Soluzioni per gli hotel
per gli installatori

riscaldamento - climatizzazione - acqua calda sanitaria - raffrescamento - ventilazione - controllo centralizzato

Daikin offre una soluzione globale
per l'intero hotel
Il mercato alberghiero offre un ampio

Camere ospiti
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potenziale per l'installazione di sistemi
di climatizzazione. Daikin vi mette in una
posizione molto competitiva per aiutare i
vostri clienti del settore alberghiero:
›› Gamma di prodotti appositamente
ideati per soddisfare le necessità del
settore alberghiero, compresi:
- unità interne per hotel
- regolatori per hotel
- refrigerazione

VRV IV

Il massimo del comfort per gli ospiti, tenendo
sotto controllo i consumi energetici
• Ogni ospite può selezionare il riscaldamento
o il raffrescamento e impostare i setpoint
desiderati.
• Acqua calda fino a 80°C, prodotta tramite
energie rinnovabili.
• Unità interne silenziose per un buon riposo
notturno.

FXDQ-A

BRC2/3E52C
RTD-HO

+ Telecomando intuitivo con collegamento
integrato alla chiave elettronica o al contatto
finestra per un risparmio energetico.
 + Ampia scelta di unità interne da installare a
incasso, a parete, ecc.

- produzione di acqua calda
›› Copre fino al 70% delle esigenze dei

Cucina
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clienti, offrendo loro una soluzione
globale
FXFQ-A

ALTRO

REFRIGERAZIONE 3%
VENTILAZIONE 4%

Controllo completo e monitoraggio di
climatizzazione, riscaldamento, produzione di
acqua calda e refrigerazione

Acqua calda sanitaria

RAFFRESCAMENTO
AMBIENTI 15%

+ 	 Il calore viene recuperato dai banchi frigo

Produzione indipendente di grandi quantità di
acqua calda fino a 80°C

ACQUA CALDA 17%

e dalle celle frigorifere per potenziare il
riscaldamento in altre aree.
+ 	 Soluzioni per la refrigerazione a Inverter
dedicate.

+ 	 Produzione di acqua calda ad alta efficienza
tramite energie rinnovabili.

+ 	Possibilità di collegare collettori solari
termici.

RISCALDAMENTO
AMBIENTI 31%

2

+ 	 Risparmio fino al 17% rispetto ai sistemi
con caldaia a gas.

Daikin Altherma
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Riscaldamento

Raffrescamento

Ventilazione

Cortine d'aria

Ingresso hotel

Acqua calda

Controllo
centralizzato

Refrigerazione

Controllo centralizzato

DCM601A51

Accogliete i vostri clienti con il massimo del
comfort fin dal loro ingresso

La chiave per tenere sotto controllo i costi
dell'energia e garantire il massimo comfort ai clienti

+ Le cortine d'aria permettono di tenere le porte

+ 	 Integrazione con il software per le

aperte senza sprechi di energia, mantenendo
alti livelli di comfort.
+ 	 Riscaldamento a pavimento per una
distribuzione uniforme della temperatura in
aree con soffitti alti.
+ 	 Sensori CO2 per prevenire la dispersione
di energia tramite la ventilazione mentre,
durante i picchi, viene introdotta sufficiente
aria esterna.

Cortine d'aria Biddle

HXY-A

prenotazioni dell'hotel, per avviare la
climatizzazione nel momento in cui l'ospite
esegue il check-in.
+ 	 Gli strumenti per la gestione intelligente
dell'energia ottimizzano continuamente
l'efficienza dell'edificio.

	
+ È possibile monitorare tutte le
apparecchiature Daikin e di terzi da un'unica
postazione, addirittura in remoto.

Sale ricevimenti / Ristoranti / Sale riunioni

Ambienti di grandi dimensioni che richiedono una temperatura ideale e
l'apporto di aria esterna
+ 	 Le unità di trattamento aria integrano le funzioni di immissione di aria
esterna, riscaldamento e climatizzazione in un unico sistema.
+ 	 Ampia gamma di cassette, unità canalizzabili da controsoffitto e a
Unità di
pavimento da scegliere in base alle caratteristiche della stanza.
	

trattamento
aria
+ Controllo centralizzato e programmi facili da impostare per un
funzionamento altamente efficiente.
+ 	 Free cooling possibile quando la temperatura esterna è più bassa di quella interna.

