
Per un risparmio energetico nel rispetto dell’ambiente

Sistemi idronici
Gamma Inverter



Daikin, che ha esteso da anni l’applicazione dell’Inverter ai sistemi idronici civili e industriali, propone ora un’offerta versatile e completa 
integrando la gamma di gruppi frigoriferi con potenze da 4 kW fino a 8.000 kW. Grazie all’ampio range di funzionamento, alla versatilità 
delle macchine e alle innumerevoli opzioni che fanno parte dello standard costruttivo, i Chiller Daikin combinano alti livelli di efficienza a 
tutti i regimi di carico e soluzioni tecnologicamente innovative per ogni tipo di soluzione attraverso l’ottimizzazione dei costi di gestione e 
l’utilizzo dell’energia primaria.

L’Inverter permette di modulare in continuo la potenza erogata dal compressore in base alle richieste di carico termico, variando il numero 
di giri dello stesso. Tale principio, confrontato alla tecnologia tradizionale che suddivide la potenza in gradini discreti di capacità anche 
elevata, garantisce all’utilizzatore dell’applicazione di carattere industriale e al cliente finale risparmi energetici e un migliore controllo dei 
parametri di funzionamento dell’impianto.

RISPARMIO ENERGETICO

Assorbimento proporzionale alla potenza erogata

L’Inverter offre, per il refrigeratore nel suo complesso, la possibilità di 
aumentare notevolmente la sua efficienza ai carichi parziali, ovvero la 
condizione in cui, stagionalmente, il refrigeratore lavorerà per la
maggior parte del tempo, garantendo le migliori prestazioni e
raggiungendo alti valori di rendimento medio stagionale estivo
(ESEER).

La tendenza nelle recenti Normative è quella di considerare le
prestazioni del refrigeratore in base all’efficienza media stagionale (ESE-
ER) piuttosto che sulle condizioni di carico del 100% (EER). Inoltre, con 
l’introduzione dell’indicatore europeo SCOP (seasonal COP),
l’adozione di sistemi modulanti e della tecnologia Inverter
consente di ottimizzare i consumi anche in regime invernale, in linea 
con i migliori requisiti richiesti dal nuovo indice energetico.
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OCCORRE IN ALTA RISOLUZIONE

OCCORRE IN ALTA RISOLUZIONE

TEMPERATURA IDEALE

Regolazione continua della potenza e del rumore

La capacità di lavorare in modulazione offre la garanzia 
di un controllo accurato della temperatura del fluido, 
regolato a punto fisso sulla mandata all’impianto. Questa 
caratteristica risulta ideale nell’ottica dell’applicazione 
industriale e del controllo di precisione della
temperatura, in quanto esclude i costanti
fermi/avviamenti dei compressori, responsabili di usura 
elettrica e meccanica. Ulteriore vantaggio è
rappresentato dal minore impatto acustico quando 
compressori e ventilatori funzionano parzializzati, ovvero 
nelle condizioni di minore richiesta di potenza erogata, 
garantendo al contempo una maggiore stabilità per la 
temperatura dell’acqua.

PERCHÉ L’INVERTER? 



MINORI COSTI DI IMPIANTO          

Riduzione accumulo/contenuto d’acqua dell’impianto (-60%)

Grazie alla capacità di reagire velocemente alle variazioni di carico, i chiller che utilizzano la
tecnologia Inverter possono lavorare correttamente con una forte riduzione di contenuto 
d’acqua nell’impianto (-60% rispetto ai chiller tradizionali). Questo permette di diminuire l’inerzia 
termica, con ottimizzazione energetica e minori tempi di messa a regime. Ne consegue
un significativo risparmio nei costi di impianto in quanto il serbatoio di accumulo non è più 
necessario.          
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Maggiore potenza disponibile quando necessario

L’Inverter consente di variare la potenza erogata; alimentando il 
compressore a una frequenza maggiore è possibile raggiungere 
valori di potenza massima superiori a quelli nominali. Questo offre 
benefici nella messa a regime dell’impianto ma, soprattutto, diventa 
un plus tecnico evidente quando la macchina lavora nei campi 
estremi di funzionamento. Per esempio, pompe di calore
tradizionali raffreddate ad aria vengono solitamente affiancate a 
delle caldaie per compensare il deficit di efficienza dovuto a
temperature rigide esterne. Le pompe di calore Inverter possono 
fruire di una maggiore potenza quando le condizioni ambiente lo
richiedono, arrivando a perdere solo il 15% di resa nel passaggio 
da 7°C a -10°C di aria esterna (nel caso di un ON-OFF la riduzione 
sarebbe di ~40%), garantendo una temperatura dell’acqua a 50°C 
a tutti i regimi. Queste pompe di calore evolute possono quindi 
essere considerate “primarie”, poiché consentono di evitare l’uso di 
caldaie.

Vantaggi elettrici

Dal punto di vista elettrico, l’Inverter introduce due grandi vantaggi:
•  Basse correnti di spunto, notevolmente inferiori alla corrente nominale di esercizio, da cui dipende un minor costo per la dotazione di 
componentistica elettrica da installare.
•  Un impianto già rifasato all’origine con fattore di potenza (cosφ) mantenuto a valori prossimi all’unità per ottimizzare la potenza assorbita 
e quindi i costi di gestione elettrica.

