
Ventilazione
Catalogo

CLIMATIZZAZIONE
per tutte le stagioni

Riscaldamento

Climatizzazione

Sistemi Idronici

Refrigerazione

 

ECPIT10-203.pdf   1 21/05/2010   14:51:09



CHI È DAIKIN
Daikin vanta una reputazione mondiale forte di quasi 85 anni d'esperienza nella 

produzione di apparecchiature per la climatizzazione di alta qualità per uso industriale, 

commerciale e residenziale.

Qualità Daikin

L'elevato livello di qualità Daikin, ambito da tutte le aziende del settore, è semplicemente 

il risultato della grande attenzione per le 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 a 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, motivati 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 funzionalià di risparmio dell'energia e ha promosso tecniche 

di ecoproduzione, in precedenza inesistenti, dando un forte contributo alla riduzione 

dell'impatto che tali attività hanno sull'ambiente.
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 Questo simbolo indica ciò in cui Daikin ha investito dal punto di vista 

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

 Il simbolo appare alle pagine: 8 - 9 - 31
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QUAL È IL SISTEMA  
 IDEALE PER ME?

Grazie all'introduzione di nuovi regolamenti sugli edifici, ad una maggiore consapevolezza dei costi energetici sempre più 

elevati e ad una speciale attenzione verso le tematiche ambientali, i moderni spazi commerciali vengono isolati in modo 

sempre migliore.  L'utilizzo di doppi vetri, di strati isolanti di maggior spessore nel tetto e paraspifferi permette di ridurre in 

modo considerevole le richieste di riscaldamento/raffreddamento e il carico di inquinanti sull'ambiente. Lo svantaggio, però, 

è che ora questi spazi commerciali si sono trasformati in vere e proprie scatole sigillate con un ridotto, se non addirittura nullo, 

ricambio di aria.

Daikin offre diverse soluzioni per la ventilazione con apporto di aria esterna in uffici, hotel, negozi e altri locali commerciali, 

ciascuno dei quali è complementare e flessibile come i sistemi Sky Air® e VRV®.

VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE

Una corretta ventilazione è fondamentale per la climatizzazione di edifici, uffici e negozi. La sua funzione principale è 

quella di garantire l'ingresso di aria esterna e l'espulsione dell'aria viziata. La nostra soluzione HRV (Ventilazione con 

recupero di calore) offre molto di più. Consente di recuperare calore e di OTTIMIZZARE L'EQUILIBRIO 
TRA AMBIENTE INTERNO ED ESTERNO IN TERMINI DI TEMPERATURA 
E UMIDITÀ , riducendo al tempo stesso il carico a cui il sistema è sottoposto e aumentando l'efficienza.

TRATTAMENTO ARIA ESTERNA CON UNA SINGOLA UNITÀ

La nostra soluzione di trattamento aria FXMQ-MF si avvale della tecnologia a pompa di calore per 

COMBINARE LE FUNZIONI DI TRATTAMENTO DELL'ARIA ESTERNA E 
CLIMATIZZAZIONE IN UN UNICO SISTEMA , eliminando in tal modo i normali problemi di 

progettazione relativi al bilanciamento del rifornimento e della mandata d'aria. Grazie alla possibilità di collegare le unità 

di climatizzazione fan coil interne e un'unità di trattamento aria esterna alla stessa linea frigorifera, è possibile ottenere una 

significativa riduzione dei costi totali del sistema e un aumento nella flessibilità del progetto.

APPLICAZIONI CON UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA ERQ E VRV®

Per spazi commerciali di piccole, medie e grandi dimensioni offriamo una gamma di unità condensanti R-410A con 

Inverter in grado di offrire funzioni di trattamento dell'aria e climatizzazione. Tale soluzione combina la flessibilità delle 

nostre unità ERQ e VRV® con le applicazioni di trattamento aria, per un design semplice e affidabile, in grado di garantire 

il CONTROLLO OTTIMALE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA E LA 
MASSIMA EFFICIENZA.
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SISTEMI DI VENTILAZIONE

Portata d'aria (m3/h)

Tipo prodotto
Componenti qualità aria 

interna
0 200 400 600 800 1.000 1.500 2.000 4.000 6.000 8.000

VENTILAZIONE 

CON RECUPERO 

DI CALORE

VAM-FA 1 Ventilazione

VKM-GAM

1 Ventilazione

2 Umidificazione

3 Trattamento aria

VKM-GA
1 Ventilazione

3 Trattamento aria

UNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

ARIA ESTERNA 1
FXMQ-MF

1 Ventilazione

3 Trattamento aria

APPLICAZIONI 

CON UNITÀ DI 

TRATTAMENTO 

ARIA VRV® 2

EKEXV-kit
1 Ventilazione

3 Trattamento aria

1  Non collegabile a RXYQ-PR e VRV®III-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAY)
2  Il calcolo della portata d'aria è indicativo e si basa sui seguenti valori: capacità di riscaldamento EKEXV-kit * 200m³/ora
3  I sistemi di ventilazione non sono collegabili a RXYQ-PR

Ventilazione: rifornimento aria esterna
Umidificazione: ottimizza l'equilibrio fra 

umidità interna ed esterna

Trattamento aria: ottimizza l'equilibrio tra la 

temperatura dell'aria interna ed esterna

1 2

3

1 2

3

1 2

3

21

3

21

3

21

3
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HRV - VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE

I sistemi HRV consentono di creare un ambiente di alta qualità

I sistemi Daikin HRV (Ventilazione con recupero di calore) recuperano, attraverso la 

ventilazione, l'energia persa sotto forma di calore ed assicurano un ambiente confortevole 

e pulito, evitando sbalzi della temperatura ambiente. Ciò consente inoltre di ridurre il carico 

sul sistema di climatizzazione e di risparmiare energia.

La sincronizzazione del sistema HRV con i sistemi di climatizzazione Daikin, come ad esempio 

VRV® e Sky Air®, permette inoltre di attivare automaticamente, quando lo si desidera, la 

modalità ventilazione, aumentando ulteriormente l'energia recuperata. Il sistema HRV 

può essere integrato nel telecomando del climatizzatore, che permette di gestire tutte le 

funzioni di climatizzazione e ventilazione, tramite una semplice configurazione.

La gamma di modelli disponibili comprende versioni con o senza 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), mentre l'umidificatore ottimizza l'equilibrio fra umidità interna ed esterna. 

L'elevata prevalenza consente infine una maggior flessibilità d'installazione del sistema.

Ventilazione, umidificazione e trattamento aria

7
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VANTAGGI PER I PROPRIETARI DI EDIFICI

  VENTILAZIONE A BASSO CONSUMO ENERGETICO

Gli edifici richiedono funzioni di ventilazione tutto l'anno. Nei sistemi di ventilazione tradizionali l'aria interna climatizzata 

si disperde una volta espulsa all'esterno e nuova aria non climatizzata viene introdotta nell'edificio. Ciò comporta il 

riscaldamento e il raffreddamento di grandi volumi di aria, superiori al carico che il sistema di climatizzazione può gestire, con 

un considerevole spreco energetico. Tuttavia, il sistema HRV Daikin bilancia in automatico la temperatura e l'umidità interne 

ed esterne, consentendo il recupero di aria calda/ fredda con notevoli risparmi in termini di costi di funzionamento.

Elemento HEP specificatamente studiato

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 sotto forma di calore latente (vapore). 

L'elemento è costituito da materiale con elevate proprietà ignifughe ed è trattato con un agente antimuffa.

UR: umidità relativa  AI: aria immessa (nel locale) AR: aria di ritorno (dal locale)

ESTERNO INTERNO

AI

27,4°C

63% UR

AR

26°C

50% UR

30,6°C

62% UR

32°C

70% UR

Rivestimento monoblocco

Temperatura  

e umidità

AI

Rivestimento  

monoblocco

AR

Funzionamento carta ad alto rendimento
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 FREE COOLING

L'opzione free cooling riduce il consumo energetico del sistema di 

climatizzazione ed utilizza l'energia in modo più efficiente attraverso 

l'introduzione di aria fresca all'interno di un locale. Tale opzione 

assicura il massimo comfort interno grazie all'introduzione di aria 

esterna a bassa temperatura.

