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I prodotti Daikin sono disponibili presso:

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai 
suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

ISO 9001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il 
Sistema di Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2008.
Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi di vendita e postvendita, la 
consulenza specialistica, L’assistenza postvendita e i corsi di formazione alla rete.

ISO 14001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA 
per il Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2004.
La certificazione ISO 14001 garantisce l’applicazione di un efficace Sistema di 
Gestione Ambientale da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente 
dall’impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.

SA 8000: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione da Bureau 
Veritas secondo lo schema SA 8000:2008.
Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte dell’azienda nei 
confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera. 

CE: garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla 
sicurezza del prodotto.

Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certificazione EUROVENT per 
climatizzatori (AC), gruppi refrigeratori d’acqua (LCP), unità trattamento aria (AHU) e 
ventilconvettori (FC); i dati dei modelli certificati sono indicati nell’elenco dei prodotti 
Eurovent: www.eurovent-certification.com oppure www.certiflash.com

Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti di condizionamento, compressori 
e refrigeranti, ha coinvolto in prima persona l’azienda in questioni ambientali.
Da molti anni Daikin si propone come leader nella fornitura di prodotti che rispettano 
l’ambiente.Questa sfida implica la progettazione e lo sviluppo “a misura di ambiente” 
di una vasta gamma di prodotti e sistemi di gestione attenti al risparmio energetico e 
alle problematiche legate alla produzione di rifiuti.

Daikin Italy aderisce al Consorzio Re.Media per adempiere agli obblighi operativi 
e finanziari previsti dal D.Lgs. 151/05, relativi al trasporto, reimpiego, trattamento, 
recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti RAEE domestici.

Daikin Italy ha stampato la presente pubblicazione su carta prodotta da legno 
proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo  
rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
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ITM, la gestione intelligente dell’energia  

Il complemento indispensabile per utilizzare al meglio il nuovo 

VRV IV. Con ITM è intuitivo controllare i consumi dell’impianto, 

tramite la funzione Energy Navigator, e confrontarli con i 

target desiderati. Inoltre risulta estremamente semplice 

visualizzare le zone di maggior consumo e ricondurle ad un 

utilizzo consapevole.

Riscaldamento continuo  

Il massimo comfort con la tecnologia più avanzata.

Configurator software  

Lo strumento professionale per la messa in funzione del sistema.

Temperatura refrigerante variabile  

Per garantire un’efficienza stagionale superiore, il VRV IV, 

regola costantemente sia la temperatura sia il volume del 

refrigerante in funzione del carico di lavoro totale richiesto e 

delle condizioni atmosferiche.

      VRV IV:

4 caratteristiche
             uniche.



L'esclusiva modalità VRT automatica porta a un  

incremento dell'efficienza stagionale del 28% 

In modalità automatica, il sistema è impostato per massimizzare l'efficienza durante la maggior parte dell'anno e per reagire prontamente 

nei giorni più caldi, assicurando sempre un comfort ottimale e garantendo al tempo stesso un aumento dell'efficienza stagionale fino al 28%, 

rispetto ad un sistema tradizionale VRV III.

Il rivoluzionario controllo della temperatura del refrigerante variabile (VRT) consente al sistema VRV di adattarsi alle esigenze dei singoli edifici 

e di climatizzazione in termini di efficienza e comfort, riducendo drasticamente i costi di esercizio.

Il sistema può essere facilmente personalizzato con modalità pre impostate della tecnologia VRT. Con le modalità scelte è possibile bilanciare i 

livelli di comfort ed efficienza ottimizzando il sistema in funzione delle proprie necessità.

Con questa nuova tecnologia Daikin ha reinventato il sistema VRV. Puntando a migliorare il cuore del sistema, abbiamo incrementato l’efficienza 

stagionale fino al 28%, rispetto ad un sistema tradizionale VRV III.

Modalità automatica  (Valore predefinito su VRV IV)

Modalità automatica  (Valore predefinito su VRV IV)

Il perfetto equilibrio: Eccezionale 

rendimento energetico in qualsiasi 

stagione. Tempi di reazione rapidi nei 

giorni più caldi

Reazione rapida ai picchi di carico,  

per mantenere il setpoint

Modalità base (attuale VRF standard)

Modalità base (attuale VRF standard)

Eccezionale rendimento energetico 

durante tutto l'anno

Modalità high sensible

Modalità high sensible

Effetto delle modalità preimpostate sull'efficienza e sulla velocità di reazione:

Carico

Volume refrigerante (VRV) Volume refrigerante (VRV) Volume refrigerante (VRV)

Temperatura refrigerante (VRT) Temperatura refrigerante (VRT) Temperatura refrigerante (VRT)

