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Mitsubishi Electric nel mondo
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Mitsubishi Electric, costituita nel 1921, oggi è una realtà da 44,4 miliardi di dollari US $* 
di fatturato netto consolidato, con una rete di insediamenti in 34 Paesi nel mondo 
ed un numero di oltre 114.000 dipendenti. Ma al di là dei numeri, Mitsubishi El ectric – 
da “mitsu bishi”, in giapponese “tre diamanti” – è da sempre sinonimo di Qualità.

Leader indiscusso nella pr oduzione, nel marketing e nella
commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elet -
troniche, in oltr e 90 anni di esperienza Mitsubishi El ectric ha
fornito prodotti di alt a tecnologia e affidabilità a gr andi aziende
così come a consumatori finali sparsi in tutto il globo. I prodotti e
i c omponenti Mitsubishi El ectric tr ovano applic azione in
molteplici campi: informatica e telecomunicazioni, ricerca
spaziale e c omunicazioni sat ellitari, el ettronica di c onsumo,
tecnologia per applicazioni industriali, energia, trasporti e
costruzioni.  
Mitsubishi El ectric è pr esente in Eur opa dal 1969 c on
insediamenti in 13 Paesi: Repubblic a Cec a, F rancia,
Germania, Olanda, Italia, Irlanda, Belgio, P olonia, Portogallo,
Russia, Spagna, Svezia, Regno Unito. Le attività del gruppo in
Europa includono inoltre 6 impianti produttivi (Francia, Regno
Unito, Olanda e Repubblica Ceca) e 2 Centri Ricerca &
Sviluppo (Francia e Regno Unito).

Mitsubishi Electric filiale per l ’Italia, costituita nel 1985, oper a
con cinque divisioni commerciali: Climatizzazione (climatizzatori
per ambienti residenziali, commerciali e industriali); Factory
Automation (apparecchi e sistemi per l’automazione industriale);
Semiconduttori (componentistica elettronica), Visual Information
Systems (videoproiettori, stampanti, public display, c omponenti
per la sicurezza) e Automotive (sistemi e componenti per il
controllo dei dispositivi di aut o e mot o veicoli). In partic olare, la
divisione Climatizzazione si avv ale di pr odotti pr ovenienti da 5
fabbriche attiv e in Giappone cui si sono aggiunt e, dal 1993, l e
fabbriche di Livingston (Scozia) e Bangkok (Thailandia).

Migliorare il livello di efficienza energetica e di comfort è
l’obiettivo di Mitsubishi El ectric, da sempr e impegnat a nell o
sviluppo di soluzioni tecnologiche eco-sostenibili che guardano al
futuro. Per Mitsubishi Electric l'attenzione al benessere e la sua
costante ric erca v anno di pari pas so c on la sensibilità ai t emi
ambientali. Costanti investimenti in Ric erca & Sviluppo hanno,
infatti, port ato l ’azienda a s viluppare pr odotti e sis temi
all’avanguardia in gr ado di gar antire una f orte riduzione dei
consumi energetici, dei costi di gestione e delle emissioni di CO2.
Mitsubishi El ectric s viluppa soluzioni c omplete per ogni
destinazione d’uso: dal residenziale autonomo a centralizzato, da
hotel e ris toranti a c entri benes sere, da pic coli c ondomini a
complessi residenziali, da musei a banche e uffici ecc…
Mitsubishi El ectric dispone di una gamma c ompleta di
climatizzatori per applicazioni residenziali e commerciali dotati di
tecnologia DC Inverter Mono e Multisplit (a par ete, a pavimento,
a c assette in c ontrosoffitto o c analizzabili) da 2 a 8 ambienti.
Offriamo inoltre sistemi per la climatizzazione di medi e gr andi
impianti e per applicazioni del terziario. Con le innovative pompe
di calore idroniche Mitsubishi Electric porta nel mercato del
riscaldamento il comprovato kno w how che da sempre la
contraddistingue nel settore della climatizzazione, offrendo
soluzioni gr een int egrate per soddisf are qualsiasi esigenza.
Inoltre, per creare il giusto clima di benessere in ogni ambiente,
l’azienda giapponese ha progettato un’ampia gamma di prodotti
per il tr attamento dell’aria esterna in gr ado di rinno vare l’aria,
ripristinare la corretta quantità di ossigeno, contribuire al
controllo dei liv elli di t emperatura e di umidità.  Gar antire un
clima di benessere per Mitsubishi Electric significa quindi creare
la giusta atmosfera grazie a soluzioni perfette.

* al cambio di 82 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Foreign Exchange Market in data 31/03/2012.
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Mitsubishi Electric per la climatizzazione

Ricerca e soluzioni t ecnologiche all'av anguardia f anno di
Mitsubishi Electrc un leader di mercato nella climatizzazione. La
bassa qualità dell'aria delle città, l e improvvise v ariazioni
climatiche e l e escur sioni t ermiche sono f attori che incidono
profondamente sul benessere dell'individuo. Far sì che
all'interno degli ambienti di lav oro e nell e abit azioni siano
mantenuti rigorosi parametri di qualità, t emperatura e umidità
dell'aria assume quindi un'importanza che va molto aldilà della
normale percezione di comfort e arriva a incidere sulla salute dei
singoli. Gar antire la miglior e qualità della vit a attr averso la
migliore qualità dell'aria è, in sint esi, la mis sion aziendal e di
Mitsubishi El ectric che, per r aggiungere l'obiettiv o, s viluppa
costantemente soluzioni t ecnologiche all'av anguardia da
applicare ai propri prodotti.

I sistemi ad espansione dir etta a flusso di refrigerante variabile
(VRF) sono oggi una realtà import ante nell o scenario delle
soluzioni dedicate agli impianti di climatizzazione.
Sempre di più gli innovativi sistemi VRF CITY MULTI di Mitsubishi
Electric si impongono nell e preferenze di progettisti, installatori
e clienti finali per le loro caratteristiche di efficienza, modularità,
semplice e veloce installazione e grande economia di esercizio.
L’ampia gamma di unità es terne disponibili nell e più div erse
taglie e formati, con condensazione ad aria o ad acqua, a pompa
di c alore o a risc aldamento e r affrescamento simult anei c on
recupero di calore, in configurazione standard o ad alta efficienza
Low CO2, fanno sì che sia pos sibile avere una soluzione ad ogni
problematica applic ativa, senza dimentic are l ’impegno di
Mitsubishi El ectric nella ges tione ambient ale c on l ’esclusivo
sistema REPLACE MULTI di sostituzione di impianti VRF a R22.
Mitsubishi Electric completa la soluzione d’offerta con la
regolazione int egrata tr amite un’ampia gamma di sis temi di
comandi r emoti e di c ontrolli c entralizzati t ecnologicamente
avanzati e c aratterizzati dalla medesima affidabilità e

innovazione che contraddistinguono i sistemi VRF CITY MULTI.
L’impiego di una delle numerose opzioni di controllo offerte,
permette di assicurare un funzionamento corretto ed efficace del
sistema di climatizzazione e di ott enere quindi la miglior e
gestione del comfort.
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Mitsubishi Electric per il trattamento dell’aria

Trattare l’aria esterna per v eicolarla internamente significa
rinnovare l’aria dell’ambiente per ripristinarne la corretta
quantità di os sigeno, diluirne e c ontrollarne gli inquinanti e
contribuirne al controllo dei livelli di temperatura ed umidità.
Qualsiasi impiant o di climatizzazione spr ovvisto di ric ambio
d’aria  non è in gr ado di gar antire l e minime c ondizioni di
salubrità e di comfort ambientale ed è causa della proliferazione
di batteri e microorganismi.
Mitsubishi El ectric offr e un’ampia gamma di mac chine
estremamente compatte e concepite per coprire tutte le diverse
richieste di mercato, a seconda del richiesto grado di trattamento
dell’aria es terna c on una gamma che c onsente di c oprire un
ampio range di portata dell’aria (da 50 a 15.000 m 3/h).

Il segr eto dell ’ineguagliabile liv ello di c omfort ott enibile c on i
recuperatori Los snay pr esenti nei pr odotti per il tr attamento
dell’aria esterna di Mitsubishi El ectric risiede nella partic olare
struttura degli el ementi di sc ambio che sono c ostituiti da un
diaframma di speciale carta trattata che separa il flusso di aria
esterna ed il flus so d’aria in espulsione, gar antendo

l’introduzione in ambient e di sola aria es terna. L ’elevata
attitudine allo scambio di c alore e di umidità e l’assoluta
impermeabilità all’aria della special e carta trattata assicurano
l’assenza di tr afilamenti d’aria tr a i due flus si e l ’alto livello di
efficienza che caratterizza il processo di recupero di calore totale
(sensibile più latente) svolto da queste unità.

STRUTTURA DELLO SCAMBIATORE INTERNO

EA SA

OA
RA

Immissione Aria
Esterna in Ambiente
(preraffreddata 
o preriscaldata)

Ripresa 
aria viziata
(fredda o calda)

Esterno Ambiente

Aria esterna di rinnovo
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Mitsubishi Electric per il riscaldamento

Mitsubishi Electric annovera la più ampia gamma di soluzioni per
il riscaldamento a pompa di c alore sul mercato:  Ecodan® è la
nuova linea di pompe di c alore idr oniche des tinata al
riscaldamento, r affrescamento e pr oduzione di acqua c alda
sanitaria. per il riscaldamento da energia rinnovabile. La pompa
di c alore tr asferisce il c alore es terno in ambient e sfrutt ando
l’acqua come mezzo vettore: in questo modo assicura lo stesso
comfort dei tradizionali sistemi a combustione. Un esclusivo
sistema di c ontrollo della t emperatura, sofis ticato quant o di
semplice uso, garantisce allo stesso tempo stabilità termica ed
efficienza energetica. Inoltre la consueta silenziosità delle unità
contribuisce a mantenere elevato il comfort acustico. Con
Ecodan® è possibile rispondere a qualsiasi esigenza applic ativa
dal residenziale autonomo (con sistemi split e packaged) fino ai
grandi impianti (con sistemi VRF) garantendo sempre massima
flessibilità progettuale, comfort, efficienza ener getica, riduzione
dei consumi e azzeramento delle emissioni di CO2.

Le pompe di calore idroniche Ecodan® si integrano alla
perfezione c on i sis temi VRF CITY MUL TI per soddisf are l e
esigenze di climatizzazione e pr oduzione di acqua c alda per
riscaldamento e acqua calda sanitaria.
Il sis tema Ec odan® - Split A TW 55 è c ostituito da una unità
esterna VRF CITY MUL TI a pompa di c alore serie Y / WY ed un
modulo idronico ATW per la pr oduzione di acqua c alda a media
temperatura fino a 55°C e acqua refrigerata.
Il sistema Ecodan® – VRF HWS & ATW rappresenta in termini di
scalabilità, di flessibilità e componibilità di sistema, la massima
espressione tecnologica di Mitsubishi Electric. L’esclusiva
tecnologia bistadio permette di ottenere acqua calda a media e
alta temperatura, da 30°C fino a 70°C. Con un unico produttore –
l’unità esterna VRF – è possibile quindi fornire simultaneamente
riscaldamento, raffreddamento ed acqua calda sanitaria. 
Il sistema Ecodan® – Packaged HWHP (Hot Water Heat Pump) è
costituito da una unità es terna monoblocco che gar antisce un
funzionamento fino ad una t emperatura es terna di -20°C e
dedicata ad una mas siva pr oduzione di acqua c alda ad alt a
temperatura fino a 70°C.

®
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EER 
RAFFREDDAMENTO

COP 
RISCALDAMENTO

Mitsubishi Electric per l’Efficienza Energetica

La pompa di calore

Pompe di calore aria/aria ed acqua/aria per la climatizzazione e pompe di calore aria/acqua ed acqua/acqua per il riscaldamento: tutte
le unità dei sis temi VRF CITY MUL TI di Mitsubishi El ectric si basano sulla t ecnologia della pompa di c alore, la più efficient e per la
climatizzazione ed il riscaldamento.

L’efficienza ener getica dei sis temi a pompa di c alore,
rispettivamente in raffreddamento ed in riscaldamento, è
indicata dai c oefficienti di pr estazioni EER (Ener gy Efficiency
Ratio) e COP (Coefficient Of Performance) ovvero dal rapporto fra
potenza termica erogata e potenza elettrica assorbita. Quanto più
è alt o il r apporto, t anto più el evato sarà il r endimento e di
conseguenza basso il consumo.
I sis temi VRF CITY MUL TI di Mitsubishi El ectric sono

caratterizzati da coefficienti di prestazioni fra i più alti del
mercato di rif erimento, es sendo implementati ogniqualvolta si
sviluppano nuo ve t ecnologie e si avv algono della pos sibilità di
godere degli inc entivi pr evisti per gli int erventi di
razionalizzazione energetica sugli edifici ed in partic olare delle
detrazioni al 50% per sos tituzione di impianti di climatizzazione
invernale con pompe di calore ad alta efficienza.

EER e COP

“1kW”
Potenza elettrica assorbita 

La potenza termica fornita all’interno del locale è il 
quintuplo della potenza assorbita dalla rete elettrica

“4kW”
Potenza termica assorbita 

dall’aria esterna

“5kW”
Potenza termica fornita 

all’interno del locale

Unità 
esterna

“4kW”
calore assorbito 

dall’aria

Unità
interna

La valvola di espansione
espande il refrigerante che scende di temperatura

Compressore

Valvola di 
espansione

Evaporator Condenser

Il compressore comprime
il refrigerante che aumenta
di temperatura

“5kW” 
Calore ceduto 

all’interno 
del locale

5oC 50oC

80oC10oC

60oC60oC

“1kW”

20oC

30oC 40oC

Potenza elettrica 
assorbita

Calore

PREVENIRE IL RISCALDAMENTO GLOBALE
La tecnologia a pompa di calore permette a Mitsubishi Electric di progettare climatizzatori che uniscono comfort e rispetto per l’ambiente.

Principio su cui si basa la P ompa di Calore (esempio in caso di riscaldamento con COP 5.0)

Flussi del refrigerante e del calore 
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Temperatura (°C) Capacità di raffreddamento (W)

Tempo di funzionamento (min)

Capacità nominale

Temperatura impostata
Temperatura ambiente

Capacità misurata

Punto 1

Quando la temperatura ambiente è più alta di 

quella impostata, la potenza erogata aumenta 

riportando velocemente la temperatura al livello 

impostato

Quando la temperatura raggiunge il livello im-

postato, la potenza erogata diminuisce fino al 

minimo necessario al mantenimento di tale 

temperatura.

Punto 2

Normalmente le pompe di calore riducono la capacità di
riscaldamento quando la t emperatura dell’aria esterna si
abbassa, proprio quando il fabbisogno t ermico dell’edificio
aumenta. La tecnologia inverter riesce a compensare la minore
resa termica alle basse temperature, aumentando la velocità di
rotazione del c ompressore. Inv ersamente, quando la
temperatura dell ’aria es terna aument a, l ’inverter modula la
frequenza, adeguando la pot enza erogata al fabbisogno termico
richiesto e diminuendo dr asticamente i consumi elettrici.

Rispetto ai sistemi tradizionali a velocità fissa (ON/OFF), i sistemi
ad inv erter r aggiungono prima la t emperatura richies ta e la
mantengono stabile, senza sbalzi fastidiosi, a tutto vantaggio del
comfort e dei consumi elettrici.
I vantaggi del sistema inverter sono molteplici:
• nessuna necessità di sovradimensionare la pompa di calore;
• grande efficienza energetica nell’utilizzo stagionale;
• temperatura più stabile e quindi maggiore comfort.

6

La tecnologia Inverter 

Compressori DC Inverter ad elevata efficienza energetica

Nuovo motore elettrico Poki-Poki
L’innovativa tecnologia, esclusiva di Mitsubishi Electric, permette
di realizzare motori ad alt a densità, el evata forza magnetica ed
eccellere in efficienza ed affidabilità.

Compressore Scroll DC Inverter
Tutti i c ompressori delle unità es terne CITY MULTI sono di tipo
scroll Inverter per rispondere efficacemente e puntualmente alle
necessità di raffreddamento e riscaldamento di qualsiasi edificio
e destinazione d’uso.

Motore Elettrico Linea YHM

Nuovo Motore Elettrico Linea YJM

NEW

Raffreddamento 97Hz

Riscaldamento 102Hz

Frequenza compressore

100%

15%

15Hz

Controllo

non lineare

RESA DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO

Mitsubishi Electric per l’Efficienza Energetica
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Tempo
Passaggio di

raffreddamentoRaffreddamento

1,5°C

1,5°C

1°C

1°C

Funzionamento 

del ventilatore

in raffreddamento

Riscaldamento

Funzionamento 

del ventilatore

in riscaldamento

Passaggio di

riscaldamento

Funzionamento in

raffreddamento

Set point

Quando un sis tema di climatizzazione non è ben r egolato e
condotto, il suo funzionamento non è efficace e risparmioso. Per
ogni gr ado c entigrado di de viazione del sis tema dalla
temperatura richiesta, i costi energetici possono aumentare fino
al 5%. È per questo motivo che le unità interne di un sistema VRF
sono state progettate per regolare in un intervallo compreso tra
±1°C dur ante il qual e l e unità parzializzano in pr ossimità del
setpoint per poi al raggiungimento andare in ventilazione. Nei
sistemi VRF CITY MULTI a Raffreddamento / Riscaldamento con
recupero di calore Serie R2 / WR2 la commutazione tra

raffreddamento e riscaldamento di ogni unità interna standard è
automatica in un int ervallo tr a ±1,5°C. Mas simo c omfort per
l’utente final e che r egolerà sol o la t emperatura desider ata
mentre il sis tema di climatizzazione aut omaticamente si
adatterà ed erogherà caldo o freddo a sec onda delle condizioni
ambientali. Nei sistemi VRF CITY MULTI a Pompa di Calore Serie
Y / WY è pos sibile impostare la c ommutazione automatica tra
raffreddamento e riscaldamento sulla base di una o un gruppo di
unità interne o sulla base della maggioranza della capacità.

Regolazione, controllo puntuale della temperatura 

Nell’ambito del tr attamento dell ’aria es terna, i pr odotti
Mitsubishi El ectric, c ontraddistinti dall ’esclusivo r ecuperatore
totale di c alore LOSSNAY, garantiscono un’efficacia di sc ambio
fra le più alte della categoria, garantendo il recupero del calore
sia sensibil e che lat ente e riduc endo al minimo l e per dite di
calore per effetto dei ricambi d’aria.

Massima efficienza di recupero termico dall’aria esterna

64%

65%

66%

67%

68%

69%

70%

71%

72%

73%

74%

Modello

15RX

Modello

25RX

Modello

35RX

Modello

50RX

Modello

65RX

Modello

80RX

Modello

100RX

Modello

150RX

Modello

200RX

RX5*Raffreddamento

Miglioramento dell'efficienza con la tecnologia RX5

RX4
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Per far fronte ai problemi relativi al surriscaldamento del pianeta
è stata emanata a liv ello europeo la direttiva RES (Renewable
Energy Sources) che stabilisce gli obiettivi di produzione
energetica da energia rinnovabile da conseguire per ogni singolo
stato dell’unione entro il 2020. Per l’Italia tale quota, sul consumo
finale l ordo di ener gia, é pari a 17%. P er mant enere ques ti
impegni è s tato emanato un decreto legislativo (D.Lgs 28/2011)
che prevede l’introduzione dei seguenti limiti per quanto riguarda
i nuovi edifici o le ristrutturazioni rilevanti: gli impianti di
produzione di ener gia t ermica de vono gar antire il
contemporaneo rispetto della copertura, tramite fonti rinnovabili,
del 50% dei c onsumi previsti per l'acqua c alda sanitaria e delle
seguenti per centuali della somma dei c onsumi pr evisti per
l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20% quando la richies ta del pertinent e tit olo edilizio è

presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dic embre 2013;

b) il 35% quando la richies ta del pertinent e tit olo edilizio è
presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dic embre 2016;

c) il 50% quando la richies ta del pertinent e tit olo edilizio è
rilasciato dal 1° gennaio 2017.

Le pompe di c alore, sia per la climatizzazione che per il
riscaldamento, in quanto fonti rinnovabili termiche, daranno un
contributo determinante per il conseguimento degli obiettivi in
quanto:
• hanno un’efficienza ener getica superiore del 60% rispett o ai

sistemi tr adizionali a c ombustione e permett ono quindi di
ottenere clas si ener getiche degli edifici superiori a ques ti
ultimi;

• non emettono CO2 nel luogo di installazione;
• utilizzano l’energia rinnovabile presente nell’aria.

La pompa di calore e l’energia aeraulica

I pannelli f otovoltaici permett ono di tr asformare l ’energia
rinnovabile irradiata dal sole direttamente in energia elettrica. I
moduli fotovoltaici offrono energia "pulita" con un minimo
impatto ecologico anche in fase di produzione:  il ciclo di vita dei
prodotti viene inf atti monitorato attraverso rigorose procedure.
L’installazione di un impianto fotovoltaico permette quindi:
• utilizzo di energia pulita e azzeramento delle emissioni di CO2;
• sensibile diminuzione dei costi della bolletta elettrica nel caso

di autoconsumo dell’energia prodotta;
• accesso ad inc entivi per la pr oduzione di ener gia elettrica da

impianti fotovoltaici (Conto Energia);

• aumento della clas se ener getica nell ’ambito della
certificazione energetica degli edifici;

• ottenere una quot a part e di ener gia rinno vabile c osì c ome
indicato dalla sopracitata Direttiva RES.

L’integrazione della pompa di c alore con i moduli f otovoltaici
permette di utilizzar e l ’energia el ettrica rinno vabile pr odotta
dai moduli in maniera assolutamente efficiente:  climatiz-
zazione e risc aldamento possono essere prodotti dall’energia
solare e  d all’energia a eraulica d ell’ambiente, e ntrambe
rinnovabili. 

Il fotovoltaico e l’energia solare

Mitsubishi Electric per le energie rinnovabili

0

25

50

75

100

125

125
kWh 105

kWh 54
kWh

Caldaia tradizionale Caldaia a condensazione  Pompa di calore
COP 4*

 

0

20

40

60

80

100

Caldaia a combustibile Caldaia a gas  Pompa di calore
COP 4

 

100%
68%

45%

CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA PER 100 kWh EROGATI EMISSIONI ANNUALI DI CO2

* Utilizzando un valore del rendimento del parco termoelettrico nazionale
pari a 0,46 Fonte: coefficiente di emissione fornito dal Ministero dell’ambiente giapponese
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Mitsubishi Electric per il Comfort

La silenziosità

Mitsubishi Electric adotta per i suoi climatizzatori tutti gli accorgimenti tecnici che la ricerca più avanzata mette a disposizione in materia
di silenziosità. Il grado di silenziosità contribuisce infatti in modo determinante alla realizzazione di quello che si suole definire “comfort”
e, proprio per questo, è da sempre tra le priorità di Mitsubishi Electric.

80dB(A)
60dB(A)

40dB(A)
20dB(A)

10dB(A)

80dB(A) Livello di rumore interno di una carrozza
60dB(A) Interno di una vettura passeggeri non rumorosa (40 km/h)
40dB(A) Interno di una biblioteca
20dB(A) Rumore del fruscio delle foglie
10dB(A) Limite dell’udito umano (estremamente silenzioso)

Modalità silenziosa (Silent Mode)
La funzione permett e di ridurr e ult eriormente la
silenziosità dell’unità esterna riducendo la velocità
massima del v entilatore e la fr equenza mas sima del
compressore in pr evisione della riduzione della richies ta
durante le ore notturne.*

Ventilatore a bassa turbolenza  
Lo speciale profilo delle pale dei ventilatori delle unità esterne
sopprime l e turbol enze do vute al mot o dell ’aria a tutt o
vantaggio della silenziosità e dell’efficacia di funzionamento.

Le unità interne standard di Mitsubishi Electric sono tra
le più silenziose del mercato  

Solo 21dB(A) di emissione sonora in ambiente.

Giorno

56dB
Notte

44dB

50%
di riduzione del

rumore percepito

riduzione

* Dur ante la modalità sil enziosa (Sil ent Mode), l ’unità es terna è in
grado di erogare capacità termica e/o frigorifera limitata.

La distribuzione dell’aria

Una corretta distribuzione dell’aria consente di evitare stratificazioni, indirizzando l’aria trattata verso la zona più sfavorita, creando
un’ambiente omogeneo. La possibilità di modificare l’orientamento dei deflettori orizzontali e verticali dal comando remoto evita il flusso
d’aria diretto verso le persone.

Fisso

Regolabile

Orizzontale

Verso il basso
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Mitsubishi Electric per il Comfort

Le funzioni utili per una corretta condotta dell’impianto VRF CITY MULTI

Timer Settimanale 
Comfort p rogrammabile: l a t emperatura d esiderata a ll’ora
desiderata. Grazie al nuovo Comando Remoto, provvisto di 8
differenti programmazioni per ciclo giornaliero, è possibile non
solo p rogrammare l’accensione e  lo s pegnimento, m a a nche
temperature differenti nel corso della giornata.

Temperatura di mantenimento estiva / invernale (Night
Setback) 
La f unzione N ight S et b ack p ermette d i p rogrammare l e
temperature di mantenimento estiva ed invernale garantendo
una t emperatura d’ambient e minima dur ante l ’inverno e
massima durante l’estate, prevenendo il sotto-raffreddamento
ed i l s ovra-riscaldamento n otturno d ell’ambiente q uando l a
temperatura ambient e diminuisc e o aument a dur ante il
periodo temporale dai limiti specificati.

21°C

Temperatura di

mantenimento

12°C

Temperatura 

ambiente

Periodo di attività della ritaratura

Riscaldamento

On
21°C

Riscaldamento

On
12°C

Riscaldamento
Off

21°C

Riscaldamento

Off

PAR-30MAA

Il funzionamento 
in ritaratura cessa quando
la temperatura
aumenta di 3°C o termina 
il periodo di attività

Inizio del funzionamento
in ritaratura

La qualità dell’aria di rinnovo

La gamma dei s istemi VRF CITY MULTI d i Mitsubishi Electric
garantisce la migliore qualità dell’aria e il pieno rispetto delle
norme antifumo espr esse dal Minis tero della Salut e c on
apposita L egge, n orme c he r iguardano t utti i  l ocali p ubblici
presenti sul territorio nazionale nonché gli ambienti lavorativi e
scolastici.

I pr odotti per i l tr attamento dell ’aria es terna, c ontraddistinti
dall’esclusivo r ecuperatore di c alore ent alpico L OSSNAY,
assicurano i ric ambi d’aria nec essari sia  agli ambienti non
residenziali, così come prescritto dall’apposita norma tecnica UNI
EN 13779, sia r esidenziali. Inoltre, essi assicurano ampiamente
anche gli apporti d’aria richi esti nell’ambito della c ertificazione
energetica, così come da norma UNI/TS 11300-1:2008.
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Mitsubishi Electric per il Design

Design e benessere

Con Mitsubishi Electric il benessere e l’efficienza energetica incontrano il design, con prodotti e soluzioni eleganti e facilmente integrabili
in ogni tipo di ambiente, studiati per garantire le migliori prestazioni con il massimo rispetto per l’ambiente.

Alasplit è l’innovativo dispositivo automatizzato che risol ve le
esigenze estetiche legate alla climatizzazione di abitazioni,
uffici ed esercizi commerciali. Con l’innovativo sistema, si dice
addio alle antiestetiche griglie di copertura o ad apparecchi di
climatizzazione sempre visibili.

Il c ontrollo c entralizzato WEB Serv er unisce un’el evata pot enza di c alcolo che gli permett e di es sere il primo ed unic o
centralizzatore a visualizzar e le planimetrie gr afiche del sis tema ad un design impec cabile caratterizzato da linee squadr ate e
moderne con pannello frontale lucido effetto vetro.

Il c omando a fil o PAR-30MAA unisce l ’elevato c ontenuto
tecnologico e la f acilità d’utilizzo ad un design impec cabile
grazie al display r etroilluminato e l e ic one gr afiche ad alt a
risoluzione.

COMANDO REMOTO PAR-30MAA

AG-150A CONTROLLO CENTRALIZZATO WEB SERVER
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Mitsubishi Electric per l’Ambiente

Mitsubishi Electric Environmental Vision 2021
Environmental Vision 2021 è il pr ogramma di ges tione

ambientale a lungo termine di Mitsubishi Electric, che mira a

raggiungere entro il 2021, data in cui cade il centenario della

fondazione dell ’azienda, risult ati si gnificativi e specifici in

questo ambit o. Il pr ogramma è basat o sul principio

“Technology & Action”, e int ende contribuire p ositivamente

alla salvaguardia del pianet a Terra e della sua popolazione.

Obiettivi di questo programma sono:

• Prevenire il riscaldamento globale

• Creare una società basata sul riciclo

• Garantire l’armonia con la natura

• Promuovere la coscienza ambientale

Eco Changes
All’interno di ques to ampio pr ogramma ambient ale si

inserisce il nuo vo mott o per l ’ambiente di Mitsubishi

Electric: Ec o Changes – f or a gr eener t omorrow (per un

futuro più v erde).  In linea c on “Changes f or the bett er”, il

motto aziendale di Mitsubishi Electric che riflette la continua

spinta della società v erso la ric erca e l ’attuazione di

miglioramenti, Eco Changes è l’espressione dell’impegno di

Mitsubishi Electric nella gestione ambientale e comunica il

continuo sforzo profuso dall’azienda per ottenere un futuro

più verde grazie a tecnologie ambientali all’avanguardia e al

know-how in ambito produttivo, per il raggiungimento di una

società ecosostenibile.

“Technology & Action”
per contribuire positivamente alla salvaguardia del pianeta Terra e della sua popolazione.

Prevenire 
il riscaldamento 

globale

Creare una 
società basata 

sul riciclo

Garantire l’armonia con la natura
Promuovere la coscienza ambientale
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Lo scenario globale: le maggiori fonti di emissione di CO2

L’incremento dell e c oncentrazioni di anidride c arbonica (CO 2)
nell’atmosfera terrestre è c onsiderato uno dei principali f attori
che causano il riscaldamento globale. 
Come si e vince dal gr afico, in It alia i sett ori energia, trasporti e
civile (residenziale, terziario, etc..) sono tra le maggiori cause di
emissioni di CO2. Il settore civile in particolare rappresenta il 20%
di tutta la CO2 emessa.
Con t ante per sone che spendono il pr oprio t empo a c asa o
presso il luogo di lavoro, non è affatto sorprendente che gli edifici
incidano per una per centuale così ampia. Negli edifici, l ’energia
spesa per il c ondizionamento dell’aria (estivo ed inv ernale) e la
produzione di acqua c alda r appresenta poi la per centuale più
ampia dell ’energia primaria t otale spesa. In ques to sc enario
globale, si per cepisce c ome ci sia un gr osso pot enziale di
riduzione dell’energia utilizzata grazie ad edifici ed abitazioni più
efficienti coadiuvati da sistemi di climatizzazione e produzione di
acqua calda altrettanto performanti. 

Mitsubishi Electric gioca un ruolo fondamentale in questo settore
mediante tutte le soluzioni ad alt a efficienza ener getica offerte
per la climatizzazione, il riscaldamento ed il trattamento aria.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione ad R22

Il decreto 2037/2000/CE ha sancito il bando dei refrigeranti HCFC
(R22) in forma vergine dal 1/1/2010. Quindi, in c aso di guasto o di
semplice fuga di r efrigerante da un climatizzat ore ad R22 non
sarà più possibile provvedere al reintegro della carica. 
La soluzione Mitsubishi Electric per il mercato della sostituzione
degli impianti VRF R22 è c aratterizzata dall e 3-R: Ri-uso,
Rimpiazzo e Rinno vo. L’innovativa soluzione Mitsubishi El ectric
Replace M ulti p ermette i nfatti d i r iutilizzare c omponenti e d
elementi s trutturali del l’impianto esis tente inv ece c he
rimpiazzare c ompletamente tutt e l e unità e l e tubazioni del
refrigerante.

Perché scegliere REPLACE MULTI:
• Le unità esterne di nuova

generazione c on R410A
sono molto più efficienti e
quindi hanno c onsumi
elettrici ridotti.

• Rapidità di ins tallazione limit ando g li int erventi sull e
infrastrutture e minori c osti d’inv estimento in c omparazione
con l’impianto VRF R22 esistente.

• Avvalendosi delle detr azioni fiscali del 36% per r ecupero del
patrimonio edilizio o del 55% per la sostituzione dell’impianto di
climatizzazione invernale, è pos sibile minimizzare il t empo di
ritorno dell’investimento.

Agricoltura

Energia

Trasporti

Civile

Industria

2%

27%

33%

18%

20%

Lo scenario globale: l’accelerazione del riscaldamento del pianeta

L’incremento d elle c oncentrazioni d i a nidride c arbonica ( CO2)
nell’atmosfera terrestre è considerato uno dei principali fattori
che causano il riscaldamento globale.
La t emperatura m edia d el n ostro p ianeta è  c resciuta p iù d i
0,8°C n ell’ultimo s ecolo, c on c onseguenze e  s travolgimenti
climatici. È stato stimato che la temperatura globale potrebbe
salire tra +1,1°C e +6,4°C per l’anno 2100.

Fig. 1 Andamento medio della temperatura globale dal 700 al
2100 (osservazione e predizione).
Fonte: “The Fourth Assessment Report” pubblicato da Intergovenmmental Panel on
Climate Change (IPCC) (http://www.ipcc.ch/)
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Mitsubishi El ectric Quality, o MEQ
abbreviato, significa molte cose. Evidenzia
70 anni di ec cellenza nella t ecnologia,
design e pr oduzione. Rappr esenta i più

elevati livelli di comfort, efficienza e dur ata. Indica quali sono i
migliori climatizzatori che puoi acquistare oggi.
Garanzia della più avanzata tecnologia e della migliore qualità
il logo MEQ r appresenta per Mitsubishi El ectric l’orgoglio e la
volontà di mant enere la pr opria posizione di l eader nel mondo
della climatizzazione. 
I nostri prodotti sono frutt o di una metic olosa ricerca, accurati
collaudi ed una gr ande det erminazione per il c ontinuo
miglioramento. Climatizzatori, dalla impareggiabile affidabilità e
funzionalità, provvedono ad una ottimale qualità dell’aria interna,
assicurando ambienti confortevoli dove vivere o lavorare.

Mitsubishi Electric per la Qualità e la Sicurezza

ISO 9001 è sinonimo di Qualità Totale. Si tratta del più
importante ric onoscimento cui un’azienda possa
aspirare e viene attribuito esclusivamente a realtà

industriali che, come Mitsubishi Electric, sono in grado di
assicurare livelli di eccellenza in ogni fase del ciclo di produzione,
dalla progettazione al servizio post vendita.

ISO 14001 attesta che un’azienda oper a sec ondo
sistemi di ges tione dei pr odotti e/o servizi da es sa
forniti in gr ado di as sicurare il pieno rispett o

dell’ambiente e della salute del cittadino.

I c limatizzatori s ono s ottoposti a  n orme c he
riguardano la sicurezza fissate da precise diret-
tive europee. 

Il m archio C E g arantisce p roprio t ale c onformità, e  t utti i
modelli c he c ompongono l a v asta g amma d ei c limatizzatori
Mitsubishi E lectric v antano i  r equisiti n ecessari p er p otersi
fregiare di questa importante certificazione.

La qualità certificata

I recuperatori di calore entalpici Lossnay
hanno recentemente ottenuto la certificazione
che garantisce le prestazioni indicate.

Riciclo

Mitsubishi Electric ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario sistema collettivo che garantisce
ai c onsumatori il c orretto tr attamento e r ecupero dei RAEE (Rifiuti di Appar ecchiature El ettriche ed
Elettroniche) e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

Il Dlgs 151/05 ha la finalità primaria di tut elare l'ambiente, in partic olare attraverso l'adozione di politiche e c omportamenti atti a
prevenire la pr oduzione di rifiuti da appar ecchiature elettriche ed el ettroniche (RAEE) e a pr omuoverne il riciclaggio per ridu rre la
quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento.
In particolare i consumatori saranno tenuti a non smaltir e i RAEE c ome rifiuti urbani ma do vranno partecipare alla raccolta separata
attraverso le modalità specificate in detto Decreto Legislativo.
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Per Mitsubishi Electric l’assistenza post-vendita svolge un ruolo di primaria importanza. Una rete tecnica composta da oltre 130 Centri
Tecnici Autorizzati (CTA) assicura una capillare e tempestiva presenza sul territorio in grado di seguire il cliente e trovare la soluzione
giusta per ogni esigenza. 

Mitsubishi Electric per i Servizi Pre e Post-vendita 

La rete di vendita

Il Training Centre

La rete tecnica - I centri tecnici autorizzati (CTA)

Mitsubishi Electric vanta una rete vendita efficiente a copertura di tutto il territorio nazionale. Diversi canali per le diverse tipologie di
utenti ed ins tallatori. Ciascun client e sarà seguit o e guidat o nella sc elta del climatizzat ore o sis tema ideale, seguita da un’ adeguata
assistenza post-vendita. Una fitta rete di agenti copre l’intero territorio nazionale con più di 40 agenzie pronte ad indirizzare ogni cliente
sulla gius ta tipol ogia di pr odotto. Ogni agenzia è in gr ado di seguir e il client e in ogni f ase: dalla pr ogettazione, alla v endita fino
all’assistenza post-vendita. 

Il Training Centre è il nuovo progetto di formazione tecnica proposta da Mitsubishi Electric. Lo scopo
è di incrementare le conoscenze ed elevare la professionalità fino a diventare un punto di riferimento
del settore per gli aggiornamenti tecnologici e innovativi (vedi focus a pag. 211).

Training
Centre

Mitsubishi Electric

perCorsi di formAzione

Mitsubishi Electric da 10 anni a questa parte persegue la filosofia del supporto all’installazione ed all’avviamento dei sistemi VRF CITY
MULTI tramite servizi tecnici dedicati come il supporto per una corretta installazione (sopralluogo per presa visione del sito, formazione
e consegna manuale di installazione), l’accurato avviamento (eseguito da nostro incaricato specializzato a mezzo di software dedicato)
e una buona gestione dei sistemi VRF CITY MULTI (istruzione al funzionamento). 
I nostri servizi tecnici legati all’avviamento hanno come effetto immediato per il cliente l’estensione della garanzia dai canonici 12 mesi
per i beni industriali fino a 42 mesi dipendentemente dalla formula acquistata: 
• Formula copertura FULL-RISK. 
• Formula copertura SMART. 

Avviamento e programmazione sistema VRF CITY MULTI
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Un solo numero, molti servizi

Melis - Manutenzione Premium Service

La missione di Mitsubishi Electric è garantire ai propri clienti di beneficiare di un comfort superiore, di salvaguardare i consumi energetici
e di mant enere inalt erato il v alore dei pr opri inv estimenti, oper ando in t otale c onformità all e normativ e vigenti. I nos tri ser vizi di
manutenzione programmata MELIS sono nati per gar antire un funzionamento di impianto eccellente, continuativo ed in c ondizione di
perfetta affidabilità. 
Il nostro successo nel servizio di manutenzione è il successo dei nostri tecnici altamente specializzati, che hanno una missione:
soddisfare il cliente. Addestriamo il nostro personale tecnico nel nostro Centro di Formazione assicurandone il continuo aggiornamento
e perfezionandone costantemente il livello di preparazione. 
Dall’operatrice che riceve la chiamata, al tecnico che effettua l’intervento e la manutenzione preventiva, Mitsubishi Electric ha la
consapevolezza dell’importanza di un attento ascolto per rispondere alle esigenze di clienti con puntualità ed efficienza e della necessità
di eseguire i lavori in modo rapido e preciso. Vi offriamo un elevato standard qualitativo sin dal primo contatto. Vi guideremo nella scelta
del servizio perfettamente su misura, adatto alle Vostre esigenze ed a quelle del Vostro impianto. 
Il contatto diretto con Mitsubishi Electric vi garantisce un’eccellente e veloce gestione di intervento, una consulenza tecnica qualificata,
la condivisione del Know How, l’utilizzo di strumentazione specifica, oltre a,d una completa disponibilità delle parti di ricambio. La nostra
rete tecnica capillare ci permette di raggiungervi iin tempi brevi e garantiti su tutto il territorio nazionale.

I contratti di manutenzione preventiva programmata MELIS

Tipologia contratto A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4

Visite Specialistiche

Visite Specialistiche 
Moduli Idronici Ecodan HWS & ATW

Manutenzione e Trattamento 
Antibatterico per Unità Interne 

Notifica automatica dei 
malfunzionamenti via e-mail

Ricambi

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

Mitsubishi Electric per i Servizi Pre e Post-vendita 

• Richiesta Visita Pre-installativa per il supporto all’installazione. 
(Per avviamenti formula FULL RISK);

• Richiesta Attività di A vviamento e pr ogrammazione sis tema
VRF. (Per avviamenti formula FULL RISK e SMART);

• Richiesta di int erventi t ecnici ed as sistenza s traordinaria per
clienti con contratto di manut enzione specialis tica preventiva
MELIS;

• Richiesta di interventi tecnici ed assistenza straordinaria.

Mitsubishi Electric Divisione Climatizzazione Sistemi VRF 
mette a disposizione un numer o verde unico cui ac cedere per
richiedere tutti i servizi tecnici:
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ABRUZZO

CAMPANIA

UMBRIA

MARCHE

EMILIA ROMAGNA

ABRUZZO

AMPANIA

RIA

MA

ROMAGNAEMILIA ROMAGNA

UMBR

ARCHE

CA

TRENTINO

ALTO ADIGE
FRIULI

VENEZIA

GIULIA

VENETO

LOMBARDIA

PIEMONTE

LIGURIA

TOSCANA

LAZIO

MOLISE

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

VALLE

D’AOSTA

VALL

D’AOS

GURIA

Copertura Rete Tecnica Sistemi VRF sul territorio
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AG-150A

Mitsubishi Electric per i professionisti

Supporto al dimensionamento degli impianti

Mitsubishi El ectric Divisione Sis temi support a i pr ofessionisti nel dimensionament o degli impianti f ornendo, a fr onte dell e pia nte
dell’edificio e dell ’indicazione dei c arichi termici, l’elenco delle apparecchiature necessarie, definite per tipo e quantità, nonché uno
schema per ogni singol o sistema, completo dei vari modelli di unità es terna ed unità int erne, del circuito frigorifero (inclusi i diametri
delle tubazioni ed i modelli di giunti e/o collettori o del distributore), del circuito di controllo e comando (inclusi i codici di identificazione
di tutti i componenti) e del circuito elettrico di alimentazione.
Gli schemi f orniti sono anche un pr ezioso documento a disposizione del client e e di Mitsubishi El ectric per tutt e le attività d el post-
vendita o per successive modifiche ed implementazioni dell’impianto.

Supporto alla progettazione

Oltre ai prodotti, Mitsubishi Electric dispone di s trumenti per
il supporto alla progettazione.
Diversi applicativi software sono s tati sviluppati per la sc elta
delle apparecchiature, il dimensionamento degli impianti e la
schematizzazione dei cir cuiti, c orredati da libr erie gr afiche,
schede tecniche e descrizioni di prodotto.

Le informazioni sono disponibili sul sito
www.mitsubishielectric.it
nella sezione “Area professionisti”
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Mitsubishi Electric i nuovi orizzonti del comfort

Negli ultimi anni, la nec essità di es sere più c oscienziosi
nell’utilizzo di energia e più responsabili nei riguardi
dell’ambiente è diventata sempre più importante per tutti noi.
Come produttore leader di sistemi di climatizzazione,
Mitsubishi Electric è costantemente impegnata nella ricerca
e nello sviluppo di nuovi prodotti per incontrare ed eccedere

la domanda cr escente del mer cato in t ermini di efficienza,
risparmio energetico e riduzione dei consumi. È per questo
motivo che Mitsubishi El ectric è orgogliosa di v antare tra le
sue soluzioni le migliori innovazioni presenti sul mercato per
la climatizzazione, il risc aldamento, la pr oduzione di acqua
calda ed il controllo per il terziario e per il residenziale.

Mitsubishi Electric i nuovi orizzonti del comfort
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I sistemi a pompa di calore VRF CITY MULTI serie SMALL Y (per
le pic cole applic azioni) e serie Y (per l e gr andi applic azioni)
adottano un sistema di refrigerante a due tubi, che permett e la
transizione del sistema dal raffreddamento al riscaldamento e
viceversa, gar antendo che un el evato liv ello di  c omfort sia
mantenuto in tutte le zone. Ogni unità esterna compatta utilizza
il refrigerante R410A e un c ompressore pilotato ad Inv erter per
un controllo efficace dell’energia utilizzata. Con una vasta
gamma di unità interne connettibili tramite una rete di tubazioni
flessibile, il sistema VRF CITY MULTI può essere configurato per

tutte le applicazioni. Fino a 12 (serie SMALL Y) o 50 (serie Y) unità
interne possono essere collegate f ino ad un indice d i capacità
pari a l 1 30% permettendo di m assimizzare l e p ossibilità d i
progettazione.
Questa caratteristica permette il condizionamento d’aria in ogni
zona c on i  d iversi c omandi r emoti i ndividuali e  c on i  c ontrolli
centralizzati. 
I s istemi a  p ompa d i c alore s erie Y  s ono d isponibili s ia n ella
versione “standard” che nella versione “ Low CO2” ad alta
efficienza.

Le tipologie

 Serie Y: Il sistema a due tubi in pompa di calore

CollettoreGiunto

Unità 
esterna

Unità 
esterna

PICCOLI IMPIANTI (SERIE SMALL Y)

GRANDI IMPIANTI (SERIE Y)
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Il sistema VRF CITY MULTI serie R2 offre il massimo della libertà e della flessibilità nella progettazione e nell’utilizzo: raffreddare una
zona mentre se ne riscalda un’altra. L'esclusivo Distributore BC rende possibile la simultaneità del raffreddamento e del riscaldamento
e rappresenta il cuore tecnologico della serie R2 del sistema VRF CITY MULTI. In esso è infatti allocato un separatore di gas e liquido,
permettendo all’unità esterna di trasportare una miscela di gas caldo per il riscaldamento e di liquido per il raffreddamento, interamente
tramite lo stesso tubo. Questa innovazione evita virtualmente di sprecare il contenuto energetico del calore altresì espulso all’esterno
ottenendo così il recupero. In relazione alla capacità dell’unità esterna, possono essere collegate fino a 50 unit à interne con indice di
capacità collegata fino al 150%. I sistemi a raffreddamento e riscaldamento simultaneo a recupero di calore serie R2 sono dispo nibili
sia nella versione "standard" che nella versione “Low CO2” ad alta efficienza.

Il sistema VRF CITY MULTI a pompa di calore serie Y ZUBADAN unisce alla flessibilità di applicazione del sistema VRF CITY MULTI serie
Y, eccellenti capacità di riscaldamento per fornire comfort preciso e puntuale anche nei giorni più freddi dell'anno fino a -25°C.
La versione ZUBADAN è quindi particolarmente indicata per le località caratterizzate da temperature invernali particolarmente rigide e
grazie all’esclusiva tecnologia denominata “Flash Injection Circuit” è in grado di fornire la quantità ottimale di refrigerante al sistema
per mezzo di una speciale porta d’iniezione del compressore progettata per garantire un funzionamento particolarmente stabile.

 Serie Y ZUBADAN: comfort per tutto l’anno a basse temperature 

 Serie R2: il primo ed unico sistema al mondo a due tubi che simultaneamente raffredda e riscalda

Ufficio
direzionale

Ufficio

Ufficio

Sala riunioni

Distributore BC

Unità esterna

Impianto 2 tubi

Sala riunioni

Sala macchine
Raffreddamento

Riscaldamento

Riscaldamento

Riscaldamento

Raffreddamento

Raffreddamento

CollettoreGiunto

Unità esterna

Le tipologie
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Il sistema VRF CITY MULTI serie WR2 unisce tutti i benefici della serie R2 con i vantaggi aggiuntivi di un sistema che utilizza come fonte
di calore l'acqua, rendendola adatta per vasta gamma di applicazioni. Mitsubishi Electric oggi offre una modalità di funzionamento a
recupero di calore doppio. Il primo recupero di calore avviene all’interno del sistema di refrigerazione: il funzionamento in modalità di
raffreddamento e r iscaldamento contemporanei è disponibile grazie al fatto che i l recupero di calore avviene tra le unità interne. Il
secondo recupero di calore avviene all’interno del circuito dell’acqua e viene realizzato tra le unità esterne. Questo funzionamento con
doppio recupero di calore migliora notevolmente l’efficacia energetica e fa di questo sistema la soluzione ideale per soddisfare i requisiti
degli edifici moderni nei quali alcune zone possono necessitare di essere raffreddate anche in inverno.

Il sistema VRF CITY MULTI serie WY er edita tutti i benefici dell e serie Y usando unità di c ondensazione ed evaporazione ad acqu a. Le
unità di condensazione ad acqua beneficiano del fatto di poter essere installate all’interno degli edifici permettendo ancora maggior
flessibilità di progettazione e praticamente alcuna l imitazione alle dimensioni dell’infrastruttura. In relazione alla capacità dell’unità
esterna, possono essere collegate da 17 a 50 unità interne ad una singola unità di condensazione con controllo individualizzato e/o
centralizzato. Il sistema a tue tubi permette la transizione del sistema da raffreddamento al riscaldamento e viceversa, garantendo che
comfort elevato sia mantenuto in tutte le zone.

 Serie WY: la pompa di calore a due tubi che utilizza l’energia dell’acqua

 Serie WR2: Raffreddamento e Riscaldamento simultanei con recupero di calore con l’acqua

Ufficio direzionale

Unità 
esterna

WY

Sala riunioni

Sala riunioni

Sala macchine

Tubazioni
acqua di rete

Sala macchine

Unità 
esterna

WY

Raffreddamento

RaffreddamentoRaffreddamento

Raffreddamento

Raffreddamento

Unità interne

Unità interne

Unità fonte 
di calore

Controller BC

Recupero di calore doppio (WR2)

Recupero di calore

Circuito
dell’acqua

Circuito di refrigerazione

Recupero di calore

Recupero di calore

Riscaldamento

Raffreddamento

Sala macchine Controller BC

Unità fonte di calore

Tubazioni acqua
Unità fonte
di calore

Unità interna

Ufficio del direttore

Unità interna

Sala riunioni

Unità 
interna

Unità interna

Sala macchineSala riunioni

Raffreddamento RaffreddamentoRiscaldamento

Riscaldamento

Riscaldamento
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La soluzione Mitsubishi Electric per il mercato della sostituzione degli impianti VRF alimentati a R22 è caratterizzata dalle 3-R: Ri-uso,
Rimpiazzo e Rinnovo. L’innovativa soluzione Mitsubishi Electric Replace Multi permette infatti di riutilizzar e componenti ed el ementi
strutturali dell’impianto esistente invece che rimpiazzare completamente tutte le unità e le tubazioni del refrigerante. Questo solleva il
proprietario dai disagi pr ovenienti dalla sos tituzione c ompleta del sis tema di aria c ondizionata (per esempio, nuo ve tubazioni,  la
distruzione dei muri e chiusura delle attività e dei business durante i lavori di ristrutturazione).

 Serie Replace Multi: le 3-R del nuovo sistema dedicato alla sostituzione di impianti VRF a R22

Replace Multi è dotato di una speciale tecnologia che permette la sostituzione di sistema VRF R22 (o anche R407C) a favore di un sistema
R410A riutilizzando gli equipaggiamenti esistenti. Non solo le tubazioni ma anche le sezioni di alimentazione di potenza, il cablaggio di
potenza, gli int erruttori, la linea di tr asmissioni bus ed il c ablaggio per i c omandi remoti possono essere riutilizzati. Esis te anche la
possibilità di riutilizzare le unità interne esistenti e sostituire sistemi VRF di terzi in relazione alle condizioni dell’installazione e dei
modelli delle macchine.

 Ri-uso di equipaggiamenti 

Abbattimento di pareti ed apertura di controsoffitti
che amplificano i tempi di installazione

Riuso delle tubazioni esistenti

Non servono 
opere esterne 

Riduzione drastica dei 
materiali da smaltire 
in discarica a causa 
delle demolizioni 

Sostituzione completa dell’impianto

Sostituzione di componenti con Replace Multi

Linee Cavi di Interruttori Linee di Collegamenti Unità Unità
frigorifere alimentazione trasmissione comandi remoti esterna interna

Riuso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕*

✓…Riusabile   ✕…Non Riusabile

NOTE: La riusabilità effettiva dei componenti dipende comunque dalle condizioni dell’impianto e delle infrastrutture esistenti.

*La riusabilità effettiva delle unità interne dipende dai modelli. Per maggiori delucidazioni contattare l’Ufficio Vendite più vicino.

Il sistema Replace Multi di Mitsubishi Electric, senza l’ausilio di
kit speciali, riutilizza le tubazioni esistenti, il che risulta in tempi
di installazione e tempi di fermo-macchina drasticamente ridotti
minimizzando gli effetti negativi sul vostro business. Il ri-utilizzo
comporta inoltr e c osti di c ostruzione e sopr attutto di
smaltimento che si pos sono s timare nell’ ordine del 50%  di
risparmio rispett o ad rinno vo t otale del sis tema di
climatizzazione. 

Rimpiazzo con installazione facilitata 

L’installazione di un sis tema Replac e Multi permett e di
beneficiare dello stato dell’arte della tecnologia VRF di Mitsubishi
Electric che ha raggiunto livelli di efficienza energetica espressi
in COP maggiori del 40% rispetto a un sistema VRF R22 di 10
anni fa. La maggiore e fficienza energetica s i t raduce anche in
livelli d i r umorosità p iù b assi e  s pazi d i i nstallazione r idotti
rispetto ad un sistema VRF R22.

Rinnovo in favore di prestazioni al top

Le tipologie
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 Confronto tra sistemi con punti di collegamento dei tubi diversi

Il segreto del sistema VRF CITY MULTI a recupero di calore risiede nel controller BC. Il controller BC contiene un separatore liquido/gas
che permette all’unità esterna di produrre una miscela (in due f asi) di gas c aldo per il risc aldamento e di liquido per il r affreddamento
attraverso lo stesso tubo. I sistemi con tre tubi utilizzano un tubo per ciascuna di queste fasi. Quando raggiunge il controller BC, la miscela
viene separata e ad ogni unità interna viene inviata la fase corretta in base alle necessità individuali di riscaldamento o raffreddamento.

 Come funziona il sistema di recupero di calore R2 / WR2 con i due tubi?

BC controller

Unità interna

Refrigerante gas

Refrigerante a due
fasi gas-liquido
ad alta pressione

Refrigerante liquido

Refrigerante 
liquido

Refrigerante 
gas

Unità esterna

25°C 26°C 22°C 24°C
Riscaldamento Riscaldamento Raffreddamento Raffreddamento

Unità esterna Unità esterna

Unità interna

MITSUBISHI ELECTRIC

Punti di
collegamento

totali

20

Punti di
collegamento

totali

58

ALTRE

Unità esterna

Scatola

elettrovalvole

Unità interna

= 2 punti = 3 punti

2 CIRCUITO DI REFRIGERAZIONE R2/RW2

Il refrigerante a due fasi gas-liquido dall’unità esterna 
viene diviso in refrigerante gas e in refrigerante liquido 
dal separatore gas-liquido nel controller BC.1 L’alta pressione e la bassa pressione

decidono la frequenza del compressore e
la modalità dello scambiatore di 
calore e controllano anche il volume dello
scambio termico.

Riscaldamento = refrigerante gas  

Raffreddamento = refrigerante liquido

Consente di rispondere alla richiesta di flessibilità raffreddamento/riscaldamento.

Il controller BC divide correttamente 
il refrigerante per ogni unità interna 
a seconda della modalità di 
funzionamento dell’unità stessa.

3 Regolazione del flusso di refrigerante in
base alla differenza di temperatura 
tra l’aria di ripresa e l’aria di mandata.

CITY MULTI R2 SISTEMA A 3 TUBI

Caratteristiche distintive ed esclusive 
Serie R2: il primo ed unico sistema VRF a raffreddamento e riscaldamento 
simultaneo a recupero di calore a due tubi al mondo
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 Sistema di recupero del calore

Con il sistema di recupero del calore, più frequentemente viene utilizzata la funzione di raffreddamento e riscaldamento simultanei, più
elevato è il risparmio energetico ottenuto.

Perché utilizzare la modalità di recupero del calore?

Quando si sceglie un sistema c on modalità di recupero del
calore, l a f lessibilità e  l’ efficacia s ono f attori f ondamentali. A d
esempio, mentre un sistema a pompa di calore è  adatto a un
ufficio con ampi open-space, in un ufficio con una struttura con
maggiori s uddivisioni è  n ecessario u tilizzare u n s istema c he
permetta di riscaldare e raffreddare contemporaneamente zone
diverse a seconda delle preferenze dei singoli utenti. L’efficacia
di un sistema di questo tipo deriva dalla capacità di utilizzare i
sotto-prodotti del r affreddamento e del riscaldamento per

trasferire l’ener gia do ve è nec essaria, fungendo c osì da
scambiatore di calore bilanciato che consente di risparmiare fino
al 20% sui costi di gestione rispetto a un sistema a pompa di
calore convenzionale. Inoltre, il numero di punti di connessione
necessari per un s istema R2 /  WR2 è  decisamente inferiore a
quello richiesto da un sistema a tre tubi. Ciò consente di ridurre
i costi di installazione, aumentando in questo modo il risparmio
derivante dal sistema VRF CITY MULTI.

(                      )Unità interne per 15HP collegate 

ad unità esterna da 10HP
U

n
it

à
 i

n
te

rn
e

 i
n

 r
is

c
a

ld
a

m
e

n
to

Unità interne in raffreddamento

A   Modalità prevalente: riscaldamento

B   Recupero calore totale

5HP

5HP

7,5HP

7,5HP

10HP

10HP

15HP

15HP

C

Tubazione refrigerante:
tipo a due tubi 

Zona uffici
Ufficio 

Ufficio

Unità interna

Zona uffici

Controller BC

Unità esterna

Sala macchinari

Sala riunioni 

Raffreddamento

Riscaldamento

Raffreddamento
Raffreddamento

Riscaldamento

Riscaldamento

Schema 
di funzionamento 
del sistema 
CITY MULTI 
R2/WR2

}

Caratteristiche distintive ed esclusive
Serie R2: Il primo ed unico sistema VRF a raffreddamento e riscaldamento simultaneo a recupero di calore a due tubi al mondo
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Tramite la linea di tr asmissione M-Net e la separ azione dei
circuiti di pot enza e c ontrollo dell e unità int erne è pos sibile
rilevare automaticamente i seguenti stati:
• anomalia di funzionamento dell’unità interna
• mancanza di alimentazione dell’unità interna.
A fronte di una di queste condizioni, l’Unità Esterna isola l’Unità
Interna mal funzionant e o manc ante di aliment azione
garantendo la continuità di funzionamento elettrico e frigorifero
del sistema, senza alcuna necessità di intervento da parte di un

tecnico e/o di un gestore dell’impianto. È quindi possibile
realizzare circuiti di alimentazione el ettrica 220VAC con la
massima fl essibilità, senza vi ncoli di dor sali c omuni e senza
l’ausilio di dispositivi aggiunti in c onformità all e normativ e
vigenti in mat eria di impianti el ettrici. Tale configurazione
impiantistica è indispensabil e in tutt e quell e cir costanze do ve
l’impianto è distribuito su più proprietà o più affittuari, e ciascuno
di es si de ve av ere la pos sibilità di sezionar e elettricamente la
propria parte di terminali interni. 

M-Net Power  

Massima affidabilità del sistema

In caso di mancanza di alimentazione o di avaria parziale di una o più unità interne, il sistema continua a funzionare SENZA soluzione
di continuità e SENZA alcuna necessità di intervento da parte di un tecnico e/o di un gestore dell’impianto.

Mancanza alimentazione
o avaria dell’unità interna

Circuito
Potenza OFF

Circuito
di Controllo

230VAC

Circuito
Potenza ON

Circuito
di Controllo

230VAC

Circuito
Potenza ON

Circuito
di Controllo

.

