
VRV IV+ la nuova tecnologia di Daikin
che continua a rappresentare lo standard su mercato

VRV IV+ 
Ancora + efficiente
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Efficienza stagionale
aumentata fino al 30%!

  Misurata con unità interne per applicazioni reali!
   Già pienamente conforme a LOT21-Tier 2
   TUTTE le informazioni per le unità interne utilizzate 

disponibili sul nostro sito Web Eco-design: 
https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot21.html

Nuovo compressore Scroll
con efficienza aumentata
a carico parziale

Lo standard caratteristico 
di VRV IV+

  Temperatura del refrigerante variabile
  Riscaldamento continuo durante lo sbrinamento
 Schede elettroniche raffreddate con refrigerante 
  Scambiatore a 4 lati

CONFORME 

ErP 2021

Tutte le caratteristiche che hanno reso
unico il modello VRV IV con un incremento
dell’efficienza stagionale fino al 30%

La Serie VRV IV+ è 
disponibile nella versione a 
recupero di calore, a pompa 

di calore, per sostituzione 
e per alta temperatura  

ambiente

ESCLUSIVO

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.

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden
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La Serie VRV IV+ è 
disponibile nella versione a 
recupero di calore, a pompa 

di calore, per sostituzione 
e per alta temperatura  

ambiente

22

Unità interne Sistemi di controllo intelligenti

 › Possibilità di utilizzare in combinazione le unità interne VRV 
e le altre linee di unità interne  in un unico sistema

 › Modelli cassette Round Flow in grado di definire nuovi 
standard in termini di rendimento e comfort

 › Comando a filo Madoka con connessione Bluetooth
 › Soluzioni di controllo intelligenti con strumenti di 
gestione dell'energia tramite servizio cloud

Barriera d'aria BiddleHydrobox

 › Riscaldamento degli ambienti altamente efficiente: 
- Riscaldamento radiante a pavimento 
- Radiatori a bassa temperatura

 › Produzione efficiente di acqua calda sanitaria per: 
- Docce e lavabi

 › Ventilazione con recupero di calore inclusa nella 
dotazione standard 

 › Preraffrescamento, preriscaldamento e 
umidificazione per un comfort ottimale

 › Connessione Plug&Play a sistemi Sky Air e VRV

Ventilazione Trattamento aria

 › La più ampia gamma di unità di trattamento aria a 
espansione diretta per il ricambio centralizzato di aria 
primaria 
- Soluzioni modulari pre-selezionate 
- Soluzione per sole immissioni 
- Possibilità di customizzazione

 › Rientro dell'investimento in meno di 1,5 anni 
rispetto alle barriere d'aria elettriche

 › Soluzione ad alta efficienza energetica per 
la separazione del clima interno ed esterno

Un sistema,  
una soluzione totale per più applicazioni, 
hotel, uffici, negozi, abitazioni…

NUOVO
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Efficienza 

 › Funzione temperatura del refrigerante variabile per una migliore efficienza stagionale
 › Scambiatore di calore a quattro lati e tre ranghi: superficie per lo scambio termico che porta 
a un aumento dell’efficienza del 30%

 › Compressore Scroll con Back pressure System per un’efficienza superiore ai carichi parziali

Comfort 

 › Temperatura del refrigerante variabile
 › Riscaldamento realmente continuo durante lo sbrinamento
 › Unità interne ed esterne a bassa rumorosità
 ›  I sensori di presenza e a pavimento dirigono il flusso d'aria lontano dalle persone, garantendo 
al contempo una distribuzione uniforme della temperatura 

 ›  Le cassette Round Flow e le unità canalizzabili da controsoffitto con filtro autopulente assicurano 
una qualità dell'aria ottimale

Affidabilità

 › Scheda elettronica raffreddata a refrigerante
 › Test approfonditi prima della spedizione delle unità
 › Ampia rete di supporto alle vendite e servizio post-vendita
 › Tutti i ricambi disponibili in Europa
 › Manutenzione preventiva tramite i-Net
 ›  Le cassette Round Flow e le unità canalizzabili da controsoffitto con filtro autopulente 
offrono livelli di affidabilità ancora maggiori prolungando i tempi di funzionamento 
senza necessità di intervento grazie ai filtri dell'aria sempre puliti 

Design

 › Cassette ultrapiatte, interamente incassate nel controsoffitto
 › La più vasta gamma di pannelli per cassette
• Disponibile in bianco e nero
• Gamma di pannelli designer eleganti

 › Daikin Stylish, esclusivo design iconico
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NUOVO

9 motivi che rendono VRV+ una gamma unica sul mercato

sensore di presenza
sensore a pavimento

PUNTI DI FORZA

VRV IV+, il nuovo 
standard di riferimento 
… come sempre!

