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Prestazioni elevate 

 › In grado di raggiungere temperature di mandata fino a 65°C ad 
alta efficienza, Daikin Altherma 3 R con R32 è adatta sia in caso 
di riscaldamento a pavimento sia che si usino i radiatori, e 
mantiene le rinomate caratteristiche di protezione antigelo fino a 
-25°C, per un funzionamento affidabile anche nei climi più rigidi. 

 › La combinazione ottimale con la tecnologia Bluevolution offre il 
massimo delle prestazioni: 

 » efficienza stagionale fino ad A+++ con SCOP fino a 4,56
 » efficienza in riscaldamento con valori COP fino a 5,1 (a 7°C/35°C)
 » efficienza nella produzione di acqua calda sanitaria con 
valori COP fino a 3,3 (EN16147) 

 › Disponibile nelle taglie da 4, 6 e 8 kW 
 › Rendimenti e capacità elevate anche alle basse temperature 
esterne

PUNTI DI FORZA

Perché scegliere Daikin Altherma 3 R?

La tecnologia Bluevolution combina compressori 

ad alta efficienza sviluppati da Daikin con 

il refrigerante del futuro, l’R32.

Facile da installare 

 › Consegnata pronta per l’utilizzo: tutti i principali componenti idraulici sono 
già montati in fabbrica 

 › Il vantaggio del nuovo sistema è che tutta la manutenzione può essere 
effettuata dalla parte anteriore, mentre tutte le tubazioni sono accessibili 
dalla parte superiore dell’unità 

 › Design elegante e moderno 
 › L’unità esterna è testata una ad una e precaricata con refrigerante, il tempo 

di installazione è ridotto

Facile da controllare 

 › La nuova gamma Daikin Altherma 3 R con R32 dispone di sistemi di controllo 
del setpoint in base alle condizioni climatiche. Questi, uniti ai compressori 
ad Inverter, massimizzano l'efficienza dei dispositivi a tutte le temperature 
esterne, per garantire temperature costanti nei locali in qualsiasi momento. 

 › Per monitorare su base quotidiana la temperatura nell’ambiente domestico, 
possono essere settate impostazioni da qualsiasi postazione e in qualunque 
momento tramite l’App Daikin Residential Conroller. L’App Daikin Residential 
Conroller permette di intervenire sui livelli di comfort domestico per 
soddisfare preferenze soggettive, raggiungendo livelli di efficienza 
energetica ancora superiori. La gamma Daikin Altherma 3 con R32 può 
inoltre essere totalmente integrata con altri sistemi di controllo domestico 

Facile messa in funzione: 

 › Interfaccia a colori ad alta risoluzione integrata 
 › Procedura guidata rapida che permette la messa in servizio con un massimo 

di 9 semplici passaggi, per garantire l’operatività dell’intero sistema 
 › Oltre a questo, la configurazione può essere eseguita da remoto per poi 

essere caricata sull’unità in un momento successivo al giorno dell’installazione.

Daikin Altherma 3 R 
con refrigerante R32 
e tecnologia Bluevolution 

Controllo 
tramite app
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Daikin Altherma 3 R è disponibile 
in un'ampia gamma di versioni per 
adattarsi alle esigenze dei clienti 

Migliore efficienza stagionale che garantis-
ce i più elevati risparmi sui costi di esercizio 

Si adatta perfettamente a edifici di nuova 
costruzione e ad abitazioni a basso consumo 
energetico 

Con una temperatura dell'acqua in uscita fino 
a 65°C è inoltre la scelta ideale per i progetti 
di ristrutturazione in presenza di radiatori

Per adattarsi a tutte le applicazioni, Daikin Altherma 3 R con R32 è disponibile in  

3 diverse unità interne

Altherma 3 ECH2O - Compact
Unita a pavimento con Accumulo inerziale 
integrato 

Produzione istantanea dell’acqua calda 
sanitaria per la massima igiene
Massimo utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile e massima efficienza nella 
produzione di acqua calda
 › Collegamento solare per la produzione di 
acqua calda sanitaria gratuita 

 › Accumulo in tecnopolimero leggero ed ad 
alto isolamento

 › Opzione bivalente: possibilità di integrare 
una fonte di calore secondaria

 › Disponibile il controllo tramite App

Altherma 3 F - Integrated
Unità a pavimento con Accumulo d’acqua
calda sanitaria integrato 

Comfort garantito al 100 % in un'unità 
compatta
 › Ingombro di installazione richiesto 
estremamente ridotto 600 x 600 

 › Accumulo da 180 l o da 230 l per acqua 
calda sanitaria sempre disponibile

 › Design moderno ed elegante disponibile in 
bianco o grigio argento 

 

Altherma 3 W - Bi-Bloc
Unità a parete 

Elevata flessibilità di installazione
 › Unità compatta con spazio di installazione 
ridotto (praticamente senza ingombro 
laterale) 

 › Utilizzabile in combinazione con un 
Accumulo per l’acqua calda sanitaria 
separato di capacità fino a 500 litri, con o 
senza supporto solare 

 › Design elegante e moderno
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Daikin Eye  

Il sensore Daikin eye intuitivo mostra lo 
stato del sistema in tempo reale. 
Blu = funzionamento ottimale! 
Se diventa rosso, si è verificato un errore.

Configurazione rapida

Una volta eseguito l’accesso, sarà possibile configurare 
completamente l’unità in 9 semplici passaggi. Potrai inoltre 
verificare se l’unità è pronta per l’utilizzo eseguendo cicli di prova!

Funzionamento semplice

L'interfaccia utente funziona molto velocemente grazie ai menu 
basati su icone.

Design elegante

L’interfaccia è stata appositamente studiata per essere molto 
intuitiva. Lo schermo a colori con contrasto elevato assicura 
una visualizzazione chiara ed efficace a grande vantaggio di 
installatori o tecnici della manutenzione.

Gestione intelligente dell'accumulo 

 › Unità 'Smart Grid' che consente di immagazzinare in modo 
efficiente l'energia termica per il riscaldamento ambienti e la 
produzione di acqua calda sanitaria quando vi è un surplus di 
produzione fotovoltaica o tariffe particolarmente convenienti.

 › Riscaldamento continuo in modalità sbrinamento e uso del 
calore accumulato per il riscaldamento degli ambienti

 › La gestione elettronica della pompa di calore e del 
termoaccumulatore massimizza l'efficienza energetica, sia in 
riscaldamento che nella produzione di acqua calda sanitaria

 › Il top per quanto riguarda l'igiene dell'acqua 
 › Massimizzazione dell'utilizzo di fonti rinnovabili grazie alla 
predisposizione per un impianto solare drain-back o in 
pressione

Accumulo innovativo e di elevata qualità 

 › Accumulo in tecnopolimero leggero e ad alto isolamento
 › Assenza di corrosione, incrostazioni o depositi di calcare
 › Pareti interne ed esterne in polipropilene antiurto riempite con schiuma 

isolante di elevata qualità per ridurre al minimo la dispersione di calore
 › Si evita la proliferazione della legionella nell’acqua sanitaria, grazie all’accumulo 

di acqua tecnica e la produzione di acqua calda sanitaria istantanea 

Combinabile con altre fonti di calore 
                             
 › La versione Compact BIV, dotata di scambiatore di calore aggiuntivo, 
permette di accumulare nel serbatoio di acqua tecnica il calore 
proveniente da svariate fonti energetiche: solare in pressione, stufa a 
pellet, termocamino o anche una caldaia a gas ausiliaria.

L’unità interna Daikin Altherma Compact, ora equipaggiata con il gas refrigerante R32, è nota per la 
sua capacità di massimizzare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per offrire massime prestazioni in 
riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria

Scambiatore di 
calore in acciaio 
inossidabile per 
la produzione 
di acqua calda 
sanitaria istantanea.
Massima igiene!

Centralina
di regolazione

Rivestimento in 
polipropilene 
con isolamento 
in poliuretano

Pompa

Interfaccia utente avanzata

SG
Ready

 Smart  Heat Pumps

Altherma 3 R ECH2O
Compact R32

R32
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Schema del sistema: 
Il sistema Drain-Back

1  Utilizzo di energia solare 
per la produzione di acqua 
calda sanitaria e per il 
riscaldamento centralizzato

2  Unità esterna con pompa 
di calore

3  Collettori solari termici
4 Gruppo idraulico solare

    Utilizzo di energia solare per la produzione di acqua calda 
sanitaria e per il riscaldamento centralizzato

   Pompa di calore (calore dell'ambiente)

   Energia ausiliaria (elettricità)

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

kWh

Consumo energetico mensile di 
una casa unifamiliare media

Impianto solare drain-back   
EHSX-D3

 › I collettori solari si riempiono di acqua solo quando 
il sole fornisce una quantità di calore sufficiente 

 › La pompa si avvia per qualche istante per riempire 
i collettori con l'acqua del serbatoio di accumulo

 › Una volta completato il riempimento, la circolazione 
dell'acqua è garantita  con la pompa modulante 
funzionante alla minima potenza, non dovendo più 
vincere il dislivello geodetico.  

 › non è necessario glicolare l'impianto solare: in caso 
di necessità, l'acqua dell'impianto solare si svuota 
nell'accumulo

Impianto solare in pressione  
EHSXB-D3

 › Il sistema viene riempito con un fluido per lo 
scambio termico e il corretto volume di liquido 
antigelo per evitare il congelamento durante il 
periodo invernale

 › Sistema pressurizzato e sigillato

L’unità interna collegata a un termoaccumulatore permette di raggiungere livelli di comfort mai provati in ambiente domestico
 › Produzione istantanea di acqua calda grazie all'accumulo di acqua tecnica, erogazione di acqua calda sanitaria a richiesta evitando il 
rischio di contaminazione e sedimentazione

 › Prestazioni ottimali nella produzione di acqua calda sanitaria: l'accumulo in tecnopolimero altamente isolato consente una perfetta 
stratificazione delle temperature nell'accumulo e offre un’erogazione altamente efficiente

 › Pronto per il futuro: possibilità di integrazione con l’energia solare rinnovabile e altre fonti di calore, come una stufa o termocamino.

Accumulo di acqua tecnica e produzione istantanea di acqua calda sanitaria per il massimo comfort!

La coppia perfetta: pompa di calore e impianto solare

Pensato per abitazioni grandi e piccole, i clienti possono scegliere il loro sistema solare per la produzione di acqua calda sanitaria e 
integrazione al riscaldamento nella versione pressurizzata e non pressurizzata.
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Daikin Altherma Compact R32

Pompa di calore aria-acqua a pavimento 
per riscaldamento, raffrescamento e produzione di 
acqua calda con collegamento a impianto solare termico

 › Unità solare integrata per massime prestazioni nel riscaldamento, 
raffrescamento e nella produzione di acqua calda

 › Massimo utilizzo di fonti di energia rinnovabile: viene utilizzata la 
tecnologia a pompa di calore per il riscaldamento e il collegamento 
solare per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda 
sanitaria

 › Produzione istantanea di acqua calda grazie all'accumulo di acqua 
tecnica. Erogazione di acqua calda sanitaria a richiesta evitando il rischio 
di contaminazione e sedimentazioni

 › Serbatoio senza manutenzione: assenza di corrosione, incrostazioni o 
depositi di calcare, nessuna perdita di acqua dalla valvola di sicurezza

 › Supporto solare per acqua calda sanitaria con impianto solare drain-back 
non pressurizzato

 › Gestione intelligente dell'accumulo di calore: riscaldamento continuo 
in modalità sbrinamento e utilizzo del calore accumulato per il 
riscaldamento di ambienti

 › Dispersione di calore ridotta al minimo grazie all'isolamento di elevata 
qualità

 › Possibilità di controllo tramite App per la gestione di riscaldamento, 
acqua calda e raffrescamento

 › L’unità esterna è in grado di estrarre calore dall'aria esterna, anche a -25°C
 › Possibilità di collegamento a pannelli solari fotovoltaici per fornire 

energia alla pompa di calore

EHSX-D3 + ERGA-EV

ERGA-EV EHSX-D3

Dati sull'efficienza EHSX + ERGA 04P30D3 + 04EV 04P50D3 + 04EV 08P30D3 + 06EV 08P50D3 + 06EV 08P30D3 + 08EV 08P50D3 + 08EV
Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110%
Conto termico
Capacità di riscaldamento Nom. kW 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Potenza assorbita Riscaldamento      Nom. kW 0,84 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
Capacità di raffrescamento Nom. kW 4,86 (1) / 4,52 (2) 5,96 (1) / 5,09 (2) 6,25 (1) / 5,44 (2)
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,81 (1) / 1,36 (2) 1,06 (1) / 1,55 (2) 1,16 (1) / 1,73 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
EER 5,98 (1) / 3,32 (2) 5,61 (1) / 3,28 (2) 5,40 (1) / 3,14 (2)
Riscaldamento 
ambienti 
 

 
 

Uscita acqua 
con condizioni 
climatiche medie 
55°C

Generale
SCOP 3,29 3,28 3,35
ηs (Efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti) % 129 128 131
Classe di eff. stagionale per il riscaldamento di ambienti A++

Uscita acqua 
con condizioni 
climatiche medie 
35°C

Generale
SCOP 4,54 4,52 4,61
ηs (Efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti) % 179 178 181
Classe di eff. stagionale per il riscaldamento di ambienti A+++ 

Riscaldamento acqua calda sanitaria Generale Profilo di carico dichiarato L XL L XL L XL

Clima medio ŋwh (efficienza di riscaldamento dell'acqua) % 115 106 115 106 115 106
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua A+ A A+ A A+ A

Unità interna EHSX 04P30D3 04P50D3 08P30D3 08P50D3 08P30D3 08P50D3

Rivestimento Colore Bianco  (RAL9016) / Grigio scuro (RAL7011)
Materiale Polipropilene antiurto