Nota: la funzionalità Free cooling è disponibile solo in combinazione all'Intelligent Touch Controller

Funzione free cooling notturna 

Si tratta di una funzione di risparmio energetico che si attiva di notte 

quando il sistema di climatizzazione è fermo. Ventilando ambienti 

con attrezzature per ufficio che aumentano la temperatura, la 

funzione risparmio notturno riduce sia il carico di raffreddamento al 

riavvio del sistema di climatizzazione il mattino seguente che i costi 

di funzionamento durante il giorno.

Climatizzazione in modalità raffreddamento Sistema di climatizzazione spento

Intermedia (ventilazione in bypass)

Climatizzazione in modalità riscaldamento

Commutazione 
automatica

Commutazione 
automatica

Ventilatore 
estrazione aria Serranda

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

EA

AE

EA

AE

AR

AI

AR

AI

EA

AE

AR

AI

EA: estrazione aria AR: aria di ritorno (dal locale)  

AE: aria esterna AI:  aria immessa (nel locale)

9

 RIDUZIONE DEL CARICO SUL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE

La ventilazione con recupero di calore consente di ridurre il carico sul sistema di climatizzazione di circa il 31%.

- 23% (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 climatizzazione 

disabilitando la funzione HRV poco dopo l'accensione del climatizzatore.)

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

Esempio:  Temp. esterna 30°C

 Temp. interna 22°C

Esempio:  Temp. esterna -5°C

 Temp. interna 22°C

40

30

20

ON

OFF

ON

OFF

Temp.

2 ore auto

avvio

avvio

VKM

 Climatizzatore

 

 

 

Temp. interna

Temp. esterna

Temp. impostata

Per impostazione di fabbrica, la funzione free cooling notturna è disattivata (Off ) ma può essere 

attivata a richiesta presso il vostro rivenditore Daikin di fiducia.

La funzione free cooling notturna è disponibile solo per le unità VKM collegate ad un sistema VRV®

L'unità attiva automaticamente la modalità di funzionamento più adatta alle condizioni 

ambientali presenti nel locale

Temp. °C

Temp. °C

16

16

19
21

21

26
Mattino

Mattino

Giorno

Giorno

Notte

Notte

Temp. 
impostata

Temp. 
impostata

Temp. 
esterna

Temp. 
esterna

Possibilità di modalità free cooling Possibilità di modalità free cooling

Possibilità di modalità free cooling 100%

Esempio di modalità free cooling durante l'estate

Esempio di modalità free cooling durante  
la stagione intermedia
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Maggiore prevalenza 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. 

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 prevalenza

Grazie all'ampio 

diametro del ventilatore 

e alla larghezza della 

pala ottimizzata

Elevata prevalenza e perdita di pressione ridotta

Oltre all'aumento dell'angolo 

 di contatto della coclea e della 

prevalenza , l'angolo di uscita è stato 

ottimizzato.

ELEVATA PREVALENZA

La prevalenza fino a 160 Pa permette l'uso 

dell'unità con condotti flessibili di varie 

lunghezze.

VANTAGGI PER GLI UFFICI DI PROGETTAZIONE
E DI CONSULENZA

285mm

VAM250FAInstallazione sotto una trave Installazione in ambienti dalla  
forma irregolare

Installazione sotto il pavimento  
di un piccolo edificio

DESIGN COMPATTO

Le dimensioni ridotte delle unità HRV ne consentono il montaggio in controsoffitti bassi 

e in spazi dalla forma irregolare.

SOLUZIONE GLOBALE - VENTILAZIONE INTEGRATA 

La ventilazione integrata in un sistema di climatizzazione completo per edifici, come il sistema VRV®, offre numerosi vantaggi. 

Daikin fornisce un software che simula il funzionamento dell'intero sistema, semplificandone la progettazione: una soluzione 

ideale per l'edificio e una soluzione unica per il cliente.

Oltre ad offrire vantaggi dal punto di vista della progettazione, semplifica anche le fasi successive del progetto come 

l'installazione, la successiva messa in funzione e la manutenzione, dal momento che vi è un unico referente. 

L'utente finale può infine beneficiare di una ventilazione "sincronizzata" con il sistema di climatizzazione grazie ad un sistema 

di controllo generale notevolmente semplificato. 

Nota: per maggiori informazioni sul controllo integrato vedere il capitolo relativo ai sistemi di controllo

AMPIA GAMMA DI UNITÀ

L'ampia gamma di unità Daikin permette una corretta progettazione e dimensionamento dei dispositivi.

ECPIT10-203.pdf   10 21/05/2010   14:51:29



11

Quadro elettrico

Installazione 

in posizione 

capovolta

Portello di 

accesso

Portello di manutenzione

VANTAGGI PER GLI INSTALLATORI

PULIZIA FILTRO

Una segnalazione sul telecomando indica quando occorre pulire il filtro dell'aria.

Installazione 

orizzontale

DESIGN E STRUTTURA SEMPLIFICATA

L'unità può essere installata sia in orizzontale che in 

posizione capovolta, garantendo in ogni caso un 

facile accesso per l'ispezione e la manutenzione. 

Un portello di ispezione di 450x450mm agevola 

gli interventi di manutenzione e la sostituzione 

dell'elemento dello scambiatore.

AMPIO CAMPO DI FUNZIONAMENTO

È possibile installare le unità HRV quasi ovunque.

Il campo di funzionamento standard (temperatura esterna) è compreso tra -15°C 

e 40°CBS (50°CBS per unità VAM) e può essere esteso fino a -25°C in caso di 

installazione di un preriscaldatore.

1 Per maggiori informazioni e per conoscere eventuali limitazioni, contattare il rivenditore locale

VAM VKM

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

-20°

-30°

-15°

CBS

-15°

CBS

-25°CBS -25°CBS

Raffred-

damento

50°CBS

Raffreddamento

40°CBS

co
n

 
p

re
ri

sc
a

ld
a

to
re

 
o

p
zi

o
n

a
le

co
n

 
p
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a
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a
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o

p
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o
n

a
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CREAZIONE DI UN AMBIENTE DI ALTA QUALITÀ

Oltre agli elementi in carta ad alto rendimento 

(HEP), i modelli VKM sono provvisti di una 

batteria ad espansione diretta e di un 

umidificatore (solo VKM), per bilanciare l'aria 

esterna in ingresso e la temperatura/umidità 

interna per un clima interno ottimale.

12

Effect of full heat exchange
Effect of heating

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

100 80
60

40

20

+

+

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
 r

e
la

ti
v

a
 (

%
)

Ventilatore estrazione aria Elementi dello scambiatore 
di calore

Motore serranda

SerrandaEA
(Estrazione aria verso l'esterno)

AE
(Aria di rinnovo dall'esterno)

Ventilatore immissione aria

Elettronica (quadro elettrico)

AI (aria immessa nel locale)

AR
(Aria di ripresa dal locale)

Batteria DX

(Batteria ad espansione diretta)

Interruttore a galleggiante Elettrovalvola

acqua

AI

Vaschetta di raccolta condensa Condensa

FLUSSO D'ARIA

Elemento umidificatore:

Sfruttando il principio della capillarità, 

l'acqua penetra nell'elemento 

umidificatore. L'aria riscaldata dalla batteria 

ad espansione diretta passa attraverso 

l'umidificatore e assorbe l'umidità.

VANTAGGI PER GLI UTENTI FINALI 

Umidificazione e trattamento aria  

in modalità riscaldamento (VKM-GAM) 
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MODALITÀ FRESH-UP

Tramite il telecomando, l'utente può selezionare 2 modalità Fresh-up disponibili per un ambiente più confortevole.

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.

Immissione aria
Parte del 
funzionamento 
di estrazione 
aria

Parte del funzionamento 
Fresh-up

  Estrazione aria

Normale  
ventilatore

Estrazione aria

Immissione aria
HRV HRV

Sistemi non dotati di funzione antipolvere

OFF Polvere Modalità ventilazione Non verrà soffiata polvere all'esterno

Con l'unità Daikin HRV

es. ufficio es. ospedale

Camera per  
degenti

Area pavimento

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

FUNZIONE ANTIPOLVERE

Se il sistema HRV funziona in modo indipendente, il ventilatore di un'unità 

interna sincronizzata continuerà a girare per evitare che la polvere fuoriesca 

dal filtro dell'aria.