M-NET
POWER

Caratteristiche distintive ed esclusive
M-Net Power: Sistema di continuità di funzionamento delle unità interne VRF
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L’innovazione del sistema Mitsubishi Electric p ermette di
limitare ad un solo produttore la gestione del benessere
ambientale e vitando di duplic are i sis temi: quell o del
riscaldamento tramite il  si stema tradizionale a c ombustione e
della climatizzazione estiva tramite sistema split. L’acqua calda
sia sanitaria che per risc aldamento viene pr odotta mediante il
sistema a espansione diretta a recupero di calore che permette
di annullare totalmente la pr oduzione di CO 2 in loco ma
soprattutto di utilizzar e il c alore sottr atto ai l ocali nel periodo
estivo per produrre gratuitamente l’acqua c alda con un gr ande
risparmio energetico ed economico.

 L’innovazione del sistema

Caratteristiche distintive ed esclusive
- Sistema VRF HWS&ATW

Sistema unificato per la climatizzazione, il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria

L’applicazione di questa tecnologia di sistema, da un confronto
con i l s istema t radizionale d i r iscaldamento e  c limatizzazione
estiva p ermette d i a bbattere i n m edia d al 3 0% a l 4 0% i  c osti
energetici d’esercizio annuali e produrre – fuori dal centro abitato
– i l 60% in meno di tonnellate di CO2. Massima attenzione per
l’ambiente è garantita anche per il gas refrigerante utilizzato per
i sis temi VRF CITY MULTI di Mitsubishi El ectric; il gas
refrigerante R410A, infatti, ha un potenziale di danneggiamento
dello strato di ozono pari a zero.

 Meno consumi e meno emissioni 

Unità Esterna VRF
Serie R2/WR2

Distributore BC

Gas refrigerante ecologico R410A

Modulo Idronico
ATW (40°C/10°C)

Accumulatore
Termico

Modulo Idronico
HWS (70°C)

Serbatoio
Inerziale

Termoarredo riscaldato dai moduli idronici ATW

Unità interna sistemi VRF

Riscaldamento a pannelli radianti

Unità interna sistemi VRF

Acqua calda sanitaria dai moduli idronici HWS

®
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   L’innovativo sistema VRF unificato Ecodan® HWS & ATW di Mitsubishi Electric per il Raffreddamento, il Riscaldamento e la produzione
di Acqua Calda Sanitaria ha permesso ai sistemi VRF di entrare nel mercato del riscaldamento.
Col f ine d i impegnare la corretta quantità d i potenza in destinazioni d ’uso come Residenziale Centralizzato e  Hotel dove l ’indice di
contemporaneità dei carichi lo consente, Mitsubishi Electric presenta il sistema di connettività estesa fino al 200%.
Il sis tema di c onnettività es tesa al 200% permett e di av ere la garanzia di un funzionament o semplic e, intuitiv o ma sopr attutto
automatico, assimilabile ai sistemi di riscaldamento centralizzati tradizionali (i.e. gas boiler), sgravando il professionista dal predisporre
sistemi di gestione e regolazione complicati ma soprattutto ridondanti.

 Sistema di connettività estesa fino al 200%

Il sis tema d i c onnettività e stesa al 200% è s tato c oncepito da
Mitsubishi El ectric solo in c onfigurazioni m iste l addove c ’è
concomitanza di produzioni simultanee: Raffreddamento tramite
le Unità Interne VRF standard, Riscaldamento primario tramite i
moduli i dronici ATW e  l a p roduzione d i A cqua C alda S anitaria
tramite m oduli i dronici H WS ( quest’ultima s olo n el c aso d i
sistemi a raffreddamento e riscaldamento simultanei con
recupero di calore R2). Il sistema presuppone un limite preciso di
funzionamento che permetta di impegnare una potenza di Unità
Esterna c oerente c on i n c arichi a mbiente e ffettivamente d a
soddisfare in qualsiasi condizione operativa e in qualsiasi
momento. Occorre pertanto sempre analizzare attentamente il
concetto di “potenza massima contemporanea” in relazione alle
varie modalità di funzionamento.

 La giusta potenza per la giusta applicazione

Concettualmente a fronte di una Unità Esterna di taglia es. P200 è possibile connettere fino al 200%, corrispettivo di un indice di potenza
P400 suddiviso secondo le seguenti regole:
• Indice MAX di moduli idronici = P200 (100% della Unità Esterna)
• Indice MAX di unità interne = P200 (100% della Unità Esterna)
Il sistema VRF Ecodan® così costituito potrà garantire funzionamento simultaneo fino al 130% nel caso di sistema a pompa di calore Y
e 150% nel caso di sistema a raffreddamento e riscaldamento simultanei con recupero di calore R2.

 Architettura di sistema

Caratteristiche distintive ed esclusive
Sistema di connettività estesa fino al 200%

ESEMPIO DI SISTEMA DI CONNETTIVITÀ ESTESA FINO AL 200% CON SERIE R2

Applicazione

Funzionamento con sistemi a pompa di calore (Small Y (PUMY) e Y (PUHY))

Modulo Idronico ATW Unità Interne
Riscaldamento Primario Raffreddamento e

Riscaldamento ad Aria
INVERNO ON OFF
MEZZE STAGIONI OFF ON
ESTATE OFF ON

Applicazione

Funzionamento con sistemi a raffreddamento e riscaldamento simultanei
con recupero di calore (R2 (PURY))

Modulo Idronico HWS Modulo Idronico ATW Unità Interne
Produzione ACS Riscaldamento Raffreddamento e

Primario Riscaldamento ad Aria
INVERNO ON (365gg/anno) ON OFF
MEZZE STAGIONI ON (365gg/anno) OFF ON
ESTATE ON (365gg/anno) OFF ON

Distributore BC

PURY-P200YJM-A HWS P100 ATW P100 U.I. P50 U.I. P50 U.I. P50 U.I. P50
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Te
m

p
er

at
u

ra

Tempo

Temperatura
ambiente

Temperatura

impostata

La funzione si attiva con un’impostazione effettuata tramite controlli centralizzati WEB Server (AG-150A, GB-50ADA) o TG-2000. 
Il gruppo selezionato viene abilitato a funzionare in modo AUTO e diventa “Gruppo di riferimento”.

Caratteristiche distintive ed esclusive
Serie Y: Funzione di commutazione automatica caldo/freddo: metodo “Gruppo di riferimento”

Te
m

p
er

at
u

ra

Tempo

Temperatura
ambiente

Temperatura

impostata

Richiesta
COOL

Richiesta
COOL

Comando COOL

HEAT HEAT HEAT

COOL COOL COOL COOL 

L’unità esterna commuta il MODO di funzionamento e
di conseguenza invia l’informazione a tutte le unità in-
terne collegate.

Il gruppo di riferimento richiede la commutazione del
MODO di funzionamento dell’unità esterna di appartenza.

AUTO

COOL

HEAT

NOTA:

HEAT  = Modo di funzionamento “Riscaldamento”
COOL = Modo di funzionamento “Raffreddamento”

NOTA:

HEAT  = Modo di funzionamento “Riscaldamento”
COOL = Modo di funzionamento “Raffreddamento”

 Le funzioni

COOL
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La funzione si attiva con un’impostazione effettuata tramite controlli centralizzati WEB Server (AG-150A, GB-50ADA) o TG-2000.
Le temperature di funzionamento di tutte le unità interne vengono monitorate ogni 15 minuti.

Caratteristiche distintive ed esclusive
Serie Y: Funzione di commutazione automatica caldo/freddo: metodo “Maggioranza della capacità”

Temperatura ambienteTemperatura impostata

HEAT HEAT HEAT HEAT

WEB
Browser 
TG-2000

AG-150A
GB-50

In base alla differenza tra temperatura
ambiente e temperatura impostata, vie-
ne calcolata la capacità delle unità inter-
ne che richiedono COOL e di quelle che
richiedono HEAT. La capacità maggiore
richiede la commutazione del MODO di
funzionamento corrispondente.

La c ommutazione d el M ODO di
funzionamento richiesto viene inviata a
tutte le unità del sistema.

Richiesta COOL

HEAT

NOTA:

HEAT  = Modo di funzionamento “Riscaldamento”
COOL = Modo di funzionamento “Raffreddamento”

NOTA:

HEAT  = Modo di funzionamento “Riscaldamento”
COOL = Modo di funzionamento “Raffreddamento”

Temperatura ambienteTemperatura impostata

Taglia 63 Taglia 40 Taglia 50 Taglia 25

COOL COOL COOL COOL 

WEB
Browser 
TG-2000

AG-150A
GB-50

Comando COOL

COOL Taglia 63 Taglia 40 Taglia 50 Taglia 25

 Le funzioni
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Controllo Centralizzato WEB Server
AG-150A rappresenta s ì u n d ispositivo p er l a g estione centralizzata d ell’impianto m a g razie alla
incrementata potenza di calcolo e di memoria ha ereditato quelle funzioni proprie di un sistema di
supervisione. P roprio come u n s istema B .M.S. ( Building M anagement S ystem),  A G-150A n on è
infatti necessariamente legato all’infrastruttura dove il sistema è installato. La supervisione non è
mai stata così semplificata. 
AG-150A non richiede, infatti, di una postazione PC dedicata, ma da qualsiasi PC si può navigare
attraverso le pagine web native dell’AG-150A e gestire fino a 150 unità interne, quindi impianti di una
certa entità e sviluppo.
AG-150A è il primo ed unico controllo centralizzato con il più ampio touch screen (9”) della categoria
in ambito climatizzazione, caratteristica che permette di rendere disponibile di serie la
visualizzazione delle planimetrie grafiche personalizzate sulla base dell’impianto.

 AG-150A – Advanced Genius controller 150 

Caratteristiche distintive ed esclusive
Sistemi di Controllo: La tecnologia di gestione e supervisione dei sistemi di climatizzazione CITY MULTI VRF

Controllo Centralizzato
Il controllo centralizzato AT-50A riprende il “family feeling” dei nuovi sistemi di controllo by Mitsubishi
Electric ( AG-150A, PAR-30MAA) c on u n d esign m oderno e d e legante g razie a l p annello f rontale
lucido ad effetto vetro che né fa un controllore ideale anche per applicazioni residenziali.
AT-50A dispone infatti di un display touch screen retroilluminato di 5” tramite il quale è possibile
monitorare, configurare e gestire fino a 50 Unità Interne o Gruppi in una visualizzazione a Griglia,
Elenco o Gruppi. 
2 tasti funzione liberamente programmabili tra funzioni specificatamente pensate per il risparmio
energetico e  p er g arantire u na c ondotta c orretta d ell’impianto V RF, p ermettono d i a ccedere
direttamente alla funzione selezionata.

 AT-50A – Advanced Touch controller 50

Comando Remoto per Unità Interne Standard
Design impeccabile, linee squadrate, moderne con pannello frontale lucido effetto vetro per il nuovo
comando remoto Top di Gamma PAR-30MAA di Mitsubishi Electric. La raffinatezza e la versatilità ne
fanno un comando remoto intuitivo da usare, bello da vedere e far vedere.
La tecnologia LCD FSTN (Film compensated Super-Twisted Nematic) del PAR-30MAA permette di
aumentare il contrasto, la definizione dei caratteri e delle icone grafiche e avere un display di fondo
bianco facilmente v isibile i n t utte le condizioni e d a ngolature. L ’ampio d isplay 7 5 m m x  5 0 m m
(250x160 pixel) permette di visualizzare in modo chiaro tutte le informazioni.
Completo di un timer settimanale (7 giorni x 8 cicli per giorno) e di timer semplificati (ON/OFF, Auto
OFF e Auto Return), il nuovo Comando Remoto può essere abbinato a tutte le unità interne standard
dei sistemi VRF CITY MULTI.

 PAR-30MAA
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ANOMALIA

STATO ON/OFF

COMANDO ON/OFF

NO TIMER

APPARECCHIATURAUNITÀ INTERNA

Output digitale

Input digitale

Input digitale

Luci

Energia

UTA

Ventilazione

Umidificazione

Pompe

Varchi

Presenza persone

Allarmi tecnologici

Apparecchiature generiche

ecc.

 Multirefrigerante

Caratteristiche distintive ed esclusive
Unità Interne

Le u nità i nterne d ei s istemi V RF C ITY M ULTI s ono l e p rime e  l e u niche s ul m ercato a d e ssere m ultirefrigerante; p ossono i nfatti
funzionare alternativamente, senza cali di resa e nonostante le differenti dimensioni dei tubi su sistemi a R22, a R407C e a R410A.
Ciò permette di ottenere massima flessibilità installativa oltreché garantire massima retro-compatibilità nel caso sostituzione di unità
interne di un sistema VRF CITY MULTI a R22 o a R407C.

 Estensione dell’intervallo di temperatura impostabile in raffrescamento fino a 14°C

Ove necessaria (tipicamente per pal estre, laboratori, etc..) una
capacità di raffreddamento inferiore rispetto al valore di comfort
standard pre-impostato per il raffreddamento (19°C), è possibile
estendere l’int ervallo di sel ezione della t emperatura di
funzionamento in modalità r affreddamento di 14° C sui modelli
delle serie:
• Pavimento a vista
• Pavimento ad incasso
• Cassetta 2-vie
• Canalizzata
Il v entilatore d ell’unità i nterna v iene f atto f unzionare a d a lta
velocità in questa configurazione (tranne per il modello di unità
esterna SMALL Y serie PUMY).

*CITY MULTI è un sistema di climatizzazione progettato
appositamente per i locali e le zone dedicate al lavoro e al relax
(comfort umano), non per i locali in cui sono presenti macchinari.

 Morsettiere Intelligenti

Le m orsettiere i ntelligenti d elle U nità I nterne s ono u na
prerogativa esclusiva dei sistemi VRF di Mitsubishi Electric. 
L’idea è di utilizzar e l’impiant o di climatizzazione e la r ete di
comunicazione M-NET tramite le Unità Interne come veicolo per
raccogliere, trasportare e controllare i segnali dal campo prove-
nienti da apparecchiature generiche come s istema di I lumina-

zione, E nergia, P ompe, G estione a ccessi, A llarmi t ecnologici,
etc... La quantità d i cavi da impiegare per la raccolta d i questi
segnali da campo e l’onere della manodopera per portarli verso
le postazioni centralizzate si riduce drasticamente utilizzando le
morsettiere i ntelligenti d elle U nità I nterne e d u na s truttura
capillare già esistente. Tipicamente ogni unità interna supporta: 
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Caratteristiche distintive ed esclusive
Avviamento e programmazione: Sistema VRF CITY MULTI

 Avviamento e programmazione del Sistema VRF CITY MULTI

I sistemi a flusso di refrigerante variabile (VRF), sono oggi una
realtà i mportante n ello s cenario d elle s oluzioni d edicate a gli
impianti d i c limatizzazione e  r iscaldamento. S empre d i p iù g li
innovativi sis temi di climatizzazione VRF CITY MULTI di
Mitsubishi Electric, in alternativa ai sis temi “tradizionali”
composti d a c aldaia e  g ruppo f rigo, s i i mpongono n elle
preferenze dei clienti finali e degli installatori per le loro
caratteristiche di modularità, di semplice e veloce installazione e
di grande economia di esercizio grazie a prestazioni che
rappresentano lo stato dell’arte della tecnologia. 
Il miglio ramento c ontinuo dei  p rodotti, l’i mpegno c ostante d i
Mitsubishi El ectric per l’ambient e e per una maggior e
consapevolezza nell’utilizzo delle risorse del pianeta presuppone
che i sistemi di climatizzazione VRF CITY MULTI di Mitsubishi
Electric v engano i nstallati, a vviati e  m anutenuti i n m aniera
altrettanto p recisa e d e fficiente, t ale d a g arantire n el t empo
quell’affidabilità ed economia di esercizio che il cliente si aspetta
dai nostri prodotti. È per questo motivo che Mitsubishi Electric da
10 a nni a  q uesta p arte p ersegue l a f ilosofia d el s upporto
all’installazione e d a ll’avviamento d ei s istemi V RF C ITY MULTI
tramite servizi tecnici dedicati.
I nostri servizi tecnici legati a ll’avviamento hanno come effetto
immediato per il cliente l’estensione della garanzia dai canonici
12 mesi per i  beni industriali f ino a  42 mesi d ipendentemente
dalla formula acquistata.

Le nostra soluzione d’offerta si compone quindi di:

• Avviamento formula copertura FULL-RISK. Il servizio offerto
da Mitsubishi El ectric ai pr opri clienti c omprende una visit a
pre-installativa con sopralluogo in cantiere da parte di un
tecnico specializzat o che pr enderà visione del sit o,
dispensando e f ormando l’i nstallatore e c onsegnandone il
manuale d’installazione. In secondo luogo dopo l’installazione,
il tecnico provvederà, a fr onte di opportune attività di v erifica
della corretta installazione, all’avviamento del sistema tramite
l’ausilio di un supporto software diagnostico specifico. 

Il corretto avviamento dà immediatamente luogo ad una
estensione di garanzia f ino a 42 mesi con copertura FULL-
RISK sulle parti di ricambio e manodopera. 

• Avviamento formula SMART. Il NUOVO servizio offerto da
Mitsubishi Electric ai propri clienti permette di semplificare le
attività d ell’avviamento, l asciando m assima f lessibilità
all’installatore di f are le opportune v erifiche pre-installative e
usufruire del servizio t ecnico er ogato da Mitsubishi El ectric
che consiste nell’avviamento del sistema tramite l’ausilio di un
supporto software diagnostico specifico.  

Il c orretto avviament o dà immediat amente luogo ad una
estensione di garanzia fino a 36 mesi c on copertura SMART
solo sulle parti di ricambio. 
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La linea di unità esterne YJM rappresenta l’evoluzione della linea di unità esterne YHM che ha segnato un fondamentale progresso
tecnologico in questi anni di diffusione dei sistemi VRF. 
Partendo da ques te solide f ondamenta, Mitsubishi Electric ha progettato e s viluppato le unità es terne della linea Y JM continuando a
perseguire la missione di miglioramento continuo dei propri prodotti.
L’obiettivo è f ornire soluzioni sempr e più ener geticamente efficienti ed in linea c on le politiche di c ontenimento dei c onsumi e delle
risorse primarie del pianeta e con i requisiti dei moderni edifici.
La nuova linea YJM eredita quindi tutta la flessibilità impiantistica della linea YHM in termini di estensione delle tubazioni frigorifere, di
connettività alle unità interne, di ampiezza di gamma, di regolazione e controllo con sistemi all’avanguardia spingendone le performance
in alto.

Linea di Unità Esterne YJM – L’evoluzione delle specie

Compressore a inverter

Unità esterna

Unità interna

Comando
Remoto

Collettore

Giunto

27°CON

25°CON

25°CON

23°CON

26°CON
OFF

OFF

Caratteristiche della linea di Unità esterne YJM
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• Grazie al nuovo compressore Scroll Inverter con motore elettrico
DC ad alta efficienza Poki Poki.

• Grazie a ventilatori dell’unità esterna del tipo DC Inverter.
• Grazie ad una nuo va Batteria di sc ambio Inner Grooved delle

unità esterne. 

 Prestazioni al top ai carichi parziali

• Il gas refrigerante viene compresso sfruttando la variazione
volumetrica dello spazio creato dalla spirale scroll orbitante.

• La separ azione dell’area di sc arico e aspir azione im pedisce
cali d i perf ormance, c ontribuendo a mant enere un el evato
indice di efficienza anche quando il gas viene re-immesso.

• Il p rocesso d i a spirazione, c ompressione e  s carico è
concomitante e  c ontinuo p er c ontenere l e v ibrazioni e  l a
rumorosità durante il funzionamento.

• Il n uovo m otore P oki P oki D C I nverter g arantisce c onsumi
ridotti ed alta efficienza.

 Nuovo compressore DC Scroll Inverter

COP

YJM

YHM

Compressore f(Hz)

+20%

Capacità
Capacità Capacità

100%
100% 100%

Carico Carico
Carico

1 Compressore

    con inverter

2 Compressore

   con inverter

3 Compressore

   con inverter

    Inverter
    No1

    No2

    No1     No1     No1
    No1

    No2    No2

    No3

Serie Y 8-18HP
R2 8-16HP

Serie Y 20-36HP
R2 18-32HP

Serie Y 38-50HP

Ogni Unit à Es terna dalla 4 HP  a lla 50 HP è equip aggiata un
compressore DC ad inv erter, il che r ende l e oper azioni di
controllo semplici ed estremamente affidabili.

Il c ompressore c on i nverter n on s oltanto c onsente d i a vere
correnti di avvio basse, ma fornisce anche un ambiente interno
confortevole e si adatta al carico di climatizzazione.

 Compressori DC ad Inverter
Per rispondere alla perfezione alle necessità di efficienza energetica e di comfort di qualsiasi edificio

FUNZIONAMENTO FLUIDO E STABILE
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Mitsubishi Electric ha creato e sviluppato un motore elettrico DC
Inverter es tremamente c ompatto ed alt amente efficient e
denominato “ Poki P oki” c he e quipaggia i l c ompressore d elle
Unità Esterne YJM.
Il Motore Poki Poki di Mitsubishi El ectric, si caratterizza per un
elevato livello di densità della bobina e per un’alta efficienza.
Lo s tatore d el m otore P oki P oki n on è  c ostituito d a u n c orpo
unico ( come n ella p recedente l inea d i u nità e sterne Y HM) m a
sezionato i n p iù p arti ( noccioli). I  s ingoli n occioli s ubiscono
singolarmente il processo di avvolgimento della bobina (da qui la

denominazione di Avvolgimento Concentrato), in modo tale che il
processo di avvolgimento minimizzi lo spazio morto (dead space). 
Con un 20% maggiore di rapporto volumetrico della densità della
bobina di r ame rispett o ai mot ori el ettrici c onvenzionali,
l'efficienza del motore è 4% più alta. 
Il motore Poki Poki pertanto conserva l'energia, riduce le
emissioni di CO2 e la sua durata ed affidabilità si estende nel
tempo. 
Questa t ecnologia è utiliz zata su lar ga sc ala d a M itsubishi
Electric nell’industria automotive, elevatori e scale mobili.

 Nuovo motore elettrico DC Inverter “Poki Poki” del compressore

Dopo il processo di avvolgimento singolo i
noccioli d’acciaio vengo assemblati insieme 

ed il motore completato
 con i cablaggi e il magnete  

Caratteristiche della linea di Unità esterne YJM
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Confronto tra motore DC Inverter ad Avvolgimento Distribuito (Linea YHM) e motore DC Inverter Poki Poki ad Avvolgimento Concentrato (Linea YJM).

CONFRONTO TRA MOTORI

LINEA DI UNITÀ ESTERNE YHM - MOTORE AD AVVOLGIMENTO DISTRIBUITO

NUOVA LINEA DI UNITÀ ESTERNE YJM - MOTORE POKI-POKI AD AVVOLGIMENTO CONCENTRATO
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 Il nuovo centro produttivo

 Nuovo scambiatore di calore

La batteria (o scambiatore di calore) dell’Unità Esterna della linea
YJM è stata riprogettata dotandola di opportune alettature
appositamente progettate per aumentare la turbolenza dell’aria,
specialmente d al b asso v erso l ’alto, e d a vere e ffetto d iretto e
maggiore sull’efficienza di scambio.

 Nuovo modulo XL (Extra Large)

L’introduzione di un modul o taglia XL dalla t aglia 18HP per la
serie a  p ompa d i c alore Y  e  s erie a  r affreddamento /
riscaldamento simultanei con recupero di calore R2, gar antisce
grazie a d u na s uperficie d i s cambio m aggiorata u n
miglioramento c ongruo delle p restazioni sia in r affreddamento
che in riscaldamento nella misura di circa il 4%.

Per garantire ai propri clienti livelli qualitativi con standard sempre più elevati, Mitsubishi Electric ha recentemente inaugurato un nuovo
centro produttivo altamente automatizzato in Wakayama-City (Giappone) dedicato alla sola produzione di compressori. 
Capacità totale: 150.000 unità/anno. 
Area occupata: 11.500 m2 su quattro piani.

Caratteristiche della linea di Unità esterne YJM
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L’intervallo di temperatura di funzionamento della linea YJM è stato esteso da -20°CBS ( in modalità riscaldamento) fino a 46°CBU (in
modalità raffreddamento) rispetto alla precedente linea YHM i cui limiti erano -20°CBS - 43°CBU.

 Linea YJM - Estensione dell’intervallo di temperatura di funzionamento

Modalità di Riscaldamento

Modalità di Raffreddamento
-5°C

-25°C

-20°C -10°C

10°C

Temperatura Esterna

 Linea YJM
 Linea YHM
Zubadan Y

20°C
30°C

40°C

0°C

46°C

15,5°C
In modalità di riscaldamento
Temp. esterna (bulbo secco)

In modalità di raffreddamentoTemp. esterna (bulbo umido)

La linea di Unità di Esterne YJM garantisce massima flessibilità
tramite 2 modalità operative per rispondere a tutte le esigenze:
• Modalità Capacità
• Modalità Efficienza (COP)
In Modalità Capacità, la linea YJM è in grado di garantire in media
il 15% in più della capacità in RISCALDAMENTO r ispetto a lla
Modalità Efficienza (COP). 
La taglia P200 (8HP), ad esempio, è in grado di fornire il 100%
della c apacità i n r iscaldamento f ino a  - 2,5°C d i Temperatura

dell’aria Esterna.
Differentemente, i n M odalità E fficienza ( COP), l a l inea Y JM s i
predispone p er m antenere p er t utto l ’intervallo o perativo d i
temperatura dell’aria esterna, il miglior bilanciamento tra
capacità resa e potenza assorbita.
Le due modalità operative sono selezionabili tramite Dip-Switch
sull’Unità Esterna. L’impostazione di fabbrica è “Modalità
Capacità”.

* per PUHY-P200YJM-A * per PUHY-P200YJM-A

 Linea YJM - Modalità di funzionamento

 Modalità Capacità

Temperatura esterna °C DB -20 -5 -2,5 0 7

Capacità in riscaldamento* kW 17 23 25 25 25

 Modalità Efficienza (COP)

Temperatura esterna °C DB -20 -5 -2,5 0 7

Capacità in riscaldamento* kW 13 21 22 24 25

3-System unita esterne 35-107.qxd  03/04/13  11:57  Pagina 41



42

I M oduli combinati d ella l inea YJM e  Y HM ( ad e ccezione d ella
serie R 2 R eplace M ulti) g arantiscono u n e ccellente l ivello d i
affidabilità grazie alla nuova funzione Emergenza (Backup), che
può e ssere f acilmente a ttivata d al c omando r emoto d i u na
qualsiasi unità interna in caso di malfunzionamento del sistema.
La funzione emer genza gar antisce un funzionament o in
raffreddamento e riscaldamento medio di 4 ore.

 Funzione emergenza (Backup)

I sistemi VRF CITY MULTI hanno dato il via una de cina di anni fa
all’introduzione di rotori dei ventilatori più grandi, consentendo
così di ottenere livelli di rumorosità inferiori in climatizzatori dai
design diversi. Proseguendo sulla strada dello sviluppo in termini
di peso e geometria dell e pale, Mitsubishi El ectric è riuscit a a
raggiungere prestazioni ancora più elevate e livelli di rumorosità
ancora inferiori. 

Per ridurre ulteriormente il liv ello di rumor osità e rispett are le
normative relative al rumore valide per le zone residenziali delle
città, tutte le unità es terne presentano la modalità Sil ent Mode
(Riduzione rumorosità notturna). 
Questa funzione riduce la v elocità massima del v entilatore e la
frequenza mas sima del c ompressore in pr evisione d ella
riduzione della richiesta durante le ore notturne.

 Livelli di rumorosità inferiori e nuovo design del ventilatore

.

I moduli combinati della l inea YJM e  YHM (ad eccezione della
serie R 2 R eplace M ulti) i mpiegano u na r outine a utomatica
chiamata “Funzione Rotazione”, in modo da garantire un
bilanciamento d ell’utilizzo d elle u nità e sterne e  c onseguen-
temente un  c iclo d i v ita o ttimale p er t utti i  c omponenti d el
sistema.

 Funzione rotazione

&

Nuovo motore del ventilatore
esterno a inverter

Lo scomparto del compressore 
è sigillato con pannelli in
metallo per ridurre i livelli di
rumorosità in tutte le direzioni

Circuito refrigerante dal
design innovativo (perdita di
pressione inferiore)

Compressore a spirale con 
R410A estremamente efficace

Caratteristiche della linea di Unità esterne YJM
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Il tr attamento anti-c orrosione Blue Fin dell o sc ambiatore di
calore risulta essere particolarmente efficace negli ambienti in
cui l’inquinamento dovuto al traffico può danneggiare l’alluminio
delle al ette, riduc endo in t al modo la r esa e l a d urata di vit a
dell’unità. Tutte le unità esterne CITY MULTI R410A sono
sottoposte al trattamento Blue Fin. 
Per ins tallazioni in ambienti salmas tri o c ostieri è pos sibile
ordinare una v ersione sp eciale denominat a (-BS) specifi cata-
mente progettata per tali applicazioni.

 Trattamento Blue Fin dello scambiatore dell’unità esterna

Grazie a ll’esclusivo Si stema d i C ontinuità d i F unzionamento
delle Unità Interne M-Net Power, nel momento in cui una delle
unità int erne del sis tema è sott oposta a int erventi di
manutenzione, le altre un ità interne continuano a funzionare
senza mandare in blocco il sistema.* 

 Facilità di manutenzione

*Assicurarsi di disattivare l’alimentazione dell’unità interna in fase di
riparazione o manutenzione della stessa.

I Sis temi VRF CITY MUL TI g razie alla l oro c omponibilità e
modularità non necessitano in fase progettuale di c entrali
termiche dedic ate. Si riesce infatti ad utilizzare lo spazio
disponibile in modo più efficiente e razionale.

 Assenza di centrali termiche

L’utilizzo di un Sis tema VRF CITY MUL TI svincola, inoltr e, il
progettista e l’installatore dagli adempimenti relativamente alla
pratica I.S.P .E.S.L. (per gener atori di c alore aliment ati da
combustibile > 35kW). 
Svincola il committente, g estore o  a mministratore d ell’edificio
dall’obbligo di verifiche periodiche e prove di combustione.
Svincola, i nfine, l ’utilizzatore e  u tente f inale da un periodo di
funzionamento s tagionale ( specialmente i nvernale) d ell’im-
pianto predeterminato per legge a tutto vantaggio del comfort
per tutto l’anno.
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 L’importanza dei sistemi di controllo

Sia p er l a s erie Y  c he p er l a s erie R 2 s i p uò s elezionare u na
pressione statica di 30 o 60Pa per rispondere in modo flessibile
alle esigenze di canalizzazione dell’unità esterna.
(Standard di fabbrica: 0 Pa)

 Pressione statica utile unità esterna sino a 60Pa

Per gar antire la semplicità di manut enzione, i sis temi CITY
MULTI sono dotati di una fine autodiagnostica che, tramite codici
di anomalia , è in gr ado d i c omunicare a v ari liv elli e ventuali
malfunzionamenti. Inoltre utilizzando lo speciale software
Maintenance Tool sviluppato da Mitsubishi Electric, è possibile
collegarsi in qualsiasi punt o della linea di tr asmissione per
ottenere tutte le informazioni tecniche di funzionamento in modo
interattivo.

 Autodiagnosi del sistema VRF CITY MULTI     

Quando un sis tema di climatizza zione non è c ontrollato
correttamente, il suo funzionamento non è tanto efficace quanto
dovrebbe. Per ogni grado di deviazione del sistema dalla
temperatura richiesta, i costi energetici possono aumentare fino
al 5%. L’impie go di una dell e nu merose opzioni d i c ontrollo
offerte da Mitsubishi El ectric permett e di as sicurarsi che il
sistema di climatizzazione funzioni come previsto, offrendo nel
contempo anche un livello di controllo ottimale.

 Un grado di differenza

Grazie a lla v asta g amma d i s istemi d i c ontrollo o fferti d a
Mitsubishi El ectric, pr ogettare e ins tallare sis temi di
climatizzazione è molto semplice. 
Dal comando remoto al controllo centralizzato WEB Server AG-
150A: per non perdere mai il controllo della situazione.

 Massima semplicità per il massimo rendimento

L’impiego di un sis tema di climatizzazione senza i dispositivi di
controllo adeguati può riv elarsi estremamente dispendioso. P er
questo motivo, è importante assicurarsi che ogni sistema presenti

il grado di controllo di cui necessita. Mitsubishi Electric dispone di
una v asta g amma di dispositiv i di c ontrollo s tandard
immediatamente disponibili per la vendita e di sistemi di controllo
individuali che possono essere progettati su richiesta per
rispondere ad esigenze specifiche. Qualsiasi tipo di applic azione,
grande o piccola, trae grandi vantaggi dall’impiego dei dispositivi
di c ontrollo c orretti. I pr odotti per la climatizzazione de vono
essere in grado di rispondere a diversi fattori: diverse dimensioni
dei locali, impieghi e livelli di responsabilità del personale diversi;
cambiamenti climatici; dispositivi el ettronici e di illuminazione…
l’elenco potrebbe continuare. Quindi, qualunque sia l’applicazione
utilizzata, il c ontrollo ottimal e dei sis temi di climatizzazione è
essenziale e risult a in un a mbiente c onfortevole e  d alla
temperatura costante, in grado di essere contemporaneamente
efficace d al p unto d i v ista e nergetico e d e conomico a  l ivello d i
costi.

I dispositivi di controllo rivestono un’importanza fondamentale per l’ottimizzazione delle prestazioni di qualsiasi sistema di
climatizzazione e per la riduzione dei costi di esercizio dello stesso. Mitsubishi Electric offre un’ampia gamma di opzioni di controllo
progettate appositamente per rispondere a queste esigenze.

Caratteristiche della linea di Unità esterne YJM
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SISTEMI CITY MULTI Y
Sistemi componibili e modulari 
in pompa di calore ideali per edifici 
e varie configurazioni

S E R I E

Y

SISTEMI CITY MULTI SMALL Y
Sistemi componibili e modulari in
pompa di calore ideali per grandi
abitazioni e piccoli uffici

S E R I E

SMALL Y

SISTEMI CITY MULTI Y ZUBADAN
Il 100% del riscaldamento a basse
temperature in pompa di caloreS E R I E

Y
Zubadan

SISTEMI CITY MULTI Y
Versione ad ALTA EFFICIENZA per
prestazioni elevate e per la riduzione
delle emissioni di CO2

S E R I E

Y
Low CO2

SISTEMI CITY MULTI WY
Sistemi componibili e modulari in 
pompa di calore e recupero di calore con
condensazione/evaporazione ad acqua 
(il primo disponibile sul mercato) 
ideali per edifici di varie configurazioni 

residenti in centri storici e per tutte 
le applicazioni che non consentono di 

installare alcuna apparecchiatura all’esterno

S E R I E

WY

SISTEMI REPLACE MULTI Y
Per la sostituzione di impianti a pompa 
di calore VRF R22/R407C 

S E R I E

Y
Replace

Multi

SISTEMI CITY MULTI R2
Versione ad ALTA EFFICIENZA per
prestazioni elevate e per la riduzione
delle emissioni di CO2

S E R I E

R2
Low CO2

SISTEMI CITY MULTI R2
Unico sistema a raffreddamento/
riscaldamento simultanei a due tubi
(brevetto mondiale) con recupero di calore
Condensazione/evaporazione ad aria.
Sistemi componibili e modulari ideali per

edifici vetrati di varie configurazioni e per
applicazioni con zone diverse richiedenti

caldo e freddo simultaneamente

S E R I E

R2

SISTEMI CITY MULTI WR2
Sistemi componibili e modulari in pompa
di calore e recupero di calore con 
condensazione/evaporazione ad acqua 
(il primo disponibile sul mercato) 
ideali per edifici di varie configurazioni 

residenti in centri storici e per tutte 
le applicazioni che non consentono di 

installare alcuna apparecchiatura all’esterno

S E R I E

WR2

SISTEMI REPLACE MULTI R2
Per la sostituzione di impianti a recupero
di calore VRF R22/R407C

S E R I E

R2
Replace

Multi

Gamma Unità esterne
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Unità esterne 
a pompa di calore

*Le serie PUHY-P YSJM-A necessitano di un kit accoppiamento (accessorio incluso nella fornitura).
Fare riferimento al volume tecnico per ulteriori dettagli.

Serie S (4HP-6HP)

PUMY-P VHM-B    PUMY-P YHM-B

Mod. 4HP (UI MAX 9)
PUMY-P112YHMB
Mod. 4HP (UI MAX 9)
PUMY-P112YHMB

Mod. 5HP (UI MAX 10)
PUMY-P125VHMB
Mod. 5HP (UI MAX 10)
PUMY-P125YHMB

Mod. 6HP (UI MAX 12)
PUMY-P140VHMA
Mod. 6HP (UI MAX 12)
PUMY-P140YHMA

Mod. 8HP (UI MAX 17)
PUHY-P200YJM-A(-BS)

Mod. 10HP (UI MAX 21)
PUHY-P250YJM-A(-BS)

Mod. 12HP (UI MAX 26)
PUHY-P300YJM-A(-BS)

PUHY-P YJM-A(BS)

Se
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pa

 d
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e

Serie Y (8HP-12HP)

S E R I E

Y
Standard

S E R I E

SMALL Y

Serie Y (14HP-18HP)

PUHY-P YJM-A(-BS)

Mod. 14HP (UI MAX 30)
PUHY-P350YJM-A(-BS)

Mod. 16HP (UI MAX 34)
PUHY-P400YJM-A(-BS)

Mod. 18HP (UI MAX 39)
PUHY-P450YJM-A(-BS)

Mod. 20HP (UI MAX 43)
PUHY-P500YSJM-A(-BS)
Mod. 20HP (UI MAX 43)
PUHY-P500YSJM-A1(-BS)

Mod. 22HP (UI MAX 47)
PUHY-P550YSJM-A(-BS)

Mod. 24HP (UI MAX 50)
PUHY-P600YSJM-A1(-BS)

PUHY-P YSJM-A(-BS)    PUHY-P YSJM-A1(-BS)

Serie Y (20HP-24HP)

S E R I E

Y
Big

S E R I E

Y
Standard

Serie Y (26HP-30HP)

PUHY-P YSJM-A(-BS)    PUHY-P YSJM-A1(-BS)

Mod. 26HP (UI MAX 50)
PUHY-P650YSJM-A(-BS)

Mod. 28HP (UI MAX 50)
PUHY-P700YSJM-A1(-BS)

Mod. 30HP (UI MAX 50)
PUHY-P750YSJM-A(-BS)

Mod. 32HP (UI MAX 50)
PUHY-P800YSJM-A(-BS)

Mod. 34HP (UI MAX 50)
PUHY-P850YSJM-A(-BS)

Mod. 36HP (UI MAX 50)
PUHY-P900YSJM-A(-BS)

PUHY-P YSJM-A(-BS)

Serie Y (32HP-36HP)

S E R I E

Y
Big

S E R I E

Y
Big
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*Le serie PUHY-P YSJM-A necessitano di un kit accoppiamento (accessorio incluso nella fornitura).
Fare riferimento al volume tecnico per ulteriori dettagli.

Serie Y (38HP-42HP)

PUHY-P YSJM-A(-BS)

Mod. 38HP (UI MAX 50)
PUHY-P950YSJM-A(-BS)

Mod. 40HP (UI MAX 50)
PUHY-P1000YSJM-A(-BS)

Mod. 42HP (UI MAX 50)
PUHY-P1050YSJM-A(-BS)

Mod. 44HP (UI MAX 50)
PUHY-P1100YSJM-A(-BS)

Mod. 46HP (UI MAX 50)
PUHY-P1150YSJM-A(-BS)

Mod. 48HP (UI MAX 50)
PUHY-P1200YSJM-A(-BS)

PUHY-P YSJM-A(-BS)

Serie Y (44HP-48HP)

S E R I E

Y
Large

S E R I E

Y
Large

Serie Y (50HP)

PUHY-P YSJM-A(-BS)

Mod. 50HP (UI MAX 50)
PUHY-P1250YSJM-A(-BS)

S E R I E

Y
Large

Serie Y - Low CO2 (20HP-24HP)

PUHY-EP YSJM-A(-BS)    PUHY-EP YSJM-A1(-BS)

Mod. 20HP (UI MAX 43)
PUHY-EP500YSJM-A1(-BS)

Mod. 22HP (UI MAX 47)
PUHY-EP550YSJM-A(-BS)

Mod. 24HP (UI MAX 50)
PUHY-EP600YSJM-A(-BS)

Mod. 26HP (UI MAX 50)
PUHY-EP650YSJM-A(-BS)

PUHY-EP YSJM-A(-BS)

Serie Y - Low CO2 (26HP)

S E R I E

Y
Low CO2

Large

S E R I E

Y
Low CO2

Big

Serie Y - Low CO2 (8HP-12HP)

PUHY-EP YJM-A(-BS)

Mod. 8HP (UI MAX 17)
PUHY-EP200YJM-A(-BS)

Mod. 10HP (UI MAX 21)
PUHY-EP250YJM-A(-BS)

Mod. 12HP (UI MAX 26)
PUHY-EP300YJM-A(-BS)

Mod. 16HP (UI MAX 35) 
PUHY-EP400YSJM-A(-BS)

Mod. 18HP (UI MAX 39)
PUHY-EP450YSJM-A(-BS)

PUHY-EP YSJM-A(-BS)

Serie Y - Low CO2 (16HP-18HP)

S E R I E

Y
Low CO2

Big

S E R I E

Y
Low CO2

Standard
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*Le serie PUHY-P YSJM-A necessitano di un kit accoppiamento (accessorio incluso nella fornitura).
Fare riferimento al volume tecnico per ulteriori dettagli.

Serie Y – Low CO2 (36HP)

PUHY-EP YSJM-A(-BS)

Mod. 36HP (UI MAX 9)
PUHY-EP900YSJM-A(-BS)
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 d
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S E R I E

Y
Low CO2

Large

Serie Y - ZUBADAN (8HP-20HP)

PUHY-P YJM-A(-BS)

Mod. 8HP (UI MAX 17)
PUHY-HP200YHM-A(-BS)
Mod. 20HP (UI MAX 43)
PUHY-HP500YSHM-A(-BS)

Mod. 10HP (UI MAX 21)
PUHY-HP250YHM-A(-BS)

Mod. 16HP (UI MAX 34)
PUHY-HP400YSHM-A(-BS)

S E R I E

Y
Zubadan

Serie Y - Replace Multi (8HP-14HP)

PUHY-RP YJM-B

Mod. 8HP (UI MAX 17)
PUHY-RP200YJM-B
Mod. 14HP (UI MAX 30)
PUHY-RP350YJM-B

Mod. 10HP (UI MAX 21)
PUHY-RP250YJM-B

Mod. 12HP (UI MAX 26)
PUHY-RP300YJM-B

Mod. 16HP (UI MAX 32)
PUHY-RP400YSJM-B
Mod. 22HP (UI MAX 32)
PUHY-RP550YSJM-B

Mod. 18HP (UI MAX 32)
PUHY-RP450YSJM-B
Mod. 24HP (UI MAX 32)
PUHY-RP600YSJM-B

Mod. 20HP (UI MAX 32)
PUHY-RP500YSJM-B
Mod. 26HP (UI MAX 32)
PUHY-RP650YSJM-B

PUHY-RP YSJM-B

Serie Y - Replace Multi (16HP-26HP)

S E R I E

Y
Replace
Multi

S E R I E

Y
Replace
Multi

Serie Y – Low CO2 (28HP-30HP)

PUHY-EP YSJM-A(-BS)    PUHY-EP YSJM-A1(-BS)

Mod. 28 HP (UI MAX 50)
PUHY-EP700YSJM-A1(-BS)

Mod. 30HP (UI MAX 50)
PUHY-EP750YSJM-A1(-BS)

Mod. 32HP (UI MAX 50)
PUHY-EP800YSJM-A1(-BS)

Mod. 34HP (UI MAX 50)
PUHY-EP850YSJM-A(-BS)

PUHY-EP YSJM-A(-BS)    PUHY-EP YSJM-A1(-BS)

Serie Y – Low CO2 (32HP-34HP)

S E R I E

Y
Low CO2

Large

S E R I E

Y
Low CO2

Large
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*Le serie PUHY-P YSJM-A necessitano di un kit accoppiamento (accessorio incluso nella fornitura).
Fare riferimento al volume tecnico per ulteriori dettagli.

Serie Y - Replace Multi (28HP-36HP)

PUHY-RP YSJM-B

Mod. 28HP (UI MAX 32)
PUHY-RP700YSJM-B
Mod. 34HP (UI MAX 32)
PUHY-RP850YSJM-B

Mod. 30HP (UI MAX 32)
PUHY-RP750YSJM-B
Mod. 36HP (UI MAX 32)
PUHY-RP900YSJM-B

Mod. 32HP (UI MAX 32)
PUHY-RP800YSJM-B

Mod. 16HP (UI MAX 40)
PQHY-P400YSHM-A
Mod. 22HP (UI MAX 501)
PQHY-P550YSHM-A

Mod. 18HP (UI MAX 45)
PQHY-P450YSHM-A
Mod. 24HP (UI MAX 501)
PQHY-P600YSHM-A

Mod. 20HP (UI MAX 501)
PQHY-P500YSHM-A

PQHY-P YSHM-A

Serie WY (16HP-24HP)

S E R I E

WY

S E R I E

Y
Replace
Multi

Serie WY (8HP-12HP)

PQHY-P YHM-A

Mod. 8HP (UI MAX 20)
PQHY-P200YHM-A

Mod. 10HP (UI MAX 25)
PQHY-P250YHM-A

Mod. 12HP (UI MAX 30)
PQHY-P300YHM-A

S E R I E

WY

Serie WY (26HP-36HP)

PQHY-P YSHM-A

Mod. 26HP (UI MAX 50)
PQHY-P650YSHM-A
Mod. 32HP (UI MAX 50)
PQHY-P800YSHM-A

Mod. 28HP (UI MAX 50)
PQHY-P700YSHM-A
Mod. 34HP (UI MAX 50)
PQHY-P850YSHM-A

Mod. 30HP (UI MAX 50)
PQHY-P750YSHM-A
Mod. 36HP (UI MAX 50)
PQHY-P900YSHM-A

S E R I E

WY
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Unità esterne 
a raffreddamento/riscaldamento simultanei 
con recupero di calore

*Le serie PURY-P YSJM-A necessita di un kit accoppiamento (accessorio incluso nella fornitura). 
Fare riferimento al volume tecnico per ulteriori dettagli.
1Il numero massimo di attacchi dei distributori BC è 48.

Serie R2 (8HP-12HP)

PURY-P YJM-A

Mod. 8HP (UI MAX 20)
PURY-P200YJM-A

Mod. 10HP (UI MAX 25)
PURY-P250YJM-A

Mod. 12HP (UI MAX 30)
PURY-P300YJM-A

Mod. 14HP (UI MAX 35)
PURY-P350YJM-A(-BS)

Mod. 16HP (UI MAX 40)
PURY-P400YJM-A(-BS)

Mod. 18HP (UI MAX 45)
PURY-P450YJM-A(-BS)

PURY-P YJM-A(-BS)

Se
rie

 a 
Ra

ffr
ed

da
m

en
to

 e 
Ri

sc
al

da
m

en
to

 si
m

ul
ta

ne
i a

 re
cu

pe
ro

 d
i c

al
or

e

Serie R2 (14HP-18HP)

S E R I E

R2
Standard

S E R I E

R2
Standard

Serie R2 (16HP-24HP)

PURY-P YSJM-A    PURY-P YSJM-A1

Mod. 16HP (UI MAX 40)
PURY-P400YSJM-A1(-BS)
Mod. 22HP (UI MAX 501)
PURY-P550YSJM-A(-BS)

Mod. 18HP (UI MAX 45)
PURY-P450YSJM-A1(-BS)
Mod. 24HP (UI MAX 501)
PURY-P600YSJM-A(-BS)

Mod. 20HP (UI MAX 43)
PUHY-P500YSJM-A1-A(-BS)

Mod. 26HP (UI MAX 501)
PURY-P650YSJM-A(-BS)

Mod. 28HP (UI MAX 501)
PURY-P700YSJM-A1(-BS)

Mod. 30HP (UI MAX 501)
PURY-P750YSJM-A(-BS)

PURY-P YSJM-A    PURY-P YSJM-A1

Serie R2 (26HP-30HP)

S E R I E

R2
Big

S E R I E

R2
Big

Serie R2 (32HP-36HP)

PURY-P YSJM-A(-BS)    PURY-P YSJM-A1(-BS)

Mod. 32HP (UI MAX 501)
PURY-P800YSJM-A1(-BS)

Mod. 34HP (UI MAX 501)
PURY-P850YSJM-A(-BS)

Mod. 36HP (UI MAX 501)
PURY-P900YSJM-A(-BS)

S E R I E

R2
Big
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*Le serie PURY-EP YSJM-A, PURY-RP YJM-B, PQRY-P YSHM-A necessitano di un kit accoppiamento (accessorio incluso nella fornitura). 
Fare riferimento al volume tecnico per ulteriori dettagli.
1Il numero massimo di attacchi dei distributori BC è 48.

Serie R2 - Low CO2 (8HP-14 HP)

PURY-EP YJM-A(-BS)

Mod. 8HP (UI MAX 20)
PURY-EP200YJM-A(-BS)
Mod. 14HP (UI MAX 35)
PURY-EP350YJM-A(-BS)

Mod. 10HP (UI MAX 25)
PURY-EP250YJM-A(-BS)

Mod. 12HP (UI MAX 30)
PURY-EP300YJM-A(-BS)

Mod. 16HP (UI MAX 40)
PURY-EP400YSJM-A(-BS)

Mod. 18HP (UI MAX 45)
PURY-EP450YSJM-A(-BS)

PURY-EP YSJM-A(-BS)

Serie R2 - Low CO2 (16HP-18 HP)

S E R I E

R2
Low CO2

Big

S E R I E

R2
Low CO2

Standard

Serie R2 - Low CO2 (20HP-24 HP)

PURY-EP YSJM-A(-BS)    PURY-EP YSJM-A1(-BS)

Mod. 20HP (UI MAX 501)
PURY-EP500YSJM-A1(-BS)

Mod. 22HP (UI MAX 501)
PURY-EP550YSJM-A(-BS)

Mod. 24HP (UI MAX 501)
PURY-EP600YSJM-A(-BS)

S E R I E

R2
Low CO2

Big

Serie WR2 (8HP-12HP)

PQRY-P YHM-A

Mod. 8HP (UI MAX 20)
PQRY-P200YHM-A

Mod. 10HP (UI MAX 25)
PQRY-P250YHM-A

Mod. 12HP (UI MAX 30)
PQRY-P300YHM-A

Mod. 16HP (UI MAX 40)
PQRY-P400YSHM-A
Mod. 22HP (UI MAX 501)
PQRY-P550YSHM-A

Mod. 18HP (UI MAX 45)
PQRY-P450YSHM-A
Mod. 24HP (UI MAX 501)
PQRY-P600YSHM-A

Mod. 20HP (UI MAX 501)
PQRY-P500YSHM-A

PQRY-P YSHM-A

Serie WR2 (14HP-24HP)

S E R I E

WR2
S E R I E

WR2

Serie R2 – Replace Multi (8HP-12HP)

PURY-RP YJM-B

Mod. 8HP (UI MAX 20)
PURY-RP200YJM-B

Mod. 10HP (UI MAX 25)
PURY-RP250YJM-B

Mod. 12HP (UI MAX 30)
PURY-RP300YJM-B

S E R I E

R2
Replace
Multi
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Mod. 26HP (UI MAX 501)
PURY-EP650YSJM-A(-BS)

Mod. 28HP (UI MAX 501)
PURY-EP700YSJM-A(-BS)

PURY-EP YSJM-A(-BS)    PURY-EP YSJM-A1(-BS)

Serie R2 - Low CO2 (26HP-28 HP)

S E R I E

R2
Low CO2

Big
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Serie Small Y

SMALL Y 
SISTEMI A POMPA DI CALORE
PUMY-P-YHM TRIFASE
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP            �  4/5/6
U.I. max   �  8/10/12

PUMY-P-VHM MONOFASE
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP            �  5/6
U.I. max   �  10/12

52

UNITÀ ESTERNE

S E R I E

SMALL Y

3-System unita esterne 35-107.qxd  03/04/13  11:57  Pagina 52



53

U
N

ITÀ
 ESTER

N
E

5

14.0
4.32
3.24

15.0~24.0

16.0
4.33
3.69

15.0~27.0
-15.0~15.0

50

P15~P140 / 1~10
9.52
15.88
100

1350x950x330
129
8.5

1 fase 220-230-240V 50Hz

-5.0~46.0 (10.0~46.0 in caso di collegamento con unità interna di tipo PKFY-P15/20/25)

50~130% della capacità dell’U.E.

PUMY-P125VHMB PUMY-P140VHMB

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm          
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

6

15.5
5.35
2.9

15.0~24.0

18.0
5.58
3.23

15.0~27.0
-15.0~15.0

51

P15~P140 / 1~12
9.52
15.88
100

1350x950x330
129
8.5

SSERIE
UNITÀ ESTERNA - PUMY-P VHMB/YHMB

S E R I E

SMALL Y

4

12.5
3.79
3.30

15.0~24.0

14.0
3.96
3.54

15.0~27.0
-15.0~15.0

50

P15~P125 / 1~8
9.52
15.88
100

1350x950x330
142
8.5

3 fasi 380-400-415V 50Hz

-5.0~46.0 (10.0~46.0 in caso di collegamento con unità interna di tipo PKFY-P15/20/25)

50~130% della capacità dell’U.E.

PUMY-P112YHMB

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm          
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

5

14.0
4.27
3.28

15.0~24.0

16.0
4.29
3.73

15.0~27.0
-15.0~15.0

50

P15~P140 / 1~10
9.52
15.88
100

1350x950x330
142
8.5

PUMY-P125YHMB

6

15.5
5.32
2.91

15.0~24.0

18.0
5.32
3.38

15.0~27.0
-15.0~15.0

51

P15~P140 / 1~12
9.52
15.88
100

1350x950x330
142
8.5

PUMY-P140YHMB

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno: 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU.
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Valori misurati in camera anecoica.
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Serie Y
UNITÀ ESTERNE

STANDARD Y
SISTEMI A POMPA DI CALORE
PUHY-P YJM-A (-BS)
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP            �  8/10/12/14/16/18
U.I. max   �  17/21/26/30/34/39

LARGE Y
SISTEMI A POMPA DI CALORE
PUHY-P YSJM-A (-BS)
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP             �  38/40/42/44/46/48/50
U.I. max   �  50 Tutte le grandezze

BIG Y
SISTEMI A POMPA DI CALORE
PUHY-P YSJM-A (-BS)
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP             �  20/22/24/26/28/30/32/34/36
U.I. max   �  43/47/50/50/50/50/50/50/50

8~12HP

S E R I E

Y
Standard

S E R I E

Y
Big

S E R I E

Y
Large

14~16HP 18HP
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U
N

ITÀ
 ESTER

N
E

8
3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4
5.62
3.98

15.0~24.0
-5.0~46.0

25.0
5.84
4.28

15.0~27.0
-20.0~15.5

56

P15~P250 / 1~17
9.52
19.05
170

1710x920x760*
190
6.5

PUHY-P200YJM-A PUHY-P250YJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm          
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

10
3 fasi 380-400-415V 50Hz

28.0
7.40
3.78

15.0~24.0
-5.0~46.0

31.5
7.34
4.29

15.0~27.0
-20.0~15.5

58

P15~P250 / 1~21
9.52
22.2
170

1710x920x760*
200
8.0

YSERIE
UNITÀ ESTERNA - PUHY-P YJM-A

50~130% della capacità dell’U.E.

PUHY-P300YJM-A

12
3 fasi 380-400-415V 50Hz

33.5
9.00
3.72

15.0~24.0
-5.0~46.0

37.5
9.25
4.05

15.0~27.0
-20.0~15.5

59

P15~P250 / 1~26
9.52
22.2
170

1710x920x760*
215
8.0

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm          
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

50~130% della capacità dell’U.E.

14
3 fasi 380-400-415V 50Hz

40.0
11.01
3.63

15.0~24.0
-5.0~46.0

45.0
11.19
4.02

15.0~27.0
-20.0~15.5

60

P15~P250 / 1~30
12.7
28.58
210

1710x1220x760*
250
11.5

PUHY-P350YJM-A

16
3 fasi 380-400-415V 50Hz

45.0
13.11
3.43

15.0~24.0
-5.0~46.0

50.0
12.82
3.90

15.0~27.0
-20.0~15.5

61

P15~P250 / 1~34
12.7
28.58
210

1710x1220x760*
250
11.5

PUHY-P400YJM-A

18
3 fasi 380-400-415V 50Hz

50.0
15.47
3.23

15.0~24.0
-5.0~46.0

56.0
14.62
3.83

15.0~27.0
-20.0~15.5

62

P15~P250 / 1~39
15.88
28.58
370

1710x1750x760*
290
11.8

PUHY-P450YJM-A

S E R I E

Y
Standard

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU.
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Valori misurati in camera anecoica.
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S E R I E

Y
Big

YSERIE
UNITÀ ESTERNA - PUHY-P YSJM-A

20
3 fasi 380-400-415V 50Hz

56.0
15.38
3.64

15.0~24.0
-5.0~46.0

63.0
15.03
4.19

15.0~27.0
-20.0~15.5

61
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~43
15.88
28.58

PUHY-P250YJM-A
170

1710x920x760*
200
9.52
22.2
8.0

PUHY-P250YJM-A
170

1710x920x760*
200
9.52
22.2
8.0

PUHY-P500YSJM-A PUHY-P500YSJM-A1

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

20
3 fasi 380-400-415V 50Hz

56.0
15.05
3.72

15.0~24.0
-5.0~46.0

63.0
15.51
4.06

15.0~27.0
-20.0~15.5

61
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~43
15.88
28.58

PUHY-P200YJM-A
170

1710x920x760*
190
9.52
19.05
6.5

PUHY-P300YJM-A
170

1710x920x760*
215
12.7
22.2
8.0

22
3 fasi 380-400-415V 50Hz

63.0
17.16
3.67

15.0~24.0
-5.0~46.0

69.0
16.87
4.09

15.0~27.0
-20.0~15.5

61.5
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~47
15.88
28.58

PUHY-P250YJM-A
170

1710x920x760*
200
9.52
22.2
8.0

PUHY-P300YJM-A
170

1710x920x760*
215
12.7
22.2
8.0

PUHY-P550YSJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

24
3 fasi 380-400-415V 50Hz

69.0
19.00
3.63

15.0~24.0
-5.0~46.0

76.5
19.26
3.97

15.0~27.0
-20.0~15.5

62
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~50
15.88
28.58

PUHY-P300YJM-A
170

1710x920x760*
215
12.7
22.2
8.0

PUHY-P300YJM-A
170

1710x920x760*
215
12.7
22.2
8.0

PUHY-P600YSJM-A1

26
3 fasi 380-400-415V 50Hz

73.0
20.39
3.58

15.0~24.0
-5.0~46.0

81.5
20.47
3.98

15.0~27.0
-20.0~15.5

62.5
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~50
15.88
28.58

PUHY-P300YJM-A
170

1710x920x760*
215
12.7
22.2
8.0

PUHY-P350YJM-A
210

1710x1220x760*
250
12.7
28.58
11.5

PUHY-P650YSJM-A

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU. 
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Valori misurati in camera anecoica.
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U
N

ITÀ
 ESTER

N
E

YSERIE
UNITÀ ESTERNA - PUHY-P YSJM-A

S E R I E

Y
Big

28
3 fasi 380-400-415V 50Hz

80.0
22.47
3.56

15.0~24.0
-5.0~46.0

88.0
22.27
3.95

15.0~27.0
-20.0~15.5

63
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~50
19.05
34.93

PUHY-P350YJM-A
210

1710x1220x760*
250
12.7
28.58
11.5

PUHY-P350YJM-A
210

1710x1220x760*
250
12.7
28.58
11.5

PUHY-P700YSJM-A PUHY-P750YSJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

30
3 fasi 380-400-415V 50Hz

85.0
24.70
3.44

15.0~24.0
-5.0~46.0

95.0
24.67
3.85

15.0~27.0
-20.0~15.5

63.5
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~50
19.05
34.93

PUHY-P350YJM-A
210

1710x1220x760*
250
12.7
28.58
11.5

PUHY-P400YJM-A
210

1710x1220x760*
250

15.88
28.58
11.5

32
3 fasi 380-400-415V 50Hz

90.0
27.10
3.32

15.0~24.0
-5.0~46.0

100.0
25.70
3.89

15.0~27.0
-20.0~15.5

64
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~50
19.05
34.93

PUHY-P350YJM-A
210

1710x1220x760*
250
12.7
28.58
11.5

PUHY-P450YJM-A
370

1710x1750x760*
290

15.88
28.58
11.8

PUHY-P800YSJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

34
3 fasi 380-400-415V 50Hz

96.0
29.62
3.24

15.0~24.0
-5.0~46.0

108.00
28.42
3.80

15.0~27.0
-20.0~15.5

64.5
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~50
19.05
41.28

PUHY-P400YJM-A
210

1710x1220x760*
250

15.88
28.58
11.5

PUHY-P450YJM-A
370

1710x1750x760*
290

15.88
28.58
11.8

PUHY-P850YSJM-A

36
3 fasi 380-400-415V 50Hz

101.0
32.06
3.15

15.0~24.0
-5.0~46.0

113.0
30.05
3.76

15.0~27.0
-20.0~15.5

65
50~130% della capacità dell'U.E.