VRV IV

FXZQ-A
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Sistemi VRV Daikin ad espansione diretta
flessibili per adattarsi ai vostri progetti
La soluzione globale VRV Daikin permette di installare un unico sistema per rispondere a tutte le esigenze termiche di un edificio. La sua progettazione, l'installazione e la manutenzione sono
così più facili ed efficaci. Grazie alla modularità, è possibile selezionare la giusta combinazione di attrezzature e tecnologie, ottenendo l'equilibrio perfetto tra redditività e prestazioni energetiche
ottimali.

Massimo comfort

La soluzione totale VRV

•
•
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FTXG-JW/S
Unità Daikin Emura
a parete

FXDQ-A
Unità
canalizzabile da
controsoffitto

FVXG-K
FXFQ-A
Unità Daikin Nexura
Cassetta
a pavimento
Round Flow

FXZQ-A
Cassetta Fully
Flat

Produzione
di acqua calda
sanitaria

•
•
•

Riscaldamento e raffrescamento simultanei con il VRV a recupero di calore
Riscaldamento continuo anche durante lo sbrinamento con VRV a pompa di calore e recupero di
calore
Bassa rumorosità delle unità interne (19 dBA)
Raffrescamento e riscaldamento ultrasilenziosi, senza correnti d'aria
Acqua calda fino a 80°C

Alta efficienza e gestione semplificata
•
•
•
•

Unità di trattamento aria

Riscaldamento e acqua calda gratuiti grazie al recupero di calore
È possibile gestire tutte le apparecchiature HVAC-R e di terzi da un'unica postazione centralizzata
I regolatori intelligenti per camere d'albergo possono essere sincronizzati con chiavi elettroniche e
contatti nelle finestre
La tecnologia a Inverter e la temperatura del refrigerante variabile regolano il funzionamento del
sistema per ottenere i massimi livelli di efficienza stagionale

Facilità di installazione e manutenzione
Cortine d'aria Biddle

I nostri dispositivi per la refrigerazione per le cucine,
ecc. completano la soluzione globale per gli hotel
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•
•
•
•

Avviamento più semplice e veloce grazie al configuratore VRV
Controllo e caricamento automatico del refrigerante
Controllo del contenimento del refrigerante in remoto
Massima affidabilità

Dispositivi per il
trattamento dell'aria
e refrigeratori Daikin
Acqua refrigerata e unità di trattamento aria
Dispositivi per il trattamento dell'aria e refrigeratori Daikin
22

FWP-AT
FWZ-AT/AF
FWC-BT/BF
Unità canalizzabile
Unità
Cassetta Round Flow
da controsoffitto a pavimento

EWAD-TZ
Refrigeratore monovite condensato ad aria con Inverter
Unità di trattamento aria

Unità fan coil BLDC
•
•
•

La gamma di refrigeratori
più ampia e flessibile

•
•
•
•

Ampia gamma di refrigeratori a Inverter per la
massima efficienza
Recupero di calore e free cooling opzionali per
aumentare l'efficienza energetica
Servizio di manutenzione ottimale
Ideale per progetti di ristrutturazione

Elevata efficienza energetica e bassa rumorosità grazie
al motore DC
Struttura modulare per più applicazioni
Facile integrazione nei sistemi BMS

Unità di trattamento aria Daikin
•
•
•

Sistema Plug & Play
Primo avvio e messa in funzione semplificati grazie al
regolatore DDC pre-programmato e al collegamento
a terminali esterni
Cavi elettrici interni per risparmiare tempo sull'installazione
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Servizi e soluzioni Daikin…
Per semplificarvi la vita, Daikin offre prodotti e servizi che ottimizzano e prolungano la durata di vita degli impianti installati
•
•
•
•
•

Il partner ideale per una gestione organizzata dei costi per l'intera durata delle
vostre apparecchiature
Configuratore VRV per una messa in funzione più veloce
Controllo a distanza del contenimento del refrigerante nel rispetto della normativa
sui gas fluorurati
Analisi e monitoraggio delle prestazioni tramite sistema i-Net 24 ore su 24, 7 giorni
su 7 per garantire il miglior stato di conservazione degli impianti installati
Accesso in remoto per fornire assistenza ai clienti
Internet

Monitoraggio delle prestazioni 24/7
L'esclusivo servizio i-Net di Daikin è volto
ad evitare che le attrezzature si spengano
inaspettatamente o abbiano bisogno di interventi
di riparazione urgenti.