BASSO LIVELLO SONORO DI FUNZIONAMENTO

La ricerca continua di Daikin volta a ridurre i livelli di 

emissione sonora ha portato ad una riduzione fino a 

20,5dBA (VAM150FA)

dBA Livello sonoro percepito Rumorosità

0 Soglia uditiva - 
20 Estremamente leggero Fruscio di foglie

40 Molto leggero Stanza silenziosa
60 Moderatamente rumoroso Conversazione normale

80 Molto rumoroso Traffico cittadino

100 Estremamente rumoroso Orchestra sinfonica

120 Soglia di percettibilità Decollo di jet

Unità 
interne 
Daikin
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SPECIFICHE

VAM-FA 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000

Efficienza di scambio termico (%)

 

altissima 74 72 75 74 74 74 75 75 75

alta 74 72 75 74 74 74 75 75 75

basso 79 77 80 77 77 76 76,5 78 78

Efficienza di 

scambio di 

entalpia (%)

riscaldamento

altissima 64 64 65 62 63 65 66 66 66

alta 64 64 65 62 63 65 66 66 66

basso 69 68 70 67 66 67 68 68 70

raffreddamento

altissima 58 58 61 58 58 60 61 61 61

alta 58 58 61 58 58 60 61 61 61

basso 64 62 67 63 63 62 63 64 66

Alimentazione VE monofase, 220~240Vca, 50Hz

Livello di 

pressione 

sonora dBA

Modalità a scambio termico

(220V - 240V) 

altissima 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

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

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

modalità bypass 

(220V - 240V)

altissima 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

alta 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

basso 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

Rivestimento Lamiera in acciaio zincato

Materialeisolante Schiuma uretanica autoestinguente

Dimensioni A x L x P mm 285 x 776 x 525 301 x 828 x 816 364 x 1.004 x 868 364x1.004x1.156 726x1.514x868 726x1.004x1.156

Peso kg 24 33 48 61 132 158

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

Materiale dell'elemento dello scambiatore Carta ignifuga con trattamento speciale

Filtrodell'aria Lane fibrose multidirezionali

Ventilatore

portata dell'aria (m3/h)

tipo Ventilatore sirocco

altissima 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

alta 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

basso 110 155 230 350 500 670 870 1.200 1.400

prevalenza (Pa)

altissima 69 64 98 98 93 137 157 137 137

alta 39 39 70 54 39 98 98 98 78

basso 20 20 25 25 25 49 78 49 59

Potenza motore kW 0,030 x 2 0,090 x 2 0,140 x 2 0,230 x 2 0,230 x 4

Diametro canalizzazione di raccordo mm Ø 100 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 350

Condizioni ambientali -15°C ~ +50°CBS, UR 80% o inferiore

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

14

VAM-FA
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VKM-GAM 50 80 100

Capacità batteria a 

espansione diretta

raffreddamento kW 4,71 7,46 9,12 

riscaldamento kW 5,58 8,79 10,69 

Rivestimento materiale Lamiera in acciaio zincato

Dimensioni

altezza mm 387 387 387 

larghezza mm 1.764 1.764 1.764 

profondità mm 832 1.214 1.214 

Peso kg 102 120 125

Ventilatore

tipo Ventilatore Sirocco

portata 

d'aria

Modalità a scambio 

termico

altissima m3/ora 500 750 950 

alta m3/ora 500 750 950 

bassa m3/ora 440 640 820 

modalità bypass

altissima m3/ora 500 750 950 

alta m3/ora 500 750 950 

bassa m3/ora 440 640 820 

prevalenza altissima

Pa 160 140 110 

alta Pa 120 90 70 

bassa Pa 100 70 60 

potenza motore W 2 x 280 2 x 280 2 x 280 

Efficienza di scambio termico

altissima % 76 78 74 

alta % 76 78 74 

bassa % 77,5 79 76,5 

Efficienza di 

scambio di 

entalpia

raffreddamento

altissima % 64 66 62 

alta % 64 66 62 

bassa % 67 68 66 

riscaldamento

altissima % 67 71 65 

alta % 67 71 65 

bassa % 69 73 69 

Umidificatore

sistema Tipo ad evaporazione naturale

quantità kg/ora 2,7 4,0 5,4 

pressione dell'acqua di alimentazione MPa 0,02~0,49 0,02~0,49 0,02~0,49 

Nr. di elementi 1 1 2 

Intervallo di 

funziona-

mento

attorno all'unità 0°C~40°CBS, UR 80% o inferiore

temp. esterna -15°C~40°CBS, UR 80% o inferiore

aria di ripresa 0°C~40°CBS, UR 80% o inferiore

Livello sonoro 

- 220V

modalità 

a scambio 

termico

pressione sonora

altissima dBA 37 38,5 39

alta dBA 35 36 37

bassa dBA 32 33 34

modalità 

bypass
pressione sonora

altissima dBA 37 38,5 39

alta dBA 35 36 37

bassa dBA 32 33 34

Attacchi delle 

tubazioni

liquido
tipo attacco a cartella attacco a cartella attacco a cartella 

diametro mm 6,4 6,4 6,4 

gas
tipo attacco a cartella attacco a cartella attacco a cartella 

diametro mm 12,7 12,7 12,7

alimentazione acqua mm 6,4 6,4 6,4 

condensa Filettatura esterna PT3/4

Materiale isolante Schiuma uretanica autoestinguente

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

Elemento scambiatore di calore Carta ignifuga con trattamento speciale

Filtro aria Lane fibrose multidirezionali

Diametro canalizzazione di raccordo mm Ø 200 Ø 250 Ø 250 

Alimentazione V1 monofase, 50Hz, 220-240Vca

VKM-GAM

Note:

 › Temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS Temperatura interna: 20°CBS, 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 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.

 › Per l'installazione in ambienti che richiedono un funzionamento silenzioso, 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 d'aria alta o bassa.

 › I valori normali di ampiezza, immissione ed efficienza dipendono dalle altre condizioni sopra descritte

V K M 8 0 - 1 0 0 G A M

Ventilazione, batteria a espansione diretta e umidificatore
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Note: 

 › Raffreddamento: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS

 › Riscaldamento: temperatura interna: 20°CBS, 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 sopra descritte

VKM-GA

VKM-GA 50 80 100

Capacità batteria a 

espansione diretta

raffreddamento kW 4,71 7,46 9,12

riscaldamento kW 5,58 8,79 10,69

Rivestimento materiale Lamiera in acciaio zincato

Dimensioni

altezza mm 387 387 387

larghezza mm 1.764 1.764 1.764

profondità mm 832 1.214 1.214

Peso kg 96 109 114

Ventilatore

tipo Ventilatore Sirocco

portata 

d'aria

Modalità a scambio 

termico

altissima m3/ora 500 750 950

alta m3/ora 500 750 950

bassa m3/ora 440 640 820

modalità bypass

altissima m3/ora 500 750 950

alta m3/ora 500 750 950

bassa m3/ora 440 640 820

prevalenza

altissima pa 180 170 150

alta pa 150 120 100

bassa pa 110 80 70

potenza motore W 2 x 280 2 x 280 2 x 280

Efficienza di scambio termico

altissima % 76 78 74

alta % 76 78 74

bassa % 77,5 79 76,5

Efficienza di 

scambio di 

entalpia

raffreddamento

altissima % 64 66 62

alta % 64 66 62

bassa % 67 68 66

riscaldamento

altissima % 67 71 65

alta % 67 71 65

bassa % 69 73 69

Intervallo di 

funzionamento

attorno all'unità 0°C~40°CBS, UR 80% o inferiore

temp. esterna -15°C~40°CBS, UR 80% o inferiore

aria di ripresa 0°C~40°CBS, UR 80% o inferiore

Livello sonoro- 

220V

modalità 

a scambio 

termico

pressione sonora

altissima dBA 38 40 40

alta dBA 36 37,5 38

bassa dBA 33,5 34,5 35

modalità 

bypass
pressione sonora

altissima dBA 38 40 40

alta dBA 36 37,5 38

bassa dBA 33,5 34,5 35

Tubazione del 

refrigerante

liquido
tipo attacco a cartella attacco a cartella attacco a cartella

diametro mm 6,4 6,4 6,4 

gas
tipo attacco a cartella attacco a cartella attacco a cartella

diametro mm 12,7 12,7 12,7

condensa Filettatura esterna PT3/4

Materiale isolante Schiuma uretanica autoestinguente

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

Elemento scambiatore di calore Carta ignifuga con trattamento speciale

Filtro aria Lane fibrose multidirezionali

Diametro canalizzazione di raccordo mm Ø 200 Ø 250 Ø 250

Alimentazione V1 monofase, 50Hz, 220-240Vca

V K M 8 0 - 1 0 0 G A

Ventilazione e batteria a espansione diretta
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Note:

1. Scatola d'installazione richiesta

2. È possibile installate fino a 2 adattatori per scatola d'installazione

3. È possibile installare solo 1 scatola d'installazione per unità interna

4. È possibile montare fino a 2 scatole d'installazione per unità interna

5. È necessaria una scatola d'installazione per il secondo adattatore

6. Opzione non disponibile in combinazione con BYCQ140CGW1

ACCESSORI
VAM-FA / VKM-GAM / VKM-GA

Scheda 

elettronica 

adattatore

Adattatore di cablaggio per apparecchiature elettriche KRP2A61

per umidificatore (invio di segnale ON in uscita) KRP50-2

per kit controllo riscaldatore BRP4A50

per cablaggio

unità interna  FXFQ   FXZQ   FXCQ   FXKQ   FXDQ-M9  FXDQ-P  FXSQ   FXMQ-P7 
 FXMQ-

MA  
 FXAQ   FXUQ   FXHQ   FXLQ   FXNQ  

referenze  - KRP1B571 KRP1B611 KRP1B61 KRP1B56   - KRP1C64 4 KRP1B61  - KRP4A53 KRP1B3  KRP1B61  

scatola di installazione per scheda 

adattatore  
KRP1H98 6

KRP-

1BA101
KRP1B96  2/3   - 

KRP-

1BA101
KRP4A96 2/3 - KRP4A93  2/3 KRP1B97 KRP1C93 4  - 

17

S i l e n z i a t o r e A d a t t a t o r e  c a n a l i z z a z i o n e

VAM-FA 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000

Filtro ad alta efficienza YAFM323F15 YAFM323F25 YAFM323F35 KDDM24A50 KDDM24A100 KDDM24A100 KDDM24A100 x 2

Ricambio per filtro aria YAFF323F15 YAFF323F25 YAFF323F35 Ø 200mm Ø 200mm Ø 250mm YAFM323F100 YAFM323F65 x 2 YAFM323F100 x 2

Ricambio per filtro aria - - - YAFM323F50 YAFM323F65 YAFF323F100 YAFF323F65 x 2 YAFF323F100 x 2

Adattatore canalizzazione referenze - - - YAFF323F50 YAFF323F65 - YDFA25A1

Diam. nom. tubaz. - - - - - - Ø 250mm

VKM-GA(M)

Silenziatore riferimento

 Diametro nom. tubazione

Filtro ad alta efficienza

Ricambio per filtro aria

 50 80  100

 -  KDDM24B100

 -  Ø 250mm

 KAF241G80M  KAF241G100M

 KAF242G80M  KAF242G100M

17
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Trattamento combinato aria esterna e aria condizionata 

con un solo sistema.

Grazie alla tecnologia a pompa di calore è possibile ottenere sia il trattamento 

dell'aria esterna che la climatizzazione con un unico sistema. Questo senza i 

consueti problemi di progettazione relativi al bilanciamento dell'immissione e 

della mandata d'aria. È possibile collegare le unità di climatizzazione interne e 

le unità di trattamento aria esterne alla stessa linea frigorifera, aumentando la 

flessibilità del progetto e ottenendo una significativa riduzione dei costi totali 

del sistema.

Ventilazione e trattamento aria 

FXMQ-MF - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 
ESTERNA

19
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VANTAGGI

100% ARIA ESTERNA TRATTATA

È possibile utilizzare le unità di trattamento dell'aria esterne per fornire una ventilazione totale con aria esterna nel locale. 

Anche se parzialmente utilizzato, il sistema riduce il carico sul condizionatore d’aria, regolando la temperatura dell'aria esterna 

tramite il controllo fisso della temperatura di mandata. 

LE DIMENSIONI RIDOTTE DELL’UNITÀ LASCIANO IL MASSIMO SPAZIO A PAVIMENTO E A PARETE PER 

L’ARREDAMENTO, LE DECORAZIONI O ALTRE SUPPELLETTILI

AMPIO CAMPO DI FUNZIONAMENTO

L'unità di trattamento aria esterna può essere installata praticamente ovunque. 

L'unità funziona in ambienti con temperature esterne fino a 43°C in raffreddamento 

e -5°C in riscaldamento.

ELEVATA PRESSIONE STATICA

La prevalenza fino a 225 Pa permette l'uso dell'unità con canalizzazioni lunghe 

e condotti flessibili di varie lunghezze. Ideale per l'utilizzo in spazi di grandi 

dimensioni.

POMPA DI SOLLEVAMENTO CONDENSA INTEGRATA

Il kit pompa di sollevamento condensa aumenta l'affidabilità del sistema di scarico 1

1 Kit pompa di sollevamento condensa disponibile come accessorio

CONDIZIONI DI COLLEGAMENTO
 › 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 climatizzazione esterne. La capacità collegata delle unità di trattamento  

 dell’aria esterna non deve superare il 30% della capacità delle unità di climatizzazione 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 compresa tra il 50% e il 100% della capacità dell’unità di climatizzazione esterna.

 › Unità esterne compatibili: - VRV®III pompa di calore, ottimizzato per il riscaldamento (RTSYQ-P)

  - sistema VRV®III a pompa di calore - Combinazione ad elevati valori di COP (RXYHQ16-36P8)

  - sistema VRV®III combinazione compatta a pompa di calore (esclusa l'unità 5HP) (RXYQ8-54P(A)(8))Serie VRV® III

Unità esterne

20HP

Unità di 

elaborazione aria 

esterna 5HP

Unità di elaborazione aria esterna

Unità 
interna

Unità 
interna

3x 5HP 

Unità interna

Climatizzazione Immissione aria ambiente

FXMQ-MF

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

-5°C

43°C
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FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF

Capacità
raffreddamento kW 14,0 22,4 28,00

riscaldamento kW 8,9 13,9 17,40

Potenza 

assorbita

raffreddamento kW 0,359 0,548 0,638

riscaldamento kW 0,359 0,548 0,638

Rivestimento materiale Acciaio zincato

Dimensioni unità

altezza mm 470 470 470

larghezza mm 744 1.380 1.380

profondità mm 1.100 1.100 1.100

Peso unità kg 86 123 123

Scambiatore di 

calore

dimensioni

n. di ranghi 3 3 3

passo alette mm 2,00 2,00 2,00

superficie frontale m2 0,28 0,65 0,65

n. di tubi 26 26 26

aletta tipo aletta Batteria con alettatura Cross Fin Batteria con alettatura Cross Fin Batteria con alettatura Cross Fin

Ventilatore

tipo Ventilatore Sirocco Ventilatore Sirocco Ventilatore Sirocco

portata aria raffreddamento media m3/min 18,0 28,0 35,0

prevalenza  standard Pa 185 225 205

potenza

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

potenza (elevata) W 380 380 380

azionamento Azionamento diretto Azionamento diretto Azionamento diretto

Attacchi delle 

tubazioni

liquido (D.E.)
tipo Attacco a cartella Attacco a cartella Attacco a cartella

diametro mm 9,5 9,5 9,5

gas
tipo Attacco a cartella Brasatura/Attacco a saldare Brasatura/Attacco a saldare

diametro mm 15,9 19,1 22,2

condensa diametro mm PS1B PS1B PS1B

isolamento tubazione Fibra di vetro Fibra di vetro Fibra di vetro

Filtro Aria Opzionale Opzionale Opzionale

Refrigerante R-410A

Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica Valvola di espansione elettronica Valvola di espansione elettronica

Controllo della temperatura Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento

Dispositivi di  sicurezza Fusibile Fusibile Fusibile

Dispositivi di  sicurezza Protezione termica del motore del ventilatore Protezione termica del motore del ventilatore Protezione termica del motore del ventilatore

Alimentazione 
frequenza Hz 50 50 50

tensione V 220-240 220-240 220-240

SPECIFICHE

FXMQ-MF F X M Q 2 0 0 - 2 5 0 M F

Note: 

 › 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 7,5m (in 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 7,5m (in orizzontale)

 › Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).

 › 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.

FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF

Filtri

Filtro a lunga durata di ricambio KAFJ371L140 KAFJ371L280

Filtro ad alta 

efficienza

65% KAFJ372L140 KAFJ372L280

90% KAFJ373L140 KAFJ373L280

Camera filtro 1 KDJ3705L140 KDJ3705L280

Kit pompa di drenaggio KDU30L250VE

Adattatore di cablaggio KRP1B61

Note:
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 possono variare in base alle 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 in base alle opzioni selezionate.

Descrizione

ACCESSORI

2121
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SISTEMA DI CABLAGGIO "SUPER WIRING"

Il sistema Super Wiring viene utilizzato per abilitare la condivisione del cablaggio elettrico tra le unità interne, esterne e il telecomando 

centralizzato.

Permette di aggiungere un telecomando centralizzato al sistema esistente 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.

Unità esterna
Telecomando a filo

Unità 
interna

VKM

23

SISTEMI DI CONTROLLO FACILI DA USARE

SINCRONIZZAZIONE DI VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE

La sincronizzazione delIa ventilazione con il climatizzatore semplifica sensibilmente il controllo globale del sistema. Lo stesso 

dispositivo consente il controllo centralizzato della climatizzazione e della ventilazione, eliminando la necessità di installare un 

sistema di controllo separato per la ventilazione. Grazie all'uso di un telecomando centralizzato, l'utente non dovrà più scegliere 

tra numerosi sistemi di controllo che integrano la climatizzazione e la ventilazione. Integrando i diversi dispositivi di controllo 

centralizzato, l'utente potrà creare un unico grande sistema di controllo centralizzato di livello superiore.

1Il controllo unificato di FXMQ-MF e HRV non è supportato.

Unità interna VRV®
 › Segnale ON/OFF

 › Indicatore modalità raffreddamento/riscaldamento

 › Indicatore temperatura impostata

 › Indicatore ventilazione

 › Indicatore umidificatore ON/OFF

 › Indicatore modalità operativa

 › Indicatore pulizia filtro

 › Indicatore di rilevamento presenza HRV

SINCRONIZZAZIONE

23
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GAMMA DI SISTEMI DI CONTROLLO

SISTEMI DI CONTROLLO INDIVIDUALE

5 sistemi di controllo individuale permettono all'utente di monitorare il sistema VRV® e la ventilazione combinata.

 › I telecomandi a filo BRC1D52 e BRC1E51A permettono di modificare le impostazioni della temperatura interna, di accedere 

al timer programmatore … Oltre a queste funzionalità comprendono anche funzioni HRV facili da usare.

 › Il telecomando a filo BRC301B61 è appositamente progettato per le unità VAM.

 › I telecomandi a filo BRC2C51 e BRC3A61 hanno dimensioni compatte e sono di facile utilizzo, ideali per l'impiego in camere 

d'albergo.

SISTEMI DI CONTROLLO CENTRALIZZATO

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 climatizzazione e ventilazione.

Soluzione basilare per il controllo e la gestione di fino a 2.000 unità interne (Sky Air® and VRV®).

Permette l'utilizzo e il monitoraggio facile e preciso dei sistemi VRV® 

(max. 2 x 64 gruppi di controllo).

La soluzione ideale per controllare e gestire fino a 1.024 unità interne VRV®.

Integrazione a rete aperta delle funzioni di controllo e monitoraggio del sistema VRV® all'interno 

di reti LonWorks®.

Sistema di controllo integrato per il collegamento tra sistemi VRV® e BMS.

Interfaccia BACnet

Interfaccia LonWorks

Telecomando VAM 
BRC301B61

Telecomando a filo

BRC1D52

Telecomando a filo

BRC1E51A

Sistema di controllo 
centralizzato

DCS302C51

Regolatore unificato 
ON/OFF

DCS301B51

Timer

DST301B51

Per maggiori informazioni, consultare la brochure sui sistemi di controllo Daikin o rivolgersi al rivenditore locale

SOLUZIONI DI RETE

I sistemi HRV e le unità di trattamento aria esterne possono essere collegate a tutte le soluzioni di rete Daikin attuali:
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Descrizione HRV FXMQ-MF

Telecomando VAM BRC301B611
-

Telecomando a filo climatizzatore BRC1D52 / BRC1E51A

Telecomando centralizzato DCS302C51

Controllo On/Off unificato DCS301B51

Timer DST301B51

Adattatore DS net DTA113B51

Intelligent touch controller DCS601C51

Intelligent Manager DAM602B51/B52

Interfaccia LonWorks DMS504B51

Interfaccia BACnet DMS502A51

Adattatore di cablaggio per apparecchiature elettriche (1) KRP2A61

Adattatore di cablaggio per apparecchiature elettriche (2) - KRP4A51

25
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BRC1D52

BRC301B61

BRC1E51A SISTEMI DI CONTROLLO INDIVIDUALI
 › Controlla fino a 16 unità interne o 8 unità HRV (1gruppo)

 › Facile da usare: tutte le funzioni principali sono accessibili direttamente

 › Facile configurazione: interfaccia grafica utente migliorata per impostazioni menu 

avanzate

 › Controllo ON/OFF simultaneo e del climatizzatore (BRC1D52/BRC1E51A)

 › Commutazione portata aria (impostazione iniziale)

 › Commutazione modalità ventilazione (impostazione iniziale)

 › Funzioni di autodiagnostica

 › Segnale filtro e relativo ripristino

 › Impostazioni timer, controllo simultaneo con climatizzatore aria (BRC1D52/BRC1E51A)

 › Controllo ON/OFF del sistema VAM (BRC301B61)

 › Funzionamento indipendente del sistema HRV 

 › Impostazioni timer (BRC301B61)

 › Commutazione modalità Fresh-up (solo modelli HRV)

(Selezionabile: modalità immissione elevata, modalità estrazione elevata; 

impostazione iniziale) 

Note:

Il telecomando collegato all’unità FXMQ-MF 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.
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BRC1D52 o 
BRC1E51A o 
BRC301B61

BRC1D52 o 
BRC1E51A

BRC1D52 o 
BRC1E51A

 › Le unità HRV possono funzionare in 

modo indipendente

 › Consente il funzionamento 

attraverso 2 telecomandi

 › Più unità HRV possono essere 

controllate simultaneamente come 

gruppo. (È possibile collegare fino a 

8 unità HRV)

 › Può essere utilizzato il telecomando 

del climatizzatore d'aria
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 › Può controllare più gruppi di unità 

interne VRV® or Sky Air® operanti in 

modalità sincronizzata

 › Le unità HRV sincronizzate 

risponderanno quindi 

simultaneamente ai cambiamenti 

di stato di uno dei gruppi di più 

unità

S
is

te
m

a
 s

ta
n

d
a

rd

S
is

te
m

a
 d

i 
c

li
m

a
ti

z
z

a
z

io
n

e
 a

 f
u

n
z

io
n

a
m

e
n

to
 s

in
c

ro
n

iz
z

a
to

 

(V
R

V
®

, 
S

k
y

 A
ir

®
)

S
is

te
m

a
 a

 f
u

n
z

io
n

a
m

e
n

to
 

si
n

c
ro

n
iz

z
a

to
 d

i 
p

iù
 g

ru
p

p
i

BRC1D52
BRC1E51A 
BRC301B61

BRC1D52
BRC1E51A 
BRC301B61

HRV HRV

BRC1D52
BRC1E51A 

Unità interna HRV

BRC1D52
BRC1E51A 

Unità interna

Gruppo 1

Gruppo 1 Gruppo 2

BRC1D52
BRC1E51A 

Unità interna

Gruppo 2

BRC1D52
BRC1E51A 

KRP2A61

Unità interna

Gruppo 2

BRC1D52
BRC1E51A 

Unità interna

Gruppo 1

HRV HRV

 › È possibile collegare più unità 

interne VRV® o HRV e controllarle 

in gruppi, sincronizzando il 

controllo del sistema HRV e 

della climatizzazione tramite il 

telecomando dei climatizzatori. 

 › L'unità HRV può inoltre essere 

impiegata in modo indipendente 

utilizzando  il telecomando 

dell'unità interna, anche se questa 

non è in funzione

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. n. di VRV® 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Nota: La serie VKM utilizza 2 indirizzi  telecomando per unità.

Il numero di unità che possono essere controllate come gruppo è indicato in alto.