P15~P250 / 1~50
19.05
41.28

PUHY-P450YJM-A
370

1710x1750x760*
290

15.88
28.58
11.8

PUHY-P450YJM-A
370

1710x1750x760*
290

15.88
28.58
11.8

PUHY-P900YSJM-A

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU. 
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Valori misurati in camera anecoica.
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SPECIFICHE TECNICHE

YSERIE
UNITÀ ESTERNA - PUHY-P YSJM-A

38
3 fasi 380-400-415V 50Hz

108.0
30.50
3.54

15.0~24.0
-5.0~46.0

119.5
30.02
3.98

15.0~27.0
-20.0~15.5

64.5
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~50
19.05
41.28

PUHY-P250YJM-A
170

1710x920x760*
200
9.52
22.2
8.0

PUHY-P300YJM-A
170

1710x920x760*
215
12.7
22.2
8.0

PUHY-P400YJM-A
210

1710x1220x760*
250

15.88
28.58
11.5

PUHY-P950YSJM-A PUHY-P1000YSJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

40
3 fasi 380-400-415V 50Hz

113.0
32.10
3.52

15.0~24.0
-5.0~46.0

127.0
33.15
3.83

15.0~27.0
-20.0~15.5

64.5
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
19.05
41.28

PUHY-P300YJM-A
170

1710x920x760*
215
12.7
22.2
8.0

PUHY-P300YJM-A
170

1710x920x760*
215
12.7
22.2
8.0

PUHY-P400YJM-A
210

1710x1220x760*
250

15.88
28.58
11.5

42
3 fasi 380-400-415V 50Hz

118.0
33.81
3.49

15.0~24.0
-5.0~46.0

132.0
34.10
3.87

15.0~27.0
-20.0~15.5

65
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
19.05
41.28

PUHY-P300YJM-A
170

1710x920x760*
215
12.7
22.2
8.0

PUHY-P350YJM-A
210

1710x1220x760*
250
12.7
28.58
11.5

PUHY-P400YJM-A
210

1710x1220x760*
250

15.88
28.58
11.5

PUHY-P1050YSJM-A PUHY-P1100YSJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

44
3 fasi 380-400-415V 50Hz

124.0
35.73
3.47

15.0~24.0
-5.0~46.0

140.0
36.08
3.88

15.0~27.0
-20.0~15.5

65
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
19.05
41.28

PUHY-P350YJM-A
210

1710x1220x760*
250
12.7
28.58
11.5

PUHY-P350YJM-A
210

1710x1220x760*
250
12.7
28.58
11.5

PUHY-P400YJM-A
210

1710x1220x760*
250

15.88
28.58
11.5

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU.
Esterno 7°C BU / 6°BS Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Valori misurati in camera anecoica.

S E R I E

Y
Large
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U
N

ITÀ
 ESTER

N
E

YSERIE
UNITÀ ESTERNA - PUHY-P YSJM-A

S E R I E

Y
Large

46
3 fasi 380-400-415V 50Hz

130.0
38.34
3.39

15.0~24.0
-5.0~46.0

145.0
37.27
3.89

15.0~27.0
-20.0~15.5

65.5
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
19.05
41.28

PUHY-P350YJM-A
210

1710x1220x760*
250
12.7
28.58
11.5

PUHY-P350YJM-A
210

1710x1220x760*
250
12.7
28.58
11.5

PUHY-P450YJM-A
370

1710x1750x760*
290

15.88
28.58
11.8

PUHY-P1150YSJM-A PUHY-P1200YSJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

48
3 fasi 380-400-415V 50Hz

136.0
40.84
3.33

15.0~24.0
-5.0~46.0

150.0
39.26
3.82

15.0~27.0
-20.0~15.5

66
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
19.05
41.28

PUHY-P350YJM-A
210

1710x1220x760*
250
12.7
28.58
11.5

PUHY-P400YJM-A
210

1710x1220x760*
250

15.88
28.58
11.5

PUHY-P450YJM-A
370

1710x1750x760*
290

15.88
28.58
11.8

50
3 fasi 380-400-415V 50Hz

140.0
42.94
3.26

15.0~24.0
-5.0~46.0

156.5
40.86
3.83

15.0~27.0
-20.0~15.5

66
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
19.05
41.28

PUHY-P350YJM-A
210

1710x1220x760*
250
12.7
28.58
11.5

PUHY-P450YJM-A
370

1710x1750x760*
290

15.88
28.58
11.8

PUHY-P450YJM-A
370

1710x1750x760*
290

15.88
28.58
11.8

PUHY-P1250YSJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU 
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Valori misurati in camera anecoica.

SPECIFICHE TECNICHE
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Serie Y LOW CO2

UNITÀ ESTERNE

STANDARD Y Low CO2
SISTEMI A POMPA DI CALORE
PUHY-EP YJM-A (-BS)
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP            �  8/10/12
U.I. max   �  17/21/26

LARGE Y Low CO2
SISTEMI A POMPA DI CALORE
PUHY-EP YSJM-A (-BS)
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP             �  28/30/32/34/36
U.I. max   �  50 tutte le grandezze

BIG Y Low CO2
SISTEMI A POMPA DI CALORE
PUHY-EP YSJM-A (-BS)
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP             �  28/30/32/34/36
U.I. max   �  35/39/43/47/50/50

8HP

S E R I E

Y
Low CO2

Standard

S E R I E

Y
Low CO2

Big

S E R I E

Y
Low CO2

Large

10HP 12HP
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U
N

ITÀ
 ESTER

N
E

8
3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4
5.09
4.40

15.0~24.0
-5.0~46.0

25.0
5.54
4.51

15.0~27.0
-20.0~15.5

57

P15~P250 / 1~17
9.52
19.05
170

1710x920x760*
200
8.0

50~130% della capacità dell’U.E.

PUHY-EP200YJM-A

10
3 fasi 380-400-415V 50Hz

28.0
6.73
4.16

15.0~24.0
-5.0~46.0

31.5
7.15
4.40

15.0~27.0
-20.0~15.5

60

P15~P250 / 1~21
9.52
22.2
210

1710x1220x760*
250
11.5

PUHY-EP250YJM-A

12
3 fasi 380-400-415V 50Hz

33.5
8.03
4.17

15.0~24.0
-5.0~46.0

37.5
8.37
4.48

15.0~27.0
-20.0~15.5

61

P15~P250 / 1~26
9.52
22.2
370

1710x1750x760*
290
11.8

PUHY-EP300YJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

YSERIE
UNITÀ ESTERNA - PUHY-EP YJM-A

S E R I E

Y
Low CO2

Standard

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU. 

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU.
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Valori misurati in camera anecoica.
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YSERIE
UNITÀ ESTERNA - PUHY-EP YSJM-A

S E R I E

Y
Low CO2

Big

16
3 fasi 380-400-415V 50Hz

45.0
10.34
4.35

15.0~24.0
-5.0~46.0

50.0
11.41
4.38

15.0~27.0
-20.0~15.5

60
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~35
12.7
28.58

PUHY-EP200YJM-A
170

1710x920x760*
200
9.52
19.05
8.0

PUHY-EP200YJM-A
170

1710x920x760*
200
9.52
19.05
8.0

PUHY-EP400YSJM-A PUHY-EP450YSJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

18
3 fasi 380-400-415V 50Hz

50.0
11.87
4.21

15.0~24.0
-5.0~46.0

56.0
12.90
4.34

15.0~27.0
-20.0~15.5

62
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~39
15.88
28.58

PUHY-EP200YJM-A
170

1710x920x760*
200
9.52
19.05
8.0

PUHY-EP250YJM-A
210

1710x1220x760*
250
9.52
22.2
11.5

20
3 fasi 380-400-415V 50Hz

56.0
13.65
4.10

15.0~24.0
-5.0~46.0

63.0
14.54
4.33

15.0~27.0
-20.0~15.5

63
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~43
15.88
28.58

PUHY-EP250YJM-A
210

1710x1220x760*
250
9.52
22.2
11.5

PUHY-EP250YJM-A
210

1710x1220x760*
250
9.52
22.2
11.5

PUHY-EP500YSJM-A1

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

22
3 fasi 380-400-415V 50Hz

63.0
15.36
4.10

15.0~24.0
-5.0~46.0

69.0
15.78
4.37

15.0~27.0
-20.0~15.5

63.5
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~47
15.88
28.58

PUHY-EP250YJM-A
210

1710x1220x760*
250
9.52
22.2
11.5

PUHY-EP300YJM-A
370

1710x1750x760*
290
12.7
22.2
11.8

PUHY-EP550YSJM-A

24
3 fasi 380-400-415V 50Hz

69.0
16.82
4.10

15.0~24.0
-5.0~46.0

76.5
17.30
4.42

15.0~27.0
-20.0~15.5

64
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~50
15.88
28.58

PUHY-EP300YJM-A
370

1710x1750x760*
290
12.7
22.2
11.8

PUHY-EP300YJM-A
370

1710x1750x760*
290
12.7
22.2
11.8

PUHY-EP600YSJM-A

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU.
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Valori misurati in camera anecoica.

SPECIFICHE TECNICHE
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U
N

ITÀ
 ESTER

N
E

S E R I E

Y
Low CO2

Large
YSERIE

UNITÀ ESTERNA - PUHY-EP YSJM-A

26
3 fasi 380-400-415V 50Hz

73.0
17.46
4.18

15.0~24.0
-5.0~46.0

81.5
18.56
4.39

15.0~27.0
-20.0~15.5

63
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~50
15.88
28.58

PUHY-EP200YJM-A
170

1710x920x760*
200
9.52
19.05
8.0

PUHY-EP200YJM-A
170

1710x920x760*
200
9.52
19.05
8.0

PUHY-EP250YJM-A
210

1710x1220x760*
250
9.52
22.2
11.5

PUHY-EP650YSJM-A PUHY-EP700YSJM-A1

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

28
3 fasi 380-400-415V 50Hz

80.0
19.41
4.12

15.0~24.0
-5.0~46.0

88.0
20.32
4.33

15.0~27.0
-20.0~15.5

64
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~50
19.05
34.93

PUHY-EP200YJM-A
170

1710x920x760*
200
9.52
19.05
8.0

PUHY-EP250YJM-A
210

1710x1220x760*
250
9.52
22.2
11.5

PUHY-EP250YJM-A
210

1710x1220x760*
250
9.52
22.2
11.5

30
3 fasi 380-400-415V 50Hz

85.0
20.93
4.06

15.0~24.0
-5.0~46.0

95.0
21.78
4.36

15.0~27.0
-20.0~15.5

65
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~50
19.05
34.93

PUHY-EP250YJM-A
210

1710x1220x760*
250
9.52
22.2
11.5

PUHY-EP250YJM-A
210

1710x1220x760*
250
9.52
22.2
11.5

PUHY-EP250YJM-A
210

1710x1220x760*
250
9.52
22.2
11.5

PUHY-EP750YSJM-A1 PUHY-EP800YSJM-A1

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

32
3 fasi 380-400-415V 50Hz

90.0
22.16
4.06

15.0~24.0
-5.0~46.0

100.0
22.98
4.35

15.0~27.0
-20.0~15.5

65
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~50
19.05
34.93

PUHY-EP250YJM-A
210

1710x1220x760*
250
9.52
22.2
11.5

PUHY-EP250YJM-A
210

1710x1220x760*
250
9.52
22.2
11.5

PUHY-EP300YJM-A
370

1710x1750x760*
290
12.7
22.2
11.8

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU.
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Valori misurati in camera anecoica.

SPECIFICHE TECNICHE
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S E R I E

Y
Low CO2

Large
YSERIE

UNITÀ ESTERNA - PUHY-EP YSJM-A

34
3 fasi 380-400-415V 50Hz

96.0
23.58
4.07

15.0~24.0
-5.0~46.0

108.0
24.65
4.38

15.0~27.0
-20.0~15.5

65.5
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~50
19.05
41.28

PUHY-EP250YJM-A
210

1710x1220x760*
250
9.52
22.2
11.5

PUHY-EP300YJM-A
370

1710x1750x760*
290
12.7
22.2
11.8

PUHY-EP300YJM-A
370

1710x1750x760*
290
12.7
22.2
11.8

PUHY-EP850YSJM-A PUHY-EP900YSJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

36
3 fasi 380-400-415V 50Hz

101.0
24.81
4.07

15.0~24.0
-5.0~46.0

113.0
25.50
4.43

15.0~27.0
-20.0~15.5

66
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~50
19.05
41.28

PUHY-EP300YJM-A
370

1710x1750x760*
290
12.7
22.2
11.8

PUHY-EP300YJM-A
370

1710x1750x760*
290
12.7
22.2
11.8

PUHY-EP300YJM-A
370

1710x1750x760*
290
12.7
22.2
11.8

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU.
Esterno 7°C BU / 6°BS Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Valori misurati in camera anecoica.
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U
N

ITÀ
 ESTER

N
E

Serie Y ZUBADAN
UNITÀ ESTERNE

Y ZUBADAN
SISTEMI A POMPA DI CALORE
PUHY-P YHM-A (-BS)
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP            �  8/10
U.I. max   �  17/21

PUHY-P YSHM-A (-BS)
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP             �  16/20
U.I. max   �  34/43

S E R I E

Y
Zubadan
Standard

S E R I E

Y
Zubadan

Large
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 Serie Y ZUBADAN

Il sistema VRF CITY MUL TI della serie Y ZUBAD AN unisce alla
flessibilità di applicazione del sistema VRF CITY MULTI, eccellenti
capacità di riscaldamento per fornire comfort preciso e puntuale
anche n ei g iorni p iù f reddi d ell’anno f ino a  - 25°C. Z UBADAN
grazie all’esclusiva tecnologia denominata “Flash Injection
Circuit” è in grado di fornire la quantità ottimale di refrigerante al
sistema per mezzo di una special e porta d’iniezione del
compressore pr ogettata p er g arantire u n f unzionamento
particolarmente stabile.

CollettoreGiunto

Unità 
esterna

 Prestazioni in riscaldamento stabili fino a -15°C

Grazie all’innovativo “Flash Injection Circuit”, il sistema a pompa
di c alore Y ZUBAD AN è in gr ado di f ornire PIENA c apacità in
riscaldamento con temperatura d’aria esterne fino a -15°C.

Piena capacità in riscaldamento anche a -15°C

Capacità incrementata

di circa 40% rispetto a versione Y standard
Temperatura esterna (BU)

ard
Temperatura esterna (BU)

entata

etto a versione Y standaard

(kW)

45

28

0 -25 -20
-15 -10

-5
0 3

PUHY-HP400 YSHM-A

Standard CITI MULTI

PUHY-HP400 YSHM-A

Standard CITI MULTI

PUHY-HP250 YHM-A

PUHY-HP250 YHM-A

 Campo di funzionamento in riscaldamento esteso fino a -25°C

Y ZUBADAN spinge il limite di operatività in riscaldamento della
pompa d i c alore Y  a ddirittura f ino a - 25°C g arantendo a gli
occupanti il comfort richiesto.

Temperature esterne

Temperature esterne

-25°C

-25°C -20°C

0°C

Temperature Esterne (BU)

 Linea YHM

 

Sistema Y ZUBADAN

 

Sistema Y standard

PUHY-P YHM

10°C
20°C

-10°C

15,5°C-20°C

15,5°C

Incrementato
a -25°C
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Regimazione del sistema migliorata in circa 20 minuti

Grazie alle prestazioni del migliorato sistema di startup dell’unità
esterna, Y Z UBADAN r aggiunge l a P IENA c apacità i n
riscaldamento anche quando l a t emperatura d ell’aria es terna
raggiunge -15°C. Y ZUBADAN è in grado di fornire riscaldamento
già dop o cir ca 20 minuti l o s tartup migli orando del 40% in
comparazione con i mode lli convenzionali ed as sicurando così
agli occupanti una immediata sensazione di benessere e comfort
durante la stagione invernale.

(kW)
31.5

19

Sistema Y
standard PUHY-P YHM

0
0

20
Tempo (minuti)

10HP quando la 

temperatura esterna è -15°C

Capacità in riscaldamento

Sistema Y ZUBADAN

Capacità 
incrementata
di circa 40% 

Stabilità

Flash Injection Circuit

Uno dei f attori det erminati che permett ono a Y ZUBAD AN di
regimare v elocemente e  f ornire r iscaldamento i n m odo
continuativo anche in condizioni di temperature operative molto
basse è il Flash Injection Circuit che fornisce la quantità ottimale
di r efrigerante a l s istema p er m ezzo d i u na s peciale p orta
d’iniezione del c ompressore pr ogettata per gar antire un
funzionamento particolarmente stabile. G

F

E

DE'

I

J

H

B

Accumulatore

A
(confluenza)

Unità Esterna

Compressore

HIC

LEV 2 LEV 1

C

Unità 
Interna

LEV

C

Flash Injection Circuit

Comfort costante

Y ZUBADAN con la procedura di defrost altamente ottimizzata che previene il defrost automatico quando non necessario, riesce a fornire
riscaldamento continuativo in un solo ciclo della durata di fino 250 min. 

C

DE
E'F

G
LEV 2

LEV 1

LEV Unità Interna
Pressione di mandata è mantenuta ad alti livelli.

Pressione di mandata

Media Pressione

Pressione di iniezione

Pressione di aspirazione

JI A

H

B

[Diagramma Pressione Entalpia]

Resa in riscaldamento incrementata dall’HIC

Livello di refrigerante garantito da Flash-injection circuit.

LA CAPACITÀ IN RISCALDAMENTO È GARANTITA GRAZIE AL FLASH-INJECTION CIRCUIT.

IL GAS REFRIGERANTE R410A È BY-PASSATO
DA UNA PORTA DI INIEZIONE AL COMPRESSORE

ANCHE A -15°C Y ZUBADAN RAGGIUNGE LA CAPACITÀ 
NOMINALE IN RISCALDAMENTO IN CIRCA 20 MIN.
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8
3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4
6.40
3.50

15.0~24.0
-5.0~43.0

25.0
6.52
3.83

15.0~27.0
-25.0~15.5

56

P15~P250 / 1~17
12.7
19.05
225

1710x920x760*
220
9.0

50~130% della capacità dell’U.E.

PUHY-HP200YHM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

YSERIE
UNITÀ ESTERNA - PUHY-HP YHM-A

S E R I E

Y
Zubadan

10
3 fasi 380-400-415V 50Hz

28.0
9.06
3.09

15.0~24.0
-5.0~43.0

31.5
8.94
3.52

15.0~27.0
-25.0~15.5

57

P15~P250 / 1~21
12.7
22.2
225

1710x920x760*
220
9.0

PUHY-HP250YHM-A

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU.
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Valori misurati in camera anecoica.

16
3 fasi 380-400-415V 50Hz

45.0
12.86
3.49

15.0~24.0
-5.0~43.0

50.0
13.35
3.74

15.0~27.0
-25.0~15.5

59
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~34
15.88
28.58

PUHY-HP200YHM-A
225

1710x920x760*
220
9.52
19.05
9.0

PUHY-HP200YHM-A
225

1710x920x760*
220
9.52
19.05
9.0

PUHY-HP400YSHM-A PUHY-HP500YSHM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

20
3 fasi 380-400-415V 50Hz

56.0
18.16
3.08

15.0~24.0
-5.0~43.0

63.0
18.04
3.49

15.0~27.0
-25.0~15.5

60
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~43
15.88
28.58

PUHY-HP250YHM-A
225

1710x920x760*
220
9.52
22.2
9.0

PUHY-HP250YHM-A
225

1710x920x760*
220
9.52
22.2
9.0
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Serie Y Replace Multi
UNITÀ ESTERNE

Standard Y REPLACE MULTI
SISTEMI A POMPA DI CALORE PER SOSTITUZIONE
IMPIANTI VRF R22/R410A 
PUHY-RP YJM-B (-BS)
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP            �  8/10/12/14
U.I. max   �  17/21/26/30

LARGE Y REPLACE MULTI
SISTEMI A POMPA DI CALORE PER SOSTITUZIONE 
IMPIANTI VRF R22/R410A
PUHY-RP YSJM-B (-BS)
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP             �  28/30/32/34/36
U.I. max   �  32 tutte le grandezze

BIG Y REPLACE MULTI
SISTEMI A POMPA DI CALORE PER SOSTITUZIONE 
IMPIANTI VRF R22/R410A
PUHY-RP YSJM-B (-BS)
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP             �  16/18/20/22/24/26
U.I. max   �  32 tutte le grandezze

S E R I E

Y
Replace
Multi

S E R I E

Y
Replace
Multi

S E R I E

Y
Replace
Multi
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8
3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4
5.68
3.94

15.0~24.0
-5.0~43.0

25.0
5.69
4.39

15.0~27.0
-20.0~15.5

56

P15~P250 / 1~17
12.7
28.58
185

1710x920x760*
230
6.5

50~130% della capacità dell’U.E.

PUHY-RP200YJM-B

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

YSERIE
UNITÀ ESTERNA - PUHY-RP YJM-B

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU.
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Valori misurati in camera anecoica.

S E R I E

Y
Replace

Multi

10
3 fasi 380-400-415V 50Hz

28.0
7.62
3.67

15.0~24.0
-5.0~43.0

31.5
7.22
4.36

15.0~27.0
-20.0~15.5

57

P15~P250 / 1~21
12.7
28.58
185

1710x920x760*
255
9.0

PUHY-RP250YJM-B

12
3 fasi 380-400-415V 50Hz

33.5
8.98
3.73

15.0~24.0
-5.0~43.0

37.5
9.42
3.98

15.0~27.0
-20.0~15.5

59

P15~P250 / 1~26
12.7
28.58
185

1710x920x760*
255
9.0

50~130% della capacità dell’U.E.

PUHY-RP300YJM-B

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

14
3 fasi 380-400-415V 50Hz

40.0
11.79
3.39

15.0~24.0
-5.0~43.0

45.0
12.60
3.57

15.0~27.0
-20.0~15.5

60

P15~P250 / 1~30
15.88
34.93
185

1710x920x760*
255
9.0

PUHY-RP350YJM-B
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YSERIE
UNITÀ ESTERNA - PUHY-RP YSJM-B

16
3 fasi 380-400-415V 50Hz

45.0
11.87
3.79

15.0~24.0
-5.0~43.0

50.0
11.38
4.39

15.0~27.0
-20.0~15.5

59
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~32
15.88
34.93

PUHY-RP200YJM-B
185

1710x920x760*
230
9.52
19.05
6.5

PUHY-RP200YJM-B
185

1710x920x760*
230
9.52
19.05
6.5

PUHY-RP400YSJM-B PUHY-RP450YSJM-B PUHY-RP500YSJM-B

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

18
3 fasi 380-400-415V 50Hz

50.0
13.77
3.63

15.0~24.0
-5.0~43.0

56.0
12.81
4.37

15.0~27.0
-20.0~15.5

59.5
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~32
15.88
34.93

PUHY-RP200YJM-B
185

1710x920x760*
230
9.52
19.05
6.5

PUHY-RP250YJM-B
185

1710x920x760*
255
9.52
22.2
9.0

20
3 fasi 380-400-415V 50Hz

56.0
15.68
3.57

15.0~24.0
-5.0~43.0

63.0
14.44
4.36

15.0~27.0
-20.0~15.5

60
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~32
15.88
34.93

PUHY-RP250YJM-B
185

1710x920x760*
255
9.52
22.2
9.0

PUHY-RP250YJM-B
185

1710x920x760*
255
9.52
22.2
9.0

S E R I E

Y
Replace

Multi

22
3 fasi 380-400-415V 50Hz

63.0
17.50
3.60

15.0~24.0
-5.0~43.0

69.0
16.62
4.15

15.0~27.0
-20.0~15.5

61
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~32
15.88
34.93

PUHY-RP250YJM-B
185

1710x920x760*
255
9.52
22.2
9.0

PUHY-RP300YJM-B
185

1710x920x760*
255
12.7
22.2
9.0

PUHY-RP550YSJM-B PUHY-RP600YSJM-B PUHY-RP650YSJM-B

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

24
3 fasi 380-400-415V 50Hz

69.0
18.59
3.71

15.0~24.0
-5.0~43.0

76.5
19.22
3.98

15.0~27.0
-20.0~15.5

62
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~32
19.05
34.93

PUHY-RP300YJM-B
185

1710x920x760*
255
12.7
22.2
9.0

PUHY-RP300YJM-B
185

1710x920x760*
255
12.7
22.2
9.0

26
3 fasi 380-400-415V 50Hz

73.0
21.09
3.46

15.0~24.0
-5.0~43.0

81.5
21.73
3.75

15.0~27.0
-20.0~15.5

62.5
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~32
19.05
41.28

PUHY-RP300YJM-B
185

1710x920x760*
255
12.7
22.2
9.0

PUHY-RP350YJM-B
185

1710x920x760*
255
12.7
28.58
9.0

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU.
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Valori misurati in camera anecoica.

3-System unita esterne 35-107.qxd  03/04/13  11:58  Pagina 71



72

YSERIE
UNITÀ ESTERNA - PUHY-RP YSJM-B

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

S E R I E

Y
Replace

Multi

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU.
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Valori misurati in camera anecoica.

PUHY-RP800YSJM-B

32
3 fasi 380-400-415V 50Hz

90.0
25.49
3.53

15.0~24.0
-5.0~43.0

100.0
23.75
4.21

15.0~27.0
-20.0~15.5

62.5
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~32
19.05
41.28

PUHY-RP250YJM-B
185

1710x920x760*
255
9.52
22.2
9.0

PUHY-RP250YJM-B
185

1710x920x760*
255
9.52
22.2
9.0

PUHY-RP300YJM-B
185

1710x920x760*
255
12.7
22.2
9.0

PUHY-RP850YSJM-B

34
3 fasi 380-400-415V 50Hz 

96.0
27.11
3.54

15.0~24.0
-5.0~43.0

108.0
26.47
4.08

15.0~27.0
-20.0~15.5

63.5
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~32
19.05
41.28

PUHY-RP250YJM-B
185

1710x920x760*
255
9.52
22.2
9.0

PUHY-RP300YJM-B
185

1710x920x760*
255
12.7
22.2
9.0

PUHY-RP300YJM-B
185

1710x920x760*
255
12.7
22.2
9.0

PUHY-RP900YSJM-B

36
3 fasi 380-400-415V 50Hz

101.0
28.29
3.57

15.0~24.0
-5.0~43.0

113.0
28.39
3.98

15.0~27.0
-20.0~15.5

64
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~32
19.05
41.28

PUHY-RP300YJM-B
185

1710x920x760*
255
12.7
22.2
9.0

PUHY-RP300YJM-B
185

1710x920x760*
255
12.7
22.2
9.0

PUHY-RP300YJM-B
185

1710x920x760*
255
12.7
22.2
9.0

28
3 fasi 380-400-415V 50Hz

80.0
22.22
3.60

15.0~24.0
-5.0~43.0

88.0
20.13
4.37

15.0~27.0
-20.0~15.5

61.5
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~32
19.05
41.2

PUHY-RP200YJM-B
185

1710x920x760*
230
9.52
19.05
6.5

PUHY-RP250YJM-B
185

1710x920x760*
255
9.52
22.2
9.0

PUHY-RP250YJM-B
185

1710x920x760*
255
9.52
22.2
9.0

PUHY-RP700YSJM-B PUHY-RP750YSJM-B

30
3 fasi 380-400-415V 50Hz

85.0
24.14
3.52

15.0~24.0
-5.0~43.0

95.0
21.78
4.36

15.0~27.0
-20.0~15.5

62
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~32
19.05
41.28

PUHY-RP250YJM-B
185

1710x920x760*
255
9.52
22.2
9.0

PUHY-RP250YJM-B
185

1710x920x760*
255
9.52
22.2
9.0

PUHY-RP250YJM-B
185

1710x920x760*
255
9.52
22.2
9.0
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Serie WY ad acqua 
UNITÀ ESTERNE

WY
SISTEMI A POMPA DI CALORE CONDENSATI AD ACQUA
PQHY-P-YHM-A
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP            �  8/10/12
U.I. max   �  17/21/26

PQHY-P-YSHM-A
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP             �  16/18/20/22/24
U.I. max   �  34/39/43/47/50

S E R I E

WY

S E R I E

WY
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 Serie WY

I vantaggi dei sistemi con condensazione ad acqua WY e WR2
sono stati uniti a quelli delle unità con condensazione ad aria Y
ed R 2 d el s istema V RF C ITY M ULTI, rendendola a datta a  u na
vasta gamma di applicazioni, quali ad esempio edifici molto alti,
zone d alle t emperature e stremamente b asse, z one c ostiere,
ambienti c orrosivi e cc. L a n uova s erie c on c ondensazione a d
acqua r aggiunge u n C OP e levato e  m antiene u n r endimento
elevato in condizioni di temperature ambiente basse.
Le c aratteristiche del cir cuito r efrigerante sono l e s tesse del
sistema a due tubi c on risc aldamento e r affreddamento
simultanei u tilizzato n ella s erie R 2. I l r ecupero e nergetico s i
ottiene sia nel circuito frigorifero dell’R2 che del WR2.

Le unità es terne della serie WY e WR2 abbr acciano
perfettamente il campo della geotermia beneficiando di un fluido
vettore – l ’acqua – che a partire dai 10m sotto terra mantiene
costante la sua t emperatura, senza escur sioni t ermiche
significative durante tutto l’anno.
Un impianto geotermico utilizza il terreno come fonte di calore in
inverno, e  c ome p ozzo c aldo i n e state. G razie a ll’utilizzo d elle
sonde geotermiche (scambiatori di calore) e dei sistemi VRF CITY
MULTI WY e WR2 è pos sibile es trarre c alore dal t erreno per
riscaldare l’ambient e d’inv erno e c edere c alore al t erreno per
rinfrescare l’ambiente durante l’estate. 

 Applicazioni geotermiche

SISTEMA GEOTERMICO ABBINATO A SISTEMA VRF CITY MULTI WY AD ACQUA

Unità Esterna VRF
a condensazione/

evaporazione ad acqua

Gas refrigerante ecologico R410A

Modulo Idronico
ATW

Termoarredo riscaldato dai moduli idronici ATW

Unità interna sistemi VRF

Riscaldamento a pannelli radianti

Unità interna sistemi VRF

Acqua calda sanitaria dai moduli idronici HWS

Accumulatore
Termico

S E R I E

WY
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8
3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4
3.92
5.71

15.0~24.0
10.0~45.0

25.0
4.12
6.06

15.0~27.0
10.0~45.0

47

P15~P250 / 1~17
9.52
19.05
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
5.0

50~130% della capacità dell’U.E.

PQHY-P200YHM-A

10
3 fasi 380-400-415V 50Hz

28.0
5.45
5.13

15.0~24.0
10.0~45.0

31.5
5.80
5.43

15.0~27.0
10.0~45.0

49

P15~P250 / 1~21
9.52
22.2
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
5.0

PQHY-P250YHM-A

12
3 fasi 380-400-415V 50Hz

33.5
7.36
4.55

15.0~24.0
10.0~45.0

37.5
8.15
4.60

15.0~27.0
10.0~45.0

50

P15~P250 / 1~26
9.52
22.2
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
5.0

PQHY-P300YHM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                        V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                      kW
                                        Potenza assorbita                                                          kW
                                        COP                                                                              
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU            °C
                                                                                                 Acqua in circolo    °C            

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                      kW
                                        Potenza assorbita                                                          kW
                                        COP                                                                              
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS            °C
                                                                                                 Acqua in circolo    °C
Livello sonoro*4                                                                                               dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                          mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                               mm
Acqua circolante         Portata                                                                         m³/h
                                        Calo di pressione                                                           kPa
                                        Volume nello scambiatore                                              l
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                            mm
                                        Peso netto                                                                    kg
                                        Carica refrigerante R410A                                               kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

WYSE
R

IE

UNITÀ ESTERNA - PQHY-P YHM-A

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1100 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU, Temperatura dell’acqua 30°C. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU, Temperatura dell’acqua 20°C. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*3 Per applicazioni geotermiche è necessario prevedere software speciale (contattare la sede) per estendere il campo di temperature di funzionamento:

Raffreddamento: Interno 15°C BU ~ 24°C BU - Acqua in circolo: -5°C BS ~ 45°C BS.
Riscaldamento: Interno 15°C BU ~ 27°C BU - Acqua in circolo: -5°C BU ~ 45°C BU.

*4 Valori misurati in camera anecoica.

S E R I E

WY
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S E R I E

WYWYSE
R

IE

UNITÀ ESTERNA - PQHY-P YSHM-A

16
3 fasi 380-400-415V 50Hz

45.0
8.25
5.45

15.0~24.0
10.0~45.0

50.0
8.65
5.78

15.0~27.0
10.0~45.0

50
50~130% della capacità dell'U.E.

P15~P250 / 1~34
12.7
28.58

PQHY-P200YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
9.52
19.05
5.0

PQHY-P200YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
9.52
19.05
5.0

PQHY-P400YSHM-A PQHY-P450YSHM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                        V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                      kW
                                        Potenza assorbita                                                          kW
                                        COP                                                                              
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU            °C
                                                                                                 Acqua in circolo    °C             

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                      kW
                                        Potenza assorbita                                                          kW
                                        COP                                                                              
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS            °C
                                                                                                 Acqua in circolo    °C
Livello sonoro*4                                                                                               dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                          mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                               mm
Modello
Acqua circolante         Portata                                                                         m³/h
                                        Calo di pressione                                                           kPa
                                        Volume nello scambiatore                                              l
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                            mm
                                        Peso netto                                                                    kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido                 mm
                                                                                Gas                      mm
                                        Carica refrigerante R410A                                               kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

18
3 fasi 380-400-415V 50Hz

50.0
9.84
5.08

15.0~24.0
10.0~45.0

56.0
10.42
5.37

15.0~27.0
10.0~45.0

51
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~39
15.88
28.58

PQHY-P250YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
9.52
22.2
5.0

PQHY-P200YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
9.52
22.2
5.0

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1100 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Temperatura dell’acqua 30°C. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU.

Temperatura dell’acqua 20°C. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*3 Per applicazioni geotermiche è necessario prevedere software speciale (con-

tattare la sede) per estendere il campo di temperature di funzionamento:
Raffreddamento: Interno 15°C BU ~ 24°C BU. 

Acqua in circolo: -5°C BU ~ 45°C BU. 
Riscaldamento: Interno 15°C BS ~ 27°C BS.
Acqua in circolo: -5°C BS ~ 45°C BS.

*4 Valori misurati in camera anecoica.

PQHY-P500YSHM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                        V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                      kW
                                        Potenza assorbita                                                          kW
                                        COP                                                                              
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU            °C
                                                                                                 Acqua in circolo    °C             

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                      kW
                                        Potenza assorbita                                                          kW
                                        COP                                                                              
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS            °C
                                                                                                 Acqua in circolo    °C
Livello sonoro*4                                                                                               dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                          mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                               mm
Modello
Acqua circolante         Portata                                                                         m³/h
                                        Calo di pressione                                                           kPa
                                        Volume nello scambiatore                                              l
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                            mm
                                        Peso netto                                                                    kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido                 mm
                                                                                Gas                      mm
                                        Carica refrigerante R410A                                               kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

20
3 fasi 380-400-415V 50Hz

56.0
11.45
4.89

15.0~24.0
10.0~45.0

63.0
12.06
5.22

15.0~27.0
10.0~45.0

52
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~43
15.88
28.58

PQHY-P250YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
9.52
22.2
5.0

PQHY-P250YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
9.52
22.2
5.0

PQHY-P550YSHM-A

22
3 fasi 380-400-415V 50Hz

63.0
13.46
4.68

15.0~24.0
10.0~45.0

69.0
14.65
4.70

15.0~27.0
10.0~45.0

52.5
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~47
15.88
28.58

PQHY-P300YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

PQHY-P250YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

PQHY-P600YSHM-A

24
3 fasi 380-400-415V 50Hz

69.0
15.48
4.45

15.0~24.0
10.0~45.0

76.5
17.12
4.46

15.0~27.0
10.0~45.0

53
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
15.88
28.58

PQHY-P300YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

PUHY-EP250YJM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0
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30
3 fasi 380-400-415V 50Hz

85.0
17.19
4.94

15.0~24.0
10.0~45.0

95.0
18.27
5.19

15.0~27.0
10.0~45.0

54
50~130% della capacità dell'U.E.

P15~P250 / 2~50
19.05
34.93

PQHY-P250YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

PQHY-P250YJM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

PQHY-P250YJM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

PQHY-P750YSHM-A PQHY-P800YSHM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                        V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                      kW
                                        Potenza assorbita                                                          kW
                                        COP                                                                              
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU            °C
                                                                                                 Acqua in circolo    °C             

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                      kW
                                        Potenza assorbita                                                          kW
                                        COP                                                                              
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS            °C
                                                                                                 Acqua in circolo    °C
Livello sonoro*4                                                                                               dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                          mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                               mm
Modello
Acqua circolante         Portata                                                                         m³/h
                                        Calo di pressione                                                           kPa
                                        Volume nello scambiatore                                              l
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                            mm
                                        Peso netto                                                                    kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido                 mm
                                                                                Gas                      mm
                                        Carica refrigerante R410A                                               kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

32
3 fasi 380-400-415V 50Hz

90.0
19.18
4.69

15.0~24.0
10.0~45.0

100.0
20.74
4.82

15.0~27.0
10.0~45.0

54
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
19.05
34.93

PQHY-P300YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

PQHY-P250YJM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

PQHY-P250YJM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

S E R I E

WY

26
3 fasi 380-400-415V 50Hz

73.0
13.96
5.22

15.0~24.0
10.0~45.0

81.5
14.74
5.52

15.0~27.0
10.0~45.0

53
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
19.05
34.93

PQHY-P250YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

PQHY-P200YJM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
19.05
5.0

PQHY-P200YJM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
19.05
5.0

PQHY-P650YSHM-A PQHY-P700YSHM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                        V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                      kW
                                        Potenza assorbita                                                          kW
                                        COP                                                                              
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU            °C
                                                                                                 Acqua in circolo    °C             

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                      kW
                                        Potenza assorbita                                                          kW
                                        COP                                                                              
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS            °C
                                                                                                 Acqua in circolo    °C
Livello sonoro*4                                                                                               dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                          mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                               mm
Modello
Acqua circolante         Portata                                                                         m³/h
                                        Calo di pressione                                                           kPa
                                        Volume nello scambiatore                                              l
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                            mm
                                        Peso netto                                                                    kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido                 mm
                                                                                Gas                      mm
                                        Carica refrigerante R410A                                               kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

28
3 fasi 380-400-415V 50Hz

80.0
15.58
5.13

15.0~24.0
10.0~45.0

88.0
16.51
5.33

15.0~27.0
10.0~45.0

53.5
50~130% della capacità dell'U.E.

P15~P250 / 2~50
19.05
34.93

PQHY-P250YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

PQHY-P250YJM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

PQHY-P200YJM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
19.05
5.0

WYSE
R

IE

UNITÀ ESTERNA - PQHY-P YSHM-A

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1100 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Temperatura dell’acqua 30°C. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU.

Temperatura dell’acqua 20°C. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*3 Per applicazioni geotermiche è necessario prevedere software speciale (con-

tattare la sede) per estendere il campo di temperature di funzionamento:
Raffreddamento: Interno 15°C BU ~ 24°C BU. 

Acqua in circolo: -5°C BS ~ 45°C BS. 
Riscaldamento: Interno 15°C BS ~ 27°C BS.
Acqua in circolo: -5°C BS ~ 45°C BS.

*4 Valori misurati in camera anecoica.
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* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1100 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU, Temperatura dell’acqua 30°C. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BS, Temperatura dell’acqua 20°C. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*3 Per applicazioni geotermiche è necessario prevedere software speciale (contattare la sede) per estendere il campo di temperature di funzionamento:

Raffreddamento: Interno 15°C BU ~ 24°C BU - Acqua in circolo: -5°C BS ~ 45°C BS. 
Riscaldamento: Interno 15°C BU ~ 27°C BU - Acqua in circolo: -5°C BU ~ 45°C BU.

*4 Valori misurati in camera anecoica.

S E R I E

WY

34
3 fasi 380-400-415V 50Hz

96.0
21.20
4.52

15.0~24.0
10.0~45.0

108.0
23.21
4.65

15.0~27.0
10.0~45.0

54.5
50~130% della capacità dell'U.E.

P15~P250 / 2~50
19.05
41.28

PQHY-P300YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

PQHY-P300YJM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

PQHY-P250YJM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

PQHY-P850YSHM-A PQHY-P900YSHM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                        V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                      kW
                                        Potenza assorbita                                                          kW
                                        COP                                                                              
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU            °C
                                                                                                 Acqua in circolo    °C             

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                      kW
                                        Potenza assorbita                                                          kW
                                        COP                                                                              
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS            °C
                                                                                                 Acqua in circolo    °C
Livello sonoro*4                                                                                               dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                          mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                               mm
Modello
Acqua circolante         Portata                                                                         m³/h
                                        Calo di pressione                                                           kPa
                                        Volume nello scambiatore                                              l
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                            mm
                                        Peso netto                                                                    kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido                 mm
                                                                                Gas                      mm
                                        Carica refrigerante R410A                                               kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

36
3 fasi 380-400-415V 50Hz

101.0
23.22
4.34

15.0~24.0
10.0~45.0

113.0
25.67
4.40

15.0~27.0
10.0~45.0

55
50~130% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
19.05
41.28

PQHY-P300YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

PUHY-EP300YJM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

PUHY-EP300YJM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
195
12.7
22.2
5.0

WYSE
R

IE

UNITÀ ESTERNA - PQHY-P YSHM-A
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Serie R2
UNITÀ ESTERNE

Standard R2
SISTEMI A RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO
SIMULTANEO CON RECUPERO DI CALORE
PURY-P YJM-A (-BS)
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP            �  8/10/12/14/16/18
U.I. max   �  20/25/30/35/40/45

BIG R2
SISTEMI A RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO
SIMULTANEO CON RECUPERO DI CALORE
PURY-P YSJM-A (-BS)
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP             �  16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36
U.I. max   �  40/45/50/50/50/50/50/50/50/50/50

8~12HP

S E R I E

R2
Standard

S E R I E

R2
Big

14~16HP 18HP
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8
3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4
5.18
4.32

15.0~24.0
-5.0~46.0

25.0
5.69
4.39

15.0~27.0
-20.0~15.5

56

P15~P250 / 1~20
15.88
19.05
185

1710x920x760*
240
9.5

PURY-P200YJM-A PURY-P250YJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*4                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm          
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

10
3 fasi 380-400-415V 50Hz

28.0
7.05
3.97

15.0~24.0
-5.0~46.0

31.5
7.32
4.30

15.0~27.0
-20.0~15.5

57

P15~P250 / 1~25
19.05
22.2
185

1710x920x760*
240
9.5

R2SE
R

IE

UNITÀ ESTERNA - PURY-P YJM-A

PURY-P300YJM-A

12
3 fasi 380-400-415V 50Hz

33.5
8.67
3.86

15.0~24.0
-5.0~46.0

37.5
8.78
4.27

15.0~27.0
-20.0~15.5

59

P15~P250 / 1~30
19.05
22.2
185

1710x920x760*
245
9.5

S E R I E

R2
Standard

50~150% della capacità dell’U.E.

14
3 fasi 380-400-415V 50Hz

40.0
11.33
3.53

15.0~24.0
-5.0~46.0

45.0
10.89
4.13

15.0~27.0
-20.0~15.5

60

P15~P250 / 1~35
19.05
28.58
225

1710x1220x760*
270
11.8

PURY-P350YJM-A PURY-P400YJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*4                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm          
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

16
3 fasi 380-400-415V 50Hz

45.0
13.55
3.32

15.0~24.0
-5.0~46.0

50.0
12.75
3.92

15.0~27.0
-20.0~15.5

61

P15~P250 / 1~40
22.2
28.58
225

1710x1220x760*
270
11.8

PURY-P450YJM-A

18
3 fasi 380-400-415V 50Hz

50.0
14.49
3.45

15.0~24.0
-5.0~46.0

56.0
14.58
3.84

15.0~27.0
-20.0~15.5

62

P15~P250 / 1~45
22.2
28.58
360

1710x1750x760*
320
11.8

50~150% della capacità dell’U.E

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU. 
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Valori misurati in camera anecoica.
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* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Con funzionamento misto raffreddamento/riscaldamento: 
-5°C BS / -6°C BU ~ -21°C BS / 15.5°C BU.

*4 Valori misurati in camera anecoica.

R2SE
R

IE

UNITÀ ESTERNA -PURY-P YSJM-A

16
3 fasi 380-400-415V 50Hz

45.0
10.73
4.19

15.0~24.0
-5.0~46.0

50.0
11.62
4.30

15.0~27.0
-20.0~15.5

59
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~40
22.2
28.58

PURY-P200YJM-A
185

1710x920x760*
240

15.88
19.05
9.5

PURY-P200YJM-A
185

1710x920x760*
240

15.88
-

9.5

PURY-P400YSJM-A1 PURY-P450YSJM-A1

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*4                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

18
3 fasi 380-400-415V 50Hz

50.0
12.50
4.00

15.0~24.0
-5.0~46.0

56.0
13.30
4.21

15.0~27.0
-20.0~15.5

59.5
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~45
22.2
28.58

PURY-P200YJM-A
185

1710x920x760*
240

15.88
19.05
9.5

PURY-P250YJM-A
185

1710x920x760*
240

19.05
-

9.5

20
3 fasi 380-400-415V 50Hz

56.0
14.85
3.77

15.0~24.0
-5.0~46.0

63.0
15.10
4.17

15.0~27.0
-20.0~15.5

60
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~50
22.2
28.58

PURY-P250YJM-A
185

1710x920x760*
240

19.05
22.2
9.5

PURY-P250YJM-A
185

1710x920x760*
240

19.05
-

9.5

PURY-P500YSJM-A PURY-P550YSJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*4                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

22
3 fasi 380-400-415V 50Hz

63.0
17.30
3.64

15.0~24.0
-5.0~46.0

69.0
16.95
4.07

15.0~27.0
-20.0~15.5

61
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
28.58
28.58

PURY-P250YJM-A
185

1710x920x760*
240

19.05
22.2
9.5

PURY-P300YJM-A
185

1710x920x760*
245

19.05
-

9.5

S E R I E

R2
Big
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UNITÀ ESTERNA -PURY-P YSJM-A

24
3 fasi 380-400-415V 50Hz

69.0
19.65
3.51

15.0~24.0
-5.0~46.0

76.5
19.07
4.01

15.0~27.0
-20.0~15.5

62
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
28.58
28.58

PURY-P300YJM-A
185

1710x920x760*
245

19.05
22.2
9.5

PURY-P300YJM-A
185

1710x920x760*
245

19.05
-

9.5

PURY-P600YSJM-A PURY-P650YSJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*4                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

26
3 fasi 380-400-415V 50Hz

73.0
21.53
3.39

15.0~24.0
-5.0~46.0

81.5
20.47
3.98

15.0~27.0
-20.0~15.5

62.5
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
28.58
28.58

PURY-P300YJM-A
185

1710x920x760*
245

19.05
22.2
9.5

PURY-P350YJM-A
225

1710x1220x760*
270

19.05
-

11.8

28
3 fasi 380-400-415V 50Hz

80.0
23.39
3.42

15.0~24.0
-5.0~46.0

88.0
21.78
4.04

15.0~27.0
-20.0~15.5

63
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
28.58
34.93

PURY-P350YJM-A
225

1710x1220x760*
270

19.05
28.58
11.8

PURY-P350YJM-A
225

1710x1220x760*
270

19.05
-

11.8

PURY-P700YSJM-A1 PURY-P750YSJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*4                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

30
3 fasi 380-400-415V 50Hz

85.0
26.47
3.21

15.0~24.0
-5.0~46.0

95.0
24.05
3.95

15.0~27.0
-20.0~15.5

63.5
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
28.58
34.93

PURY-P350YJM-A
225

1710x1220x760*
270

19.05
28.58
11.8

PURY-P400YJM-A
225

1710x1220x760*
270
22.2

-
11.8

S E R I E

R2
Big

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Con funzionamento misto raffreddamento/riscaldamento: 
-5°C BS / -6°C BU ~ -21°C BS / 15.5°C BU.

*4 Valori misurati in camera anecoica.
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R2
Big

32
3 fasi 380-400-415V 50Hz

90.0
26.62
3.38

15.0~24.0
-5.0~46.0

100.0
25.77
3.88

15.0~27.0
-20.0~15.5

64
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
28.58
34.93

PURY-P350YJM-A
225

1710x1220x760*
270

19.05
28.58
11.8

PURY-P450YJM-A
360

1710x1750x760*
320
22.2

-
11.8

PURY-P800YSJM-A1

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

34
3 fasi 380-400-415V 50Hz

96.0
29.26
3.28

15.0~24.0
-5.0~46.0

108.0
28.42
3.80

15.0~27.0
-20.0~15.5

64.5
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
28.58
41.28

PURY-P400YJM-A
225

1710x1220x760*
270
22.2
28.58
11.8

PURY-P450YJM-A
360

1710x1750x760*
320
22.2

-
11.8

PURY-P850YSJM-A

36
3 fasi 380-400-415V 50Hz

101.0
30.23
3.34

15.0~24.0
-5.0~46.0

113.0
30.05
3.76

15.0~27.0
-20.0~15.5

65
50~150% della capacità dell'U.E.

P15~P250 / 2~50
28.58
41.28

PURY-P450YJM-A
360

1710x1750x760*
320
22.2
28.58
11.8

PURY-P450YJM-A
360

1710x1750x760*
320
22.2

-
11.8

PURY-P900YSJM-A

R2SE
R

IE

UNITÀ ESTERNA -PURY-P YSJM-A

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Con funzionamento misto raffreddamento/riscaldamento: 
-5°C BS / -6°C BU ~ -21°C BS / 15.5°C BU.

*4 Valori misurati in camera anecoica.
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Serie R2 LOW CO2

UNITÀ ESTERNE

STANDARD R2 Low CO2
SISTEMI A RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO SIMULTANEO
CON RECUPERO DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA
PURY-EP YJM-A
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP            �  8/10/12/14
U.I. max   �  20/25/30/35

BIG R2 Low CO2
SISTEMI A RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO SIMULTANEO
CON RECUPERO DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA
PURY-EP YSJM-A
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP             �  16/18/20/22/24/26/28
U.I. max   �  40/45/50/50/50/50/50

8HP

S E R I E

R2
Low CO2

Standard

S E R I E

R2
Low CO2

Big

12HP 14HP
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S E R I E

R2
Low CO2

Standard

8
3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4
5.07
4.41

15.0~24.0
-5.0~46.0

25.0
5.56
4.49

15.0~27.0
-20.0~15.5

57

P15~P250 / 1~20
15.88
19.05
185

1710x920x760*
240
9.5

PURY-EP200YJM-A PURY-EP250YJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*4                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm          
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

10
3 fasi 380-400-415V 50Hz

28.0
6.76
4.14

15.0~24.0
-5.0~46.0

31.5
7.15
4.40

15.0~27.0
-20.0~15.5

60

P15~P250 / 1~25
19.05
22.2
225

1710x1220x760*
270
11.8

R2SE
R

IE

UNITÀ ESTERNA - PURY-EP YJM-A 

50~150% della capacità dell’U.E.

12
3 fasi 380-400-415V 50Hz

33.5
8.25
4.06

15.0~24.0
-5.0~46.0

37.5
8.60
4.36

15.0~27.0
-20.0~15.5

60

P15~P250 / 1~30
19.05
22.2
225

1710x1220x760*
270
11.8

PURY-EP300YJM-A PURY-EP350YJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*4                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm          
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

14
3 fasi 380-400-415V 50Hz

40.0
10.28
3.89

15.0~24.0
-5.0~46.0

45.0
10.58
4.25

15.0~27.0
-20.0~15.5

61

P15~P250 / 1~35
19.05
28.58
360

1710x1750x760*
320
11.8

50~150% della capacità dell’U.E.

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Con funzionamento misto raffreddamento/riscaldamento: 
-5°C BS / -6°C BU ~ -21°C BS / 15.5°C BU.

*4 Valori misurati in camera anecoica.

SPECIFICHE TECNICHE
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R2SE
R

IE

UNITÀ ESTERNA - PURY-EP YSJM-A

S E R I E

R2
Low CO2

Big

16
3 fasi 380-400-415V 50Hz

45.0
10.41
4.32

15.0~24.0
-5.0~46.0

50.0
11.36
4.40

15.0~27.0
-20.0~15.5

60
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~40
22.2
28.58

PURY-EP200YJM-A
185

1710x920x760*
240

15.88
19.05
9.5

PURY-EP200YJM-A
185

1710x920x760*
240

15.88
-

9.5

PURY-EP400YSJM-A PURY-EP450YSJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*4                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

18
3 fasi 380-400-415V 50Hz

50.0
11.99
4.17

15.0~24.0
-5.0~46.0

56.0
12.87
4.35

15.0~27.0
-20.0~15.5

62
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~45
22.2
28.58

PURY-EP200YJM-A
185

1710x920x760*
240

15.88
19.05
9.5

PURY-EP250YJM-A
225

1710x1220x760*
270

19.05
-

11.8

20
3 fasi 380-400-415V 50Hz

56.0
13.96
4.01

15.0~24.0
-5.0~46.0

63.0
14.78
4.26

15.0~27.0
-20.0~15.5

63
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~50
22.2
28.58

PURY-EP250YJM-A
225

1710x1220x760*
270

19.05
22.2
11.8

PURY-EP250YJM-A
225

1710x1220x760*
270

19.05
-

11.8

PURY-EP500YSJM-A1 PURY-EP550YSJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*4                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

22
3 fasi 380-400-415V 50Hz

63.0
15.40
4.09

15.0~24.0
-5.0~46.0

69.0
15.93
4.33

15.0~27.0
-20.0~15.5

63
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
28.58
28.58

PURY-EP250YJM-A
225

1710x1220x760*
270

19.05
22.2
11.8

PURY-EP300YJM-A
225

1710x1220x760*
270

19.05
-

11.8

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU.
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Con funzionamento misto raffreddamento/riscaldamento: 
-5°C BS / -6°C BU ~ -21°C BS / 15.5°C BU.

*4 Valori misurati in camera anecoica.
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R2SE
R

IE

UNITÀ ESTERNA - PURY-EP YSJM-A

S E R I E

R2
Low CO2

Big

24
3 fasi 380-400-415V 50Hz

69.0
16.87
4.09

15.0~24.0
-5.0~46.0

76.5
17.38
4.40

15.0~27.0
-20.0~15.5

63
50~150% della capacità dell'U.E.

P15~P250 / 2~50
28.58
28.58

PURY-EP300YJM-A
225

1710x1220x760*
270

19.05
22.2
11.8

PURY-EP300YJM-A
225

1710x1220x760*
270

19.05
-

11.8

PURY-EP600YSJM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*4                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

26
3 fasi 380-400-415V 50Hz

73.0
19.01
3.84

15.0~24.0
-5.0~46.0

81.5
19.73
4.13

15.0~27.0
-20.0~15.5

63.5
50~150% della capacità dell'U.E.

P15~P250 / 2~50
28.58
28.58

PURY-EP300YJM-A
225

1710x1220x760*
270

19.05
22.2
11.8

PURY-EP350YJM-A
360

1710x1750x760*
320

19.05
-

11.8

PURY-EP650YSJM-A

28
3 fasi 380-400-415V 50Hz

80.0
21.22
3.77

15.0~24.0
-5.0~46.0

88.0
22.05
3.99

15.0~27.0
-20.0~15.5

64
50~150% della capacità dell'U.E.

P15~P250 / 2~50
28.58
34.93

PURY-EP350YJM-A
360

1710x1750x760*
320

19.05
28.58
11.8

PURY-EP350YJM-A
360

1710x1750x760*
320

19.05
-

11.8

PURY-EP700YSJM-A

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Con funzionamento misto raffreddamento/riscaldamento: 
-5°C BS / -6°C BU ~ -21°C BS / 15.5°C BU.

*4 Valori misurati in camera anecoica.
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Serie R2 Replace Multi
UNITÀ ESTERNE

Standard R2 REPLACE MULTI
SISTEMI A RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO SIMULTANEO
CON RECUPERO DI CALORE PER SOSTITUZIONE
IMPIANTI VRF R22/R410A
PURY-RP YJM-B (-BS)
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP            �  8/10/12
U.I. max   �  20/25/30

S E R I E

R2
Replace
Multi
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8
3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4
4.95
4.52

15.0~24.0
-5.0~43.0

25.0
5.50
4.54

15.0~27.0
-20.0~15.5

56

P15~P250 / 1~20
19.05
28.58
225

1710x1220x760*
275
11.8

50~150% della capacità dell’U.E.

PURY-RP200YJM-B

10
3 fasi 380-400-415V 50Hz

28.0
6.82
4.10

15.0~24.0
-5.0~43.0

31.5
7.22
4.36

15.0~27.0
-20.0~15.5

57

P15~P250 / 1~25
19.05
28.58
225

1710x1220x760*
290
11.8

PURY-RP250YJM-B

12
3 fasi 380-400-415V 50Hz

33.5
8.35
4.01

15.0~24.0
-5.0~43.0

37.5
8.70
4.31

15.0~27.0
-20.0~15.5

59

P15~P250 / 1~30
19.05
28.58
225

1710x1220x760*
290
11.8

PURY-RP300YJM-B

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BU         °C
                                                                                                 Esterna BS        °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura          Interna BS         °C
                                                                                                 Esterna BU        °C
Livello sonoro*3                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
                                        Portata d’aria al ventilatore                                         m³/min
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

R2SE
R

IE

UNITÀ ESTERNA - PURY-RP YJM-B

S E R I E

R2
Replace

Multi

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU.

Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU
Esterno 7°C BU / 6°BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.

*3 Valori misurati in camera anecoica.