Collegamento ad i-Net
tramite ITM, PCASO, ecc.

Tempi di risposta più rapidi per una maggiore preparazione
•
•
•

•

Segnalazione tempestiva dei guasti (previsione):
il sistema viene monitorato 24 ore al giorno, 7 giorni su 7,
365 giorni all'anno
In caso di allarme, il service provider viene immediatamente
avvisato e riceve tutte le informazioni più importanti
Livelli di assistenza migliorati grazie a tempi di risposta
rapidi e accurati che consentono un risparmio sui costi
per riparazioni inaspettate e garantiscono totale tranquillità
per i vostri clienti
Assistenza di professionisti Daikin, se necessaria

24/7
Monitoraggio
e analisi

Sistemi duraturi nel tempo
•

i-Net aumenta la durata di vita degli impianti installati,
garantendo buone condizioni di funzionamento ed evitando
sollecitazioni eccessive sui componenti
Manutenzione

Intervento dei tecnici addetti alla manutenzione

Avvertenza

Fate affidamento sull'esperienza Daikin
e sugli strumenti offerti dall'azienda per
la messa in funzione e la manutenzione
Messa in funzione assistita e semplificata
• Configuratore VRV
• Servizio di assistenza in loco da parte di
professionisti Daikin

Controllo del contenimento del
refrigerante in remoto
• Piena conformità al regolamento
sui gas fluorurati
• Eseguite i controlli in remoto,
quando è più comodo per voi e
per i vostri clienti (giorno, notte,
weekend, ecc.)

Impostate l'ora in remoto
e avviate il controllo del
contenimento del refrigerante

Collegatevi al cliente tramite
Internet o 3G dopo
l'orario di lavoro

Controllate il report
una volta terminata
la verifica
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Case study

Porta Fira
Spagna
Edificio di nuova costruzione
Questo progetto rafforza la posizione di Daikin in
qualità di leader nella climatizzazione di strutture di
grandi dimensioni, in grado di fornire soluzioni che
si distinguono non solo per precisione e affidabilità,
ma anche per la loro efficienza energetica.
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Progetto
Daikin è stata scelta per soddisfare gli
elevati standard di comfort di questo
hotel esclusivo, che conta 28 piani per
113 metri di altezza, con l'installazione di
74 unità esterne VRV, 664 unità interne
VRV e due refrigeratori condensati ad aria
con refrigerante R-134a e compressore
monovite.
Perché Daikin?
Il cliente è un grande sostenitore della
qualità Daikin dal 1996, anno in cui sono
stati installati i primi prodotti Daikin.
Sistema
ūū 74 unità esterne (60 unità esterne VRV
a recupero di calore) controllate tramite
Intelligent Manager
ūū 664 unità interne
ūū 2 refrigeratori condensati ad aria
(EWAD 600 BJYNN/Q)

Case study

Le Pigonnet
Francia
Ristrutturazione
L'Hotel Le Pigonnet è un hotel e ristorante di lusso di Aix-En-Provence.
Daikin ha sostituito il sistema ad R-22 esistente con una soluzione VRV
ad elevata efficienza energetica.