ECOINCENTIVI

I sistemi idronici Inverter Daikin offrono l’opportunità di accedere alle forme di incentivazione attualmente in vigore:
•  Detrazione fiscale IRPEF o IRES del 65% per le opere finalizzate al risparmio energetico, in 10 rate fisse annuali; la de-
trazione riguarda tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative, sostenute per acquistare e 
installare un nuovo sistema idronico (manodopera inclusa). La detrazione è confermata fino al 31 dicembre 2017. 

•  Detrazione fiscale IRPEF del 50% per opere generiche di ristrutturazione edilizia, in 10 rate fisse annuali; la detrazione 
riguarda tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative, sostenute per acquistare e installare 
un nuovo sistema idronico (manodopera inclusa).

•  Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili. Gli incentivi sono corrisposti dal GSE in rate annuali (tra i 2 e i 5 anni) a seconda della tipologia di intervento e 
della sua dimensione, o in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non superi i 5.000 euro.

•  I Certificati Bianchi, o “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di 
risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica, tenendo 
presente che un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP).

Per accedere all’elenco delle unità che beneficiano degli incentivi fiscali e calcolarne il valore consultare l’area ecoincentivi del sito www.daikin.it



VERSIONI
> Solo freddo (EWAQ) e pompa di calore (EWYQ)
> Alimentazione monofase (BVP/ACV3P) o trifase (ACW1P)

PUNTI DI FORZA
> Versione completa di tutti i componenti idronici
> Controllo a Inverter su compressore, ventilatori e pompa
> Sezionatore generale di serie
> Flussostato acqua di serie
> Funzionamento fino a -20°C della temperatura esterna
> Produzione acqua calda con temperatura esterna fino a 10°C
> Non serve il serbatoio di accumulo
>  Il telecomando cablato standard consente di impostare diversi punti 

di regolazione (raffreddamento, riscaldamento, temperatura di uscita 
dell’acqua) o in base alle condizioni climatiche esterne. Storico allarmi, 
funzione di riduzione del rumore per la notte, menù multilingua.
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EWA(Y)Q-BVP/AC

MINICHILLER CONDENSATI AD ARIA CON INVERTER
Per piccole applicazioni commerciali e residenziali

La serie di minichiller Daikin dedicata al residenziale e al piccolo
commerciale, di capacità dai 4 ai 13 kW nominali, sfrutta l’Inverter
come caratteristica distintiva e adottano il refrigerante R-410A. 
Il compressore ermetico Swing per le taglie 004-008 e lo Scroll per 
le successive 009-013 è dotato di Inverter così come i ventilatori 
delle unità, consentendo un funzionamento regolare, più affidabile
ed efficiente, con bassi livelli di rumorosità e alti valori ESEER.
Si raggiungono quindi alte prestazioni ai carichi parziali,
controllo della temperatura di mandata dell’acqua a punto fisso, 
sfruttabile, per esempio, per impianti a pannelli radianti, e ottime 
prestazioni acustiche ai carichi parziali grazie alla contemporanea 
riduzione di emissione sonora sia del compressore che del ventilatore. 
Lo scambiatore acqua-refrigerante è a piastre saldobrasate.

Potenza Frigorifera: 4 - 13,3 kW
Potenza Termica: 4,11 - 13,2 kW

EWA(Y)Q004 BVP

EWA(Y)Q009-011 ACV3P/ACW1P

SISTEM
I RA

FFRED
D

ATI A
D

 A
RIA

Raffreddamento EWAQ-BVP/ACV3P/ACW1P 004 005 006 008 009 010 011 009 011 013
Capacità Nominale kW 4,00 4,93 5,88 7,95 8,62 9,62 11,10 9,12 11,10 13,30
Campo di modulazione % 30 ~ 100 30 ~ 100 
Potenza assorbita kW 1,27 1,61 / / 2,83 3,28 3,90 3,05 3,90 5,18
EER 3,14 3,06 3,15 3,10 3,05 2,93 2,85 2,99 2,85 2,58
ESEER 4,45 4,49 5,25 5,24 4,31 4,30 4,33 4,43 4,44 4,36
Dimensioni (AxLxP) 735x1090x350 990x1157x380 1435x1418x382
Livello di Pressione Sonora ad 1 metro dBA 48 49 / / 51 52
Livello di Potenza sonora dBA 63,0 64 / 69,6 64 66
Intervallo di funzionamento    lato Acqua °C 5 ~ 20 / 5 ~ 22 5 ~ 22 5 ~ 22 5 ~ 22 5 ~ 22 5 ~ 22
Intervallo di funzionamento    lato Aria °CBS 10 ~ 43 / 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46
Compressore: tipo Swing Scroll
Compressore: numero num. 1 1
Numero circuiti frigoriferi num. 1 1
Ventilatori num. 1 2
Portata aria Nom. m3/h 3180 / / 5760 6000 5820 5760 6000 5820
Alimentazione elettrica V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 400/50/3
Attacchi idraulici pollici 1” 5/4”
Portata acqua nominale scambiatore litri/sec 0,191 0,235 / / 0,406 0,453 0,525 0,430 0,525 0,630
Prevalenza nominale unità kPa 73,8 71,1 / / 58,0 54,6 49,1 56,4 49,1 40,9
Peso Kg 83 83 105 105 180 180 180 180 180 180