3-System unita esterne 35-107.qxd  03/04/13  11:59  Pagina 89



90

Serie WR2 ad acqua 
UNITÀ ESTERNE

WR2
SISTEMI A RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO SIMULTANEO
CON RECUPERO DI CALORE CONDENSATI AD ACQUA
PQRY-P YHM-A
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP            �  8/10/12
U.I. max   �  20/25/30

PQRY-P YSHM-A
Modelli disponibili e Unità Interne collegabili
HP             �  16/18/20/22/24
U.I. max   �  40/45/50/50/50

S E R I E

WR2
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U
N

ITÀ
 ESTER

N
E

 Serie WR2

I vantaggi dei sistemi con condensazione ad acqua WY e WR2
sono stati uniti a quelli delle unità con condensazione ad aria Y
ed R 2 d el s istema V RF C ITY M ULTI, rendendola a datta a  u na
vasta gamma di applicazioni, quali ad esempio edifici molto alti,
zone d alle t emperature e stremamente b asse, z one c ostiere,
ambienti c orrosivi e cc. L a n uova s erie c on c ondensazione a d
acqua r aggiunge u n C OP e levato e  m antiene u n r endimento
elevato in condizioni di temperature ambiente basse.
Le c aratteristiche del cir cuito r efrigerante sono l e s tesse del
sistema a due tubi c on risc aldamento e r affreddamento
simultanei u tilizzato n ella s erie R 2. I l r ecupero e nergetico s i
ottiene sia nel circuito frigorifero dell’R2 che del WR2.

Le unità es terne della serie WY e WR2 abbr acciano
perfettamente il campo della geotermia beneficiando di un fluido
vettore – l ’acqua – che a partire dai 10m sotto terra mantiene
costante la sua t emperatura, senza escur sioni t ermiche
significative durante tutto l’anno.
Un impianto geotermico utilizza il terreno come fonte di calore in
inverno, e  c ome p ozzo c aldo i n e state. G razie a ll'utilizzo d elle
sonde geotermiche (scambiatori di calore) e dei sistemi VRF CITY
MULTI WY e WR2 è pos sibile es trarre c alore dal t erreno per
riscaldare l'ambient e d'inv erno e c edere c alore al t erreno per
rinfrescare l’ambiente durante l'estate. 

 Applicazioni geotermiche

SISTEMA GEOTERMICO ABBINATO A SISTEMA VRF CITY MULTI WR2 AD ACQUA

Unità Esterna VRF
a condensazione/

evaporazione ad acqua

Distributore BC

Gas refrigerante ecologico R410A

Modulo Idronico
ATW/HWS

Termoarredo riscaldato dai moduli idronici ATW

Unità interna sistemi VRF

Riscaldamento a pannelli radianti

Unità interna sistemi VRF

Acqua calda sanitaria dai moduli idronici HWS

Accumulatore
Termico

S E R I E

WR2
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8
3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4
3.96
5.65

15.0~24.0
10.0~45.0

25.0
4.12
6.06

15.0~27.0
10.0~45.0

47

P15~P250 / 1~20
15.88
19.05
5.76
17
5.0

1160x880x550*
181
5.0

50~150% della capacità dell’U.E.

PQRY-P200YHM-A

10
3 fasi 380-400-415V 50Hz

28.0
5.51
5.08

15.0~24.0
10.0~45.0

31.5
5.80
5.43

15.0~27.0
10.0~45.0

49

P15~P250 / 1~25
19.05
22.2
5.76
17
5.0

1160x880x550*
181
5.0

PQRY-P250YHM-A

12
3 fasi 380-400-415V 50Hz

33.5
7.44
4.50

15.0~24.0
10.0~45.0

37.5
8.15
4.60

15.0~27.0
10.0~45.0

50

P15~P250 / 1~30
19.05
22.2
5.76
17
5.0

1160x880x550*
181
5.0

PQRY-P300YHM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU         °C
                                                                                                 Acqua in circolo °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS         °C
                                                                                                 Acqua in circolo °C
Livello sonoro*4                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Acqua circolante         Portata                                                                      m³/h
                                        Calo di pressione                                                        kPa
                                        Volume nello scambiatore                                           l
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

WR2SE
R

IE

UNITÀ ESTERNA - PQRY-P YHM-A

16
3 fasi 380-400-415V 50Hz

45.0
8.32
5.40

15.0~24.0
10.0~45.0

50.0
8.65
5.78

15.0~27.0
10.0~45.0

50
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~40
22.2
28.58

PQRY-P200YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
181

19.05
-

5.0

PQRY-P200YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
181

19.05
22.2
5.0

PQRY-P400YSHM-A PQRY-P450YSHM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU         °C
                                                                                                 Acqua in circolo °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS         °C
                                                                                                 Acqua in circolo °C
Livello sonoro*4                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
Acqua circolante         Portata                                                                      m³/h
                                        Calo di pressione                                                        kPa
                                        Volume nello scambiatore                                           l
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

18
3 fasi 380-400-415V 50Hz

50.0
9.94
5.03

15.0~24.0
10.0~45.0

56.0
10.42
5.37

15.0~27.0
10.0~45.0

51
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 1~45
22.2
28.58

PQRY-P250YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
181

19.05
-

5.0

PQRY-P200YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
181

19.05
22.2
5.0

S E R I E

WR2

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1100 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU, 

Temperatura dell’acqua 30°C. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU. 

Temperatura dell’acqua 20°C. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*3 Per applicazioni geotermiche è necessario prevedere software speciale (con-

tattare la sede) per estendere il campo di temperature di funzionamento:
Raffreddamento: Interno 15°C BU ~ 24°C BU 

Acqua in circolo: -5°C BS ~ 45°C BS. 
Riscaldamento: Interno 15°C BU ~ 27°C BU 
Acqua in circolo: -5°C BU ~ 45°C BU.

*4 Valori misurati in camera anecoica.
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WR2SE
R

IE

UNITÀ ESTERNA - PQRY-P YSHM-A

S E R I E

WR2

20
3 fasi 380-400-415V 50Hz

56.0
11.57
4.84

15.0~24.0
10.0~45.0

63.0
12.06
5.22

15.0~27.0
10.0~45.0

52
50~150% della capacità dell'U.E.

P15~P250 / 1~50
22.2
28.58

PQRY-P250YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
181

19.05
-

5.0

PQRY-P250YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
181

19.05
22.2
5.0

PQRY-P500YSHM-A

HP
Alimentazione             Tensione/Freq./Fasi                                                     V/Hz/n°
Raffreddamento           Capacità nominale*1                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BU         °C
                                                                                                 Acqua in circolo °C                 

Riscaldamento             Capacità nominale*2                                                   kW
                                        Potenza assorbita                                                       kW
                                        COP                                                                           
                                        Campo operativo di temperatura*3       Interna BS         °C
                                                                                                 Acqua in circolo °C
Livello sonoro*4                                                                                            dBA
Unità interne              Capacità totale                                   
collegabili                  Modello/Quantità
Diametro esterno         Liquido                                                                       mm
attacchi refrigerante   Gas                                                                            mm
Modello
Acqua circolante         Portata                                                                      m³/h
                                        Calo di pressione                                                        kPa
                                        Volume nello scambiatore                                           l
                                        Dimensioni esterne (AxLxP)                                         mm
                                        Peso netto                                                                 kg
                                 Diametri attacchi unità esterne         Liquido              mm
                                                                                Gas                   mm
                                        Carica refrigerante R410A                                            kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

22
3 fasi 380-400-415V 50Hz

63.0
13.60
4.63

15.0~24.0
10.0~45.0

69.0
14.65
4.70

15.0~27.0
10.0~45.0

52.5
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
28.58
28.58

PQRY-P300YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
181

19.05
-

5.0

PQRY-P250YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
181

19.05
22.2
5.0

PQRY-P550YSHM-A

24
3 fasi 380-400-415V 50Hz

69.0
15.62
4.41

15.0~24.0
10.0~45.0

76.5
17.12
4.46

15.0~27.0
10.0~45.0

53
50~150% della capacità dell’U.E.

P15~P250 / 2~50
28.58
28.58

PQRY-P300YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
181

19.05
-

5.0

PQRY-P300YHM-A
5.76
17
5.0

1160x880x550*
181

19.05
22.2
5.0

PQRY-P600YSHM-A

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1100 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU, Temperatura dell’acqua 30°C. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BU. Temperatura dell’acqua 20°C. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*3 Per applicazioni geotermiche è necessario prevedere software speciale (contattare la sede) per estendere il campo di temperature di funzionamento:

Raffreddamento: Interno 15°C BU ~ 24°C BU - Acqua in circolo: -5°C BS ~ 45°C BS. 
Riscaldamento: Interno 15°C BU ~ 27°C BU - Acqua in circolo: -5°C BU ~ 45°C BU.

*4 Valori misurati in camera anecoica.
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Distributori per serie R2 - WR2
UNITÀ ESTERNES E R I E

R2

Unità
intern

a

Unità
intern

a

Unità
intern

a

Unità
intern

a

Unità
intern

a

Unità
intern

a

Unità

esterna

Distributore BC

Riduttore

incluso

Modelli

tra

P15

e P50

Modelli

tra

P63

e P80

Massimo 3 unità interne

potenzialità totale max 80

(stessa modalità di funzionamento

raffreddamento/riscaldamento).

Accessorio di collegamento

CMY-R160-J (OPZIONALE)
Derivazione

CMY-Y102S-G2

Modelli

tra

P100

e P250

VALVOLE A SOLENOIDE R2 VALVOLE DI RITEGNO R2

Il distributore BC della serie CMB-P-V-G collega sino ad un
massimo di 16 unità interne con l’unità esterna e distribuisce
efficacemente i l r efrigerante a  s econda d ella m odalità d i
funzionamento dell e unità int erne (risc aldamento o
raffreddamento). Contiene il separatore gas/liquido a elevata
efficienza s viluppato d a M itsubishi E lectric e  s epara c on
precisione i l g as p er i l r iscaldamento d al l iquido p er i l
raffreddamento. P er o ttenere u na m aggiore d ifferenza d i
altezza e  u n a umento d ella l unghezza m assima d ei t ubi,
utilizza uno scambiatore di sottoraffreddamento che raffredda
ulteriormente il liquido refrigerante destinato alle unità
interne in modalità raffreddamento.

S E R I E

WR2

 Il distributore BC, il cuore della serie R2/WR2

La nuova tecnologia di Pr ogettazione e di Realizzazione dei
circuiti frigoriferi offre grandi prestazioni e semplicità di
struttura per le linee.
La maggior semplicità della configurazione del circuito
frigorifero i ncrementa l ’affidabilità g lobale d el s istema. I l

nuovo a pproccio d i c ostruzione c onsente d i c ontenere l e
perdite di c arico ed il peso dell e unità es terne, nonchè di
semplificare la configurazione dell’intero circuito frigorifero.

 Progettazione e realizzazione
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SPECIFICHE TECNICHE

Distributore BCSE
R

IE

*1 Utilizzare il giunto del tubo opzionale per unire 2 derivazioni quando la capacità totale dell’unità è superiore a P140.
Utilizzare il riduttore (accessorio standard) quando è collegata un’unità interna Modello P50 o più piccolo.

*2 CMB-P1016V SOLO per P700-P800.
• Per il collegamento con unità esterne di tipo P300 o inferiore, è necessario utilizzare tubazioni aggiuntive.

MODELLO

4

0.067/0.076/0.085
0.030/0.034/0.038
0.054/0.061/0.067
0.024/0.027/0.030

0.31/0.34/0.36
0.14/0.15/0.16
0.25/0.27/0.28
0.11/0.12/0.13

~220/230/240V  50Hz/60Hz

Zincato
R2 / WR2: modello P80 o più piccoli

Fare riferimento alla tabella delle combinazioni del controller BC serie R2/RW2
284

432
Fare riferimento alla tabella delle combinazioni del controller BC serie R2/RW2

ø9.52 svasato (ø6.35 con riduttore collegato utilizzato, ø12.7 con giunto del tubo opzionale utilizzato)
ø15.88 svasato (ø12.7 con riduttore collegato utilizzato, ø19.05 con giunto del tubo opzionale utilizzato)

VP-25

•Tubo di collegamento di scolo (con tubo flessibile e isolamento)
•Riduttore

648

P200
ø15.88 a brasare
ø19.05 a brasare

24 27 28 33 38 45 52

P250, P300
ø19.05 a brasare
ø22.2 a brasare

1098

P350
ø19.05 a brasare
ø28.58 a brasare

5

0.082/0.093/0.104
0.038/0.043/0.048
0.066/0.074/0.082
0.030/0.034/0.038

0.38/0.41/0.44
0.18/0.19/0.20
0.30/0.33/0.35
0.14/0.15/0.16

6

0.097/0.110/0.123
0.045/0.051/0.057
0.078/0.088/0.097
0.036/0.041/0.045

0.45/0.48/0.52
0.21/0.23/0.24
0.36/0.39/0.41
0.17/0.18/0.19

8

0.127/0.144/0.161
0.060/0.068/0.076
0.102/0.115/0.127
0.048/0.054/0.060

0.58/0.63/0.68
0.28/0.30/0.32
0.47/0.50/0.53
0.22/0.24/0.25

10

0.156/0.177/0.198
0.075/0.085/0.095
0.126/0.141/0.156
0.060/0.068/0.075

0.71/0.77/0.83
0.35/0.37/0.40
0.58/0.62/0.65
0.28/0.30/0.32

13

0.201/0.288/0.255
0.097/0.110/0.123
0.162/0.182/0.201
0.078/0.088/0.097

0.92/1.00/1.07
0.45/0.48/0.52
0.74/0.80/0.84
0.36/0.39/0.41

16

0.246/0.279/0.312
0.119/0.135/0.151
0.198/0.222/0.246
0.096/0.108/0.119

1.12/1.22/1.30
0.55/0.59/0.63
0.90/0.97/1.03
0.44/0.47/0.50

CMB-P104V-G1 CMB-P105V-G1 CMB-P106V-G1 CMB-P108V-G1 CMB-P1010V-G1 CMB-P1013V-G1

Numero di derivazioni
Alimentazione
Potenza               Raffreddamento    50Hz                kW 
assorbita             Riscaldamento      50Hz                kW 
                              Raffreddamento    60Hz                kW 
                            Riscaldamento      60Hz                kW 
Corrente              Raffreddamento    50Hz                   A 
                            Riscaldamento      50Hz                   A 
                              Raffreddamento    60Hz                   A 
                            Riscaldamento      60Hz                   A 
Finitura esterna
Capacità unità interna collegabile a 1 derivazione*1

Unità esterna collegabile
Altezza                                                                   mm
Larghezza                                                               mm
Profondità                                                              mm
Diametro tubo     All’unità esterna   
refrigerante                                    
                                                       Tubo alta press.
                                                       Tubo bassa press. 
                            All’unità interna    Tubo liquido
                                                       Tubo gas
Tubo di scolo
Peso netto
Accessori

S E R I E

R2
S E R I E

WR2

CMB-P1016V-G1 *2
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SPECIFICHE TECNICHE

Distributore BCSE
R

IE

*1 Utilizzare il giunto del tubo opzionale per unire 2 derivazioni quando la capacità totale dell’unità è superiore a P140.
Utilizzare il riduttore (accessorio standard) quando è collegata un’unità interna Modello P50 o più piccolo.

*2 CMB-P1016V SOLO per P700-P800.
• Per il collegamento con unità esterne di tipo P300 o inferiore, è necessario utilizzare tubazioni aggiuntive.

S E R I E

R2
S E R I E

WR2

MODELLO

8

0.127/0.144/0.161
0.060/0.068/0.076
0.102/0.115/0.127
0.048/0.054/0.060

0.58/0.63/0.68
0.28/0.30/0.32
0.47/0.50/0.53
0.22/0.24/0.25

~220/230/240V  50Hz/60Hz

                                                                Zincato                                                                                                                  Piastra in acciaio zincato
R2/WR2: modello P80 o più piccoli

Fare riferimento alla tabella delle combinazioni del controller BC serie R2/RW2
289

1,110
520

Capacità unità esterna collegabile
                                                                            

ø9.52 svasato (ø6.35 con riduttore collegato utilizzato, ø12.7 con giunto del tubo opzionale utilizzato)
ø15.88 svasato (ø12.7 con riduttore collegato utilizzato, ø19.05 con giunto del tubo opzionale utilizzato)

Capacità totale unità interna collegata a questo controller BC secondario

VP-25

•Tubo di collegamento di scolo (con tubo flessibile e isolamento)
•Riduttore

P200
ø15.88 a brasare
ø19.05 a brasare

P250,300
ø19.05 a brasare
ø22.2 a brasare

P350
ø19.05 a brasare
ø28.58 a brasare

P400~P500
ø22.2 a brasare
ø28.58 a brasare

P550~P650
ø28.58 a brasare
ø28.58 a brasare

P700~P800
ø28.58 a brasare
ø34.93 a brasare

~P200
ø15.88 a brasare

ø19.05 a brasare

ø9.52 a brasare

43

P201~P300
ø19.05 a brasare

ø22.2 a brasare

ø9.52 a brasare

48

P301~P350
ø19.05 a brasare

ø28.58 a brasare

ø12.7 a brasare

55

P351~P400
ø22.2 a brasare

ø28.58 a brasare

ø12.7 a brasare

62

P401~P450
ø22.2 a brasare

ø28.58 a brasare

ø15.88 a brasare

69

MODELLO CMB-P108V-GA1

10

0.156/0.177/0.198
0.075/0.085/0.095
0.126/0.141/0.156
0.060/0.068/0.075

0.71/0.77/0.83
0.35/0.37/0.40
0.58/0.62/0.65
0.28/0.30/0.32

CMB-P1010V-GA1

13

0.201/0.228/0.255
0.097/0.110/0.123
0.162/0.182/0.201
0.078/0.088/0.097

0.92/1.00/1.07
0.45/0.48/0.52
0.74/0.80/0.84
0.36/0.39/0.41

CMB-P1013V-GA1

16

0.246/0.279/0.312
0.119/0.135/0.151
0.198/0.222/0.246
0.096/0.108/0.119

1.12/1.22/1.30
0.55/0.59/0.63
0.90/0.97/1.03
0.44/0.47/0.50

CMB-P1016V-GA1 CMB-P1016V-HA1 *2

Numero di derivazioni
Alimentazione
Potenza                 Raffreddamento         50Hz              kW 
assorbita               Riscaldamento           50Hz              kW 
                              Raffreddamento         60Hz              kW 
                              Riscaldamento           60Hz              kW 
Corrente                Raffreddamento         50Hz                 A 
                              Riscaldamento           50Hz                 A 
                              Raffreddamento         60Hz                 A 
                              Riscaldamento           60Hz                 A 
Finitura esterna
Capacità unità interna collegabile a 1 derivazione*1

Unità esterna collegabile                                                    
Altezza                                                                         mm
Larghezza                                                                     mm
Profondità                                                                    mm
Diametro tubo      All’unità esterna         
refrigerante                                           
                                                               Tubo alta press.
                                                               Tubo bassa press. 
                              All’unità interna          Tubo liquido
                                                               Tubo gas
                              Verso un altro            
                              controller BC              
                                                               Tubo gas 
                                                               alta pressione

                                                               Tubo gas bassa 
                                                               pressione

                                                               Tubo liquido
Tubo di scolo
Peso netto
Accessori

*1
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SPECIFICHE TECNICHE

Distributore BCSE
R

IE
S E R I E

R2
S E R I E

WR2

MODELLO

4

0.060/0.068/0.076
0.030/0.034/0.038
0.048/0.054/0.060
0.024/0.027/0.030

0.28/0.30/0.32
0.14/0.15/0.16
0.22/0.24/0.25
0.11/0.12/0.13

~220/230/240V  50Hz/60Hz

Zincato
R2/WR2: modello P80 o più piccolo

Fare riferimento alla tabella delle combinazioni del controller BC serie R2/RW2
                                                                           284                                                                                                                284
                                                                           648                                                                                                              1,098
                                                                           432                                                                                                                432

Capacità totale unità interna collegabile a questo controller secondario

                                                                            

ø9.52 svasato (ø6.35 con riduttore collegato utilizzato, ø12.7 con giunto del tubo opzionale utilizzato)
ø15.88 svasato (ø12.7 con riduttore collegato utilizzato, ø19.05 con giunto del tubo opzionale utilizzato)

VP-25
                                      22                                                                          32                                                                         57

•Tubo di collegamento di scolo (con tubo flessibile e isolamento)
•Riduttore

~P200
ø15.88 a brasare
ø19.05 a brasare
ø9.52 a brasare

P201~P300
ø19.05 a brasare
ø22.2 a brasare
ø9.52 a brasare

P301~P350
ø19.05 a brasare
ø28.58 a brasare
ø12.7 a brasare

P351~P400
ø22.2 a brasare
ø28.58 a brasare
ø12.7 a brasare

P401~P450
ø22.2 a brasare
ø28.58 a brasare
ø15.88 a brasare

MODELLO CMB-P104V-GB1

8

0.119/0.135/0.151
0.060/0.068/0.076
0.096/0.108/0.119
0.048/0.054/0.060

0.55/0.59/0.63
0.28/0.30/0.32
0.44/0.47/0.50
0.22/0.24/0.25

CMB-P108V-GB1

16

0.237/0.269/0.301
0.119/0.135/0.151
0.192/0.216/0.237
0.096/0.108/0.120

1.08/1.17/1.26
0.55/0.59/0.63
0.88/0.94/0.99
0.44/0.47/0.50

CMB-P1016V-HB1 *2

Numero di derivazioni
Alimentazione
Potenza                 Raffreddamento         50Hz              kW 
assorbita               Riscaldamento           50Hz              kW 
                              Raffreddamento         60Hz              kW 
                              Riscaldamento           60Hz              kW 
Corrente                Raffreddamento         50Hz                 A 
                              Riscaldamento           50Hz                 A 
                              Raffreddamento         60Hz                 A 
                              Riscaldamento           60Hz                 A 
Finitura esterna
Capacità unità interna  collegabile a 1 derivazione*1

Unità esterna collegabile
Altezza                                                                         mm
Larghezza                                                                     mm
Profondità                                                                    mm
Diametro tubo      Verso il controller      
refrigerante          BC principale              
                                                               Tubo alta press.
                                                               Tubo bassa press.
                                                               Tubo liquido
                              All’unità interna          Tubo liquido
                                                               Tubo gas
Tubo di scolo
Peso netto
Accessori

MODELLO

Tabella combinazioni distributori BC per serie R2

                               P200,250,300,350          P400-650         P700-800

CMB-P V-G                          �                                 �                        �

CMB-P V-GA                        �                                 �                       �
CMB-P V-HA                        �                                 �                       �
CMB-P V-GB                       �                                 �                       �
CMB-P V-HB                       �                                 �                       �

MODELLO

Tabella combinazioni per distributori BC per serie WR2

                                 P200,250,300,350                          P400-650

CMB-P V-G                            �                                              �

CMB-P V-GA                          �                                              �
CMB-P V-HA                          �                                              �

CMB-P V-GB                          �                                              �
CMB-P V-HB                          �                                              �

*1 Utilizzare il giunto del tubo opzionale per unire 2 derivazioni quando la capacità totale dell’unità è superiore a P140.
Utilizzare il riduttore (accessorio standard) quando è collegata un’unità interna Modello P50 o più piccolo.

*2 CMB-P1016V SOLO per P700-P800.
• Per il collegamento con unità esterne di tipo P300 o inferiore, è necessario utilizzare tubazioni aggiuntive.

3-System unita esterne 35-107.qxd  03/04/13  12:00  Pagina 97



98

Ripartitore refrigerante
acqua WCB per serie R2 - WR2

UNITÀ ESTERNES E R I E

R2

Il ripartitore refrigerante-acqua WCB rappresenta una sorta
di Distributore BC semplificato. Esso infatti dispone solo di 2
derivazioni (Unità Interne standard /  PWFY) con il preciso
scopo di fornire raffreddamento ad aria tramite la derivazione
“Unità Interne” e produzione acqua calda per riscaldamento
ed uso sanitario tramite la derivazione “PWFY”. I l WCB non

consente la funzionalità di raffreddamento e riscaldamento
simultaneo dell e unità interne sulla derivazione “Unità
Interne” ma  p ermette a ltresì i l r ecupero d i c alore d urante
l’estate t ra le d ue d erivazioni p er u na p roduzione d i a cqua
calda sanitaria virtualmente gratuita.

S E R I E

WR2

 Il ripartitore refrigerante – Acqua WCB (Water Connection Box)

Il Ripartit ore W CB permett e di f ornire un sis tema R2 mis to (moduli idr onici HWS e ATW in combinazione con unità int erne
standard) traducendosi nei seguenti scenari:

ATW HWS Unità Interne

Riscaldamento primario Produzione Acqua Raffreddamento o
Applicazione a pannelli radianti calda sanitaria Riscaldamento ad aria
INVERNO ON ON OFF

MEZZE STAGIONI OFF ON ON

ESTATE OFF ON ON

Note: I moduli idronici HWS & ATW prevedono un indice d i
capacità m assima d el 1 00% r ispetto a ll’unità e sterna e d
hanno pr iorità di funzioname nto sull e unità int erne.
Normalmente, in sistemi con rapporto U.I. / U.E. superiore al
100%, con i moduli idronici in funzione potrebbero funzionare
solo le unità interne che rientrano nel 130% dell’unità esterna
(130% U.E. – 100% HWS & A TW = 30% max per U.I.). P er
agevolare il funzionamento estivo che prevede carichi opposti

quali la pr oduzione di A CS c ontemporaneamente al
raffreddamento degli ambienti tramite U.I., per incrementare
il recupero di calore si può attivare su richiesta la funzionalità
200% dell’unità esterna:
Calore da smaltire í 100% U.I. in raffreddamento + calore da
produrre í 100% HWS  = 100% U.E. con raffreddamento degli
ambienti e produzione di ACS virtualmente gratuita.
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Ripartitore refrigerante acqua WCB

2
1 fase 220/230/240VAC 50/60 Hz

                                      50Hz                                                                             60Hz
                           0.019/0.020/0.021                                                      0.018/0.019/0.019
                           0.020/0.022/0.024                                                      0.019/0.020/0.021
                              0.09/0.09/0.09                                                             0.09/0.09/0.09
                              0.10/0.10/0.10                                                             0.09/0.09/0.09

Zincato
PURY-(E)P200/250/300/350YHM-A (-BS), PQRY-P200/250/300YHM-A (-BS)

50% ~ 130% della capacità dell’unità esterna
Fino al 130% della capacità dell’unità esterna
Fino al 100% della capacità dell’unità esterna

284 x 648 x 432
Fare riferimento alla capacità dell’unità esterna collegabile

                       P200                                           P250/P300                                           P350
             ø15.88 a brasare                            ø19.05 a brasare                           ø19.05 a brasare
             ø19.05 a brasare                             ø22.2 a brasare                            ø28.58 a brasare

Fare riferimento alla capacità totale delle unità interne a valle
          ~ P140                  P141~P200              P201~P300              P301~P400                   P401~
   ø9.52 a brasare       ø9.52 a brasare       ø9.52 a brasare      ø15.88 a brasare     ø15.88 a brasare
  ø15.88 a brasare     ø19.05 a brasare      ø22.2 a brasare      ø28.58 a brasare     ø28.58 a brasare

O.D. 32 mm
20

CMB-PW202V-J

Numero di derivazioni
Alimentazione

Potenza Raffreddamento                                                                     kW 
assorbita Riscaldamento                                                                       kW 
Corrente Raffreddamento                                                                     A 

Riscaldamento                                                                       A 
Finitura esterna
Unità esterne collegabili
Capacità unità  Totale
interna collegabile Derivazione Unità Interne

Derivazione PWFY
Dimensioni AxLxP                                                                                     mm
Diametro tubo All’unità esterna
refrigerante

                                                             Tubo alta press.
                                                             Tubo bassa press.
All’unità interna                                      
                                                             
                                                             Tubo liquido
                                                             Tubo gas

Tubo di scarico
Peso netto                                                                                              kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE

*1 Il ripartitore WCB funziona solo con gas refrigerante R410A.
*2 Installare il dispositivo orizzontalmente.
*3 La derivazione “Unità Interne” può fornire raffreddamento o riscaldamento in pompa di calore. Le unità interne non potranno funzionare in raffreddamento e riscaldamento simultaneo.
*4 La derivazione “PWFY” è attiva solo in modo riscaldamento (HEAT).
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Lunghezza linee frigorifere
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 Serie SMALL Y 

Unità esterna *1

Unità Interna

Circuito più 
lungo: 80 m

Dislivello 
tra le unità 
interne: 12 m

Dislivello 
max: 50 m

S E R I E

SMALL Y

Lunghezza effettiva totale 120 m max. 
Lunghezza effettiva di un singolo circuito 80 m max.
Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione 30 m max.

Dislivelli tra le unità
Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.
Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 20 m max.
Interna/Interna 12 m max.

Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

*1 Utilizzare i deflettori optional nei casi in cui l’unità esterna sia installata in zone di forte
ventosità.

Serie Y (PUMY-P-YHM/VHM-B)
LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE

 Serie Y STANDARD

Lunghezza effettiva

(equivalente) di un singolo

circuito: 165 m (190 m max.)

Dislivello tra le unità

interne: 15 m max.Unità interne

Dislivello
max.: 50 m

Unità esterna

Lunghezza effettiva totale 1000 m max. 
Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.
Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.
Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione 40 m max. 

Dislivelli tra le unità
Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max. *1
Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max. *2
Interna/Interna 15 m max.

Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

*1 90 m è disponibile in relazione al modello e condizioni d’installazione. 
Per altri dettagli, contattare la sede.

*2 60 m è disponibile in relazione al modello e condizioni d’installazione. 
Per altri dettagli, contattare la sede.

Serie Y (PUHY-P200~450YJM-A; PUHY-EP200~300YJM-A)
LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE

S E R I E

Y
Low CO2

Standard

S E R I E

Y
Standard
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 Serie Y BIG

Lunghezza effettiva

(equivalente) di un singolo

circuito: 165 m (190 m max.)

Dislivello tra le unità

interne: 15 m max.

Unità esterna

Unità interne

Dislivello
max.: 50 m

Lunghezza effettiva totale 1000 m max. 
Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.
Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.
Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione 40 m max.
Lunghezza effettiva tra le unità esterne 10 m max

Dislivelli tra le unità
Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max. *1
Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max. *2
Interna/Interna 15 m max.
Tra le unità esterne 0,1 m max.

Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

*1 90 m è disponibile in relazione al modello e condizioni d’installazione. 
Per altri dettagli, contattare la sede.

*2 60 m è disponibile in relazione al modello e condizioni d’installazione. 
Per altri dettagli, contattare la sede.

Serie Y (PUHY-P500~900YSJM-A; PUHY-EP400~600YSJM-A)
LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE

 Serie Y LARGE

Lunghezza effettiva

(equivalente) di un singolo

circuito: 150 m (175 m max.)

Dislivello tra le unità

interne: 15 m max.

Unità esterna

Unità interne

Dislivello
max.: 50 m

Lunghezza effettiva totale 1000 m max. 
Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.
Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.
Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione 40 m max.
Lunghezza effettiva tra le unità esterne 10 m max

Dislivelli tra le unità
Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max. *1
Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max. *2
Interna/Interna 15 m max.
Tra le unità esterne 0,1 m max.

Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

*1 90 m è disponibile in relazione al modello e condizioni d’installazione. 
Per altri dettagli, contattare la sede.

*2 60 m è disponibile in relazione al modello e condizioni d’installazione. 
Per altri dettagli, contattare la sede.

Serie Y (PUHY-P950~1250YSJM-A; PUHY-EP650~900YSJM-A)
LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE

S E R I E

Y
Low CO2

Big

S E R I E

Y
Big

S E R I E

Y
Low CO2

Large

S E R I E

Y
Large
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 Serie Y ZUBADAN

Lunghezza effettiva

(equivalente) di un singolo

circuito: 150 m (175 m max.)

Dislivello tra le unità

interne: 15 m max.

Unità esterna

Unità interne

Dislivello
max.: 50 m

S E R I E

Y
Zubadan

Lunghezza effettiva totale 300 m max. 
Lunghezza effettiva di un singolo circuito 150 m max.
Lunghezza equivalente di un singolo circuito 175 m max.
Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione 40 m max. 

Dislivelli tra le unità
Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.
Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max.
Interna/Interna 15 m max.

Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

Serie Y ZUBADAN (PUHY-HP200,250YHM-A)
LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE

 Serie Y ZUBADAN

Lunghezza effettiva

(equivalente) di un singolo

circuito: 150 m (175 m max.)

Dislivello tra le unità

interne: 15 m max.

Unità esterna

Unità interne

Dislivello

max.: 50 m

S E R I E

Y
Zubadan

Lunghezza effettiva totale 300 m max. 
Lunghezza effettiva di un singolo circuito 150 m max.
Lunghezza equivalente di un singolo circuito 175 m max.
Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione 40 m max.
Lunghezza effettiva tra le unità esterne 10 m max

Dislivelli tra le unità
Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.
Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max.
Interna/Interna 15 m max.
Tra le unità esterne 0,1 m max.

Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

Serie Y ZUBADAN (PUHY-HP400-500YSHM-A)
LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE
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 Serie WY 

Dislivello

max.: 40 mLunghezza effettiva

(equivalente) di un singolo

circuito: 165 m (190 m max.)

Dislivello tra le unità

interne: 15 m max.Unità interne

S E R I E

WY

Lunghezza effettiva totale 300 m max. 
Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.
Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.
Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione 40 m max. 

Dislivelli tra le unità
Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.
Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max.
Interna/Interna 15 m max.

Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

Serie WY (PQHY-P200~300YHM-A)
LIMITI GEOMETRICI DELLE TUBAZIONI

 Serie WY 

Dislivello

max.: 40 m
Lunghezza effettiva

(equivalente) di un singolo

circuito: 165 m (190 m max.)

Dislivello tra le unità

interne: 15 m max.Unità interne

S E R I E

WY

Lunghezza effettiva totale 500 m max. 
Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.
Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.
Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione 40 m max.
Lunghezza effettiva tra le unità esterne 10 m max

Dislivelli tra le unità
Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.
Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max.
Interna/Interna 15 m max.
Tra le unità esterne 0.1 m max.*

* Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

Serie WY (PQHY-P400~900YSHM-A)
LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE
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 Serie R2 STANDARD

Unità esterna

Dislivello
max.: 50 m

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità interna
e distributore BC: 40 m max.

Collegamento tra unità esterna/
distributore BC principale e tra
distributori BC/unità interne:
2 tubi

Distributore BC
secondario

Dislivello tra le
unità interne
e distributore
BC: 15 m
max.

Dislivello tra distributore BC
master e distributore BC
secondario: 15 m max.

Collegamento a tre tubi
tra distributori BC

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità esterna
e distributore BC master:
110 m max.

Distributore
BC Master

Tabella combinazioni distributori BC per serie R2

P200,250,300,350 P400-650 P700-800

CMB-P V-G � � �

CMB-P V-GA � � �

CMB-P V-HA � � �
CMB-P V-GB � � �
CMB-P V-HB � � �

S E R I E

R2
Low CO2

Standard

S E R I E

R2
Standard

� = SI        � = NO

Lunghezza effettiva totale 300~600 m*
Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.
Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.
Lunghezza effettiva tra unità esterna e distributore BC 110 m max.
Lunghezza effettiva tra distributore BC 
ed unità interna 40~60 m*

Dislivelli tra le unità
Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.
Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max.
Interna/Distributore BC 15 m max. (10 m) *1
Interna/Interna 15 m max. (10 m) *1
Distributore BC principale e 
distributore BC secondario 15 m max. (10 m) *1

I distributori BC sono collegati l’uno all’altro tramite tre tubi.
*1 I valori tra ( ) sono riferiti alle unità interne di tipo P200/P250.

*2 Sulla stessa linea in derivazione non devono mai essere collegati unità interne tipo
P200/250 ed unità interne di altro tipo.

* Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

Serie R2 (PURY-P200~450YJM-A; PURY-EP200~350YJM)
CON UNO O PIÙ DISTRIBUTORI BC
LIMITI GEOMETRICI DELLE TUBAZIONI

 Serie R2 BIG

Unità esterna

Dislivello
max.: 50 m

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità interna
e distributore BC: 40 m max.

Collegamento tra unità esterna/

distributore BC principale e tra

distributori BC/unità interne:

2 tubi

Distributore BC
secondario

Dislivello tra le
unità interne
e distributore
BC: 15 m
max.

Dislivello tra distributore BC
master e distributore BC
secondario: 15 m max.

Collegamento a tre tubi
tra distributori BC

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità esterna
e distributore BC master:
110 m max.

Distributore
BC Master

Tabella combinazioni distributori BC per serie R2

P200,250,300,350 P400-650 P700-800

CMB-P V-G � � �

CMB-P V-GA � � �

CMB-P V-HA � � �
CMB-P V-GB � � �
CMB-P V-HB � � �

S E R I E

R2
Low CO2

Big

S E R I E

R2
Big

� = SI        � = NO

Lunghezza effettiva totale 350~950 m*
Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.
Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.
Lunghezza effettiva tra unità esterna e distributore BC 110 m max.
Lunghezza effettiva tra distributore BC 
ed unità interna 40~60 m*
Lunghezza effettiva tra le unità esterne 5 m max.

Dislivelli tra le unità
Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.
Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max.
Interna/Distributore BC 15 m max. (10 m) *1
Interna/Interna 15 m max. (10 m) *1
Distributore BC principale e 
distributore BC secondario 15 m max. (10 m) *1
Tra le unità esterne 0,1 m max.

I distributori BC sono collegati l’uno all’altro tramite tre tubi.
*1 I valori tra ( ) sono riferiti alle unità interne di tipo P200/P250.

*2 Sulla stessa linea in derivazione non devono mai essere collegati unità interne tipo
P200/250 ed unità interne di altro tipo.

* Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

Serie R2 (PURY-P400~900YSJM-A; PURY-EP400~700YSJM)
CON UNO O PIÙ DISTRIBUTORI BC
LIMITI GEOMETRICI DELLE TUBAZIONI
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 Serie WR2 

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità interna
e distributore BC: 40 m max.

Collegamento tra unità esterna/
distributore BC principale e tra
distributori BC/unità interne:
2 tubi

40 m

Distributore BC
secondario

Dislivello tra le
unità interne
e distributore
BC: 15 m max. Dislivello tra distributore BC

master e distributore BC
secondario: 15 m max.

Collegamento a tre tubi
tra distributori BC

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità esterna
e distributore BC master:
110 m max.

Distributore
BC Master

Tabella combinazioni distributori BC per serie WR2

P200,250,300,350 P400-650

CMB-P V-G � �

CMB-P V-GA � �
CMB-P V-HA � �

CMB-P V-GB � �
CMB-P V-HB � �

S E R I E

WR2

� = SI        � = NO

Lunghezza effettiva totale 300~400 m*
Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.
Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.
Lunghezza effettiva tra unità esterna e distributore BC 110 m max.
Lunghezza effettiva tra distributore BC 
ed unità interna 40~60 m*

Dislivelli tra le unità
Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.
Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max.
Interna/Distributore BC 15 m max. (10 m) *1
Interna/Interna 15 m max. (10 m) *1
Distributore BC principale e 
distributore BC secondario 15 m max. (10 m) *1

I distributori BC sono collegati l’uno all’altro tramite tre tubi.
*1 I valori tra ( ) sono riferiti alle unità interne di tipo P200/P250.

*2 Sulla stessa linea in derivazione non devono mai essere collegati unità interne tipo
P200/250 ed unità interne di altro tipo.

* Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico

Serie WR2 (PQRY-P200~300YHM-A)
CON UNO O PIÙ DISTRIBUTORI BC
LIMITI GEOMETRICI DELLE TUBAZIONI

 Serie WR2 

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità interna
e distributore BC: 40 m max.

Collegamento tra unità esterna/

distributore BC principale e tra

distributori BC/unità interne:

2 tubi

Distributore BC
secondario

Dislivello tra le
unità interne
e distributore
BC: 15 m max. Dislivello tra distributore BC

master e distributore BC
secondario: 15 m max.

Collegamento a tre tubi
tra distributori BC

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità esterna
e distributore BC master:
110 m max.

Distributore
BC Master 40 m

S E R I E

WR2

Lunghezza effettiva totale 300~400 m*
Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.
Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.
Lunghezza effettiva tra unità esterna e distributore BC 110 m max.
Lunghezza effettiva tra distributore BC 
ed unità interna 40~60 m*
Lunghezza effettiva tra le unità esterne 10 m max.

Dislivelli tra le unità
Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.
Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max.
Interna/Distributore BC 15 m max. (10 m) *1
Interna/Interna 15 m max. (10 m) *1
Distributore BC principale e 
distributore BC secondario 15 m max. (10 m) *1
Tra le unità esterne 0/10 m max.

I distributori BC sono collegati l’uno all’altro tramite tre tubi.
*1 I valori tra ( ) sono riferiti alle unità interne di tipo P200/P250.

*2 Sulla stessa linea in derivazione non devono mai essere collegati unità interne tipo
P200/250 ed unità interne di altro tipo.

* Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

Serie WR2 (PQRY-P400~600YSHM-A)
CON DUE O TRE DISTRIBUTORI BC
LIMITI GEOMETRICI DELLE TUBAZIONI

Tabella combinazioni distributori BC per serie WR2

P200,250,300,350 P400-650

CMB-P V-G � �

CMB-P V-GA � �
CMB-P V-HA � �

CMB-P V-GB � �
CMB-P V-HB � �

� = SI        � = NO
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Unità interne

INDICE
PLFY-P VCM-E   114

PLFY-P VBM-E   116

PLFY-P VLMD-E   118

PMFY-P VBM-E   120

PEFY-P VMR-E-L  122

PEFY-P VMS1(L)-E   124

PEFY-P VMAL-E   126

PEFY-P VMH-E   128

PEFY-P VMHS-E   130

132   PCFY-P VKM-E

134   PKFY-P VBM-E - PKFY-P VHM-E - PKFY-P VKM-E

136   ALASPLIT®

138   PAC-LV11-E

140   PFFY-P VKM-E

142   PFFY-P VLEM-E

144   PFFY-P VLRM-E - PFFY-P VLRMM-E 

146   VRF HP DXE - VRF HP R DXE
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CASSETTA 4 VIE

PLFY-P VCM-E

CASSETTA 4 VIE

PLFY-P VBM-E 

CASSETTA 2 VIE

PLFY-P VLMD-E 

CASSETTA 1 VIA 

PMFY-P VBM-E 

INCASSO IN CONTROSOFFITTO 
BASSA PREVALENZA

PEFY-P VMR-E-L 

INCASSO IN CONTROSOFFITTO 
MEDIOBASSA PREVALENZA

PEFY-P VMS1(L)-E

INCASSO IN CONTROSSOFFITTO 
MEDIOALTA PREVALENZA

PEFY-P VMAL-E

INCASSO IN CONTROSOFFITTO
ALTA PREVALENZA

PEFY-P VMH-E

PENSILE A SOFFITTO

PCFY-P VKM-E

PENSILE A PARETE

PKFY-P
VBM-E
VHM-E
VKM-E

SISTEMA A SCOMPARSA

PAVIMENTO DESIGN

PFFY-P VKM-E

PAVIMENTO IN VISTA

PFFY-P VLEM-E

PAVIMENTO AD INCASSO

PFFY-P VLRM-E 
PFFY-P VLRMM-E

BARRIERE D’ARIA

VRF HP DXE (a vista)

VRF HP R DXE (ad incasso)

da PEFY-P40~P140VMH-E

NEW

VHM-E

VKM-E VBM-E

LEV KIT

PAC-LV11-E
MSZ-EF

MSZ-SF

60 Pa

INCASSO IN CONTROSOFFITTO
ALTA PREVALENZA

PEFY-P VMHS-E
P200 e P250
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Estetica

Qualità dell’Aria

Distribuzione dell’Aria

DEFLETTORE AUTOMATICO
Il deflettore si dispone c on un angolo ottimale in
funzione del modo di funzionam ento e della
temperatura di uscita dell’aria.

COLORE “BIANCO PURO”
È il colore adottato da Mitsubishi Electric per
molte d elle s ue u nità i nterne. S i adatta
virtualmente a tutti gli ambienti interni.

COMPATIBILE ALASPLIT®

L’unità interna può essere alloggiata nel sistema
a scomparsa Alasplit®.

SEGNALE “FILTRI SPORCHI”
L’utilizzo dei filtri è monit orato in modo da pot er
segnalare il momento della manutenzione.

FILTRO ALLA CATECHINA
Filtro costituito da un bioflavonoide derivato dal tè
verde, in gr ado di deodorizzar e l’ambient e ed
evitare il diffondersi di virus e batteri.

FILTRO A LUNGA DURATA
La superficie speciale che costituisce questo tipo
di filtr o as sicura una ridott a manut enzione
rispetto ai filtri convenzionali.

FILTRO STANDARD
Filtro con maglia a nido d’ape o in fibre sintetiche
ad elevata capacità di captazione.

PRESA D’ARIA ESTERNA
La q ualità d ell’aria d ell’ambiente p uò e ssere
migliorata grazie alla presa d'aria esterna.

POSIZIONI DEL DEFLETTORE
Numero d i p osizioni c he p uò a ssumere i l
deflettore del flusso d’aria.  

OSCILLAZIONE DEL DEFLETTORE
L’oscillazione c ontinua d el d eflettore p ermette
una distribuzione ottimale dell’aria nella stanza. 

1
2 3 4

VELOCITÀ DEL VENTILATORE
Numero di velocità che può assumere il
ventilatore. 

VENTILATORE AUTOMATICO
La v elocità d el v entilatore v iene r egolata i n
automatico p er s oddisfare i l g rado d i c omfort
richiesto.

SOFFITTI ALTI
Il flusso d'aria può es sere incrementato in caso
di installazione su soffitti alti per una migliore
distribuzione dell'aria.

Funzioni

TIMER
Timer a nnuale, s ettimanale, g iornaliero o
semplificato c onsentono l’ac censione e l o
spegnimento dell’unità sec ondo impos tazioni
desiderate.

COMMUTAZIONE AUTOMATICA
L’unità interna commuta automaticamente (AUTO)
il modo di funzionamento (COOL/HEAT) in funzione
della temperatura selezionata.

COMANDO REMOTO
L’unità int erna può es sere c ollegata ad un
comando remoto che dispone di timer e permette
di accedere a numerose funzioni.

COLLEGAMENTO M-NET
L’unità può es sere int egrata in  un sis tema di
controllo M-NET e c onfigurata, monit orata e
supervisionata da controlli centralizzati.

ULTRA SILENZIOSO
L’unità interna è caratterizzata da un l ivello di
pressione sonora particolarmente basso.

RIPRESA DELL'ARIA DAL BASSO
In fase di installazione iniziale, la ripresa dell’aria
può essere opzionalmente configurata dal basso.

Funzioni speciali

AUTO RIAVVIAMENTO
In caso di momentanea interruzione dell’energia
elettrica, l’unità si riavvia aut omaticamente
quando viene nuovamente alimentata (la funzione
deve e ssere a bilitata s u t utte l e u nità i nterne
durante l’ avviamento, c ome i mpostazione d i
fabbrica la funzione non è attivata).

Offset -4°

COMPENSAZIONE FENOMENO 
STRATIFICAZIONE ARIA
Per compensare il fenomeno della stratificazione
dell’aria, quando le unità interne sono in modalità
HEAT, l a l ettura d ella t emperatura d i r ipresa
viene  c ompensata d a u n o ffsett d i - 4°C ( La
funzione è  a bilitata c ome i mpostazione d i
fabbrica, la disabilitazione deve essere fatta
durante l’avviamento).

SOFFITTI BASSI
Il flusso d'aria può essere diminuito in caso di
installazione su soffitti bassi per evitare fastidiose
correnti d'aria.

CONTROLLO DI GRUPPO
Un unic o c omando r emoto può pil otare
contemporaneamente fino a 16 unità interne
della stessa serie.

RAFFRESCAMENTO A BASSE TEMPERATURE
Ove necessaria una capacità di raffreddamento
inferiore, è possibile estendere l’intervallo di
selezione della temperatura di funzionamento in
modalità raffreddamento fino a 14°C.

Installazione
e Manutenzione

POMPA DI SCARICO CONDENSA
La pompa di scarico condensa integrata facilita il
lavoro di installazione.

AUTO DIAGNOSTICA
Un sis tema di aut o-diagnostica permett e di
facilitare le operazioni di ripristino registrando le
anomalie nello storico.
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 Low Temperature Cooling 

Questa funzione permette di estendere l’intervallo di temperatura in raffrescamento fino a 14°C:
laddove si riv ela necessaria (tipicamente in palestre, laboratori, etc.) una capacità di
raffreddamento i nferiore r ispetto a l v alore d i c omfort s tandard p re-impostato p er i l
raffrescamento (19°C), è pos sibile es tendere l’int ervallo di sel ezione della t emperatura di
funzionamento in modalità raffreddamento fino a 14°C.
Tale funzione è attivabile in fase di installazione su richiesta sui seguenti modelli:
• PLFY-P VLMD – Cassetta 2 vie
• PEFY-P VMR – Canalizzata
• PEFY-P VMS1(L) – Canalizzata
• PEFY-P VMAL – Canalizzata
• PEFY-P VMH – Canalizzata
• PEFY-P VMHS – Canalizzata
• PFFY-P VLEM – Pavimento a vista
• PFFY-P VLRM – Pavimento ad incasso
• PFFY-P VLRMM – Pavimento ad incasso
Con questa configurazione, il ventilatore dell’unità interna viene fatto funzionare ad alta velocità
(eccetto per il modello di unità esterna SMALL Y serie PUMY).

 Compensazione della stratificazione 

La funzione di  c ompensazione aut omatica del f enomeno della s tratificazione del c alore in
modalità riscaldamento (HEAT) avviene mediante lettura della temperatura ambiente tramite la
sonda sulla ripresa dell’unità interna al fine di ottenere una misura il più possibile assimilabile a
quella dell’ambiente climatizzato.
Il coefficiente di c ompensazione è  fissato in 4°C: a d esempio, se  la t emperatura mi surata in
aspirazione è di 24°C , il sis tema automaticamente introduce la c ompensazione visualizzand o
20°C, che si assume corrisponda alla reale temperatura ambiente. Sulla base di questo dato, il
sistema CITY MULTI VRF Mitsubishi Electric regola l’erogazione della potenza.
La funzione di c ompensazione della s tratificazione è disponibil e in tutt e l e tipol ogie di unità
interne Mitsubishi Electric ad eccezione di quelle del tipo “a paviment o” e, in casi particolari (ad
esempio quando la ripresa delle unità viene canalizzata in posizione bassa), può essere esclusa
su richiesta.

 Auto-Restart - Riavvio automatico

La funzione di auto-restart permette di impostare la riaccensione automatica delle unità interne
dopo u na m ancanza d i a limentazione d i r ete o  b lackout, s alvaguardando la c ontinuità di
funzionamento e quindi il comfort termico dei locali climatizzati.
Questa funzione è attivabile su richiesta in quanto non è inizialmente impostata come standard
dalla fabbrica ed è possibile impostare a scelta due configurazioni di riavvio automatico:
- riavvio delle sole unità interne che erano accese prima della mancanza di rete;
- riavvio di tutte le unità interne, indipendentemente dallo stato di accensione o spegnimento

prima della mancanza di rete.

Offset -4°

Funzioni speciali
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PLFY-P-VBM-E PLFY-P VLMD-E PMFY-P VBM-E 

CASSETTE

PEFY-P VMR-E-L 

CANALIZZATE

PEFY-P VMS1(L)-E PEFY-P VMAL-E PEFY-P VMH-E

1
2 3 4

Offset -4°
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PLFY-P-VCM-E

* optional
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A SOFFITTO A PARETE A PAVIMENTO BARRIERE D’ARIA

4_1-System unita interne 108-129.qxd  26/03/13  15:06  Pagina 113



114

PLFY-P VCM-E

 Compattezza e design

Con un’altezza di soli 208 mm l’installazione è possibile anche in
controsoffitti con spazi limitati. Il peso di soli 17 kg agevola inoltre
il compito di installazione.

 Pompa di scarico condensa

La serie VCM è dotata di pompa di scarico condensa incorporata.

25

1
2
0
°

12
0°

1
1

8

Presa aria esterna

Linea refrigerante

Box elettrico
Linea drenaggio

Dettagli della presa di aria esterna

{100 {73.4

Foro pretracciato3-{2.8 foro

Circonferenza
dei centri

Superficie del soffitto

600 mm

 Aria esterna

Per rinno vare l’aria in ambient e, il c orpo dell’unità int erna è
provvisto di apertur a nella qual e è pos sibile immett ere aria
esterna fino ad un massimo del 20% della portata nominale. 

 Corpo compatto ideale per soffitti da 600x600 mm

Ideale per l’installazione nei controsoffitti modulari 600x600 mm,
consente una perf etta dis tribuzione dell’aria senza f astidiose
correnti fredde.

600 mm

4
1

2 3 4

Offset -4°

UNITÀ INTERNA - CASSETTE A 4 VIE

Il modello VCM a cassetta a 4 vie grazie alla

sua compattezza si presta per installazione

in c ontrosoffitti m odulari e p uò e ssere

considerato la s oluzione i deale per

applicazioni con soffitti standard (3m).

NEW
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1,7
5800
1,9

6500
0,04
0,04
0,19
0,19

8 - 8,5 - 9
133 - 142 - 150
283 - 300 - 353

0,008

28 - 30 - 31

A 1 fase, 220-240V 50Hz 

Lamina in acciaio zincato con isolamento termico al naturale
Bianco (0.7Y 8.59/0.97)

208x570x570
20x650x650

                                                                    15.5                                                                                                                     17
                                                                       3                                                                                                                        3

Alette trasversali (alette in lastra di alluminio e tubo in rame)
Turbo ventilatore x 1

0 (getto diretto)
Motore a induzione a 1 fase

A nido d’ape in polipropilene (tipo a lunga durata)
ø12.7
ø6.35

O.D. 32

PLFY-P15VCM-E

2.2
7,500
2.5

8,500
0.05
0.05
0.23
0.23

8-9-10
133-150-167
283-318-353

0.011

28-31-35

PLFY-P20VCM-E

2.8
9,600
3,2

10,900
0.05
0.05
0.23
0.23

8-9-10
133-150-167
283-318-353

0.015

28-31-37

PLFY-P25VCM-E

3.6
12,300

4.0
13,600
0.06
0.06
0.28
0.28

8-9-11
133-150-183
283-318-388

0.02

29-33-38

PLFY-P32VCM-E

4.5
15,400

5.0
17,100
0.06
0.06
0.28
0.28

8-9-11
133-150-183
283-318-388

0.02

30-34-39

PLFY-P40VCM-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1    kW       
                                                Btu/h    
Capacità riscaldamento*1      kW       
                                                Btu/h    
Potenza consumata                Raffreddamento kW
                                                Riscaldamento kW
Corrente                                  Raffreddamento A
                                                Riscaldamento A
Finitura esterna                     Unità
(Nr. Munsel)                            Pannello
Dimensioni AxLxP                   Unità mm      
                                                Pannello mm
Peso netto                               Unità kg        
                                                Pannello kg
Scambiatore di calore
Ventilatore                               Tipo x Quantità
                                                Portata d’aria*2 m3/min
                                                L/s
                                                cfm
                                                Press. statica esterna Pa
Motore                                        Tipo
                                                Potenza resa kW
Filtro dell’aria
Diametro tubo                         Gas (svasatura) mm
refrigerante                            Liquido (svasatura) mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro*2*3                   dB(A)    

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C (66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS.
Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BU.

*2 Portata del flusso dell’aria/livello di rumorosità espressi in (basso-medio-alto).
*3 Misurato in camera anecoica con alimentazione di 230V.

NEW
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PLFY-P VBM-E

 Ampio flusso dell’aria

UNITÀ INTERNA - CASSETTE A 4 VIE

Il modell o VBM a c assetta a 4 vie offr e 72

diversi schemi di flusso dell’aria e può essere

considerato la soluzione ide ale per applica-

zioni con soffitti alti fino a 4,2 m.

5
1

2 3 4

Offset -4°

Possibilità di impostazione 
dei singoli deflettori
L’impostazione ottimale dei deflet -
tori di dis tribuzione del flusso del -
l’aria garantisce il mas simo com -
fort in tutta la stanza.

Oltre a c onsentire la sel ezione di div erse
modalità di erogazione del flusso (vale a dire
a 2, 3 o 4 vie), ques ta funzione c onsente di
selezionare in modo indipendent e i liv elli di
flusso dell’aria v erticale per ogni defl ettore,
mantenendo così una temperatura ambiente
gradevole e uniformemente distribuita.

Flusso d’aria distribuito
su un’area ampia
Le bocchette grandangolari di usci -
ta d ell’aria d istribuiscono i l f lusso
in tutti gli angoli della stanza.

Le uscite sono più grandi di quell e dei
modelli precedenti e anche la f orma è s tata
ottimizzata per miglior are la v entilazione su
un’area più estesa.

La p ossibilità d i i mpostare s ingolarmente i
deflettori e di c onsentire c osì un’uscit a del
flusso dell’aria o ttimale per i l l ayout d i ogni
stanza, combinata alla funzione di erogazione
del flusso su un’area estesa, garantiscono la
distribuzione di una t emperatura uniforme in
ogni stanza. Il risultato è una climatizzazione
dell’aria uniforme e confortevole.

La direzione del flusso 

dell'aria in corrispondenza 

di ogni singolo deflettore 

può essere controllata 

dal telecomando con filo.

Fisso

Regolabile

Orizzontale

Verso il basso

72 flussi dell’aria selezionabili

* Per le modalità a 2 e 3 vie è previsto il 
montaggio di un otturatore dell’aria 
(non di fornitura di Mitsubishi Electric).

Selezione della modalità di 

funzionamento a 2, 3 o 4 vie

Nuova cassetta a soffitto a 4 vie

Modello 

precedente

Immagine della climatizzazione multidirezionale

Possibilità di 
impostazione dei 
singoli deflettori

 Wide Airflow

s

:
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 Distribuzione dell’aria senza spifferi  Regolazione automatica della velocità dell’aria

La modalità a getto orizzontale di nuova concezione permette di
distribuire il flusso dell’aria orizzontalmente senza dirigere
l’aria raffreddata/riscaldata direttamente sulle persone
presenti n ell’ambiente c limatizzato, i mpedendo c osì i l
verificarsi di una sensazione di disagio do vuta all’ec cessiva
esposizione al flusso d’aria.

La modalità di velocità a utomatica del ventilatore consente di
ottenere un r iscaldamento r apido e confortevole già  in  fase di
avviamento della modali tà di risc aldamento. La modalità d i
velocità aut omatica del  v entilatore, i nfatti, vie ne aggiunt a all e
quattro modalità standard “Basso”, “Medio1”, “Medio2” e “Alto”,
e r ende pos sibile una climatizzazione r apida e c onfortevole
poiché il flus so d’aria  a umenta la sua v elocità all’avvio e la
diminuisce quando il comfort diventa stabile.

 Pompa di scarico condensa
La serie VBM è dotata di pompa di scarico condensa incorporata.