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1891x595x615 1896x790x790 1891x595x615 1896x790x790 1891x595x615 1896x790x790
Peso Unità kg 73 93 73 93 73 93

Serbatoio Volume acqua l 294 477 294 477 294 477
Max. temperatura acqua °C 85

Campo di funzionam.
(Lato acqua)

Riscaldamento Min.~Max. °C 18~65
Raffrescamento Min.~Max. 5~22
Acqua calda sanitaria Min.~Max. °C 25~55

Livello potenza sonora Nom. dBA 39
Livello di pressione sonora Nom. dBA 28

Unità esterna ERGA 04EV 06EV 08EV
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 740x884x387
Peso Unità kg 58,5

Compressore Quantità 1
Tipo Compressore ermetico tipo Swing

Campo di 
funzionamento
(Temp. esterna)

Riscaldamento Min.~Max. °C -25~25
Raffrescamento Min.~Max. °CBS 10,0~43,0
Acqua calda sanitaria Min.~Max. °CBS -25 ~35 

Refrigerante

Tipo R-32
GWP 675,0
Carica kg 1,50
Carica TCO2Eq 1,01
Controllo Valvola di espansione

Livello potenza 
sonora

Riscaldamento Nom. dBA 58 60 62
Raffrescamento Nom. dBA 61 62

Livello di pressione 
sonora

Riscaldamento Nom. dBA 44 47 49
Raffrescamento Nom. dBA 48 49 50

Alimentazione Nome/Fase/Frequenza/Tensione Hz/V V3/1N~/50/230
Corrente Fusibili consigliati A 25
Massima distanza Unità interna - unità esterna m 30 (4)
Tubazioni 
refrigerante

Gas mm 15,9
Liquido mm 6,35

(1) Raffrescamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Raffrescamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

Fino a Fino a

R3265°C

011-1W0262  267

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Pompa di calore aria-acqua a pavimento
per riscaldamento, raffrescamento e produzione 
di acqua calda con collegamento a impianto solare 
termico, dotata di scambiatore aggiuntivo BIV

 › Unità solare integrata per massime prestazioni nel 
riscaldamento e nella produzione di acqua calda

 › Massimo utilizzo di fonti di energia rinnovabile: 
viene utilizzata la tecnologia a pompa di calore per il 
riscaldamento e il collegamento solare per il riscaldamento 
degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria

 › Produzione istantanea di acqua calda grazie all'accumulo 
di acqua tecnica. Erogazione di acqua calda sanitaria 
a richiesta evitando il rischio di contaminazione e 
sedimentazioni

 › Serbatoio senza manutenzione: assenza di corrosione, 
incrostazioni o depositi di calcare, nessuna perdita di acqua 
dalla valvola di sicurezza

 › Sistema bivalente: possibilità di integrare una fonte di 
calore secondaria

 › Gestione intelligente dell'accumulo di calore: riscaldamento 
continuo in modalità sbrinamento e utilizzo del calore 
accumulato per il riscaldamento di ambienti

 › Dispersione di calore ridotta al minimo grazie all'isolamento 
di elevata qualità

 › Possibilità di controllo tramite App per la gestione di 
riscaldamento e produzione di acqua calda

EHSXB-D3 + ERGA-EV

ERGA-EV EHSXB-D3

Dati sull'efficienza EHSXB + ERGA 04P30D3 + 04EV 04P50D3 + 04EV 08P30D3 + 06EV 08P50D3 + 06EV 08P30D3 + 08EV 08P50D3 + 08EV
Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110%
Conto termico
Capacità di riscaldamento Nom. kW 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Potenza assorbita Riscaldamento      Nom. kW 0,84 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
Capacità di raffrescamento Nom. kW 4,86 (1) / 4,52 (2) 5,96 (1) / 5,09 (2) 6,25 (1) / 5,44 (2)
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,81 (1) / 1,36 (2) 1,06 (1) / 1,55 (2) 1,16 (1) / 1,73 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
EER 5,98 (1) / 3,32 (2) 5,61 (1) / 3,28 (2) 5,40 (1) / 3,14 (2)

Riscaldamento 
ambienti 
 

Uscita acqua 
con condizioni 
climatiche medie 
55°C

Generale
SCOP 3,29 3,28 3,35
ηs (Efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti) % 129 128 131
Classe di eff. stagionale per il riscaldamento di ambienti A++

Uscita acqua 
con condizioni 
climatiche medie 
35°C

Generale
SCOP 4,54 4,52 4,61
ηs (Efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti) % 179 178 181
Classe di eff. stagionale per il riscaldamento di ambienti A+++ 

Riscaldamento acqua calda sanitaria Generale Profilo di carico dichiarato L XL L XL L XL
Clima 
medio

ŋwh (efficienza di riscaldamento dell'acqua) % 115 110 115 110 115 110
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua A+ A A+ A A+ A

Unità interna EHSXB 04P30D3 04P50D3 08P30D3 08P50D3 08P30D3 08P50D3

Rivestimento Colore Bianco  (RAL9016) / Grigio scuro (RAL7011)
Materiale Polipropilene antiurto

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1891x595x615 1896x790x790 1891x595x615 1896x790x790 1891x595x615 1896x790x790
Peso Unità kg 76 99 76 99 76 99

Serbatoio Volume acqua l 294 477 294 477 294 477
Max. temperatura acqua °C 85

Campo di funzionam.
(Lato acqua)

Riscaldamento Min.~Max. °C 18~65
Raffrescamento Min.~Max. °C 5~22
Acqua calda sanitaria Min.~Max. °C 25~55

Livello potenza sonora Nom. dBA 39
Livello di pressione sonora Nom. dBA 28

Unità esterna ERGA 04EV 06EV 08EV
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 740x884x387
Peso Unità kg 58,5
Compressore Quantità 1

Tipo Compressore ermetico tipo Swing
Campo di 
funzionamento
(Temp. esterna)

Riscaldamento Min.~Max. °C -25~25
Raffrescamento Min.~Max. °CBS 10,0~43,0
Acqua calda sanitaria Min.~Max. °CBS -25 ~35 

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675,0
Carica kg 1,50
Carica TCO2Eq 1,01
Controllo Valvola di espansione

Livello potenza 
sonora

Riscaldamento Nom. dBA 58 60 62
Raffrescamento Nom. dBA 61 62

Livello di pressione 
sonora

Riscaldamento Nom. dBA 44 47 49
Raffrescamento Nom. dBA 48 49 50

Alimentazione Nome/Fase/Frequenza/Tensione Hz/V V3/1N~/50/230
Corrente Fusibili consigliati A 25
Massima distanza Unità interna - unità esterna m 30 (4)
Tubazioni 
refrigerante

Gas mm 15,9
Liquido mm 6,35

(1) Raffrescamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Raffrescamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

Daikin Altherma Compact R32 BIV

Fino a Fino a

R3265°C

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

011-1W0262  267
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PUNTI DI FORZA

Perchè scegliere
Daikin Altherma Integrated R32?

L’unità a pavimento Daikin Altherma R32 è il sistema ideale 
per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sani-
taria e il raffrescamento di edifici di nuova costruzione ed 
abitazioni a basso consumo energetico. 

Applicazione tipica:
 › Posizione: Milano

 › Temperatura di progetto: -7°C

 › Carico termico: 7 kW

 › Temperatura a riscaldamento spento: 16°C

Acqua calda sanitaria

Riscaldamento

Climatizzazione

Riscaldamento a 
pavimento

Sistema tutto in uno per un’installazione più 
rapida e meno ingombrante 

 › Un serbatoio per acqua calda sanitaria in acciaio 
inossidabile da 180 o 230 L combinato con una pompa 
di calore assicurano un’installazione più rapida rispetto 
ai sistemi tradizionali

 › Tutti i componenti idraulici sono integrati; non sono 
pertanto necessari componenti di terzi

 › La scheda elettronica e i componenti idraulici sono 
posizionati sulla parte frontale per facilitarne l’accesso 

 › Ingombro di installazione ridotto: 600 x 600 mm 
 › Riscaldatore ausiliario integrato sezionabile a 2, 4 e 6 kW 
 › Funzione smart grid, opzionale, per la massima 
integrazione con l’impianto fotovoltaico

Altherma 3 R F
Integrated R32

R32
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Rispetto alla tradizionale versione split per un’unità a parete 
e un serbatoio per l'acqua calda sanitaria separato, l'unità 
interna integrata riduce notevolmente lo spazio richiesto per 
l'installazione. 

Con una larghezza di soli 595 mm e una profondità di 625 mm, 
l'unità interna integrata ha un ingombro simile a quello di 
altri elettrodomestici. 

Non è necessaria quasi alcuna distanza laterale da rispettare 
nell'installazione dal momento che i collegamenti si trovano 
nella parte superiore dell’unità. 

Con un’altezza di installazione di 1,65 m per un serbatoio da 
180 L e di 1,85 m per un serbatoio con capacità 230 L, l’altezza 
d'installazione richiesta è inferiore a 2 m. 

La compattezza dell'unità interna integrata è sottolineata 
dal design armonioso e dal look moderno che si adatta 
facilmente con altri elettrodomestici. 

Include tutti i componenti idraulici richiesti per 

Soluzione tutto in uno 

Interfaccia avanzata

Unità interna integrata

l’installazione: circolatore ad alta efficienza, filtro defangatore 
con sistema di disaerazione e valvola di by-pass.

Vaso di espansione lato 
impianto (10 l)

Scambiatore 
di calore 

Facile accessibilità: 
tutti i componenti sono 
accessibili dalla parte 
anteriore

Serbatoio 
acqua calda 
sanitaria

Riscaldatore 
di riserva

Pompa
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Spazio di installazione ridotto sia in 
termini di ingombro che di altezza 

Valvola a 3 vie

  

Filtro magnetico integrato

Daikin Eye 
Il sensore Daikin eye intuitivo 
mostra lo stato del sistema in 
tempo reale. 
 
Blu = funzionamento ottimale! 
Se diventa rosso, si è verificato 
un errore. 

Funzionamento semplice
Funzionamento superveloce grazie alla nuova interfaccia. 
Estremamente facile da usare con pochi pulsanti e  
2 manopole di navigazione.

Design elegante
L’interfaccia è stata appositamente studiata per essere 
molto intuitiva. Lo schermo a colori con contrasto elevato 
assicura una visualizzazione chiara ed efficace a vantaggio 
di installatori o tecnici della manutenzione.

Configurazione rapida  
Una volta eseguito l’accesso, la nuova interfaccia ti 
permetterà di configurare completamente l’unità in 9 
semplici passaggi. Potrai inoltre verificare se l’unità è 
pronta per l’utilizzo eseguendo cicli di prova!

Riduzione  
dello spazio  

di oltre il  
30% 
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Daikin Altherma Integrated R32

Pompa di calore aria-acqua a pavimento 
per riscaldamento, raffrescamento e 
produzione di acqua calda sanitaria, ideale 
per abitazioni a basso consumo energetico

 › Un serbatoio per acqua calda sanitaria in acciaio inossidabile da  
180 o 230 L combinato con una pompa di calore assicurano una 
facile installazione

 › Tutti i componenti idraulici sono integrati; non sono pertanto 
necessari componenti di terzi

 › La scheda elettronica e i componenti idraulici sono posizionati sulla 
parte frontale per facilitarne l’accesso

 › Ingombro di installazione ridotto: 600 x 600 mm
 › Riscaldatore ausiliario integrato sezionabile a 2, 4 e 6 kW
 › L’unità esterna è in grado di estrarre calore dall'aria esterna,  
anche a -25°C

EHVX-E6V(G) + ERGA-EV

ERGA-DV

EHVX-E6V EHVX-E6VG

Dati sull'efficienza EHVX + ERGA 04S18E6V(G) + 
04EV

04S23E6V(G) + 
04EV

08S18E6V(G) + 
06EV

08S23E6V(G)+ 
06EV

08S18E6V(G) + 
08EV

08S23E6V(G) + 
08EV

Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110%
Conto termico
Capacità di riscaldamento Nom. kW 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 0.850 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
Capacità di raffrescamento Nom. kW 4,86 (1) / 4,52 (2) 5,96 (1) / 5,09 (2) 6,25 (1) / 5,44 (2)
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,810 (1) / 1,36 (2) 1,06 (1) / 1,55 (2) 1,16 (1) / 1,73 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
EER 5,98 (1) / 3,32 (2) 5,61 (1) / 3,28 (2) 5,40 (1) / 3,14 (2)

Riscaldamento 
ambiente 
 

Uscita acqua 
con condizioni 
climatiche medie 
55°C

Generale

SCOP 3,29 3,28 3,35
ηs (Efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti) % 129 128 131

Classe di eff. stagionale per il riscaldamento di ambienti A++
Uscita acqua 
con condizioni 
climatiche medie 
35°C

Generale

SCOP 4,54 4,52 4,61
ηs (Efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti) % 179 178 181

Classe di eff. stagionale per il riscaldamento di ambienti A+++
Riscaldamento 
acqua calda 
sanitaria 

Generale Profilo di carico dichiarato L XL L XL L XL
Clima 
medio

ŋwh (efficienza di riscaldamento dell'acqua) % 127 134 125 133 125 133
Classe di efficienza energetica 
riscaldamento acqua

A+

Unità interna EHVX 04S18E6V(G) 04S23E6V(G) 08S18E6V(G) 08S23E6V(G) 08S18E6V(G) 08S23E6V(G)

Rivestimento Colore Bianco + Nero
Materiale Resina/lamiera

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625
Peso Unità kg 119 128 119 128 119 128

Serbatoio

Volume acqua l 180 230 180 230 180 230
Max. temperatura acqua °C 70
Massima pressione dell'acqua bar 10
Protezione contro la corrosione Decapaggio

