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Pompa di calore su radiatori 
in sostituzione della caldaia 
esistente
Si può fare?
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Le temperature di lavoro 
della pompa di calore 
sono compatibili con i 

radiatori?

Troverò una pompa di calore di 
potenza adeguata?

La potenza sarà sufficiente?

Quanto spazio 
occupa?

Come faccio per il sanitario?

Sarà 
affidabile?



Le temperature di lavoro 
della pompa di calore 
sono compatibili con i 

radiatori?

Troverò una pompa di calore di 
potenza adeguata?

La potenza sarà sufficiente?

Quanto spazio 
occupa?

Come faccio per il sanitario?

Sarà 
affidabile?



Le temperature di lavoro della pompa di calore sono compatibili con i radiatori?

200 m2



Le temperature di lavoro della pompa di calore sono compatibili con i radiatori?



Le temperature di lavoro della pompa di calore sono compatibili con i radiatori?

60°C a -7°C



Le temperature di lavoro della pompa di calore sono compatibili con i radiatori?

Modalità ACSModalità riscaldamento

∆T 10°C con il solo

compressore



Le temperature di lavoro della pompa di calore sono compatibili con i radiatori?

Modalità ACSModalità riscaldamento

70°C di 
mandata 
fino a -15°C 

esterni



Le temperature di lavoro della pompa di calore sono compatibili con i radiatori?

ON 14 ore
OFF 10 ore

ON 24 ore
Con attenuazione 
notturna

T mandata 
necessaria 
70°C

T mandata 
necessaria 
50°C

Fabbisogno 
energetico:



Le temperature di lavoro della pompa di calore sono compatibili con i radiatori?

ON 14 ore
OFF 10 ore

ON 24 ore
Con 
attenuazione 
notturna

T mandata 
necessaria 
70°C

T mandata 
necessaria 
50°C

Fabbisogno 
energetico:Un esempio numerico:

Energia necessaria in 24h ≡ 9 kWh

Se viene erogata in 14 ore con caldaia 
→640 W →DeltaT radiatori= 40

Se viene erogata in 24 ore con pompa di 
calore
→375 W →DeltaT radiatori= 30



Le temperature di lavoro della pompa di calore sono compatibili con i radiatori?

Se si fa il cappotto termico 
→ meno energia dispersa 
→ radiatori sovradimensionati 
→ posso lavorare a T mandata più basse



Tutto sotto controllo!

• Nuova MMI
• Nuova procedura di configurazione 

• Nuovi tool
• Heating online controller

Semplice configurazione e utilizzo su 
tutta la gamma



Le temperature di lavoro 
della pompa di calore 
sono compatibili con i 

radiatori?

Quanto spazio 
occupa?

Come faccio per il sanitario?

Sarà 
affidabile?

Troverò una pompa di calore di 
potenza adeguata?

La potenza sarà sufficiente?



Troverò una pompa di calore di potenza adeguata? La potenza sarà sufficiente?

14

230 L

EPRA-D
1ph  / 3 ph

ETBX-D
Rev 
6V – 9W BUH (steps) 
MMI  - White 
Combinabile con: 
• Accumuli inox
• Accumuli Hybridcube

ETVX-D
rev 
6V – 9W BUH (steps) 
MMI 
230 L accumulo Inox
Bianco 

16 16

70°CUp to
A+++

16

500 L

ETSX(-/B)-D
rev 
500 L accumulo vaso aperto
Bianco 
Modello Standard
Modello Bivalente

16 18

Bi-Bloc CompactIntegrated

11 14 16

4 6 8



Troverò una pompa di calore di potenza adeguata? La potenza sarà sufficiente?



Troverò una pompa di calore di potenza adeguata? La potenza sarà sufficiente?

Potenza 
comprensiva di 

sbrinamenti



Troverò una pompa di calore di potenza adeguata? La potenza sarà sufficiente?

Potenza di 
picco 100%



Backup con resistenza elettrica per emergenza in caso di avaria

Tutto integrato nel modulo idronico!