Raffr./Risc. EWYQ-BVP/ACV3P/ACW1P 004 005 006 008 009 010 011 009 011 013
Capacità Frigorifera Nominale kW 4,00 4,93 5,88 7,95 8,62 9,62 11,10 9,12 11,10 13,30
Capacità Termica Nominale kW 4,11 4,99 6,32 8,30 9,05 10,40 11,70 10,80 11,80 13,20
Campo di modulazione % 30 ~ 100 30 ~ 100 30 ~ 100
Potenza Assorbita / raffr. kW 1,27 1,61 / / 2,83 3,28 3,90 3,05 3,90 5,18
EER 3,14 3,06 3,15 3,10 3,05 2,93 2,85 2,99 2,85 2,58
EER (18/23°C) / / / / 4,27 4,00 3,79 4,19 3,79 3,09
ESEER 4,45 4,49 5,25 5,24 4,31 4,30 4,33 4,43 4,44 4,36
COP 3,44 3,41 3,30 3,33 3,06 3,04 3,14 3,29 3,27 3,23
COP (35/30°C) / / / / 3,89 3,87 4,08 4,15 4,24 4,24
Dimensioni (AxLxP) 735x1090x350 990x1157x380 1435x1418x382
Riscalda-
mento di 
ambienti

Condizioni    Generale 
climatiche 
medie-
bocca di 
uscita 
35° C

ηs (efficienza  % stagionale 
per il riscaldamento 
ambienti)

155 159 / / 126 131 134 126 134 130

SCOP 3,90 4,03 / / 3,22 3,34 3,41 3,22 3,41 3,30
Classe di efficienza stagionale 
per riscaldamento ambiente A++ A++ / / A+ A+

Livello di Pressione Sonora ad 1 metro/raffr. dBA 48 49 / / 51 51 52
Livello di Potenza Sonora/raffr. dBA 63,0 64 / / 64 64 66
Intervallo di funzionamento    raff. lato Acqua °C 5 ~ 22 / / 5 ~ 22 5 ~ 22 5 ~ 22 5 ~ 22 5 ~ 22 5 ~ 22
Intervallo di funzionamento    risc. lato Acqua °C 10 ~ 55 / / 25 ~ 50 25 ~ 50 25 ~ 50 25 ~ 50 25 ~ 50 25 ~ 50
Intervallo di funzionamento    raff. lato Aria °CBS 10 ~ 43 / / 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46
Intervallo di funzionamento    risc. lato Aria °CBS -20 ~ 25 / / -15 ~ 35 -15 ~ 35 -15 ~ 35 -15 ~ 35 -15 ~ 35 -15 ~ 35
Compressore: tipo Swing Scroll
Compressore: numero num. 1 1
Numero circuiti frigoriferi num. 1 1
Ventilatori num. 1 2
Portata aria totale/raffr. m3/h 2820 2820 / / 5760 6000 5820 5760 6000 5820
Alimentazione elettrica V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 400/50/3
Attacchi idraulici pollici 1” 5/4” 5/4”
Portata acqua nominale scambiatore raffr. litri/sec 0,191 0,235 / / 0,406 0,453 0,525 0,430 0,525 0,630
Portata acqua nominale scambiatore risc. litri/sec 0,196 0,238 / / 0,478 0,550 0,622 0,525 0,597 0,668
Prevalenza nominale unità, raffr. kPa 73,8 71,1 / / 58,0 54,6 49,1 56,4 49,1 40,9
Prevalenza nominale unità, risc. kPa 73,5 70,9 / / 52,8 47,1 40,9 49,1 43,0 36,6
Peso Kg 89 89 105 105 180 180 180 180 180 180



EWA(Y)Q-BAW(--R)

REFRIGERATORE CONDENSATO AD ARIA CON
INVERTER E COMPRESSORE SCROLL
Per applicazioni residenziali commerciali e uffici

Daikin estende la gamma Inverter Scroll a 7 taglie con potenze da 16 
kW a 63 kW nominali (75 kW massimi), con la possibilità di realizzare 
sistemi di refrigeratori multipli elettricamente interfacciati tra loro (con 
una potenza complessiva di oltre 500 kW). Disponibile nelle versioni  
solo raffreddamento e a pompa di calore versione nuda EWA(Y)
Q-BAWN o equipaggiata con pompa EWA(Y)Q-BAWP. Le unità possono 
essere utilizzate in numerose condizioni ambientali e sono adatte 
per il raffreddamento/riscaldamento in applicazioni di processo 
e di climatizzazione, comprese le applicazioni che richiedono basse 
temperature d’acqua. Grazie all’uso dell’Inverter si raggiungono elevati 
livelli di comfort e affidabilità, ridotti consumi e valori di rumorosità 
estremamente ridotti, specialmente ai carichi parziali in cui la macchina  
è chiamata ad operare per la maggior parte del tempo. Inoltre è 
possibile impostare tre modi di funzionamento silenziati a macchina 
installata, per raggiungere valori di rumorosità estremamente bassi.