Campo di funzionam.
(Lato acqua)

Riscaldamento Min.~Max. °C 15 ~65
Raffrescamento Min.~Max. °C 5~22
Acqua calda sanitaria Max. °C 70

Livello potenza sonora Nom. dBA 42 
Livello di pressione sonora Nom. dBA 28 
Connessioni idrauliche 
- acqua sanitaria

ingresso fredda/uscita calda G 1" Maschio
ricircolo -

connessioni idrauliche - impianto mandata/ritorno impianto G 1" Femmina 

Unità esterna ERGA 04EV 06EV 08EV
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 740x884x387
Peso Unità kg 58,5

Compressore Quantità 1
Tipo Compressore ermetico tipo Swing

Campo di 
funzionamento
(Temp. esterna)

Riscaldamento Min.~Max. °C -25~25
Raffrescamento Min.~Max. °CBS 10,0~43,0
Acqua calda sanitaria Min.~Max. °CBS -25 ~35 

Refrigerante

Tipo R32
GWP 675,0
Carica kg 1,50
Carica TCO2Eq 1,01
Controllo Valvola di espansione

Livello potenza 
sonora

Riscaldamento Nom. dBA 58 60 62 
Raffrescamento Nom. dBA 61 62 

Livello di pressione 
sonora

Riscaldamento Nom. dBA 44 47 49 
Raffrescamento Nom. dBA 48 49 50 

Alimentazione Nome/Fase/Frequenza/Tensione Hz/V V3/1N~/50/230
Corrente Fusibili consigliati A 25
Massima distanza Unità interna - unità esterna m 30 (4)
Tubazioni 
refrigerante

Gas mm 15,9
Liquido mm 6,35

(1) Raffrescamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Raffrescamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) 

Fino a

R3265°C011-1W0218  222
011-1W0245, 247
011-1W0249  251

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BRC1HHDK
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PUNTI DI FORZA

Perché scegliere
Daikin Altherma Bi-Bloc R32? 
L’unità split a parete Daikin Altherma R32 

garantisce un riscaldamento e raffrescamento 

altamente flessibile per un’installazione semplice e 

rapida, con possibilità di collegamento opzionale 

per la produzione di acqua calda sanitaria.

Vaso di espansione

Scambiatore di 
calore 

Riscaldatore 
ausiliario

Pompa

Tutti i componenti idraulici 
sono integrati nell'unità a parete 
compatta

Filtro magnetico

Elevata flessibilità di installazione e collegamento 
all'acqua calda sanitaria  

 › Tutti i componenti idraulici sono integrati; circolatore ad alta 
efficienza, filtro defangatore con sistema di disaerazione e valvola 
di by-pass. Non sono pertanto necessari componenti di terzi 

 › La scheda elettronica e i componenti idraulici sono posizionati 
sulla parte frontale per facilitarne l’accesso 

 › Unità compatta con spazio di installazione ridotto, senza 
praticamente bisogno di distanza laterale

 › Il design armonioso dell’unità si adatta facilmente con altri 
elettrodomestici

 › Collegabile ad un accumulo in acciaio inox o ad un 
termoaccumulo inerziale per la produzione istantanea di acqua 
calda sanitaria.

 › Funzione smart grid, opzionale, per la massima integrazione con 
l’impianto fotovoltaico

Altherma 3 R W
Bi-Bloc R32

R32
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Flessibilità nella produzione di acqua calda sanitaria 

Se lo spazio a disposizione per l'installazione è ridotta, un 
serbatoio in acciaio inossidabile separato risponde ai requisiti di 
flessibilità di installazione richiesti.  

Gamma termoaccumulatori Daikin HybridCube: comfort ancora 
maggiore per la produzione di acqua calda sanitaria 

L’unità a parete collegata a un termoaccumulatore assicura livelli 
di comfort ancora maggiori. 
 › Acqua calda sanitaria prodotta in istantaneo con un 
termoaccumulo: erogazione di acqua calda sanitaria a richiesta 
evitando il rischio di contaminazione e sedimentazione 

 › Produzione ottimale di acqua calda sanitaria: prestazioni di 
erogazione elevate 

 › Possibilità di eventuale integrazione in futuro con l’energia solare 
rinnovabile e altre fonti di calore, come una stufa 

 › L’unità leggera e solida combinata al principio a cascata offre 
opzioni di installazione flessibili 

Come funziona? 

Pensata per abitazioni grandi e piccole, i clienti possono scegliere 
il loro sistema per la produzione di acqua calda sanitaria nella 
versione pressurizzata e non pressurizzata.

Esempio di installazione con un serbatoio per acqua calda sanitaria in 
acciaio inossidabile.
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ERGA-DV

EHBX-E6V

Dati sull'efficienza EHBX + ERGA 04E6V + 04EV 08E6V + 06EV 08E9W + 06EV 08E6V + 08EV 08E9W + 08EV
Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Conto termico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Capacità di riscaldamento Nom. kW 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 0,850 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
Capacità di raffrescamento Nom. kW 4,86 (1) / 4,52 (2) 5,96 (1) / 5,09 (2) 6,25 (1) / 5,44 (2)
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,810 (1) / 1,36 (2) 1,06 (1) / 1,55 (2) 1,16 (1) / 1,73 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
EER 5,98 (1) / 3,32 (2) 5,61 (1) / 3,28 (2) 5,40 (1) / 3,14 (2)

Riscaldamento 
ambiente 
 

Uscita 
acqua con 
condizioni 
climatiche 
medie 55°C

Generale

SCOP 3,29 3,28 3,35
ηs (Efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti) % 129 128 131

Classe di eff. stagionale per il riscaldamento di ambienti A++
Uscita 
acqua con 
condizioni 
climatiche 
medie 35°C

Generale

SCOP 4,54 4,52 4,61
ηs (Efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti) % 179 178 181

Classe di eff. stagionale per il riscaldamento di ambienti A+++ 

Unità interna EHBX 04E6V 08E6V 08E9W 08E6V 08E9W

Rivestimento
Colore Bianco + Nero
Materiale Resina, lamiera

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 840x440x390
Peso Unità kg 42,0 42,4 42,0 42,4

Campo di funzionam.
(Lato acqua)

Riscaldamento Min.~Max. °C 15 ~65
Raffrescamento Min.~Max. °C 25~80
Acqua calda sanitaria Min.~Max. °C 25~75

Livello potenza sonora Nom. dBA 42 
Livello di pressione sonora Nom. dBA 28 
Connessioni idrauliche - Impianto mandata/ritorno impianto G 1" Femmina

Unità esterna ERGA 04EV 06EV 08EV
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 740x884x387
Peso Unità kg 58,5

Compressore
Quantità 1
Tipo Compressore ermetico tipo Swing

Campo di 
funzionamento
(Temp. esterna)

Riscaldamento Min.~Max. °C -25~25
Raffrescamento Min.~Max. °CBS 10,0~43,0
Acqua calda sanitaria Min.~Max. °CBS -25 ~35 

Refrigerante

Tipo R32
GWP 675,0
Carica kg 1,50
Carica TCO2Eq 1,01
Controllo Valvola di espansione

Livello potenza 
sonora

Riscaldamento Nom. dBA 58 60 62 
Raffrescamento Nom. dBA 61 62 

Livello di pressione 
sonora

Riscaldamento Nom. dBA 44 47 49 
Raffrescamento Nom. dBA 48 49 50 

Alimentazione Nome/Fase/Frequenza/Tensione Hz/V V3/1N~/50/230
Corrente Fusibili consigliati A 25
Massima distanza Unità interna - unità esterna m 30 (4)
Tubazioni 
refrigerante

Gas mm 15,9
Liquido mm 6,35

(1) Raffrescamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Raffrescamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) 

Daikin Altherma Bi-Bloc R32

Pompa di calore aria-acqua a parete reversibile, 
ideale per abitazioni a basso consumo energetico

 › Tutti i componenti idraulici sono integrati; non sono pertanto 
necessari componenti di terzi

 › La scheda elettronica e i componenti idraulici sono posizionati sulla 
parte frontale per facilitarne l’accesso

 › Unità compatta con spazio di installazione ridotto, senza 
praticamente bisogno di distanza laterale

 › Il design armonioso dell’unità si adatta facilmente con altri 
elettrodomestici

 › Collegabile a un serbatoio in acciaio inossidabile o a un 
termoaccumulatore Daikin HybridCube

 › L’unità esterna è in grado di estrarre calore dall'aria esterna,  
anche a -25°C

EHBX-E6V/E9W + ERGA-EV

Fino a

R3265°C
011-1W0218-219
011-1W0221
011-1W0246-247

BRC1HHDK
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 › Serbatoio dell’acqua calda sanitaria e pompa di 
calore combinati

 › Ingombro di installazione ridotto pari a 600x600mm
 › Accesso facilitato alla scheda elettronica e ai 
componenti idraulici

 › Solo riscaldamento tramite pompa di calore aria-
acqua

 › Può produrre anche raffrescamento grazie al kit di 
reversibilità accessorio

Pompa di calore aria-acqua a pavimento 
per il riscaldamento e la produzione 
di acqua calda, ideale per abitazioni 
a basso consumo energetico

Daikin 
Altherma 3 R F Mini
EHFH-D3V + ERLA-DV
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EHFH-D3V + ERLA-DV

Dati di efficienza EHFH-D3V + ERLA-DV 03S18D3V + 03DV 03S18D3V + 03DV
Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110% ✓ ✓
Conto termico ✓ ✓
Capacità di 
riscaldamento

Nom. kW 3.59 (1) / 3.53 (2)

Power input Riscaldamento Nom. kW 0.720 (1) / 1.21 (2)
Capacità di 
Raffrescamento

Nom. kW 3.44 (1) / 3.49 (2)

COP 5.00 (1) / 2.94 (2)
EER 5.60 (1) / 3.03 (2)
Risc. amb. 
 

Uscita acqua 
condizioni 
climatiche medie 
55°C

Generale SCOP 3.23
ηs (Efficienza stagionale 
Risc. amb.)

% 126

Classe efficienza 
stagionale Risc. amb.

A++

Uscita acqua 
cond. clim. medie 
35°C

Generale SCOP 4.40
ηs (Efficienza stagionale 
Risc. amb.)

% 173

Classe efficienza 
stagionale Risc. amb.

A++

Riscaldamento 
acqua calda 
sanitaria 
 

Generale Profilo di carico dichiarato L
Condizioni 
climatiche 
medie

ηwh (efficienza 
riscaldamento acqua)

% 110

Classe di efficienza energetica 
riscaldamento acqua

A

(1) Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | (2) Condizione 5: Raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - 
LWC 55°C (DT = 8°C) | (3) Ta raffreddamento 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) - Ta riscaldamento BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

Unità Interna EHFH-D3V 03S18D3V 03S18D3V
Casing Colore Nero + Bianco

Materiale Piastra di lamiera rivestita
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1,655x595x625
Peso Unità kg 119 125
Serbatoio Volume acqua l 180

Temperatura dell'acqua Max. °C 60
Max. pressione acqua bar 10
Protezione contro la corrosione Decapaggio

Campo di 
funzionamento 
(lato acqua)

Riscald. Min.~Max. °C 25~55
Raffresc. Min.~Max. °C 5~22
Acqua calda sanitaria Min.~Max. °C 25~55

Livello potenza sonora Nom. dBA 42 (2)
Livello pressione sonora Nom. dBA 28 (3)
(1) Consultare i dati relativi al campo di funzionamento dell’unità. | (2) BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C) | (3) I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica. Il valore di pressione 
sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro. Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da 
una sorgente sonora. | Categoria unità PED: Art3§3: non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC | Perdita di calore conforme allo standard EN12897 | Comprese tubazioni + 
scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione | L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata è valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa 
dell’Hydro-box sono forniti tramite l’unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata. | Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità 
funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).

Unità Esterna ERLA-DV 03DV 03DV
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285
Peso Unità kg 35.0
Compressore Quantità_ 1

Tipo Compressore ermetico tipo Swing
Campo di 
funzionamento 
(Temp. esterna)

Riscald. Min.~Max. °CDB -15~25
Raffresc. Min.~Max. °CDB 10~43
Acqua calda sanitaria Min.~Max. °CDB -15~35

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675.0
Carica kg 1.00
Carica TCO2Eq 0.675
Controllo Valvola di espansione

Livello potenza 
sonora

Riscaldamento Nom. dBA 59 (3)
Raffrescamento Nom. dBA 60 (3)

Livello pressione 
sonora

Riscaldamento Nom. dBA 46 (3)
Raffrescamento Nom. dBA 46 (3)

Alimentazione Nome/Fase/Frequenza/Tensione Hz/V V3/1N~/50/220-240
Corrente Fusibili consigliati A 16

EHFH-D3V ERLA-DV

55°C
Fino a Fino a

R32
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Carter per un ridotto impatto sonoro - EKLN-A 

Riscopri  

il valore del silenzio

Silenziosità
- Rumorosità ridotta di -3 dB(A) che corrisponde a una riduzione di oltre il 
50% del livello di pressione sonora.
- Utilizzo con le unità esterne Daikin Altherma ERGA-D o ERLQ-C.

- In modalità notturna, la rumorosità è ridotta a meno di 35 dBA a 3 metri. 

-3 dBA

Installazione rapida
- Il carter per un ridotto impatto sonoro viene fornito in imballo flat pack.
- Può essere installato su un'unità a pavimento o a parete esterna.
- Può essere facilmente assemblato seguendo una serie di istruzioni semplici e dirette, 

fornite nell’imballo.
- L’installazione del carter richiede meno di 20 minuti.

Aspetto moderno e funzionale
Il design lineare e discreto si adatta facilmente all’architettura delle 
case moderne. 