CaricoCarico

Rendimento RendimentoRendimento

Eccezionale 

rendimento 

energetico

Tempi di 

reazione rapidi

Eccezionale 

rendimento 

energetico

Tempi di 

reazione rapidi

Modalità possibili:

Eccezionale 

rendimento 

energetico

Tempi di 

reazione rapidi

Modalità automatica (Valore predefinito su VRV IV)

Il perfetto equilibrio: Massimo rendimento 

energetico in qualsiasi stagione. Tempi di 

reazione rapidi nei giorni più caldi

Eccezionale 

rendimento 

energetico

Tempi di 

reazione rapidi

Modalità automatica (Valore predefinito su VRV IV)

Carico

Volume refrigerante (VRV)

Temperatura refrigerante (VRT)

Rendimento

Temperatura
    del refrigerante variabile 



                In che modo si ottiene 

l’aumento del 28%
         nell’efficienza stagionale?
In modalità automatica, il sistema regola costantemente sia la temperatura sia il volume del refrigerante 

in funzione del carico di lavoro totale richiesto e delle condizioni atmosferiche.

Ad esempio, nelle stagioni intermedie, quando le esigenze di raffrescamento sono limitate, il sistema 

può regolare la temperatura del refrigerante a una temperatura più elevata, in modo da consumare 

meno energia e realizzare importanti risparmi e una maggiore efficienza stagionale.

Controllo preciso della velocità di reazione
del sistema in modalità automatica  

Le sottomodalità disponibili consentono all’installatore di regolare con precisione il modo in cui il sistema reagisce ai cambiamenti nella 

temperatura interna ed esterna.

Powerful
È possibile aumentare la capacità oltre il 100%, se necessario.  

La temperatura del refrigerante può essere ridotta durante il raffrescamento (aumentata durante il riscaldamento) rispetto al valore minimo 

(valore massimo durante il riscaldamento) impostato.

 Priorità alla velocità di reazione La temperatura del refrigerante scende (o sale in modalità riscaldamento) velocemente per mantenere 

costante il setpoint dell’ambiente

Quick
Priorità alla velocità di reazione 

La temperatura del refrigerante scende (o sale in modalità riscaldamento) velocemente per mantenere costante il setpoint dell’ambiente

Mild
Priorità all’efficienza 

La temperatura del refrigerante scende (o sale in modalità riscaldamento) gradualmente privilegiando l’efficienza del sistema rispetto alla 

velocità di reazione

Modalità Powerful

Modalità Quick

Modalità Mild

Target  

Te

Te 6C°

Te 3°C

Tempo

Temperatura refrigerante 



VRV IV offre comfort continuo, anche durante lo sbrinamento 

Il funzionamento dei sistemi VRV IV in riscaldamento continua anche durante lo 

sbrinamento, elimina il discomfort che si ha utilizzando sistemi di riscaldamento 

in pompa di calore tradizionali. 

Le pompe di calore sono note per l’elevata efficienza energetica in riscaldamento, 

ma durante il funzionamento invernale possono accumulare ghiaccio, che 

deve essere periodicamente eliminato utilizzando la funzione di sbrinamento, 

con inversione del ciclo di refrigerazione. Questo provoca un abbassamento 

temporaneo della temperatura e ridotti livelli di comfort all’interno dell’edificio. 

Lo sbrinamento può richiedere più di 10 minuti (a seconda della dimensione 

del sistema) e si verifica più frequentemente tra i -7°C e i +7°C, quando c’è più 

umidità nell’aria, che congela sulla batteria e presenta un impatto significativo 

sui livelli di comfort percepiti dagli utenti.

Il sistema VRV IV cambia letteralmente le regole del sistema fornendo calore anche durante lo sbrinamento, eliminando quindi il problema 

dell’abbassamento di temperatura interna e assicurando comfort in ogni momento.

Come funziona? 

Il sistema VRV IV è dotato di un esclusivo elemento di accumulo di calore, che 

sfrutta materiali a cambiamento di fase per fornire energia per sbrinare l’unità 

esterna e permettere alle unità interne di continuare a riscaldare l’ambiente 

interno. L’energia necessaria per lo sbrinamento viene immagazzinata 

nell’elemento durante il normale funzionamento della macchina.

Come funzionano i materiali a cambiamento di fase? 

Un materiale a cambiamento di fase (PCM) trattiene o rilascia l’energia quando cambia il suo stato da solido a liquido o da liquido a solido.

VRV IV

Benchmark VRF

Temperatura 

ambiente

TempoΔT

nuovo

Riscaldamento 
continuo

La batteria dell'unità 

esterna è sbrinata… 

…con l'energia immagazzinata 

nell'elemento ad accumulo di 

calore…

… mentre all'interno viene 

mantenuta una temperatura 

confortevole.