Tutte le parti sono accessibili dalla parte anteriore
Tutte i componenti idronici a bordo:

✓ Filtro defangatore magnetico 

✓ Valvola di sicurezza e spurgo aria

✓ Vaso d'espansione lato impianto 10l

✓ Riscaldatore ausiliario

✓ Sezionabile a 2, 4 e 6 kW

✓ Sensore di flusso

✓ Valvola a 3 vie

✓ Pompa di circolazione

✓ Valvola di by-pass differenziale

Facile accesso frontale a tutti i componenti idraulici

Morsettiera incernierata, per agevolare la manutenzione

Resistenza 

elettrica di 

riserva



Le temperature di lavoro 
della pompa di calore 
sono compatibili con i 

radiatori?

Troverò una pompa di calore di 
potenza adeguata?

La potenza sarà sufficiente?

Quanto spazio 
occupa?

Come faccio per il sanitario?

Sarà 
affidabile?



Quanto spazio occupa?

• Tutti i collegamenti idraulici 
nella parte superiore

• Massima manutenibilità
• Un prodotto unico per 

riscaldamento, 
raffrescamento, acqua calda 
sanitaria

• Accumulo per ACS di grande 
capacità

59 cm
61,5 cm

79 cm
79 cm

• Accumulo sanitario con 
produzione di ACS istantanea
• NO FORMAZIONE DI 

LEGIONELLA
• NO DEPOSITI DI 

CALCARE



Accumulo sanitario con produzione di ACS istantanea

NO DEPOSITI DI CALCARE

NO FORMAZIONE DI LEGIONELLA
=

Non è necessario l’utilizzo di 
resistenze elettriche per gli shock 

termici
→ A tutto vantaggio dell’efficienza



Quanto spazio occupa?

• Minimo ingombro in pianta
• Tutti i collegamenti idraulici 

nella parte superiore
• Massima manutenibilità
• Un prodotto unico per 

riscaldamento, 
raffrescamento, acqua calda 
sanitaria



Quanto spazio occupa?



Quanto spazio occupa?

Massima flessibilità di 
installazione



High resolution : see 
business portal 

28

Quanto spazio occupa?



Le temperature di lavoro 
della pompa di calore 
sono compatibili con i 

radiatori?

Troverò una pompa di calore di 
potenza adeguata?

La potenza sarà sufficiente?

Quanto spazio 
occupa?

Come faccio per il sanitario?

Sarà 
affidabile?



Come faccio per il sanitario?



Come faccio per il sanitario?

Più di 230 litri 
di ACS

330 litri di ACS



Come faccio per il sanitario?

32

Set point 55°

ACS istantanea da 12° a 42° 550 L

Set point 55°

ACS istantanea da 12° a 42° 290 L

Set point 60°

ACS istantanea da 12° a 42°

Set point 60°

ACS istantanea da 12° a 42°

720 L

400 L

8l/min

20l/min

Compact 500 l



Le temperature di lavoro 
della pompa di calore 
sono compatibili con i 

radiatori?

Troverò una pompa di calore di 
potenza adeguata?

La potenza sarà sufficiente?

Quanto spazio 
occupa?

Come faccio per il sanitario?

Sarà 
affidabile?



Sarà affidabile?



Sarà affidabile?

2020

2009

La prima pompa di 
calore appositamente 
studiata per 
l’abbinamento con 
radiatori, con doppio 
stadio di compressione



Uno sguardo ai costi



Costo dell’energia elettrica – evoluzione della tariffazione dell’energia elettrica

Utilizzo di un BTA dedicato alla PDC 
conveniente solo se consumi elevati

Costo del kWh circa  0,30 €

Tariffa sperimentale per impianti con 
sola PdC. 