LA DISTRIBUZIONE DELL’ARIA SENZA SPIFFERI PUÒ ESSERE OTTENUTA
TRAMITE UN GETTO ORIZZONTALE

Basso Medio1 Medio2 Alto Automatico‘ ‘ ‘ ‘

3.6
12,300

4.0
13,600
0.03
0.02
0.22
0.14

4.5
15,400

5.0
17,100
0.04
0.03
0.29
0.22

5.6
19,100

6.3
21,500
0.04
0.03
0.29
0.22

7.1
24,200

8.0
27,300
0.05
0.04
0.36
0.29

9.0
30,700
10.0

34,100
0.07
0.06
0.51
0.43

11.2
38,200
12.5

42,700
0.15
0.14
1.00
0.94

14.0
47,800
16.0

54,600
0.16
0.15
1.07
1.00

PLFY-
P32VBM-E

PLFY-
P40VBM-E

PLFY-
P50VBM-E

PLFY-
P63VBM-E

PLFY-
P80VBM-E

PLFY-
P100VBM-E

PLFY-
P125VBM-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1                                          kW        
                                                                                       Btu/h     
Capacità riscaldamento*1                                            kW        
                                                                                       Btu/h     
Potenza consumata                Raffreddamento               kW
                                                Riscaldamento                 kW
Corrente                                  Raffreddamento               A
                                                Riscaldamento                 A
Finitura esterna                     Unità
(Nr. Munsel)                            Pannello
Dimensioni AxLxP                   Unità                              mm       
                                                Pannello                          mm
Peso netto                               Unità                               kg         
                                                Pannello                          kg
Scambiatore di calore
Ventilatore                               Tipo x Quantità
                                                Portata d’aria*2               m3/min  
                                                                                       L/s
                                                                                       cfm
                                                Press. statica esterna      Pa
Motore                                        Tipo                                
                                                Potenza resa                    kW
Filtro dell’aria
Diametro tubo                        Gas (svasatura)                mm
refrigerante                            
                                                Liquido (svasatura)           mm

Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro*2*3                                                          dB(A)     

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

11-12-13-14
183-200-217-233
388-424-459-494

ø12.7

ø6.35

27-28-29-31 27-28-30-31 28-29-30-32 30-32-35-37 34-37-39-41 35-38-41-43

ø12.7 / ø15.88
(Compatibile)

ø6.35 / ø9.52
(Compatibile)

ø15.88

ø9.52 (ø3/8)

ø15.88 / ø19.05 
(Compatibile)

12-13-14-16
200-217-233-267
424-459-494-565

14-15-16-18
233-250-267-300
494-530-565-636

16-18-20-22
267-300-333-367
565-636-706-777

21-24-27-29
350-400-450-483
742-848-953-1024

22-25-28-30
367-417-467-500
777-883-989-1059

A 1 fase, 220-240V 50Hz / a 1 fase, 200V 60Hz 

Lamina in acciaio zincato
Bianco (6.4Y 8.9/0.4)

258x840x840 298x840x840
35x950x950

22 23 27
6

Alette trasversali (alette in lastra di alluminio e tubo in rame)
Turbo ventilatore x 1

0
Motore DC

0.050 0.120
A nido d’ape in polipropilene

O.D. 32 (1-1/4) <VP-25>

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
Raffreddamento: interno 27°C (81°F)BS/19°C (66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS.
Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BU.

*2 Portata del flusso dell’aria/livello di rumorosità espressi in (basso-medio1-medio2-alto).
*3 Misurato in camera anecoica con alimentazione di 230V.
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PLFY-P VLMD-E

 Caratteristiche generali

UNITÀ INTERNA - CASSETTE A 2 VIE

Il corpo dalla linea snella costituisce la 

soluzione ideale per l’installazione in spazi dal

soffitto poco ampio e per la sostituzione di 

apparecchiature obsolete in vecchi edifici.

L’unità è infatti alta solo 290 mm.

4
1

2 3 4

Offset -4°

Morsettiera
La morsettiera è  posizionata a ll’esterno dell’unità principale e
rende più facile il cablaggio.

Ingresso diretto dell’aria esterna
L’aria pura può entrare direttamente nell’unità principale
(accessori opzionali necessari).

Filtro a lunga durata fornito come standard
Il f iltro a ntibatterico a  l unga d urata n on r ichiede a lcun t ipo d i
manutenzione per circa un anno.

Unità compatta e livelli di rumorosità bassi
Livelli di rumorosità (pressione statica standard) a 15Pa.

 Pompa di sollevamento condensa

La versione standard è dotata di un meccanismo con pompa di
sollevamento c ondensa. Lo sc olo può es sere posizionat o
dovunque fino a 583mm dalla superficie del soffitto, consentendo
una libertà di movimento superiore grazie a tubazioni trasversali
lunghe e una ma ggiore v ersatilità nei lay out dell e tubaz ioni
stesse.

Capacità P20 P25 P32 P40 P50 P63 P80 P100 P125

Alto 33 36 37 39 39 42 46

Medio 30 33 34 37 36 39 42/44

Basso 27 29 31 32 33 36 40Ve
loc

ità
 de

l v
en

tila
tor

e

dB(A)

(quote in mm)

Superficie del controsoffitto

Dislivello massimo di 
sollevamento: 583 mm

Altezza del corpo dell’unità: 290 mm

583

 Installazione facilitata

L’installazione e la manutenzione sono rese più semplici grazie
all’impiego di un pannello più leggero e al posizionamento del
quadro e lettrico v icino a l p annello. I noltre, l o s cambiatore d i
calore può essere lavato spostando il pannello centrale, il filtro e
il ventilatore.
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2.2
7,500
2.5

8,500
0.072 / 0.075
0.065 / 0.069
0.36 / 0.37
0.30 / 0.32

6.5-8.0-9.5
108-133-158
230-283-335

27-30-33
28-31-34

A 1 fase, 220-240V 50Hz / a 1 fase, 220-230V 60Hz

Lamina in acciaio zincato
Bianco (0.7Y 8.59/0.97)

290x776x634
20x1080x710

23 24
6.5

Cross fin
Turbo ventilatore x 1

0
Motore a induzione a 1 fase

0.015 (at 240V)
A nido d’ape in polipropilene (tipo a lunga durata)

ø12.7
ø6.35

O.D.32

PLFY-P20VLMD-E

2.8
9,600
3.2

10,900
0.072 / 0.075
0.065 / 0.069
0.36 / 0.37
0.30 / 0.32

PLFY-P25VLMD-E

3.6
12,300

4.0
13,600

0.072 / 0.075
0.065 / 0.069
0.36 / 0.37
0.30 / 0.32

PLFY-P32VLMD-E

4.5
15,400

5.0
17,100

0.081 / 0.085
0.074 / 0.079
0.40 / 0.42
0.34 / 0.37

7.0-8.5-10.5
117-142-175
247-300-371

29-33-36
30-34-37

PLFY-P40VLMD-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1                                          kW        
                                                                                       Btu/h    
Capacità riscaldamento*1                                            kW        
                                                                                       Btu/h    
Potenza consumata                Raffreddamento               kW
                                                Riscaldamento                 kW
Corrente                                  Raffreddamento               A
                                                Riscaldamento                 A
Finitura esterna                     Unità
(Nr. Munsel)                            Pannello
Dimensioni AxLxP                   Unità                              mm      
                                                Pannello                          mm
Peso netto                               Unità                               kg         
                                                Pannello                          kg
Scambiatore di calore
Ventilatore                               Tipo x Quantità
                                                Portata d’aria*2               m3/min  
                                                                                       L/s
                                                                                       cfm
                                                Press. statica esterna      Pa
Motore                                        Tipo                                
                                                Potenza resa                    kW
Filtro dell’aria
Diametro tubo                        Gas (svasatura)                mm
refrigerante                            Liquido (svasatura)           mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro                         220V, 240V                       dB(A)     
                                                230V*2*3                          dB(A)     

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

5.6
19,100

6.3
21,500

0.082 / 0.086
0.075 / 0.080
0.41 / 0.43
0.35 / 0.38

27

9.0-11.0-12.5
150-183-208
318-388-441

ø12.7
ø6.35

31-34-37
32-35-38

290x946x634
20x1250x710

7.5

Turbo ventilatorex1

0.020 (a 240V)

ø15.88
ø9.52

290x1446x634
20x1750x710

12.5

Turbo ventilatorex2

7.1
24,200

8.0
27,300

0.101 / 0.105
0.094 / 0.099
0.49 / 0.51
0.43 / 0.46

28

11.0-13.0-15.5
167-217-258
353-459-547

32-37-39
33-38-40

9.0
30,700
10.0

34,100
0.147 / 0.156
0.140 / 0.150
0.72 / 0.74
0.66 / 0.69

44

15.5-18.5-22.0
258-308-367
547-653-777

0.020 (a 240V)

33-36-39
34-37-40

11.2
38,200
12.5

42,700
0.157 / 0.186
0.150 / 0.180
0.75 / 0.88
0.69 / 0.83

47

17.5-21.0-25.0
292-350-417
618-742-883

0.030 (a 240V)

36-39-42
37-41-43

14.0
47,800
16.0

54,600
0.28 / 0.28
0.27 / 0.27
1.35 / 1.35
1.33 / 1.33

290x1708x606 
20x2010x710 

56
13.0

Ventilatore Sciroccox4
24.0-27.0-30.0-33.0
400-450-500-550

848-953-1,059-1,165

0.078x2 (a 240V)
Filtro in fibra sintetica 
(tipo a lunga durata)

40-42-44-46
40-42-44-46

PLFY-P50VLMD-E PLFY-P63VLMD-E PLFY-P80VLMD-E PLFY-P100VLMD-E PLFY-P125VLMD-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1                                          kW        
                                                                                       Btu/h     
Capacità riscaldamento*1                                            kW        
                                                                                       Btu/h     
Potenza consumata                Raffreddamento               kW
                                                Riscaldamento                 kW
Corrente                                  Raffreddamento               A
                                                Riscaldamento                 A
Finitura esterna                     Unità
(Nr. Munsel)                            Pannello
Dimensioni AxLxP                   Unità                               mm       
                                                Pannello                          mm
Peso netto                               Unità                               kg         
                                                Pannello                          kg
Scambiatore di calore
Ventilatore                               Tipo x Quantità
                                                Portata d’aria*2               m3/min  
                                                                                       L/s
                                                                                       cfm
                                                Press. statica esterna      Pa
Motore                                        Tipo                                
                                                Potenza resa                    kW
Filtro dell’aria

Diametro tubo                         Gas (svasatura)                mm
refrigerante                            Liquido (svasatura)           mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro                         220V, 240V                       dB(A)     
                                                230V*2*3                          dB(A)     

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

A 1 fase, 220-240V 50Hz / a 1 fase, 220-230V 60Hz

Lamina in acciaio zincato 
Bianco (0.7Y 8.59 / 0.97)

Cross fin

0
Motore a induzione a 1 fase

                                                     A nido d’ape in polipropilene (tipo a lunga durata)

O.D.32 (1-1/4)

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C(66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS.
Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BU.

*2 Portata del flusso dell’aria/livello di rumorosità espressi in (basso-medio1-medio2-alto).
*3 Misurato in camera anecoica.
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PMFY-P VBM-E

 Installazione e manutenzione facilitate

UNITÀ INTERNA - CASSETTE A 1 VIA

Corpo compatto e leggero, perfetto per ap-

plicazioni in locali dotati di uno spazio a sof-

fitto limitato.

4

1
2 3 4

Offset -4°

Le dimensioni del corpo dell’unità sono state standardizzate per
tutti i modelli a 854 mm per facilitare l’installazione. Il peso del
corpo è di soli 14 kg per l’unità principale e di 3 kg per il pannello:
questa unità è una delle più leggere in commercio.

 Pompa di sollevamento condensa

Lo scarico condensa può essere posizionato dovunque fino a 600
mm dalla superficie del soffitto.

 Funzionamento silenzioso

La nuo va t ecnologia di c ontrollo del flus so del l’aria riduc e i l
livello d i rumor osità a so li 27dB (P20VBM) pe r pr estazioni
silenziose tra le migliori del settore.

quote in mm

198

(7-13/16)
PMFY-VBM

max.

600*

230

(9-11/16)

max.

402

(15-7/8)

 Miglior effetto Coanda

Grazie a tale effetto, l’aria tende ad assumere una traiettoria tale
da permetterle una maggiore e più uniforme circolazione
nell’ambiente climatizzato.
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2.2
7,500
2.5

8,500
0.042
0.042
0.20
0.20

6.5-7.2-8.0-8.7
108-120-133-145
230-254-283-307

27-30-33-35

A 1 fase, 220-240V 50Hz / a 1 fase, 220V 60Hz

0.044
0.044
0.21
0.21

Lamina in acciaio zincato 
Pannello (0.98Y 8.99/0.63)

230x812x395
30x1000x470

14
3

Alette trasversali (piastra in alluminio e tubo in rame)
Ventilatore a flusso lineare x 1 

7.3-8.0-8.6-9.3
122-133-143-155
258-283-304-328

0
Motore a induzione a 1 fase

0.028
Tessuto a nido d’ape in polipropilene

ø12.7
ø6.35

I.D. 26 <VP-20>
32-34-36-37

PMFY-P20VBM-E

2.8
9,600
3.2

10,900

PMFY-P25VBM-E

3.6
12,300

4.0
13,600

PMFY-P32VBM-E

4.5
15,400

5.0
17,100
0.054
0.054
0.26
0.26

7.7-8.7-9.7-10.7
128-145-162-178
272-307-343-378

33-35-37-39

PMFY-P40VBM-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1 kW

Btu/h
Capacità riscaldamento kW

Btu/h
Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW
Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A
Finitura esterna Unità
(Nr. Munsel) Pannello
Dimensioni AxLxP Unità mm

Pannello mm
Peso netto Unità kg

Pannello kg
Scambiatore di calore
Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria*2 m3/min
L/s
cfm

Press. statica esterna Pa
Motore Tipo

Potenza resa kW
Filtro dell’aria
Diametro tubo Gas (svasatura) mm
refrigerante Liquido (svasatura) mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro*2*3 dB(A)

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C(66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS.
Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BU.

*2 Portata del flusso dell’aria/livello di rumorosità espressi in (basso-medio1-medio2-alto).
*3 Misurato in camera anecoica.
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PEFY-P VMR-E-L

 Manutenzione semplificata

UNITÀ INTERNA - INCASSO IN CONTROSOFFITTO
BASSA PREVALENZA

Risolve perfettamente i problemi di alberghi,

musei, biblioteche e ospedali, dove la bassa

rumorosità è un requisito imprescindibile.

1
2 3 4

Offset -4°

La vasca di raccolta condensa e gli scambiatori di calore possono
essere s oggetti a p ulizia mediant e l o sport ello di ac cesso nel
locale servizi. Tale soluzione permett e una manutenzione
semplificata ed economica.

 Rumore ultra-basso

Si può creare un ambiente interno silenzioso con 21dB nella zona
del letto e 22dB nella zona della scrivania.

*Il livello di rumorosità può variare a seconda delle dimensioni della stanza o delle
impostazioni dell’unità.

 Funzionante con interruttore con sistema key card

L’unità p uò e ssere a vviata/spenta t ramite l ’immissione d i u na
key card.

 Risparmio energetico

Grazie al sistema centralizzato, è possibile ottenere un notevole
risparmio e nergetico e vitando i l f unzionamento c ontinuo d elle
unità anche in caso di locale vuoto. 

Nota: In ogni locale possono essere impostati controller semplici e compatti,
progettati appositamente per controllare solo avvio e spegnimento, velocità del
ventilatore e temperatura, in modo da permettere agli occupanti di creare la
propria condizione di confort individuale.

PRESA D’ARIA

INTERRUTTORE 
SISTEMA KEY CARD

INTERRUTTORE 
SISTEMA KEY CARD

PUNTO DI MISURAZIONE 
RUMOROSITÀ 1

•22dB

PUNTO DI MISURAZIONE 
RUMOROSITÀ 1

•22dB

PUNTO DI MISURAZIONE 
RUMOROSITÀ 2

•21dB

PUNTO DI MISURAZIONE 
RUMOROSITÀ 2

•21dB

SPORTELLO
DI ACCESSO
SPORTELLO
DI ACCESSO

PRESA D’ARIA
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2.2
7,500
2.5

8,500
0.06 / 0.06
0.06 / 0.06
0.29 / 0.29
0.29 / 0.29

A 1 fase, 220-230-240V 50Hz / a 1 fase, 220-230V 60Hz
2.8

9,600
3.2

10,900
0.06 / 0.06
0.06 / 0.06
0.29 / 0.29
0.29 / 0.29

Zincato
292x640x580
300x640x570

18
Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)

Ventilatore Scirocco x 1
                                                                      4.8-5.8-7.9                                                                                                      4.8-5.8-9.3

5
Motore a induzione a 1 fase

                                                                           0.018                                                                                                                0.023
Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)

ø12.7 a brasare
ø6.35 a brasare

O.D. 26
                                                                        20-25-30                                                                                                         20-25-33
                                                                        21-26-32                                                                                                         21-26-35
                                                                        22-27-30                                                                                                         22-27-33

PEFY-P20VMR-E-L PEFY-P25VMR-E-L

3.6
12,300

4.0
13,600

0.07 / 0.08
0.07 / 0.08
0.34 / 0.38
0.34 / 0.38

PEFY-P32VMR-E-L

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1                                          kW
                                                                                       Btu/h
Capacità riscaldamento*1                                            kW
                                                                                       Btu/h
Potenza consumata                Raffreddamento               kW
                                                Riscaldamento                 kW
Corrente                                  Raffreddamento               A
                                                Riscaldamento                 A
Finitura esterna                                                            kg
Dimensioni AxLxP                   Presa aria posteriore        mm
                                                    Presa aria in basso           mm
Peso netto                                                                       kg
Scambiatore di calore
Ventilatore                               Tipo x Quantità
                                                Portata d’aria                  m3/min
                                                (basso-medio-alto)          
                                                Press. statica esterna      Pa
Motore                                     Tipo                                
                                                Potenza resa                    kW
Filtro dell’aria
Diametro tubo                         Gas                                 mm
refrigerante                            Liquido                            mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro                         220V                               dB(A)
(basso-medio-alto)*2

             230V                               dB(A)
                                                240V                               dB(A)

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C (66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS.
Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F)BS/6°C (43°F) BU.

*2 Misurato in camera anecoica. Livelli di rumorosità dell’unità con presa dell’aria posteriore. (I livelli di rumorosità sono più elevati rispetto a un’unità con presa dell’aria in basso).

Presa dell’aria in basso 
(fissata direttamente al pannello)

Presa dell’aria in basso 
(con condotto in tela)

Sistema condotto totale

Sistema a controsoffitto (1) Sistema a controsoffitto (2) Istallazione sospesa a soffitto

Pannello con bocca di ripresa
Pannello di servizio

Flangia di collegamento

Possibilità anche di ripresa
dal lato inferiore

Controsoffitto

Possibilità anche
di ripresa dal lato
posteriore

Pannello di servizio

Flangia di collegamento

 Schemi di installazione per diverse applicazioni ed ubicazioni 
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PEFY-P VMS1(L)-E
UNITÀ INTERNA - INCASSO IN CONTROSOFFITTO

MEDIO-BASSA PREVALENZA

L’unità ultra-sottile di 200 mm offre una

maggiore flessibilità ed è particolarmente

adatta ai locali in cui sono richiesti un funzio-

namento a bassa rumorosità ed un corpo

snello.

1
2 3 4

Offset -4°

Optional

Unità dall’altezza estremamente ridotta (200 mm).
Profondità estremamente ridotta e lunghezza di:

790 mm per i modelli P15-P32
990 mm per i modelli P40, P50 
1190 mm per i modelli P63

Può essere installata senza difficoltà in spazi stretti, come cavità
del soffitto o controsoffitti.

 Pressione statica modificabileAltezza ridotta

L’unità è adatt a per div erse applic azioni, gr azie all e sue 4
impostazioni di pressione statica (5, 15, 25, 50Pa).

 Scelta della pompa di sollevamento condensa

La pompa d i condensa è u n accessorio opzionale del mode llo
VMS1L mentre è integrata di serie nel modello VMS1.

Pi
ù d

i 1
0m

m

Pi
ù d

i 2
0m

m

Lo sportello di accesso è situato nella posizione indicata 
per facilitare la manutenzione.

Superficie del soffitto Sportello di accesso

790mm  Rumorosità ridotta 

I livelli di rumorosità vengono ridotti grazie al nuovo design del
ventilatore centrifugo e della batteria.

 Portata dell’aria modificabile

Con le impostazioni della velocità del ventilatore “basso”,
“medio”, “alto” si ottiene il comfort desiderato.

Capacità P15 P20 P25 P32 P40 P50 P63

Alto 28 32 33 35 36

Medio 24 27 30 32 33

Basso 22 24 28 30 30Ve
loc

ità
 de

l v
en

tila
tor

e

dB(A)
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1.7
5,800
1.9

6,500
0.05 [0.03]
0.03 [0.03]
0.42 [0.31]
0.31 [0.31]

5-6-7

22-24-28

2.2
7,500
2.5

8,500
0.05 [0.03]
0.03 [0.03]
0.47 [0.36]
0.36 [0.36]

5.5-6.5-8

23-25-29

2.8
9,600
3.2

10,900
0.06 [0.04]
0.04 [0.04]
0.50 [0.39]
0.39 [0.39] 

5.5-7-9

24-26-30

3.6
12,300

4.0
13,600

0.07 [0.05]
0.05 [0.05]
0.50 [0.39]
0.39 [0.39]

6-8-10

24-27-32

4.5
15,400

5.0
17,100

0.07 [0.05]
0.05 [0.05]
0.56 [0.45]
0.45 [0.45]

8-9.5-11

28-30-33

5.6
19,100

6.3
21,500

0.09 [0.07]
0.07 [0.07]
0.67 [0.56]
0.56 [0.56]

9.5-11-13

30-32-35

7.1
24,200

8.0
27,300

0.09 [0.07]
0.07 [0.07]
0.72 [0.61]
0.61 [0.61]

200x1,190x700
28 [27]

Ventil. Scirocco x 4
12-14-16.5

ø15.88  a brasare
ø9.52 a brasare

30-33-36

A 1 fase, 220-240V 50Hz / a 1 fase, 220-240V 60Hz

Zincato
200x790x700 200x990x700

19 [18] 20 [19] 24 [23]
Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)

Ventilatore Scirocco x 2 Ventilatore Scirocco x 3

5-15-35-50
Motore DC senza spazzole

0.096
Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)

ø12.7 a brasare
ø6.35 a brasare

O.D. 32

PEFY-
P15VMS1(L)-E

PEFY-
P20VMS1(L)-E

PEFY-
P25VMS1(L)-E

PEFY-
P32VMS1(L)-E

PEFY-
P40VMS1(L)-E

PEFY-
P50VMS1(L)-E

PEFY-
P63VMS1(L)-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1 kW

Btu/h
Capacità riscaldamento*1 kW

Btu/h
Potenza consumata Raffreddamento*3 kW

Riscaldamento*3 kW
Corrente Raffreddamento*3 A

Riscaldamento*3 A
Finitura esterna kg
Dimensioni AxLxP mm
Peso netto*3 kg
Scambiatore di calore
Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria m3/min
(basso-medio-alto)

Press. statica esterna*2 Pa
Motore Tipo

Potenza resa kW
Filtro dell’aria
Diametro tubo Gas mm
refrigerante Liquido mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro (basso-medio-alto) dB(A)
(misurato in camera anecoica)

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
Raffreddamento: interno 27°C BS/19°C BU (81°F BS / 66°F BU), esterno 35°C BS (95°F BS).
Riscaldamento: interno 20°C BS (68°F BS), esterno 7°C BS (45°F BS / 43°F BU).
Lunghezza dei tubi: 7,5 m (24-9/16 piedi).
Differenza di altezza: 0 m (0 piedi).

*2 La pressione statica esterna è impostata su 15 Pa in fabbrica.
*3 [  ] in caso di PEFY-P15-63VMS1L-E.
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PEFY-P VMAL-E

 Unità compatta

UNITÀ INTERNA - INCASSO IN CONTROSOFFITTO
MEDIO-ALTA PREVALENZA

Con un c ontrollo preciso della t emperatura

ambiente, l’unità c analizzata serie VMAL

offre un’efficienza energetica senza eguali.

1
2 3 4

Offset -4°

Tutta la serie VMAL si c ontraddistingue per la c ompattezza:
caratterizzata da sol i 250 mm di altezza, si rivela una soluzione
ottimale per l’installazione in spazi angusti.

 Ripresa dal basso

In fase di installazione, è possibile configurare l’unità in modo da
impostare la ripresa dell’aria dal basso.

 La pressione statica

La pressione statica esterna s i può regolare per adattarla alla
configurazione del sistema ed alle condizioni d’installazione.
Le i mpostazioni d ella p ressione s tatica p ossono e ssere
aumentate per adattarsi a tutti i tipi di c ondotto e alle possibilità
di miglioramento delle funzioni (filtro a prestazioni elevate, ecc.).
Per a dattarsi a  d iverse c onfigurazioni a  l ivello d i l ayout, è
possibile aumentare la pressione statica dal valore standard di
35Pa a 150 Pa*.  
* Impostazione di fabbrica è 50Pa.

Ingresso
aria

Uscita
dell’aria

Uscita
dell’aria

Ingresso
aria

 Pompa di sollevamento condensa

I modelli  V MAL non sono dot ati di pompa di soll evamento
condensa. Tuttavia su base or dine è pos sibile fornire il modell o
VMA, corrispettivo del modello VMAL ma con pompa incorporata. 
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A 1 fase, 220-230-240VAC 50Hz

Piastra d’acciaio zincato
                                                250x700x732                                                                               250x900x732
                                                         23                                                                                                  26

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo di rame)
Ventilatore Sirocco x 1

35/50/70/100/150
Motore DC brushless a 1 fase
0.085

Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)
ø6.35
ø12.7

O.D. 32 (1-1/4)

PEFY-
P20VMAL-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1 kW

Btu/h
Capacità riscaldamento*1 kW

Btu/h
Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW
Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A
Finitura esterna kg
Dimensioni AxLxP mm
Peso netto kg
Scambiatore di calore
Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria m3/min
(basso-medio-alto) L/s

cfm
Press. statica esterna Pa

Motore Tipo
Potenza resa kW

Filtro dell’aria
Diametro tubo Gas (svasatura) mm
refrigerante Liquido (svasatura) mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro (basso-medio-alto)*2 dB(A)

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

SPECIFICHE TECNICHE 

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C(66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS.
Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BU.

*2 Misurato in camera anecoica.

2.2
7,500
2.5

8,500
0.06
0.04
0.53
0.42

6.0-7.5-8.5
100-125-142
212-265-300

26-28-29

PEFY-
P25VMAL-E

2.8
9,600
3.2

10,900
0.06
0.04
0.53
0.42

6.0-7.5-8.5
100-125-142
212-265-300

26-28-29

PEFY-
P32VMAL-E

3.6
12,300

4.0
13,600
0.07
0.05
0.55
0.44

7.5-9.0-10.5
125-150-175
265-318-371

28-30-34

PEFY-
P40VMAL-E

4.5
15,400

5.0
17,100
0.09
0.07
0.64
0.53

10.0-12.0-14.0
167-200-233
353-424-494

28-30-34

PEFY-
P50VMAL-E

5.6
19,100

6.3
21,500
0.11
0.09
0.74
0.63

12.0-14.5-17.0
200-242-283
424-512-600

28-32-35

PEFY-
P63VMAL-E

7.1
24,200

8.0
27,300
0.12
0.10
1.01
0.90

250x1,100x732
32

Ventilatore Sirocco x 2
13.5-16.0-19.0
225-267-317
477-565-671

0.121

ø9.52
ø15.88

29-32-36

A 1 fase, 220-230-240VAC 50Hz

Piastra d’acciaio zincato
250x1,100x732 250x1,400x732

32 42
Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo di rame)

Ventilatore Sirocco x 2

35/50/70/100/150
Motore DC brushless a 1 fase

                                           0.121                                                                                                                0.244
Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)

ø9.52
ø15.88

O.D. 32 (1-1/4)

PEFY-
P71VMAL-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1 kW

Btu/h
Capacità riscaldamento*1 kW

Btu/h
Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW
Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A
Finitura esterna kg
Dimensioni AxLxP mm
Peso netto kg
Scambiatore di calore
Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria m3/min
(basso-medio-alto) L/s

cfm
Press. statica esterna Pa

Motore Tipo
Potenza resa kW

Filtro dell’aria
Diametro tubo Gas (svasatura) mm
refrigerante Liquido (svasatura) mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro (basso-medio-alto)*2 dB(A)

MODELLO

8.0
27,300

9.0
30,700
0.14
0.12
1.15
1.04

14.5-18.0-21.0
242-300-350
512-636-742

30-34-38

9.0
30,700
10.0

34,100
0.14
0.12
1.15
1.04

14.5-18.0-21.0
242-300-350
512-636-742

30-34-38

11.2
38,200
12.5

42,700
0.24
0.22
1.47
1.36

23.0-28.0-33.0
383-467-550

812-989-1,165

32-37-41

14.0
47,800
16.0

54,600
0.34
0.32
2.05
1.94

28.0-34.0-40.0
467-567-667

989-1,201-1,412

35-40-44

16.0
54,600
18.0

61,400
0.36
0.34
2.21
2.10

250x1,600x732
46

29.5-35.5-42.0
492-592-700

1,042-1,254-1,483

36-41-45

PEFY-
P80VMAL-E

PEFY-
P100VMAL-E

PEFY-
P125VMAL-E

PEFY-
P140VMAL-E

4_1-System unita interne 108-129.qxd  26/03/13  15:06  Pagina 127



128

PEFY-P VMH-E

 Manutenzione semplificata

UNITÀ INTERNA - INCASSO IN CONTROSOFFITTO
ALTA PREVALENZA

Una maggior flessibilità garantita dalla

possibilità di impostare il livello di pressione

statica es terna c onsente di r ealizzare una

vera e propria climatizzazione mediant e

condotto, s enza r inunciare a d u n e legante

layout di interni.

1
2 3 4

Offset -4°
Optional

Tutti gli interventi di manutenzione dell’unità, compresi controllo
del ventilatore e rimozione del r elativo motore, possono essere
effettuati mediante l’apposita apertura di controllo posizionata su
uno dei lati.

 Sollevamento condensa fino a 550 mm

L’introduzione opzional e della pompa di soll evamento c ondensa
consente di posizionar e il collegamento di sc olo fino a 550 mm di
altezza, assicurando così maggiore libertà di progettazione del layout
delle tubazioni e riducendo la necessità di tubazioni orizzontali.

 Pressione statica esterna massima di 200 Pa

La capacità aggiuntiva di pressione statica esterna consente una
maggiore flessibilità a livello di estensione del condotto, dei tubi
di biforcazione e di configurazione dell’uscita dell’aria.

 Rumorosità ridotta 

Grazie al nuovo design del ventilatore centrifugo e della bobina i
livelli di rumorosità vengono ridotti notevolmente.

P40 P50 P63 P71 P80 P100 P125 P140

220V 50/100/200

230/240V 100/150/200

380V —

400/415V —

Pr
es

sio
ne

 st
ati

ca
es

ter
na

 (P
a)

dB(A)

Capacità P40 P50 P63 P71 P80 P100 P125 P140

Alto 34 34 38 39 41 42 42 42

Basso 27 27 32 32 35 34 34 34Ve
loc

ità
 

de
l v

en
tila

tor
e

Liv
ell

o d
i r

um
or

os
ità

MAX.
550mm

222mm

328mm
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A 1 fase, 220-240V 50Hz/ a 1 fase 220-240V 60Hz

                                                   0.19 / 0.23
                                                   0.19 / 0.23
                                                   0.88 / 1.06
                                                   0.88 / 1.06

Zincato
                                                                               380x750x900                                                                                                 380x1,000x900
                                                                                                                       45                                                                                         

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)
Ventilatore Scirocco x 1

                                                    10.0-14.0
                                                     167-233
                                                     353-494

50 · 100 · 200
100 · 150 · 200

Motore a induzione a 1 fase
                                                        0.08
                                                       ø12.7                                                                                 ø15.88
                                                       ø6.35                                                                                  ø9.52

O.D. 32
                                                       27-34                                                                                       
                                                       31-37

PEFY-P40VMH-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1                                            kW
                                                                                         Btu/h
Capacità riscaldamento*1                                              kW
                                                                                         Btu/h
Potenza consumata            Raffreddamento                     kW
                                            Riscaldamento                       kW
Corrente                              Raffreddamento                     A
                                            Riscaldamento                       A
Finitura esterna                                                              kg
Dimensioni AxLxP                                                           mm        
Peso netto                                                                       kg          
Scambiatore di calore
Ventilatore                           Tipo x Quantità
                                            Portata d’aria                         m3/min   
                                            (basso-alto)                           L/s
                                                                                         cfm
                                            Press. statica 220V           Pa
                                            esterna*2

230, 240V    Pa
Motore                                    Tipo                                       
                                            Potenza resa                          kW
Diametro tubo                     Gas (svasatura)                      mm
refrigerante                        Liquido (svasatura)                 mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro                     220V                                     dB(A)      
(basso-alto)*3

                      230, 240V                              dB(A)      

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

SPECIFICHE TECNICHE 

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C(66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS.
Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BU.

*2 La pressione statica è impostata su 100 Pa (a 220 V) / 150 Pa (a 230, 240 V) in fabbrica.
*3 Misurato in camera anecoica. 

4.5
15,400

5.0
17,100

44

PEFY-P50VMH-E

5.6
19,100

6.3
21,500

PEFY-P63VMH-E

7.1
24,200

8.0
27,300

0.24 / 0.30
0.24 / 0.30
1.12 / 1.38
1.12 / 1.38

13.5-19.0
225-317
477-671

0.12

32-38
36-41

PEFY-P71VMH-E

8.0
27,300

9.0
30,700

0.26 / 0.33
0.26 / 0.33
1.20 / 1.51
1.20 / 1.51

50

15.5-22.0
258-367
547-777

0.14

32-39
35-41

A 1 fase, 220-240V 50Hz/ a 1 fase 220-240V 60Hz

0.48 / 0.58
0.48 / 0.58
2.34 / 2.66
2.34 / 2.66

Zincato
                                                                                                                                            380x1,200x900                                                                           
                            50                                                                                                                       70

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)
         Ventilatore Scirocco x 1                                                                                Ventilatore Scirocco x 2

26.5-38.0
442-633
936-1342

50 · 100 · 200
100 · 150 · 200

Motore a induzione a 1 fase
                                                                                                                                                    0.26

ø15.88
ø9.52

O.D. 32
                                                                                                                                                  34-42
                                                                                                                                                  38-44

PEFY-P80VMH-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1                                            kW
                                                                                         Btu/h
Capacità riscaldamento*1                                              kW
                                                                                         Btu/h
Potenza consumata            Raffreddamento                     kW
                                            Riscaldamento                       kW
Corrente                              Raffreddamento                     A
                                            Riscaldamento                       A
Finitura esterna                                                              kg
Dimensioni AxLxP                                                           mm        
Peso netto                                                                       kg          
Scambiatore di calore
Ventilatore                           Tipo x Quantità
                                            Portata d’aria                         m3/min   
                                            (basso-alto)                           L/s
                                                                                         cfm
                                            Press. statica 220V           Pa
                                            esterna*2

230, 240V    Pa
Motore                                    Tipo                                       
                                            Potenza resa                          kW
Diametro tubo                     Gas (svasatura)                      mm
refrigerante                        Liquido (svasatura)                 mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro                     220V                                     dB(A)      
(basso-alto)*3

                      230, 240V                              dB(A)      

MODELLO

9.0
30,700
10.0

34,100
0.32 / 0.40
0.32 / 0.40
1.47 / 1.83
1.47 / 1.83

380x1,000x900

18.0-25.0
300-417
636-883

0.18

35-41
38-43

PEFY-P100VMH-E

11.2
38,200
12.5

42,700

PEFY-P125VMH-E

14.0
47,800
16.0

54,600

PEFY-P140VMH-E

16.0
54,600
18.0

61,400
0.48 / 0.59
0.48 / 0.59
2.35 / 2.70
2.35 / 2.70

28.0-40.0
467-667
989-1413

4_1-System unita interne 108-129.qxd  26/03/13  15:06  Pagina 129



130

PEFY-P VMHS-E

 Motore DC Inverter

UNITÀ INTERNA - INCASSO IN CONTROSOFFITTO
ALTA PREVALENZA

La nuova serie VMHS: maggior e flessibilità

installativa e maggiori prestazioni.

1
2 3 4

Offset -4°

Optional

Le nuove unità interne canalizzate VMHS sono dotate di motore
elettrico c on DC Inv erter ad aliment azione m onofase: miglior
controllo elettronico e minore rumorosità sono garantiti da tale
soluzione.

 Modifica in remoto della prevalenza statica 

La prevalenza statica può essere modificata mediante comando
remoto.
La pressione statica esterna, oltre che mediante dip-switch
sull’unità, può es sere mod ificata anche m ediante c omando
remoto PAR-30MAA facilitando le operazioni di installazione.
È inoltre possibile scegliere fino a 5 livelli di impostazione: 50,
100, 150, 200 o 250 Pa.

 Regolazione automatica della velocità dell’aria

La modalità di velocità automatica del ventilatore consente di
ottenere un r iscaldamento r apido e confortevole già  in  fase di
avviamento della modali tà di risc aldamento. La modalità d i
velocità automatica del ventilatore, infatti, viene aggiunta alle tre
modalità “Bas so”, “Medi o” e “Alt o”, e  r ende pos sibile una
climatizzazione ra pida e confortevole poiché il  flusso d’a ria
aumenta la sua v elocità all’avv io e la diminuisc e quando il
comfort diventa stabile.

 Maggior silenziosità

Rispetto al precedente modello VMH, la serie VMHS si
contraddistingue per una maggiore silenziosità durante il
funzionamento, diminuita nella misura del 15%.
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A 1 fase, 220-240V AC 50/60Hz

Zincato
470 x 1250 x 1120

                                                            
Cross Fin
Sirocco x 2

(50)/(100)/150/(200)/(250)
Motore a induzione a 1 fase

0.87
-

32

PEFY-P200VMHS-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1 kW

Btu/h
Capacità riscaldamento*1 kW

Btu/h
Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW
Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A
Finitura esterna 
Dimensioni AxLxP mm
Peso netto kg
Scambiatore di calore
Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria m3/min
(basso-medio-alto)

Press. statica esterna*2 Pa
Motore Tipo

Potenza resa kW
Filtro dell’aria
Diametro tubo Gas mm
refrigerante Liquido mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro (basso-medio-alto)*3 dB(A)

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

*1 La capacità di raffreddamento/riscaldamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle seguenti condizioni:
Raffreddamento: interno 27°C BS / 19°C BU, esterno 35°C BS.
Riscaldamento: interno 27°C BS, esterno 7°C BS / 6°C BU.

*2 La pressione statica è impostata a 150 Pa (settaggio da fabbrica).
*3 Misurato in camera anecoica.

22.4
76,000
25.0

72,300
0.63/0.63/0.63
0.63/0.63/0.63
3.47/3.32/3.18
3.47/3.32/3.18

97

50-61-72

19.05
9.52

36-39-43

PEFY-P250VMHS-E

28.0
95,500
31.5

90,400
0.82/0.82/0.82
0.82/0.82/0.82
4.72/4.43/4.14
4.72/4.43/4.14

100

58-71-84

22.2
9.52

39-42-46
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PCFY-P VKM-E

 Flusso dell’aria a un livello ottimale

UNITÀ INTERNA - PENSILE A SOFFITTO

Progettato per un funzionamento silenzioso

e una semplice manutenzione, è in grado di

offrire una climatizzazione efficiente e

confortevole.

Il flusso dell’aria viene mant enuto a un liv ello ottimale in base
all’altezza del soffitto. È possibile selezionare i l f lusso dell’aria
più adatto per soffitti alti fino a 4.2m, aumentando così l’efficacia
della climatizzazione e il comfort.

 Extra sottile

Particolarmente sottile con linee curve molto di classe, la serie
PCFY si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di interno. È dotata
anche di un’unica uscita dell’aria che consente alla modalità con
pala aut omatica di funzionar e da serr anda quand o l’unità è
spenta.

5
1

2 3 4

Offset -4°

 Installazione estremamente semplificata

Il s istema a  s ospensione d iretta e limina l a n ecessità d i d over
rimuovere l ’apparecchiatura d i f issaggio d all’unità p rincipale,
riducendo i tempi di installazione. 

Le t ubazioni d i s carico c ondensa p ossono e ssere c ollegate a
sinistra o a destra dell’unità.

 Deflettore mobile automatico

La modalit à con deflettore mo-
bile automatico dis tribuisce l’a-
ria uniformemente.
Il d eflettore m obile o scilla
automaticamente verso l’alto e
verso il basso per distribuire
l’aria in modo uniforme in ogni angolo del locale. 

 Variazione automatica della velocità dell’aria

In aggiunt a alla sel ezione de lle 4 v elocità, la se rie PCFY può
essere impostata per variare automaticamente la velocità
dell’aria in relazione a lle condizioni ambientali: in partenza, la
velocità sarà massima per consentire una veloce regimazione; in
prossimità del setpoint  il sistema diminuirà automaticamente la
velocità per garantire un comfort stabile.

Movimento 

automatico

Deflettore 

mobile
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A 1 fase, 220-230-240VAC 50Hz

Munsell 6.4Y 8.9/ 0.4
                                                                                                                                                                         230x1,600x680

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo di rame)
Ventilatore Sirocco x 4 

0
Motore DC a 1 fase

0.160
Tessuto a nido d’ape in polipropilene (a lunga durata)

ø15.88 / ø19.05 (compatibile)
ø9.52

O.D. 26 (1)

PCFY-P40VKM-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1 kW

Btu/h
Capacità riscaldamento*1 kW

Btu/h
Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW
Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A
Finitura esterna kg
Dimensioni AxLxP mm
Peso netto kg
Scambiatore di calore
Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria*2 m3/min
L/s
cfm

Press. statica esterna Pa
Motore Tipo

Potenza resa kW
Filtro dell’aria
Diametro tubo Gas (svasatura) mm
refrigerante Liquido (svasatura) mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro*2*3 dB(A)

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C (66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS.
Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BU.

*2 Portata del flusso dell’aria/livello di rumorosità espressi in (basso-medio1-medio2-alto).
*3 Misurato in camera anecoica.

4.5
15,400

5.0
17,100
0.04
0.04
0.28
0.28

230x960x680
24

Ventilatore Sirocco x 2
10-11-12-13

167-183-200-217
353-388-424-459

0.090

ø12.7
ø6.35

29-32-34-36

PCFY-P63VKM-E 

7.1
24,200

8.0
27,300
0.05
0.05
0.33
0.33

230x1,280x680
32

Ventilatore Sirocco x 3
14-15-16-18

233-250-267-300
494-530-565-636

0.095

ø15.88

31-33-35-37

PCFY-P100VKM-E

11.2
38,200
12.5

42,700
0.09
0.09
0.65
0.65

36

21-24-26-28
350-400-433-467
742-847-918-989

36-38-41-43

PCFY-P125VKM-E

14.0
47,800
16.0

54,600
0.11
0.11
0.76
0.76

38

21-24-27-31
350-400-450-517

742-847-953-1,095

36-39-42-44
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PKFY-P VBM-E
PKFY-P VHM-E
PKFY-P VKM-E

UNITÀ INTERNA - PENSILE A PARETE

Design el egante, linee semplici e pulit e,

dimensioni c ompatte e s tesso “f amily

feeling”: la soluzione ide ale per u so

residenziale, uffici e grandi magazzini.

4
1

2 3 4

Offset -4°

 5 possibilità installative

Le tubazioni a 5 possibilità installative offrono maggiore flessibilità nell’installazione.
Tutte le tubazioni c omprese quella di sc arico della c ondensa possono essere collegate a partir e dal retro, dal lat o destro o si nistro
dell’unità, dalla base, consentendo una maggiore flessibilità nella distribuzione delle tubazioni e nella selezione dell’installazione.

PKFY-P VHM

PKFY-P VKM

PKFY-P VBM

VBM (P15~P25)

5

1
2 3 4

Offset -4°

VHM (P32~P50)

4

1
2 3 4

Offset -4°

VKM (P63~P100)

 Pannello frontale liscio & finitura bianco puro

Tutti modelli della serie PKFY adottano ora un pannello frontale
liscio piuttosto che la griglia della versione precedente. Inoltre,
inseguendo u n c oncetto d i d esign c he s i a rmonizzasse i l p iù
possibile e virtualment e con tutti gli ambienti int erni, il c olore
dell’unità è stato cambiato da bianco a bianco puro. 

Capacità P15 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P100

VBM l l l

VHM l l l

VKM l l
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A 1 fase, 220-230-240VAC 50Hz

0.04 0.04
0.04 0.04
0.20 0.40
0.20 0.30

Plastica Munsell (1.0Y 9.2/0.2)
2,295x815x225 295x898x249

10 13 
Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo di rame)

Ventilatore a flusso lineare x 1
4.9-5.2-5.6-5.9
82-87-93-98

173-184-198-208
0

Motore a induzione a 1 fase Motore DC
0.017 0.030

Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)
ø12.7
ø6.35

I.D. 16 (5/8)
29-31-34-36

PKFY-P15VBM-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1 kW

Btu/h
Capacità riscaldamento*1 kW

Btu/h
Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW
Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A
Finitura esterna kg
Dimensioni AxLxP mm
Peso netto kg
Scambiatore di calore
Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria*2 m3/min
L/s
cfm

Press. statica esterna Pa
Motore Tipo

Potenza resa kW
Filtro dell’aria
Diametro tubo Gas (svasatura) mm
refrigerante Liquido (svasatura) mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro*2*3 dB(A)

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

SPECIFICHE TECNICHE 

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C (66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS.
Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BU.

*2 Portata del flusso dell’aria/livello di rumorosità sono indicati in (basso-medio1-medio2-alto) o (basso-medio-alto) o (basso-alto) a seconda dei modelli.
*3 Misurato in camera anecoica. 

1.7
5,800
1.9

6,500

4.9-5.0-5.2-5.3
82-83-87-88

173-177-184-187

29-31-32-33 

2.2
7,500
2.5

8,500

2.8
9,600
3.2

10,900

3.6
15,400

5.0
13,600

9-10-11
150-167-183
318-353-388

34-37-41

4.5
15,400

5.0
17,100

9-10.5-11.5
150-175-192
318-371-406

34-38-41

PKFY-P20VBM-E PKFY-P25VBM-E PKFY-P32VHM-E PKFY-P40VHM-E

A 1 fase, 220-230-240VAC 50Hz

Plastica Munsell (1.0Y 9.2/0.2)
365x1170x295

21
Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo di rame)

Ventilatore a flusso lineare x 1

0
Motore DC

0.056
Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)

ø9.52
I.D. 16 (5/8)

PKFY-P50VHM-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1 kW

Btu/h
Capacità riscaldamento*1 kW

Btu/h
Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW
Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A
Finitura esterna kg
Dimensioni AxLxP mm
Peso netto kg
Scambiatore di calore
Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria*2 m3/min
L/s
cfm

Press. statica esterna Pa
Motore Tipo

Potenza resa kW
Filtro dell’aria
Diametro tubo Gas (svasatura) mm
refrigerante Liquido (svasatura) mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro*2*3 dB(A)

MODELLO

5.6
19,100

6.3
21,500
0.04
0.03
0.40
0.30

295x898x249
13

9-10.5-12
150-175-200
318-371-424

0.030

ø12.7 / ø15.88 (Compatibile)
ø6.35 / ø9.52 (Compatibile)

34-39-43

PKFY-P63VKM-E

7.1
24,200

8.0
27,300
0.05
0.04
0.37
0.30

16-20
267-333
565-706

ø15.88

39-45

PKFY-P100VKM-E

11.2
38,200
12.5

42,600
0.08
0.07
0.58
0.51

20-26
333-433
706-918

ø15.88 / 19.05

41-49
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 L’innovazione estetica

UNITÀ INTERNA - SISTEMA A SCOMPARSA

Alasplit® è l’innovativo dispositivo automatizzato per l’incasso di
unità interne CITY MULTI a parete della serie PKFY. Alasplit® è
ideale per risolvere esigenze estetiche legate alla climatizzazione
di abit azioni, uffici ed eser cizi c ommerciali. Con l’inno vativo
sistema, si dice addio alle antiestetiche griglie di copertura o ad
apparecchi di climatizzazione sempre visibili. 
Alasplit® funziona c on climatizzat ori MITSUBISHI ELEC TRIC
della Linea SYSTEMS VRF.

 Per azionarlo basta un click

La p arte f rontale d i Alasplit® è c omposta da tr e pannelli in
alluminio di cui uno, quell o centrale, è fisso mentre gli altri due
(le al ette) sono mobili, ad apertur a e chiusur a aut omatica.
Quando si aziona il climatizzat ore con il t elecomando (solo con
telecomando PAR-FL32MA (da ordinare separatamente)), le
alette di Alasplit® si apr ono au tomaticamente, c onsentendo
l’ingresso dell’aria d’ambiente e la fuoriuscita dell’aria
climatizzata. Quando il climatizzatore viene spento, le due alette
si richiudono, nascondendolo e garantendo così un ambiente dal
design uniforme e lineare.

 La facile installazione 

Alasplit® è composto da 2 parti: Alabox-C, la nicchia di
contenimento del climatizzatore, e Alapanel-S, il frontale
automatizzato d i c opertura. L a n icchia d i c ontenimento d el
climatizzatore p uò e ssere i nserita i n u n v ano a  p arete, i n
abbassamenti d el s offitto, i n c orrispondenza d i p orte o  v ani
appositi ricavati in librerie o controsoffittature. Una volta creata
nel c ontrosoffitto l ’apertura d ella m isura a deguata, Alabox-C
viene inserit o e viene installato il climatizzatore Mitsubishi
Electric. Successivamente Alapanel-S, il frontale automatizzato
che copre il climatizzatore, viene ancorato alla nicchia Alabox-C
e fissato con semplici viti.

 Estetica al top delle prestazioni 

Con Alasplit®, il climatizzat ore Mitsubishi El ectric non si v ede
ma mantiene inalterate le sue prestazioni. Il pannello superiore
consente l’ingresso dell’aria da climat izzare mentre il pannell o
inferiore permette all’aria climatizzata di circolare agevolmente
nell’ambiente cir costante senza inc ontrare os tacoli. Anche i
livelli di c onsumo ener getico sono mant enuti inv ariati, ogni
climatizzatore può es sere regolato singolarment e in modo da
ottimizzarne l’utilizzo in funzione dell e esigenze indott e
dall’ambiente circostante senza spr echi di ener gia. Inoltre per
consentire una rapida ed agevole pulizia, Alasplit® è dotato di un
semplice sistema di apertura manuale della copertura frontale.

 Crea il tuo stile 

I pannelli che c ompongono la c opertura fr ontale di Alasplit®

sono completamente personalizzabili, sia per quanto riguarda il
rivestimento che la colorazione, in modo da poterlo uniformare
alle esigenze estetiche di tutti gli ambienti.

 Unità interne CITY MULTI compatibili 

Le Unità Interne C ITY MULTI della serie PKFY compatibili con
sistema Alasplit® sono:

• PKFY-P15VBM-E
• PKFY-P20VBM-E
• PKFY-P25VBM-E
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 Alapanel-S

Pannello frontale motorizzato

 Alabox-C

Nicchia ad incasso per unità interna a parete

1
1

,6
0

266

3
,4

0

4
2

0

1,50 1,50

930

43
5

933

230/50/1
3

420 x 930 x 266
8,1

435 x 933 x 3
8,6

Bianco 3025

ALASPLIT®

Alimentazione                  Tensione/Freq./Fasi           V/Hz/n°
Assorbimento                                                           W
Alabox-C                           AxLxP                              mm
                                                Peso                               kg
Alapanel-S                        AxPxP                              mm
                                                Peso                               kg
Colore                                                                   RAL          

SPECIFICHE TECNICHE
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PAC-LV11-E
UNITÀ INTERNA - LEV KIT

Il nuovo LEV Kit permette di collegare in un

medesimo sis tema VRF CITY MULTI sia

unità interne standard VRF che unità interne

residenziali della serie Family. 

 Facilità di installazione e manutenzione

Il nuovo LEV Kit tr ova facile collocazione in un c ontrosoffitto o 
una n icchia d edicata g razie a lle s ue r idotte d imensioni
(183x355x142mm) (AxLxP), ma soprattutto grazie alla possibilità
di ins tallazione v erticale od orizzont ale senza tubo di sc arico
della condensa.                                                                                          
Inoltre i 15m di lunghezza tubazione disponibili tra Unità Interna
Residenziale e LEV Kit, lo r endono posizionabile in maniera
altrettanto flessibile ed efficace.

 Massimo comfort e qualità dell’aria

La qualità dell’ambiente in cui soggiorniamo dipende anche dal
livello d i r umore p ercepito. I  c limatizzatori M itsubishi E lectric,
associati a d u n s istema V RF C ITY M ULTI t ramite L EV K it,
contribuiscono a mantenere il più elevato comfort acustico del
mercato.

Inoltre a nche i n t ermini d i q ualità d ell’Aria, l e u nità i nterne
residenziali della serie Family garantiscono elevato potere
filtrante adottando filtri al Nanoplatino.

Il nuovo LEV Kit permette di collegare unità interne residenziali eleganti e di design, i cui canoni stilistici si sposano alla perfezione con
grandi impianti per applicazioni residenziali ed hotel, laddove il design è uno degli elementi determinanti nella scelta delle unità interne.

 Unità Interne residenziali serie Family

Le u nità i nterne r esidenziali d ella s erie F amily c ollegabili a l
LEV Kit sono le seguenti:

Unità interne serie Family 15 20 22 25 35 42 50

MSZ-EF - - 3 3 3 3 3

MSZ-SF 3 3 - 3 3 3 3

80dB(A) 60dB(A) 40dB(A)
21dB(A)
MSZ-EF 10dB(A)

Interno di
una carrozza 

del treno

Interno vettura
non rumorosa

(40 km/h)

Interno di 
una biblioteca

Rumore
del fruscio 
delle foglie

Limite 
dell’udito 
umano 

NEW
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 Configurazione di Sistema

PAC-LV11-E

Alimentazione*1

Unità Interne residenziali linea Family compatibili

Numero di derivazioni
Distanza massima tra Unità Interna e LEV Kit m
Unità Esterne CITY MULTI supportate

Dimensioni AxLxP mm
Peso netto kg
Scarico Condensa
Installazione

Diametri delle tubazioni Liquido mm
del refrigerante Gas mm
Comandi remoti compatibili

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

A 1 fase, 220-240VAC 50Hz
MSZ-EF (Kirigamine zen)

MSZ-SF
1 porta

15
Serie Y (YJM)

Serie Y Zubadan (YHM)
Serie WY (YHM)
Serie R2 (YJM)

Serie WR2 (YHM)
180x355x142

3,5
Non necessario

Verticale
Orizzontale

6,35 (a brasare)
-

Di Serie: Telecomando in dotazione a corredo dell’unità interna resideziale serie Family

Opzionale (da acquistare separatamente): 
1. Comando Remoto a filo di tipo MA interfacciato tramite scheda MAC-397IF (opzionale da integrare nell’unità interna

(da acquistare separatamente).

2. Comando Remoto a filo di tipo ME interfacciato tramite morsettiera del LEV Kit.

Unità Esterna VRF

AG-150A

M-NET
sistema

centralizzato

Ad altre
Unità Esterne

Comando
remoto MA

Linea di trasmissione MA

Unità Interne VRF

LEV Kit

Serie MSZ-EF (ZEN) Serie MSZ-SF

Telecomando
wireless

Telecomando
wireless

M-NET bus di 
tramissione dati

LEV Kit
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PFFY-P VKM-E
UNITÀ INTERNA - PAVIMENTO DESIGN

Per salotti, camere da l etto o uffici in cui è

richiesto un design sofisticato:

un climatizzatore montato a piano performante

e dal design sofisticato.

4

1
2 3 4

 Design sofisticato

Da M itsubishi E lectric, u n c limatizzatore m ontato a  p iano d al
design i nnovativo: u n p iacevole m ix d i forme li neari e  f unzioni
diversificate. Pr ogettato per lasciar e liber e l e par eti dei l ocali,
fornire un fr esco confortevole in estate e un p iacevole calore in
inverno. Il colore “Bianco puro lucido” garantisce un look
lussuoso, ideale per qualsiasi locale. Le prese di uscita dell’aria

superiore e  i nferiore r imangono e ntrambe c hiuse q uando i l
climatizzatore è  s pento, o ffendo c osì u n a spetto e legante e  d i
effetto. Un bellissimo e innovativo climatizzatore Mitsubishi, che
si adatta alla perfezione ai vostri interni eleganti.

 Sottile ma potente

Il corpo dell’unità è sottile e snello, l’essenza della compattezza.
Le d imensioni i deali p er s alotti, c amere d a l etto e  m olti a ltri
locali. I l p annello f rontale p uò e ssere r imosso e d è  l avabile,
quindi le operazioni d i pulizia sono semplicissime. Una pulizia
facile e regolare consente al vostro climatizzatore di mantenere
il s uo a spetto g radevole e  d i f unzionare s empre g arantendo i l
risparmio energetico.
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 Distribuzione dell’aria ottimale

La distribuzione dell’aria in modo potente ed efficace realizzata
attraverso l e p rese d i u scita d ell’aria s uperiore e  i nferiore
consente di ottenere temperature c onfortevoli all’interno del
locale. L’angolo del deflettore superiore è controllabile in remoto,
con 5  l ivelli d i d irezione d el f lusso d ell’aria ( +Oscillazione e

Automatico) e  4  l ivelli d i p ortata a ria. I mpostando l ’angolo d el
deflettore in posizione quasi v erticale, è pos sibile e vitare il
fastidioso f lusso d ell’aria d iretto e  o ttenere q uindi u n c onfort
ancora maggiore.

A 1 fase, 220-240V 50Hz

Plastica (bianco puro)
600x700x200

15
Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)

Ventilatore a flusso lineare x 2

0
Motore DC

0.03x2
Tessuto a nido d’ape in polipropilene (filtro alla catechina)

ø12.7
ø6.35

D.I. 16 (tubo in PVC collegabile a VP-16)

PFFY-P20VKM-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1 kW

Btu/h
Capacità riscaldamento*1 kW

Btu/h
Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW
Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A
Finitura esterna kg
Dimensioni AxLxP mm
Peso netto kg
Scambiatore di calore
Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria (basso- m3/min
medio-alto-extra alto)

Press. statica esterna Pa
Motore Tipo

Potenza resa kW
Filtro dell’aria (opzionale)
Diametro tubo Gas (svasatura) mm
refrigerante Liquido (svasatura) mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro (basso-medio-alto-extra alto)*2 dB(A)

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

2.2
7,500
2.5

8,500
0.025
0.025
0.20
0.20

5.9-6.8-7.6-8.7

27-31-34-37

PFFY-P25VKM-E

2.8
9,600
3.2

10,900
0.025
0.025
0.20
0.20

6.1-7.0-8.0-9.1

28-32-35-38

PFFY-P32VKM-E

3.6
12,300

4.0
13,600
0.025
0.025
0.20
0.20

6.1-7.0-8.0-9.1

28-32-35-38

PFFY-P40VKM-E

4.5
15,400

5.0
17,100
0.028
0.028
0.24
0.24

8.0-9.0-9.5-10.7

35-38-42-44

L’aria che esce dalle prese dell’aria superiore e inferiore
viene controllata in modo ottimale e distribuita
uniformemente in ogni angolo del locale. In modalità di
riscaldamento, l’aria calda viene controllata in modo
intelligente per restare a livello del pavimento: non
soffrirete mai più di freddo ai piedi!

14 16 18 20 22 24 26 ˚C

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C (66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS.
Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BU.

*2 Misurato in camera anecoica. 
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PFFY-P VLEM-E

 Unità compatta

UNITÀ INTERNA - PAVIMENTO IN VISTA

Pavimento in vis ta, ideale per l e zone

perimetrali.

4
1

2 3 4

Un’unità c ompatta per un c ondizionamento f acile a nche nella
zona perimetrale. Il corpo compatto profondo 220mm (8-
11/16in.) può essere facilmente installato nella zona perimetrale
per ottenere un condizionamento efficace anche in quest’area.

 Caratteristiche del modello PFFY-P VLEM-E

• Design standardizzato con linee delicate.
• Si adatta a diversi tipi di spazio, da uffici a negozi a ospedali.
• È pos sibile ins tallare un umidific atore c on pellic ola

impermeabile al vapore acqueo.
• È possibile i nstallare un comando remoto nell’apposito

alloggiamento, nascondendolo, pertanto alla vista.

 Deumidificare rinfrescando

La funzione di deumidific azione el ettronica c onsente di
deumidificare rinfrescando.
Il corpo compatto profondo 220mm può essere facilmente
installato nella zona pe rimetrale pe r ott enere un c ondiziona-
mento efficace anche in quest’area.
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A 1 fase, 220-240V 50Hz/ a 1 fase 208-230V 60Hz

Pittura acrilica (5Y 8/1)
                                                                                                             630x1,170x220                                                        630x1,410x220

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)
                                                                                                                                                                Ventilatore Scirocco x 2

0
Motore a induzione a 1 fase

Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)
                                                                                                 ø12.7
                                                                                                 ø6.35

D.I. 26 (1) <Tubo accessorio D.E. 27 (estremità superiore: D.E. 20)>
                                                                                                                                                              38-43

PFFY-
P20VLEM-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1 kW

Btu/h
Capacità riscaldamento*1 kW

Btu/h
Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW
Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A
Finitura esterna (Numero Munsel) kg
Dimensioni AxLxP mm
Peso netto kg
Scambiatore di calore
Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria*2 m3/min
L/s
cfm

Press. statica esterna Pa
Motore Tipo

Potenza resa kW
Filtro dell’aria
Diametro tubo Gas (svasatura) mm
refrigerante Liquido (svasatura) mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro*2*3*4 dB(A)

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C (66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS.
Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (43°F) BS.