Esclusiva tecnologia di riscaldamento continuo

La migliore alternativa ai tradizionali sistemi di riscaldamento

Guscio della capsula

La temperatura sale

Quando il PCM 

si solidifica, 

l'energia termica 

viene rilasciata 

nell'ambiente

Quando il PCM 

assorbe energia 

termica, si liquefa

La temperatura scende

PCM allo stato liquido

Guscio della capsula

PCM allo stato solido

* Nei modelli multi modulo il riscaldamento continuo è garantito dallo sbrinamento alternato degli scambiatori di calore dell’unità esterna.



Gestione intelligente dell'energia  

Gli strumenti di gestione intelligente dell'energia riducono i costi 

di esercizio, evitando sprechi. Le funzionalità di programmazione 

e gli strumenti di monitoraggio consentono di rilevare l'origine di 

eventuali sprechi e di tenere traccia dei consumi per assicurarsi che 

siano in linea con i programmi definiti. I nostri strumenti intelligenti 

massimizzano l'efficienza in qualsiasi momento.

Indicano dove è possibile risparmiare 

energia

Messa in funzione semplificata 

Il software Configuratore VRV costituisce una soluzione avanzata che permette 

di configurare e mettere a punto facilmente il sistema:

meno tempo richiesto sul tetto per la configurazione dell'unità esterna

sistemi multipli in siti diversi possono essere gestiti in modo identico, 

facilitando così la messa a punto con clienti chiave

facile recupero delle impostazioni iniziali sull'unità esterna.

Manutenzione semplificata 

Display nell'unità esterna per la visualizzazione rapida delle impostazioni e la facile 

lettura degli errori, unitamente all'indicazione di parametri di manutenzione per 

le funzioni di controllo di base.

report degli errori di facile lettura

menu chiari con impostazioni locali facili e rapide

indicazione dei parametri di servizio di base per un rapido controllo delle 

funzioni principali: alta pressione, bassa pressione, frequenza e trend storico 

dei compressori, temperatura di mandata e aspirazione.

       Configuratore

software VRV
Meno tempo richiesto per la messa in funzione

Gestione di più sistemi in modo identico

Recupero delle impostazioni iniziali di sistema

Messa in opera  

semplificata

Recupero delle 

impostazioni iniziali 

di sistema



Integrazione  con soluzioni
di controllo intelligente

 Integrazione 

con sistemi Daikin

 Integrazione 

di dispositivi di terzi 

È possibile collegare fino a 5 Intelligent Touch Manager a un singolo iTM Integrator.

HUB

iTM (DCM601A53)

Fino a 2.560 

gruppi

Descrizione del sistema

Split

Memoria USB

iTM più linea adattatore Max. 7 adattatori

DCM601A52

Porta Di/Pi

Collegamenti diretti "plug & play"! 

Integrazione di 
dispositivi di terzi

Pieno 
controllo
dei sistemi
Daikin 
HVAC-R

Illuminazione

Vent.

Sensore

Pompa

Allarme antincendio

Contatore kWh

Linea Di/Pi

Max. 200 m

DCM601A51
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Accesso  

via Web

Internet

intranet

rete locale

3G

Unità  

fan coil

Refrigerazione
Interfaccia 

WAGO

NUO
VO

Refrigeratori 

e unità di 

trattamento 

dell'aria

NUO
VO

NUO
VO Protocollo 

BACnet
unità interne, 
cortina d'aria, 

hydrobox

unità interne, 
cortina d'aria
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2

3

4

Tecnologia

 VRV IV 

Nuovi

materiali

Motore elettrico

a 6 poli

Motore DC

1 Nuovo Compressore 

Completamente inverter

Funzione VRT e basse correnti di spunto

Controllo di potenza Stepless

Motore DC brushless a riluttanza

Efficienza elevata rispetto ad un motore AC per per lo sfruttamento simultaneo di coppia 

normale e di riluttanza

Il magnete al neodimio genera efficientemente una coppia elevata

Perdita di potenza ridotta grazie all’impiego di olio ad alta pressione

Motore J-type 6-pole ad alta efficienza

Forza magnetica generata 50% più forte e grande efficienza di rotazione

Materiali innovativi

Volume di compressione aumentato del 50% grazie all’impiego di materiali più resistenti 

fusi in uno stato semi solido (thixocasting process)

2 Scambiatore di calore ottimizzato 

Fino al 50% in più di superfice di scambio termico (235m2)

con un aumento di efficienza pari al 30%

IN 85°C

27°C

60°C

55°C

27°C

27°C

OUT 45°

OUT 45°

Scambiatore di calore 

E-Pass

43°C

IN 85°C

27°C

55°C

50°C

27°C

27°C

OUT 45°

OUT 45°

Scambiatore di calore 

standard

55°C
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8:00 12:00 16:00 20:00

Tempo

2.1 Scambiatore di calore E-PASS 

L’ottimizzazione della configurazione dei ranghi dello scambiatore elimina le 

perdite di energia termica tra i tubi dove circola gas surriscaldato e quelli dove 

circola gas sottoraffreddato. Ne sussegue un miglioramento 

dell’efficienza di scambio termico.