VERSIONI
> Solo freddo (EWAQ) e pompa calore (EWYQ)

Potenza Frigorifera: 16,8 - 62,3 kW
Potenza Termica: 17,0 - 63,7 kW

PUNTI DI FORZA
> Kit idronico senza necessità di accumulo
> Controllo a Inverter su compressore e ventilatori
> Funzionamento in riscaldamento fino a +50°C acqua di mandata   
    con aria esterna  da -15°C a +25°C
> Funzionamento in raffreddamento da +20°C a -10°C acqua di   
    mandata con -15°C aria esterna
> Produzione acqua calda con temperatura esterna fino a 35°C
> Microprocessore per installazione remota con programmazion timer
> Collegamento in serie di max 16 unità in un unico sistema

EWA(Y)Q-BAW
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SISTEM
I RA

FFRED
D

ATI A
D

 A
RIA

Raffreddamento EWAQ-BAW* (--R) 016 021 025 032 040 (--R) 050 (--R) 064 (--R)
N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P

Capacità Nominale kW 17,4/16,6 21,7/20,7 25,8/24,7 32,3/30,9 43,4/41,5 51,8/49,7 64,5/62,3
Capacità Massima kW 20,6/19,8 25,7/24,7 30,6/29,5 38,3/36,9 51,4/49,5 61,4/59,3 76,5/74,3
Campo di modulazione % 25~120
Potenza assorbita Nominale kW 5,6/5,80 7,25/7,59 9,29/9,74 13/13,5 14,7/15,4 18,8/19,7 26,4/27,4
EER 3,11/2,86 2,99/2,73 2,78/2,54 2,48/2,29 2,95/2,69 2,76/2,52 2,44/2,27
ESEER 4,33/4,21 4,08/4,18 3,85/4,04 3,39/3,62 4,19/4,24 3,96/4,12 3,64/3,78
Dimensioni (AxLxP) 1684x1371x774 1684x1684x774 1684x2358x780 1684x2358x780 1684x2980x780
Livello di pressione sonora a 1 m dBA 61,70 63,70 63,50 64,00 66,00 65,60
Livello di potenza sonora raffr. (nom) dBA 78,0 80,0 81,0 83,0
Intervallo di funzionamento    lato Acqua °C -10 ~ 20 -10 ~ 20 -10 ~ 20 -10 ~ 20 -10 ~ 20 -10 ~ 20 -10 ~ 20
Intervallo di funzionamento     lato Aria °CBS -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43

Compressore
tipo Compressore Scroll, ermetico Inverter
numero 1 2

Compressore
tipo Compressore Scroll, ermetico on/off
numero 0 1 2 4

Numero circuiti frigoriferi num. 1 2
Ventilatori: numero num. 1 2 4
Portata aria nominale m3/h 10.260 11.100 13.980 22.200 27.960
Alimentazione elettrica V/Hz/Ph 400/50/3 -N~
Attacchi idraulici pollici 1” 1/4"(femmina) 2"(femmina)
Portata acqua nominale litri/sec 0,80 1,00 1,20 1,50 2,00 2,40 3,02
Perdita di carico nominale unità kPa 44,00 66,00 92,00 106,00 53,00 71,00 67,00
Peso Kg 264 317 317 397 571 571 730

Raffr./Risc. EWYQ-BAW* (--R) 016 021 025 032 040 (--R) 050 (--R) 064 (--R)
N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P

Capacità Frigorifera Nominale kW 17,4/16,6 21,7/20,7 25,8/24,7 32,3/30,9 43,4/41,5 51,8/49,7 64,5/62,3
Capacità Frigorifera Massima kW 20,6/19,8 25,7/24,7 30,6/29,5 38,3/36,9 51,4/49,5 61,4/59,3 76,5/74,3
Capacità Termica Nominale kW 16,2/17,0 20,3/21,3 24,6/25,7 30,7/32,1 40,6/42,5 49/51,1 61,5/63,7
Capacità Termica Massima kW 19,4/20,2 24,3/25,3 29,4/30,5 36,7/38,1 48,6/50,5 58,6/60,7 73,5/75,7
Campo di modulazione % 25~120
Potenza assorbita Nominale/Raffr. kW 5,6/5,80 7,25/7,59 9,29/9,74 13/13,5 14,7/15,4 18,8/19,7 26,4/27,4
EER 3,11/2,86 2,99/2,73 2,78/2,54 2,48/2,29 2,95/2,69 2,76/2,52 2,44/2,27
EER (18/23°C) 4,77/4,31 4,16/3,72 3,66/3,30 3,48/3,15 4,17/3,74 3,7/3,34 3,47/3,18
ESEER 4,33/4,21 4,08/4,18 3,85/4,04 3,39/3,62 4,19/4,24 3,96/4,12 3,64/3,78
COP 2,93/2,97 2,86/2,86 2,76/2,75 2,90/2,89 2,78/2,76 2,97/2,94
COP (35/30°C) 3,81/3,82 3,51/3,48 3,51/3,48 3,75/3,68 3,56/3,54 3,58/3,50 3,87/3,77
Dimensioni (AxLxP) 1684x1371x774 1684x1684x774 1684x2358x780 1684x2358x780 1684x2980x780
Riscalda-
mento 
di ambienti

Condizioni 
climatiche 
medie - bocca 
di uscita 
35° C

Generale ηs (efficienza                    % 
stagionale per il 
riscaldamento ambienti)

130(1)/133(2) 126(1)/126(2) 130(1)/121(2) 120(1)/119(2) 126(1)/126(2) 138(1)/121(2) 121(1)/119(2)

SCOP 3,33(1)/3,39(2) 3,22(1)/3,22(2) 3,32(1)/3,09(2) 3,08(1)/3,06(2) 3,22(1)/3,21(2) 3,53(1)/3,08(2) 3,09(1)/3,04(2)
Classe di efficienza stagionale 
per riscaldamento ambiente A+(1)/A+(2) A+(1)/A(2) A(1)/A(2) A+(1)/A+(2) A+(1)/A(2) A(1)/A(2)