*2 Portata del flusso dell’aria/livello di rumorosità sono indicati in (basso- alto).
*3 Punto di misurazione: 1m x 1m, Alimentazione: AC240V/50Hz

1dB(A) meno con AC230V/50Hz.
2dB(A) meno con AC220V/50Hz.
3dB(A) meno con punto di misurazione a 1,5 m x 1,5 m.

*4 Misurato in camera anecoica. 

2.2
7,500
2.5

8,500
0.04 / 0.06
0.04 / 0.06
0.19 / 0.25
0.19 / 0.25

630x1,050x220
23

Ventilatore Scirocco x 1
5.5-6.5
92-108
194-230

0.015

34-40

PFFY-
P25VLEM-E

2.8
9,600
3.2

10,900

PFFY-
P32VLEM-E

33.6
12,300

4.0
13,600

0.06 / 0.07
0.06 / 0.07
0.29 / 0.30
0.29 / 0.30

25

7.0-9.0
117-150
247-318

0.018

35-40

PFFY-
P40VLEM-E

4.5
15,400

5.0
17,100

0.065 / 0.075
0.065 / 0.075
0.32 / 0.33
0.32 / 0.33

26

9.0-11.0
150-183
318-388

0.030

PFFY-
P50VLEM-E

5.6
19,100

6.3
21,500

0.085 / 0.09
0.085 / 0.09
0.40 / 0.41
0.40 / 0.41

30

12.0-14.0
200-233
424-494

0.035

PFFY-
P63VLEM-E

7.1
24,200

8.0
27,300

0.1 / 0.11
0.1 / 0.11
0.46 / 0.47
0.46 / 0.47

32

12.0-15.5
200-258
424-547

0.050

ø15.88
ø9.52

40-46
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PFFY-P VLRM-E
PFFY-P VLRMM-E

 Unità compatta 

UNITÀ INTERNA - PAVIMENTO AD INCASSO

Pavimento ad incasso: facilità di installazione

per un condizionamento efficace.

Un’unità c ompatta per un c ondizionamento f acile a nche nella
zona per imetrale. Il c orpo c ompatto p rofondo 220 mm può
essere facilmente installato nella zona perimetrale per ottenere
un condizionamento efficace anche in quest’area.
È possibile, inoltre, impostare la mandat a dell’aria in di rezione
orizzontale.

 Deumidificare rinfrescando

La funzione di deumidific azione el ettronica c onsente di
deumidificare rinfrescando. Deumidificazione ottima legata alla
temperatura interna per prevenire un sovra-raffreddamento. È
possibile ottenere una deumidificazione rinfrescante.

 Selezione della pressione statica esterna

La serie VLRMM permett e di sel ezionare la pr essione s tatica
esterna fra 3 diverse opzioni: 20, 40 o 60 Pa.

 Regolazione automatica della velocità dell’aria

La modalità di v elocità automatica del  ventilatore, in dotazione
alla serie VLRMM, consente di ottenere un riscaldamento rapido
e confortevole già in fase di avviamento della modalità di
riscaldamento. La modalità di velocità automatica del ventilatore,
infatti, viene aggiunta all e tre modalità standard “Bas so”,
“Medio” e  “ Alto” ( sulla s erie V LRM, l e m odalità s ono d ue), e
rende possibile una climatizzazione rapida e confortevole poiché
il flusso d’aria aument a la sua v elocità all’avvio e la diminuisc e
quando il comfort diventa stabile.

4
1

2 3 4

VLRM

4
1

2 3 4

VLRMM

1

2

3

2

4
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A 1 fase, 220-240V 50Hz/ a 1 fase 208-230V 60Hz

Pittura acrilica (5Y 8/1)
                                                                                                             639x1,006x220                                                        639x1,246x220

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)
                                                                                                                                                                Ventilatore Scirocco x 2

0
Motore a induzione a 1 fase

Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)
                                                                                                 ø12.7
                                                                                                 ø6.35

D.I. 26 (1) <Tubo accessorio D.E. 27 (estremità superiore: D.E. 20)>
                                                                                                                                                              38-43

PFFY-
P20VLRM-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1 kW

Btu/h
Capacità riscaldamento*1 kW

Btu/h
Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW
Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A
Finitura esterna (Numero Munsel) kg
Dimensioni AxLxP mm
Peso netto kg
Scambiatore di calore
Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria*2 m3/min
L/s
cfm

Press. statica esterna Pa
Motore Tipo

Potenza resa kW
Filtro dell’aria
Diametro tubo Gas (svasatura) mm
refrigerante Liquido (svasatura) mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro (basso-medio-alto)*2*3*4 dB(A)

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

SPECIFICHE TECNICHE 

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo
in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
Raffreddamento: interno 27°C (81°F) DB/19°C (66°F) BS, esterno
35°C (95°F) DB.

Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C
(43°F) BS.

*2 La pressione statica esterna è impostata su 20Pa in fabbrica.
*3 Il livello di rumorosità in esercizio viene misurato a 1m di distanza

dal lato anteriore e da quello posteriore dell’unità in camera anecoica
(misuratore di rumorosità, scala A). Collegare il condotto lungo 1m
alla presa di uscita dell’aria.

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo
in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C (66°F) BU, esterno
35°C (95°F) BS.

Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (43°F) BS.
*2 Portata del flusso dell’aria/livello di rumorosità sono indicati in

(basso- alto).
*3 Punto di misurazione: 1m x 1m, Alimentazione: AC240V/50Hz

1dB(A) meno con AC230V/50Hz.
2dB(A) meno con AC220V/50Hz.
3dB(A) meno con punto di misurazione a 1,5 m x 1,5 m.

*4 Misurato in camera anecoica. 

2.2
7,500
2.5

8,500
0.04 / 0.06
0.04 / 0.06
0.19 / 0.25
0.19 / 0.25

639x886x220
23

Ventilatore Scirocco x 1
5.5-6.5
92-108
194-230

0.015

34-40

PFFY-
P25VLRM-E

2.8
9,600
3.2

10,900

PFFY-
P32VLRM-E

33.6
12,300

4.0
13,600

0.06 / 0.07
0.06 / 0.07
0.29 / 0.30
0.29 / 0.30

25

7.0-9.0
117-150
247-318

0.018

35-40

PFFY-
P40VLRM-E

4.5
15,400

5.0
17,100

0.065 / 0.075
0.065 / 0.075
0.32 / 0.33
0.32 / 0.33

26

9.0-11.0
150-183
318-388

0.030

PFFY-
P50VLRM-E

5.6
19,100

6.3
21,500

0.085 / 0.09
0.085 / 0.09
0.40 / 0.41
0.40 / 0.41

30

12.0-14.0
200-233
424-494

0.035

PFFY-
P63VLRM-E

7.1
24,200

8.0
27,300

0.1 / 0.11
0.1 / 0.11
0.46 / 0.47
0.46 / 0.47

32

12.0-15.5
200-258
424-547

0.050

ø15.88
ø9.52

40-46

A 1 fase, 220-240V 50Hz/ a 1 fase 220-240V 60Hz

Piastra in acciaio zincato
639x1,006x220 639x1,246x220

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)
Ventilatore Scirocco x 2

20/40/60
Motore DC senza spazzole

0.096
Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)

ø12.7  a brasare
ø6.35  a brasare

D.I. 26 (1) <Tubo accessorio D.E. 27 (estremità superiore: D.E. 20)>

PFFY-
P20VLRMM-E

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1 kW

Btu/h
Capacità riscaldamento*1 kW

Btu/h
Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW
Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A
Finitura esterna (Numero Munsel)  kg
Dimensioni AxLxP mm
Peso netto kg
Scambiatore di calore
Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria m3/min
(basso-medio-alto) L/s

cfm
Press. statica esterna*2 Pa

Motore Tipo
Potenza resa kW

Filtro dell’aria
Diametro tubo Gas (svasatura) mm
refrigerante Liquido (svasatura) mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro 20Pa dB(A)
(basso-medio-alto)*3

40Pa dB(A)
60Pa dB(A)

MODELLO

2.2
7,500
2.5

8,500
0.04
0.04
0.34
0.34

639x886x220
18.5

Ventilatore Scirocco x 1
4.5-5.5-6.5
75-92-108

159-194-230

31-36-40
34-39-42
35-40-43

PFFY-
P25VLRMM-E

2.8
9,600
3.2

10,900

PFFY-
P32VLRMM-E

3.6
12,300

4.0
13,600
0.04
0.04
0.38
0.38

20

6.5-7.5-9.0
108-125-150
230-265-318

27-32-37
30-35-41
32-37-42

PFFY-
P40VLRMM-E

4.5
15,400

5.0
17,100
0.05
0.05
0.43
0.43

21

8.0-9.5-11.0
133-158-183
282-335-388

30-36-40
32-38-42
3.5-39-44

PFFY-
P50VLRMM-E

5.6
19,100

6.3
21,500
0.05
0.05
0.48
0.48

25

10.0-12.0-14.0
167-200-233
353-424-494

32-37-41
35-40-44
36-41-45

PFFY-
P63VLRMM-E

7.1
24,200

8.0
27,300
0.07
0.07
0.59
0.59

27

11.0-13.0-15.5
183-217-258
388-459-547

ø15.88 a brasare
ø9.52  a brasare

35-40-44
36-42-47
38-43-48
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VRF HP DXE (a vista)

VRF HP R DXE (ad incasso)

UNITÀ INTERNA - BARRIERA D’ARIA A VISTA O AD INCASSO

La barriera d’aria (o c ortina) rappresenta la

soluzione ideal e per cr eare un eff etto

barriera tr a ambient e int erno ed es terno.

Interponendosi idealmente all’apertura della

porta, la barrier a neutr alizza l’ingr esso

dell’aria es terna con il suo contenuto di

inquinanti mantenendo un ambient e interno

salubre e confortevole.

1
2 3 4

 Ventilatore a 3 velocità

Tramite i c omandi r emoti P AR-30MAA o P AR-21MAA o P AR-
F27MEA è pos sibile modular e la v elocità d el v entilatore su 3
velocità (tra 6 selezionabili in fase d’avviamento).

 Tecnologia Ecopower Air

Le barrier e d’aria VRF sono quindi dot ate di
tecnologia Ec oPower Air che aument a la
velocità di proiezione, l’uniformità e l’efficienza
energetica dell’unità. 
La tecnologia EcoPower Air fornisce un più efficace sbarramento
d’aria ed una prestazione aumentata come conseguenza della
combinazione un design specifico del plenum dell’aria, un ugello
convergente e di un griglia attiva a cellula di uscita dell’aria.

VRF HP R DXE

VRF HP DXE

 Uniformità dell’aria di mandata

Le barriere d’aria VRF di Mitsubishi El ectric testate secondo le
normative ISO 27327 assicurano un’uniformità dell’aria di
mandata al top della categoria (92%).

La barriera d’aria è un’unità int erna che pur non impedendo il
passaggio blocca la polvere, il gas  di sc appamento, fumo, odori
ed insetti (per . es. mosche e zanzar e). La pr otezione off erta
all’ambiente permette ai clienti di entrare ed uscire liberamente.
La barriera d’aria, essendo invisibile, r ende l’entrata e la
movimentazione di materiali e merci semplicissima.

NEW

Plenum aria

Ugello
convergente

Griglia cellulare Ventilatore centrifugo
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 Installazione appropriata

Nel processo di selezione di una barriera d’aria è fondamentale assicurarsi che la larghezza della barriera d’aria oltrepassi la larghezza
della porta e  che non s i preveda l ’installazione oltre l ’altezza specificata (3,8m). Solo in questo modo la barriera assicurerà la sua
efficacia di funzionamento.

A 1 fase, 220-240VAC 50Hz
8,3
P71

0,8 (7,3)*3

1000
3800
3300
∼9

306x1300x468
46

16,1-19,5-21,8
0
90

50-55-58

VRF HP1000 DXEMODELLO A VISTA

SPECIFICHE TECNICHE

A 1 fase, 220-240VAC 50Hz
13,2
P125

1,2 (12,1)*3

1500
3800
3300
∼9

306x1825x468
67

24,2-30,0-34,5
0
92

49-54-58

VRF HP1500 DXE

A 1 fase, 220-240VAC 50Hz
15,7
P140

1,4 (14,1)*3

2000
3800
3300
∼9

306x2350x468
84

29,8-35,7-39,3
0
90

50-55-58

VRF HP2000 DXE

Alimentazione *1

Capacità in riscaldamento *2 kW
Indice di potenza 
Corrente A
Larghezza porta mm
Altezza porta massima Sito Protetto *4 mm

Sito Esposto *4 mm
Velocità massima dell’aria *5 m/s
Dimensioni AxLxP mm
Peso netto kg
Ventilatore Portata d’aria m3/min

Press. Statica esterna Pa
Uniformità di mandata dell’aria ISO 27327 %
Livello sonoro dB(A)

NO
SI

NO
SI

h 
�

3,
8 

m
et

ri

h 
�

3,
8 

m
et

ri

A 1 fase, 220-240VAC 50Hz
8,3
P71

0,8 (7,3)*3

1000
3800
3300
∼9

354x1250x485
46

16,1-19,5-21,8
0
90

50-55-58

VRF HP1000 R DXEMODELLO AD INCASSO

A 1 fase, 220-240VAC 50Hz
13,2
P125

1,2 (12,1)*3

1500
3800
3300
∼9

354x1750x485
67

24,2-30,0-34,5
0
92

49-54-58

VRF HP1500 R DXE

A 1 fase, 220-240VAC 50Hz
15,7
P140

1,4 (14,1)*3

2000
3800
3300
∼9

354x2340x485
84

29,8-35,7-39,3
0
90

50-55-58

VRF HP2000 R DXE

Alimentazione *1

Capacità in riscaldamento *2 kW
Indice di potenza 
Corrente A
Larghezza porta mm
Altezza porta massima Sito Protetto *4 mm

Sito Esposto *4 mm
Velocità massima dell’aria *5 m/s
Dimensioni AxLxP mm
Peso netto kg
Ventilatore Portata d’aria m3/min

Press. Statica esterna Pa
Uniformità di mandata dell’aria ISO 27327 %
Livello sonoro dB(A)

*1 La barriera d’aria è munita di resistenza elettrica (se attivata, interviene
solo durante lo sbrinamento dell’unità esterna) che se collegata ri-
chiede alimentazione separata a 380-415VAC, 3 fasi, 50Hz. 

*2 Alle condizioni nominali in Riscaldamento: interno 20°CBS, esterno
7°C/6°CBU

*3 Il dato tra parentesi rappresenta la corrente assorbita durante l’inse-
rimento della resistenza elettrica se collegata (durante ciclo di sbri-
namento unità esterna)

*4 Per Sito Protetto si intende che la barriera d’aria è installata a prote-
zione di una porta che non è direttamente esposta v erso l’ambiente
esterno ma a sua volta protetta da una contro-porta. Per Sito Esposto
si intende che la barriera  è a protezione di una porta che è esposta
direttamente verso l’ambiente esterno.

*5 Alla  bocca di mandata ed alla massima velocità del ventilatore.
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Unità per il trattamento
dell’aria esterna
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TRATTAMENTO ARIA ESTERNA

PEFY-P VMH-E-F

RECUPERATORE DI CALORE LOSSNAY A BASAMENTO

LGF-GX

RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO LOSSNAY

LGH-RX5

TRATTAMENTO ARIA ESTERNA,
ESPULSIONE ARIA VIZIATA
ED UMIDIFICAZIONE

GUF-RDH3

MACCHINE DI TRATTAMENTO ARIA 
AD ESPANSIONE DIRETTA

NEW

NEW
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PEFY-P VMH-E-F

INGRESSO DI ARIA PURA

È pos sibile immett ere nell’edificio aria

esterna a temperatura controllata. 

La s oluzione i deale p er u ffici, g randi

magazzini e ristoranti.

L’unità in terna a ingr esso di aria pur a può es sere i nstallata
dovunque. L’unità a ingr esso di aria pur a può f ar entrare aria
pura dall’ esterno in qualsi asi edificio,  i n qualsiasi luogo e in
qualsiasi momento.

 Limiti di capacità collegabile all’unità esterna

Max. 110% della capacità dell’unità esterna, tranne per il riscaldamento con temperatura esterna inferiore a -5°C (23°F) (100%).

Nota: Il ventilatore rimane
funzionante durante la fase
in cui il termostato è spento.
Si consiglia di utilizzare
questo modello con un altro
tipo di unità interna per
evitare spifferi di aria fredda
causati dall’aria esterna in
ingresso.

UFFICIO, ATRIO, LABORATORIO,
SALA DI RIPOSO, CASA DI CURA, 

ANGOLO FUMATORI, 
CUCINA IN UN RISTORANTE

INSTALLAZIONE 
DI UN’UNITÀ 
INTERNA 
DI TRATTAMENTO
ARIA ESTERNA

2. Laboratori 

ESEMPIO

 Installata dovunque

1. Camere di degenza ospedaliera
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9.0
30,700

8.5
29,000

0.16 / 0.21
0.16 / 0.21
0.67 / 0.91
0.67 / 0.91

380x1000x900
50

Ventilatore Scirocco x 1
9.0
150
18

35 - 85 - 170
40 - 115 - 190
50 - 130 - 210
80 - 170 - 220

0.09 (a 220V)

27 - 38 - 43
33 - 43 - 45

A 1 fase, 220-240V 50Hz/ a 1 fase 208-230V 60Hz

Zincato

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)

Motore a induzione a 1 fase

Filtro rivestimento non intrecciato in fibra sintetica (a lunga durata)
ø15.88
ø9.52

O.D.32

3N – 380-415V 50 Hz / 3N – 380-415V 60 Hz

Zincato
470x1250x1120

100
Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)

Ventilatore Scirocco x2

Motore a induzione a 3 fasi

Filtro rivestimento non intrecciato in fibra sintetica (a lunga durata)

ø9.52
O.D.32

PEFY-P80VMH-E-F

16.0
54,600
15.1

51,500
0.29 / 0.33
0.29 / 0.33
1.24 / 1.48
1.24 / 1.48

380x1200x900
70

Ventilatore Scirocco x 2
18.0
300
636

35 - 85 - 170
50 - 115 - 190 
60 - 130 - 220
100 - 170 - 240

0.14 (a 220V)

28 - 38 - 43
34 - 43 - 45

PEFY-P140VMH-E-F

22.4
76,400
21.2

72,300
0.34 / 0.42
0.34 / 0.42
0.58 / 0.74
0.58 / 0.74

28
467
989

140 / 200
150 / 210
160 / 220

0.20

ø19.05

39 / 42
40 / 43
40 / 44

PEFY-P200VMH-E-F

28.0
95,500
26.5

90,400
0.39 / 0.50
0.39 / 0.50
0.68 / 0.86
0.68 / 0.86

35
583
1236

110 / 190
120 / 200
130 / 210

0.23

ø22.2

40 / 44
40 / 45
41 / 46

PEFY-P250 VMH-E-F

Alimentazione
Capacità raffreddamento*1 kW

Btu/h
Capacità riscaldamento*1 kW

Btu/h
Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW
Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A
Finitura esterna 
Dimensioni AxLxP mm
Peso netto kg
Scambiatore di calore
Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria m3/min
L/s
cfm

Press. statica 208V Pa
esterna 220V Pa
(basso- 230V Pa
medio-alto)

240 V Pa
Press. statica 380V Pa
esterna 400V Pa

415V Pa
Motore Tipo

Potenza resa kW
Filtro dell’aria (opzionale)
Diametro tubo Gas (svasatura) mm
refrigerante Liquido (svasatura) mm
Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro*2 208, 220V dB(A)
(basso-medio-alto) 230, 240V dB(A)
Livello sonoro*2 380V dB(A)

400V dB(A)
415V dB(A)

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

1 Le capacità di raffreddamento e riscaldamento indicate sono le capacità massime ottenute durante il fun-
zionamento nelle condizioni di aria di cui sopra con un tubo refrigerante di circa 7,5m.

2 Le caratteristiche di capacità reali v ariano a seconda della combinazione di unità interne e unità esterne.
Vedere le informazioni tecniche.

• Per rumorosità di funzionamento si intende il dato ottenuto misurando la rumorosità a 1,5m dal fondo dell’unità
in camera anecoica. (Misuratore rumorosità, valore scala A)

• Il dato relativo alle caratteristiche elettriche si riferisce a 240V 50 Hz/ 230V 60 Hz (PEFY-P80, tipo 140VHM-E-F).
• Quando sono collegate le unità interne a ingresso totale di aria pura, la quantità massima di unità interne

collegabili a un’unità esterna varia come segue:

Modelli a pompa di calore Solo raffredd.
110% (100% in caso di riscaldamento al di sotto di -5°C (23°F) 110%

• Intervallo temperature di funzionamento:
Raffreddamento: da 21°C (70°F) BS/15,5°C (60°F) BU a 43°C (109°F) BS/35°C (95°F) BU.
Riscaldamento: da -10°C (14°F) BS a 20°C (68°F) BS.
* La modalità di funzionamento del ventilatore a termostato spento viene avviata automaticamente quando

la temperatura è inferiore a 21°C (70°F) BS in modalità di raffreddamento oppure quando la temperatura
è superiore a 20°C (68°F) BS in modalità di riscaldamento.

• Dal momento che la temperatura ambiente viene rilevata tramite il termostato posizionato nel controller remoto
o all’interno del locale, assicurarsi di utilizzare un controller remoto o un termostato interno al locale.

• La funzione di conversione automatica o la modalità di deumidificazione NON sono disponibili. Funzionamento
in modalità ventilatore quando il termostato è spento in modalità di raffreddamento/riscaldamento.

• In ogni caso, la portata del f lusso dell’aria deve essere mantenuta inferiore al 110% indicato nella tabella
qui sopra. Vedere “Curve ventilatore” per ulteriori dettagli.

• Quando questa unità viene utilizzata come unico sistema di climatizzazione, fare attenzione alla condensa
che potrebbe crearsi sulle griglie dell’uscita dell’aria dell’unità esterna in modalità di raffreddamento.

• L’aria esterna non climatizzata, come l’aria umida o l’aria fredda, penetra all’interno durante il funzionamento
a termostato spento. F are attenzione al posizionamento delle griglie di uscita dell’aria dell’unità interna,
ossia assicurarsi di prendere tutte le precauzioni nece ssarie per evitare l’ingresso di aria fredda e isolare i
locali per prevenire adeguatamente la condensa.

• Il filtro dell’aria deve essere installato sul lato della presa dell’aria. Il filtro deve essere fissato in una posizione
in cui sia facile effettuare interventi di manutenzione nel caso vengano impiegati filtri forniti in loco.

• Il modello a lunga durata non può essere utilizzato insieme al filtro a efficienza elevata (PEFY-P80, tipo 140VMH-E-F).
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LGH-RX5

Unità i nterna m unita d i v entilatore d i

immissione d ell’aria d i r innovo, v entilatore

di espulsione dell’aria viziat a, sis tema

filtrante, r ecuperatore di c alore t otale

Lossnay e serranda di by-pass.

Aria esterna intiepidita
(immessa in ambiente)

Aria viziata calda
(ripresa dall’ambiente)

16°c 

20°c 

 Impianti di climatizzazione con unità lossnay per una migliore qualità dell’aria 

LGH-50RX5
[500 m3/h a fase singola  220-240V 50Hz/60Hz]
LGH-65RX5
[650 m3/h a fase singola  220-240V 50Hz/60Hz]
LGH-80RX5
[800 m3/h a fase singola  220-240V 50Hz/60Hz]

LGH-100RX5
[1000 m3/h a fase singola  220-240V 50Hz/60Hz]
LGH-150RX5
[1500 m3/h a fase singola  220-240V 50Hz/60Hz]
LGH-200RX5
[2000 m3/h a fase singola  220-240V 50Hz/60Hz]

Aria viziata raffreddata
(espulsa all’esterno)

Aria esterna fredda
(proveniente dall’esterno)

0°c 

4°c 
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Modello

15RX

Modello

25RX

Modello

35RX

Modello

50RX

Modello

65RX

Modello

80RX

Modello

100RX

Modello

150RX

Modello

200RX

RX5*Raffreddamento

Miglioramento dell’efficienza con la tecnologia RX5

Umidità

Migliorata
la permeabilità

RX4

Hyper Element
Basso recupero

del calore latente.

Elemento
a bassa

permeabilità

Alto recupero
del calore latente.

Elemento
ad alta

permeabilità

Hyper Eco Element

Esterno Interno

OA 
(Aria esterna)

RA 
(Aria viziata)

Struttura dell’elementoEA 
(Aria espulsa)

SA 
 (Aria immessa)
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 Elevate prestazioni

HYPER ECO ELEMENT
Il recuperatore entalpico di Mitsubishi Electric offre la massima
efficienza di scambio termico. Il risparmio energetico è conseguibile
grazie all'eccezionale recupero sia del calore latente che del calore
sensibile.

Maggiore risparmio energetico grazie all'aumento dell'efficienza di scambio termico

 Tecnologia Lossnay

Il recuperatore d i calore totale Lossnay è  d i t ipo a  p iastre con
flussi incrociati ed è dotato di diaframmi di scambio realizzati in
speciale carta trattata. L e eccezionali proprietà di scambio
termico e di permeabilità all’umidità di ques ta c arta speciale,
garantiscono il mas simo scambio di calore sia sensibil e che
latente tra i due flus si d’aria che attr aversano l’el emento di
recupero. Il risultato è la realizzazione di un sistema di
ventilazione di caratteristiche decisamente eccezionali che
garantiscono in ambiente caratteristiche di massimo comfort e
salubrità e che consente di realizzare sostanziali risparmi sulle
spese di gestione.
Le dimensioni dei f ori dei diafr ammi, già micr oscopiche, sono

state ulteriormente ridotte in modo da diminuire la possibilità di
passaggio dei gas, c ome l’ammoniac a e l’idr ogeno che sono
dissolti nell’acqua, dall’aria viziata in espulsione all’aria di
rinnovo immessa nell’ambiente. 
Per aumentare l’efficienza dello scambio di calore e di umidità è
stato inoltre implementato il  tr attamento che sub isce la c arta
utilizzata per la costruzione dei diaframmi. 
Tali migliorie hanno consentito di ottenere una maggiore
permeabilità all’umidità ed una maggiore impermeabilità ai gas
nocivi dando al tutt o una maggiore efficienza di r ecupero ed un
maggior effetto schermante contro il passaggio di tali gas.

COSTRUZIONE E PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELL’UNITÀ LOSSNAY

Aria esterna di rinnovo

Ripresa aria viziata
(fredda o calda)

Esplusione Aria viziata EA Immissione Aria
Esterna in Ambiente
(preraffreddata 
o preriscaldata)

SA

OA RA

Esterno Ambiente
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Quanto recupero?

Temp. OA: 0˚C Temp. SA: 16˚C

(interno  20˚C) Climatizzatore
Interno: 20°C

Esterno: 0°C

16°C
Energia

termica

154

LGH-RX5

 Ventilazione

La p resenza d i d ue v entilatori a  d oppia a spirazione ( uno d i
mandata d ell’aria d i r innovo e  l ’altro d i e strazione d ell’aria
viziata) consente di garantire un rinnovo d’aria ottimale anche in
edifici la cui tenuta alle infiltrazioni sia assoluta. 
L’adozione di un nuovo ventilatore con pale più sottili, spaziate
l’una dall’altra e caratterizzate da un maggior diametro di
curvatura ha consentito di aumentare la prevalenza disponibile e

di diminuire il livello sonoro pur assicurando una portata d’aria
ottimale. La  d isponibilità d i u na p revalenza u tile p iù e levata
comporta la possibilità di neutralizzare le perdite di carico della
maggior parte dei sistemi di canalizzazioni, indipendentemente
dalla n atura d elle u nità t erminali, c on m aggior f lessibilità d i
realizzazione.

 Abbattimento delle polveri

Un filtro optional ad alta efficienza può funzionare senza
manutenzione per un massimo di 3.000 ore e con un rendimento
colorimetrico del 65%. Può essere installato anche in un
secondo momento all’interno della macchina LGH e non occupa
spazio prezioso.

 Free cooling automatico

Quando il sistema di climatizzazione sta funzionando in
raffreddamento e la temperatura esterna ha un valore inferiore
alla temperatura ambiente (come tipicamente accade durante
le notti estive), il modello LGH rileva tale situazione escludendo
automaticamente l’el emento di r ecupero dal flus so dell’aria.
L’immissione diretta in ambiente di aria esterna a temperatura
inferiore aiut a a ridurr e il c arico frigorif ero che gr ava
sull’impianto.

 Regolazione automatica

I modelli di v entilazione e recupero LGH sono parte integrante
del sistema di controllo e regolazione Melans degli impianti di
climatizzazione Mitsubishi Electric in quanto utilizzano lo
stesso bus di collegamento delle unità interne.

RECUPERO DI ENERGIA

Nuove pale ad alta prevalenza Pale tradizionali

 "By-pass"
Serranda di by-pass

LOSSNAY core

Aria esterna Aria immessa

Aria espulsa Aria viziata

5-System tratt aria 148-169.qxd  26/03/13  15:09  Pagina 154



155

TR
ATTA

M
EN

TO
 A

R
IA

      Extra Alta                  Alta                     Bassa              Extra Bassa           Extra Alta                  Alta                     Bassa              Extra Bassa
           500                        500                        390                        180                        650                        650                        520                        265
       150-155                  65-90                    40-60                       10                     110-120                  60-80                    40-50                        8
           78.0                       78.0                       81.0                       86.0                       77.0                       77.0                       80.0                       86.0
           69.0                       69.0                       71.0                       78.0                       68.5                       68.5                       70.5                       78.0
           66.5                       66.5                       68.0                       77.0                       66.0                       66.0                       68.5                       77.0
          33-34                  30.5-32                 26.5-28                      19                      34-34.5                  32-33                 28.5-31.5                    22
                                                          32                                                                                                                      40

A 1 fase 220-240VAC 50Hz
       255-286               207-228                175-190                  80-95                  350-380                308-322                248-265                120-140
                                               875x1,063x315                                                                                                895x1,001x386

LGH-50RX5-E LGH-65RX5-E

Velocità
Portata d’aria m3/h
Pressione statica Pa
Effic. di scambio temp. %
Efficienza di scambio Riscaldamento %
entalpico (%) Raffreddamento %
Livello sonoro dB(A)
Peso Kg
Alimentazione
Potenza assorbita W
Dimensioni AxLxP mm

      Extra Alta                  Alta                     Bassa              Extra Bassa           Extra Alta                  Alta                     Bassa              Extra Bassa
           800                        800                        700                        355                       1,000                     1,000                      755                        415
       145-150               105-120                  80-95                       20                     160-170                100-110                  55-60                       18
           79.0                       79.0                       80.5                       87.5                       80.0                       80.0                       83.0                       87.0
           71.0                       71.0                       72.5                       79.5                       72.5                       72.5                       74.0                       80.0
           70.0                       70.0                       71.5                       79.5                       71.0                       71.0                       73.0                       79.0
      33.5-34.5                 32-33                    30-31                       22                       36-37                    34-35                   31-32.5                  21-22
                                                          53                                                                                                                      59

A 1 fase 220-240VAC 50Hz
       380-415               345-370                315-340                125-145                500-535                445-475                350-380                175-200
                                             1,010x1,036x399                                                                                             1,010x1,263x399

LGH-80RX5-E LGH-100RX5-E

Velocità
Portata d’aria m3/h
Pressione statica Pa
Effic. di scambio temp. %
Efficienza di scambio Riscaldamento %
entalpico (%) Raffreddamento %
Livello sonoro dB(A)
Peso Kg
Alimentazione
Potenza assorbita W
Dimensioni AxLxP mm

          Extra Alta                            Alta                                Bassa                          Extra Alta                             Alta                                Bassa
              1,500                              1,500                                1,300                               2,000                               2,000                               1,580
            160-175                          130-135                            95-100                           160-165                          100-105                            60-65
               80.0                                 80.0                                  81.0                                 80.0                                  80.0                                 83.0
               72.0                                 72.0                                  72.5                                 72.5                                  72.5                                 73.5
               70.5                                 70.5                                  71.5                                 71.0                                  71.0                                 72.0
              38-39                            36-37.5                            33.5-35                           39.5-40                             37-38                             32.5-34
                                                        105                                                                                                                     59

A 1 fase 220-240VAC 50Hz
            760-830                          690-740                           630-680                       1,035-1,100                       910-980                          715-785
                                             1,010x1,045x798                                                                                              1,010x1,272x798

LGH-150RX5-E LGH-200RX5-E

Velocità
Portata d’aria m3/h
Pressione statica Pa
Effic. di scambio temp. %
Efficienza di scambio Riscaldamento %
entalpico (%) Raffreddamento %
Livello sonoro dB(A)
Peso Kg
Alimentazione
Potenza assorbita W
Dimensioni AxLxP mm

SPECIFICHE TECNICHE 

 Installazione flessibile

Il posizionamento delle connessioni alle tubazioni aerauliche può
essere cambiato per rispondere alle diverse esigenze installative.

*Esclusi modelli 150 e 200

 Vantaggi

• Riduzione dei consumi energetici
• Riduzione della potenza termica necessaria per il trattamento

dell’aria esterna e quindi minore potenza installata
• Salubrità dell'ambiente
• Miglior c omfort a mbientale d ovuto a d un  m iglior c ontrollo

dell’umidità relativa
• Maggior s ilenziosità ( barriera a custica c ontro i  r umori i n

entrata ed in uscita)
• Facilità di installazione con possibilità di installazione sia

orizzontale che verticale e collegamento da due direzioni dei
canali che vanno verso l’esterno

• Possibilità di installazione su impianti esistenti
• Manutenzione semplificata
• Sistema a tutta aria esterna (Free Cooling)
• Dimensioni contenute
• Installabili in controsoffitti ad altezza ridotta

Installazione standard

* Non vi è perdita di pressione aggiuntiva cambiando la modalità installativa.

Installazione possibile in casi particolari

EA OA EA OA EA OA
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LGF-100GX-E

Il nuovo recuperatore di c alore entalpico a

basamento di Mitsubishi El ectric, Los snay

LGF-100GX-E fornisce fino a 1000 m3/h

d’aria di rinno vo e si c ontraddistingue per

l’elevata flessibilità installativa ed operativa,

superando i più r estrittivi s tandard in

materia di igiene dell’aria ed allineandosi

con l e più r ecenti normativ e sui ric ambi

dell’aria negli ambienti non residenziali.

 Facilità di installazione e manutenzione

Installando a basament o l’LGF-100GX-E in un apposit o vano, è
possibile effettuare operazioni di ispezione senza recare disturbo
alle persone presenti nell’ambiente trattato e annullando,
inoltre, eventuali rumori indesider ati. T utte l e sezioni di
attraversamento d ell’aria s ono f acilmente a ccessibili p er l e
operazioni d i m anutenzione e  p ulizia m ediante l a s emplice

rimozione di tutti i c omponenti principali e dei
cassetti divisori. Tale caratteristica, insieme alla
spinta f iltrazione, h a p ermesso d i o ttenere l a
certificazione tedesca VDI (V erein Deutscher
Ingenieure) 6022, fra le più restrittive in termini
di igiene industriale.

LGF-1000GX-E - Vista frontale Rimozione dei pannelli frontali Rimozione dei filtri e del recuperatore Lossnay

Pulizia delle partizioni Pulizia delle partizioni Rimozione della sezione ventilante

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

NEW
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64%

65%

66%

67%

68%

69%

70%

71%

72%

73%

74%

Modello

15RX

Modello

25RX

Modello

35RX

Modello

50RX

Modello

65RX

Modello

80RX

Modello

100RX

Modello

150RX

Modello

200RX

RX5*Raffreddamento

Miglioramento dell’efficienza con la tecnologia RX5

Umidità

Migliorata
la permeabilità

RX4

Hyper Element
Basso recupero

del calore latente.

Elemento
a bassa

permeabilità

Alto recupero
del calore latente.

Elemento
ad alta

permeabilità

Hyper Eco Element

Esterno Interno

OA 
(Aria esterna)

RA 
(Aria viziata)

Struttura dell’elementoEA 
(Aria espulsa)

SA 
 (Aria immessa)

 Elevate prestazioni

HYPER ECO ELEMENT
Il recuperatore entalpico di Mitsubishi Electric offre la massima
efficienza di scambio termico. Il risparmio energetico è conseguibile
grazie all'eccezionale recupero sia del calore latente che del calore
sensibile.

Maggiore risparmio energetico grazie all'aumento dell'efficienza di scambio termico

 Tecnologia Lossnay

Il recuperatore di calore totale Lossnay  è  di t ipo a piastre con
flussi incrociati ed è dotato di diaframmi di scambio realizzati in
speciale carta trattata. L e eccezionali proprietà di scambio
termico e di permeabilità all’umidità di ques ta c arta speciale,
garantiscono il mas simo scambio di calore sia sensibil e che
latente tra i due flus si d’aria che attr aversano l’el emento di
recupero. Il risultato è la realizzazione di un sistema di
ventilazione di caratteristiche decisamente eccezionali che
garantiscono in ambiente caratteristiche di massimo comfort e
salubrità e che consente di realizzare sostanziali risparmi sulle
spese di gestione.
Le dimensioni dei f ori dei diafr ammi, già micr oscopiche, sono

state ulteriormente ridotte in modo da diminuire la possibilità di
passaggio dei gas, c ome l’ammoniac a e l’idr ogeno che sono
dissolti nell’acqua, dall’aria viziata in espulsione all’aria di
rinnovo immessa nell’ambiente. 
Per aumentare l’efficienza dello scambio di calore e di umidità è
stato inoltre implementato il  tr attamento che sub isce la c arta
utilizzata per la costruzione dei diaframmi. 
Tali migliorie hanno consentito di ottenere una maggiore
permeabilità all’umidità ed una maggiore impermeabilità ai gas
nocivi dando al tutt o una maggiore efficienza di r ecupero ed un
maggior effetto schermante contro il passaggio di tali gas.

COSTRUZIONE E PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELL’UNITÀ LOSSNAY

Aria esterna di rinnovo

Ripresa aria viziata
(fredda o calda)

Esplusione Aria viziata EA Immissione Aria
Esterna in Ambiente
(preraffreddata 
o preriscaldata)

SA

OA RA

Esterno Ambiente
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LGF-100GX-E

 Gestione completa

Il Lossnay LGF-100GX può es sere gestito mediante il comando
remoto dedicato PZ-60DR-E che permett e il controllo di diversi
parametri (tra cui l e 3 modalità di funzionament o: Recupero di
calore, Bypass e Automatico) e la possibilità di utilizzo di diverse
funzioni att e al r aggiungimento del mas simo c omfort e
risparmio energetico (timer giornalier o e settimanal e, funzione
di night purge). 
È i noltre p ossibile i ntegrare i l Lo ssnay L GF-100GX con
l’architettura dei sistemi VRF CITY MULTI di Mitsubishi Electric
e determinarne un funzionamento interbloccato alle unità
interne VRF del sistema.

 Serranda di bypass

La s erranda d i b ypass c onsente d i d eviare i l f lusso d i a ria d i
ripresa convogliandola direttamente all’espulsione, mentre l’aria
esterna viene opportunamente filtrata prima di essere immessa
in ambiente.
Oltreché essere controllata in maniera automatica o manuale, la
serranda di bypass può essere gestita in maniera remota tramite
un c ontatto es terno, il cui funzionament o può es sere
determinato da una sonda di temperatura, un sonda igrometrica
o timer.

 Funzione Night Purge 

Tramite la serranda di bypass è possibile attivare la funzione di risparmio energetico denominata “Night Purge”. Tale funzione è attivabile
durante la stagione estiva nelle ore notturne per sopprimere i carichi interni con il solo contenuto termico e gratuito dell’aria esterna.

Mentre il sistema di 
climatizzazione e 
ventilazione è spento, la 
temperatura ambiente 
aumenta come risultato 
del calore accumulato 
dall'involucro e quello 
residuo rilasciato dagli 
equipaggiamenti. 

Durante la notte, la 
temperatura 
dell'aria esterna 
diminuisce 
sensibilmente. 

Il calore accumulato 
viene asportato per 
effetto della 
ventilazione.

All'indomani il carico 
ambiente da annientare per 
raggiungere il setpoint 
richiesto si è ridotto 
drasticamente, diminuendo 
di conseguenza i consumi 
del sistema VRF. 

Una volta che la 
temperatura dell'aria 
esterna e quella ambiente 
si equilibrano, la funzione 
Night Purge dell’LGF 
si disattiva, interrompendo 
la ventilazione. 

Quando la temperatura 
dell'aria esterna diventa 
più bassa della 
temperatura ambiente, 
la funzione Night Purge 
attiva l’LGF in maniera in 
ventilazione 
automaticamente. 
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Piccoli uffici, 
appartamenti, etc.

Utilizzo del LOSSNAY per bilanciare 

i ventilatori di estrazione

Pressione positiva

Aree fumatori, etc.

Priorità al ricambio d'aria

Pressione negativa

Uffici normali, etc.

Fornire un'efficiente ventilazione 

mantenendo i flussi di mandata 

e ripresa bilanciati

Flussi bilanciati

 Modalità “Multi-Ventilazione”

Tramite comando remoto PZ-60DR è possibile selezionare 9
diverse combinazioni di v elocità dei ventilatori dell’aria di
mandata e di ripresa a seconda delle necessità e della richiesta
dell’ambiente.

                              Extra Alta                                                                      Alta                                                                        Bassa
                                    995                                                                            995                                                                           890
                                    200                                                                            150                                                                           119
                                     80                                                                              80                                                                             81
                                   72.5                                                                           72.5                                                                            74
                                     71                                                                              71                                                                             72
                                     49                                                                              47                                                                             44

164
A 1 fase 220-240VAC 50Hz

                                    922                                                                            790                                                                           785
1095x1760x674

LGF-100GX-E

Velocità
Portata d’aria m3/h
Pressione statica Pa
Effic. di scambio temp. %
Efficienza di scambio Riscaldamento %
entalpico (%) Raffreddamento %
Livello sonoro dB(A)
Peso Kg
Alimentazione
Potenza assorbita W
Dimensioni AxLxP mm

SPECIFICHE TECNICHE 

 Elevata pressione statica utile

Mediante la selezione della modalità d i velocità del ventilatore
“Extra high” è possibile ottenere una pressione statica utile fino
a 200 Pa per applicazioni che richiedono el evate lunghezze dei
canali aeraulici.

 Filtrazione spinta

LGF-100GX-E, e ssendo d otato d i d ue f iltri a d a lta e fficienza d i
categoria F7 rispettivamente sulla ripresa dell’aria esterna e su
quella dell’aria ambiente, si ritrova ad essere applicabile a tutte
le tipol ogie di edifici indic ati nell e più r ecenti normativ e sulla
ventilazione e sui ricambi d’aria. 

MODALITÀ MULTI-VENTILAZIONE ARIA DI MANDATA ARIA DI RIPRESA

  Flussi bilanciati                            Extra High            Extra High

                                                             High                      High

  Ventilazione Energy-saving              Low                       Low

                                                        Extra High                 High

  Pressione Positiva                       Extra High                  Low

                                                             High                       Low

                                                             High                 Extra High

  Pressione Negativa                           Low                  Extra High

                                                              Low                       High

Nota: l’impostazione di fabbrica è a flussi bilanciati in configurazione
High / High
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1. OA (Aria Esterna)
La portata d’aria esterna 
necessaria per la ventilazione 
viene aspirata dal ventilatore 
di mandata

2. Unità di recupero 
di calore (Elemento Lossnay)
Calore ed umidità vengono 
scambiati tra l’aria esterna da
immettere in ambiente e l’aria 
viziata in via di espulsione

4. Filtro aria
Impedisce l’intasamento 
dell’elemento Lossnay

5. Batteria ad espansione diretta
Raffredda o riscalda il flusso d’aria esterna

7. SA (Aria Immessa in Ambiente)
Aria esterna opportunamente trattata 
inviata in ambiente

8. RA (Aria di Ripresa)
Il ventilatore di ripresa 
aspira dall’ambiente l’aria 
viziata da espellere

12. EA (Aria Espulsa)
L’aria esterna viene espulsa dopo che
il calore sensibile e latente in essa è 
stato recuperato dall’elemento Lossnay

11. Ventilatore di ripresa

10. Filtro optional ad alta efficienza

9. Ventilatore di mandata

3. Sportello di accesso 
per manutenzione

6. Umidificatore a pellicola permeabile
Se necessario umidifica il flusso d’aria 
esterna per garantire il comfort ambientale

Unità int erna monobl occo munit a di

ventilatore di immis sione dell’aria di

rinnovo, v entilatore d i e spulsione d ell’aria

viziata, sistema filtrante, recuperatore di

calore totale Lossnay, serranda di by-pass,

umidificatore a  p ellicola p ermeabile,

batteria ad espansione diretta.

GUF-50RDH3     
Capacità di raffreddamento 5.46 (Batteria DX: 3.63, Lossnay: 1.83) kW
Capacità di riscaldamento 6.18 (Batteria DX: 4.17, Lossnay: 2.01) kW
500 m3/h 220-240V 50Hz monofase

GUF-100RDH3     
Capacità di raffreddamento 11.17 (Batteria DX: 7.32, Lossnay 3.85) kW
Capacità di riscaldamento 12.50 (Batteria DX: 8.30, Lossnay: 4.20) kW
1000 m3/h 220-240V 50Hz monofase

Serie RDH3

GUF-RDH3
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Lossnay recupero energetico

Batteria DX

(riscaldamento & raffreddamento)

GENERALE
GUF – Per una qualità dell’aria interna ottimale
GUF = (Lossnay) + (riscaldamento & raffreddamento)

IMMAGINE MODELLO GUF

 Tecnologia Lossnay

Il recuperatore di calore totale Lossnay  è  di t ipo a piastre con
flussi incrociati ed è dotato di diaframmi di scambio realizzati in
speciale carta trattata. L e eccezionali proprietà di scambio
termico e di permeabilità all’umidità di ques ta c arta speciale,
garantiscono il mas simo scambio di calore sia sensibil e che
latente tra i due flus si d’aria che attr aversano l’el emento di
recupero. Il risultato è la realizzazione di un sistema di
ventilazione di caratteristiche decisamente eccezionali che
garantiscono in ambiente caratteristiche di massimo comfort e
salubrità e che consente di realizzare sostanziali risparmi sulle
spese di gestione.
In esso è impossibile la miscelazione tra l’aria esterna e l’aria

viziata in espulsione. Le d imensioni dei fori dei d iaframmi, g ià
microscopiche, s ono s tate u lteriormente r idotte i n m odo d a
diminuire anche le possibilità di passaggio dei gas, come
l’ammoniaca e l’idr ogeno, che sono dis solti nell’acq ua. P er
aumentare l’efficienza dello scambio di calore e di umidità è stato
inoltre implementato il trattamento che subisce la carta
utilizzata per la costruzione dei diaframmi. Tali migliorie hanno
consentito di ottenere una maggiore permeabilità all’umidità ed
una maggiore impermeabilità a i gas nocivi dando a l tutto una
maggiore efficienza di r ecupero ed un maggior eff etto
schermante contro il passaggio di tali gas.

 Scambiatore di calore

La presenza di una batteria ad espansione diretta incorporata
alla macchina consente di gestire tramite il GUF circa il 25% del
carico dell’impianto. Ciò signific a che è pos sibile contenere le
dimensioni delle unità t erminali installate in ambient e. Inoltre
poiché il GUF neutralizza l’intero carico dovuto alla ventilazione,
è possibile separare la gestione di quest’ultimo dalla gestione
del c arico a mbiente, a  t utto v antaggio d ella f acilità d i
progettazione dell’impianto. Inoltre l’aria trattata, p assando
attraverso l’umidific atore, l o risc alda ac crescendone
l’efficienza di umidificazione.

 Massimo comfort

Garantendo in ambient e il gius to liv ello di umidità, si cr eano
caratteristiche di massimo comfort prevenendo sgradevoli
patologie come quelle derivanti dalla secchezza degli occhi e della
gola che si manifestano tipicamente quando in ambiente non vi
sia umidità a sufficienza.
La superficie di e vaporazione è di cir ca 8,5 v olte superiore a
quella degli umidific atori ad e vaporazione natur ale di pari
grandezza, mentre le prestazioni sono di 6 volte superiori.

COSTRUZIONE E PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELL’UNITÀ LOSSNAY

Aria esterna di rinnovo

Ripresa aria viziata
(fredda o calda)

Esplusione Aria viziata EA Immissione Aria
Esterna in Ambiente
(preraffreddata 
o preriscaldata)

SA

OA RA

Esterno Ambiente
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GUF-RDH3

 Umidificazione

Particolare int eresse riv este l’inno vativo sis tema di
umidificazione a pellicola permeabile che funziona tramite un
processo naturale di evaporazione.
L’efficienza di immis sione di umidità nell’aria è s tata
notevolmente incrementata diminuendo la resistenza del
materiale usat o. L’impiego di una pellic ola a tr e s trati ha
consentito di ottenere solo il necessario trasferimento di
umidità senza alcuna diffusione di polveri calcaree così come
invece accade per alcuni umidificatori tradizionali.
Garantendo i n a mbiente i l g iusto l ivello d i u midità, s i c reano

caratteristiche di massimo comfort prevenendo sgradevoli
patologie come quelle derivanti dalla sec chezza degli oc chi e
della gola che si manif estano tipicamente quando in ambiente
non vi sia umidità a sufficienza.
La superficie di e vaporazione è di cir ca 8,5 v olte superiore a
quella degli umidific atori ad e vaporazione natur ale di pari
grandezza, mentre le prestazioni sono di 6 volte superiori.

Nota: Nel caso in cui il livello di salinità totale residua ecceda i 100
mg/l, utilizzare un demineralizzatore.

 Free cooling automatico

Quando il sistema di climatizzazione sta funzionando in
raffreddamento e la temperatura esterna ha un valore inferiore
alla temperatura ambiente (come tipicamente accade durante
le notti estive), l’unità int erna GUF rileva tale situazione
escludendo automaticamente l’elemento di recupero dal flusso
dell’aria. L ’immissione d iretta i n a mbiente d i a ria e sterna a
temperatura i nferiore a iuta a  r idurre i l c arico f rigorifero c he
grava sull’impianto.

 Aumento del rendimento del processo di umidificazione

L’ottimizzazione delle traiettorie dell’aria all’interno delle unità
e le tecniche di iniezione dell’acqua che sono s tate adottate,
hanno consentito di aumentare notevolmente il rendimento del
processo di umidificazione. Il sistema controlla anche il tenore
di umidità dell’aria viziat a in via di espulsione gar antendo di
fatto un funzionamento che meglio salvaguardia anche le
caratteristiche dell’ambiente esterno.
Tale soluzione elimina ogni diffusione in ambiente di impurità
come polveri calcaree e silicee. In ambiente viene in tal modo
immessa aria più pura e meno polverosa.

Filtro 
di nuova 
concezione

Tessuto tridi-
mensionale

Acqua

Filtro di
trasmissione
umidità
basato su
celle ad ultra
repellenza
d’acqua

Umidità

 Abbattimento delle polveri

Un filtro optional ad alta efficienza può funzionare senza
manutenzione per un massimo di 3.000 ore e con un rendimento
colorimetrico del 65%. Può essere installato anche in un
secondo momento all’interno della macchina LGH e non occupa
spazio prezioso.

 Regolazione automatica

I modelli di v entilazione e recupero LGH sono parte integrante
del sistema di controllo e regolazione Melans degli impianti di
climatizzazione Mitsubishi Electric in quanto utilizzano lo
stesso bus di collegamento delle unità interne.

 "By-pass"
Serranda di by-pass

LOSSNAY core

Aria esterna Aria immessa

Aria espulsa Aria viziata
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In serie tramite rete M-NET: Mitsubishi Electric Air Conditioners Network System
Tipo Cross FIN

Recupero di calore totale (sensibile + latente) da aria ad aria
Carta speciale trattata per ripartizioni e distanziatori

Lamiera di acciaio zincato
Schiuma di poliuretano autoestinguente

2, a 4 poli ad induzione di tipo chiuso con condensatore permanentemente inserito
Mandata: Centrifugo, ø 220 mm - Ripresa: Centrifugo, ø 220 mm Mandata: Centrifugo, ø 245 mm - Ripresa: Centrifugo, ø 245 mm

Tessuto sintetico
Da 0 a 40 °C con U.R. max. pari all’80%

Recupero Lossnay / Free cooling / Commutazione Alta/Bassa Velocità
317 x 1.016 x 1.288 (12-1/2” x 40” x 50-3/4”) 398 x 1.231 x 1.580 (15-11/16” x 48” x 62-1/4”)

57 kg (61 kg se riempito con acqua) 98 kg (106 kg se riempito con acqua)
Monofase a 220-240 V e 50 Hz

A recupero Lossnay Bypass a Free Cooling A recupero Lossnay Bypass a Free Cooling
Alta / Bassa Alta / Bassa Alta / Bassa Alta / Bassa
1.15 / 0.70 1.15 / 0.70 2.20 / 1.76 2.25 / 1.77

235-265 / 150-165 235-265 / 150-165 480-505 / 385-400 490-515 / 385-410
500 / 400 500 / 400 1000 / 800 1000 / 800
139 / 111 139 / 111 278 / 222 278 / 222
125 / 80 125 / 80 135 / 86 135 / 86
77 / 80 — 79 / 81.5 —
66 / 71 — 70 / 74 —

61.5 / 66 — 64.5 / 68.5 —
6,42 (4,17 batteria ad espansione diretta / 2,25 Lossnay) 13.00 (8.30 batteria ad espansione diretta / 4.70 Lossnay)
5,29 (3,63 batteria ad espansione diretta / 1,66 Lossnay) 10.81 (7.32 batteria ad espansione diretta / 3.49 Lossnay)

P 32 P 63
A pellicola permeabile

5,40 kg/h (in riscaldamento)
20 kPa min. - 490 kPa max

33.5-34.5 / 29.5-30.5 35-36 / 29.5-30.5 38-39 / 34-35 38-39 / 35-36
Inferiore a 2,8 A Inferiore a 6,0 A

10 MOhm min.  (con megaohmetro da 500 V in c.c.)
500V in C.A. 50Hz per 1 minuto

GUF-50RDH3 GUF-100RDH3

Sistema di comunicazione
Scambiatore di calore
Elemento Lossnay Modalità di scambio
(Recuperatore di calore) Materiale di scambio
Carrozzeria
Materiale termoisolante
Motori
Ventilatori
Materiale filtrante
Condizioni ambientali di funzionamento
Funzioni
Dimensioni H x L x P mm (in.)
Peso
Alimentazione
Modalità di ventilazione
Velocità ventilatori
Corrente assorbita A
Potenza assorbita W
Portata d’aria m3/h

(L/s)
Prevalenza utile Pa
Efficienza di recupero del calore sensibile %
Efficienza di recupero In riscaldamento
del calore totale In raffreddamento
Potenzialità di riscaldamento kW
Potenzialità di raffreddamento kW
Potenzialità equivalente ad unità interna
Umidificatore Umidificazione

Capacità di umidificazione
Pressione alimentazione acqua

Livello sonoro ad 1,5 m al di sotto del centro dB (A)
Corrente di spunto
Resistenza dell’isolamento
Rigidità dielettrica

SPECIFICHE TECNICHE 

 Vantaggi

• Riduzione dei consumi energetici
• Riduzione della potenza termica necessaria per il trattamento

dell’aria esterna e quindi minore potenza installata
• Salubrità dell’ambiente
• Maggior s ilenziosità ( barriera a custica c ontro i  r umori i n

entrata ed in uscita)
• Sistema a tutta aria esterna (Free Cooling)
• Umidificazione a film permeabile al solo vapore acqueo
• Trattamento completo dell’aria (aria neutra in ambiente)
• Controllo personalizzato della temperatura e dell’umidità
• Dimensioni contenute
• Installabili in controsoffitti ad altezza ridotta

 Installazione flessibile

Il posizionamento delle connessioni alle tubazioni aerauliche può
essere cambiato per rispondere alle diverse esigenze installative.

Installazione standard

* Non vi è perdita di pressione aggiuntiva cambiando la modalità installativa.

Installazione possibile in casi particolari

EA OA EA OA EA OA
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 Fresh Air Unit

La serie di  m acchine di trattamento dell’aria esterna FAU con
recuperatore entalpico Lossnay, batteria ad espansione diretta e
regolazione integrata giunge alla terza generazione a riprova del
costante e  c ontinuo m iglioramento d ei p rodotti d i M itsubishi
Electric nell’ambito del trattamento dell’aria.
La nuova FAU3 (Fresh Air Unit) consente di realizzare impianti di
rinnovo aria c on elevati valori di port ata dove, a diff erenza degli
impianti tradizionali alimentati con fluidi caldi e freddi, si sfrutta
la più efficiente tecnologia dell’espansione diretta dell’ecologico
gas refrigerante R410A.
Le tecnologie Mitsubishi El ectric insite nei sis temi a pompa di
calore ad espansione dir etta, nei r ecuperatori di c alore t otale
LOSSNAY e ne l sis tema di c ontrollo MELANS sono i ntegrate

nelle se rie FAU3, sicur amente le mac chine per  il tr attamento
dell’aria esterna più evolute per contenuti e funzioni. 
Elevata efficienza ener getica, recupero totale di c alore tra i più
efficienti per le portate medio/grandi ed il medesimo sis tema di
controllo dei s istemi di climatizzazione VRF CITY MULTI sono i
punti di forza che distinguono le FAU3 dalle unità di trattamento
aria di tipologia tradizionale.
La nuova generazione di FAU3 si arricchisce presentandosi con
due linee di prodotto:

• FAU3 Alta Efficienza
• FAU3 Standard

Macchine di trattamento dell’aria esterna

NEW
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 Standard

La nuova linea di prodotto FAU3 Standard vede l’abbinamento con
le unità es terne della Linea Commer cial ad espansione dir etta
denominata “Standard Inverter”. La nuova linea di prodotto FAU3
Standard è stata pensata per garantire le stesse capacità in
riscaldamento e raffreddamento della FAU2 ma con un efficienza
energetica differente rispetto alla FAU3 Alta Efficienza. 

Dal punto di vista della sezione filtrante, la FAU3 Standard è equi-
paggiata di base di filtri a tasche rigide ad alta efficienza F7 (EU).
Le u nità F AU3-S ( Standard) s i c ontraddistinguono p er l ’ab-
binamento alle Unità Esterne della linea Commercial PUHZ-P
secondo la seguente tabella di abbinamento:

 Alta Efficienza

Per esalt are maggiorment e l e c aratteristiche di el evata
efficienza e nergetica d elle m acchine F AU3, m utuate d al
recuperatore di calore totale Lossnay e dalla tecnologia delle
pompe di calore ad espansione diretta, Mitsubishi Electric
presenta la linea di F AU3 Al ta Efficienza in  abbinament o al le
unità esterne VRF CITY MULTI a pompa di calore della serie Y ad
Alta Efficienza (Low CO2). 
Dal punto di vista della sezione filtrante, la FAU3 Alta Efficienza è
equipaggiata di base di filtri a tasche rigide ad alta efficienza F9
(EU9).
Le u nità F AU3-AE ( Alta E fficienza) s i c ontraddistinguono p er
l’abbinamento a lle U nità E sterne V RF C ITY M ULTI PUHY-EP
secondo la seguente tabella di abbinamento:
Il nuo vo abb inamento perm ette di aumentare le pr estazioni
energetiche d ella F AU3 r ispetto a lla F AU2 d el 6% in
raffreddamento e del 3% in riscaldamento.