Costo fisso del kWh di 0,24 €

Eliminazione graduale degli scaglioni 
di costo. A parità di consumi costi 

dell'energia sempre più bassi
Costo del kWh tendente ai 0,19 €

Pre Luglio 2014
07/2014 -
12/2015

01/2016 -
01/2020

2020

Doppio contatore D1 tariffa agevolata PdC Tariffa TD





Attuale tariffazione energia elettrica in Italia



Uno sguardo ai costi

1800 kWh 
utilizzo domestico

TOTALE

Circa 7000 kWh energia 
consumata annualmente

SCOP
17621 / 5152 = 

3,42



Uno sguardo ai costi

Comparazione con caldaia a 
metano:

Costo pompa di calore: 
0,165 €/kWhE * 5200 kWhE = 858 €
Costo al kWhT = 858 € / 17621 kWhT = 

0,049 €/kWhT

Costo caldaia: 
0,9 €/Nm3, PCI = 10 kWh/Nm3, eta = 0,9
Costo al kWhT = 0,9 €/Nm3 / (0,9 * 10 
kWh/Nm3) = 

0,100 €/kWhT



La gamma di ultima 
generazione di pompe di 
calore2



64 8

230 L

180 L

300 L

500 L

1614 18

230 L500 L

1411 16

230 L

R32

H20

H20

1ph

1ph

1ph
3ph

La gamma di prodotti in R-32

Bi-Bloc Compact Integrated



Integrated Bi-Bloc

Verifica Carica Limite riferita all’infiammabilità (allegato C par. C.1 punto e) – Table C.2

Amin = (m / (2,5 x LFL5/4 x ho ))2

H0 [m] Amin [m2]

0,6 150

H0 [m] Amin [m2]

1,15 38

Se le famiglie di prodotti a capacità maggiore fossero anch’essi refrigerant split, quale sarebbe la smin del 
locale di installazione?

Smin CON LA SOLA PRECARICA

La gamma di prodotti in R-32



Taglie 4-8 Refrigerant split



Taglie 11-14-16 Hydrosplit Gas Injection



Taglie 14-16-18 Hydrosplit – Liquid+Gas Injection

Novità 2020



Liquid Injection Gas Injection
• Refrigerante liquido prelevato dopo il condensatore e 

iniettato nella linea di aspirazione del compressore
• Componenti:

• Valvola di espansione aggiuntiva (solenoid + 
capillare)

• Effetti principali quando attiva:
• Estende il campo operativo riducendo la 

temperature di scarico del compressore
• Piccolo decremento di capacità e COP.

• Quota di refrigerante liquido prelevata dopo il condensatore, 
evaporata nello scambiatore di calore aggiuntivo 
(economizzatore) e iniettata nella porta speciale del 
compressore

• Componenti:
• Compressore con porte per iniezione di gas
• Valvola di espansione aggiuntiva
• Scambiatore di calore aggiuntivo (economizzatore)

• Effetti principali quando attiva:
• Incremento di capacità, incremento di COP
• Estende il campo operativo e aumenta la capacità

riducendo la temp. di scarico del compressore
Condenser

Evaporator

Liquid injection valve

Compressor

Injection 
compressor

Condenser

Evaporator

Economiser
heat exchanger

Main 
expansion valve

Injection
expansion valveMain 

expansion valve

Taglie 11-18 Hydrosplit



Liquid Injection Gas Injection

• Refrigerante liquido prelevato dopo il condensatore e 
iniettato nella linea di aspirazione del compressore

• Componenti:
• Valvola di espansione aggiuntiva (solenoid + 

capillare)
• Effetti principali quando attiva:

• Estende il campo operativo riducendo la 
temperature di scarico del compressore

• Piccolo decremento di capacità e COP.

