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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.  
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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 A 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 a recupero di 

calore) offre molto di più. Consente di recuperare calore e di ottimizzare l'equilibrio tra ambiente interno e esterno in termini 

di temperatura e umidità, riducendo nel contempo 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 e le 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.

SISTEMA DI TRATTAMENTO DELL'ARIA DI RINNOVO       

Si tratta di un impianto VRV, sinonimo di affidabilità, tecnologia ed efficienza energetica, cui sono collegate le unità  

interne standard e l’Unità di Trattamento Aria. E’ in grado di gestire quindi, con un unico sistema, sia il condizionamento degli  

ambienti, sia la fornitura dell’aria di rinnovo.

La soluzione permette di abbinare la climatizzazione a espansione diretta VRV con un sistema di rinnovo dell’aria idronico, 

coniugando le migliori qualità caratterizzanti di entrambe le tecnologie.
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SISTEMI DI VENTILAZIONE

1  Non collegabile a RXYQ-PR e VRV®III-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAY)
2  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
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Tipo  modello Componenti qualità aria 
interna

VENTILAZIONE 
A RECUPERO DI 

CALORE1

VAM-FA 1 Ventilazione

VKM-GM
1 Ventilazione
2 Umidificazione
3 Trattamento aria

UNITÀ DI 
TRATTAMENTO 

ARIA 
ESTERNA 2

FXMQ-MF
1 Ventilazione
3 Trattamento aria

SISTEMA DI 
TRATTAMENTO 

DELL'ARIA 
DI RINNOVO

AHU
1 Ventilazione
2 Umidificazione
3 Trattamento aria

1 2

3

1 2

3

21
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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 con il 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
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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)
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 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.

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.
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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 gli uffici Daikin

VAM VKM

50°

40°

30°

20°

10°
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-10°
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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.
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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 
re

la
ti

va
 (

%
)

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-GM) 
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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. ufficio

Trattamento 

centralizzato aria 

rinnovo 

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 

20,5dB(A) (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

14



VKM-GM 50 100

Capacità batteria a 

espansione diretta

raffreddamento kW 4,71 9,12 

riscaldamento kW 5,58 10,69 

Rivestimento materiale Lamiera in acciaio zincato

Dimensioni

altezza mm 387 387 

larghezza mm 1.764 1.764 

profondità mm 832 1.214 

Peso kg 102 125

Ventilatore

tipo Ventilatore Sirocco

portata 

d'aria

Modalità a scambio 

termico

altissima m3/h 500 950 

alta m3/h 500 950 

bassa m3/h 440 820 

modalità bypass

altissima m3/h 500 950 

alta m3/h 500 950 

bassa m3/h 440 820 

prevalenza

altissima Pa 160 110 

alta Pa 120 70 

bassa Pa 100 60 

potenza motore W 2 x 280 2 x 280 

Efficienza di scambio termico

altissima % 76 74 

alta % 76 74 

bassa % 77,5 76,5 

Efficienza di 

scambio di 

entalpia

raffreddamento

altissima % 64 62 

alta % 64 62 

bassa % 67 66 

riscaldamento

altissima % 67 65 

alta % 67 65 

bassa % 69 69 

Umidificatore

sistema Tipo ad evaporazione naturale

quantità kg/ora 2,7 5,4 

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

Nr. di elementi 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 39

alta dBA 35 37

bassa dBA 32 34

modalità 

bypass
pressione sonora

altissima dBA 37 39

alta dBA 35 37

bassa dBA 32 34

Attacchi delle 

tubazioni

liquido
tipo attacco a cartella attacco a cartella 

diametro mm 6,4 6,4 

gas
tipo attacco a cartella attacco a cartella 

diametro mm 12,7 12,7

alimentazione acqua mm 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 

Alimentazione V1 monofase, 50Hz, 220-240Vca

VKM-GM

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 1 0 0 G M

Ventilazione, batteria a espansione diretta e umidificatore
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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 BYCQ140CG

ACCESSORI

VAM-FA / VKM-GM

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  - 
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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 esterna 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

17



VANTAGGI

100% ARIA ESTERNA TRATTATA

È possibile utilizzare le unità di trattamento dell'aria esterna 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 PREVALENZA

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 OPZIONALE

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 con climi rigidi (RTSYQ-P)

  - sistema VRV®III a pompa di calore - Combinazioni ad alta efficienza (RXYHQ16-36P8)

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

Unità esterne

20HP

Unità di trattamento 

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.