Daikin Stylish

Cassetta ultrapiatta
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Il sistema di climatizzazione VRV è il primo sistema di climatizzazione indipendente al mondo a volume di refrigerante variabile ed è stato lanciato sul mercato da Daikin nel 1982. VRV è un marchio 

depositato da Daikin Industries, Ltd, un acronimo che indica la tecnologia da noi chiamata "volume di refrigerante variabile". BREEAM è un marchio registrato di BRE (Building Research Establishment Ltd. 

Community marchio di fabbrica E5778551).

Pompa di calore

Recupero di calore

Sostituzione

Sistemi condensati 
ad acqua

Dispositivi di controllo

 › Intelligent Touch manager: Mini BMS conveniente, con possibilità di integrazione di tutti i prodotti Daikin 
 › Facile integrazione in sistemi BMS di terzi tramite BACnet, LonWorks, Modbus e KNX
 ›  Soluzioni di controllo dedicate per raffreddamento di locali tecnici
 ›  Daikin Cloud Service offre sevizi quali controllo online, monitoraggio dell'energia, confronto 
tra più siti e manutenzione predittiva per un assicurare affidabilità e lunga durata delle unità

Installazione

 › Installazione semplificata  grazie a carica di refrigerante automatica
 › Agevolazione verifiche F gas grazie al controllo del quantitativo di refrigerante
 ›  Software Configuratore VRV per una messa in funzione, configurazione e personalizzazione  
più rapida

 ›  Display dell'unità esterna per eseguire rapidamente le impostazioni direttamente sul posto  
e per leggere i dettagli degli errori, facilitando così l'assistenza ai clienti

 › Attacchi di servizio sulle valvole di intercettazione inclinati di 45° per agevolare le operazioni 
 di collegamento del gruppo manometrico

Innovazione

 › Leader di mercato dei sistemi VRV a partire dal 1982
 › Oltre 90 anni di esperienza nella tecnologia per pompe di calore
 › Progettato e prodotto in Europa

Gamma

 ›  Gamma di unità esterne esclusiva, con serie dedicate in grado di coprire applicazioni  
e condizioni climatiche diverse

 › Combinazioni libere fino alla 54 HP per soddisfare tutte le esigenze di spazio ed efficienza

Tecnologia di sostituzione

 › Il modo rapido e di alta qualità per convertire i sistemi con R-22 e R-407C
 › Riutilizzo delle stesse tubazioni del refrigerante
 › Sostituite i sistemi di altre marche 
 › Si tratta di una soluzione per la sostituzione di impianti che non presenta problemi, 

 adatta sia a sistemi Daikin che di altre marche.
 › Carica di refrigerante automatica
 › Pulizia automatica della tubazione 
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Nuovo comando a filo elegante, progettato 
per migliorare l'esperienza degli utenti
 › Pulsanti a sfioramento intuitivi
 › 3 colori disponibili (bianco, argento e nero)
 › Impostazioni avanzate e messa in servizio tramite smartphone o tablet via Bluetooth

BRC1H519W

Praticità con un solo tocco:
 › Misurazione e carica del refrigerante
 › Pulizia automatica delle tubazioni
 › Test di funzionamento
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Daikin Cloud Service 
per assicurare il funzionamento ottimale

Daikin Cloud Service è un telecomando basato sul cloud e una soluzione di monitoraggio per sistemi a espansione diretta. 
Utilizzando una logica di controllo, monitoraggio e predittiva ottimizzata, Daikin Cloud Service fornisce dati in tempo reale 
e assistenza da parte di esperti Daikin per identificare opportunità di risparmio, aumentare la durata dell'apparecchiatura e 
ridurre il rischio di problemi imprevisti.

