
 

EWA/YQ~BA

Refrigeratori condensati ad aria

 » ESEER fino a 4,75

 » Prestazioni a 
bassissimo impatto 
ambientale

 » Minima 
corrente di spunto

 » Versioni solo 
raffreddamento e 
pompa di calore
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REFRIGERATORE PICCOLO CON INVERTER

TECNOLOGIA A INVERTER DAIKIN E MOLTO ALTRO:

REGOLATORE DIGITALE

 › Alta efficienza energetica con valori ESEER fino a 4,75, di prima classe. 

Ciò significa che i refrigeratori consumano meno 

energia, consentendovi di risparmiare sui consumi 

ma mantenendo invariate le elevate prestazioni. 

 › Impatto ambientale ultraridotto

Con un consumo energetico basso, si riduce l'impatto 

sull'ambiente, senza scendere a compromessi in termini di 

prestazioni.

 › Tempi ridotti di recupero dell'investimento

I risparmi derivanti da un basso consumo energetico e dal 

risparmio di risorse rinnovabili, ad esempio l'aria esterna, si 

traducono in un rapido rientro dell'investimento effettuato.

 › Consumi all'avvio ridotti al minimo: nessun picco di consumo, 

senza richiedere un avviatore soft-start

L'applicazione progressiva della potenza in base alla domanda 

si traduce nell'assenza di picchi di consumo, anche in assenza 

di dispositivi soft-start aggiuntivi.

 › Bassi livelli di rumorosità con il compressore e i ventilatori 

controllati a Inverter (senza necessità di componenti opzionali)

Grazie al compressore con Inverter, che rende l'uso del 

compressore più regolare, e ai ventilatori controllati a Inverter, 

interamente ridisegnati, il funzionamento dell'unità risulta 

eccezionalmente silenzioso, senza necessità di acquistare 

costose opzioni extra.

 › Alta affidabilità: meno avvii del compressore

Grazie al ridotto numeri di avvii, reso possibile dall'uso 

dell'Inverter, l'affidabilità dell'unità risulta migliorata.

 › Basse fluttuazioni della temperatura acqua in uscita, anche senza 

serbatoio inerziale.

 › Rapida manutenzione grazie al facile accesso ai componenti 

 › Pompa ad alta prevalenza o standard opzionale preinstallata in 

fabbrica

 › Nessun serbatoio inerziale richiesto per le applicazioni standard

Anche senza tale serbatoio, l'unità assicura basse fluttuazioni 

della temperatura acqua in uscita

 › Kit di accessori  

Tra gli accessori disponibili, interfaccia utente remota, manometri 

di pressione, schede I/O, e molti altri, tutti progettati per 

assicurare un maggiore controllo o incrementare le prestazioni

 › Gamma di condizioni d'esercizio ampliata (temperatura esterna 

fino a 43°C)

 La capacità di funzionamento con temperature ambiente fino 

a 43° lo rende ideale per applicazioni di processo, comfort e 

anche con salamoia

 › Il telecomando digitale facilita il controllo del sistema senza 

richiedere apparecchiature speciali o l'apprendimento di 

complesse istruzioni

 › Timer

 › Controllo dipendente 

dalle condizioni meteorologiche

 › Controllo multi-unità

 › Abbassamento notturno 

del setpoint del termostato

EWA/YQ~BA
RISPARMIA ENERGIA, RISPARMIA 

DENARO E RISPETTA L'AMBIENTE

Il modello EWA/YQ~BA è 

disponibile in 7 taglie, da 17 a 75 kW, 

con 1 o 2 circuiti del refrigerante, 

nella versione solo raffreddamento o 

pompa di calore
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L'inverter integrato nella nuova linea con R-410A, 

EWA/YQ~BA, consente di regolare la velocità del 

compressore in base al carico di raffreddamento 

o riscaldamento effettivo, consentendo un 

funzionamento altamente efficiente dell'unità 

(valori ESEER fino a 4,75), indipendentemente 

dal carico termico. Consumando solo la potenza 

richiesta per soddisfare il carico termico, le 

prestazioni ambientali dell'unità risultano 

notevolmente migliorate, i costi d'esercizio annuali 

minimizzati e i tempi di recupero dell'investimento 

ridotti. 

Le nuove unità, disponibili in versione solo 

raffreddamento o a pompa di calore, possono 

funzionare in un'ampia gamma di condizioni 

ambientali e sono adatte per l'uso in applicazioni 

di processo e comfort, in particolare quando 

sono richiesti livelli elevati di efficienza, risparmio 

energetico e comfort.
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I prodotti Daikin sono distribuiti da:

La presente brochure è fornita unicamente a scopo informativo e non costituisce un'offerta vincolante 

per Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha redatto la presente brochure sulla base delle informazioni 

in suo possesso. Nessuna espressa o implicita garanzia è fornita in merito alla completezza, accuratezza, 

attendibilità o adattamento del contenuto e dei prodotti e servizi presentati qui di seguito. I dati tecnici 

ed elettrici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina espressamente ogni 

responsabilità per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio dei termini, derivanti da o correlati all'uso 

e/o all'interpretazione della presente brochure. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti 

i contenuti.

Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di 

impianti di climatizzazione, compressori e refrigeranti ha 

coinvolto in prima persona l'azienda nelle problematiche 

ambientali. Gli ultimi anni hanno visto Daikin perseguire 

l’obiettivo di divenire leader nel settore della produzione 

di prodotti eco-compatibili. Questa sfida richiede una 

progettazione ecocompatibile e lo sviluppo di una 

vasta gamma di prodotti e di un sistema di gestione 

energetica capaci di ridurre gli sprechi. 
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La presente brochure è fornita unicamente a scopo informativo e non costituisce 

un'offerta vincolante per Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha redatto 

la presente brochure sulla base delle informazioni in suo possesso. Nessuna 

espressa o implicita garanzia è fornita in merito alla completezza, accuratezza, 

attendibilità o adattamento del contenuto e dei prodotti e servizi presentati qui 

di seguito. I dati tecnici ed elettrici sono soggetti a modifiche senza preavviso. 

Daikin Europe N.V. declina espressamente ogni responsabilità per danni diretti 

o indiretti, nel senso più ampio dei termini, derivanti da o correlati all'uso e/o 

all'interpretazione della presente brochure. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di 

riproduzione di tutti i contenuti.

Il rendimento a carico parziale di prim'ordine offerto dai modelli 

della serie EWA/YQ~BA offre livelli di risparmio energetico 

ed efficienza ambientale particolarmente adatti al segmento 

mercato dei refrigeratori di piccole dimensioni. Grazie alla 

tecnologia con Inverter Daikin, i costi d'esercizio annuali sono 

ridotti al minimo e i tempi di recupero dell'investimento sono 

più rapidi, sia per le applicazioni comfort che per processi 

industriali.

La gamma EWA/YQ~BA è disponibile nelle versioni solo 

raffreddamento e a pompa di calore reversibile.

ECPIT12-430.pdf   4 4/04/2012   16:25:23