Livello di pressione sonora a 1 m dBA 61,70 63,70 63,50 64,00 66,00 65,60
Livello di potenza sonora raffr. (nom) dBA 78,0 80,0 81,0 83,0
Intervallo di funzionamento    raff. lato Acqua °C -10 ~ 20 -10 ~ 20 -10 ~ 20 -10 ~ 20 -10 ~ 20 -10 ~ 20 -10 ~ 20
Intervallo di funzionamento    risc. lato Acqua °C 25 ~ 50 25 ~ 50 25 ~ 50 25 ~ 50 25 ~ 50 25 ~ 50 25 ~ 50
Intervallo di funzionamento    raff. lato Aria °CBS -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43
Intervallo di funzionamento    risc. lato Aria °CBS -15 ~ 35 -15 ~ 35 -15 ~ 35 -15 ~ 35 -15 ~ 35 -15 ~ 35 -15 ~ 35

Compressore
tipo Compressore Scroll, ermetico Inverter
numero 1 2

Compressore
tipo Compressore Scroll ermetico on/off
numero 0 1 2 4

Numero circuiti frigoriferi num. 1 2
Ventilatori:numero num. 1 2 4
Portata aria nominale m3/h 10.260 11.100 13.980 22.200 27.960
Alimentazione elettrica V/Hz/Ph 400/50/3-N~
Attacchi idraulici pollici 1” 1/4"(femmina) 2"(femmina)
Portata acqua nominale litri/sec 0,80 1,00 1,20 1,50 2,00 2,40 3,02
Perdita di carico nominale unità kPa 44,00 66,00 92,00 106,00 53,00 71,00 67,00
Peso Kg 264 317 317 397 571 571 730

(1) EWYQ-BAWN: versione senza pompa (2) EWYQ-BAWP: versione con pompa



VVR (Rapporto di volume variabile)
Le condizioni di funzionamento di un refrigeratore sono soggette a cambiamenti 
di una certa entità causati dalla variazione della temperatura esterna e del carico 
richiesto dall’impianto. I compressori a vite aumentano la pressione del refrigerante 
forzando il
liquido verso un volume progressivamente più piccolo, dall’attacco di aspirazione 
alla bocchetta di mandata. Una volta definita la geometria del compressore, viene 
definito anche il rapporto volumetrico. È possibile modificare la geometria dei 
compressori Daikin grazie alla tecnologia del rapporto di volume variabile (VVR). Il 
rapporto 
volumetrico cambierà azionando le valvole a cassetto. Il VVR modifica il punto in 
cui il gas abbandona il compressore, cambiando così le pressioni alla mandata, che 
risultano sempre ottimali in qualsiasi condizione.

L’investimento di Daikin in ricerca e sviluppo ha portato allo studio di nuovi compressori per l’ottimizzazione dei costi di gestione e
dell’utilizzo dell’energia primaria, introducendo per il cliente finale e l’utilizzatore risparmi energetici e un migliore controllo dei parametri 
di funzionamento dell’impianto.

L’ultimo nato è il Compressore Monovite con Inverter integrato, ottimizzato per il funzionamento ad alte velocità e grandi portate di 
refrigerazione, assicurando un controllo di capacità continuo. Le ampie sezioni di aspirazione e scarico riducono le perdite di carico del 
refrigerante e poiché il dispositivo Inverter è inglobato nel corpo del compressore, non è richiesta ventilazione forzata, perché raffreddato 
dal refrigerante.

Perché scegliere un refrigeratore Daikin con
Compressore Monovite Inverter?
Nei refrigeratori Daikin il Compressore Monovite Inverter è in grado di soddisfare le richieste anche delle applicazioni più esigenti, 
in termini di potenza modulante, prestazioni, manutenzione. La tecnologia Inverter permette il continuo adeguamento della potenza 
erogata sulla base della richiesta di carico, quindi garantisce alla macchina di operare per lunghi periodi a carichi parziali, condizione nella 
quale il chiller sviluppa coefficienti di prestazione ESEER superiori a 5,0 su macchine con condensazione ad aria e superiori a 8,0 su
macchine condensate ad acqua, senza rivali sul mercato. 
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Minore rumore e risparmio energetico
I Compressori Monovite Inverter operano in maniera efficiente ai carichi parziali, utilizzando solo l’energia necessaria per il carico richiesto. 
La diretta conseguenza del lavoro parziale è il contenimento di rumore e vibrazioni. Inoltre, il funzionamento in modulazione garantisce 
un’operatività che minimizza i cali di resa sia in inverno che in estate. Il compressore si aziona assorbendo basse correnti di spunto e il nu-
mero di accensioni/spegnimenti risulta sensibilmente ridotto, con un esercizio complessivo di grande risparmio energetico.

