I CLIMATIZZATORI FISSI !

La gamma di climatizzatori Daikin nasce dalla simbiosi tra l’estetica essenziale ed
elegante e la tecnologia più avanzata, dove design e funzionalità si incontrano per
dar vita all’icona del comfort residenziale.
La nuova serie si distingue dai modelli precedenti perchè garantisce un risparmio
energetico più elevato, e assicura l'elevata silenziosità sia dell'unità interna sia
dell'unità esterna.

La forma, la qualità dei materiali e delle finiture dei
climatizzatori Daikin li rendono un elemento di arredo
che si inserisce perfettamente in ogni ambiente
domestico moderno, arricchendolo. Daikin è disponibile
nel tradizionale bianco assoluto opaco. Il colore esalta il
suo profilo slanciato, sottile e aerodinamico.

CARATTERISTICHE GENERALI:
NUOVO MODELLO "ECO PLUS" 2016
UNITA' INTERNA mod. FTXB35C
UNITA' ESTERNA mod. RXB35C
TIPOLOGIA INVERTER SWING ErP
12.000 BTU/h
RAFFREDDAMENTO
RISCALDAMENTO EFFICIENTE FINO A -15° ESTERNO
DEUMIDIFICATORE
GAS ECOLOGICO R410A
NUOVO SISTEMA DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA ALL'APATITE E TITANIO
FUNZIONE RISPARMIO ENERGETICO (ECONO)
FUNZIONE MASSIMO RAFFRED./RISCALD. (POWERFUL)
FUNZIONE CONFORTEVOLE FLUSSO ARIA IN RAFFRED./RISCALD.(CONFORT)
FUNZIONE DIREZIONE FLUSSO DELL'ARIA AUTOMATICO(SWING)
LIVELLO SONORO UNITA’ INTERNA : 21 db (DECISAMENTE TRA I PIU' SILENZIOSI)
RIAVVIO AUTOMATICO
PROGRAMMAZIONE TIMER X ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
TELECOMANDO CON DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI
CLASSE ENERGETICA “A+A+”
DIMENSIONI UNITA' INTERNA (A x L x P) mm. 283 x 770 x 216
DIMENSIONI UNITA' ESTERNA (A x L x P) mm. 550 x 658 x 275
GARANZIA 2 ANNI ESTENDIBILE FINO A 5 CON CONTRATTO DI
MANUTENZIONE PROGRAMMATA COL CENTRO ASSISTENZA PIÙ
VICINO A VOI
FATTURAZIONE

Valore commerciale di euro 1600 cad.!!!

ATTENZIONE
QUESTO MODELLO APPARTIENE ALLA LINEA PROFESSIONALE DELLA
DAIKIN(prodotto in Repubblica Ceca come la serie K), NON È PARAGONABILE AL
MODELLO ECONOMICO DAIKIN ATXN/SIESTA (PRODOTTO IN CINA) IN
QUANTO SUPERIORE COME CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITA'.

ESEMPI DI OPINIONI DI UTENTI SCARICATE DAL FORUM
METEONETWORK e CIAO
(si chiede nel forum consigli per l'acquisto di climatizzatori)
Re: Climatizzatore split: consigli per gli acquisti

1).........mi son fatto una discreta cultura sui condizionatori qualche anno fa, seguendo dei corsi di alcuni
produttori con mio padre idraulico
ho scoperto che quasi tutti i produttori hanno 2 linee, e se ne guardano bene dal dirlo.
quelle per le grandi distribuzioni, prodotte in cina, consumo in genere alto e ad alta rumorosità e prezzo
basso.
e la linea normale che sono acquistabili solo dagli installatori.
ad esempio daikin la linea professionale la produce nella republica ceca ;
i daikin siesta (quelli da grande distribuzione) son fatti in cina, e sotto il "cofano" son parecchio diversi (se
lo vedo io che non son di certo un tecnico).
naturalmente nessuno questo lo sa, va al super, vede un prezzo, poi chiede ad un installatore e vede un
prezzo parecchio più alto,in realtà la macchina è molto diversa.
questo vale sostanzialmente per tutti i maggiori produttori.............................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)