Prestazioni assicurate e garanzia
- L'installazione del carter per un ridotto impatto sonoro non influisce sulle prestazioni 
di riscaldamento dell'unità esterna, ma riduce solo il rumore prodotto.

Il carter per un ridotto impatto sonoro rappresenta uno strumento ideale e pratico per idurre ulteriormente la 
rumorosità dell’unità esterna Daikin Altherma. Grazie a questo nuovo carter per un impatto sonoro ultra ridotto, il livello 
sonoro delle unità esterne Daikin Altherma può essere ridotto di ulteriori -3 dBA.
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PUNTI DI FORZA

Altherma 3 H
Idrosplit R32 

Il concetto idrosplit
Uno sguardo al futuro

H2O

R32, il refrigerante amico dell'ambiente
Bluevolution
La tecnologia Bluevolution riunisce 
compressori altamente efficienti sviluppati 
da Daikin con il refrigerante del futuro: R32.

Amico dell'ambiente
Grazie a caratteristiche quali un basso 
potenziale di riscaldamento globale GWP 
(675 vs. 2.087, 5 per R410A) e alla bassa carica 

2088

675

100%

70%

2088

473x =
R-410A R32 R-410A R32 R-410A R32
Global Warming
Potential (GWP)

Charge Volume
(kg)

CO2 eq
(kg x GWP)

75%

Circuito del 
refrigerante R32 
sigillato

Riduzione del rischio di 
perdite di refrigerante.

Collegamenti idrici

Tra le unità interne ed 
esterne. 

Tutto incluso

L’unità interna include 
tutti i componenti 
idraulici ed elettronici: 
configurazione e 
manutenzione solo 
all’interno dell’abitazione 

Con il refrigerante R32, il futuro è adesso

Pioniere nell'utilizzo del refrigerante R32 nelle 
pompe di calore aria-acqua, Daikin considera la 
riduzione dell'impatto ambientale un'assoluta 
priorità.

di refrigerante richiesta, il refrigerante R32 è in 
grado di ridurre del 75% l'equivalente di CO2, il 
che lo rende la scelta migliore per l'ambiente.

R32
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ACQUA

Adatta ad aree urbane 
sensibili

Prestazioni più elevate

I vantaggi dell'iniezione 
di gas

Temperatura acqua in uscita

Con una temperatura dell’acqua in uscita di 60°C a 
temperature esterne fino a -10°C, l’unità Daikin Altherma 
3 H da 11-14-16 kW è perfetta per numerose applicazioni:
• Nuovi edifici con riscaldamento a pavimento;
• Ristrutturazioni con radiatori.

Prestazioni energetiche da record

Grazie all’uso del refrigerante R32, l’unità raggiunge le massime prestazioni 
energetiche, come indicato dalla classe energetica.

Unità esterna Daikin Altherma 3
da 11-14-16 kW

L’unità esterna EPGA-D è disponibile nelle taglie da 11-
14-16 kW monofase ed è collegabile alle seguenti unità:
• Unità interne a parete EAB(H/X)-D;
• Unità interne a pavimento con serbatoio 

integrato EAV(H/X)-D.

fino a

Blu:  

Rosso:  

Se Daikin Eye segnala il colore blu, significa 
che la pompa di calore sta funzionando 
correttamente. Quando il sistema è in 
standby, Daikin Eye lampeggia. 

Se Daikin Eye segnala il colore rosso, 
significa che la pompa di calore è fuori 
servizio e richiede un'ispezione di 
manutenzione. 

Interfaccia utente  
  avanzata

Configurazione rapida  
Basta effettuare il login e si potrà 
configurare tutti i parametri dell'unità 
tramite la nuova interfaccia utente in 
meno di 9 passaggi. È anche possibile 
controllare se l'unità è pronta per l'uso 
eseguendo un test di funzionamento.
È possibile caricare le impostazioni 
con una chiave USB oppure scaricarle 
direttamente nell'unità collegandosi al 
cloud.

Funzionamento semplice
Lavora super veloce con la nuova 
interfaccia utente. La programmazione 
è facile con solo pochi pulsanti e 2 
manopole di navigazione.

Estetica accattivante
L'interfaccia utente è stata 
specificatamente progettata per essere 
intuitiva. Lo schermo a colori ad alto 
contrasto fornisce viste pratiche e 
funzionali per aiutare gli installatori o i 
tecnici di manutenzione.

Daikin Eye 
L'intuitivo sensore Daikin Eye mostra lo stato del 
sistema in tempo reale.

Impostazione a bassa rumorosità
Per rispondere alle esigenze di aree urbane sensibili ai 
livelli di rumorosità, l’installatore può configurare l’unità 
in modalità a bassa rumorosità, per ridurre il livello 
sonoro di -3 dB(A).

Elevata capacità a temperature esterne basse
L’unità esterna Daikin Altherma 3 H da 11-14-16 kW è 
dotata del nuovo compressore Scroll a iniezione di gas, 
che ne consente l’uso anche con temperature esterne 
fino a -28°C.

Inoltre, la capacità di riscaldamento a bassa 
temperatura ambiente (-7/35°C) è aumentata del 35% 
rispetto al modello Altherma R equivalente in R410A.
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PUNTI DI FORZA

Perché scegliere le unità a pavimento con 
serbatoio acqua calda sanitaria integrato?

L'unità a pavimento Altherma 3 H F costituisce il 
sistema ideale per il riscaldamento, l'erogazione di 
acqua calda sanitaria e il raffrescamento in nuove 
costruzioni ed edifici a basso consumo energetico. 

Altherma 3 H F
Integrated Idrosplit R32
con serbatoio per acqua calda sanitaria integrato

60
0 

m
m

Facile da installare:
ingombro ridotto e pratiche maniglie

595 mm

L'unità a pavimento è progettata per essere spostata 
facilmente grazie a pratiche maniglie e senza bordi 
taglienti. L'ingombro ridotto ne agevola l'installazione in 
spazi ridotti mentre il facile accesso a tutti i componenti 
idraulici semplifica il lavoro dell'installatore, riducendo il 
lavoro necessario.

R32
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Modelli Altherma 3 H F  
solo riscaldamento

Pompa di calore aria-acqua a pavimento per 
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, 
ideale per abitazioni con bassi fabbisogni di energia

 › Serbatoio acqua calda sanitaria in acciaio inossidabile integrato, da 
180 L o 230 L 

 › Scheda elettronica e componenti idraulici ubicati nella parte anteriore 
per un facile accesso

 › Ingombro di installazione ridotto 595 x 625 mm
 › Riscaldatore di riserva integrato da 6 kW totali a step di 2 kW
 › Unità esterna in grado di estrarre calore dall'aria esterna, anche a -28°C

EAVH-D6V(G) + EPGA-DV

SCARICA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Dati sull'efficienza EAVH + EPGA 16S23D6V + 11DV 16S23D6V + 14DV 16S23D6V + 16DV

Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110% ✓ ✓ ✓

Conto termico ✓ ✓ ✓

Capacità di riscaldamento Nom. kW 11,1 (1) / 11,3 (2) 14,5 (1) / 14,5 (2) 16,5 (1) / 15,6 (2)
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 2,16 (1) / 2,91 (2) 2,91 (1) / 3,96 (2) 3,45 (1) / 4,21 (2)
COP 5,15 (1) / 3,88 (2) 4,99 (1) / 3,65 (2) 4,78 (1) / 3,71 (2)

Riscaldamento 
ambiente 
 

Uscita acqua 
con condizioni 
climatiche 
medie 55°C

Generale

SCOP 3,29 3,34 3,41
ŋs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti)

% 129 130 133

Classe eff. stag. risc. ambienti A++

Uscita acqua 
con condizioni 
climatiche 
medie 35 °C

Generale

SCOP 4,38 4,45 4,56
ŋs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti)

% 172 175 179

Classe eff. stag. risc. ambienti A++ A+++

Riscaldamento 
dell'acqua calda sanitaria 

Generale Profilo di carico dichiarato XL XL XL

Clima 
medio

ŋwh (efficienza di riscaldamento dell'acqua) % 111

Classe di efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua A

Unità interna EAVH 16S23D6V 16S23D6V 16S23D6V

Rivestimento
Colore Bianco + nero
Materiale Resina/lamiera

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.850x595x625 1.850x595x625 1.850x595x625
Peso Unità kg 118 118 118

Serbatoio

Volume acqua l 230 230 230
Max. temperatura acqua °C 70
Massima pressione dell'acqua bar 10
Protezione contro la corrosione Decapaggio

Campo di 
funzionamento

Riscaldamento
T.esterna Min.~Max. °C 5~30
Lato acqua Min.~Max. °C 15~60

Acqua calda 
sanitaria

T.esterna Min.~Max. °CBS 5~35
Lato acqua Max. °C 60 

Potenza sonora Nom. dBA 44
Pressione sonora Nom. dBA 30

Unità esterna EPGA 11DV 14DV 16DV
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.440x1.160x380
Peso Unità kg 143

Compressore
Quantità 1
Tipo Compressore ermetico tipo Scroll

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS 10~43
Acqua calda sanitaria Min.~Max. °CBS -28~35

Refrigerante

Tipo R32
GWP 675,0
Carica kg 3,50
Carica TCO2Eq 2,36

Controllo Valvola di espansione

Potenza sonora
Riscaldamento Nom. dBA 64 66
Raffrescamento Nom. dBA 68 

Pressione sonora
Riscaldamento Nom. dBA 48 49 52
Raffrescamento Nom. dBA 55

Alimentazione Nome/Fase/Frequenza/Tensione Hz/V V3/1N~/50/230
Corrente Fusibili consigliati A 32
(1) Raffrescamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Raffrescamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

BRC1HHDW/S/K

EPGA-DVEAVH-D6V

Fino a Fino a

R3260°C
011-1W0319 -> 324
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Modelli Altherma 3 H F
reversibili

Pompa di calore aria-acqua a pavimento per riscaldamento, 
raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, 
ideale per abitazioni con bassi fabbisogni di energia

 › Serbatoio acqua calda sanitaria in acciaio inossidabile integrato, da 
180 L o 230 L 

 › Scheda elettronica e componenti idraulici ubicati nella parte anteriore 
per un facile accesso

 › Ingombro di installazione ridotto 595 x 625 mm
 › Riscaldatore di riserva integrato da 6 kW totali a step di 2 kW
 › Unità esterna in grado di estrarre calore dall'aria esterna, anche a -28°C

EAVX-D6V(G)/D9W(G) + EPGA-DV

EPGA-DVEAVX-D6V

Dati sull'efficienza EAVX + EPGA 16S23D6V + 11DV 16S23D6V + 14DV 16S23D6V + 16DV

Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110% ✓ ✓ ✓

Conto termico ✓ ✓ ✓

Capacità di riscaldamento Nom. kW 11,1 (1) / 11,3 (2) 14,5 (1) / 14,5 (2) 16,5 (1) / 15,6 (2)
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 2,16 (1) / 2,91 (2) 2,91 (1) / 3,96 (2) 3,45 (1) / 4,21 (2)
Capacità di raffrescamento Nom. kW 10,5 (1) / 10,7 (2) 11,1 (1) / 11,9 (2) 13,5 (1) / 11,9 (2)
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 2,21 (1) / 3,30 (2) 2,72 (1) / 3,97 (2) 3,42 (1) / 3,97 (2)
COP 5,15 (1) / 3,88 (2) 4,99 (1) / 3,65 (2) 4,78 (1) / 3,71 (2)
EER 4,75 (1) / 3,23 (2) 4,09 (1) / 2,99 (2) 3,94 (1) / 2,99 (2)

Riscaldamento 
ambiente 
 

Uscita acqua 
con condizioni 
climatiche 
medie 55°C

Generale

SCOP 3,32 3,37 3,43

ŋs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti) % 130 132 134

Classe eff. stag. risc. ambienti A++

Uscita acqua 
con condizioni 
climatiche 
medie 35 °C

Generale

SCOP 4,44 4,51 4,61

ŋs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti) % 175 178 182

Classe eff. stag. risc. ambienti A++ A+++

 Riscaldamento 
dell'acqua calda sanitaria 

Generale Profilo di carico dichiarato XL XL XL

Clima 
medio

ŋwh (efficienza di riscaldamento dell'acqua) % 111
Classe di efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua A

Unità interna EAVX 16S23D6V 16S23D6V 16S23D6V

Rivestimento Colore Bianco + nero
Materiale Resina/lamiera

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.850x595x625 1.850x595x625 1.850x595x625
Peso Unità kg 118 118 118

Serbatoio

Volume acqua l 230 230 230
Max. temperatura acqua °C 70
Massima pressione dell'acqua bar 10
Protezione contro la corrosione Decapaggio

Campo di 
funzionamento

Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °C 5~30
Lato acqua Min.~Max. °C 15~60

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS 5~35
Lato acqua Min.~Max. °C 5~22

Acqua calda 
sanitaria

T.esterna Min.~Max. °CBS 5~35
Lato acqua Max. °C 60 

Potenza sonora Nom. dBA 44
Pressione sonora Nom. dBA 30

Unità esterna EPGA 11DV 14DV 16DV
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.440x1.160x380
Peso Unità kg 143

Compressore
Quantità 1
Tipo Compressore ermetico tipo Scroll

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS 10~43
Acqua calda sanitaria Min.~Max. °CBS -28~35

Refrigerante

Tipo R32
GWP 675,0
Carica kg 3,50
Carica TCO2Eq 2,36

Controllo Valvola di espansione

Potenza sonora
Riscaldamento Nom. dBA 64 66
Raffrescamento Nom. dBA 68 

Pressione sonora
Riscaldamento Nom. dBA 48 49 52
Raffrescamento Nom. dBA 55

Alimentazione Nome/Fase/Frequenza/Tensione Hz/V V3/1N~/50/230
Corrente Fusibili consigliati A 32
(1) Raffrescamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Raffrescamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

BRC1HHDW/S/K

SCARICA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Fino a

R3260°C011-1W0319 -> 324
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Elevata flessibilità di installazione e  
connessione alle linee dell'acqua calda sanitaria  

 › Dotazione idraulica completa, non richiede componenti di terzi 
 › La scheda elettronica e i componenti idraulici sono ubicati nella 
parte anteriore per un facile accesso 

 › Dimensioni compatte con spazio di installazione ridotto, senza 
necessità di ingombri laterali. 