Perché Daikin?
Grazie alle soluzioni progettate per
l'upgrade di impianti esistenti, sono
stati ridotti al minimo i tempi di fermo
e i decori interni sono stati preservati
mantenendo le vecchie tubazioni del
refrigerante.
Sistema
›› 8 VRVIII-Q RQYQ140P + 36 FXLQ25 +
3FVX50+1FTXS
›› 3MXS52+ 2 FVXS25
›› RXS50 + 1 FTXS50
›› RXS50 + 1 FVXS50
›› 3 MXS68 + 2 FVXS 25 + 1 FVXS50
›› RXS25 + FVXS25

Per maggiori informazioni consultate il sito: http://www.daikineurope.com/hotels
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Parigi

Holiday Inn
Francia

Tempo necessario per i lavori:
due anni
Cliente: gruppo Holiday Inn
Installatore: Seem
Progetto
›› Grossi limiti in termini di rumorosità
delle unità poiché ci si trovava in
zona residenziale
›› Poco spazio disponibile per
l'installazione delle unità in piccoli
magazzini
Perché Daikin?
›› Riscaldamento e raffrescamento
simultanei
›› Ingombri ridotti nel magazzino
›› Risparmio energetico
›› Bassa rumorosità

Hotel a 4 stelle con 108 stanze per gli ospiti
Acquisito dal gruppo IHG per essere convertito in un
Holiday Inn a 4 stelle, questo ex edificio del Ministero
dell'Istruzione è stato completamente ristrutturato.
L'hotel conta 108 stanze per ospiti suddivise su 8 piani,
e un seminterrato. Nel seminterrato ci sono una sala
conferenze, la cucina, le stanze del personale, la sala
colazioni e i magazzini.

Per maggiori informazioni consultate il sito: http://www.daikineurope.com/hotels
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Sistema
›› 10 unità VRV III a recupero di calore
›› Unità interne:
- 1 unità a parete
- 28 cassette a soffitto
- 120 unità canalizzabili da
controsoffitto
- 126 unità BSVQ
- Intelligent Touch Manager mini
BMS

Bergères Les Verttus

Hostellerie
des Dames
de Champagne
Francia

Hotel a 4 stelle con 18 stanze per gli ospiti
L'Hostellerie des Dames de Champagne****,
estremamente contemporaneo dal punto di vista
architettonico, occupa una superficie di circa 1.600 m2.
L'hotel ha un primo piano con ingresso, sala colazioni,
locali tecnici (cucine, spogliatoi, ecc.), un ampio
corridoio e una grande reception di 300 m2. Tutte le
stanze degli ospiti si trovano al secondo piano e vi si
accede da un ampio corridoio.
Il progetto di ampliamento prevedeva una nuova
reception con nuove sale dedicate a conferenze, eventi
privati (matrimoni, compleanni, ecc.) o eventi serali.

Tempo necessario per i lavori:
7 mesi (agosto 2012 - febbraio 2013)
Cliente: Famiglia Sciancalepore
Installatore: e.g. cooling
Progetto
È stato necessario utilizzare un
magazzino per motivi estetici e per
alloggiare le unità VRV. Le unità non
potevano essere installate sul terrazzo
sul tetto perché questo spazio doveva
rimanere accessibile in caso di
evacuazione per incendio.
Poiché in loco non era presente alcun
sistema BMS, l'installatore ha
predisposto l'intero impianto usando
4 zone (zone gestite dall'ITM)
›› 2 zone con 9 stanze per gli ospiti
ciascuna
›› 1 zona per l'ingresso e la sala colazioni
Perché Daikin?
›› I proprietari si trovavano bene con i
sistemi Daikin nell'altro loro hotel
(Hostellerie du Mont-Aimé)
›› Il sistema garantiva elevati risparmi
energetici
Sistema
›› 3 unità VRV a pompa di calore RXYQ,
dim. 8 e 14
›› 38 unità interne: 20 cassette per tutte
le stanze del primo piano (ingresso,
reception, ecc.) e per il corridoio del
secondo piano; 18 unità canalizzabili
da controsoffitto per le 18 stanze per
gli ospiti: FXDQ-P (dim. 15 e 20)
›› 1 unità Daikin Altherma ERMQ, dim.
14, collegata a 3 Hydrobox EKHBR,
dim. 16 e 2 serbatoi dell'acqua calda
sanitaria da 750 litri con un
riscaldatore elettrico di riserva
›› Intelligent Touch Manager mini BMS

Per maggiori informazioni consultate il sito: http://www.daikineurope.com/hotels
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Daikin: sinonimo di temperature confortevoli
prodotti commercializzati vengono realizzati presso i
nostri stabilimenti certificati, una rarità per questo settore.
Ciò vale anche per i compressori che rappresentano il
fulcro dei nostri macchinari e anche per il refrigerante, di
cui Daikin è il secondo più grande produttore al mondo.