• Quota di refrigerante liquido prelevata dopo il condensatore, 
evaporata nello scambiatore di calore aggiuntivo 
(economizzatore) e iniettata nella porta speciale del 
compressore

• Componenti:
• Compressore con porte per iniezione di gas
• Valvola di espansione aggiuntiva
• Scambiatore di calore aggiuntivo (economizzatore)

• Effetti principali quando attiva:
• Incremento di capacità, incremento di COP
• Estende il campo operative e aumenta la capacità

riducendo la temp. di scarico del compressore
Condenser

Evaporator

Liquid injection valve

Compressor

Injection 
compressor

Condenser

Evaporator

Economiser
heat exchanger

Main 
expansion valve

Injection
expansion valveMain 

expansion valve

Taglie 11-18 Hydrosplit

Taglie 11-14-16
monofase



Taglie 11-18 Hydrosplit

• Controindicazione dell'utilizzo del circuito di iniezione del 
gas per aumentare il campo di funzionamento: aumento 
della capacità minima

• Controindicazione evitata nel sistema combinato:
• Funzionamento a basso carico con bassa T ambiente e 

alta temperature di mandata:
• Impiego del circuito a iniezione di liquido per 

incrementare il campo operativo senza 
incrementare la minima capacità di modulazione

• Altre condizioni operative:
• Impiego del circuito di iniezione di gas per 

incrementare il campo operativo, aumentando
COP e capacità

Liquid injection valve

Injection 
compressor

Condenser

Evaporator

Economiser
heat exchanger

Main 
expansion valve

Injection
expansion valve

Combinazione: Liquid Injection + Gas Injection



Taglie 11-18 Hydrosplit

• Controindicazione dell'utilizzo del circuito di iniezione del 
gas per aumentare il campo di funzionamento: aumento 
della capacità minima

• Controindicazione evitata nel sistema combinato:
• Funzionamento a basso carico con bassa T ambiente e 

alta temperature di mandata:
• Impiego del circuito a iniezione di liquido per 

incrementare il campo operativo senza 
incrementare la minima capacità di modulazione

• Altre condizioni operative:
• Impiego del circuito di iniezione di gas per 

incrementare il campo operative, aumentando
COP e capacità

Liquid injection valve

Injection 
compressor

Condenser

Evaporator

Economiser
heat exchanger

Main 
expansion valve

Injection
expansion valve

Combinazione: Liquid Injection + Gas Injection

Taglie 14-16-18
Monofase o trifase



AL3 EPRA-D serie Taglie Nome materiale Nome prodotto

1ph 

14 EPRA14DV3 EPRA14DAV3

16 EPRA16DV3 EPRA16DAV3

18 EPRA18DV3 EPRA18DAV3

3ph 

14 EPRA14DW1 EPRA14DAW1

16 EPRA16DW1 EPRA16DAW1

18 EPRA18DW1 EPRA18DAW1

ALTHERMA 3 H HT
EPRA-D – OVERVIEW MODELLI UNITA’ ESTERNE



Inedito compressore scroll 
con inverter con doppia 
iniezione gas-liquido per 
R32 con 56 bar di 
pressione di design

La campana e la forma della 
ventola migliorate incrementano 
la circolazione dell'aria e 
riducono il livello di rumore 
esterno, il diametro della ventola 
è di 600 mm, una ventola singola 
più grande consente una velocità 
di rotazione più bassa e quindi 
una rumorosità più bassa

Griglia unica di design RAL 9005 

Isolamento del compressore
a 3 livelli, riduzione delle 
vibrazioni del compressore
con doppi giunti antivibranti
per ridurre il livello di 
rumore verso l’esterno

Scambiatore di calore a 
piastre brasate 
R32 / Acqua

ALTHERMA 3 H HT
Main components 

70°C di mandata con singolo stadio 
di compressione!