BRC301B61 disponibile solo per VAM-FA

Caratteristiche 

del sistema

Accessori 

richiesti 
Configurazione del sistema (solo modelli HRV)
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Utilizzando solo il sistema BRC1D52 o BRC1E51A (solo modelli HRV), è possibile controllare 

una vasta gamma di sistemi

 › Controllo di gruppo

Il telecomando di un climatizzatore controlla simultaneamente fino a 16 unità di climatizzazione e HRV.

 › Controllo tramite 2 telecomandi

Consente il controllo di unità di climatizzazione e HRV da due postazioni, collegando due telecomandi per climatizzatori  

(supporta il controllo di gruppo)

 › Telecomando 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)

fino al 500m

fino al 500m

BRC1E51A n1

Unità interne

HRV

BRC1E51A n2

Telecomando 

a lunga distanza

Controllo tramite 

2 telecomandi
Controllo di 

gruppo

*1: Le unità VKM valgono come due climatizzatori. Unità interne. 

Per ulteriori dettagli, vedere sotto.
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SISTEMI DI CONTROLLO CENTRALIZZATO
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 

climatizzazione e ventilazione.

Telecomando centralizzato - DCS302C51

 › È possibile controllare un massimo di 64 gruppi 

(128 unità interne, massimo 10 unità esterne)

 › È possibile controllare un massimo di 128 gruppi (128 unità interne, massimo 

10 unità esterne) tramite 2 telecomandi centralizzati, situati in punti diversi

 › Controllo di gruppo (i pulsanti su e giù consentono di selezionare il gruppo) 

 › Controllo di zona

 › Visualizzazione del codice di errore

 › Lunghezza massima del cablaggio 1.000 m (totale: 2.000 m)

 › Combinazione con controllo ON/OFF unificato, timer programmatore e sistema BMS

 › Per ciascun gruppo, è possibile controllare in modo 

indipendente la portata e la direzione dell'aria.

 › Consente il controllo della modalità e della portata 

di ventilazione del sistema HRV (VKM).

 › È possibile impostare fino a 4 coppie di comandi "avvio/

arresto" per giorno, collegando un timer programmatore.

Sistema di comando on/off unificato - DCS301B51

Consente il controllo singolo e simultaneo di 16 gruppi di unità interne

 › È possibile controllare un massimo di 16 gruppi (128 unità di climatizzazione 

interne e HRV)

 › consente l'uso di 2 telecomandi localizzati in punti diversi

 › Indicazione controllo centralizzato

 › Lunghezza massima del cablaggio 1.000m (totale: 2000m)

Timer programmatore DST301B51

Permette la programmazione  di 64 gruppi 

 › È possibile controllare un massimo di 128 unità di climatizzazione interne e HRV

 › 8 tipi di programmazione settimanale

 › Batteria di riserva per un massimo di 48 ore di funzionamento

 › Lunghezza massima del cablaggio 1.000m (totale: 2000m)

DST301B51

DCS301B51

DCS302C51

Numero di unità HRV collegabili a un sistema

Telecomando centralizzato 2 unità

Controllo On/Off unificato     8 unità

Timer       1 unità

Nota: 

 › Tra le unità FXMQ-MF 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 FXMQ-

MF sono disponibili utilizzando il 

controllo centralizzato. Rivolgersi 

al proprio installatore per maggiori 

informazioni.

 › Il telecomando collegato all’unità 

FXMQ-MF 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.

28
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Telecomando centralizzato - 

DCS302C51

 › Il telecomando centralizzato 

offre funzioni di configurazione 

e monitoraggio e consente di 

controllare fino a 128 unità VRV® 

e HRV. 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 HRV

 › Il sistema può essere realizzato 

anche senza telecomandi dei 

climatizzatori o delle unità HRV

 › In base ai requisiti, è possibile 

espandere il sistema di controllo 

combinando più dispositivi di 

controllo centralizzato
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ri  › Il BRC1D52/ BRC1E51A consente il 

funzionamento simultaneo delle 

unità HRV e dei climatizzatori

 › Il telecomando HRV consente di 

modificare le impostazioni  o di 

comandare le unità HRV in modo 

indipendente

Controllo ON/OFF unificato - 

DCS301B51

 › Un unico dispositivo può controllare 

il funzionamento "On/Off" di 16 

gruppi di unità, collettivamente o 

singolarmente

 › È possibile installare fino a 8 

dispositivi di controllo in una linea 

di trasmissione centralizzata (in un 

sistema), che consentono 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 

funzionamento individuale di 

ciascuna 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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BRC1D52 

BRC1E51A 

BRC1D52 

BRC1E51A 

BRC1D52 

BRC1E51A 

DCS301B51

DST301B51

Unità interna

Unità interna

HRV

HRV

BRC1D52 

BRC1E51A 

I cavi di connessione 

possono avere  una 

lunghezza massima di 50m

Segnale contatto "a" pulito

HRV

Climatizzatore

Adattatore

Unità interna

Unità interna

BRC1D52 

BRC1E51A 

BRC1D52 

BRC1E51A 

Z
o

n
a

 2
Z

o
n

a
 1

BRC1D52 

BRC1E51A 

HRV

HRV

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  
DEL SISTEMA

ACCESSORI 
RICHIESTI

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA (solo modelli HRV)

29

ECPIT10-203.pdf   29 21/05/2010   14:51:39



ECPIT10-203.pdf   30 21/05/2010   14:51:39



APPLICAZIONI CON UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 
ERQ E VRV® 

Per spazi commerciali di piccole dimensioni Daikin offre una gamma di unità condensanti R-410A con Inverter collegabili a unità di trattamento 

dell'aria. Quando la gamma di unità di ventilazione ad uso commerciale Daikin non è in grado di soddisfare i requisiti degli edifici, a causa 

delle caratteristiche degli edifici stessi (ampi atri, sale banchetti, ecc...) le unità di trattamento dell'aria rappresentano la soluzione ideale.

Le unità di trattamento dell'aria garantiscono la climatizzazione di grandi volumi di aria (> 1,000 m³/h), un'elevata prevalenza e permettono 

l’installazione di canalizzazioni lunghe.

Per maggiori informazioni sulle unità di trattamento dell'aria Daikin consultare il relativo catalogo.

31

VANTAGGI DELLE APPLICAZIONI CON UNITÀ 
DI TRATTAMENTO ARIA ERQ E VRV® 

 ELEVATA EFFICIENZA

Le pompe di calore Daikin sono rinomate per la loro elevata efficienza 

energetica, grazie a valori di COP fino a 4,56 in riscaldamento1. 

La gamma di sistemi VRV® comprende pompe di calore e unità a 

recupero di calore, con efficienza a carico parziale elevata, pari a 9,02.

Negli uffici, in cui spesso è attiva la modalità raffreddamento mentre la 

temperatura esterna è troppo bassa per essere direttamente immessa nei locali, 

l'integrazione fra un'unità di trattamento dell'aria e un sistema a recupero di 

calore è una soluzione altamente efficace. In questo caso il calore degli uffici 

viene semplicemente trasferito per riscaldare l'aria esterna fredda in entrata. 

Senza l'unità di trattamento dell'aria questo ‘riscaldamento gratuito’ dell'aria 

esterna in entrata non sarebbe possibile.

1 ERQ100AV1 heat pump

2 REYQ8P8 - carico di raffreddamento 50% – carico di riscaldamento 50%. Condizioni: temperatura esterna 11°CBS, temperatura interna: 18°CBU, 22°CBS

ELEVATI LIVELLI DI COMFORT

Le unità ERQ e VRV® Daikin rispondono rapidamente alle variazioni di temperatura dell'aria in ingresso, garantendo in questo modo una 

temperatura interna costante ed elevati livelli di comfort per l'utente finale.

DESIGN SEMPLICE E FACILE INSTALLAZIONE

La progettazione e l'installazione del sistema sono semplici in quanto non sono necessari sistemi idraulici aggiuntivi, quali caldaie e 

collegamenti del gas, ecc... Questo comporta anche una riduzione dei costi totali del sistema.

SOLUZIONE GLOBALE

L'integrazione di un'unità di trattamento dell'aria nel sistema di climatizzazione globale dell'edificio permette di unificare le 

procedure di progettazione e di installazione su di una tecnologia comune. Questo semplifica le fasi successive del progetto 

come l'installazione, la messa in funzione e la manutenzione dal momento che vi è un unico referente.