Da quasi 90 anni Daikin è specializzata nel
riscaldamento e raffrescamento nei settori
industriale, terziario e residenziale. Per questo
siamo in grado di offrire le innovazioni più
esclusive del settore. Tutti i componenti dei

Daikin Europe (DENV)
Ostenda, Belgio

Il Mifujirator viene utilizzato
come primo sistema di
climatizzazione giapponese
per il settore ferroviario

Akira Yamada crea
Osaka Kinzoku
Kogyosho Ltd

Prima linea di
pompe di calore

1936

1924

1958

Ricerca sui refrigeranti
fluorurati

Avviata la produzione
di una gamma di
climatizzatori

Primo compressore
rotativo giapponese

1933

1951

1957

Prima
unità
Multi-Split

1973

1969
Daikin approda in Europa
Inaugura il primo ufficio
vendite a Malta

1967

Lancio del primo
sistema VRV in
Giappone

1982

VRV III

Prima pompa
di calore aria/acqua
Daikin Altherma

2005

Viene presentato il
VRV II. Daikin Industries
apre in Repubblica Ceca
(DICZ)

2003

2006 2007
Stabilimento di produzione
compressori di Daikin Device
Czech Republic (DDCZ)
Acquisizione del gruppo OYL

Daikin è la prima azienda ad aver
ricevuto il marchio di qualità
ecologica Eco-label per le sue
pompe di calore aria/acqua

Acquisizione
di Rotex

2009

2008

Lancio del
sistema VRV IV

Prima unità a parete
ad R-32

2014
Pompa di calore ibrida
Daikin Altherma

2012

Daikin, sempre all'avanguardia

"Siamo clienti Daikin da oltre 15 anni e ne siamo

Un partner di fiducia

La qualità Daikin

orgogliosi. Abbiamo collaborato di recente per installare

Avere un ambiente di lavoro perfetto è
fondamentale per ogni tipo di attività. Gli spazi
però non vengono mai usati nello stesso modo,
per questo si rendono necessarie soluzioni
flessibili, personalizzabili ed economiche.

L'elevato livello di qualità Daikin, ambito da tutte le
aziende del settore, è semplicemente il risultato della
grande attenzione alle procedure di progettazione,
costruzione e collaudo, nonché dell'elevata efficienza
del suo servizio post-vendita. A tal fine, ogni
componente viene accuratamente selezionato e
rigorosamente testato per verificarne l'affidabilità e il
contributo al livello di qualità del prodotto finale.

dei sistemi di climatizzazione di nuova generazione che

Daikin, leader europeo e mondiale nella
fabbricazione e fornitura di apparecchiature
HVAC-R, ne è consapevole e il suo concetto
di "soluzione totale" è imperniato su soluzioni
personalizzate per i singoli clienti.
Che si tratti di climatizzazione, riscaldamento,
ventilazione, cortine d'aria, produzione di acqua
calda, refrigerazione o sistemi di controllo, Daikin
ha sviluppato i prodotti, l'esperienza e le soluzioni
più adatte per voi.

Uno staff pronto a rispondere ad ogni vostra
esigenza
Daikin e il suo staff di fedeli analisti sono pronti ad
assistervi quotidianamente nella definizione di contratti
a livello nazionale ed internazionale, fornendovi la
consulenza necessaria sulla scelta delle apparecchiature
e sul monitoraggio delle normative in vigore. Il nostro
obiettivo è aiutarvi a realizzare i vostri progetti con
grande sicurezza, utilizzando sistemi personalizzati
in linea con le vostre esigenze (in termini di comfort,
prestazioni, ecc.).

consumano il 30% in meno di energia e sono vantaggiosi
da un punto di vista economico".
Hotel Navarra
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