Piastra di fondo con doppio 
passaggio di gas caldo

Valvola a 4 vie

Scambiatore di calore 
anticorrosione con 
rivestimento epossidico
3 colonne con diametro 
del tubo ø 7 mm

Scambiatore di calore 
a piastre brasate 
R32 / Acqua

Piastra inferiore con 
apertura centrale per 
drenaggio

ALTHERMA 3 H HT
Main components 

Connessioni acqua da 1”

Connessioni acqua da 1”



Batteria esterna

Lunghezze effettiva 1200 mm 

Diametro dei tubi Ø 7,0 mm

Spessore delle alette 0,115 mm

Passo dei tubi 22 mm 

Passo delle alette 2,2 mm 

Numero di ranghi 3

Numero di passaggi 44

Incrementato rispetto ai 
1,8 mm delle EPGA

ALTHERMA 3 H HT
EPRA-D – BATTERIA ESTERNA



• Nella piastra di fondo dell’unità esterna è previsto un doppio passaggio di gas caldo per prevenirne il
congelamento

• Unico punto di scarico e quindi non è necessaria alcuna vasca di raccolta condensa

Passaggio gas caldo

ALTHERMA 3 H HT
EPRA-D – PASSAGGIO GAS CALDO

Passaggio gas caldo



- Il filtro a rete è integrato sulla valvola sfera

- Si chiude la valvola e si pulisce il filtro senza perdita di acqua

- Filtro magnetico integrato su Bi-Bloc e Integrated

- Filtro magnetico da prevedere esternamente su Compact

Manutenzione migliore

ALTHERMA 3 H HT
EPRA-D – FILTRO ACQUA



• Potenza sonora

• Standard (Erp) da EN 14825: < 54 dB(A)

• Settaggio installatore : < 50 dB(A) : -3 dB(A)

• Incorpora le nuove tecnologie Daikin riducendo le

emissioni sonore dell'unità esterna :

• Nuova elica con diametro di 630 mm e una

migliorata svastaura dell’alloggiamento

dell’elica

• Nuovo compressore

ALTHERMA 3 H HT

EPRA-D – SILENZIOSITA’



Riduzione del rumore

Velocità di rotazione
del ventilatore

1st and 2nd generazione
Altherma

✓ 1 ventilatore
✓ Larghezza Ø : 630 mm
✓ Bassa velocità
✓ Meno rumore

✓ 2 ventilatori
✓ Ø : 510 mm

Daikin Altherma
3 H HT

Forma del ventilatore

✓ Nuova forma del
ventilatore

✓ Imbocco migliorato
✓Miglior circolazione

aria
✓Minor rumore

✓ Forma del
ventilatore standard

BREVETTATO

ALTHERMA 3 H HT

EPRA-D – SILENZIOSITA’



Propagazione
delle vibrazioni
del compressore

1st and 2nd generation 
heat pumps  

Doppia riduzione del 
rumore
✓ Piastra vibrante
✓ Cuscinetti di gomma
✓ Piastra inferiore

Singolo strato isolante

Daikin Altherma
3 H HT

Diffusione del 
suono del 
compressore

Isolamento a 3 livelli
✓ Isolamento con 

livello d’aria
✓ Isolamento con

materiale
✓ Box metallico

1 livello di isolamento
✓ Rivestimento del

compressore

Case in 
metallo

Strato d’aria “isolante”

Piastra “vibrante”

Bottom plate Cuscinetti di 
gomma

Materiale isolante

BREVETTATO

Compressore ultrasilenzioso

ALTHERMA 3 H HT

EPRA-D – SILENZIOSITA’



Classi di emissività compatibili con le più restrittive normative 
europee in materia di rumore

1 m 3 m

Ultra low sound mode 42 dBA 35 dBA

Condizioni operative std 43 dBA 48 dBA

14-16 18 14-16 18 

38 dBA 41 dBA

Pressione sonora Pressione sonora Erp
Potenza sonora

54 dBA 

5 m

14-16 18 

34 dBA 37 dBA

Pressione sonora

32 dBA

Class 14-16-18

ALTHERMA 3 H HT

1 m 3 m 5 m



CONFRONTI EPRA – ERRQ – EPGA – ERLQ

68
69

71

64 64
66

56 56

59

50

53

56

59

62

65

68

71

74

1 2 3

Pot. sonora dBA

Taglie ERRQ

Taglie EPGA

Taglie EPRA

Taglie ERLQ

52
53

55

48
49

52

43 43

48

35

38

41

44

47

50

53

56

59

1 2 3

Press. sonora dBA @1m

Taglie ERRQ

Taglie EPGA

Taglie EPRA

Taglie ERLQ

ALTHERMA 3 H HT – EPRA-D

Ordine crescente taglie nominali

Ordine crescente taglie nominali



• Massimo sfruttamento delle energie rinnovabili

• Minime perdite di calore attraverso l’involucro

• Principio della produzione di ACS istantanea, igienica a più bassa temperatura

• Modello da 500 l 

• Modelli standard e bivalenti (entrambi con diffusore solare per Drain-back)