............Ho conosciuto il marchio DAIKIN ormai 8 anni fa, per lavoro. Quando si parla di
climatizzazione il top è DAIKIN, non c'è niente da fare. Quando vado in giro per grandi magazzini e vedo in
esposizione varie marche a prezzi stracciati, rido.
Purtroppo c'è poca conoscenza di questo settore, e la gente purtroppo si lascia abbindolare dai facili
acquisti. Purtroppo non sempre ci si informa sui consumi reali dell'apparecchio che si sta acquistando, le
reali capacità, la rumorosità. Nel 90% dei casi si guarda solo il prezzo. E io rido! Mio marito installa
condizionatori, ne ha provati tanti, di tante marche. Quelle veramente di qualità si contano sulle dita di una
mano. Se dovessi paragonare una marca di climatizzatori a un automobile DAIKIN sarebbe una FERRARI,
poi altre 3-4 marche sarebbero MERCEDES-BMW, e tutte le altre sarebbero...DAEWOO (anche se non
esiste più, ma rende bene l'idea)
A casa mia ho installato un trial composto da 2 split da 9000 btu e un canalizzabile da 12000. E' magnifico,
ha tecnologia inverter, pompa calore, gas ecologico. L'inverter permette di modulare l'assorbimento elettrico,
in modo da evitare picchi e salti del contatore (e chi ha il contatore nuovo sa di cosa sto parlando). Le unità
interne sono silenziosissime, non si sentono quando sono in funzione. L'unità esterna fa un po' di rumore,
ma quello è abbastanza normale, daltronde il grosso del lavoro lo fa lui. E comunque la rumorosità dell'unità
esterna rispetta le normative CEE, e ricordiamoci che Daikin produce i motori più silenziosi, figuriamoci quelli
delle altre case che baccano che fanno!!!

Anche Daikin però ha uno scheletro nell'armadio: parlo della serie SIESTA, che è quella che si trova nei
centri commerciali. Questa serie,non ha niente a che fare con la serie RESIDENZIALE/PROFESSIONALE
che è quella ufficiale e che è il cavallo di battaglia di questo colosso del condizionamento. Purtroppo anche
DAIKIN si è dovuta adeguare alle dure leggi della concorrenza abbassando la qualita' con questa serie
SIESTA e si è piegata ad essa lanciando sul mercato questo prodotto per poter entrare comunque nelle
case dei clienti......

...AFFRETTATI...
ACQUISTALO ORA!!!
Il set e' composto da
UNITA' ESTERNA
+
UNITA' INTERNA
+
TELECOMANDO
+
SUPPORTO TELECOMANDO
+
LIBRETTO ISTRUZIONI MULTILINGUE

DESCRIZIONI DETTAGLIATE:

TECNOLOGIA
La tecnologia inverter permette di regolare le variazioni dei carichi termici nel locale
tenendo conto della temperatura esterna:all'avvio,l'ambiente climatizzato può
essere raffreddato o riscaldato molto rapidamente;una volta raggiunto il punto di
regolazione della temperatura,la macchina comincia a lavorare a carichi parziali,
consentendo una sensibile riduzione dell'assorbimento elettrico.

MASSIMA EFFICIENZA
Il compressore dei climatizzatori DAIKIN INVERTER ECO PLUS
non si spegne ma regola la potenza variando la velocità
di rotazione in base al fabbisogno del momento
evitando i continui avvii e spegnimenti dei climatizzatori
on/off. Le caratteristiche progettuali del nuovo
compressore DC Rotary prevede un elevato numero di
magneti permanenti che migliorano sensibilmente le
prestazioni del climatizzatore in quanto ne riducono la
velocità di rotazione garantendo così:
• risparmio energetico
• riduzione delle vibrazioni
• temperatura più uniforme
• ampio range di capacità

RISPARMIO ENERGETICO
Il climatizzatore DAIKIN INVERTER ECO PLUS è tra i più efficienti
e vantano un consumo eccezionalmente basso, a tutto
vantaggio del risparmio energetico dell'ambiente.

L’azione combinata della tecnologia Inverter e del
compressore SWING ErP consente rese elevate anche a
basse temperature.

REGOLAZIONE
POTENZA

AUTOMATICA

DELLA

Quando la temperatura si avvicina a quella richiesta, la
potenza resa si regola automaticamente e si mantiene
entro ± 0,5° C dal valore impostato.

FUNZIONE DEUMIDIFICAZIONE
L’umidità è la causa principale del senso di fastidio provocato dal caldo estivo.
Abbassando semplicemente la temperatura non si risolve il problema. La funzione
di deumidificazione consente di eliminare l’umidità dagli ambienti, creando una
piacevole atmosfera

MODALITA'
RAFFRED./VENTIL./RISCALDAMENTO
Il climatizzatore passa dalla modalita' raffreddamento/ventilazione a quella di
riscaldamento per mantenere una temperatura interna costante anche quando la
temperatura esterna cambia.