Monitoraggio e controllo* del sistema, indipendentemente 
da dove vi trovate, con l'aiuto del team di esperti Daikin

Controllo remoto e visualizzazione dell'energia

Teleassistenza e telediagnostica

Consulenza e ottimizzazione

Controllo totale della gestione dell'energia

 Controllo e monitoraggio dell'edificio da qualsiasi luogo
 Controllo e monitoraggio centralizzato di tutte le sedi
 controllo degli errori in remoto senza dovere recarsi al sito
 Visualizzazione dei consumi energetici e riduzione degli 

sprechi energetici confrontando le diverse sedi

Supervisione dello specialista Daikin, per potersi concentrare sul core

 Avvisi tempestivi sulle deviazioni del sistema per massimizzare i tempi operativi ed evitare riparazioni di emergenza**
 I fornitori di servizi hanno accesso ai dati operativi per poter arrivare sul luogo con tutto il materiale che occorre
 Teleassistenza con esperti in caso di errori

Sfrutta la meglio il sistema grazie alla consulenza di esperti

 Analisi periodiche e report di ottimizzazione eseguiti da esperti
 Azioni personalizzate per massimizzare l'efficienza energetica e il comfort
 Maggiore durata del sistema poiché tutto funziona come previsto

Monitoraggio multi-sito

Da uno a ∞ una pluralità di siti

Installatore/ 
tecnico

CONTROLLO 
LOCALE

Proprietario

24/7

Daikin Cloud Service richiede una sottoscrizione. Per maggiori informazioni, contattare il rappresentante di vendita locale.

* Funzione controllo a distanza tramite Daikin Cloud Service disponibile solo per siti dotati di Intelligent Tablet controller

** Disponibile solo per sistemi VRV

Servizio Cloud Daikin
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Nuovo VRV Web Xpress
Configurazione semplice, quando vuoi e 
dove vuoi

 › Accesso diretto tramite web ai progetti
 › Utilizzabile da qualsiasi piattaforma (Windows, 
Mac, ...) e device (computer, tablet, ...)

Strumenti di supporto,  
software e app

Selezione semplice, quando vuoi e dove vuoi

 › Nuova interfaccia grafica ancora più semplice
 › Senza necessità di scaricarlo e installarlo
 › Nessun aggiornamento necessario (il software è 
sempre aggiornato all'ultima versione)

 › Possibilità di copiare, condividere ed esportare i 
progetti

Guarda
il video

BIM: Building Information Modelling

Collaborazione e controllo 
delle incompatibilità 
Il BIM utilizza un modello 3D che rende disponibili 
in ogni momento le informazioni su un dato 
oggetto utili ai professionisti per la progettazione 
di un impianto. Si tratta di un processo che migliora 
l'efficienza in tutte le fasi di progettazione e 
costruzione, permettendo di realizzare importanti 
risparmi: rileva infatti ogni eventuale incongruenza 
già durante la fase di progettazione, anziché 
durante la fase di costruzione. 

Daikin e BIM: un passo avanti 
rispetto alla concorrenza

Daikin è stata tra i primi a fornire una libreria completa di 
oggetti BIM per i propri prodotti VRV.

  Ciò offre agli installatori un vantaggio sulla concorrenza 
quando i clienti richiedono l'applicazione del BIM

  I progettisti hanno accesso diretto ai dati di base 
attraverso gli oggetti, per progettare il sistema e 
visualizzare come le nostre soluzioni possono adattarsi 
al progetto

  I clienti hanno facile accesso alle informazioni più 
recenti necessarie per mantenere e gestire l'impianto

Che cosa è BIM? 
 
BIM è un processo basato su modelli intelligenti 
che fornisce informazioni e aiuta a pianificare, 
progettare, costruire e gestire edifici e infrastrutture

Web tools

My Daikin

BIM

CTV

RYYQ-U

RXYQ-U

RXYQQ-U



Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - 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 Bureau Veritas 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 Bureau Veritas 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 Air Conditioning Italy S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio Remedia, primario Sistema 

Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e dei rifiuti 

di Pile ed Accumulatori e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

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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