Scarico
Controllo VVR

INVERTER

Ingresso
liquido
(Raffreddamento
Variatore di 
Frequenza)

Condensatori

Piastra di raffreddamento
in alluminio Aspirazione

COMPRESSORE MONOVITE
INVERTER

Max. 
compression
ratio

Min. 
compression 
ratio



EWYD-BZ

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA CON INVERTER
APPLICATO AL COMPRESSORE MONOVITE
In grado di erogare capacità elevate, ideale sia per
applicazioni comfort che per il raffreddamento di processi 

La gamma EWYD-BZ utilizza l’Inverter sul proprio
compressore monovite modulante, il cui beneficio principale è il 
notevole innalzamento dell’efficienza ai carichi parziali (ESEER fino 
a 4.1) e la conseguente riduzione dei consumi energetici medi
stagionali. Inoltre l’esclusiva logica di funzionamento consente di 
gestire l’Inverter aumentando la velocità di rotazione
del compressore, per consentire il funzionamento della pompa 
di calore senza decremento delle prestazioni anche in condizioni 
climatiche critiche (estive e invernali). La gamma EWYD-BZ è dispo-
nibile con capacità di raffreddamento comprese tra 250 e 580 kW 
e in riscaldamento tra 271 e 618 kW. Disponibili in sette
grandezze, con due o tre compressori che agiscono su circuiti 
frigoriferi separati, alimentati con refrigerante R134A, evaporatore a 
espansione diretta, valvole di espansione elettroniche e micropro-
cessore con possibilità di gestione remota e interfacciamento  con 
sistemi BMS.

Potenza Frigorifera: 250 - 580 kW
Potenza Termica: 271 - 618 kW

VERSIONI
> Versione Standard EWYD BZSS 82,1 dB(A) 1 mt
> Versione Silenziata EWYD BZSL 75,6 dB(A) 1 mt

PUNTI DI FORZA
> Massima ridondanza del chiller grazie al raddoppio
   di tutti i componenti
> Pompa di calore reversibile
> Valvola a espansione elettronica
> Riduzione della frequenza tramite VFD con riduzione
    acustica sull’unità
> Non occorre caldaia (completa stabilità fino a -12°C
    temperatura aria esterna)
> Il compressore, con l’incremento della frequenza, 
    aumenta la potenza termica per seguire in modo preciso
    la richiesta di carico
> Recupero di calore parziale    
> L’Inverter annulla la corrente di spunto e massimizza
    il fattore di potenza (cosφ)
> Cicli di sbrinamento ottimizzati

EWYD-BZ
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VERSIONI
> Silver EER = 2,9  ESEER = 4,6
Standard EWADTZB-SS: 77,0 dB
Silenziata EWADTZB-SL: -6 dB
Supersilenziata EWADTZB-SR: -10 dB
> Gold EER = 3,3  ESEER = 5,3
Standard EWADTZB-XS: 77,0 dB
Silenziata EWADTZB-XL: -6 dB
Supersilenziata EWADTZB-XR: -10 dB
> Platinum EE R= 3,5  ESEER = 5,7
Standard EWADTZB-PS: 76,0 dB
Silenziata EWADTZB-PL: -6 dB
Supersilenziata EWADZTB-PR: -10 dB

PUNTI DI FORZA
> Tecnologia del Rapporto di Volume Variabile (VVR)
> Motore BLDC con ampio campo di modulazione
> Ciclo di gestione dell’economizzatore migliorato
> Doppio compressore e doppio circuito frigorifero nei
    modelli di capacità superiore
> Batteria condensante a microcanali per alte efficienze di scambio  
    termico
> Rapido ritorno sull’investimento: 1 anno per le applicazioni 
    di raffreddamento di processo e 3 anni per il raffrescamento  
    ambienti
> Design compatto
> Controllo Master/Slave di serie fino a 4 unità
> Acqua fredda fino a -15°C per taglie sopra i 700 kW
> Recupero di calore parziale e totale
> Controllo pompa a velocità variabile
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Traditional
Non Inverter
Chiller

SAVINGS

SAVINGS

Traditional
Non Inverter
Chiller

3       Years 1              Years

EWAD-TZ B

EWAD-TZ B

€ €

Applicazione di comfort Applicazione processo

EWAD-TZB

REFRIGERATORE CONDENSATO AD ARIA
CON COMPRESSORE A VITE E INVERTER
Refrigeratore ad elevata efficienza per
raffreddamento di processo e raffrescamento

ambienti nel modo più flessibile possibile

La nuova generazione di refrigeratori raffreddati ad aria EWAD-TZB 
ha ampliato i confini del design per rispondere alle sfide dell’effi-
cienza dettate dalla bioedilizia e dalle più recenti legislazioni. Con la 
serie EWAD-TZB è possibile ottenere una serie di funzioni uniche 
raggiungendo valori di EER fino a 3,9 e valori di ESEER di fino a 5,7.
In qualità di produttore sia di compressori che di refrigeratori, Daikin 
è in grado di ottimizzare il design per soddisfare le esigenze delle 
diverse applicazioni, dal comfort ambientale ai processi industriali.
Le ampie sezioni di aspirazione e scarico riducono le perdite di ca-
rico del refrigerante e poiché il dispositivo Inverter è inglobato nel 
corpo del compressore, non è richiesta ventilazione forzata, perché 
raffreddato dal refrigerante. I compressori a vite Inverter operano 
in maniera efficiente ai carichi parziali, utilizzando solo l’energia 
necessaria per il carico richiesto: ne conseguono bassi costi di 
esercizio, ma anche bassi livelli sonori. Con tre livelli disponibili di 
efficienza selezionabili fra tre diverse configurazioni acustiche, i 
clienti sono in grado di scegliere una soluzione su misura per sod-
disfare le esigenze dell’utente. Per i tre gradi di efficienza è garantita 
la produzione di acqua refrigerata tra -8 e +15°C (in condizioni di 
temperatura esterna minima di -18°C  e massima di +51°C per la 
sola versione Platinum). 