• Dimensioni : H x W x D 

• 500 l: 1896 x 790 x 790 mm

• BUH di riserva a scelta da 1 – 3 – 9kW 230V (3 elementi da 3kW)

ALTHERMA 3 H HT
EPRA-D – COMPACT ETSX(-/B)-D

ETSX(-/B)-D series 

• Accumulo sanitario con produzione di 
ACS istantanea
• NO FORMAZIONE DI 

LEGIONELLA
• NO DEPOSITI DI CALCARE



Tipo Modo Tipo Codice

Rev

Standard ETSX16P50D

Bivalente ETSXB16P50D

ALTHERMA 3 H HT
EPRA-D – COMPACT ETSX(-/B)-D

COMPACT R32 – Il serbatoio è una combinazione tra un accumulo termico e produttore di acqua 
calda sanitaria istantaneo   



Unità interne  - HPSU Compact



ALTHERMA 3 H HT ECH2O

RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO



ALTHERMA 3 H HT ECH2O

SANITARIO

v



ALTHERMA 3 H HT ECH2O

INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO



Smart grid

giorno nottenotte

1 giorno



Gli impianti centralizzati
Grazie alla regolazione e gestione di 
impianto



Gli impianti centralizzati



Gli impianti centralizzati

P1P2 P1P2 P1P2

Gestione impianto 
centralizzato



Produzione di acqua calda 
centralizzata

Associazioni 

Sportive 

Dilettantistiche 

(ASD)
Interventi 

eseguiti nei locali 

«Spogliatoio»



ACS centralizzata – piccoli campi sportivi – Soluzione 1

Altherma R HW

Refrigerant-split
ERWQ 2,5 kW

Unità interna a pavimento
EKHHP-AV3
Accumulo di acqua tecnica da 
300 o 500 l

Sistemi solari a svuotamento/in 
pressione
Integrazione riscaldamento
ambiente e ACS



ACS centralizzata – piccoli campi sportivi – Soluzione 1

Altherma R HW

Refrigerant-split
ERWQ 2,5 kW

Unità interna a pavimento
EKHHP-AV3
Accumulo di acqua tecnica da 
300 o 500 l

Sistemi solari a svuotamento/in 
pressione
Integrazione riscaldamento
ambiente e ACS

Daikin ECH2O: 
Funzionamento modulante, tecnologia Inverter
produzione ACS «istantanea» con serpentino acciaio 
INOX

→ no formazione di Legionella
→ no depositi di calcare

Smart Grid ready

Possibile combinazione con fonte esterna: solare o 
caldaia



Altherma M 
HW

Scaldacqua a 
basamento, 
monoblocco in pompa 
di calore da 1,8 kW
Accumulo ACS da 200 l 
o 260 l (con modello 
dedicato per 
connessione solare)

ACS centralizzata – piccoli campi sportivi – Soluzione 2

Altherma M 
HW

Scaldacqua a 
basamento, 
monoblocco in pompa 
di calore da 1,8 kW
Accumulo ACS da 200 l 
o 260 l (con modello 
dedicato per 
connessione solare)

Altherma M 
HW

Scaldacqua a 
basamento, 
monoblocco in pompa 
di calore da 1,8 kW
Accumulo ACS da 200 l 
o 260 l (con modello 
dedicato per 
connessione solare)