2.2 Scambiatore di calore E-PASS 

Il nuovo sensore che misura il valore della  corrente assorbita minimizza le 

differenze tra il consumo effettivo e quello predefinito.



Motore DC del ventilatore

L’uso di motori DC per i ventilatori offre indubbi vantaggi 

durante il funzionamento rispetto ai tradizionali motori AC 

soprattutto durante il funzionamento a basse velocità di 

rotazione.

Onde Sinusoidali DC inverter

Ottimizzando l’andamento dell’onda sinusoidale viene generata 

una rotazione del motore più uniforme migliorando l’efficienza.

Curva di efficiena del motore DC 
(confronto con un motore AC tradizionale)

Velocità di rotazione (rpm)
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Motore AC

F
F

Motore tradizionale

con rotore interno

Motore Daikin

con rotore esterno

rotor rotor

3 PCB raffreddate con gas refrigerante 

Massima affidabilità grazie al raffreddamento con gas refrigerante

4 Motore DC del ventilatore 

Rotore DC esterno per un’efficienza più elevata

Un diametro più grande per il rotore permette di raggiungere valori di forza magnetica più elevati a parità di campo magnetico generato

Miglior controllo grazie alla maggiore parzializzazione che permette di raggiungere più facilmente il valore di potenza impostato



Vantaggi per gli 

utenti finali
Comfort sempre garantito

VRV IV offre comfort continuo, anche durante lo sbrinamento 

Il funzionamento dei sistemi VRV IV in riscaldamento continua anche durante lo 

sbrinamento, elimina il discomfort che si ha utilizzando sistemi di riscaldamento 

in pompa di calore tradizionali. 

Le pompe di calore sono note per l’elevata efficienza energetica in riscaldamento, 

ma durante il funzionamento invernale possono accumulare ghiaccio, che 

deve essere periodicamente eliminato utilizzando la funzione di sbrinamento, 

con inversione del ciclo di refrigerazione. Questo provoca un abbassamento 

temporaneo della temperatura e ridotti livelli di comfort all’interno dell’edificio. 

Lo sbrinamento può richiedere più di 10 minuti (a seconda della dimensione 

del sistema) e si verifica più frequentemente tra i -7°C e i +7°C, quando c’è più 

umidità nell’aria, che congela sulla batteria e presenta un impatto significativo 

sui livelli di comfort percepiti dagli utenti.

Il sistema VRV IV cambia letteralmente le regole del sistema fornendo calore anche durante lo sbrinamento, eliminando quindi il problema 

dell’abbassamento di temperatura interna e assicurando comfort in ogni momento.

VRV IV

Benchmark VRF

Temperatura 

ambiente

TempoΔT

nuovo

Più comfort in ambiente grazie al VRT

La regolazione automatica della temperatura del refrigerante determina la modulazione della temperatura dell’aria in uscita in base all’effettivo 

carico ambiente, evitando l’immissione di aria più fredda soprattutto durante le stagioni intermedie.

temperatura dell’aria 

di mandata proporzionale al carico ambiente 



OFF
OFF

ON

ON

ON

Scambiatore di calore

Vista in sezione dello 
scambiatore di calore 

con trattamento 
anticorrosione Alluminio

Pellicola idrofila

Resina acrilica

anticorrosione

Trattamento anticorrosione 

Lo speciale trattamento anticorrosione dello scambiatore di calore ne garantisce una elevata resistenza contro la corrosione prodotta da piogge 

acide o dalla salsedine. L’utilizzo di una piastra di acciaio resistente alla ruggine sul lato inferiore dell'unità offre un'ulteriore protezione.

Prove eseguite:
Prova di resistenza Wechseltest VDA

1 ciclo (7 giorni) comprende:

 › Prova in nebbia salina 24 ore SS DIN 50021

 › Prova di resistenza all'umidità 96 ore KFW DIN 50017

 › Temperatura e umidità ambiente - periodo di prova 48 ore: 5 cicli

Test di Kesternich (SO2)

 › 1 ciclo (48 ore) secondo DIN50018 (0.21)

 › periodo di prova: 40 cicli 

P.E. DAIKIN

Alluminio puro
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Resistenza alla 
corrosione fino a  
6 volte maggiore

Vantaggi per

i proprietari di edifici
Riduzione drastica dei costi di gestione

Un investimento a lungo termine

Controllo di zona 

I sistemi VRV garantiscono bassi costi di esercizio grazie alla 

possibilità di controllare ciascuna zona individualmente. Ciò 

significa che verranno climatizzati solo gli ambienti che richiedono 

un’effettivo riscaldamento o raffrescamento.