 › Il design elegante dell'unità si armonizza con gli altri arredi. 
 › Combinazione con termoaccumulatore in acciaio inossidabile 
o ECH2O

PUNTI DI FORZA

Perché scegliere un'unità a parete Daikin?

L’unità split Altherma 3 H W da parete coniuga funzioni di riscal-
damento e raffrescamento con alta flessibilità, rapidità e facilità di 
installazione e la possibilità di collegamento opzionale per l’eroga-
zione di acqua calda sanitaria.

Altherma 3 H W 
Bi-Bloc Idrosplit R32 

a parete, per la massima flessibilità 

R32
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Soluzioni con serbatoi,   
infinite possibilità

Modelli solo riscaldamento - EABH-D

I modelli Altherma 3 H W solo riscaldamento assicurano 
un'elevata efficienza nella produzione efficiente di acqua 
calda sanitaria e nel riscaldamento di ambienti.

Modelli reversibili - EABX-D

Oltre alla funzione principale, Altherma 3 H W offre funzionalità 
di raffrescamento durante la stagione calda. 

La funzione raffrescamento funziona tramite radiatori, ad 
esempio un sistema a pavimento o unità fan coil.

 ›Flessibilità nella produzione di acqua calda sanitaria 

Serbatoio in acciaio inossidabile 
EKHWS-D

Termoaccumulatore EKHWP-(P)B

Termoaccumulatore ECH2O (EKHWP-(P)B)
Collegando l’unità a parete Altherma 3 H W con un 
termoaccumulatore è possibile sfruttare l’energia del 
sole.

Serbatoio in acciaio inossidabile (EKHWS-D)
L’unità Altherma 3 H W a parete può essere abbinata con 
un serbatoio in acciaio inossidabile per produrre in modo 
efficiente acqua calda sanitaria.
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Dati sull'efficienza EABH + EPGA 16D6V + 11DV 16D6V + 14DV 16D6V + 16DV
Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110% ✓ ✓ ✓

Conto termico ✓ ✓ ✓

Capacità di riscaldamento Nom. kW 11,1 (1) / 11,3 (2) 14,5 (1) / 14,5 (2) 16,5 (1) / 15,6 (2)
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 2,16 (1) / 2,91 (2) 2,91 (1) / 3,96 (2) 3,45 (1) / 4,21 (2)
COP 5,15 (1) / 3,88 (2) 4,99 (1) / 3,65 (2) 4,78 (1) / 3,71 (2)

Riscaldamento 
ambiente 
 

Uscita acqua 
con condizioni 
climatiche 
medie 55°C

Generale

SCOP 3,29 3,34 3,41
ŋs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti) % 129 130 133

Classe eff. stag. risc. ambienti A++

Uscita acqua 
con condizioni 
climatiche 
medie 35 °C

Generale

SCOP 4,38 4,45 4,56
ŋs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti) % 172 175 179

Classe eff. stag. risc. ambienti A++ A+++

Unità interna EABH 16D6V 16D6V 16D6V

Rivestimento
Colore Bianco + nero
Materiale Resina, lamiera

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 840x440x390
Peso Unità kg 38

Campo di 
funzionamento

Riscaldamento Lato acqua Min.~Max. °C 15~60
Acqua calda 
sanitaria

Lato acqua Min.~Max. °C 25~75

Potenza sonora Nom. dBA 44
Pressione sonora Nom. dBA 30 

Unità esterna EPGA 11DV 14DV 16DV
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.440x1.160x380
Peso Unità kg 143

Compressore
Quantità 1
Tipo Compressore ermetico tipo Scroll

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS 10~43
Acqua calda sanitaria Min.~Max. °CBS -28~35

Refrigerante

Tipo R32
GWP 675,0
Carica kg 3,50
Carica TCO2Eq 2,36

Controllo Valvola di espansione

Potenza sonora
Riscaldamento Nom. dBA 64 66
Raffrescamento Nom. dBA 68 

Pressione sonora
Riscaldamento Nom. dBA 48 49 52
Raffrescamento Nom. dBA 55

Alimentazione Nome/Fase/Frequenza/Tensione Hz/V V3/1N~/50/230
Corrente Fusibili consigliati A 32

(1) Raffrescamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Raffrescamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

Modelli Altherma 3 H W  
solo riscaldamento

Pompa di calore da parete aria-acqua solo riscaldamento, 
ideale per abitazioni con bassi fabbisogni energetici

 › Combinabile con serbatoio in acciaio inossidabile o 
termoaccumulatore ECH2O per fornire acqua calda sanitaria 

 › Scheda elettronica e componenti idraulici ubicati nella parte anteriore 
per un facile accesso

 › Dimensioni compatte con spazio di installazione ridotto, senza 
necessità di ingombri laterali

 › Riscaldatore di riserva integrato da 6 kW totali a step di 2 kW
 › Unità esterna in grado di estrarre calore dall'aria esterna, anche a -28°C

EABH-D6V + EPGA-DV

BRC1HHDW/S/K

EPGA-DV EABH-D6V

SCARICA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Fino a

R3260°C

011-1W0319 -> 324
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Modelli Altherma 3 
H W reversibili

Pompa di calore da parete aria-acqua per 
riscaldamento e raffrescamento, ideale per 
abitazioni con bassi fabbisogni energetici

 › Combinabile con serbatoio in acciaio inossidabile o 
termoaccumulatore ECH2O per fornire acqua calda sanitaria 

 › Scheda elettronica e componenti idraulici ubicati nella parte anteriore 
per un facile accesso

 › Dimensioni compatte con spazio di installazione ridotto, senza 
necessità di ingombri laterali

 › Riscaldatore di riserva integrato da 6 kW totali a step di 2 kW
 › Unità esterna in grado di estrarre calore dall'aria esterna, anche a -28°C

EABX-D6V + EPGA-DV

Dati sull'efficienza EABX + EPGA 16D6V + 11DV 16D6V + 14DV 16D6V + 16DV
Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110% ✓ ✓ ✓

Conto termico ✓ ✓ ✓

Capacità di riscaldamento Nom. kW 11,1 (1) / 11,3 (2) 14,5 (1) / 14,5 (2) 16,5 (1) / 15,6 (2)
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 2,16 (1) / 2,91 (2) 2,91 (1) / 3,96 (2) 3,45 (1) / 4,21 (2)
Capacità di raffrescamento Nom. kW  10,5 (1) / 10,7 (2) 11,1 (1) / 11,9 (2) 13,5 (1) / 11,9 (2)
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 2,21 (1) / 3,30 (2) 2,72 (1) / 3,97 (2) 3,42 (1) / 3,97 (2)
COP 5,15 (1) / 3,88 (2) 4,99 (1) / 3,65 (2) 4,78 (1) / 3,71 (2)
EER 4,75 (1) / 3,23 (2) 4,09 (1) / 2,99 (2) 3,94 (1) / 2,99 (2)

Riscaldamento 
ambiente 
 

Uscita acqua 
con condizioni 
climatiche 
medie 55°C

Generale

SCOP 3,32 3,37 3,43
ŋs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti) % 130 132 134

Classe eff. stag. risc. ambienti A++

Uscita acqua 
con condizioni 
climatiche 
medie 35 °C

Generale

SCOP 4,44 4,51 4,61
ŋs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti) % 175 178 182

Classe eff. stag. risc. ambienti A++ A+++

Unità interna EABX 16D6V 16D6V 16D6V

Rivestimento
Colore Bianco + nero
Materiale Resina, lamiera

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 840x440x390
Peso Unità kg 38

Campo di 
funzionamento

Riscaldamento Lato acqua Min.~Max. °C 15~60
Acqua calda 
sanitaria

Lato 
acqua

Min.~Max. °C 25~75

Potenza sonora Nom. dBA 44
Pressione sonora Nom. dBA 30

Unità esterna EPGA 11DV 14DV 16DV
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.440x1.160x380
Peso Unità kg 143

Compressore
Quantità 1
Tipo Compressore ermetico tipo Scroll

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS 10~43
Acqua calda sanitaria Min.~Max. °CBS -28~35

Refrigerante

Tipo R32
GWP 675,0
Carica kg 3,50
Carica TCO2Eq 2,36

Controllo Valvola di espansione

Potenza sonora
Riscaldamento Nom. dBA 64 66
Raffrescamento Nom. dBA 68 

Pressione sonora
Riscaldamento Nom. dBA 48 49 52
Raffrescamento Nom. dBA 55

Alimentazione Nome/Fase/Frequenza/Tensione Hz/V V3/1N~/50/230
Corrente Fusibili consigliati A 32

(1) Raffrescamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Raffrescamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

BRC1HHDW/S/K

EPGA-DV EABX-D6V

SCARICA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Fino a

R3260°C

011-1W0319 -> 324
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Daikin Altherma 3 M 
 Il potere dell’innovazione

Daikin Altherma 3 M è la prima unità monoblocco di terza generazione di Daikin.  
Questa nuova versione è caratterizzata dal design completamente nuovo e funziona  
con il refrigerante R-32.

Design compatto migliorato

Pannellatura di nuova progettazione 

Una griglia frontale orizzontale nera nasconde il ventilatore singolo, 
riducendo la percezione del livello sonoro prodotto dall'unità.  

La pannellatura grigio chiaro riflette lo spazio in cui l’unità è installata, 
permettendone una perfetta armonizzazione in qualsiasi ambiente. 

Un singolo ventilatore per 
unità con capacità elevate
I tecnici Daikin hanno sostituito il doppio ventilatore con 
uno più grande, ottimizzandone la forma per ridurre la 
rumorosità e migliorare la circolazione dell'aria.  

1.378 mm
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Unità monoblocco funzionante con 
refrigerante R-32 

Daikin è pioniere nel lancio di pompe di calore con R-32. A parità di potenziale rispetto 
ai refrigeranti standard, l'R-32 offre un basso potenziale di riscaldamento globale 
(GWP) e assicura una maggiore efficienza energetica e minori emissioni di CO2. Facile 
da recuperare e riutilizzare, il refrigerante R-32 rappresenta la soluzione perfetta per 
raggiungere i nuovi target di emissioni di CO2 previsti dall'Unione europea.

Ideale per spazi 
ridotti 
L’unità monoblocco è la soluzione 
ideale per quei luoghi che presentano 
limitazioni di spazio. Non è necessaria 
un'unità interna supplementare: il 
sistema monoblocco può essere 
installato nello spazio sotto una finestra 
per risparmiare spazio all'esterno.

870 mm

460 mm

R-410A R32

2.088

675

R-410A R32

100%

70%

R-410A R32

2.088

473

Potenziale di  
riscaldamento globale  

(GWP)

Carica  
(kg)

CO2 eq  
(kg x GWP)

X = 75%

Impatto ambientale ridotto: CO2eq > riduzione del 75%
 › GWP: R410A: 2.088 > R32: 675
 › Carica del refrigerante ridotta del 30%
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Connessione completa

Daikin Altherma 3 M trova il suo punto di forza nella 
soluzione totale Daikin Altherma, che comprende sistemi 
di controllo, collettori termici e radiatori.

App Daikin Residential Controller App,  
con controllo vocale
 › Controllo del sistema di riscaldamento da casa  
o da remoto tramite smartphone

 › Controllo del sistema di riscaldamento con  
comandi vocali 

 › Integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa
 › Altre caratteristiche:  
 -  Programmazione per l'uso quotidiano o per la modalità vacanza 

- Controllo di più unità/prestazioni potenziate 
- Monitoraggio del consumo energetico

Madoka: un termostato ambiente a filo semplice da usare
 › Design raffinato ed elegante
 › Controllo intuitivo con pulsanti touch
 › Tre colori per adattarsi a qualsiasi arredamento interno  
(bianco, nero e grigio argento)

 › Dimensioni compatte, solo 85 x 85 mm

Predisposizione 
per il cloud con 
opzione WLAN

Sistemi di riscaldamento e raffrescamento

Come pompa di calore a media temperatura,  
Daikin Altherma 3 M funziona perfettamente 
con vari sistemi, compresi fan coil, riscaldamento 
sottopavimento e convettori per pompa di calore.



 47

Interfaccia uomo-macchina (MMI)

Ispirandosi al pluripremiato design delle 
unità interne Daikin Altherma 3, Daikin 
ha anche aggiornato questo regolatore 
per offrire un'interfaccia ancora più 
user-friendly.  

Produzione di acqua calda sanitaria

L’unità monoblocco si combina con serbatoi in acciaio 
inossidabile (EKHWS-D), termoaccumulatori e pannelli 
(EKHWP) per fornire rapidamente acqua calda sanitaria. 

          Configurazione rapida

Una volta effettuato il login, sarà possibile configurare 
tutti i parametri dell'unità con il nuovo regolatore 
in meno di  
10 passaggi. È anche possibile controllare se l'unità è 
pronta per l'uso eseguendo test di funzionamento.

          Funzionamento semplice

La nuova interfaccia è dotata di pochi pulsanti e  
2 manopole di navigazione che consentono di impostare 
rapidamente la temperatura ambiente e le unità di 
controllo. 

         Design funzionale

L'interfaccia è caratterizzata da un design intuitivo. Lo 
schermo a colori ad alto contrasto presenta viste pratiche 
e funzionali per aiutare gli installatori e i tecnici della 
manutenzione.  