Aria esterna fornita a una 
temperatura di 21°C. 
L'aria esterna viene riscaldata e 
portata alla temperatura desiderata 
gratuitamente grazie al sistema di 
climatizzazione a recupero di calore

Con una temperatura interna pari a 
22°C, dovuta all'irraggiamento solare, 
si rende necessario il raffreddamento. 
Il calore in eccesso può essere 
trasferito all'unità di trattamento 
dell'aria

Aria esterna = 10°C
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SERVE SOLO UN COLLEGAMENTO AD UN'UNITÀ DI 

TRATTAMENTO ARIA

Una soluzione per il vostro negozio, magazzino, showroom o ufficio.

Pompa di calore ERQ 

 › Unità controllate con Inverter

 › Ampia gamma di capacità (dalla classe 100 alla 250)

 › Pompa di calore

 › R-410A

 › Possibilità di controllo flessibile

 › Ampia gamma di kit valvola di espansione disponibile 

Unità esterna VRV® 

Kit valvola di espansioneUnità di trattamento aria

Unità interna VRV® collegata allo stesso sistema

Quadro elettrico

SERVE UN'UNITÀ DI TRATTAMENTO DELL'ARIA E UN 

SISTEMA DI RISCALDAMENTO E/O RAFFREDDAMENTO

Integrate l'unità di trattamento dell'aria in una soluzione totale per 

l'edificio del vostro negozio o ufficio.

VRV® recupero di calore / pompa di calore  

 › Unità controllate con Inverter

 › Ampia gamma di capacità (da 5 a 54HP)

 › Refrigerante R-410A

 › Riscaldamento praticamente gratuito per l'unità di 

trattamento dell'aria grazie al recupero di calore dalle unità 

interne in modalità raffreddamento1

 › Controllo della temperatura dell’aria (temperatura aspirazione, 

temperatura ambiente) tramite telecomando Daikin standard

 › Ampia gamma di kit valvola di espansione disponibile

 › Collegabile a tutti i sistemi VRV® a pompa di calore e a 

recupero di calore2

1 In caso di collegamento ad un'unità esterna VRV® a recupero di calore
2 Non collegabile a RXYQ-PR
3 Per maggiori informazioni sulle unità VRV® fare riferimento al catalogo VRV®

QUAL È IL SISTEMA IDEALE PER ME?
Per massimizzare il potenziale della combinazione, Daikin offre combinazioni ‘monosplit’ e ‘multi’ oltre a numerosi kit di 

espansione e sistemi di controllo. Quadro elettrico e kit di valvole di espansione sono necessari per ciascuna combinazione 

insieme con una unità di trattamento aria.  Entrambi i kit opzionali sono progettati per installazioni interne ed esterne e 

possono essere montate a parete.

Unità esterna combinata ad unità interne

Unità di trattamento aria

ERQ
Quadro elettrico

Sistema Tipo 4 5 6 8 10

Capacità di raffreddamento (kW) 11,2 14,0 15,5 22,4 28,0

Capacità di riscaldamento (kW) 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Sistemi raffreddati ad aria ERQ-AV1

ERQ-AW1

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

Capacità di raffreddamento (kW) 11,2 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0 55,9 61,5 67,0 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0 105,0 111,0 116,0 120,0 126,0 132,0 138,0 143,0 147,0

Capacità di riscaldamento (kW) 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0 119,0 126,0 132,0 138,0 145,0 151,0 158,0 163,0 170,0

VRV® condensati 
ad aria

Recupero di calore

Pompa di calore

Sistemi VRV® 
raffreddati ad acqua

Recupero di calore

Pompa di calore

Kit valvola di espansione
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Comunicazione F1-F2

Regolatore DDC  

(non fornito) Controllo X

Quadro elettrico: 

 

Sistema Monosplit: ERQ 

EKEQDCB: Controllo Z

EKEQFCB: Controlli X,Y

Kit valvola di espansione: EKEXV

Kit EKEXV

Applicazione Multi: VRV®

Cavo di comunicazione Daikin (Comunicazione F1-F2)

Altro cavo di comunicazione

Tubazioni del liquido

Linea gas

Unità di trattamento aria

Unità di trattamento aria

Quadro elettrico: EKEQMCB Controllo Z

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
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POSSIBILITÀ DI CONTROLLO

Per massimizzare la flessibilità dell'installazione vengono offerti tre tipi di sistemi di controllo:

POSSIBILITA'  X (CONTROLLO TD/TR): 

Controllo della temperatura dell'aria attraverso un 

controller DDC esterno (fornito dall'utente)

La temperatura ambiente è controllata come funzione dell'aspirazione 

dell'unità di trattamento aria o come aria di scarico (a scelta dell'utente). 

Il controller DDC traduce la differenza di temperatura tra set point e 

temperatura dell'aria di aspirazione (o dell'aria di scarico o della temperatura 

ambiente) in una tensione di riferimento (0-10V) che viene trasferita al quadro 

elettrico Daikin (EKEQFCBA). Questa tensione di riferimento sarà usata come 

valore di ingresso principale per il controllo della frequenza del compressore.

POSSIBILITÀ Y (CONTROLLO TE/TC): 

Tramite temperatura di evaporazione fissa

Una temperatura di evaporazione target tra 3°C e 8°C può essere impostata 

dall'utente. In tal caso, la temperatura ambiente viene controllata solo 

indirettamente. Il carico di raffreddamento è determinato dalla reale 

temperatura di evaporazione (cioè il carico allo scambiatore di calore). Un 

telecomando a filo Daikin (BRC1D52 o BRC1E51A - opzionale) può essere 

collegato per l'indicazione di errori.

POSSIBILITA'  Z (CONTROLLO TD/TR): 

uso del telecomando a filo  

(BRC1D52 o BRC1E51A - opzionale)

Il setpoint può essere impostato tramite telecomando a filo standard Daikin. 

ON/OFF remoto ottenibile tramite adattatore opzionale KRP4A51.

Non collegare regolatori DDC esterni. Il carico di raffreddamento è determinato 

dalla temperatura dell'aria di aspirazione e dal set point del controller Daikin.

DDC

Ts

TR

Te

AHU

La 

temperatura

Td

Ts

TR

Te

AHU

Ambiente

Td

Quadro 
elettrico 
Daikin: 

EKEQFCB

Quadro 
elettrico 
Daikin:

EKEQFCB

BRC1D52

BRC1E51A

BRC1D52

BRC1E51A

 KIT OPZIONALE CARATTERISTICHE

Possibilità x  E' necessario il controller DDC fornito dall'utente

  Controllo della temperatura usando la temperatura dell'aria di aspirazione o di quella di scarico

Possibilità y  Usando la temperatura di evaporazione fissa, non può essere impostato alcun set point usando il telecomando

Possibilità z EKEQDCB Uso del telecomando filo BRC1D52 o BRC1E51A

 EKEQMCB* Controllo della temperatura usando la temperatura dell'aria di aspirazione

Ts

TR

Te

AHU

Ambiente

Td

Quadro 
elettrico 
Daikin:

EKEQDCB 
EKEQMCB

KRP4A51

ON/OFF

Ts = Temperatura aria aspirazione

Td = Temperatura aria di scarico

Tr = Temperatura ambiente

Te = Temperatura di evaporazione

AHU = Unità trattamento aria

DDC = Controller con display digitale

EKEQFCB

* EKEQMCB (per applicazioni multi)
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Capacità dello scambiatore di calore definita in base alle seguenti condizioni:

temperatura di saturazione all'aspirazione (SST) = 6°C, Surriscaldamento (SH) = 5K

condensatore sottoraffreddamento (SC) = 3K

temperatura aria = 27°CBS/19°CBU

UNITÀ ESTERNA

QUADRO ELETTRICO KIT VALVOLA DI ESPANSIONE
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ERQ

1~

ERQ100AV1 P P P P P P - - -

ERQ125AV1 P P P P P P P - -

ERQ140AV1 P P - P P P P - -

3~

ERQ125AW1 P P P P P P P - -

ERQ200AW1 P P - - P P P P P

ERQ250AW1 P P - - - P P P P

P:  Monosplit, combinazione in base alla capacità e al volume batteria dell’unità di trattamento aria 

Volume scambiatore di calore consentito (dm3) Capacità consentita scambiatore di calore in modalità raffreddamento (kW) Capacità consentita scambiatore di calore in modalità riscaldamento (kW)

Classe EKEXV Minima Massima Minima Standard Massima Minima Standard Massima

63 1,66 2,08 6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8

80 2,09 2,64 7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

100 2,65 3,3 10 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8

125 3,31 4,12 12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3

140 4,13 4,62 15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8

200 4,63 6,6 17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7

250 6,61 8,25 24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7

SCELTA DELLE UNITÀ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA

SISTEMA MONOSPLIT

Step 1: scegliere la capacità dell'unità di trattamento dell'aria richiesta

In base alla capacità dell'unità di trattamento dell'aria necessaria scegliere la valvola di espansione

Step 2: scegliere l'unità esterna

Le combinazioni monosplit con unità esterne ERQ sono possibili in base allo stesso principio valido per le unità ad espansione diretta standard. La 

capacità delle unità di trattamento dell'aria è data dalla capacità della valvola di espansione, la tabella sottostante riporta i collegamenti possibili.