             UNITÀ ESTERNE                          FAU3-             FAU3-             FAU3-            FAU3-             FAU3-
                                                                        AE5000           AE7500           AE10000        AE12500         AE15000

                   PUHY-EP YJM-A                               N°                   N°                    N°                   N°                    N°

    Grandezza P200 (8HP)              1                                2              1

    Grandezza P250 (10HP)                              1                                1               2

             UNITÀ ESTERNE                          FAU3-             FAU3-             FAU3-            FAU3-             FAU3-
                                                                         S5000             S7500            S10000          S12500           S15000

                     PUHZ-P YHA3                                 N°                   N°                    N°                   N°                    N°

    Grandezza P200 (8HP)              1                                2              1

    Grandezza P250 (10HP)                              1                                1               2

La peculiarità delle macchine di trattamento d’aria esterna della
serie FAU di Mitsubishi Electric sta nel fatto di essere un’unità
packaged pronta per es sere ins tallata ed avviat a poiché i
componenti base di controllo, regolazione e sicurezza risultano
già installati, testati e validati direttamente in produzione.
Cuore della macchina è il recuperatore entalpico statico Lossnay
LU-125, tra i più efficienti per le portate medio/grandi, abbinato
all’elevata capacità di deumidificazione ai carichi totali e parziali
ed a lla m aggior e fficienza i n r iscaldamento d ei s istemi a d
espansione diretta.
Per consentire al consulente / cliente / utente finale che sceglie
la m acchina d i t rattamento d ell’aria e sterna F AU3 d i p oterla
dotare di ulteriori funzionalità in virtù di particolari esigenze, le

macchine s ono s tate p rogettate c on l a p redisposizione p er
l’installazione in cantiere di una serie di accessori.

MODELLI A DISPOSIZIONE

FAU3 Alta efficienza 
FAU3-AE5000 FAU3-AE7500 FAU3-AE10000 FAU3-AE12500 FAU3-AE15000

mc/h 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000

FAU3 Standard  
FAU3-S5000 FAU3-S7500 FAU3-S10000 FAU3-S12500 FAU3-S15000

mc/h 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000

 Fresh Air Unit

S E R I E

Y
Low CO2

Standard

10HP8HP

STANDARD
INVERTER
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 Tecnologia Lossnay

Il recuperatore di calore totale Lossnay  è  di t ipo a piastre con
flussi incrociati ed è dotato di diaframmi di scambio realizzati in
speciale carta trattata. L e eccezionali proprietà di scambio
termico e di permeabilità all’umidità di ques ta c arta speciale,
garantiscono il mas simo sc ambio di c alore sia  s ensibile che
latente tr a i due flus si d’a ria che attr aversano l’el emento di
recupero. Il risultato è la realizzazione di un sistema di
ventilazione di caratteristiche decisamente eccezionali che
garantiscono in ambiente caratteristiche di massimo comfort e
salubrità e che consente di realizzare sostanziali risparmi sulle
spese di ges tione. Le dimensioni dei f ori dei diafr ammi, già

microscopiche, s ono s tate u lteriormente r idotte i n m odo d a
diminuire la possibilità di passaggio dei gas, come l’ammoniaca
e l ’idrogeno c he s ono d issolti n ell’acqua, d all’aria v iziata i n
espulsione all’aria di rinnovo immessa nell’ambiente. 
Per aumentare l’efficienza dello scambio di calore e di umidità è
stato i noltre i mplementato i l t rattamento c he s ubisce l a carta
utilizzata per la costruzione dei diaframmi. Tali migliorie hanno
consentito di ottenere una maggiore permeabilità all’umidità ed
una maggiore impermeabilità a i gas nocivi dando a l tutto una
maggiore efficienza di r ecupero ed un maggior eff etto
schermante contro il passaggio di tali gas.

La batteria ad espansione diretta è realizzata con tubi di rame
tipo Inner Grooved ed alette in alluminio anticorrosione Blu-Fin
tipo V  Waffle Lover In, per espansione di retta con refrigerante
R410A in esecuzione speciale:
• Tubo rigato internamente (inner grooved) - spessore di fondo

gola: 0,34 mm
• Carpenteria 15/10 FeZn
• Collettori in rame - spessore 1,5 mm
• Pressione di collaudo: 46 bar
• Alette V waffle lover fin, in alluminio - spessore 0,1 mm

 Batteria ad espansione diretta

Macchine di trattamento dell’aria esterna

 Regolazione elettronica integrata

Cuore funzional e della F AU3 è c ertamente il c ontrollore
elettronico c ostruito c on mat eriali tipo FR4 e c omponentistica
SMD di alto livello. Ad esso sono demandate tutte le funzioni di
regolazione e controllo della FAU3 e dei suoi accessori opzionali
nonché le funzioni di sicurezza del sistema.
Il c ontrollore dispone di un display r etroilluminato bl u c on
indicazioni di funzionamento e di errore per la diagnostica di
sistema da parte del servizio di manutenzione. 

 Sezione ventilante ad alto rendimento

I ventilatori di mandata e ripresa sono del tipo a pale rovesce a
girante l ibera con motore a  commutazione e lettronica a d a lto
rendimento. I v entilatori s ono d el t ipo plug-fan con mot ore
integrato alla s truttura della gir ante. I v entilatori sono costruiti
con la massima attenzione alla silenziosità, grazie alla girante e
la cassa del mot ore in t ecnopolimero o alluminio e l’alber o e l o
statore in acciaio in modo da garantire lunga durata di vita dovuta
alle temperature interne del motore mediamente inferiori rispetto
ai motori tradizionali, ed assenza di elevate correnti di spunto. 

Le m acchine di t rattamento d ell’aria e sterna F AU3, e ssendo
dotate di filtri ad alta efficienza di categoria F7 / F9 , si ritrovano
ad essere applicabili a tutte le tipologie di edifici indicati nelle più
recenti normative sulla ventilazione e sui ricambi d’aria.

 Filtrazione Spinta
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 Grande varietà di accessori ed opzioni costruttive

La g rande varietà d i a ccessori o pzionali, ( installabili a nche i n u n s econdo m omento a  s eguito d el p rimo a vviamento), e  d i o pzioni
costruttive, (da specificare in fase d’ordine), arricchiscono ulteriormente la gamma di applicazioni dove la FAU3 può trovare collocazione.

 Sistema di Umidificazione a Vapore

Il sis tema ad  Umidificazione a  v apore consiste in un a sezione
aggiuntiva, c ostruita c on l a s tessa s truttura d ella unità base,
comprendente una bacinella di raccolta condensa, un separatore
di go cce, un dis tributore di vapore. Il si stema è atti vo sol o in
modalità RISCALDAMENTO (HEAT) ed entra in funzione quando
viene rilevata un’umidità relativa al di sotto del 50% in ambiente.
La sezione di umidificazione a Vapore consente il mantenimento
dell’umidità relativa ambiente a circa il 50% in  presenza di aria
esterna fino a -5°C ed alla portata nominale. 

Sistemi di Pre-riscaldamento Antigelo

I sistemi di Pre-Riscaldamento Antigelo posso essere di due tipi,
utilizzabili alternativamente o combinati per climi estremamente
rigidi:
• Batteria Elettrica Antigelo modulante 
• Sistema d i B ypass A ntigelo e sterno: E sso b ypassa 1 /5 d ella

portata nominale di aria uscente dalla batteria ad espansione
diretta e  l a r iporta a  m onte d el/i v entilatore/i d i m andata
miscelandola con l’aria esterna per innalzare la temperatura
all’imbocco del recuperatore entalpico Lossnay.

 Sistema a Doppia Velocità e Notifica allarmi e stati

Il s istema a  D oppia V elocità c onsente d i s elezionare t ramite
contatto esterno (non di fornitura Mitsubishi Electric) la  velocità
dei v entilatori d i m andata e  d i r ipresa t ra 2  v elocità ( portate
d’aria) consentite. Il sistema è stato approntato in modo tale che
un sistema di terzi BMS (Building Management System) possa
controllare la portata della FAU3 sulla base, per esempio, di un
sensore C O2 che dia indic azione della per centuale di
affollamento. La FAU3 impostata a bassa velocità funzionando ad
un regime più basso, riduce ulteriormente i consumi.

Il sistema di Notifica Allarmi e Stati permette di esportare verso
un sistema di t erzi BMS (Building Manageme  nt Sys tem) 8 tr a
allarmi e stati legati al funzionamento ed operatività della FAU3.

 Configurazione con Ventilatori ad Alta Prevalenza

I ventilatori di mandata e di ripresa sono impostati in fabbrica per
la portata nominale e  la massima prevalenza u tile (250 Pa). È
possibile configurare la FAU3 per l’installazione di ventilatori ad
alta prevalenza (400 Pa). 

 Suddivisione in 6 sezioni

Su richiesta è possibile la fornitura per FAU3-5000, 7500, 10000
12500 e 15000 suddivisa in 6 sezioni, laddove vincoli meccanici ed
architettonici limitino la movimentazione della FAU3.
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ESTATE

I valori riportati si riferiscono alle seguenti condizioni nominali:

Campo delle temperature di funzionamento da 0°C a 43°C B.S.

  Interno                                  27°C B.S.                     50% U.R.

  Esterno                                 35°C B.S.                     50% U.R.

INVERNO

  Interno                                  20°C B.S.                     50% U.R.

  Esterno                                  7°C B.S.                      85% U.R.

                     5000                                            7.500                                          10.000                                        12.500                                         15.000
             3.500~5.000                            5.500~7.500                          8.000~10.000                        10.500~12.500                       13.000~15.000
                       250                                               250                                               250                                              250                                               250
                    400                                          400                                          400                                          400                                          400
                   22,40                                       28,00                                       44,80                                       50,40                                       56,00
                   25,90                                       38,85                                       51,80                                       64,75                                       77,70
                   48,30                                       66,85                                       96,60                                      115,15                                     133,70
                   25,00                                       31,50                                       50,00                                       56,50                                       63,00
                   20,40                                       30,60                                       40,80                                       51,00                                       61,20
                   45,40                                       62,10                                       90,80                                      107,50                                     124,20

72
62
67

                       4                                              6                                              8                                             10                                             12
A tasche rigide F9 (EU9)

                      15                                             18                                            25                                            35                                             45

FAU3-AE5000 FAU3-AE7500 FAU3-AE10000 FAU3-AE12500 FAU3-AE15000

Portata aria nominale mc/h
Campo delle portate d’aria mc/h
Prevalenza utile max (configur. costruttiva di fabbrica) Pa
Prevalenza utile max (Versione ad Alta Prevalenza)*1 Pa
Resa Batteria DX Raffreddamento kW
Resa Recuperatore Raffreddamento kW
Resa Totale Raffreddamento kW
Resa Batteria DX Riscaldamento kW
Resa Recuperatore Riscaldamento kW
Resa Totale Riscaldamento kW
Efficienza recupero calore sensibile %
Efficienza recupero calore tot. Raffred. %
Efficienza recupero calore tot. Riscald. %
Quantità di Recuperatori N°
Sezione Filtrante 
Sezione di Umidificazione (accessorio) kg/h

MODELLO

*1 Opzione costruttiva, da speficiare in ordine.
Per ulteriori dettagli, consultare la sede.

FAU3 ALTA EFFICIENZA - SPECIFICHE TECNICHE

S E R I E

Y
Low CO2

Standard

Macchine di trattamento dell’aria esterna
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ESTATE

I valori riportati si riferiscono alle seguenti condizioni nominali:

Campo delle temperature di funzionamento da 0°C a 43°C B.S.

  Interno                                  27°C B.S.                     50% U.R.

  Esterno                                 35°C B.S.                     50% U.R.

INVERNO

  Interno                                  20°C B.S.                     50% U.R.

  Esterno                                  7°C B.S.                      85% U.R.

                     5000                                            7.500                                          10.000                                        12.500                                         15.000
             3.500~5.000                            5.500~7.500                          8.000~10.000                        10.500~12.500                       13.000~15.000
                       250                                               250                                               250                                              250                                               250
                    400                                          400                                          400                                          400                                          400
                   22,40                                       28,00                                       44,80                                       50,40                                       56,00
                   25,90                                       38,85                                       51,80                                       64,75                                       77,70
                   48,30                                       66,85                                       96,60                                      115,15                                     133,70
                   25,00                                       31,50                                       50,00                                       56,50                                       63,00
                   20,40                                       30,60                                       40,80                                       51,00                                       61,20
                   45,40                                       62,10                                       90,80                                      107,50                                     124,20

72
62
67

                       4                                              6                                              8                                             10                                             12
A tasche rigide F7 (EU7)

                      15                                             18                                            25                                            35                                             45

FAU3-S5000 FAU3-S7500 FAU3-S10000 FAU3-S12500 FAU3-S15000

Portata aria nominale mc/h
Campo delle portate d’aria mc/h
Prevalenza utile max (configur. costruttiva di fabbrica) Pa
Prevalenza utile max (Versione ad Alta Prevalenza)*1 Pa
Resa Batteria DX Raffreddamento kW
Resa Recuperatore Raffreddamento kW
Resa Totale Raffreddamento kW
Resa Batteria DX Riscaldamento kW
Resa Recuperatore Riscaldamento kW
Resa Totale Riscaldamento kW
Efficienza recupero calore sensibile %
Efficienza recupero calore tot. Raffred. %
Efficienza recupero calore tot. Riscald. %
Quantità di Recuperatori N°
Sezione Filtrante 
Sezione di Umidificazione (accessorio) kg/h

MODELLO

*1 Opzione costruttiva, da speficiare in ordine.
Per ulteriori dettagli, consultare la sede.

FAU3 STANDARD - SPECIFICHE TECNICHE

STANDARD
INVERTER
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ECODAN® - SISTEMA SPLIT

ATW 55

ECODAN® - SISTEMA VRF

ATW

ECODAN® - SISTEMA VRF

HWS

ECODAN® - SISTEMA PACKAGED

HWHP

ACQUA
ACQUA

ACQUA
ACQUA

ACS

ACQUA
ACQUA

ACQUA

ACS
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SIS
TE

MA SPLIT 

Il sistema Ecodan® - Split ATW 55 è costituito da una unità esterna VRF CITY MULTI a pompa di calore serie Y / WY ed un modulo
idronico ATW per la produzione di acqua calda a media temperatura e acqua refrigerata.

 ATW 55 – Specificità del modulo idronico ATW a 55°C

ATW 55 è il nuo vo sis tema split di Mitsubishi El ectric per la
produzione d i a cqua c alda a  m edia t emperatura e d
alternativamente acqua refrigerata.
Il sistema split nella sua configurazione standard è composto
da una unità esterna VRF CITY MULTI a pompa di calore ad aria
(serie Y) o ad acqua (serie WY) di gr andezza P300 (12HP) ed il
modulo idronico ATW di grandezza P200 (8HP).
In questa configurazione il modulo idronico ATW - progettato da
Mitsubishi El ectric per pr odurre acqua c alda a bas sa
temperatura (40°C) o acqua r efrigerata (10°C) - è in gr ado di

ATW55

garantire una temperatura di ritorno dell’acqua, in condizioni
nominali, fino a 55°C c on una capacità in riscaldamento fino a
25 kW.

Una t emperatura d ’acqua d i m andata d i 5 5°C è  i l l ivello d i
temperatura g eneralmente r aggiungibile d a u na p ompa d i
calore a ria/acqua a  R 410A e  r appresenta c ontestualmente i l
livello minimo di temperatura per garantire il necessario
apporto termico per la produzione d i acqua calda sanitaria e
prevenire la proliferazione del batterio della legionella.

Rosso Alta pressione refrigerante gas 
Porpora Bassa pressione fluido refrig. Bi-fase

ACQUA
ACQUA
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 Modulo Idronico ATW – Air To Water

Il modulo idronico a pompa di calore reversibile ATW è costituito
essenzialmente da uno sc ambiatore di calore a piastre in
acciaio inox saldobrasate refrigerante-acqua, collegato sul lato
frigorifero all'unità esterna VRF CITY MULTI serie Y / WY e  sul
lato acqua al cir cuito idronico dell'impianto (pannelli radianti,
ventilconvettori idronici, batterie d i Unità d i Trattamento Aria
(UTA) tr adizionali). È dotato di una valvola di espansione
elettronica c he m odula l a p ortata d i r efrigerante n ello
scambiatore di calore secondo la domanda di risc aldamento o
raffreddamento e del circuito elettronico di gestione e controllo.
Il tutto è racchiuso entro un involucro di piccole dimensioni e di
peso molt o c ontenuto par agonabili ad una c aldaia a gas
murale. G razie a ll’elevato C OP r aggiunto, i l m odulo i dronico
ATW fornisce un elevato l ivello d i comfort e  garantisce r idotti
costi di gestione, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 per
la produzione di ener gia elettrica in c entrale, realizzando così
un doppio effetto utile: emissioni ridotte e de-localizzate, fuori
dai centri abitati.

 Sistema di Gestione e Regolazione

Il modul o idr onico ATW è dot ato di un sofis ticato sis tema di
controllo che offr e numerose funzioni tr a le quali è pos sibile
scegliere quell e che meglio rispondono ai r equisiti
dell'impianto e alle preferenze dell'utente.
Il modulo idronico ATW può essere dotato di proprio comando
remoto indipendente, per mezzo del quale è possibile effettuare
tutte l e r egolazioni d i fu nzionamento, i nclusa l ’impostazione
della t emperatura d ell’acqua, la  c ui l ettura p uò e ssere
selezionata rispettivamente sul circuito di mandata oppure sul
circuito di ritorno.
La selezione della lettura della temperatura dell’acqua dipende
dal t ipo di progetto e dai componenti ausiliari di controllo. La
lettura effettuata sul circuito di ritorno, più diffusa, permette di
controllare con precisione la t emperatura dell’acqua nel
serbatoio inerziale (la cui applicazione è consigliata) con
funzione di equilib ratore delle portate. Una v olta raggiunta la

temperatura impos tata, il modul o ATW rimane in funzione e
provvede a mantenerla costante. Da notare che con questo tipo
di funzionament o la t emperatura di mandat a sarà
normalmente superiore (max 55°C) a quella impos tata sino al
raggiungimento della temperatura impostata stessa.
La lettura effettuata sul circuito di mandata permette di
controllare il limit e mas simo di t emperatura sulla mandat a
stessa, tuttavia essa non deve essere intesa come temperatura
a punto fisso di produzione. In entrambi i metodi, la
temperatura di mandata dell’acqua varia in modo dinamico in
relazione a diversi fattori, tra i quali il valore della temperatura
di ritorno, e il delta con la temperatura impostata.
Nel c aso di impianti funzionanti in r egime es tivo, il modul o
idronico ATW produce acqua fr edda la cui t emperatura viene
regolata all o s tesso modo, utilizzando la l ettura del c ircuito
primario di mandata oppure quello di ritorno.

 Principali caratteristiche

Le principali caratteristiche del sistema Ecodan® - Split ATW55
sono elencate di seguito:
• potenza di riscaldamento nominale: 25,0 kW;
• potenza di raffreddamento nominale: 22,4 kW;
• contabilizzazione individuale dell’energia termica tramite

dispositivi di campo.

Nel caso di accoppiamento con Unità Esterna ad aria serie Y, il
sistema Ecodan® - Split ATW55 utilizzato per la produzione di
acqua calda sanitaria durante il regime di funzionamento estivo,
necessita di essere coadiuvato da una fonte di energia termica
integrativa (pannelli solari termici, resistenza elettrica ad
immersione nel serbatoio inerziale, scaldabagno elettrico, etc..).
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Monofase 220-230-240V 50 Hz/60Hz
25

21,5
85,3
0,015

0,068 - 0,065 - 0,063
-20~15,5°C

10~45°C
-5~45°C

10~55°C
22,4
19,3
76,4
0,015

0,068 - 0,065 - 0,063
-5~46°C
10~45°C
-5~45°C

10~35°C
29

ø 9,52 (ø 3/8”) a saldare
ø 19,05 (ø 3/4”) a saldare

ø 25,4 (R 1”) a vite
ø 25,4 (R 1”) a vite

ø 32 (1-1/4”)
Lamiera zincata

800 (785 senza piedini) x 450 x 300
38

1,8 ~ 4,30

4,15
1

Manuale di installazione, Manuali Istruzioni
Filtro acqua, materiale isolante, 2x connettori segnali esterni, raccordi idraulici per filtro, flussostato

PWFY-P200VM-E1-AU

Alimentazione
Resa in riscaldamento kW *1

(nominale) kcal/h *1 

Btu/h *1 

Potenza assorbita kW
Corrente assorbita A

Intervallo di temp. PUHY-P300YJM-A Temp. esterna W.B. *3

in riscaldamento PQHY-P300YHM-A Temp. acqua circolante
PQHY-P300YHM-A Temp. acqua/glicole circolante
(per app. geotermiche)

PWFY-P200VM-E1-AU Temp. acqua sul ritorno *3

Resa in raffreddamento kW*2

(nominale) kcal/h*2

Btu/h *2 

Potenza assorbita kW
Corrente assorbita A

Intervallo di temp. PUHY-P300YJM-A Temp. esterna D.B.
PQHY-P300YHM-A Temp. acqua circolante
PQHY-P300YHM-A Temp. acqua/glicole circolante
(per app. geotermiche)

PWFY-P200VM-E1-AU Temp. acqua aspirazione
Livello sonoro (in camera anecoica) dB <A>
Diametro tubi Liquido mm (poll.)
circuito frigorifero Gas mm (poll.)
Diametro tubo Aspirazione mm (poll.)
dell’acqua Mandata mm (poll.)
Diametro tubo di scarico mm (poll.)
Finitura esterna
Dimensioni esterne AxLxP mm
Peso netto kg
Acqua circolante Nominale m3/h

(Int. volume di esercizio)

Pressione di progetto R410A MPa
Acqua MPa

Dotazione standard Manuali
Accessorio

Nota:
* Le c ondizioni nominali *1, 2* sono soggett e a

EN14511-2:2004(E)
* Installare il modulo in un ambiente con temperatura

a bulbo umido non superiore a 32°C
* A c ausa dei c ontinui miglior amenti, l e specifiche

sopra riport ate sono soggett e a modific a senza
preavviso

* Il modulo non è progettato per installazione esterna

*1  Condizioni di riscaldamento nominali
     Temp. esterna: 7° CDB/6°CWB 
     (45° FDB/43° FWB)
     Lungh. Tubo: 7,5m (24-9/16 piedi)
     Dislivello: 0m (0piedi)
     Temp. acqua in asp: 30°C
     Portata acqua: 4,30 m3/h

*2  Condizioni di raffreddamento nominali:
     Temp. esterna:  35° CDB/(95° FDB)
     Lungh. Tubo: 7,5m (24-9/16 piedi)
     Dislivello: 0m (0piedi)

     Temp. acqua in asp: 23°C
     Portata acqua: 3,86 m3/h

*3  Nella versione con unità esterna 
PUHY-P300YJM-A, ATW55 garantisce 
una massima temperatura dell’acqua 
sul ritorno di 55°C fino ad una 
temperatura esterna di -5°C W.B.;
nell’intervallo di temperature esterne 
-20~-5°C W.B., garantisce una massima
temperatura dell’acqua sul ritorno 
di 40°C.

SPECIFICHE TECNICHE
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Schema: Ecodan® ATW55 Split (riscaldamento a media temperatura e raffreddamento)

VOLANO 
TERMICO

ACQUA FREDDA
ACQUEDOTTO

ACQUA CALDA A 
MEDIA TEMPERATURA

COMANDO
REMOTO

REFRIGERANTE
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TE

MA VRF HWS & ATW

Il sistema Ecodan® - VRF HWS & ATW rappresenta in termini di scalabilità, di flessibilità e componibilità di sistema, la massima
espressione tecnologica di Mitsubishi Electric. Con un unico produttore – l’unità esterna VRF – è possibile fornire simultaneamente
riscaldamento, raffreddamento ed acqua calda.

La tecnologia delle pompe di calore Ecodan® si arricchisce con i
moduli idronici per la produzione di acqua calda per uso sanitario
(HWS) e per il risc aldamento con pannelli r adianti (ATW),
perfettamente integrabili con l’inserimento di pannelli solari sia
termici che fotovoltaici nell’impianto. Gli impianti con i sistemi a
pompa di calore elettrica possono funzionare durante tutto l’arco
dell’anno, in quanto slegati da ogni vincolo legislativo.
La climatizzazione primav erile e quella autunnal e sono un
comfort addizionale e un v alore aggiunto di questa tipologia di
sistemi VRF.
Le unità int erne dei sis temi VRF CITY MUL TI r affrescano e
deumidificano leggermente i l ocali in P rimavera, raffreddano e
deumidificano i l ocali in Es tate, tr asferendo l’ener gia ad es si
sottratta sia ai moduli idronici HWS che ai moduli idronici ATW, e

riscaldano leggermente i locali nelle ore più fresche in Autunno.
I m oduli i dronici H WS s ono a ddetti a lla p roduzione d i a cqua
calda sanitaria durante tutto l’anno. Beneficiano dell’energia
sottratta ai locali dalle unità interne VRF e dell’apporto
dell’integrazione dei pannelli solari in Estate ed in Primavera.
I m oduli i dronici A TW f orniscono l ’acqua c alda p er i l
riscaldamento tramite pannelli radianti in Inverno e alimentano
con acqua c alda la piscina in Estate, contribuendone al
mantenimento della temperatura, beneficiando sia dell’energia
sottratta a i l ocali d alle u nità i nterne V RF c he d ell’apporto
dell’integrazione dei pannelli solari termici.
Laddove previsto, in Estate i moduli idronici ATW possono anche
fornire a cqua r efrigerata p er u n r affrescamento a  p annelli
radianti.

LEGENDA
1 Unità Esterne R2
2 Pannelli solari fotovoltaici
3 Distributore BC
4 Modulo idronico HWS
5 Modulo idronico ATW

6 Accumulo acqua calda 
sanitaria alimentato da HWS

7 Serbatoio inerziale acqua calda 
per riscaldamento alimentato 
da ATW

               Colore verde circuito 
               del refrigerante
               Colore rosso circuito acqua
               calda sanitaria

Colore arancio circuito acqua 
calda per riscaldamento
Colore nero circuito 
di alimentazione di potenza

21

7 6

5 4

3

ACQUA
ACQUA

ACS
ARIA

ARIA
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 Modulo Idronico HWS – Hot Water Supply

Mitsubishi El ectric è s tata la prima azienda a lanciar e sul
mercato una tipologia di sistemi VRF per la produzione di acqua
calda ad alt a t emperatura – fino a 70°C – previsti per es sere
utilizzati per la pr oduzione di acqua c alda sanitaria. Il modul o
idronico HWS r appresenta pertanto un inno vativo e import ante
sviluppo t ecnologico che utilizza l e t ecnologie frigorif ere più
avanzate ed è s tato progettato per essere facilmente integrabile
con i sistemi VRF CITY MULTI a raffreddamento / riscaldamento
simultanei con recupero di calore serie R2/WR2.
Il r ecupero di c alore gioc a un ruol o f ondamentale poiché il

modulo idronico HWS c onsente di riutilizzar e il c alore sottratto
dai locali da r affreddare (che andrebbe altrimenti espulso
nell’atmosfera) per contribuire alla produzione dell’acqua calda,
innalzandolo a lla t emperatura d esiderata e  a ggiungendovi l e
sole aliquote di calore eventualmente necessarie.
Il modulo idronico HWS è in grado di garantire una temperatura
dell'acqua c alda in rit orno fino a 70°C c on c apacità in
riscaldamento fino a 12.5 kW per modulo ma scalabile sulla base
dei carichi interni da soddisfare.

Rosso Alta pressione refrigerante gas 
Arancio Alta pressione fluido refrig. Bi-fase
Verde Alta pressione refrigerante liquido 
Blu Bassa pressione refrigerante gas 

APPLICAZIONI TIPICHE: HOTEL (CAMERA) APPLICAZIONI TIPICHE: RESIDENZIALE CENTRALIZZATO 
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 Il principio di funzionamento della tecnologia Bi-Stadio

Il modul o idr onico HWS funziona sec ondo una v ariante del
principio della c ompressione a due s tadi; il principio original e
infatti è noto da tempo, ma fino ad ora è stato applicato solo nella
refrigerazione per raggiungere temperature molto basse, fino a
-60°C. Mitsubishi Electric ha inv ece riprogettato il circuito delle
macchine a 2 s tadi per la produzione di c alore a media e alt a
temperatura, da 30°C f ino a 70°C, l’o pposto di quanto fatto fino
ad oggi. Questa soluzione permette di ottenere al tempo stesso
elevati valori di efficienza energetica ed alte temperature
dell’acqua calda, non raggiungibili con le tradizionali pompe di

calore oggi presenti sul mercato. Infatti, il modulo idronico HWS,
come si è detto sopra, utilizza il calore “gratuito” sottratto dagli
ambienti condizionati da parte del circuito a recupero di calore
delle unità esterne CITY MULTI R2, ne aumenta la temperatura
al valore voluto e lo rende disponibile agli utilizzi. Questo duplice
processo h a i l vantaggio d i recuperare e nergia d all’impianto e
quindi aumentare l’efficienza energetica complessiva e di
innalzare la t emperatura de ll’acqua, c on un imp iego minimo
dell’energia.

 Vantaggi della tecnologia Bi-Stadio

La tecnologia Bi-Stadio del modulo idronico HWS presenta degli
importanti vantaggi:
• Utilizzo del refrigerante R134a nello stadio di alta temperatura.

L’R134a è  u n r efrigerante p uro, H FC, i nnocuo p er l ’ozono
stratosferico, c on a ppena u n m inimo c ontributo a ll’effetto
serra. Si tratta di un refrigerante particolarmente indicato per
applicazioni ad alta temperatura.

• Utilizzo de l r efrigerante R 410A n ello s tadio d i b assa
temperatura, a nch’esso u n H FC i nnocuo p er l ’ozono
stratosferico, e c on un’appr ezzabile efficienza di funziona-
mento per impieghi di climatizzazione.

• Minime nec essità di ener gia dall’es terno quando l'impiant o
funziona anche in condizionamento. Infatti il calore asportato
viene utilizzato per il riscaldamento dell’acqua. Quando
l’impianto, a d es. in estate, funziona in p revalente
condizionamento, la produzione dell’acqua calda avviene con
un c onsumo d i e nergia ba ssissimo. C iò p ermette d i
raggiungere valori di COP molto elevati.

• Variazione c ontinua della potenza di riscaldamento resa
secondo la domanda grazie al compressore scroll ad Inverter,

che permette di ridurre proporzionalmente il consumo di
energia.

• Minimi in gombri e pes i mo lto c ontenuti. I mod uli pos sono
essere applicati a parete anche in posizioni intermedie.
L’utilizzo di spazio in pianta è pressochè nullo.

• Contabilizzazione individuale dell’energia t ermica tramite
dispositivi di campo.

 Impianti ibridi

Il modul o idronico HWS permett e di r ealizzare impianti ibridi:
idronici e a espansione diretta VRF. Ciò consente, ad esempio, di
effettuare il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria e il
riscaldamento o r affreddamento ad aria c alda dei l ocali con le
opportune unità int erne della gamma Mitsubishi Electric
(cassette, pensili, canalizzate, etc.).
Il sistema ibrido, oltre ad offrire una elevata efficienza energetica,
offre eccellenti capacità di diversificazione che mancano del tutto
ai sistemi di climatizzazione tradizionali.

 Sistema di Gestione e Regolazione

Il modulo idronico HWS può essere regolato per ottenere i regimi
di funzionamento e le temperature dell'acqua calda come segue:

REGIME DI FUNZIONAMENTO CAMPO DI TEMPERATURA

Acqua calda 30 - 70°C
Riscaldamento 30 - 50°C
Riscaldamento ECO 30 - 45°C
Antigelo 10 - 45°C
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 Modulo Idronico ATW – Air To Water

Mitsubishi Electric ha sviluppato espressamente per impianti di
riscaldamento e condizionamento idronici il modulo idronico a
pompa di calore aria-acqua reversibile ATW. Questo modulo può
essere collegato sul lato frigorifero con le unità esterne VRF CITY
MULTI a pompa di calore serie SMALL Y e serie Y, od a recupero
di calore serie R2. Sul lat o idronico, i l modulo può alime ntare
impianti a pavimenti r adianti e utilizzi anal oghi, sia in
riscaldamento inv ernale a pompa di c alore, sia in
condizionamento estivo. 

Quando collegato alle unità esterne VRF CITY MULTI a recupero
di calore serie R2, l'efficienza energetica dell'impianto raggiunge
valori molt o elevati sopr attutto nel funzionamento medio-
stagionale, con COP che possono raggiungere valori elevatissimi.
Il modulo idronico ATW è in gr ado di garantire una temperatura
dell'acqua c alda in ri torno fino a 40°C (45°C in mandat a) c on
capacità in riscaldamento fino a 25 kW per modulo ma scalabile
sulla base dei carichi interni da soddisfare.

Rosso Alta pressione refrigerante gas 
Porpora Bassa pressione fluido refrig. Bi-fase

APPLICAZIONI TIPICHE: HOTEL (AREE COMUNI) APPLICAZIONI TIPICHE: RESIDENZIALE CENTRALIZZATO 
(RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI)
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 Il principio di funzionamento

Il modulo idronico a pompa di calore reversibile ATW è costituito
essenzialmente da uno scambiatore di calore a piastre in acciaio
inox saldobr asate r efrigerante-acqua, c ollegato sul lat o
frigorifero all'unità es terna VRF CITY MUL TI e sul lato acqua al
circuito idr onico dell'impiant o (pannelli r adianti, t ermoarredi,
etc…). È dot ato di una v alvola di espansione el ettronica che
modula la p ortata di r efrigerante ne llo sc ambiatore d i c alore
secondo la  domanda di risc aldamento o r affreddamento e del
circuito elettronico di ges tione e c ontrollo. Il tutt o è r acchiuso
entro un involucro di piccole dimensioni e di peso molto
contenuto par agonabili ad una c aldaia a gas mur ale. Gr azie
all’elevato C OP r aggiunto, i l m odulo i dronico ATW f ornisce u n
elevato livello di comfort e garantiscono ridotti costi di gestione,
contribuendo a ridurr e le emissioni di CO 2 per la pr oduzione di

energia  el ettrica in c entrale, realizzando così un doppio eff etto
utile: emissioni ridotte e de-localizzate, fuori dai centri abitati.

 Sistema di Gestione e Regolazione

Il modulo idronico ATW (come per modulo idronico HWS) è dotato
di un sofisticato sistema di controllo che offre numerose funzioni
tra le quali è possibile scegliere quelle che meglio rispondono ai
requisiti dell'impianto e alle preferenze dell'utente.
Il m odulo ATW p uò e ssere d otato d i p roprio c omando remoto
indipendente ( modello P AR-W21MAA), p er m ezzo d el q uale è
possibile effettuare tutte le regolazioni di funzionamento, inclusa
l’impostazione della temperatura dell’acqua, la cui lettura può
essere selezionata rispettivamente sul circuito di mandata
oppure sul circuito di ritorno. 
La selezione della lettura della temperatura dell’acqua dipende
dal t ipo d i p rogetto e  d ai c omponenti a usiliari d i c ontrollo. L a
lettura effettuata sul circuito di ritorno, più diffusa, permette di
controllare c on pr ecisione la t emperatura dell’acqua nel
serbatoio inerziale (la cui applicazione è consigliata) con funzione
di equilibratore delle portate. Una volta raggiunta la temperatura
impostata, i l m odulo A TW r imane i n f unzione e  p rovvede a
mantenerla costante.
Da notare che con questo tipo di funzionamento la temperatura
di mandat a sarà normalment e superiore (max 45°C) a quella

impostata sino al r aggiungimento della t emperatura impostata
stessa.
Nel caso di impianti funzionanti in regime estivo, il modulo ATW
produce a cqua f redda l a c ui t emperatura v iene r egolata a llo
stesso m odo, u tilizzando l a l ettura d el c ircuito p rimario d i
mandata oppure quello di ritorno.
Dato c he l ’azione d i r affreddamento d i d etti p annelli a bbatte
solamente i l c alore s ensibile d ell’ambiente, p ossono e ssere
realizzate applic azioni int egrate c on opportuni sis temi di
deumidificazione.
Il modulo idronico ATW può essere regolato per ottenere i regimi
di funzionamento e le temperature dell'acqua calda come segue:

 Impianti Ibridi

Il modulo idronico ATW (come per il modulo HWS) permette di
realizzare impianti ibridi: idr onici e a espansione dir etta VRF.
Questa pos sibilità c onsente, ad esempio, di eff ettuare il
riscaldamento con pannelli radianti nei locali che lo prevedono
(una forma di riscaldamento oggi particolarmente richiesta dagli
utenti per la sua uniformità d i temperatura e  s ilenziosità) e  in
altri locali il riscaldamento ad aria con le opportune unità interne
della gamma Mitsubishi Electric (cassette, parete, canalizzate,
etc.). A llo stesso m odo, i l c ondizionamento estivo p uò v enir
effettuato per mezzo del pavimento radiante, nei locali dove esso
è s tato i nstallato, e  a d a ria n ei l ocali restanti t ramite l e u nità
interne VRF standard.
Ciò permette di trattare efficientemente i diversi ambienti
rispettandone sia i r equisiti di utilizzo che le preferenze
dell'utente. 
Il s istema i brido c he n e r isulta o ltre a d o ffrire u na e levata
efficienza energetica, offre eccellenti capacità di diversificazione
che mancano del tutto ai sistemi di climatizzazione tradizionali.

 Principali caratteristiche

Il modul o idronico ATW presenta c aratteristiche oper ative che
rispondono ad esigenze di impianti in un campo di utilizzo molto
ampio:
• capacità in riscaldamento nominale: 12,5 - 25,0 kW;
• capacità in raffreddamento nominale: 11,2 - 22,4 kW;
• campo di t emperature es terne di risc aldamento: -20°C ~

+32°C (Serie a recupero di calore R2); -20 ~ +15,5°C (Serie a
pompa di calore Y);

• campo di t emperature es terne di c ondizionamento: -5°C ~
+46°C (Serie R2 e Y);

• campo di temperature di ritorno dell’acqua calda: 10°C ~ 40°C;
• alimentazione elettrica monofase a 230VAC;
• contabilizzazione individuale dell’energia termica tramite

dispositivi di campo.

MODO RANGE TEMPERATURA

Riscaldamento 30 - 45°C
Riscaldamento ECO 30 - 45°C
Antigelo 10 - 45°C
Raffreddamento 10 - 30°C
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Monofase 220-230-240V 50 Hz/60Hz
12,5

10,800
42,700
2,48

11,63 - 11,12 - 10,66
-20~32°C
10~45°C
-5~45°C

10~70°C
50-100% della capacità dell’unità esterna

R2 (Standard (P), Alta Efficienza (EP)), Replace Multi R2, WR2
44

ø 9,52 (ø 3/8”) a saldare
ø 15,88 (ø 5/8”) a saldare

ø 19,05 (R 3/4”) a vite
ø 19,05 (R 3/4”) a vite

ø 32 (1-1/4”)
Lamiera zincata

800 (785 senza piedini) x 450 x 300
60

Scroll ermetico con inverter
MITSUBISHI ELECTIRC CORPORATION

Inverter
1

NEO22
0,6 ~ 2,15

Sensore alta pressione, pressostato 3,60 Mpa (601 psi)
Protezione da sovracorrente, protezione da surriscaldamento
Protezione termica scarico, protezione da surriscaldamento

R134a x1.1kg (0,50lb)
LEV
4,15
3,60

1
Manuale di installazione, Manuali Istruzioni

Filtro acqua, materiale isolante, 2x connettori segnali esterni

PWFY-P100VM-E-BU

Alimentazione
Resa in riscaldamento kW *1

(nominale) kcal/h *1

Btu/h *1

Potenza assorbita kW
Corrente assorbita A

Intervallo di temp. Serie PURY Temp. esterna B.U.
in riscaldamento Serie PQRY Temp. acqua circolante

Serie PQRY Temp. acqua/glicole circolante
(per app. geotermiche)

PWFY-P VM-E1-BU Temp. acqua sul ritorno
Unità esterna Capacità totale
collegabile Serie
Livello sonoro in camera anecoica dB <A>
Diametro tubi Liquido mm (poll.)
circuito frigorifero Gas mm (poll.)
Diametro tubo Aspirazione mm (poll.)
dell’acqua Mandata mm (poll.)
Diametro tubo di scarico mm (poll.)
Finitura esterna
Dimensioni esterne AxLxP mm
Peso netto kg
Compressore Tipo

Produttore
Metodo di avviamento
Potenza kW
Lubrificante

Acqua circolante Nominale m3/h
(Int. volume di esercizio)

Protezione sul circuito Protezione da alta pressione
interno (R134a) Circuito inverter (COMP)

Compressore
Refrigerante Tipo x carica originale

Controllo
Pressione di progetto R410a M Pa

R134A MPa
Acqua MP a

Dotazione standard Manuali
Accessorio

Nota:
* Le condizioni nominali *1 sono soggette a EN14511-

2:2004(E)
* Installare il modulo in un ambiente con temperatura

a bulbo umido non superiore a 32°C
* A c ausa dei c ontinui miglior amenti, l e specifiche

sopra riport ate sono soggett e a modific a senza
preavviso

* Il modulo non è progettato per installazione esterna

*1  Condizioni di riscaldamento nominali
     Temp. esterna: 7° CDB/6°CWB 
     (45° FDB/43° FWB)
     Lungh. Tubo: 7,5m (24-9/16 piedi)
     Dislivello: 0m (0piedi)
     Temp. acqua in asp: 65°C
     Portata acqua: 2,15 m3/h

SPECIFICHE TECNICHE - MODULO IDRONICO HWS
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Monofase 220-230-240V 50 Hz/60Hz
12,5 25

10,800 21,5
42,700 85,3

0,015
0,068 - 0,065 - 0,063

-15~15,5°C
-20~15,5°C
-20~32°C
10~45°C
-5~45°C

10~40°C
11,2 22,4
9,600 19,3
38,200 76,4

0,015
0,068 - 0,065 - 0,063

-5~46°C
-5~46°C
-5~46°C
10~45°C
-5~45°C

10~35°C
50-100% della capacità dell’unità esterna

29
ø 9,52 (ø 3/8”) a saldare

ø 15,88 (ø 5/8”) a saldare ø 19,05 (ø 3/4”) a saldare
ø 19,05 (R 3/4”) a vite ø 25,4 (R 1”) a vite
ø 19,05 (R 3/4”) a vite ø 25,4 (R 1”) a vite

ø 32 (1-1/4”) ø 32 (1-1/4”)
Lamiera zincata Lamiera zincata

800 (785 senza piedini) x 450 x 300
35 38

1,1-2,15 1,8-4,30

4,15
1

Manuale di installazione, Manuali Istruzioni
Filtro acqua, materiale isolante, 2x connettori segnali esterni, raccordi idraulici per filtro, flussostato

PUMY, Y (Standard (P), Alta Efficienza (EP)), 
Replace Multi Y, WY, Zubadan Y, R2 (Standard (P),

Alta Efficienza (EP)), Replace Multi R2, WR2

Y (Standard (P), Alta Efficienza (EP)),
Replace Multi Y, WY, Zubadan Y, R2 (Standard (P), 

Alta Efficienza (EP)), Replace Multi R2, WR2

PWFY-P100VM-E1-AU

Alimentazione
Resa in riscaldamento kW *1

(nominale) kcal/h *1

Btu/h *1

Potenza assorbita kW
Corrente assorbita A

Intervallo di temp. Serie PUMY Temp. esterna B.U.
in riscaldamento Serie PUHY Temp. esterna B.U.

Serie PURY Temp. esterna B.U.
Serie PQHY - PQRY Temp. acqua circolante
Serie PQHY - PQRY Temp. acqua/glicole circolante
(per app. geotermiche)

PWFY-P VM-E1-AU Temp. acqua sul ritorno
Resa in raffreddamento kW *2

(nominale) kcal/h *2

Btu/h *2

Potenza assorbita kW
Corrente assorbita A

Intervallo di temp. Serie PUMY Temp. esterna W.B.
in raffreddamento  Serie PUHY Temp. esterna W.B.

Serie PURY Temp. esterna W.B.
Serie PQHY - PQRY Temp. acqua circolante
Serie PQHY - PQRY Temp. acqua/glicole circolante
(per app. geotermiche)

PWFY-P VM-E1-AU Temp. acqua sul ritorno
Unità esterna Capacità totale
collegabile Serie

Livello sonoro in camera anecoica dB <A>
Diametro tubi Liquido mm (poll.)
circuito frigorifero Gas mm (poll.)
Diametro tubo Aspirazione mm (poll.)
dell’acqua Mandata mm (poll.)
Diametro tubo di scarico mm (poll.)
Finitura esterna
Dimensioni esterne AxLxP mm
Peso netto kg
Acqua circolante Nominale m3/h

(Int. volume di esercizio)

Pressione di progetto R410A M Pa
Acqua MP a

Dotazione standard Manuali
Accessorio

SPECIFICHE TECNICHE - MODULO IDRONICO ATW

PWFY-P200VM-E1-AU

Nota:
* Le c ondizioni nominali *1, 2* sono soggett e a

EN14511-2:2004(E)
* Installare il modulo in un ambiente con temperatura

a bulbo umido non superiore a 32°C
* A c ausa dei c ontinui miglior amenti, l e specifiche

sopra riport ate sono soggett e a modific a senza
preavviso

* Il modulo non è progettato per installazione esterna

*1  Condizioni di riscaldamento nominali
     Temp. esterna: 7° CDB/6°CWB 
     (45° FDB/43° FWB)
     Lungh. Tubo: 7,5m (24-9/16 piedi)
     Dislivello: 0m (0piedi)
     Temp. acqua in asp: 30°C
     Portata acqua: 2,15 m3/h (P100)
     4,30 m3/h (P200)

*2  Condizioni di raffreddamento nominali:
     Temp. esterna:  35° CDB/(95° FDB)
     Lungh. Tubo: 7,5m (24-9/16 piedi)
     Dislivello: 0m (0piedi)
     Temp. acqua in asp: 23°C
     Portata acqua: 1,93 m3/h (P100)
     3,86 m3/h (P200)
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Schema: Ecodan® VRF HWS & ATW (riscaldamento, raffreddamento e produzione acqua calda sanitaria simultanei)

VOLANO 
TERMICO COMANDO

REMOTO

ACQUA FREDDA
ACQUEDOTTO

REFRIGERANTE

ACQUA CALDA 
SANITARIA

ACCUMULATORE
ACQUA CALDA 
SANITARIA

UNITÀ INTERNA
VRF
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 Funzione di connettività estesa fino al 200% 

Distributore BC

PURY ECODAN® HWS ECODAN® ATW U.I. 1 U.I. 2 U.I. 3 U.I. n

PUMY U.I. 1 U.I. 2 U.I. 3 U.I. nECODAN® ATW

SERIE SMALL Y A POMPA DI CALORE

La funzione di connettività estesa
fino al 200% con unità esterne della
serie SMALL Y è applicabile solo su
impianti misti grazie alla possibilità
di connettere indici di capacità di
unità interne (riscaldamento o raf-
freddamento ad aria) e di un modulo
idronico ecodan ATW (riscaldamento
ad acqua) fino al 190% dell’indice di
capacità dell’unità esterna.*

PUMY U.I. 1 U.I. 2 U.I. 3 U.I. nECODAN® ATW

SERIE Y A POMPA DI CALORE

Con unità esterne della serie Y, la
funzione è applicabile solo su im-
pianti misti e si traduce nella possi-
bilità di connettere indici di capacità
di unità interne (riscaldamento o
raffreddamento ad aria) e di moduli
idronici ecodan ATW (riscaldamento
o raffreddamento ad acqua) fino al
200% dell’indice di capacità dell’unità
esterna.*ECODAN® ATW

SERIE R2 A RECUPERO DI CALORE

Con unità esterne della serie R2, in
modalità diverse, la funzione è ap-
plicabile solo su impianti misti sia
nella configurazione con distributore
BC Controller, sia nella configura-
zione con ripartitore acqua refri-
gerante WCB, e si traduce nella pos-
sibilità di connettere indici di capacità
di unità interne (riscaldamento e raf-
freddamento ad aria) e moduli idronici
ecodan HWS&ATW (produzione di
ACS e riscaldamento ad acqua) fino
al 200% dell’indice di capacità del-
l’unità esterna.*

WCB

PURY ECODAN® HWS ECODAN® ATW U.I. 1 U.I. 2 U.I. 3 U.I. n
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SIS
TE

MA PACKAGED HWHP

Il sistema Ecodan ® - Packaged HWHP (Hot W ater Heat Pump) è costituito da una unità esterna monoblocco dedicata ad una massiv a
produzione di acqua calda ad alta temperatura.

 Pompe di calore package per acqua calda

Mitsubishi Electric progetta e pr oduce pompe di c alore package
per acqua calda per il segmento di mercato commerciale dal 1970. 
Mitsubishi El ectric fu uno dei primo pr oduttori in Giappone ad
utilizzare la tecnologia della pompa di calore per fornire acqua
calda. Mitsubishi Electric fu anche il primo produttore a sviluppare
una gamma di soluzioni a R407C, che po tevano già fornire acqua
calda ad alt a temperatura fino a 70ºC, abbas tanza per eliminare
istantaneamente i batteri di legionella.
I nostri prodotti sono utilizzati anc or’oggi anche nell’industria di
processo laddove temperature dell’acqua el evate insieme ad un
grande produzione sono necessarie.
Hot Water Heat Pump è utilizzato in applicazioni commerciali,
come hot el, ospedali, o c ase di cur a, ciò signific a che i nos tri
prodotti sono altamente affidabili.
Come produttore leader di sistemi per la produzione e fornitura di
acqua calda, siamo l ieti d i introdurre i l nuovo efficiente s istema
package a pompa di calore.

 Tecnologia

Il circuito “Flash-injection Circuit”, progettato per il sistema VRF
CITY MULTI ZUBADAN Y (sistema a pompa di c alore per i  climi
freddi e rigidi), è mont ato nel nuo vo sis tema package HO T
WATER HEA T PUMP. U tilizzando que sto a vanzato sis tema d i
iniezione e grazie ad un compressore altamente efficiente, HOT
WATER HEA T PUMP può f ornire l’acqua c alda ad alt a
temperatura fino a 70°C garantendo anche meno perdite di resa
e capacità a basse temperature esterne.

Compressore Scroll 
DC Inverter ad alta 
efficienza

USCITA ACQUA

INGRESSO ACQUA

SCAMBIATORE
A PIASTRE

COMPRESSORE

LEV

LEV

SCAMBIATORE

Heat Interchange 
Circuit Flash-Injection circuit

ARIA

*COP 4.13 - Temperatura esterna 7ºC DB/ 6ºC WB.
Temperatura acqua in uscita 35ºC.

ACQUA

ACS
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 Funzione Backup e Funzione Rotation

Il sistema package Hot Water Heat Pump garantisce un elevato livello di affidabilità grazie alla funzione “Backup*”. Nel caso uno dei
due compressori DC Scroll Inverter che equipaggiano il singolo sistema mal funzionasse, l’altro compressore continua a funzionare per
evitare il completo fermo macchina e conseguente dis-comfort. In queste condizioni la capacità termica risulta chiaramente dimezzata.

Un’altra funzione fondamentale per assicurare un funzionamento uniforme e garantire un ottimale ciclo di vita dei compressori d el
sistema HWHP in c onfigurazione multip la è la funzione “Rot ation”. Quando due o più si stemi sono pr evisti nell’impianto e  non v’ è
necessità di funzionamento concomitante in virtù dei carichi termici ridotti, i sistemi funzionano alternativamente.

FUNZIONE DI BACKUP FUNZIONE DI ROTAZIONE

OPERAZIONI
DI BACKUP

COMPRESSORE 
A FUNZIONAMENTO

ALTERNATIVO

186

 Funzionamento garantito fino a -20 °C

HOT WATER HEAT PUMP funziona fr a le temperature esterne
comprese tr a -20°C e 40°C. F ornisce acqua c alda ad alt a
temperatura (65°C) anche nei giorni più freddi dell'anno.
Durante il ciclo di sbrinamento (Defrost), i due compressori che
equipaggiano il sis tema, oper ano alt ernativamente minimiz-
zando così la diminuzione della temperatura di mandata.
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acqua in uscita

35°C

 Capacità in riscaldamento al top

Il sis tema package HO T W ATER HEA T PUMP gar antisce
massima flessibilità operativa tramite 2 modalità operative per
rispondere a  t utte l e e sigenze: “ Modalità E fficienza ( COP)” e
“Modalità Capacità”. In Modalità Capacità il sistema è in grado di
fornire massima c apacità oltre 70 kW mentre la Modalità
Efficienza ( COP) è  m olto e fficace p er m antenere l a m igliore
efficienza energetica in tutte le condizioni operative diminuendo
intrinsecamente anche le emissioni di CO2.
*Temperatura esterna 20ºC DB, Temperatura uscita acqua 35ºC.

Umidità relativa 85%. Nella modalità capacità.

 Modalità Efficienza (COP)

Temperatura esterna °C DB -20 -10 0 7 20

Capacità kW 31.9 40.3 42.7 45.0 45.0

Temperatura
acqua in uscita

35°C

 Modalità Capacità

Temperatura esterna °C DB -20 -10 0 7 20

Capacità kW 31.9 40.3 42.7 63.4 73.9
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 Ventilatori ad alta prevalenza

La nuova tecnologia di ventilatori in dotazione al sistema HWHP permette di realizzare soluzioni canalizzate, incrementando la flessibilità
installativa del sistema: è infatti possibile selezionare la pressione statica esterna dei ventilatori tra i valori 0 Pa o 60 Pa.

 Controllo remoto mediante contatti esterni

Un’ampia scelta di ingr essi analogici/digitali ed uscit e digitali in
dotazione sulla scheda elettronica del sistema permette di
controllarne da remoto (tramite B.M.S., timer, contatti esterni) il
funzionamento.

Alcuni dei segnali di ingresso disponibili sono i seguenti:
• Possibilità di selezionare il modo di funzionament o e le

temperature di setpoint di pr oduzione dell’acqua sel ezionando
tra “Modalità Riscaldamento” e “Modalità Riscaldamento ECO”.
Quest’ultima m odalità, i n p articolare, è p articolarmente
avanzata, utilizzando la curva di compensazione dell’aria
esterna per det erminare aut omaticamente il setpoint di
mandata dell’acqua.

• Possibilità di selezionare il modo di funzionament o e le
temperature di setpoint di pr oduzione dell’acqua sel ezionando
tra “Modalità Acqua c alda s anitaria” e “Modalit à
Riscaldamento”.
È quindi pos sibile impostare due set-point dell’acqua: uno più
alto per la produzione di acqua calda sanitaria ed uno più basso
per il riscaldamento. In tal modo si ottiene un aumento delle
prestazioni ai carichi parziali dovendo produrre ACS solo quando
richiesto.

• Selezione del modo di funzionamento dell’unità tra “Modalità
Efficienza ( COP)” e  “ Modalità C apacità”. A  s econda d el
fabbisogno, è quindi pos sibile ottimizzar e il modo di
funzionamento del sis tema, incrementando a seconda dei casi
la potenza richiesta o le prestazioni.

• Selezione dello stato di ON/OFF sulla base di segnali provenienti
dal flussostato e dalla pomp a di circolazione per aumentare la
sicurezza del circuito idronico e salvaguardare il corretto
funzionamento del sistema.

Alcuni dei segnali di uscita disponibili sono i seguenti:
• Sulla base di una temperatura minima dell’acqua selezionabile

è possibile attiv are un’uscit a digit ale con quale far partire un
generatore termico alternativo (boiler, solare termico, etc..) che
in determinati momenti può sopperire ad un e ventuale stato di
OFF del sistema.

• Segnale di defrost dell’unità.

Pertanto massima flessibilità di funzionamento sia locale tramite
comando r emoto dedic ato P AR-W21MAA che remoto tr amite
contatti esterni.

Mediante il bus di tr asmissione dati M-Net, il sis tema HWHP è
interfacciabile con il controllo centralizzato WEB Server AG-150A
della linea dei sistemi di controllo VRF CITY MULTI.
È pertanto possibile interfacciare, a seconda delle applicazioni, il
sistema package HWHP ad un  sistema VRF CITY MULTI per un
funzionamento ottimizzato dello stesso nella gestione dei carichi
di a cqua c alda, r iscaldamento e  c limatizzazione o ppure,
alternativamente, gestirlo, monitorarlo e supervisionarlo in
configurazione s tand-alone p er a pplicazioni c he n ecessitano
della sola massiva produzione di acqua calda.
La gestione, in entrambi i casi, potrà avvenire sia tramite display
touchscreen a  c olori r etro-illuminato d a 9 ” d ell’AG-150°, c he
tramite Internet consultanto le pagine WEB dell’AG-150.

 Gestione e monitoraggio tramite controllo centralizzato WEB Server AG-150A
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Quando la richiesta di produzione di acqua calda è massiva, è possibile costituire un gruppo termico flessibile e modulare costituito da un
massimo di 16 HWHP che può raggiungere una potenza massima di 720 kW. Questa soluzione impiantistica si caratterizza per un alto grado
di modulazione gr azie ai 2 c ompressori DC Scr oll Inv erter che equipaggiano il singol o sis tema, quindi un adatt amento gr aduale e d
estremamente preciso della potenza termica all’effettiva richiesta di acqua calda. Il funzionamento dell’impianto risulta ottimizzato, poiché
a medio carico e durante le mezze stagioni, solo una parte dei sistemi HWHP è funzionante.
L’anomalia di uno o più HWHP non pregiudica il funzionamento degli altri, garantendo così sicurezza e continuità di esercizio.

 Sistemi a cascata

A 3 fasi e 4 cavi 380-400-415V 50/60Hz
45

12.9
21.78-20.69-19.94

3.49
45

10.9
10.6
4.13
45

25.6
43.17-41.01-39.53

1.76
25 ~ 70°C
-20 ~ 40°C

12.9kPa
7.5 m3/h – 15.0 m3/h

38.1 (Rc 1 ½”) filettato
38.1 (Rc 1 ½”) filettato

59
51

1710 x 1978 x 759
526

5.5 x 2

CAHV-P500YA-HPB (-BS)

Alimentazione
Capacità di kW
riscaldamento Potenza assorbita kW
nominale*1

Corrente assorbita A
COP

Capacità di kW
riscaldamento Potenza assorbita kW
nominale*2

Corrente assorbita A
COP

Capacità di kW
riscaldamento Potenza assorbita kW
nominale*3

Corrente assorbita A
COP

Intervallo di temperatura Temperatura acqua di mandata
Temperatura dell’aria esterna °CBS

Caduta di pressione acqua
Volume di acqua circolante
Diametri tubazioni acqua Ritorno mm

Mandata mm
Livello sonoro*1 a 1 m dBA
Livello sonoro*1 a 10 m dBA
Dimensioni esterne AxLxP mm
Peso netto kg
Carica Refrigerante R407C kg

MODELLO

SPECIFICHE TECNICHE 

Nota:
*1 Condizioni di riscaldamento nominali: temperatura esterna di 7°C BS/6°C BU; temperatura dell’acqua di mandata 45°C; temperatura dell’acqua di ritorno 40°C.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: temperatura esterna di 7°C BS/6°C BU; temperatura dell’acqua di mandata 35°C; temperatura dell’acqua di ritorno 30°C.
*3 Condizioni di riscaldamento nominali: temperatura esterna di 7°C BS/6°C BU; temperatura dell’acqua di mandata 70°C.
* Il circuito dell’acqua deve essere un circuito chiuso.
* Installare l’unità in un ambiente dove la temperatura esterna a bulbo umido non ecceda 32°C.
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Schema: Ecodan® HWHP Packaged (riscaldamento a bassa e alta temperatura + ACS)

ACQUA 
FREDDA
ACQUEDOTTO

ACQUA CALDA 
SANITARIA

COMANDO
REMOTO

SEPARATORE
IDRAULICO ACCUMULATORE

ACQUA CALDA 
SANITARIA
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COMANDO REMOTO SEMPLIFICATO

PAC-YT52CRA

COMANDO REMOTO SENZA FILI

PAR-FL32MA 

COMANDO REMOTO

PAR-21MAA 

COMANDO REMOTO ECODAN 

PAR-W21MAA 

CONTROLLO CENTRALIZZATO ON/OFF

PAC-YT40ANRA

CONTROLLO CENTRALIZZATO WEB SERVER

AG-150A

SISTEMA DI SUPERVISIONE

TG-2000A

COMANDO REMOTO SEMPLIFICATO

PAC-SE51CRA

COMANDO REMOTO DELUXE

PAR-31MAA

COMANDO REMOTO

PAR-F27MEA 

COMANDO REMOTO LOSSNAY 

PZ-60DR

CONTROLLO CENTRALIZZATO DI SISTEMA

AT-50A

CONTROLLO CENTRALIZZATO WEB SERVER

GB-50ADA

INTERFACCE B.M.S

NEW

NEW

BAC-HD150LMAP02
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 Comando remoto semplificato PAC-YT52CRA

• Display retro-illuminato bianco.
• Installazione semplificata a parete.
• Facile ed intuitivo grazie all’impiego di icone.
• Funzione selezione modo operativo.
• Funzione di selezione posizione del deflettore (per le unità

interne che lo consentono).
• Gestione di 1 Gruppo fino a 16 Unità interne.
• Collegamenti s emplificati m ediante u n c avetto a  d ue

conduttori non polarizzati.
• Tecnologia di tipo MA autoindirizzante.
• Adatto per tutti i tipi di unità interna.
• Suggerito per impiego in alber ghi, hotel, locali pubblici grazie

alla pos sibilità di nasc ondere l’indic azione di t emperatura
dell’aria ambiente.