Alta efficienza 

Il rivoluzionario controllo della temperatura del refrigerante variabile (VRT) consente al sistema VRV di adattarsi alle esigenze dei singoli edifici 

e di climatizzazione in termini di efficienza e comfort, riducendo drasticamente i costi di esercizio.

Il sistema può essere facilmente personalizzato con modalità pre impostate della tecnologia VRT. Con le modalità scelte è possibile bilanciare i 

livelli di comfort ed efficienza ottimizzando il sistema in funzione delle proprie necessità.

Con questa nuova tecnologia Daikin ha reinventato il sistema VRV. Puntando a migliorare il cuore del sistema, abbiamo incrementato l’efficienza 

stagionale fino al 28%, rispetto ad un sistema tradizionale VRV III.



Modalità notturna 

La modalità notturna permette di ridurre il livello di rumorosità 

delle unità esterne in contesti di installazione particolari.

Esempio di sistema VRV IV a pompa di calore, impostazioni di fabbrica.

Temperatura esterna di picco

100%

50%

8 ore

58 dBA

50 dBA

45 dBA

10 ore

Fase 1: max. - 8 dB (10 HP)

PARTE la modalità notturna TERMINA la modalità notturna

Modalità notturna

Fase 1: 50 dB

Fase 2: 45 dBFase 2: max. - 13 dB (10 HP)Capacità* %

Carico %

Rumorosità in funzionamento dBA

Elevata efficienza energetica  

Gli elevati valori di COP ed EER  permettono di raggiungere 

gli standar legislativi in materia di efficienza energetica.

Consulta il nuovo Capacity Table Viewer sul nostro sito per ulteriori 

dettagli tecnici.

Nessun rinforzo strutturale necessario 

Grazie alla compattezza delle unità esterne, le strutture dei solai su 

cui verranno installate, non necessiteranno di alcun rinforzo.

Installazione interna 

L’aerodinamica delle pale del ventilatore del sistema VRV garantisce 

una maggiore prevalenza e riduce le perdite di carico. L’ ESP elevata 

(fino a 78 Pa), rende le unità esterne VRV ideali per l'installazione in 

spazi interni con canalizzazioni.

Prevalenza 

fino a  

78 Pa

max. 398 kg per un'unità 20 HP

V



Descrizione delle funzioni

Unità VRV

esterne
VRV IV  

a pompa di 
calore,

con VRT 
e riscaldamento 

continuo

VRV IV  
a pompa di 

calore,
con VRT

VRV IV  
a recupero di 

calore

Replacement 
VRV  IV  

a pompa di 
calore

Replacement 
VRV III  

a recupero di 
calore

Sistema VRV IV 
condensato ad 

acqua

p 25 p 25 p 28 p 35 p 35 p 41

Temperatura del refrigerante variabile 

Riscaldamento continuo (speciale accumulo di calore) -

Riscaldamento continuo (sbrinamento alternato) -

Configuratore VRV

Indicatore 7 segmenti 

Carica di refrigerante automatica

Verifica del contenuto di refrigerante

Modalità notturna -

Funzione bassa rumorosità manuale -

Collegabile a unità interne residenziali (Daikin Emura, Nexura)

Collegabile a hydrobox BT per acqua tecnica

Collegabile a hydrobox AT per ACS e acqua tecnica

Compressori a Inverter

Scheda elettronica raffreddata a gas refrigerante

Scambiatore di calore a 4 lati e 3 ranghi -

Compressore con motore DC brushless a riluttanza

Inverter DC a onda sinusoidale

Motore ventilatore DC -

Scambiatore di calore e-Pass -

Funzione I-demand

Funzione capacità richiesta manuale



VRV IV  
pompa di calore

Standard VRV IV:

 Temperatura refrigerante variabile
Personalizzate il vostro VRV per garantirvi livelli ottimali  

di efficienza stagionale e comfort

 Riscaldamento continuo
Il nuovo standard in termini di comfort in riscaldamento

 Configuratore VRV
Software che consente di avviare, configurare  

e personalizzare l'unità in maniera semplice

 Display a 7 segmenti

 Carica di refrigerante automatica

 Controllo del contenuto di refrigerante

 Modalità notturna

 Funzione bassa rumorosità manuale

 Compressori Inverter

 Compressore brushless con motore 

Inverter DC a onda sinusoidale

 Motore ventilatore con Inverter DC

 Scambiatore di calore e-Pass

 Funzione I-demand

Barriere d'aria
Barriere d'aria Biddle per VRV (CYV)