Note:

 › 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.
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FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF

Kit pompa di drenaggio KDU30L250VE

Adattatore di cablaggio KRP1B61

Descrizione

ACCESSORI
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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
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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

21



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

Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore locale

SOLUZIONI DI RETE

I sistemi HRV e le unità di trattamento aria esterna possono essere collegate a tutte le soluzioni di rete Daikin attuali:

22

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.

Telecomando VAM 

BRC301B61

Telecomando a filo

BRC1D52

Telecomando a filo

BRC1E51A



Descrizione HRV FXMQ-MF

Telecomando VAM BRC301B611 -

Telecomando a filo climatizzatore BRC1D52 / BRC1E51A

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
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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.



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® o Sky Air® operanti in 

modalità sincronizzata

 › Le unità HRV sincronizzate 

risponderanno quindi 

simultaneamente ai cambiamenti 

di stato di uno dei gruppi di più 

unità
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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 comando 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 remotizzabile 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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Il sistema per l'aria di rinnovo è composto da:

FXDXQ, collegato ad un impianto VRV, che provvede  

 alla produzione del fluido caldo/freddo da inviare 

 alla batteria idronica dell’UTA;

AHU, i cui componenti sono:

 - Modulo idraulico, che contiene tutti i componenti  

  idraulici necessari al corretto funzionamento del  

  sistema, permette la circolazione e la gestione 

  del fluido fra FXDXQ e l’UTA;

 - UTA completa di regolazione, che provvede alla

   fornitura dell’aria di rinnovo e garantisce una

  condizione minima di mandata di 20°C in   

  riscaldamento e 22°C in raffrescamento.

Per ulteriori informazioni consultare il catalogo dedicato 

“AHU - Sistema di trattamento dell'aria di rinnovo”.

AHU - SISTEMA DI TRATTAMENTO      

 DELL'ARIA DI RINNOVO

Un impianto VRV in grado            

di gestire sia il condizionamento degli          

ambienti, sia la fornitura dell'aria di rinnovo

L’impianto VRV, a cui sono collegate le unità interne e l’UTA, è in grado di gestire, con un unico sistema, sia il condizionamento degli 

ambienti, sia la fornitura dell’aria di rinnovo. Il tutto con la tecnologia e l’efficienza di un sistema VRV. La soluzione permette di abbinare la 

climatizzazione ad espansione diretta VRV con un sistema di rinnovo dell’aria idronico, coniugando le migliori qualità caratterizzanti 

entrambe le tecnologie.

La gamma delle portate d’aria disponibili è: 2000, 4000, 6000, 8000, 10000m3/h

Sistema VRV FXDXQ Modulo idraulico UTA

Raffrescamento 
e riscaldamento 
degli ambienti

Aria di rinnovo



 I valori di consumo energetico fanno riferimento alla direttiva europea 2002/31/CE attuata in Italia dal DM 02/01/2003.

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

 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.

 I prodotti Daikin sono disponibili presso:

 ISO 9001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certifi cazione 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 certifi cazione LRQA 
per il Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2004. 
La certifi cazione ISO 14001 garantisce l’applicazione di un effi cace 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 certifi cazione 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 fi liera. 

 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 Certifi cazione EUROVENT per 
climatizzatori (AC), gruppi refrigeratori d’acqua (LCP) e ventilconvettori (FC); i dati dei 
modelli certifi cati sono indicati nell’elenco dei prodotti Eurovent.

 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 sfi da 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 rifi uti.

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

 IMPATTO ZERO: Daikin Italy ha scelto di aderire al programma Impatto Zero di Lifegate 
per compensare le sue emissioni di CO2 con la riforestazione di aree boschive.

 LIFEGATE ENERGY: Daikin Italy ha aderito all’iniziativa Lifegate Energy per il consumo 
di energia pulita ottenuta da fonti rinnovabili ed inesauribili come sole, vento, acqua 
e aria.

 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.