Potenza Frigorifera: 170 - 1100 kW

EWAD-TZ
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Calcolo basato su:
- 1.500 ore/anno
- Prezzo elettricità = 0,17€/KWh
- Condizioni di design 12/7° evaporatore e 35°C ambiente

Calcolo basato su:
- 5000 ore/anno
- Prezzo elettricità = 0,17€/kWh
- Condizioni di design 12/7° evaporatore e 35°C ambiente

ROI ROI



EWAD-CZX

REFRIGERATORE CONDENSATE AD ARIA CON
COMPRESSORE MONOVITE INVERTER
Benefici concreti sia nelle applicazioni in ambito industriale 
che in ambito civile

La gamma Inverter di alta capacità EWAD*CZX
porta ai massimi livelli i benefici sull’efficienza alle
condizioni di carico parziale già introdotte dalla serie
EWAD*C. In queste unità di nuova generazione
convivono la semplicità impiantistica della soluzione
che utilizza la condensazione ad aria, con efficienze
medie stagionali degne di unità con condensazione ad
acqua, con ESEER che arriva a valori di 5,4.
Tutte le unità utilizzano l’Inverter per modulare il
numero di giri del compressore, garantendo un
controllo in continuo della capacità e un accurato
controllo della temperatura di mandata. Tre versioni
differenziano questa gamma in base al livello acustico in
cui l’unità deve essere applicata. La ricchezza di opzioni
e l’ampia possibilità di configurazione rende questa
serie di chiller il riferimento di mercato nella ricerca
della massima efficienza, con benefici concreti sia
nell’applicazione in ambito industriale che in ambito
civile. Regolatore Microtech III con logica di controllo
superiore e interfaccia facile da usare.

Potenza Frigorifera: 1.232 - 1.795 kW

VERSIONI
> Alta efficienza standard (XS)  
  EER = 3  ESEER = 3,22
  81 ÷ 83 dB(A)   
> Alta efficienza silenziata (XL)  
  EER = 3  ESEER = 5,22
  78 ÷ 79,9 dB(A)
> Alta efficienza super silenziata (XR) 
  EER = 2,86  ESEER = 5,4
  74÷ 75,9 dB(A)

PUNTI DI FORZA
> 2 o 3 circuiti indipendenti (2 o 3 compressori)
> Gestione dei compressori per un accuratissimo mantenimento
    del setpoint con scostamento max +/

-
 0,2°C

> Inverter senza boost per privilegiare l’ESEER durante il
    funzionamento di carichi parziali
> Valvola di espansione elettronica
> Recupero di calore parziale e totale
> Limitazione della corrente di spunto
> Fattore di potenza sempre sopra 0.95
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EWWD-VZ

Potenza Frigorifera: 449 - 2.100 kW
Potenza Termica: 541 - 2.530 kW

VERSIONI
La nuova serie offre un’ampia gamma con modelli a singolo
compressore da 450kW a 1.100kW e modelli a doppio
compressore e doppio circuito con una potenza tra 1.200kW e 
2.100kW alle condizioni nominali Eurovent.
Silver
EER = 5,5  ESEER = 7,6
Gold
EER = 5,7  ESEER = 8,2
Platinum
EER = 5,8  ESEER = 8,7

PUNTI DI FORZA
> Scambiatori allagati ad alta efficienza
> Condensatore di nuova progettazione con separatore
    dell’olio integrato
> Flessibilità di selezione, molteplici versioni di efficienza
> Completa ridondanza dei componenti
    (versioni doppio circuito)
> Tecnologia del Rapporto di Volume Variabile (VVR)
> Footprint compatto grazie al design con scambiatori
    sovrapposti
> Versione in pompa di calore con reversibilità lato acqua
   (produzione acqua fino a 65°C)
> Controllo Master/Slave fornito come standard
> Opzione Riavvio rapido in 15 secondi (adatta per applicazioni
    critiche quali Ospedali, locali CED, etc.)
> Possibilità di retrofit con nuovi refrigeranti HFO a basso GWP
> Pressione sonora ridotta fino a 81 dBA a 1 mt a pieno carico
    e fino a 66 dBA a 1 mt ai carichi parziali
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EWWD-VZ

GRUPPI FRIGORIFERI CON CONDENSAZIONE AD 
ACQUA E COMPRESSORI MONOVITE INVERTER
Minimizzare i costi di esercizio e ridurre le emissioni di CO2 
con il sistema più efficiente sul mercato

Estremamente compatto, il refrigeratore EWWD-VZ Daikin
incorpora caratteristiche tecnologicamente avanzate e garanti-
sce flessibilità di applicazione unica sul mercato, assicurando al 
contempo silenziosità nell’utilizzo. L’elevata capacità di raffredda-
mento mantiene bassi i consumi energetici determinando un’alta 
efficienza durante l’esecuzione a carichi parziali, pari al 97% del ciclo 
di funzionamento, mentre la tecnologia Rapporto Volumetrico 
Variabile (VVR) ottimizza la performance dell’unità adeguando la 
pressione di scarico del compressore alla pressione di condensazio-
ne. Il refrigeratore EWWD-VZ garantisce il 15% di efficienza in più 
rispetto agli altri sistemi presenti sul mercato, raggiungendo un
EER pari a 5,7 a pieno carico e un ESEER fino a 8,7 a carico
parziale. EWWD-VZ consente il raggiungimento di un elevato 
BREEAM o punteggio LEED negli edifici con bassi costi di gestione, 
in linea con le direttive europee sulla concentrazione di carbonio 
e la Legislazione F-Gas che disciplina le emissioni dirette. L’uso del 
compressore monovite con tecnologia Inverter, abbinato allo scam-
biatore di calore ad alta efficienza di tipo allagato, migliora del 60% 
la cessione di calore rispetto ai modelli precedenti. 

