.V. declina espressamente qualsiasi responsabilità per
eventuali danni diretti o indiretti, nel senso più ampio del
termine, derivanti dall’uso e/o interpretazione della presente
pubblicazione. Tutti i contenuti sono proprietà riservata di
Daikin N.V.”.

Daikin Europa 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
certificazione Eurovent.

Naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 Oostende, Belgium

www.daikin.eu

BTW: BE 0412 120 336

RPR Oostende
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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 posta come obiettivo
prioritario quello di diventare il principale
costruttore 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.
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