Daikin M HW
Senza unità esterna!
Possibilità di collegare solare 
termico



ACS centralizzata – grandi impianti sportivi – Soluzione 3

Altherma R HT

Refrigerant-split
ERRQ Accumuli

EKHWP

Unità interna EKHBRD

Sistemi solari a svuotamento/in 
pressione
Integrazione riscaldamento ambiente
e ACS



ACS centralizzata – grandi impianti sportivi – Soluzione 3

Altherma R HT

Refrigerant-split
ERRQ Accumuli

EKHWP

Unità interna EKHBRD

Sistemi solari a svuotamento/in 
pressione
Integrazione riscaldamento ambiente
e ACS

Daikin Altherma R HT:

Elevate temperature di stoccaggio dell’ACS grazie al doppio 
stadio di compressione: fino a 75°C di set point accumulo 
su tutto il range operativo -20°C : +35°C esterni

Soluzione modulare per la massima aderenza alle esigenze 
dell’utenza: da 1 a 5 accumuli abbinabili ad ogni 
generatore, sistemi combinabili in parallelo
Possibile integrazione con fonte ausiliaria: solare o 
generatore esterno

Ottimizzazione dell’eventuale impianto fotovoltaico



Gli strumenti a supporto3



Il portale Stand By Me

https://standbyme.daikin.it/it/

Il centro strumenti di Daikin

https://standbyme.daikin.it/it/


All’interno di Stand by me: HSN

HSN: Heating Solution Navigator

È una nuova piattaforma Daikin che coinvolge tutti i prodotti heating!

Nasce per aiutare nella selezione e configurazione dei nostri prodotti, 
mettendo a disposizione nuovi strumenti di supporto tecnico pre-vendita

→ Stima del carico termico

→ Dimensionamento dei tubi idraulici = Pipe sizing tool (solo per macchine Idrospilt!)

→ Compilazione di elenchi materiale = elenco macchine, scarico fumi, Lista radiante, …

... e molto altro ancora



Come raggiungere Heating Solution Navigtor

HSN è la parte di 
Stand By Me dedicata 
alle «Configurazioni»



Entriamo in HSN

Da qui posso creare una nuova 
configurazione per un prodotto del 
RiscaldamentoStorico mie

configurazioni



Creare una nuova configurazione in HSN

Una volta entrati in HSN 
possiamo scegliere il generatore
1) In base alla nostra esperienza
2) Basandoci su una serie di filtri 
per una selezione guidata



Da questa schermata è possibile:

- Scaricare&Condividere un report
Contiene una descrizione tecnico/commerciale della 
soluzione scelta

- Scaricare&Modificare un elenco materiale
Le liste di accessori generate con gli altri tool 
vengono aggiunte in automatico (es. UFH!)!

- Accedere ai tool dedicati
(cambiano a seconda del generatore)

Schemi idraulici ed elettrici

Dimensionamento dei tubi idraulici

Scarico fumi

Riscaldamento a pavimento

Solare termico

Download settaggi macchina

Panoramica della configurazione



Tool dedicati



Pipe sizing tool



Pipe sizing tool è uno strumento di

calcolo necessario per determinare la

lunghezza delle tubazioni idroniche tra

interna ed esterna a partire dalle

perdite di carico sugli emetitori oppure

facendo il viceversa ossia nota la

lunghezza di connessione tra interna ed

esterna determino la pressione residua

sugli emettitori.

Pipe sizing tool



Da questa schermata è possibile:

- Scaricare&Condividere un report

Contiene una descrizione tecnico/commerciale della 
soluzione scelta

- Scaricare&Modificare un elenco materiale

Le liste di accessori generate con gli altri tool 
vengono aggiunte in automatico (es. UFH!)!

Panoramica finale della configurazione



Technical Data Hub

https://daikintechnicaldatahub.eu/en-GB/altherma-3/outdoor/



Technical Data Hub

https://daikintechnicaldatahub.eu/en-GB/altherma-3/outdoor/



Technical Data Hub



Technical Data Hub



Grazie