SISTEMA POMPA DI CALORE -15°
ESTERNO
Consente, con un'unico impianto, di produrre alternativamente caldo e freddo,
svolgendo anche funzioni di deumidificazione e filtrazione dell'aria,per il miglior
confort nell'abitazione.
Inoltre la pompa di calore(per il riscaldamento)e'efficiente fino a temperature
esterne di -15°.

FUNZIONE ECONO
IL FUNZIONAMENTO ECONO E' UNA FUNZIONE CHE PERMETTE IL
FUNZIONAMENTO EFFICIENTE LIMITANDO IL VALORE DEL CONSUMO
ELETTRICO MASSIMO.QUESTA FUNZIONE E' UTILE PER I CASI IN CUI SI
DEVE PRESTARE ATTENZIONE AD EVITARE CHE UN INTERRUTTORE
ELETTRICO POSSA SCATTARE QUANDO IL PRODOTTO STA
FUNZIONANDO INSIEME AD ALTRI APPARATI.

FILTRAGGIO PURIFICATORE DELL’ARIA
all' APATITE E TITANIO
I nuovi filtri purificatori all'apatite e titanio presenti nell'unita'
interna bloccano il 99,6% degli allergeni pesanti,
compresi acari e pollini, il 99,9% dei batteri ed elimina il
95% degli odori, assicurando un’aria perfettamente
purificata in tutto il locale,il suo utilizzo è quindi ideale in
ogni ambiente, in particolare in presenza di soggetti
asmatici, allergici e di bambini.

RIAVVIO AUTOMATICO
I climatizzatori DAIKIN INVERTER ECO PLUS,dispongono di un sistema di
ripristino delle funzioni al riavvio dell’impianto. Pertanto non è più necessario

reimpostare le funzioni del climatizzatore, nemmeno dopo un’interruzione
dell’erogazione di corrente, o dopo aver scollegato il climatizzatore dalla presa.

,

TELECOMANDO CON DISPLAY LCD
Tutte le funzionalita' sono controllate dal nuovo telecomando a raggi infrarossi con
display LCD .

DESIGN ELEGANTE
Lo split DAIKIN INVERTER ECO PLUS si distingue per l'eleganza e il design.

Inoltre il pannello frontale piatto ed elegante
si armonizza facilmente con qualsiasi tipo di
arredamento ed è più facile da pulire.

DISTRIBUZIONE DEL FLUSSO D’ARIA
L'unita' interna,grazie all'oscillazione automatica verticalmente del deflettore
esterno e la direzionabilita' manuale orizzontalmente delle doppie alette interne
(separate e dirottabili a destra e a sinistra,in base alle esigenze) fa'si che si ottenga
una distribuzione ottimale ed uniforme del flusso d'aria per un massimo confort
nell'ambiente.

ESTREMA SILENZIOSITA'
Il climatizzatore DAIKIN INVERTER ECO PLUS è tra i più silenziosi sul mercato.
Grazie alla ridotta velocità della ventola, l'unità interna è estremamente silenziosa. Il
rumore emesso è pari a 21dB e diventa pertanto quasi impercettibile all'orecchio
umano: una caratteristica sicuramente apprezzabile quando si desidera il massimo
silenzio.

UNITA' ESTERNE
Le unità esterne Daikin sono dotate di uno scambiatore
di calore con trattamento anti-corrosione (blue fin) che
assicura una grande resistenza alle condizioni
climatiche più rigide

IMMAGINE
DIMOSTRATIVA

ECOBENESSERE
Nel rispetto di quanto stabilito dalle normative europee
(Regolamento U 2037/2000) e internazionali (Protocollo
di Montréal) per la salvaguardia dello strato di ozono, i
climatizzatori DAIKIN INVERTER ECO PLUS non
utilizzano i gas HCFC (idroclorofluorocarburi) nocivi per
l’ambiente. Tutte le macchine impiegano il nuovo gas
ecologico HFC (idrofluorocarburi) R410A.

NORMATIVA ROHS
Tutti i materiali che compongono il climatizzatore sono eco-compatibili, in
ottemperanza alla normativa Rohs (direttiva 2002/95/CE) che prevede il divieto e la
limitazione di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente ed alcuni
ritardanti di fiamma nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