Acqua calda/fredda
Hydrobox bassa 

temperatura reversibile

22

Unità interne
Unità interne tipo VRV

Unità interne di tipo 

residenziale (es. Daikin Emura)

Ventilazione
Ventilazione a recupero di calore  

(VAM/VKM) 

Unità interne a tutt’aria esterna  

(FXMQ-MF)

Kit collegamento unità tratt. aria

Per una spiegazione dettagliata di queste funzioni, vedere la scheda Tecnologie VRV IV

Sistemi di comando



VRV IV  
a recupero di calore

Standard VRV IV:

 Temperatura refrigerante variabile
Personalizzate il vostro VRV per garantirvi livelli ottimali di 

efficienza stagionale e comfort

 Riscaldamento continuo
Il nuovo standard in termini di comfort di riscaldamento

 Configuratore VRV
Software che consente di avviare, configurare e 

personalizzare l'unità in maniera semplice

 Display a 7 segmenti

 Carica di refrigerante automatica

 Controllo del contenuto di refrigerante

 Modalità notturna

 Funzione bassa rumorosità manuale

 Compressori Inverter

 Compressore con motore brushless 

Inverter DC a onda sinusoidale

 Motore ventilatore con Inverter DC

 Scambiatore di calore e-Pass

 Funzione I-demand

Porta d'aria
Cortina d'aria Biddle per VRV (CYV)

Acqua calda
Hydrobox bassa temperatura

Hydrobox alta temperatura

22

Unità interne
Unità interne tipo VRV 

Ventilazione
Ventilazione con recupero calore  

(VAM/VKM)

Unità interne ad aria esterna  

(es. FXMQ-MF)

Kit collegamento unità tratt. aria

Per una spiegazione dettagliata di queste funzioni, vedere la scheda Tecnologie VRV IV

Sistemi di comando



Replacement VRV
RQYQ-P / RXYQQ-T (Pompa di calore)

RQCEQ-P (Recupero di calore)

 Carica di refrigerante automatica

 Modalità notturna

 Funzione bassa rumorosità manuale

 Compressori Inverter con motore 

brushless Inverter DC a onda sinusoidale

 Motore ventilatore DC Inverter

 Scambiatore di calore e-Pass

 Funzione I-demand

Recupero di calore

VRV IV

VRV III 
Recupero di Calore

Pompa di calore 

 Display a 7 segmenti

 Carica di refrigerante automatica

 Modalità notturna

 Funzione bassa rumorosità manuale

 Compressori Inverter

 Compressore con motore brushless 

Inverter DC a onda sinusoidale

 Motore ventilatore DC Inverter

 Scambiatore di calore e-Pass

 Funzione I-demand

Barriere d'aria
Barriere d'aria Biddle per VRV (CYV)

22

Unità interne
Unità interne tipo VRV 

Sistemi di comando

Per maggiori informazioni su queste caratteristiche, consultare la scheda Tecnologie VRV IV

 Temperatura refrigerante variabile
Personalizzate il vostro VRV per garantirvi livelli ottimali  

di efficienza stagionale e comfort

 Configuratore VRV
Software che consente di avviare, configurare 

e personalizzare l'unità in tutta semplicità    

Ventilazione
Ventilazione con recupero calore (VAM/VKM)

Unità interne a tutt’ aria esterna (es. FXMQ-MF)



VRV IV condensato 

ad acqua serie W 

Standard VRV IV:

 Temperatura refrigerante 

variabile
Personalizzate il vostro VRV per garantirvi livelli ottimali di 

efficienza stagionale e comfort

 Configuratore VRV
Software che consente di avviare, configurare e 

personalizzare l’unità in maniera semplice

 Compressori Inverter

 Compressore con motore brushless 

Inverter DC a onda sinusoidale

 Funzione capacità richiesta manuale

 Funzionamento con energia geotermica

Lama d'aria
Barriera d'aria Biddle per VRV (CYV)

22

Unità interne
Unità interne tipo VRV 

Sistemi di comando

Acqua calda
Hydrobox bassa temperatura

Ventilazione
Ventilazione con recupero calore  

(VAM/VKM)

Unità interne ad aria esterna  

(es. FXMQ-MF)

Kit collegamento unità tratt. aria

Per maggiori informazioni su queste caratteristiche, consultare la scheda Tecnologie VRV IV
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Unità

Un sistema VRV a pompa di calore da 54 HP è in grado di gestire ben 64 unità interne. La 

gamma di unità interne Daikin VRV, una delle più ampie disponibili sul mercato, comprende 

attualmente ben 26 modelli residenziali in 116 diverse varianti, per assicurare il 

massimo comfort, ridurre al minimo la rumorosità durante il funzionamento e semplificare 

l'installazione e gli interventi di manutenzione.