Velocità compressore

Parzializzazione 
meccanica < 50%

Altri

Controllo
interamente con
Inverter fino al
carico minimo

Carico del compressore

Perché sono migliori di altri?
> Capacità controllata interamente con Inverter
    ridotta fino al 20%
> Nessuna serranda meccanica
   di parzializzazione inefficiente
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Risparmio
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Senza Inverter Daikin EWWD-VZ

100%

80%

60%

40%

20%

0%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

100% 75% 50% 25%

41%

23%

33%

3%

Perché scegliere un refrigeratore con Inverter?
> -25% dei consumi energetici
> -25%  delle emissioni CO

2
 

> -25% dei costi d’esercizio
> Rientro dell’investimento < 2 anni vs refrigeratore senza Inverter

Pieno carico 50% del carico 20% del carico 
(min)
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I compressori semiermetici centrifughi monostadio Daikin offrono
il vantaggio di operare con una sola girante di ridotto diametro e in
lega leggera in modo da generare la minima inerzia meccanica. La
leggerezza delle parti in movimento e la semplicità costruttiva rendono
il compressore centrifugo e il refrigeratore Daikin di assoluta affidabilità
nel tempo, senza necessitare di alcuna manutenzione meccanica.
La tecnologia del compressore centrifugo ne permette l’utilizzo
con Inverter. Potendo variare, in combinazione al sistema di
parzializzazione standard, il numero di giri del motore elettrico, si
ottengono eccezionali risparmi gestionali. Questo sistema permette
di ottenere una maggiore efficienza energetica per gran parte
del range di funzionamento del gruppo frigorifero, riducendo
drasticamente la corrente impiegata in fase di avviamento. Si
raggiungono in questo modo importanti valori di ESEER, fino a 9,0.
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DWSC/DWDC

REFRIGERATORE CENTRIFUGO CONDENSATO AD ACQUA

Queste unità sfruttano i nuovi compressori centrifughi a levitazione ma-
gnetica a doppia girante centrifuga  che consententono di ottenere un’ele-
vata efficienza aerodinamica. Il compressore ha un solo albero in movimento 
e le due giranti centrifughe sono applicate direttamente su di esso. Questi 
compressori estendono verso il basso, per potenze anche di 300 kW, i grossi 
vantaggi energetici dei compressori centrifughi tradizionali, rendendoli 
ideali in applicazioni industriali o di comfort, e in tutti i casi in cui l’efficienza 
è un fattore chiave. L’evaporatore allagato, unito alla tecnologia Inverter, ga-
rantisce elevati valori di efficienza in condizioni di pieno carico con EER fino 
a 6,0. Grazie all’utilizzo di più compressori su unico circuito frigorifero e alla 
modulazione di potenza, si possono ottenere alti valori di rendimento medio 
stagionale, ESEER con punte fino a 9,6.

VERSIONI
> Solo freddo ad Alta Efficienza Energetica

PUNTI DI FORZA    
> Funzionamento completamente senza olio
> Bassi livelli acustici
> Controllo continuo della capacità del compressore per una
    maggiore efficienza e stabilità delle temperature dell’acqua
    refrigerata a carico parziale
> Valvole di espansione elettroniche
> Potenza e Controllo sono posizionate in due sezioni separate    
   dello stesso quadro elettrico
> Interfaccia Touch Screen facile da leggere e utilizzare

GRUPPI FRIGORIFERI CON CONDENSAZIONE AD ACQUA
E COMPRESSORI CENTRIFUGHI

PUNTI DI FORZA 
> Circa 1,1 milioni di combinazioni possibili di motori, giranti, rapporti di 
trasmissione e scambiatori
> Motore elettrico raffreddato dal refrigerante liquido
> Scambiatori allagati ad alta efficienza
> Possibilità di parzializzazione fino al 10% (DWSC) o 5% (DWDC)
> Controllore con interfaccia grafica touch screen
> Efficienza ai carichi parziali: intera superficie di scambio quando funziona
un solo compressore (DWDC)
> Ridondanza di componenti sui gruppi frigoriferi DWDC

EWWD-FZXS

Potenza Frigorifera:
700 - 9000 kW

DWSC/DWDC

EWWD-FZXS

Potenza Frigorifera:
316 -1054 kW

VERSIONI
> DWSC - Singolo compressore: 700kW ÷4500kW
> DWDC - Doppio compressore: 1400kW ÷ 9000kW

SISTEM
I RA

FFRED
D

ATI A
D

 A
CQ

U
A



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

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

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

CE
Garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla sicurezza del
prodotto

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

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

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

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

Attiva il QR code e scopri le novità Daikin

I PRODOTTI SONO DISPONIBILI PRESSO:

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

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano 
tel. 02 51619.1 r.a. - Fax 02 51619.222 - www.daikin.it ID
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