• Deve essere sempre utilizzato in abbinamento ad un controllo
centralizzato.

• Sensore d i t emperatura i ncorporato i n a lternativa a  q uello
dell’unità interna.

• Impostazione campo di regolazione di temperatura da tastiera
locale.

UP

Controllo
centralizzato

Unità di
alimentazione

Comando remoto MA
Comando
remoto MA

NEW

 Comando remoto semplificato PAC-SE51CRA

• Gestione di 1 Gruppo fino a 16 Unità interne.
• Facile ed intuitivo grazie all’impiego di icone.
• Collegamenti semplificati mediante un cavetto a due condut-

tori non polarizzati.
• Tecnologia di tipo ME ad indirizzamento M-NET.
• Suggerito per impiego in alberghi, hotel, locali pubblici.
• Deve essere sempre utilizzato in abbinamento ad un controllo

centralizzato.
• Adatto per unità interne tipo Fan coil e Canalizzate.
• Sensore di t emperatura inc orporato in alt ernativa a quell o

dell’unità interna.
• Impostazione c ampo di r egolazione di t emperatura da WEB

Server*.

* Tramite controlli centralizzati WEB Server.

Comando remoto MEComando remoto ME

M-NET

Controllo
centralizzato

UP

Unità di
alimentazione

Comandi remoti

192
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 Comando remoto senza fili PAR-FL32MA

• Gestione di 1 Gruppo fino a 16 Unità interne.
• Facile ed intuitivo grazie all’impiego di icone.
• Collegamenti del ricevitore semplificati mediante un cavetto a

due conduttori non polarizzati.
• Tecnologia di tipo MA autoindirizzante.
• Adatto a tutti i tipi di unità interne.
• Suggerito per l’impiego in gruppi con una sola unità interna.
• Ricevitore generico per tutti i tipi di unità interne: PAR-FA32MA.
• Ricevitore angolare specifico per cassetta 4-vie PLFY-P VBM-E:

PAR-SA9FA.

Ricevitore

Telecomando 
ad infrarossi 
(trasmettitore)

Telecomando 
ad infrarossi 
(trasmettitore)

Ricevitore

Telecomando 
ad infrarossi 
(trasmettitore)

PAR-FA32MA PAR-FA32MA PAR-SA9FA

PAR-SA9FA

M-NET

Controllo
centralizzato UP

Unità di
alimentazione

 Comando remoto Deluxe PAR-31MAA

Comando remoto MA Comando remoto MA

M-NET

Controllo
centralizzato

UP

Unità di
alimentazione

PAR-FL32MA PAR-FA32MA PAR-SA9FA

• Display retro-illuminato bianco con controllo di contrasto.
• Installazione semplificata a parete. 
• Funzione Night Set-back per l’impos tazione di temperatura di

mantenimento minima invernale o massima estiva.
• Funzione di selezione Prevalenza Statica Utile per unità interne

canalizzata (solo PEFY-P VMHS). 
• Funzione di Timer settimanal e int erno e timer semplific ati

(Auto-off, etc…).
• Gestione di 1 Gruppo fino a 16 Unità interne.
• Facile ed intuitiv o gr azie all’impiego di ic one gr afiche, t asti

diretti e tasti funzione.
• Collegamenti s emplificati m ediante u n c avetto a  d ue

conduttori non polarizzati.
• Tecnologia di tipo MA autoindirizzante.
• Adatto a tutti i tipi di unità interna, incluso GUF.
• Suggerito per l’impiego in gruppi con una sola unità interna.
• Sensore d i t emperatura i ncorporato i n a lternativa a  q uello

dell’unità interna.
• Restrizione campo di impostazione temperatura di setpoint da

tastiera locale.
• Visualizzazione e impostazione della temperatura di set-

point con step di 0.5°C.

NEW
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 Comando remoto PAR-21MAA

• Gestione di 1 Gruppo fino a 16 Unità interne.
• Facile ed intuitivo grazie all’impiego di icone.
• Collegamenti semplificati mediante un cavetto a due condut-

tori non polarizzati.
• Tecnologia di tipo MA autoindirizzante.
• Adatto a tutti i tipi di unità interna, incluso GUF.
• Suggerito per l’impiego in gruppi con una sola unità interna.
• Sensore d i t emperatura i ncorporato i n a lternativa a  q uello

dell’unità interna.
• Timer settimanale interno.
• Messaggi di servizio su display.
• Impostazione campo di regolazione di temperatura da tastiera

locale.

Comando remoto MA Comando remoto MA

Controllo
centralizzato UP

Unità di
alimentazione

 Comando remoto PAR-F27MEA

• Gestione di 1 Gruppo fino a 16 Unità interne.
• Facile ed intuitivo grazie all’impiego di icone.
• Collegamenti semplificati mediante un cavetto a due condut   -

tori non polarizzati.
• Tecnologia di tipo ME ad indirizzamento M-NET.
• Adatto a tutti i tipi di unità interna, incluso GUF.
• Suggerito per tutte le tipologie di impiego.
• Sensore d i t emperatura i ncorporato i n a lternativa a  q uello

dell’unità interna. 
• Impostazione c ampo d i r egolazione d i t emperatura s ia d a

tastiera locale che da WEB SERVER*.

* tramite controlli centralizzati WEB Server.

Comando remoto MEComando remoto ME

M-NET

Controllo
centralizzato UP

Unità di
alimentazione

194
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 Comando remoto per Moduli Idronici e HWHP PAR-W21MAA

• Comando remoto s pecifico p er m oduli i dronici H WS e  ATW,
ATW55 e sistema packaged Hot Water Heat Pump (HWHP).

• Gestione di 1 Gruppo fino a 16 Moduli Idronici.
• Facile ed intuitivo grazie all’impiego di icone grafiche.
• Collegamenti s emplificati m ediante u n c avetto a  d ue

conduttori non polarizzato.
• Tecnologia di tipo MA autoindirizzante.
• Selezione d el m odo o perativo ( Heating, H eating E CO, H ot

water, etc.).
• Timer settimanale interno.
• Mappatura personalizzabile degli intervalli di temperatura

dell’acqua p er c ommutazione m odo o perativo d a t astiera
locale.

• Messaggi di servizio su display.

Comando remoto MAComando remoto ME

HWS & ATWControllo
centralizzato UP

Unità di
alimentazione

 Comando remoto per Lossnay PZ-60DR

Comando remoto MAComando remoto ME

Controllo
centralizzato

Lossnay

UP

Unità di
alimentazione

• Comando remoto specifico per recuperatore di calore Lossnay.
• Gestione di 1 Gruppo fino a 16 Lossnay.
• Facile ed intuitivo grazie all’impiego di icone grafiche.
• Collegamenti semplificati mediante un cavetto a due condut-

tori non polarizzato.
• Tecnologia di tipo MA autoindirizzante.
• Timer settimanale interno.
• Mappatura personalizzabile della ventilazione per commuta-

zione modo operativo (Auto/Recupero/Bypass).
• Funzione night purge per ventilazione notturna estiva.
• Messaggi di servizio su display.

Comandi remoti dedicati
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Controlli centralizzati

 Controllo centralizzato ON/OFF PAC-YT40ANRA

• Gestione di 16 Gruppi fino a 50 Unità interne complessive.
• Controllo dei gruppi singolo o collettivo.
• Facile ed intuitivo.
• Collegamenti semplificati mediante un cavetto a due condut-

tori non polarizzati.
• Tecnologia di tipo ME ad indirizzamento M-NET.
• Configurazione dei gruppi tramite tastiera.
• Per la gestione di più di un sistema è necessario l’alimentatore

esterno.
• Deve essere sempre usato in combinazione a comandi remoti

o centralizzati.

Comando remoto MAComando remoto ME 

Controllo
centralizzato

ON/OFF

Lossnay

UP

Unità di
alimentazione

 Controllo centralizzato di gruppo PAC-SC30GRA

• Gestione di 8 Gruppi fino a 16 Unità interne complessive.
• Controllo dei gruppi singolo o collettivo.
• Facile ed intuitivo grazie all’impiego di icone.
• Collegamenti semplificati mediante un cavetto a due condut-

tori non polarizzati.
• Tecnologia di tipo ME ad indirizzamento M-NET.
• Configurazione dei gruppi tramite tastiera.
• Suggerito per la gestione di un singolo sistema.
• Per la gestione di più di un sistema è necessario l’alimentatore

esterno.

Comando remoto
ME 

Controllo
centralizzato 

di gruppo

Comando remoto ME 

UP

Unità di
alimentazione

196
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 Controllo centralizzato AT-50A

• Touch panel LCD 5” a colori retroilluminato.
• Gestione di 50 Gruppi fino a 50 Unità interne.
• Controllo dei gruppi singolo o collettivo con visualizzazione a

Griglia, Elenco o Gruppi.
• 2 T imer s ettimanali ( per l a c ommutazione s tagionale) e  1

giornaliero.
• Collegamenti semplificati mediante un cavetto a due condut-

tori non polarizzati.
• Tecnologia di tipo ME ad indirizzamento M-NET.
• 2 tasti funzione liberamente programmabili tra funzioni (Night

Set-back, Programmazione oraria settimanale, Commutazione
modo operativo, Restrizione campo d’impostazione della
temperatura, Inibizioni locali).

• Suggerito per la gestione di un singolo sistema.
• Per l a g estione d i p iù d i u n s istema è  n ecessario p revedere

l’alimentatore esterno PAC-SC51KUA.

M-NET M-NET

AT-50A Modulo di
alimentazione
PAC-SC51KUA

Interfaccia 
M-NET

Interfaccia DIDO

Lossnay

Apparecchiature esterne

Vista GRIGLIA (Zoom-out) Vista GRIGLIA (Zoom-in) Vista ELENCO VIsta GRUPPO/UNITÀ INTERNA
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 Controllo centralizzato WEB Server AG-150A

Modulo d’espansione PAC-YG50ECA

•Gestione di 50 Gruppi fino a 50 Unità Interne complessive.

•Unità di alimentazione integrata (230VAC 50/60Hz).

• Touch panel LCD 9” a colori e retroillumintato per un’ampia e
visibile superficie di lavoro.

• In configurazione stand-alone, gestione di 50 Gruppi fino a 50
Unità interne complessive1.

• In configurazione estesa, gestione di fino a 150 Gruppi e 150
Unità Interne complessive2.

• Visualizzazione planimetrie g rafiche per u na g estione
semplificata dell’impianto.

• Controllo dei Gruppi, dei Blocchi, delle Zone singolo o collettivo
• Interfaccia d i r ete E thernet p er c ollegamento a  si stemi d i

supervisione BMS.
• Software WEB Server integrato per ges tione tramite Internet

Explorer® e pubblicazione in internet.
• Ampia disponibilità di funzioni opzionali tramite licenze PIN code.
• È necessario prevedere l’alimentatore esterno PAC-SC51KUA.

1 Tramite c ollegamenti s emplificati m ediante c avetto a  d ue c onduttori
non polarizzati per mezzo della tecnologia ME.

2 Grazie all’ausilio dei Moduli d’Espansione PAC-YG50ECA collegati
tramite rete Ethernet.

 Controllo centralizzato WEB Server GB-50ADA

• Versione “Black Box” di AG-150A.
• Alimentazione 230VAC 50 Hz integrata.
• Gestione di 50 Gruppi fino a 50 Unità interne complessive.
• Controllo dei Gruppi singolo o collettivo.
• Interfaccia di r ete Ethernet per c ollegamento a sis temi di

supervisione.
• Software WEB Server integrato per ges tione tramite Internet

Explorer® e pubblicazione in internet.
• Collegamenti semplificati mediante un cavetto a due condut-

tori non polarizzati per mezzo della tecnologia ME.
• Funzionalità estese rispetto al predecessore GB-50 ed in linea

con AG-150A.
• Ampia disponibilità di funzioni opzionali tramite licenze PIN Code.

Controlli centralizzati WEB Server

198
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 AG-150A e GB-50ADA: Tecnologia WEB

AG-150A e GB-50AD A adottano il sis tema di rete Ethernet per
comunicare con singoli computer o con reti informatiche, siano
esse dedicate oppure reti aziendali esistenti.
Grazie a q uesta c aratteristica, A G-150A e  G B-50ADA
controllano i climatizzatori, i moduli idr onici per la pr oduzione
di acqua c alda e l e unità di tr attamento aria F AU2 mentr e
contemporaneamente dial ogano all’int erno d el mond o dell e
reti inf ormatiche. Attr averso la piatt aforma d i r ete Ethernet,
AG-150A e GB-50AD A utilizz ano l e pi ù moder ne t ecnologie
Internet per la visualizzazione, tr asmissione e ges tione delle
informazioni. 
AG-150A e GB-50ADA infatti sono basati sulla tecnologia WEB
Server, e  c ome t ale i ntegrano a l l oro i nterno i l s oftware c he
permette a d u n qualsiasi PC di ges tire l’impiant o di climatiz-
zazione, r iscaldamento, p roduzione a cqua c alda s anitaria e
rinnovo de ll’aria e sterna senza nec essità di ins tallare alcun
programma aggiuntivo o applicazione dedicata. 

È sufficiente disporre di Microsoft® Internet Explorer. L’impianto
è rappresentato da una grafica chiara, intuitiva ed accattivante,
sotto forma di pagine WEB.
Ciò significa che è possibile visualizzare le condizioni di
funzionamento dei vari climatizzatori, come acceso/spento,
temperatura i mpostata e  am biente, v entilazione, m alfunzio-
namenti, e così via, ed è possibile regolarne il funzionamento. 
Inoltre s ono d isponibili l e s eguenti f unzioni s peciali a ttivabili
mediante apposita licenza opzionale:
– Notifica messaggi di servizio/malfunzionamenti/ripristino

condizione di errore via e-mail.
– Ripartizione consumi in per centuale (solo AG-150A) / Ener gy

saving (risparmio ener gia) / P eak cut (t aglio deI pic chi di po-
tenza).

– Personal WEB (ges tione per sonale del/i pr oprio/i climatiz-
zatore/i).

– Progammazione interblocchi.

AG-150A - CONFIGURAZIONE DI SISTEMA STAND-ALONE FINO A 50 UNITÀ INTERNE

Hub

Hub

LAN 
(100BASE-T) 

PC supervisione
TG-2000A

PC gestione
Web browser

Hub DIDO Controller (PAC-YG66DCA)

Apparecchiature tecnologiche

Sensori analogici temperatura/umidità

Contatori

AI Controller (PAC-YG63MCA)   

PI Controller (PAC-YG60MCA)

Nota: per il collegamento attraverso Internet impiegare tecnologia VPN.

GB-50ADA

M-NET

Collegamento per
gestione a distanza

Notifica
allarmi

PC gestione
Web browser

M-NET

Router

Alimentatore
PAC-SC51KUA

VRF

MR.SLIM

Adattatore
M-NET

Adattatore
M-NET

AG-150A

RAC

M-NET

Nota: per il collegamento attraverso Internet impiegare tecnologia VPN.
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PAC-YG50ECA

PAC-YG50ECA

PAC-YG50ECA

Modulo di 
alimentazione
PAC-SC51KUA

AG-150A

Supervisione

TG-2000A

LAN 

(100BASE-TX) 

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

Interfaccia 

M-NET

Interfaccia 

M-NET

Interfaccia 

M-NET

M-NET

Max. 50

unità

Max. 50

unità
Max. 150 unità

Max. 50

unità

AG-150A – CONFIGURAZIONE DI SISTEMA CON MODULI DI ESPANSIONE FINO A 150 UNITÀ INTERNE

AG-150A E GB-50ADA – ESEMPI DI PAGINE WEB

Visualizzazione planimetria grafica (AG-150A) Impostazione parametri di un’unità interna da remoto

200
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 AG-150 Charge – Sistema di contabilizzazione e ripartizione dei consumi

Il s istema d i m onitoraggio e  r ipartizione d ei c onsumi A G-150
Charge permette di c ontabilizzare e ripartir e consumi elettrici,
termici ed idrici per la pr oduzione di aria c ondizionata,
riscaldamento ad aria e/o acqua ed acqua c alda sanitaria di un
sistema VRF CITY MULTI di Mitsubishi Electric.
Il metodo ut ilizzato dal sistema AG-150 CHARGE è basato sul
metodo proprietario di calcolo e ripartizione di Mitsubishi
Electric. Questo metodo di ripartizione rende disponibili i

consumi delle singole utenze sotto forma di percentuale rispetto
al consumo totale dell’impianto. I c onsumi in percentuale sono
disponibili in modo distinto per:
• Unità Esterne
• Unità Interne
• Moduli Idronici Ecodan HWS 
• Moduli Idronici Ecodan ATW 

AG-150

PAC-YG60MCA

PAC-YG60MCA

230VAC 230VAC 230VAC

kWh

kWh

kWh

Da rete idrica

Serbatoio
ACS

Volano
termico

m3

kcal/h kcal/h

Unità Interne
App. 1

Ecodan
HWS

Ecodan
ATW

Unità Interne
App. 2

230VAC
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 Sistemi di supervisione TG-2000A

Il sistema di supervisione TG-2000A utilizza le potenzialità di collegamento su rete informatica del controllo centralizzato AG-150A/GB-
50ADA per offrire soluzioni di gestione avanzate. TG-2000A può gestire fino a 2000 climatizzatori in tutte le loro funzioni. Esso è basato
su u n s oftware i nterattivo i nstallato s u P ersonal C omputer o perante i n a mbiente W indows. L e v arie z one d ell’impianto s ono
rappresentate sotto forma di planimetrie grafiche per rendere immediata la localizzazione dei climatizzatori. Tali videate contengono,
zona p er z ona, i cone i nterattive r appresentanti i  v ari c limatizzatori, o gnuna d elle q uali v isualizza l e i nformazioni su llo s tato d i
funzionamento. L’interfaccia grafica del software è estremamente chiara ed intuitiva.

Regolazione dei climatizzatori
Con un click sull’icona viene visualizzato il pannello di controllo virtuale dei climatizzatori, tramite il quale è possibile regolare il
funzionamento desiderato. Per ottimizzare le funzioni di gestione è possibile regolare contemporaneamente ed in modo collettivo più
livelli di impianto. Per esempio si può scegliere di regolare in un’unica operazione i climatizzatori della zona visualizzata, oppure di un
Blocco di impianto, o ancora di tutto l’impianto con un solo click.

Sistemi di supervisione
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TG-2000A Caratteristiche tecniche
• Software di tipo int erattivo, operante in ambient e Windows ®,

installato su per sonal c omputer (non di f ornitura Mit subishi
Electric). 

• Icone int erattive per la r egolazione dei climatizzat ori Ar ea
grafica basata su autocad.

• Gestione di 2000 Gruppi fino a 2000 Unità interne complessive.
• Controllo dei Gruppi singolo o collettivo.
• Configurazione dei gruppi.
• Facile ed intuitiv o gr azie all’impiego di planimetrie gr afiche,

icone e testi.
• Collegamento dir etto a i c ontrolli c entralizzati (A G-150A/GB-

50ADA) tramite rete Ethernet.
• Timer giornaliero, settimanale e calendario annuale.

• Monitoraggio e ripartizione dei consumi (charge). 
• Controllo dinamico dei consumi (Energy saving / Peak cut).
• Contatore di funzionamento.
• Trend grafici.
• Archivio s torico sdoppiato per le anomalie e le normali

operazioni.
• Gestione individuale e/o collettiva.
• Autochangeover automatico sistemi Y.
• Night mode programmabile.
• Gestione PL C per appar ecchiature generiche e c ontatori di

energia.
• Gestione geografica “Wide area” per la supervisione centra-

lizzata di più impianti su scala geografica.

LAYOUT TIPICO DI COLLEGAMENTO

COLLEGAMENTO SISTEMA TG-2000A 

HUB - LAN

AG-150A

PAC-SC51KUA

PAC-SC51KUA

TG-2000A

AG-150A

SISTEM
I D

I CO
N

TR
O

LLO
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 LMAP02 interfaccia B.M.S. per reti LonWorks®

L’interfaccia LMAP02 mett e in c omunicazione i climatizzat ori
Mitsubishi El ectric c on un sis tema di supervisione e ges tione
B.M.S. prodotto da terzi attraverso il sistema di rete LonWorks®.
L’interfaccia è costituita da una scheda elettronica Hardware, ed
un Software speciale, i ntegrato ne lla s cheda, i l q uale n on
necessita di alcuna configurazione. 
L’interfaccia L MAP02 è  i nstallabile i n c ombinazione c on
qualsiasi c omando r emoto o c entralizzato della gamma

Mitsubishi Electric. È anche possibile utilizzare l’interfaccia
LMAP02 in un sis tema di tipo mis to ove sia pr esente anche il
sistema di supervisione TG-2000A. 
Ogni interfaccia LMAP02 è in grado di controllare fino a 50 unità
interne, con indirizzi univoci. Se sono presenti i controlli
centralizzati A G-150A/GB-50ADA la  modularità del l’interfaccia
LMAP02 è la medesima dei A G-150A/GB-50ADA stessi; occorre
prevedere un’interfaccia per ogni centralizzatore.

Comando ON/OFF Comando Accensione/Spegnimento
MODO Selezione HEAT/COOL/DRY/FAN/AUTO 

(Lossnay: RECOVERY/BYPASS/AUTO)
SET POINT Regolazione temperatura
FAN SPEED Regolazione velocità ventilatore
FAN DIRECTION Regolazione direzione aria
PROIBIZIONE ON/OFF1 Inibizione funzione ON/OFF su comando remoto
PROIBIZIONE MODO1 Inibizione funzione MODO su comando remoto
PROIBIZIONE SET TEMP1 Inibizione funzione SET TEMP su comando remoto 

Monitoraggio ON/OFF Stato Acceso/Spento
MODO Selezione HEAT/COOL/DRY/FAN/AUTO 

(Lossnay: RECOVERY/BYPASS/AUTO)
SET POINT Indicazione temperatura regolata
FAN SPEED Indicazione velocità ventilatore
FAN DIRECTION Indicazione direzione aria
ROOM TEMP Indicazione temperatura ambiente
PROIBIZIONE ON/OFF1 Indicazione inibizione ON/FF su comando remoto
PROIBIZIONE MODO1 Indicazione inibizione MODO su comando remoto
PROIBIZIONE SET TEMP1 Indicazione inibizione SET TEMP su comando remoto
SEGNALAZIONE ERRORE Segnalazione errore
THERMO ON/OFF Indicazione funzionamento termostato

1 Solo nel caso di comandi remoti di tipo MA - Contattare la sede. 

TIPO                                          NOME                                                             DESCRIZIONE

TABELLA FUNZIONI

Integrazione B.M.S.

7-System controllo 190-209.qxd  26/03/13  15:31  Pagina 204



205

LAYOUT TIPICO DI COLLEGAMENTO

INTEGRAZIONE B.M.S. SU RETE LONWORKS

PAC-SC51KUA

M-NET

M-NET

PAC-SC51KUA

LMAP02

LMAP02

BMS

LONWORKS

AG-150A

AG-150A

SISTEM
I D

I CO
N

TR
O

LLO
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 XML interfaccia B.M.S. su reti Ethernet

XML identifica un innovativo sistema di comunicazione sviluppato
appositamente p er l o s cambio d ei d ati n el W EB. C on e sso è
possibile r ealizzare a pplicazioni s oftware p ersonalizzate c on
estrema s emplicità, l e q uali p ossono e ssere u tilizzate a nche
tramite un comune browser per pagine Internet. L’integrazione
di un sistema B.M.S. attraverso l ’uso del protocollo XML viene
realizzata m ediante l ’uso d ei c ontrolli c entralizzati A G-150A/
GB-50ADA, senza la necessità di ulteriori interfacce hardware
dedicate. I nfatti l e i nformazioni n ecessarie a l s istema B .M.S.

sono d isponibili i n f ormato X ML d irettamente s ulla p orta d i
comunicazione Ethernet di AG-150A/GB-50ADA, pertanto è
sufficiente collegare alla s tessa rete sia i c ontrolli centralizzati
AG-150A/GB-50ADA c he il sis tema c omputerizzato B.M .S. Il
collegamento di un sistema B.M.S. attraverso il protocollo XML è
estremamente semplice in quanto viene utilizzata la piattaforma
di r ete Ethernet. Non è necessario uti lizzare al cun har dware
dedicato di conversione o di int erfacciamento, come evidenziato
nel disegno tipico.

Comando ON/OFF Comando Accensione/Spegnimento
MODO Selezione HEAT/COOL/DRY/FAN/AUTO 

(Lossnay: RECOVERY/BYPASS/AUTO)
SET POINT Regolazione temperatura
FAN SPEED Regolazione velocità ventilatore
AIR DIRECTION Regolazione direzione aria
PROIBIZIONE ON/OFF Inibizione funzione ON/OFF su comando remoto
PROIBIZIONE MODO Inibizione funzione MODO su comando remoto
PROIBIZIONE SET TEMP Inibizione funzione SET TEMP su comando remoto
PROIBIZIONE FILTRO Inibizione funzione reset segnalazione FILTRO su comando remoto
RESET FILTRO Reset segnalazione filtro
RESET ERRORE Reset segnalazione errore

Monitoraggio ON/OFF Stato Acceso/Spento
MODO Indicazione HEAT/COOL/DRY/FAN/AUTO

(Lossnay: RECOVERY/BYPASS/AUTO)
SET POINT Indicazione temperatura regolata
FAN SPEED Indicazione velocità ventilatore
AIR DIRECTION Regolazione direzione aria
ROOM TEMP Indicazione temperatura ambiente
PROIBIZIONE ON/OFF Indicazione inibizione funzione ON/OFF su comando remoto
PROIBIZIONE MODO Indicazione inibizione funzione MODO su comando remoto
PROIBIZIONE SET TEMP Indicazione inibizione funzione SET TEMP su comando remoto
PROIBIZIONE FILTRO Indicazione inibizione reset segnalazione 
FILTRO Su comando remoto
SEGNALAZIONE FILTRO Segnalazione intervallo pulizia filtro
SEGNALAZIONE ERRORE Segnalazione errore

TIPO                                          NOME                                                             DESCRIZIONE

TABELLA FUNZIONI

AG-150A GB-50ADA

Integrazione B.M.S.
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LAYOUT TIPICO DI COLLEGAMENTO

INTEGRAZIONE B.M.S. SU RETE ETHERNET (XML)

HUB - LAN

PAC-SC51KUA

PAC-SC51KUA

BMS

M-NET

M-NET

AG-150A

AG-150A

SISTEM
I D

I CO
N

TR
O

LLO
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 BACnet® Interfaccia B.M.S. su rete BACnet®

Il protocollo BACnet® è stato sviluppato originariamente in Nord
America d alla A SHRAE, s pecificamente p er le a pplicazioni d el
settore H VAC ( Heat, Ventilation, A ir C onditioning). S uccessiva-
mente esso è stato adottato in Europa come uno degli standard
nel campo dei sistemi di climatizzazione, insieme a LonWorks®,
ed altri protocolli. Tra le sue c aratteristiche salienti vi è un alt o
grado di int eroperabilità e di int egrazione tra sistemi di div ersi
costruttori. BACnet®, per le sue caratteristiche, è un sistema che
trova il suo impiego ideale nel caso di grandi impianti e complessi
processi di gestione edificio, sviluppati su più livelli operativi.
Mitsubishi Electric ha sviluppato un’interfaccia in grado di
integrare i propri climatizzatori con un B .M.S. a ttraverso il
protocollo BACnet®. Ogni interfaccia BAC-HD150 è  in grado d i
controllare f ino a  5 0 u nità i nterne, c on i ndirizzi u nivoci. O gni
interfaccia BAC-HD150 è in grado di controllare fino a 150 unità
interne, con indirizzi univoci, tramite l’ausilio dei moduli
d’espansione per A G-150A P AC-YG50ECA. Se sono pr esenti i

controlli centralizzati AG-150A/GB-50, la mod ularità dell’i nter-
faccia BA C-HD150 è la medesima de i c ontrolli c entralizzati
AG-150A/GB-50 stessi.

Comando ON/OFF Comando Accensione/Spegnimento
MODO Selezione HEAT/COOL/DRY/FAN/AUTO 

(Lossnay: RECOVERY/BYPASS/AUTO)
SET POINT Regolazione temperatura
FAN SPEED Regolazione velocità ventilatore
AIR DIRECTION Regolazione direzione aria
PROIBIZIONE ON/OFF Inibizione funzione ON/OFF su comando remoto
PROIBIZIONE MODO Inibizione funzione MODO su comando remoto
PROIBIZIONE SET TEMP Inibizione funzione SET TEMP su comando remoto
PROIBIZIONE FILTRO Inibizione funzione reset segnalazione FILTRO su comando remoto
RESET FILTRO Reset segnalazione filtro
RESET ERRORE Reset segnalazione errore

Monitoraggio ON/OFF Stato Acceso/Spento
MODO Indicazione HEAT/COOL/DRY/FAN/AUTO

(Lossnay: RECOVERY/BYPASS/AUTO)
SET POINT Indicazione temperatura regolata
FAN SPEED Indicazione velocità ventilatore
AIR DIRECTION Regolazione direzione aria
ROOM TEMP Indicazione temperatura ambiente
PROIBIZIONE ON/OFF Indicazione inibizione funzione ON/OFF su comando remoto
PROIBIZIONE MODO Indicazione inibizione funzione MODO su comando remoto
PROIBIZIONE SET TEMP Indicazione inibizione funzione SET TEMP su comando remoto
PROIBIZIONE FILTRO Indicazione inibizione reset segnalazione 
FILTRO Su comando remoto
SEGNALAZIONE FILTRO Segnalazione intervallo pulizia filtro
SEGNALAZIONE ERRORE Segnalazione errore

TIPO                                          NOME                                                             DESCRIZIONE

TABELLA FUNZIONI

BAC-HD150

Integrazione B.M.S.
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LAYOUT TIPICO DI COLLEGAMENTO

INTEGRAZIONE B.M.S. SU RETE BACNET

HUB - LAN
BMS

M-NET

M-NET

BACNET
BAC-HD150

BAC-HD150

Sono inoltre disponibili interfacce B.M.S. per integrazioni su rete:
– Modbus®

– KONNEX®

Per ulteriori informazioni contattare la sede.

SISTEM
I D

I CO
N

TR
O

LLO
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La sede Mitsubishi Electric Training Centre
Il Training Centre Mitsubishi Electric si estende su un’ampia superficie completamente dedicata alla formazione tecnica. La
struttura rappresenta un vero e proprio polo di eccellenza tecnologica dove migliorare la propria conoscenza dei prodotti,
elevare la professionalità e tenersi costantemente aggiornati con corsi di formazione teorici e pratici dove poter applicare
direttamente le nozioni acquisite su impianti residenziali, commerciali e VRF.

Un nuovo modo di “fare” formazione tecnica
Sono state recentemente ampliate le aule didattiche e le training room dove tutte le unità esposte sono funzionanti allo scopo
di rendere più efficaci le attività dimostrative e pratiche. 

Le tue esigenze, i nostri corsi
I moduli inclusi nell’offerta di Mitsubishi Electric sono proposti per soddisfare ogni esigenza di conoscenza e di aggiornamento
per gli operatori del settore Climatizzazione. Ogni corso è strutturato su contenuti sia di carattere strettamente didattico, sia
di profilo applicativo/operativo che consentono al partecipante un completo e progressivo apprendimento. Ogni modulo è
aggiornato costantemente nei suoi contenuti affinché ogni partecipante possa costantemente stare al passo con le più recenti
tecnologie e criteri applicativi. Inoltre, tutti i moduli proposti contengono spunti sui più aggiornati riferimenti normativi inerenti
alla tipologia di corso. I nostri relatori sapranno rendere interessante ed efficace ogni sessione attraverso programmi mirati
di c oinvolgimento attiv o dei part ecipanti, sopr attutto nei momenti di visualizzazione ed eser citazioni pr atiche su unità
funzionanti. Iscriviti al tuo percorso di formazione con Mitsubishi Electric.

Corsi teorici e pratici dove potrai applicare direttamente 
le nozioni acquisite su impianti residenziali, commerciali e VRF.

Certificazione F-GAS
ACFGAS Complete 
e BCFGAS Short 
Esame di Certificazione F-GAS

Corso su pompe di calore 
aria-acqua per applicazioni
residenziali e commerciali
Corso Applicativo

Pompe di calore 
Aria-Acqua & Acqua-Acqua
Applicazioni e dimensionamento,
delle soluzioni di Mitsubishi
Electric, per la produzione di
acqua calda, attraverso un unico
sistema di climatizzazione VRF,
ad espansione diretta
Corso Applicativo

Professione Clima VRF 
Corso sulla corretta 
installazione dei sistemi VRF 
a flusso di refrigerante variabile
per applicazioni standard e
avanzate
Corso Avanzato

Professione Clima 1:
Corso sulla corretta applicazione 
di prodotti per la climatizzazione 
ad uso residenzale
Corso Base

Professione Clima 2: 
Corso avanzato sulle 
più aggiornate tecnologie 
ed applicazioni di prodotti 
per la climatizzazione 
residenziale e commerciale
Corso Avanzato

Professione Clima 3: 
Corso su impianti canalizzati
Corso Avanzato

Recupero di calore 
e trattamento aria:
Corso su impianti trattamento
aria primaria con recupero 
di calore totale
Corso Avanzato

Check RAC: 
Corso di verifica funzionale 
ed individuazione guasti
Corso Diagnostica 

Check VRF: 
Corso sulla verifica dei 
parametri funzionali dei 
Sistemi VRF e sull’uso del 
software “Maintenance Tool” 
per installatori
Corso Diagnostica

Replace Multi VRF:
Corso sulla tecnologia e sulle
soluzioni per il retrofit di impianti
R22 e R407C con unità Replace
Multi R410A VRF
Corso Applicativo

CORSI
PERSONALIZZATI

SU RICHIESTA

®
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Ti proponiamo 2 percorsi di formazione con esame certificato

SCHEDA DEL MODULO
Corso per acquisire le conoscenze tecniche teoriche e pratiche
utili al superamento dell’esame per certificazione del personale
in Categoria 1, come da Regolamenti CE842/2006 e CE303/2008.

DESTINATARI DEL CORSO
Manutentori, installatori, frigoristi e tutti gli operatori su circuiti
contenenti gas refrigeranti. Questo corso è rivolto a coloro che
desiderano acquisire tutte le conoscenze teoriche preparatorie
alla prova d’esame scritta ed unitamente affinare anche le proprie
competenze, necessarie per il superamento della prova d’esame
pratica con verifica sul circuito frigorifero e test di saldo-brasatura.

DURATA DEL CORSO
16 ore (2 giorni).

SCHEDA DEL MODULO
Corso per acquisire le conoscenze tecniche teoriche e pratiche
utili al superamento dell’esame per certificazione del personale
in Categoria 1, come da Regolamenti CE842/2006 e CE303/2008.

DESTINATARI DEL CORSO
Manutentori, installatori, frigoristi e tutti gli operatori su circuiti
contenenti gas refrigeranti. Questo corso è consigliato a chi è già in
possesso delle competenze per le verifiche pratiche di controllo,
carica e recupero su circuiti frigoriferi, nonché delle tecniche di
saldo-brasatura, ed è orientato ad acquisire le conoscenze
teoriche preparatorie alla prova d’esame scritta.

DURATA DEL CORSO
8 ore (1 giorno).

ACFGAS Complete (3 giorni totali compreso l’esame)

BCFGAS Short (2 giorni totali compreso l’esame)

OGGI CERTIFICARSI 
È UN PASSO IMPORTANTE,

AFFRONTALO CON

Mitsubishi Electric TRAINING CENTRE ti ac-
compagna nel superamento dell’esame per il
conseguimento della certificazione (come da
Regolamento Europeo 842/2006 e 303/2008)
con corsi mirati, tenuti da docenti accreditati
ed in strutture atte alle sessioni d’esami.

LA CERTIFICAZIONE F-GAS
(come da D.P.R. 43 del 27 gennaio 2012)

È UN OBBLIGO LEGISLATIVO

NESSUN PROBLEMA!

Certificazione F-GAS
Dallo scorso 15 maggio il D.P.R.43/12 – attuativo del regolamento CE 842/2006 e CE 303/2008 –ha stabilito anche in Italia l’obbligo di
certificazione per tutti gli operatori che effettuano interventi di installazione, riparazione, ricerca perdite e manutenzione di impianti
contenenti gas refrigeranti di ogni tipo (F-Gas). La certificazione – meglio conosciuta come “patentino frigoristi” – è legata al
superamento di un esame teorico / pratico rilasciato da organismi di certificazione accreditati (OdC) e tenuto presso centri qualificati.
Una nuova sfida che il Training Centre Mitsubishi Electric di Agrate Brianza, da sempre impegnato nell’offrire agli operatori del settore
una formazione di qualità e al passo con le continue evoluzioni normative, non poteva non cogliere: infatti il nostro Training Centre è stato
tra i primi in Italia – in collaborazione con ICIM, uno tra i più qualificati organismi di certificazione italiani, accreditato da ACCREDIA – ad
ottenere la qualifica come centro d’esame per ottenere la certificazione. Presso Training Centre sarà inoltre possibile non solo sostenere
l’esame per la certificazione, ma anche seguire corsi di preparazione pratica e teorica agli esami.

Al corsi ACFGAS e BCFGAS farà seguito, nella giornata
successiva e sempre presso il Training Centre Mitsubishi
Electric o presso la sede Mitsubishi Electric di Roma, la
sessione d’esame a cura dell’Organismo di Certificazione ICIM.
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Durata:
� Circa 7 ore 

(1 giorno)

Numero massimo
di partecipanti 
per sessione: 
� 12 persone

I partecipanti alla
formazione riceveranno:
� Borsa personalizzata

Training Centre
Mitsubishi Electric

� Dispense del corso 
su memoria USB

� Software dedicato

� Attestato di
partecipazione

Potenziali destinatari del corso
� Installatori che intendono acquisire le tecniche essenziali 

per proporre impianti con pompa di calore aria-acqua

Metodi di 
dimensionamento
� Calcolo termico
� Tipologie impianti
� Scelta lay-out impianto
� Panoramica dei terminali

Dettagli tecnici prodotti
� Linea “ECODAN®”

� Dettagli unità 
Packaged, Hydrobox,
Hydrotank

� Caratteristiche tecniche
distintive

� Tecnologie e particolari
costruttivi

� Logiche di 
funzionamento

� Unità esterne Power
Inverter

� Unità esterne ZUBADAN

Tecniche d’installazione 
� Allacciamenti frigoriferi
� Allacciamenti elettrici
� Circuito idraulico

Controlli e funzioni speciali
� Comandi ed impostazioni
� Accessori dedicati

Software supporto
progettazione
� ATW Simulator

Verifiche funzionali 
� Verifica del 

funzionamento in
riscaldamento

� Controllo e ricerca
anomalie

Cenni normative vigenti 

Corso su pompe di calore aria-acqua 
per applicazioni residenziali e commerciali

®
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Durata:
� Circa 7 ore 

(1 giorno)

Numero massimo
di partecipanti 
per sessione: 
� 15 persone

I partecipanti alla
formazione riceveranno:
� Borsa personalizzata

Training Centre
Mitsubishi Electric

� Dispense del corso 
su memoria USB
personalizzata

� Manuale “Linee Guida
Moduli Idronici”

� Attestato di
partecipazione

Presentazione linea corsi di
formazione VRF
� Professione Clima VRF
� Check VRF
� Replace Multi

Produzione di A.C.S.
e fabbisogno idrico
� Generalità
� Definizione 

del fabbisogno
� Tipologie di produzione

Sistemi VRF misti per la
produzione di acqua calda
� Modulo ATW:

riscaldamento e
raffreddamento 
dell’acqua con la pompa 
di calore/sistemi a
recupero di calore

� Modulo HWS: produzione 
di acqua calda sanitaria 
ad alta temperatura, 
con i sistemi a recupero 
di calore

Installazione dei moduli
� Richiami di idraulica
� Collegamenti idraulici

� Scelta dell’adeguata
tipologia accumuli

� Schema idraulico tipo
� Collegamenti elettrici

� Linea di potenza
� Linea Bus
� Comando remoto PAR

W21 MAA

Approfondimenti
� Dimensionamento

impianto con moduli
idronici, in funzione dei
diversi contesti installativi 
e delle potenze 
necessarie

� Analisi delle soluzioni
impiantistiche, con
approfondimento di schemi
di impianto specifici

� Soluzioni di impianto 
con connettività estesa

� Confronto tra il sistema
VRF misto ed impianto 
con caldaia a gas

Hot Water Heat Pump
(CAHV)
� Sistema package per 

una grande produzione 
di acqua calda ad alta
temperatura

Dibattito conclusivo 
e domande

Conoscenze preliminari
suggerite:
� Nozioni di base dei 

Sistemi VRF (Modulo
Professione Clima VRF) 
e degli impianti idraulici 
in genere

Pompe di calore Aria-Acqua & Acqua-Acqua
Applicazioni e dimensionamento, delle soluzioni di Mitsubishi Electric, per la produzione 
di acqua calda, attraverso un unico sistema di climatizzazione VRF, ad espansione diretta

Potenziali destinatari del corso
� Installatori di sistemi di climatizzazione a flusso di refrigerante variabile VRF, che desiderano incrementare le proprie opportunità 

di business affacciandosi al mondo della produzione di acqua calda attraverso un unico sistema a pompa di calore

®
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Primo giorno

Presentazione linea corsi 
di formazione VRF 
� Pompe di Calore Aria-

Acqua & Acqua-Acqua
� Check VRF
� Replace Multi

Sistemi a refrigerante 
variabile VRF
� Sistemi Y (pompa 

di calore)
� Sistemi R2 (recupero 

di calore)

Impianto meccanico – 
Circuito frigo
� Posizionamento macchine

� Installazione linee
frigorifere (sviluppo)

� Collegamento unità
� Scarichi condensa

� Prove di tenuta
� Operazioni di vuoto 

e pressatura
• Strumentazione

Impianto elettrico
� Parte di potenza

alimentazione
� Rete bus di comunicazione
� Lo schematico dei circuiti

(skelton)

Logiche di controllo
� Concetto di indirizzo
� Concetto di gruppo
� Controlli remoti e

centralizzati standard

Secondo giorno

Durata:
� Circa 15 ore 

(2 giorni)

Numero massimo
di partecipanti 
per sessione: 
� 15 persone

I partecipanti alla
formazione riceveranno:
� Borsa personalizzata

Training Centre
Mitsubishi Electric

� Dispense del corso 
su memoria USB

� Manuale “Norme
generali di installazione”

� Attestato di
partecipazione

Sistemi di controllo avanzati
� Centralizzatore web-

server AG-150 per la
gestione e supervisione
tramite PC

� Collegamento su reti
informatiche LAN
pubbliche o private

� Principali funzioni 
e Programmazione

Unità di trattamento aria 
� Richiami di aeraulica
� Unità di recupero 

entalpico LOSSNAY
� Unità di trattamento 

aria GUF
� Centrali di trattamento 

aria FAU2

Introduzione 
ai sistemi VRF misti 
� Accenni ai Moduli Idronici

per la produzione 
di acqua calda

Preliminari 
all’avviamento 
� Configurazione delle 

unità e personalizzazione
funzioni

� Servizio Tecnico 
Mitsubishi Electric 
e preparazione
dell’impianto per
l’Avviamento

Dibattito conclusivo 
e domande

Professione Clima VRF
Corso sulla corretta installazione dei sistemi VRF a flusso di refrigerante variabile 
per applicazioni standard e avanzate

Potenziali destinatari del corso
� Installatori di climatizzatori che desiderano incrementare le proprie opportunità di business affacciandosi al mondo dei sistemi a flusso 

di refrigerante variabile VRF
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Durata:
� Circa 8 ore 

(1 giorno)

Numero massimo
di partecipanti 
per sessione: 
� 12 persone

I partecipanti alla
formazione riceveranno:
� Borsa personalizzata

Training Centre
Mitsubishi Electric 

� Dispense del corso 
su memoria USB 

� Attestato di
partecipazione

Cenni di termotecnica base
� Benessere termico 

e comfort ambientale
� Trasmissione del calore
� Temperatura e umidità

� Stima dei carichi termici
� Metodi di calcolo

semplificato

Circuito Frigorifero
� Principi
� Caratteristiche 

e componenti
� Tecnologia Inverter

Scelta della tipologia 
impiantistica 
� Applicazioni in pompa 

di calore
� Monosplit e multisplit 
� Applicazioni

� Modelli a parete,
pavimento, cassetta 
e canalizzabili

� Collocazione e
posizionamento

Tecniche di corretta
installazione
� Allacciamenti frigoriferi

� Specifiche tecniche
� Attrezzature
� Flangiatura
� Messa in vuoto 

e controllo tenuta
� Rabbocchi 

di refrigerante
� Allacciamenti elettrici
� Linee di scarico condensa
� Comandi e centralizzazioni

Verifiche funzionali
Impianto e Prodotto
� Punti di attenzione
� Controllo pressioni 

ed assorbimenti
� Eccesso o difetto di carica

di refrigerante 
� Verifica della capacità 

in raffreddamento
� Verifica della capacità 

in riscaldamento

Professione Clima 1
Corso sulla corretta applicazione di prodotti
per la climatizzazione ad uso residenziale

Potenziali destinatari del corso
� Installatori che iniziano a trattare prodotti per la

climatizzazione
� Collaboratori con necessità di apprendimento delle tecniche 

di installazione monosplit e multisplit
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Primo giorno

Cenni di termotecnica base 
� Benessere termico

� Trasmissione del calore
� Temperatura e umidità

� Fabbisogno termico 
e comfort ambientale
� Cenni sui metodi di 

calcolo semplificati

Circuito Frigorifero
� Caratteristiche 

e componenti
� Tecnologia Inverter

Scelta della tipologia 
impiantistica 
� Applicazioni in pompa 

di calore
� Monosplit e multisplit 
� Applicazioni

� Modelli a parete,
pavimento, cassetta 
e canalizzabili

� Collocazione e
posizionamento

Dettagli tecnici 
prodotti RAC
� Monosplit Linea Family

� Caratteristiche tecniche
distintive

� Tecnologie e particolari
� Logiche di

funzionamento
� Multisplit Linea Family

� Caratteristiche tecniche
distintive

� Tecnologie e particolari
� Logiche di funzionamento
� Unità MXZ-8A140VA

� Impianti combinati
� Funzioni speciali e segnali

esterni
� Comandi e centralizzazioni

Verifiche funzionali
Prodotto
Prove pratiche in Training
Room
� Verifica delle capacità 

e dell’efficienza
� Auto-diagnosi:

� Verifica Inverter
� Individuazione guasti

Secondo giorno

Durata Corso completo
PC2:
� Circa 15 ore 

(2 giorni) 
� Sessione Residenziale

7 ore (1 giorno) 
� Sessione Commerciale

7 ore (1 giorno)

Numero massimo
di partecipanti 
per sessione: 
� 14 persone

I partecipanti alla
formazione riceveranno:
� Borsa personalizzata

Training Centre
Mitsubishi Electric 

� Dispense del corso 
su memoria USB 

� Attestato di
partecipazione

Dettagli tecnici 
prodotti RAC
� Linea Commercial

� Dettagli unità interne
� Caratteristiche tecniche

distintive
� Tecnologie e particolari
� Logiche di funzionamento

� Unità esterne Power Inverter
� Unità esterne Standard

Inverter
� Unità esterne ZUBADAN

� Tecnologia Mitsubishi
Electric Flash Injection

� Applicazioni tipiche
� Consensi esterni e funzioni

speciali
� Applicazioni Free Compo

Verifiche funzionali
Prodotto
Prove pratiche in Training
Room
� Verifica delle capacità 

e dell’efficienza
� Auto-diagnosi:

� Verifica Inverter
� Individuazione guasti

Impostazioni, controlli 
e centralizzazioni
� Comando PAR 21

� Impostazioni di base
� Impostazioni avanzate
� Visualizzazioni

diagnostica
� Centralizzazioni e LAN

� Tecnologia M-NET
� Componenti e

collegamenti
� Configurazione

del sistema
� Logiche di supervisione

WEB - GB-50AE
� Cenni di applicazione

domotica
� Protocollo Konnex
� Interfacce disponibili

Mitsubishi Electric R22 -
Replace Technology
� R22 phase-out e retrofit
� Tecnologie di sostituzione
� Opportunità 

per l’installatore

Professione Clima 2  
Corso avanzato sulle più aggiornate tecnologie ed applicazioni di prodotti 
per la climatizzazione residenziale e commerciale  

Potenziali destinatari del corso
� Installatori professionisti che desiderano ampliare la loro capacità di proporre impianti complessi
� Operatori del settore che necessitano di formazione qualificante e completa su tutte le applicazioni residenziali e commerciali

POSSIBILITÀ DI FREQUENTARE UNA SOLA SESSIONE
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Durata:
� Circa 6 ore 

(1 giorno)

Numero massimo
di partecipanti 
per sessione: 
� 15 persone

I partecipanti alla
formazione riceveranno:
� Borsa personalizzata

Training Centre
Mitsubishi Electric

� Dispense del corso 
su memoria USB

� Software dedicato

� Attestato di
partecipazione

Cenni di aeraulica 
e psicrometria
� Grandezze fisiche
� Entalpia, calore latente 

e calore sensibile
� Punto di rugiada
� Portate, perdite di carico 

e prevalenze
� Pressioni statiche 

e dinamiche

Metodi di 
dimensionamento
� Calcolo portate e velocità
� Scelta e lay-out canali
� Norma UNI 10339
� Legge n. 03/2003

(antifumo)

Software supporto 
progettazione 
� Lossnay selection
� Metodo calcolo Pay-Back

Prodotti e tecnologie
� Impianti ventilazione

forzata
� Recuperatori sensibili
� Recuperatori entalpico

LOSSNAY

Controlli e funzioni speciali
� Impianti interconnessi
� Centralizzazioni
� Consensi e segnali esterni
� Comandi ed impostazioni

Verifiche funzionali 
Impianto
� Punti di attenzione

Recupero di Calore 
e trattamento aria
Corso su impianti trattamento aria primaria 
con recupero di calore totale
Potenziali destinatari del corso
� Installatori che intendono acquisire le tecniche essenziali 

per progettare e realizzare impianti aria primaria

Durata:
� Circa 8 ore 

(1 giorno)

Numero massimo
di partecipanti 
per sessione: 
� 12 persone

I partecipanti alla
formazione riceveranno:
� Borsa personalizzata

Training Centre
Mitsubishi Electric

� Dispense del corso 
su memoria USB

� Software dedicato

� Attestato di
partecipazione

Cenni di aeraulica
� Grandezze fisiche
� Portate, perdite di carico 

e prevalenze
� Pressioni statiche 

e dinamiche

Metodi di 
dimensionamento
� Calcolo portate e velocità
� Scelta e lay-out canali
� Panoramica dei terminali
� Norma UNI 10339

Software supporto 
progettazione 
� Design Tool
� P3 DuctWare

Prodotti e tecnologie
� Applicazioni residenziali
� Applicazioni commerciali

Controlli e funzioni speciali
� Impianti interconnessi
� Centralizzazioni
� Comandi ed impostazioni

Verifiche funzionali Impianto
� Metodi di misurazione 

delle portate
� Metodi di soppressione 

del rumore
� Strumentazione

Verifiche funzionali 
Prodotto
� Verifica della capacità 

in raffreddamento
� Verifica della capacità 

in riscaldamento
� Auto-diagnosi e ricerca

anomalie

Professione Clima 3  
Corso su impianti canalizzati
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Durata:
� Circa 8 ore 

(1 giorno)

Numero massimo
di partecipanti 
per sessione: 
� 12 persone

I partecipanti alla
formazione riceveranno:
� Borsa personalizzata

Training Centre
Mitsubishi Electric

� Dispense del corso 
su memoria USB

� Tools dedicati

� Attestato di
partecipazione

Potenziali destinatari del corso
� Installatori con esperienza in applicazioni residenziali 

che intendono acquisire autonomia nella individuazione 
e prima analisi di guasti

Tecnica di base
� Tecnologia Inverter,

componenti e logiche 
di funzionamento

� Verifica del corretto
funzionamento

� Prestazioni nominali
� Assorbimenti elettrici

Prodotti
� Caratteristiche 

costruttive
� Funzioni speciali

Verifiche funzionali
Impianto 
� Alimentazione elettrica
� Anomalie a carico 

del circuito frigorifero
� Presenza umidità
� Presenza incondensabili
� Difetto o eccesso di carica

refrigerante

Verifiche funzionali 
Prodotto
� Diagnostica

� Analisi compressore
� Verifica Inverter
� Verifica L.E.V.
� Controllo driver
� Diagrammi di flusso

Esercitazioni pratiche
� Verifiche componenti

circuito Inverter
� Inverter checker
� L.E.V. checker
� Visualizzazione 

Auto-diagnosi

Check RAC
Corso di verifica funzionale 
ed individuazione guasti
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Primo giorno

Presentazione linea corsi 
di formazione VRF 
� Professione Clima VRF
� Pompe di Calore Aria-

Acqua & Acqua-Acqua
� Replace Multi VRF

Descrizione dei circuiti 
di un sistema tipico – 
individuazione dei 
componenti e dei 
sensori significativi
� Impianto meccanico –

Circuito frigorifero
� Impianto elettrico – 

Circuito di alimentazione
� Impianto elettronico –

Circuito di controllo

Installazione del tool
software di controllo
funzionale
� Requisiti PC
� Prima installazione /

aggiornamento
� Esportazione, Backup 

e ripristino dei dati

Secondo giorno

Durata:
� Circa 14 ore 

(2 giorni)

Numero massimo
di partecipanti 
per sessione: 
� 12 persone

I partecipanti alla
formazione riceveranno:
� Borsa personalizzata

Training Centre
Mitsubishi Electric

� Dispense del corso 
su memoria USB

� Attestato di
partecipazione

Concetto dei codici 
di errore
� Formato dei codici
� Famiglie di

raggruppamento
� Codici significativi
� Origine delle segnalazioni
� Interpretazione 

delle segnalazioni

Azioni di rimedio e reset
degli errori
� Strumentazione

necessaria
� Metodo di ricerca guasti
� Azioni di ripristino
� Test di funzionamento

Utilizzo del tool
� Illustrazione dell’area 

di lavoro e delle funzioni
� Lettura e interpretazione 

dei dati online
� Analisi dei dati offline
� Esportazione/

Importazione dei dati 
di registrazione

� Esempi Applicativi

Domande & risposte
� Dibattito conclusivo

Check VRF
Corso sulla verifica dei parametri funzionali dei Sistemi VRF e sull’uso del software 
“Maintenance Tool” per installatori

Potenziali destinatari del corso
� Professionisti del settore che desiderano verificare i parametri funzionali dei sistemi a flusso di refrigerante variabile VRF
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Durata:
� Circa 7 ore 

(1 giorno)

Numero massimo
di partecipanti 
per sessione: 
� 12 persone

I partecipanti alla
formazione riceveranno:
� Borsa personalizzata

Training Centre
Mitsubishi Electric 

� Dispense del corso 
su memoria USB 

� Attestato di
partecipazione

Presentazione linea corsi 
di formazione VRF 
� Professione Clima VRF
� Pompe di Calore Aria-

Acqua & Acqua-Acqua
� Replace Multi VRF

Gamma unità 
Replace Multi
� Unità pompa di calore Y
� Unità recupero di calore R2

Campi applicativi
� Replace impianti

Mitsubishi Electric
� Replace impianti di terzi
� Vantaggi e benefici

Verifiche preliminari 
impianto 
� Verifica tubazioni

frigorifere
� Verifica linea trasmissione 
� Verifica linee di

alimentazione elettrica

Verifiche preliminari
componenti
� Verifica unità interne
� Verifica distributori BC
� Verifica comandi remoti 

e centralizzati

Rimozione macchine
R22/R407C
� Messa fuori servizio

impianto
� Recupero refrigerante

R22/R407C e smaltimento
� Smontaggio macchine

Installazione unità 
Replace Multi
� Posizionamento
� Allacciamenti frigoriferi
� Allacciamenti elettrici

Verifiche preliminari 
all’avviamento
� Preparazione dati 

e informazioni
� Configurazione delle unità 

e personalizzazione 
delle funzioni

� Preaccensione e bonifica
tubazioni 

� Servizio tecnico 
Mitsubishi Electric e
preparazione dell’impianto
per l’Avviamento

Replace Multi VRF
Corso sulla tecnologia e sulle soluzioni per il retrofit di impianti R22 e R407C 
con unità Replace Multi R410A VRF

Potenziali destinatari del corso
� Installatori che desiderano proporre gli innovativi sistemi Replace Multi R410A per il retrofit di impianti R22 o R407C
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Informazioni utili

Potenziali destinatari dei corsi:
• Installatori Termosanitari ed Elettrici

• Grossisisti Termosanitari ed Elettrici

• Progettisti

• Architetti

Come iscriversi:
• compila il modulo e prenota la tua iscrizione on-line, 

oppure

• rivolgiti all’agenzia, al rivenditore di zona o alla Segreteria 
Organizzativa, oppure

• scrivi a: trainingcentre@it.mee.com

Consulta il sito: www.mitsubishielectric.it 
o contatta la Segreteria Organizzativa per:

• Calendario Corsi
• Prezzi Corsi
• Aggiornamenti Corsi proposti

Segreteria Organizzativa
Numero diretto 039 6053700

Corsi personalizzati su richiesta

I partecipanti riceveranno:
Tutti i contenuti del corso
Documentazione
Kit Materiale Didattico

Training
Centre

Mitsubishi Electric

perCorsi di formAzione
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Training
Centre

Mitsubishi Electric

perCorsi di formAzione

Dove siamo
   Centro Direzionale Colleoni, Edificio “La Dialettica”
Via Cardano 1 – 20864 Agrate Brianza (MB) Italy
Tel. 039 6053700 – Fax 039 6053336
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Mitsubishi Electric si riserva il diritto di modificare 
in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato.

Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.

CATALOGO LINEA SYSTEMS VRF 2013
I-1304147 (12887) SOSTITUISCE I-1206147 (12662)

I-1304147

Centro Direzionale Colleoni
Viale Colleoni, 7 - Palazzo Sirio
20864 Agrate Brianza (MB) 
tel. 039.60531 - fax 039.6053348
e-mail: clima@it.mee.com

Eco-Changes è il motto per l’ambiente del gruppo Mitsubishi Electric ed esprime la posizione 
dell’azienda relativamente alla gestione ambientale. Attraverso le nostre numerose attività 
di business diamo un contributo alla realizzazione di una società sostenibile.

www.mitsubishielectric.it

Attiva il lettore di QR Code 
e scopri i Sistemi VRF
di Mitsubishi Electric
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