Progettate per l'installazione in locali di qualsiasi forma e dimensione, le unità interne 

Daikin sono semplici da usare, silenziose, affidabili, e creano un piacevole e unico clima 

interno. 

Tutte le unità interne sono conformi alla normativa sulla 

progettazione ecocompatibile dei ventilatori. Quale leader di 

mercato, Daikin è impegnata ad assicurare la conformità a questa 

normativa diventando il primo ad adottare ventilatori CC su tutte 

le unità interne, migliorando ulteriormente l'efficienza energetica.

interne

Basso livello sonoro di funzionamento unità interne 
I continui sforzi di ricerca di Daikin, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente i livelli sonori di funzionamento, hanno portato allo sviluppo di 

un nuovo compressore tipo Scroll con controllo ad Inverter e di un nuovo ventilatore, specificatamente progettati

Le unità interne Daikin offrono livelli di rumorosità molto bassi, fino a 25 dB(A)

DB(A) 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



Cassette a soffitto

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-M9 FX

Unità interne VRV
Caratteristiche 

E
co

-P
itto

g
ra

m
m

i

INVERTER
Tecnologia ad Inverter

Modalità "Home Leave"

Solo ventilazione

Filtro autopulente

Sensore di presenza e a pavimento

C
o

m
fo

rt

Prevenzione delle correnti

Commutazione automatica raffrescamento-riscaldamento

Funzionamento ultrasilenzioso

P
o

rta
ta

 a
ria

Controllo dei singoli deflettori

Sistema antimacchia per controsoffitti

Oscillazione verticale automatica

Gradini di velocità del ventilatore 3 3 3 2 2
C

o
n

tro
llo

 
u

m
id

ità

Programma di deumidificazione

Trattam
e

n
to

 
aria Filtro aria

Te
le

co
m

a
n

d
o

 e
 tim

e
r

Timer settimanale

Telecomando a raggi infrarossi

Telecomando a filo

Telecomando centralizzato

A
ltre

 fu
n

zio
n

i

Funzione di riavvio automatico

Autodiagnostica

Multi tenant

Kit pompa di scarico condensa Standard Standard Standard Standard Stan



Canalizzabile da controsoffitto Modello a 

parete

Pensile a soffitto Modello a pavimento

Q-M9 FXDQ-A FXSQ-P FXMQ-P7 FXMQ-MA FXAQ-P FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-P FXLQ-P

2 3 3 3 2 2 3 3 2 2

Standard Standard Standard Opzionale Opzionale Opzionale Standard



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

RYYQ-T

RXYQ-T

RXYSQ-P8V1

RXYSQ-P8Y1

A
 P

A
R

E
T

E

Daikin Emura -  
Unità a parete

FTXG-LW/

LS

Modello a parete
CTXS-K 

FTXS-K

Modello a parete FTXS-G

A
 P

A
V

IM
E

N
TO

Unità a pavimento Nexura FVXG-K

Modello a pavimento FVXS-F

Unità tipo Flexy FLXS-B(9)

Capacità
Unità esterna 

collegabile

nuovo

Gamma di unità interne 
residenziali collegabili ai sistemi 
VRV IV a pompa di calore
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Vantaggi delle barriere
d’aria Biddle collegate

alle pompe di calore Daikin
Le barriere d’aria Biddle rappresentano una soluzione altamente efficiente per rivenditori e consulenti 
per contrastare il problema della separazione del clima interno ed esterno in corrispondenza degli 
ingressi dei negozi o degli uffici.

Attività commerciale “a porte aperte”
La tecnica di tenere le porte aperte dei negozi attira la clientela ed è per questo molto apprezzata dai 
rivenditori. Le porte aperte, però, possono aumentare notevolmente la dispersione dell’aria climatizzata 
calda o fredda e di conseguenza i consumi energetici. Le barriere d’aria Biddle, oltre a mantenere le 
temperature interne e a garantire risparmi significativi, rappresentano un invito per i clienti ad 
entrare in un ambiente commerciale e di lavoro piacevole.

Elevata efficienza energetica ed emissioni di CO
2
 ridotte

L’esclusiva separazione tra clima interno ed esterno rende le temperature del negozio più stabili, 
riduce la dispersione di calore dovuta all’apertura delle porte, migliorando l’efficienza del sistema di 
climatizzazione. Tra i vantaggi offerti dalla combinazione delle barriere d’aria Biddle e i sistemi a pompa 
di calore Daikin ad alta efficienza VRV e ERQ, vi è la possibilità di risparmiare fino al 72% rispetto alle 
cortine d’aria elettriche.