NOVITÀ

          Collegamento cartuccia WLAN

           Dimensioni ridotte per un'unità 
discreta: 136 x 160 x 37 mm (HxWxD)
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Quadro comandi  
(incl. scheda elettronica 
hydrobox)

Disponibile anche 
come accessorio: 
riscaldatore di riserva
EKLBUHCB6W
(può essere ricablato 
a 3V/6V/9W)

Sensore di portata

Filtro dell'acqua 
nella valvola di 
intercettazione

Vaso di espansione

Sensore di 
pressione 

acqua

Pompa

Scambiatore di  
calore a piastre

  

  

  
Semplicità di installazione e 
manutenzione
Daikin Altherma 3 M trae la sua potenza dall'interno, poiché combina tutti i 
componenti idraulici in un'unica unità. 

  

Dotazione idraulica compresa:

 › Pompa
 › Vaso di espansione
 › Collegamenti elettrici minimi 

Circuito del refrigerante nell'unità

 › Nessun collegamento del refrigerante all'interno 
dell’abitazione

 › Richiede solo il collegamento delle tubazioni 
dell'acqua sul retro
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Gamma di prodotti ampliata

 › Modelli reversibili per il raffrescamento (EBLA*)
 › Modelli monofase (EBLA-DV*)
 › Modelli trifase (EBLA-DW*)
 › Modelli con riscaldatore di riserva (EBLA-D3V)
 › Modelli senza riscaldatore di riserva (EBLA-D/DW)
 › Disponibili nelle versioni a 9, 11, 14 e 16 kW

Prestazioni migliorate

 › Fino a
 › Campo di funzionamento fino ad una temperatura 
esterna pari a -25 °C

 › Capacità di riscaldamento garantite fino a -20 °C
 › Fornisce una temperatura dell’acqua in uscita di  
60 °C a -7 °C

 › Adatto per ristrutturazioni, sostituzioni e nuovi edifici 
di grandi dimensioni

Flessibilità nella produzione di acqua calda 
sanitaria

Combinabile con il serbatoio dell'acqua calda 
sanitaria in acciaio inossidabile (EKHWS)-D o il 
termoaccumulatore ECH2O per ottenere acqua calda 
sanitaria con il supporto del sole.

Abbinamento perfetto con qualsiasi sistema  
di riscaldamento

Possibilità di combinazione con applicazioni di 
riscaldamento a pavimento o con i convettori per 
pompe di calore Daikin Altherma HPC.  

Comfort e prestazioni esclusive
Daikin Altherma 3 M offre prestazioni migliorate e un'ampia gamma di prodotti.
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Daikin Altherma 3 M

Sistema monoblocco aria-acqua reversibile che 
fornisce riscaldamento e raffrescamento, ideale per 
gli spazi interni che presentano uno spazio limitato 

 › Collegamento cartuccia WLAN (opzionale)
 › Possibilità di combinazione con serbatoi dell’acqua calda sanitaria
 › Pompa di calore aria-acqua per riscaldamento e raffrescamento
 › Unità monoblocco tutto in uno, componenti idraulici inclusi
 › Per il riscaldamento supplementare è disponibile un riscaldatore 
elettrico di riserva da 3 kW integrato opzionale o un kit  
di riscaldamento di riserva separato

 › Disponibile nella versione monofase e trifase

EBLA09-16D(3)V3/DW1

(1) Ta BS/BU 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) - (2) Ta BS/BU 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C) | (3) Raffrescamento: EW 12 °C; LW 7 °C; temperatura esterna: 35°CBS (4) Raffrescamento: EW 23 °C; LW 18 °C; temperatura esterna: 
35 °CBS | (5) Secondo la norma EN14825. Questo prodotto contiene gas fluorurati a effetto serra.

Unità singola EBLA 09D(3)V3/DW1 11D(3)V3/DW1 14D(3)V3/DW1 16D(3)V3/DW1
Capacità di riscaldamento Nom. kW 9,37 (1) / 9,00 (2) 10,6 (1) / 9,82 (2) 12,0 (1) / 12,5 (2) 16,0 (1) / 16,0 (2)
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 1,91 (1) / 2,43 (2) 2,18 (1) / 2,68 (2) 2,46 (1) / 3,42 (2) 3,53 (1) / 4,56 (2)
COP 4,91 (1) / 3,71 (2) 4,83 (1) / 3,66 (2) 4,87 (1) / 3,64 (2) 4,53 (1) / 3,51 (2)
Capacità di raffrescamento Nom. kW 9,35 (3) / 9,10 (4) 11,6 (3) / 11,5 (4) 12,8 (3) / 12,7 (4) 14,0 (3) / 15,3 (4)
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 2,79 (3) / 1,71 (4) 3,56 (3) / 2,17 (4) 4,06 (3) / 2,51 (4) 4,58 (3) / 3,24 (4)
EER 3,35 (3) / 5,34 (4) 3,26 (3) / 5,31 (4) 3,16 (3) / 5,04 (4) 3,06 (3) / 4,74 (4)
SEER 5,62 (5) 5,79 (5) 5,71 (5) 5,59 (5)

Riscaldamento 
ambiente 
 

Uscita 
acqua con 
condizioni 
climatiche 
medie 55 °C

Generale

ŋs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti) 135 132 134 132

SCOP 3,44 3,37 3,42 3,37

Classe eff. stag. risc. ambienti A++

Uscita 
acqua con 
condizioni 
climatiche 
medie 35 °C

Generale

ŋs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti) 190 186 185

SCOP 4,82 4,73 4,70 4,69

Classe eff. stag. risc. ambienti A+++

Pannellatura Colore Argento
Materiale Lamiera d'acciaio zincato verniciata con polvere poliestere

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 870 x 1.380 x 460
Peso Unità kg DV3/DW1: 147, D3V3/D3W1: 149
Compressore Quantità 1

Tipo Compressore ermetico tipo Swing
Campo di 
funzionamento 

Riscaldamento
T.esterna Min.~Max. °CBU DV3/DW1: -25 ~ 25, D3V3/D3W1: -25 ~ 35
Lato acqua Min.~Max. °C DV3/DW1: 9 ~ 60, D3V3/D3W1: 15 ~ 60

Campo di 
funzionamento   

Raffrescamento
T.esterna Min.~Max. °CBS 10 ~ 43
Lato acqua Min.~Max. °C 5 ~ 22

Campo di 
funzionamento 

Acqua calda 

sanitaria
T.esterna Min.~Max. °CBS -25 ~ 35
Lato acqua Min.~Max. °C 25 ~ 55

Refrigerante

Tipo R-32
GWP 675,0
Carica kg 3,80
Carica TCO2Eq 2,57
Controllo Valvola di espansione

Livello di potenza sonora (5) Riscaldamento Nom. dBA 62
Alimentazione Nome/Fase/Frequenza/Tensione Hz/V V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400
Corrente Fusibili consigliati A 32/16

EBLA09-16DEV3/DW1

BRC1HHDW

 A+++ 

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

Fino a

60 °C

011-1W0423  426
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Opzioni
Nessun  

riscaldatore di riserva Riscaldatore di riserva

REV REV

EBLA-DV3/W1 EBLA-D3V3

Tipo Nome materiale

Dispositivi 
di controllo

Madoka, termostato ambiente 
con telecomando BRC1HHDW/S/K •• ••

Cartuccia WLAN BRP069A78 •• ••

Termostato ambiente (con filo) EKRTWA •• ••

Termostato ambiente (wireless) EKRTR1 •• ••

Sensore esterno EKRTETS •• ••

Adattatori

Scheda elettronica 
controllo potenza EKRP1AHTA •• ••

Scheda elettronica I/O digitale EKRP1HBAA •• ••

Installazione

Valvola antigelo AFVALVE1 •• ••

Flussostato EKFLSW1 •  •  (1) •  •  (1)

Kit bypass EKMBHBP1 ••

Kit riscaldatore di riserva EKLBUHCB6W ••

Kit serbatoio di altre marche EKHY3PART •  •  (2) •  •  (2)

Sensori Sensore remoto unità esterna EKRSCA-1 •• ••

Controllo in cascata DCOM Gateway
per Altherma versione I/O DCOM-LT/IO •• ••

(1) Obbligatorio se si usa glicole.
(2) Da utilizzare quando il termistore può essere inserito nel serbatoio.
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Sviluppata in Europa  
per l'Europa 
Il clima europeo a volte può essere inclemente. Per 
questo abbiamo sviluppato Daikin Altherma 3 H HT. 

Le capacità di riscaldamento sono mantenute 
elevate dalla bassa temperatura ambiente grazie alla 
tecnologia proprietaria Daikin.

Quale leader di mercato, Daikin è impegnata a rendere 
le pompe di calore sempre più efficienti e affidabili. 
Daikin ha sviluppato la tecnologia Daikin Bluevolution 
per ottenere prestazioni più elevate ed ecocompatibili. 
Questa tecnologia è ora integrata in tutti i nuovi 
prodotti, tra cui Daikin Altherma 3 H HT. Daikin 
Altherma 3 H HT è la prima unità esterna Daikin dal 
design distintivo. L'uso di un ventilatore singolo riduce 
la rumorosità e la sua griglia frontale nera rende l'unità 
adatta a qualsiasi ambiente.

Tutti questi componenti dedicati sono stati 
specificatamente sviluppati internamente per rendere 
Daikin Altherma 3 H HT unica.  

Prestazioni superiori, utilizzo di energie 
rinnovabili, design e comfort acustico.  
Ecco la quintessenza delle pompe di calore. 

La tecnologia Bluevolution riunisce un 
compressore specificatamente sviluppato e 
il refrigerante R32. Daikin è uno dei pionieri al 
mondo nell'utilizzo di pompe di calore con il 
refrigerante R32. A parità di potenziale rispetto 
ai refrigeranti standard, l'R32 offre un basso 
potenziale di riscaldamento globale (GWP) e 
assicura una maggiore efficienza energetica e 
minori emissioni di CO2. 

Facile da recuperare e riutilizzare, il 
refrigerante R32 rappresenta la soluzione 
perfetta per raggiungere i nuovi target di 
emissioni di CO2 previsti dall'Unione europea.

Altherma 3 H HT
TOP GRADE: la quintessenza della pompa di calore
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Silenzio fa rima 
con comfort

Daikin Altherma 3 H HT è stata progettata per ridurre 
la rumorosità e soddisfare le aspettative dell'odierna 
società.

Daikin Altherma 3 H HT offre maggiore flessibilità 
grazie alla modalità bassa rumorosità. In modalità 
acustica standard, l'unità genera una pressione 
sonora di 38 dBA a 3 metri di distanza, paragonabile 
a un cinguettio o al rumore di fondo in una 
biblioteca. In modalità bassa rumorosità, la pressione 
sonora viene ridotta di 3 dB(A) a 3 metri di distanza 
attestandosi sui 35 dB(A), che corrisponde a una 
riduzione effettiva della metà del livello sonoro!

20  
dBA

30  
dBA

36  
dBA

60  
dBA

42  
dBA

100 
dBA

120 
dBA

35  
dBA

38  
dBA

cinguettio camion aereobiblioteca discussione

Daikin 
Altherma 3 

H HT

MODALITÀ 
BASSA 

RUMOROSITÀ

Daikin 
Altherma 3 

H HT 

MODALITÀ A 
RUMOROSITÀ 

STANDARD
forestasussurri

Design e compattezza

Assieme al comfort acustico, anche il design gioca oggi un ruolo 
importante. Nel progettare questa unità si è prestata particolare 
attenzione a fondere il look dell'unità esterna con quello 
dell'abitazione. 

La griglia frontale nera si estende orizzontalmente, rendendo il 
ventilatore all'interno invisibile. La pannellatura grigio opaco riflette 
il colore della parete garantendo ulteriore discrezione. Nel 2019 
l'unità si è aggiudicata i riconoscimenti IF e Reddot Design Award.
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Pannellatura ridisegnata 

La griglia frontale nera costituita da linee orizzontali 
nasconde alla vista il ventilatore, riducendo la 
percezione del rumore prodotto dall'unità. 

La pannellatura grigio chiaro riflette leggermente 
l'ambiente in cui l'unità è installata, permettendone 
una perfetta armonizzazione in qualsiasi contesto. 

Questo esclusivo design è valso all'unità diversi riconoscimenti.

Daikin Altherma 3 H HT offre prestazioni al top per quanto riguarda silenziosità e riscaldamento 
grazie alla speciale attenzione dedicata a questi aspetti sin dalla fase di sviluppo. Numerosi com-
ponenti principali sono stati progettati per consentire al prodotto di raggiungere livelli di eccel-
lenza, ad esempio il compressore a doppia iniezione e il ventilatore singolo anche per unità dalle 
capacità elevate, senza dimenticare la nuovissima pannellatura.

Un singolo ventilatore per elevate capacità 

Il ventilatore singolo è leggermente più grande e 
sostituisce i tradizionali due ventilatori utilizzati nelle 
unità ad alte capacità. 

Anche la forma del ventilatore è stata rivista per 
ridurre la superficie di contatto con l'aria e pertanto 
il livello di rumorosità, migliorando al tempo stesso 
la circolazione dell'aria.

Innovazione al centro 
dei nostri pensieri
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Isolamento e sistema antivibrazioni  
del compressore 

Per ridurre la potenza sonora, sono 
state adottate diverse tecniche di 
assorbimento e isolamento.

Innanzitutto il compressore è avvolto in un 
rivestimento isolante a 3 strati costituito da aria, 
materiale isolante e una scocca in metallo. 

Per quanto riguarda l'assorbimento, Daikin 
Altherma 3 H HT sfrutta un doppio sistema 
di riduzione della rumorosità, ovvero 
un'imbottitura in gomma tra la piastra di fondo 
e la piastra antivibrante sotto il compressore.