Step 3: scelta del quadro elettrico

Effettuare la scelta del quadro elettrico in base alle vostre esigenze. Consultare pagina 34 per informazioni su tutte le diverse 

possibilità di controllo.

Ulteriori informazioni per la scelta disponibili nel manuale di manutenzione.

Es.: per una capacità di 14kW in modalità raffreddamento è necessaria una valvola di espansione di classe 125 (EKEXV125).

La capacità dello scambiatore di calore ha la priorità  rispetto al volume dello scambiatore, per questo rappresenta il fattore determinante 

nella scelta della valvola di espansione. Per maggiori informazioni sul volume consultare la scheda tecnica o il manuale di manutenzione.

Es: l'unità EKEXV125, con la valvola di espansione evidenziata nella tabella, ha una capacità di classe 125. L'utente può optare 

per una configurazione monosplit con tutte le unità esterne indicate nella tabella soprastante con la lettera P.

Step 1

Step 2
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Classe EKEXV
Volume scambiatore di calore consentito (dm3) Capacità consentita scambiatore di calore in modalità raffreddamento (kW) Capacità consentita scambiatore di calore in modalità riscaldamento (kW)

Minima Massima Minima Standard Massima Minima Standard Massima

50 0,76 1,65 5,0 5,6 6,2 5,6 6,3 7,0

63 1,66 2,08 6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8

80 2,09 2,64 7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

100 2,65 3,3 10 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8

125 3,31 4,12 12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3

140 4,13 4,62 15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8

200 4,63 6,6 17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7

250 6,61 8,25 24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7

Step 2: scegliere l'unità esterna

È possibile collegare più unità di trattamento dell'aria ai sistemi VRV® con lo stesso principio di collegamento che regola le 

unità ERQ. Il collegamento dell'intero sistema può essere realizzato fino al 110%, con almeno 1 unità interna Daikin (cassette, 

canalizzazione, …). L'indice di capacità delle unità di trattamento dell'aria deve essere determinato sulla base della capacità 

della valvola di espansione indicata e della capacità effettiva.

Indice di capacità dell’unità di trattamento dell’aria = classe di capacità (valvola di espansione) * rapporto (capacità reale 

dell’unità di trattamento dell'aria  / capacità valvola di espansione standard)

Es:  se la capacità dell'unità di trattamento dell'aria è pari a 6,9kW e si opta per la valvola di espansione EKEXV63 con una 

capacità standard di 7,1kW, si avrà una capacità dell’unità di trattamento dell’aria =  63 * (6,9kW / 7,1kW) = classe 61

Se il sistema è dotato di 2 unità classe FXSQ50, la somma totale della capacità sarebbe 61 + 2*50 = classe 161 

La classe 161 richiede un'unità esterna da 10 HP.

1 Per informazioni dettagliate sulle unità esterne VRV® fare riferimento al catalogo o alle schede tecniche VRV®

Step 3: scelta del quadro elettrico

È necessario il quadro elettrico EKEQMCB per monitorare le comunicazioni fra l'unità di trattamento dell'aria e il sistema VRV®, 

oltre alle comunicazioni standard fra le unità interne ad espansione diretta Daikin (cassette, canalizzazioni, parete…).

Ulteriori informazioni per la scelta disponibili nel manuale di manutenzione.

APPLICAZIONI MULTI

Step 1: Scegliere la capacità dell'unità di trattamento dell'aria richiesta

In base alla capacità dell'unità di trattamento dell'aria necessaria scegliere la valvola di espansione

SPECIFICHE

6,9

Es:  se la capacità dell'unità di trattamento dell'aria richiesta è di 6,9kW in raffreddamento, con valori compresi fra 6,3 and 7,8, si 

può optare per l'unità EKEXV63.

La capacità dello scambiatore di calore ha la priorità rispetto al volume dello scambiatore, per questo rappresenta il fattore 

determinante nella scelta della valvola di espansione. Per maggiori informazioni sul volume consultare la scheda tecnica o il 

manuale di manutenzione. 
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SPECIFICHE

QUADRO ELETTRICO

KIT VALVOLA DI ESPANSIONE 

ACCESSORI

- Non collegare il sistema ai dispositivi DIII-NET (Intelligent Controller, Intelligent Manager, LONWORKS interface, BACnet 

interface…). Ciò potrebbe causare guasti o compromettere l'intero sistema.

- Usare le unità ERQ, EKEQ, EKEXV in combinazione con un'unità di trattamento dell'aria fornita dal cliente. Non collegare il 

sistema ad altre unità interne.

Attenzione alle opzioni

EKEQ EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB

Colore rivestimento Bianco grigio

Dimensioni AxLxP mm 132x400x200

Peso 3,8 3,5

Campo di funzionamento raffreddamento min-max °CBS  -5~46

Alimentazione V3 monofase, 230Vca, 50Hz

Kit EKEXV EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

Colore rivestimento Bianco avorio

Dimensioni AxLxP mm 401x215x78

Peso kg 2,9

Livello pressione sonora nominale dBA 45 (max. a 10cm dal motore)

Collegamento tubazioni liquido mm ø9,52

Campo di funzionamento raffreddamento min-max °CBS -5~46

EKEQ EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB

Telecomando a filo BRC1D52 / BRC1E51A BRC1D52 / BRC1E51A*

Adattatore di cablaggio per apparecchi elettrici  - KRP4A516

Sensore remoto  - KRCS01-1

* Selettore raffreddamento/riscaldamento richiesto per il funzionamento.

ERQ ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1 ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1

Vaschetta di raccolta comune - - - KWC26B160 KWC26B280

Tappo di scarico comune KKPJ5F180 - - -

Selettore raffr./risc. KRC19-26A6

Scatola di fissaggio KJB111A

ERQ ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1 ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1

Dimensioni AxLxP mm 1.345x900x320 1.680x635x765 1.680x930x765

Peso kg 127 127 127 157 185 238

Livello pressione sonora
raffreddamento

nominale dBA
50 51 53 54 57 58

riscaldamento 52 53 55 54 57 58

Livello potenza sonora raffreddamento nominale dBA 66 67 69 72 78

Campo di funzionamento
raffreddamento

min-max
°CBS  -5~46  -5~43

riscaldamento °CBU -20~15,5 -20~15

Temperatura aria in ingresso sullo scambiatore 

di calore dell’unità di trattamento aria

raffreddamento
min-max

-14CBU~25°CBU/35°CBS

riscaldamento -10CBU~27°CBU

Tipo di refrigerante R-410A

Attacchi tubazioni

liquido mm ø9,52 ø 9,5

gas mm ø15,9 ø19,1 ø15,9 ø19,1 ø22,2

condensa mm ø26x3  -  -  -

Lunghezza tubazioni
min m 5

max m 50 50

Alimentazione V3/W1 monofase, 230Vca, 50Hz 3N~, 400V, 50Hz
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NOTE
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Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgio - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Ostenda

I prodotti Daikin sono distribuiti da:

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.

E
C

P
IT

1
0

-2
0

3
 •

 C
D

 •
 0

5
/1

0
 •

 C
o

p
yr

ig
h

t 
D

a
ik

in

La
 p

re
se

n
te

 p
u

b
b

lic
a

zi
o

n
e

 s
o

st
it

u
is

ce
 E

C
P

IT
0

9
-2

0
3

.

E
d

it
o

re
 r

e
sp

o
n

sa
b

ile
: D

a
ik

in
 E

u
ro

p
e

 N
.V

., 
Z

a
n

d
v

o
o

rd
e

st
ra

a
t 

3
0

0
, B

-8
4

0
0

 O
st

e
n

d
a

ECPIT10-203.pdf   40 21/05/2010   14:51:42