Tempi di recupero sull’investimento ridotti
I risparmi energetici derivanti dall’installazione di questo sistema avanzato garantiscono un ritorno 
sull’investimento inferiore a un anno e mezzo* con ulteriori risparmi futuri sulle bollette della luce.

Comfort grazie alla tecnologia brevettata
Sia i clienti che il personale possono beneficiare del massimo comfort interno tutto l’anno, in presenza 
di qualsiasi condizione climatica, grazie ad una tecnologia con raddrizzatore avanzata delle cortine 
d’aria Biddle.

Facile installazione
La semplice e rapida installazione di questi sistemi non solo riduce i costi, ma elimina anche la necessità 
di dover ricorrere a costosi sistemi idraulici, caldaie e collegamenti del gas. L’integrazione di una barriera 
d’aria Biddle con un sistema VRV Daikin elimina inoltre la necessità di installare unità esterne multiple, 
riducendo ulteriormente il tempo di installazione e i costi. Questa impareggiabile combinazione 
permette a Daikin di offrire ai suoi clienti un innovativo ed ecologico pacchetto “soluzione 
totale” che include raffrescamento, riscaldamento, separazione della climatizzazione interna/esterna 
e ventilazione con aria di rinnovo.

* Rispetto ad una barriera d’aria elettrica
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Ventilazione
integrata

Daikin offre diverse soluzioni per la ventilazione di uffici, hotel, negozi e altri locali 
commerciali.

Ventilazione a Recupero di Calore
Una corretta ventilazione è fondamentale per la climatizzazione di edifici, uffici e negozi. 
La nostra soluzione HRV (Ventilazione con recupero di calore) consente di migliorare 
il comfort interno, recuperando calore dall’aria interna di espulsione e aumentando al  
contempo l’efficienza del sistema.

Per maggiori informazioni, consultare il catalogo Daikin sulla ventilazione o rivolgersi al rivenditore locale.
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L'efficienza di un sistema di climatizzazione è strettamente legata al sistema di controllo; 

questi dispositivi sono indispensabili sia per effettuare un semplice controllo della 

temperatura in spazi residenziali che per il monitoraggio remoto e la regolazione completi 

di grandi edifici ad uso commerciale.

In edifici dotati di più climatizzatori che funzionano per molte ore, l'efficienza del sistema 

è un fattore chiave per ridurre i consumi energetici. Per assicurare la massima 
efficienza, servono non solo il rigoroso controllo di tutti gli aspetti connessi al 

funzionamento del sistema, ma anche altri importanti fattori come il monitoraggio, la 

manutenzione preventiva, la diagnostica e la rapidità di intervento in risposta alle anomalie.

Daikin commercializza una vasta gamma di sistemi di controllo d'avanguardia in 

grado di fornire informazioni sulle prestazioni degli impianti di climatizzazione di qualsiasi 

dimensione e complessità.

     Sistemi
    di controllo



Via Milano, 6 - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai 
suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

ISO 9001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il 
Sistema di Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2008.
Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi di vendita e postvendita, la 
consulenza specialistica, L’assistenza postvendita e i corsi di formazione alla rete.

ISO 14001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA 
per il Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2004.
La certificazione ISO 14001 garantisce l’applicazione di un efficace Sistema di 
Gestione Ambientale da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente 
dall’impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.

SA 8000: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione da Bureau 
Veritas secondo lo schema SA 8000:2008.
Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte dell’azienda nei 
confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera. 

CE: garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla 
sicurezza del prodotto.

Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certificazione EUROVENT per 
climatizzatori (AC), gruppi refrigeratori d’acqua (LCP), unità trattamento aria (AHU) e 
ventilconvettori (FC); i dati dei modelli certificati sono indicati nell’elenco dei prodotti 
Eurovent: www.eurovent-certification.com oppure www.certiflash.com

Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti di condizionamento, compressori 
e refrigeranti, ha coinvolto in prima persona l’azienda in questioni ambientali.
Da molti anni Daikin si propone come leader nella fornitura di prodotti che rispettano 
l’ambiente.Questa sfida implica la progettazione e lo sviluppo “a misura di ambiente” 
di una vasta gamma di prodotti e sistemi di gestione attenti al risparmio energetico e 
alle problematiche legate alla produzione di rifiuti.

Daikin Italy aderisce al Consorzio Re.Media per adempiere agli obblighi operativi 
e finanziari previsti dal D.Lgs. 151/05, relativi al trasporto, reimpiego, trattamento, 
recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti RAEE domestici.

Daikin Italy ha stampato la presente pubblicazione su carta prodotta da legno 
proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo  
rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
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