A+++

Riscaldamento  
ambienti Fino a

Nuovo compressore a doppia iniezione 

Per rendere questo prodotto esclusivo, Daikin Europe ha collaborato 
con Daikin Japan per realizzare componenti dalle caratteristiche 
imbattibili. Il compressore Daikin Altherma 3 H HT è in grado di erogare 
una temperatura dell'acqua di ben 70 °C autonomamente.

Oltre a ciò, Daikin è pioniere nel lancio di pompe di calore con R32. A 
parità di potenziale rispetto ai refrigeranti standard, l'R32 offre un basso 
potenziale di riscaldamento globale (GWP) e assicura una maggiore 
efficienza energetica e minori emissioni di CO2. Facile da recuperare 
e riutilizzare,il refrigerante R32 rappresenta la soluzione perfetta per 
raggiungere i nuovi target di emissioni di CO2 previsti dall'Unione 
europea.

Prestazioni senza rivali 

Con questi nuovi sviluppi, l'unità Daikin Altherma 3 H HT ha raggiunto 
le migliori prestazioni indicate nelle etichette energetiche: 

Scocca in metallo
Strato isolante d'aria

Materiale isolante

Supporti in gommaPiastra inferiore

Supporto 
antivibrante

Innovazione al centro 
dei nostri pensieri
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La gamma Daikin Altherma 3 H HT può essere utilizzata collegando tre diverse unità interne alla stessa unità esterna, con caratteristiche 
specifiche per assicurare riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria per la vostra abitazione.

Modello con serbatoio dell'acqua  
calda sanitaria integrato

Si tratta di un'unità compatta con un 
ingombro di soli 595x625 mm.  
L'unità è dotata di serbatoio da 230 L 
per coprire il fabbisogno di acqua calda 
sanitaria. 

Modello con serbatoio dell'acqua 
calda sanitaria ECH2O integrato

L'unità ECH2O è dotata di un serbatoio 
per la produzione di acqua calda sanitaria 
integrato da 500 L collegabile a pannelli 
solari termici. 

Modello  
a parete

Questo modello è il più compatto ma 
necessità di un serbatoio separato per 
erogare acqua calda sanitaria. 

Una soluzione,  
più combinazioni

18
95

 m
m

790 mm

790 mm

18
50

 m
m

625 mm595 mm

84
0 

m
m

390 mm440 mm

Unità esterna 

L'unità esterna è disponibile 
in 3 classi: 14-16-18.

10
19

 m
m

533 mm
1270 mm
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È possibile scegliere tra i "tre plus" offerti da Daikin, la funzionalità che più si adatta alle esigenze del cliente.  
Le unità interne possono fornire riscaldamento ad alta temperatura, riscaldamento a bassa temperatura e 
raffrescamento, permettendo di adeguare il sistema Daikin a esigenze specifiche. 

Modello reversibile
Se si richiede la funzione raffrescamento, tutte e tre 
le unità esterne dispongono di modelli reversibili 
dedicati. Reversibile significa che il sistema può 
invertire la modalità di funzionamento e fornire 
raffrescamento anziché riscaldamento. La funzione 
raffrescamento richiede un sistema a pavimento 
radiante o la disponibilità di unità fan coil. 

Casa vecchia
Dotata di radiatori
Soluzione perfetta per la sostituzione della caldaia 
o del generatore esistente, senza l'obbligo
di modificare l'impianto di riscaldamento
dentro casa.

Casa nuova
Dotata di fan coil e/o pavimento radiante.
Soluzione ideale per le nuove abitazioni
o per chi vuole ristrutturare casa.

Tutto il comfort desiderato  
con le migliori funzionalità

Daikin Altherma HPC (convettori a pompa di 
calore) sono emettitori idronici che assicurano 
raffrescamento o riscaldamento. Sono perfetti per 
l'uso in combinazione con sistemi radianti.

Il sistema radiante è progettato per ricevere acqua a media 
temperatura per il riscaldamento della casa, ma quando 
arriva l'estate, le tubazioni possono essere utilizzate anche 
per convogliare acqua fredda per raffrescare l'ambiente. 

70°C 35°C
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Daikin Eye  

L'intuitivo sensore Daikin Eye mostra lo stato del sistema in 
tempo reale. Blu = tutto bene! Se il sensore diventa rosso, si è 
verificato un errore.
 

Configurazione rapida

Basta effettuare il login e si potranno configurare tutti i parametri 
dell'unità in meno di 10 passaggi. È anche possibile controllare se 
l'unità è pronta per l'uso eseguendo test di funzionamento!

Funzionamento semplice

L'interfaccia utente è davvero rapida da usare grazie ai menu a 
icone.

Estetica accattivante

L'interfaccia è stata specificatamente progettata per essere 
intuitiva. Lo schermo a colori ad alto contrasto fornisce viste 
pratiche e funzionali per aiutare gli installatori o i tecnici di 
manutenzione.

Gestione intelligente dell'accumulo 

 › L'unità è predisposta per "Smart Grid", per sfruttare tariffe a basso 
consumo energetico e conservare in modo efficiente l'energia termica 
per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria

 › Riscaldamento continuo in modalità sbrinamento e uso del calore 
accumulato per il riscaldamento degli ambienti 

 › Gestione elettronica sia della pompa di calore che del 
termoaccumulatore ECH2O, massimizza l'efficienza energetica e offre 
ottime prestazioni di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria

 › Elevati standard di igienizzazione dell'acqua 
 › Maggiore utilizzo di energie rinnovabili con il collegamento 

all'impianto solare

Serbatoio innovativo e di alta qualità 

 › Serbatoio in plastica leggera 
 › Privo di corrosione, anodi, incrostazioni o depositi di calcare
 › Pareti interna ed esterna in polipropilene antiurto riempite con 

espanso isolante di alta qualità per ridurre al minimo le perdite di 
calore

Utilizzabile in combinazione con altre fonti di calore 
 
 › L'opzione bivalente consente di immagazzinare nell'impianto solare 

calore proveniente da altre fonti, quali caldaie a gasolio, gas o pellet, 
riducendo ulteriormente i consumi energetici

L'unità idrosplit Daikin Altherma ad alta temperatura con ECH2O integrato è apprezzata per la sua capacità di ottimizzare l'uso delle 
fonti energetiche rinnovabili e offrire il massimo comfort di riscaldamento, erogazione di acqua calda sanitaria e raffrescamento

Scambiatore di calore 
in acciaio inox per la 
produzione di acqua 
calda sanitaria

Dispositivi di controllo

Pannellatura in 
polipropilene  
con isolamento in 
poliuretano

Pompa
Interfaccia utente avanzata

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O
Unità a pavimento con  
serbatoio integrato ECH2O

R32
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    Uso dell'energia solare per l'acqua calda sanitaria e il 
riscaldamento centralizzato

   Pompa di calore (riscaldamento di ambienti)

   Energia ausiliaria (elettricità)

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

kWh

Consumo energetico mensile di 
un'abitazione indipendente media

Impianto solare privo di pressione (drain-back) 
(ETSX-D)

 › I collettori solari si riempiono d'acqua solo quando 
il sole fornisce una quantità di calore sufficiente 

 › Le pompe dell'unità pompante e di controllo si 
attivano brevemente per riempire i collettori con 
l'acqua del serbatoio di accumulo

 › Dopo il riempimento, la circolazione dell'acqua è 
assicurata dalla pompa rimasta 

Impianto solare pressurizzato  
(ETSXB-D)

 › L'impianto viene riempito con un fluido 
per lo scambio termico e il corretto 
volume di liquido antigelo per evitare il 
congelamento durante il periodo invernale

 › L'impianto viene poi messo in pressione e sigillato

La combinazione di un'unità interna con un termoaccumulatore aumenta il comfort della propria abitazione. 
 › Disponibilità di acqua dolce: produzione on-demand di acqua calda sanitaria, con contestuale eliminazione del 
rischio di contaminazione e sedimentazione

 › Migliore produzione di acqua calda sanitaria: la tecnologia a bassa temperatura, ulteriormente evoluta, 
permette di ottimizzare l'erogazione di acqua

 › Tecnologia pronta per le necessità future: possibilità di integrazione con energia solare e altre fonti di calore, ad 
esempio un caminetto

 › Design leggero e robusto e possibilità di connessione in cascata per una maggiore flessibilità di installazione 

Impianto concepito per abitazioni grandi e piccole, possibilità di scelta tra la versione non pressurizzata e 
pressurizzata del sistema di produzione acqua calda.

Termoaccumulatori ECH2O per il massimo comfort nella produzione dell'acqua calda sanitaria

 2

 3

 4

 1

Diagramma sistema: 
unità solare integrata

1  Uso dell'energia solare per 
l'acqua calda sanitaria e il 
riscaldamento centralizzato

2  Unità pompa di calore 
esterna

3  Collettori solari termici
4 Gruppo idraulico solare
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Daikin Altherma 3 H HT ECH2O
Pompa di calore aria-acqua a pavimento per 
riscaldamento, raffrescamento e acqua calda 
sanitaria  con collegamento per energia solare termica

 › Unità solare integrata, con riscaldamento, produzione di acqua calda 
sanitaria e raffrescamento per il massimo comfort

 › Massimo uso delle energie rinnovabili: utilizza la tecnologia a pompa 
di calore per il riscaldamento e il supporto dell'impianto solare, per il 
riscaldamento di ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria

 › Principio dell'acqua dolce: acqua igienica, senza necessità di 
disinfezione termica per la legionella

 › Serbatoio senza manutenzione: zero corrosione, scaglie o depositi di 
calcare, zero perdite di acqua dalla valvola di sicurezza

 › Produzione di acqua calda sanitaria supportata da impianto solare 
non pressurizzato (drain-back)

 › Dispersione di calore ridotta al minimo grazie all'isolamento di 
elevata qualità

 › App per la gestione di riscaldamento, produzione di acqua calda 
sanitaria e raffrescamento

 › Unità esterna in grado di estrarre calore dall'aria esterna, anche a -28°C
 › Possibilità di collegamento ai pannelli solari fotovoltaici per fornire 

energia alla pompa di calore

ETSX-D + EPRA14-18DV/W

EPRA14-18DV3/W1 ETSX-D

Dati sull'efficienza ETSX + EPRA 16P50D + 14DV/W 16P50D + 16DV/W 16P50D + 18DV/W
Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110% ✓ ✓ ✓

Conto termico ✓ ✓ ✓
Riscaldamento di 
ambienti

 

Uscita acqua con 
condizioni climatiche 
medie 55°C

Generale SCOP 3,62 / 3,63
ŋs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti)

% 142

Classe eff. stag. risc. ambienti A++
Uscita acqua con 
condizioni climatiche 
medie 35 °C

Generale SCOP 4,57 / 4,81
ŋs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti)

% 180 / 190

Classe eff. stag. risc. ambienti A+++
Riscaldamento 
dell'acqua calda sanitaria 

Generale Profilo di carico dichiarato XL
Clima 
medio

COP acqua calda sanitaria 2,75 / 2,67
ŋwh (efficienza di riscaldamento dell'acqua) % 115 / 111
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua A

Unità interna ETSX 16P50D 16P50D 16P50D
Pannellatura Colore Bianco traffico (RAL9016)

Materiale Polipropilene antiurto
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.896x785x785
Peso Unità kg 90
Serbatoio Volume acqua l 477

Max. temperatura acqua °C 85
Campo di 
funzionamento

Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °C -28~35
Lato acqua Min.~Max. °C 15~70

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS 10~43
Lato acqua Min.~Max. °C 5~22

Acqua calda 
sanitaria

T.esterna Min.~Max. °CBS -28~35
Lato acqua Min.~Max. °C 10~63

Potenza sonora Nom. dBA 45,6
Pressione sonora Nom. dBA 32,8

Unità esterna EPRA 14DV3/W1 16DV3/DW1 18DV3/DW1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.003x1270x533
Peso Unità kg 146/151
Compressore Quantità 1

Tipo Compressore ermetico tipo Scroll
Campo di 
funzionamento

Riscaldamento Min.~Max. °CBS -28 ~ 43
Raffrescamento Min.~Max. °CBS 10 ~ 43
Acqua calda sanitaria Min.~Max. °CBS -25 ~35 

Refrigerante Tipo R32
GWP 675,0
Carica kg 4,20
Carica TCO2Eq 2,84
Controllo Valvola di espansione

Livello di potenza 
sonora LW(A) 
conforme a EN14825 

54

Livello pressione sonora 
(a 1 metro)

Nom.
43,0 48,0

Alimentazione Nome/Fase/Frequenza/Tensione Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Corrente Fusibili consigliati A 32/16

011-1W0355-356
011-1W0359-360
011-1W0363-364

Fino a

R3270°C
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Daikin Altherma 3 H HT ECH2O
Pompa di calore aria-acqua a pavimento per 
riscaldamento bivalente, raffrescamento 
e acqua calda sanitaria  con collegamento 
per energia solare termica

 › Unità solare integrata con riscaldamento e produzione di 
acqua calda sanitaria per il massimo comfort

 › Massimo uso delle energie rinnovabili: utilizza la tecnologia 
a pompa di calore per il riscaldamento e il supporto 
dell'impianto solare, per il riscaldamento di ambienti e la 
produzione di acqua calda sanitaria

 › Principio dell'acqua dolce: acqua igienica, senza necessità di 
disinfezione termica per la legionella

 › Serbatoio senza manutenzione: zero corrosione, scaglie o 
depositi di calcare, assenza di perdite di acqua dalla valvola di 
sicurezza

 › Sistema bivalente: combinabile con una fonte di calore 
secondaria

 › Dispersione di calore ridotta al minimo grazie all'isolamento 
di elevata qualità

 › Controllo tramite app per la gestione del riscaldamento e la 
produzione di acqua calda sanitaria

ETSXB-D + EPRA14-18DV/W

EPRA14-18DV3/W1 ETSXB-D

Dati sull'efficienza ETSXB-D + EPRA 16P50D + 14DV/W 16P50D + 16DV/W 16P50D + 18DV/W
Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110% ✓ ✓ ✓

Conto termico ✓ ✓ ✓
Riscaldamento di 
ambienti

 

Uscita acqua con 
condizioni climatiche 
medie 55°C

Generale SCOP 3,62 / 3,63
ŋs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti)

% 142

Classe eff. stag. risc. ambienti A++
Uscita acqua con 
condizioni climatiche 
medie 35 °C

Generale SCOP 4,57 / 4,81
ŋs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti)

% 180 / 190

Classe eff. stag. risc. ambienti A+++
Riscaldamento 
dell'acqua calda sanitaria 

Generale Profilo di carico dichiarato XL
Clima 
medio

COP acqua calda sanitaria 2,58 / 2,75
ŋwh (efficienza di riscaldamento dell'acqua) % 108 / 115
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua A

Unità interna ETSXB-D 16P50D 16P50D 16P50D
Pannellatura Colore Bianco traffico (RAL9016)

Materiale Polipropilene antiurto
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.896x785x785
Peso Unità kg 96
Serbatoio Volume acqua l 477

Max. temperatura acqua °C 85
Campo di 
funzionamento

Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °C -25~35
Lato acqua Min.~Max. °C 15~70

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS 10~43
Lato acqua Min.~Max. °C 5~22

Acqua calda 
sanitaria

T.esterna Min.~Max. °CBS -28~35
Lato acqua Min.~Max. °C 10~63

Potenza sonora Nom. dBA 45,6
Pressione sonora Nom. dBA 32,8

Unità esterna EPRA 14DV3/DW1 16DV3/W1 18DV3/W1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.003x1.270x533
Peso Unità kg 146/151
Compressore Quantità 1

Tipo Compressore ermetico tipo Scroll
Campo di 
funzionamento

Riscaldamento Min.~Max. °CBS -28 ~ 35
Raffrescamento Min.~Max. °CBS 10 ~ 43
Acqua calda sanitaria Min.~Max. °CBS -25 ~35 

Refrigerante Tipo R32
GWP 675,0
Carica kg 4,20
Carica TCO2Eq 2,84
Controllo Valvola di espansione

Livello di potenza 
sonora LW(A) 
conforme a EN14825 

54

Livello pressione sonora 
(a 1 metro)

Nom.
43,0 48,0

Alimentazione Nome/Fase/Frequenza/Tensione Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Corrente Fusibili consigliati A 32/16

011-1W0355-356
011-1W0359-360
011-1W0363-364

Fino a Fino a

R3270°C
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 ›Perché scegliere le unità a pavimento 
con serbatoio dell'acqua calda 
sanitaria integrato?

L'unità a pavimento Daikin Altherma 3 costituisce il 
sistema ideale per il riscaldamento, l'erogazione 
di acqua calda sanitaria e il raffrescamento in ri-
strutturazioni o nuovi edifici di grandi dimensioni. 

Acqua calda sanitaria

Riscaldamento e raffrescamento 

Riscaldamento 
sottopavimento

Sistema all-in-one per ridurre l'ingombro e i 
tempi necessari per l'installazione 
 › Possibilità di combinazione di un serbatoio dell'acqua 
calda sanitaria in acciaio inossidabile da 230 L con 
una pompa di calore per assicurare un'installazione 
più veloce rispetto ai sistemi tradizionali.

 › Dotazione idraulica completa, non richiede 
componenti di terzi. 

 › Scheda elettronica e componenti idraulici ubicati 
nella parte anteriore per un facile accesso 

 › Ingombro di installazione ridotto 595 x 625 mm
 › Modelli disponibili con riscaldatore di riserva 
integrato (da 6, 9 kW)

Daikin Altherma 3 H HT F  
Unità a pavimento con serbatoio integrato 

R32
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Rispetto alla tradizionale versione split con un'unità 
per installazione a parete e un serbatoio dell'acqua 
calda sanitaria separato, l'unità interna integrata riduce 
notevolmente lo spazio richiesto per l'installazione. 

Con un ingombro 595 x 625 mm, l'unità interna integrata 
non occupa più spazio di un qualsiasi elettrodomestico. 

Nei progetti di installazione non è necessario considerare 
pressoché alcun ingombro laterale, in quanto la tubazione 
è ubicata nella parte superiore dell'unità. 

Con un'altezza di 1,85 m per un serbatoio di 230 L, l'altezza 
di installazione richiesta è inferiore a 2 m. 

La compattezza dell'unità interna integrata è sottolineata 
dal design armonioso e dal look moderno che si adatta 
facilmente agli altri elettrodomestici. 

Design all-in-one

Interfaccia utente avanzata Unità interna integrata

Vaso di espansione

Facile accesso:  
tutti i componenti  
sono accessibili dal  
lato anteriore

Serbatoio 
dell'acqua calda 
sanitaria

Riscaldatore 
di riserva

Pompa

  

Riduce l'altezza dell'impianto 
e il suo impatto ambientale 

Valvola a 3 vie

  

Unità dotata di  
filtro magnetico

Daikin Eye 
L'intuitivo sensore Daikin Eye 
mostra lo stato del sistema in 
tempo reale. 
 
Blu = tutto bene! Se il sensore 
diventa rosso, si è verificato un 
errore. 

Configurazione rapida  
Basta effettuare il login e si potrà configurare tutti i 
parametri dell'unità tramite la nuova MMI in meno di 
10 passaggi. È anche possibile controllare se l'unità è 
pronta per l'uso eseguendo test di funzionamento!

Funzionamento semplice
L'unità è subito pronta all'utilizzo con la nuova MMI. 
La programmazione è estremamente facile con solo pochi 
pulsanti e 2 manopole di navigazione.

Estetica accattivante
L'interfaccia MMI è stata specificatamente progettata 
per essere intuitiva. Lo schermo a colori ad alto 
contrasto presenta viste pratiche e funzionali per 
aiutare gli installatori o i tecnici di manutenzione.
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BRC1HHDK

Daikin Altherma 3 H HT F 
Pompa di calore aria-acqua a pavimento per 
riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria
 › Combinazione di un serbatoio dell'acqua calda sanitaria in 
acciaio inossidabile di 230 L e una pompa di calore per una facile 
installazione

 › Dotazione idraulica completa, non richiede componenti di terzi
 › Scheda elettronica e componenti idraulici ubicati nella parte 
anteriore per un facile accesso

 › Ingombro di installazione ridotto 595 x 625 mm
 › Riscaldatore di riserva integrato disponibile in due versioni,  
6 oppure 9 kW

 › Funzionamento pompa di calore fino a -28°C

ETVX-D6V(G)/D9W(G) + EPRA14-18DV3/W1

EPRA14-18DV3/W1

ETVX-D6V

Dati sull'efficienza ETVX + EPRA 16S23D6V+ 14DV 16S23D9W + 14DW 16S23D6V+ 16DV 16S23D9W + 16DW 16S23D6V+ 18DV 16S23D9W + 18DW

Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Conto termico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Riscaldamento di 
ambienti 
 

Uscita acqua 
con condizioni 
climatiche 
medie 55°C

Generale SCOP 3,62 / 3,63
ŋs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti)

% 142

Classe eff. stag. risc. ambienti A++
Uscita acqua 
con condizioni 
climatiche 
medie 35 °C

Generale SCOP 4,57 / 4,81 
ŋs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti)

% 180 / 190

Classe eff. stag. risc. ambienti A+++
Riscaldamento 
dell'acqua calda sanitaria
 

Generale Profilo di carico dichiarato XL
Clima 
medio

COP acqua calda sanitaria 2,61 / 2,55
ŋwh (efficienza di riscaldamento dell'acqua) % 108 / 107
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua A

Unità interna ETVX 16S23D6V/D9W 16S23D6V/D9W 16S23D6V/D9W

Pannellatura Colore Bianco + nero
Materiale Lamiera preverniciata

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.850x595x625
Peso Unità kg 118
Serbatoio Volume acqua l 230

Max. temperatura acqua °C 70
Massima pressione dell'acqua bar 10
Protezione contro la corrosione Decapaggio

Campo di 
funzionamento

Riscaldamento Lato acqua Min.~Max. °C 15 ~ 70
Raffrescamento Lato acqua Min.~Max. °C 5 ~ 50
Acqua calda sanitaria Lato acqua Max. °C 63 

Potenza sonora Nom. dBA 44 
Pressione sonora Nom. dBA 30 

Unità esterna EPRA 14DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.003x1.270x533
Peso Unità kg 146/151
Compressore Quantità 1

Tipo Compressore ermetico tipo Scroll
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS 10 ~ 43
Riscaldamento Min.~Max. °CBS -28 ~ 35
Acqua calda sanitaria Min.~Max. °CBS -28 ~ 35

Refrigerante Tipo R32
GWP 675
Carica kg 4,20
Carica TCO2Eq 2,84
Controllo Valvola di espansione

Livello di potenza sonora LW(A) conforme a EN14825 54

Livello pressione sonora 
(a 1 metro)

Nom. 43,0 48,0

Alimentazione Nome/Fase/Frequenza/Tensione Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Corrente Fusibili consigliati A 32/16

011-1W0353-354
011-1W0357-358
011-1W0361-362

Fino a

R3270°C
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Elevata flessibilità di installazione e  
connessione alle linee dell'acqua calda sanitaria  

 › Dotazione idraulica completa, non richiede componenti di terzi 
 › Scheda elettronica e componenti idraulici ubicati 
nella parte anteriore per un facile accesso 

 › Dimensioni compatte con spazio di installazione 
ridotto, senza necessità di ingombri laterali

 › Il design elegante dell'unità si armonizza con gli altri arredi
 › Combinazione con termoaccumulatore 
in acciaio inossidabile o ECH2O 

 ›Perché scegliere  
un'unità a parete Daikin? 

L'unità idrosplit Daikin Altherma 3 da parete co-
niuga funzioni di riscaldamento e raffrescamento 
con alta flessibilità, rapidità e facilità di installazio-
ne e la possibilità di collegamento opzionale per 
l'erogazione di acqua calda sanitaria.

Vaso di espansione

Pompa
Filtro magnetico

Daikin Altherma 3 H HT W
Unità a parete

R32
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Scambiatore di calore in acciaio 
inox per la produzione di acqua 
calda sanitaria

Poliuretano isolante di 5-8 cm 

Pannellatura in polipropilene, 
resistente a corrosione e urti 

La pompa di calore per acqua calda sanitaria ECH2O rappresenta la soluzione ideale per sostituire il 
boiler elettrico ed erogare acqua calda in maniera istantanea grazie al termoaccumulo di acqua tecnica. 

Affidabilità 

Efficienza energetica Comfort

 › Il supporto elettrico (2,5 kW) assicura la produzione di 
acqua calda in tutte le circostanze

 › Possibilità di creare un sistema bivalente con 
integrazione di un altro generatore (modello da 500 l)

 › Il termoaccumulatore è progettato per erogare acqua 
calda istantanea, sana e sicura

 › La sola pompa di calore garantisce la disponibilità 
di acqua calda sanitaria fino a 55°C, anche con 
temperature esterne fino a -15°C

 › La pompa di calore estrae energia rinnovabile 
dall'aria presente nell'ambiente per produrre acqua 
calda 

 › Maggiore risparmio energetico ed efficienza 
collegando l'unità ai pannelli solari

Produzione istantanea di ACS 
 › Accumulo energetico di acqua tecnica riscaldata 
per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria 
attraverso l’esteso scambiatore in acciaio inox

 › Il volume minimo dell'acqua calda sanitaria 
accumulata riduce il rischio di contaminazione e 
sedimentazione  
 
Facilità di installazione 

 › Esigenze di manutenzione ridotte: l'assenza dell'anodo 
elimina i problemi di incrostazione, depositi di calcare 
e corrosione 

 › Compatta e progettata con controlli aggiuntivi per 
una facile installazione e manutenzione 

Perché scegliere una pompa di calore splittata 
per la produzione di acqua calda sanitaria? 

Altherma R HW
Scaldacqua a pompa di calore ECH2O
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ERWQ-AV3EKHHP-A2V3

EKHHP-A2V3 + ERWQ-AV3

Scaldacqua a pompa 
di calore ECH2O

Acqua calda sanitaria prodotta in modo efficiente

 › Acqua calda sanitaria prodotta istantaneamente
 › È possibile inegrare l’energia solare per offrire eccellenti livelli di 
efficienza

 › Esigenze di manutenzione ridotte: l'assenza dell'anodo elimina i 
problemi di incrostazione, depositi di calcare e corrosione

 › Collegamento elettrico (2,5 kW) che assicura la disponibilità di 
acqua calda sanitaria in ogni circostanza.

 › Possibilità di collegamento ai pannelli solari fotovoltaici per fornire 
energia alla pompa di calore (funzione smart grid integrata)

Dati sull'efficienza EKHHP + ERWQ 300A2V3 + 02AV3 500A2V3 + 02AV3
Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110% ✓ ✓

Conto termico ✓ ✓

Riscaldamento 
dell'acqua calda 
sanitaria 
 

Generale Profilo di carico dichiarato L XL
Clima 
medio

ŋwh (efficienza di 
riscaldamento dell'acqua)

% 119 124

Classe di efficienza energetica del 
riscaldamento dell'acqua

A+

COP 4,30 (1)

Unità interna EKHHP 300A2V3 500A2V3
Rivestimento Colore Bianco traffico (RAL9016) / Grigio scuro (RAL7011)
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.772x595x615 1.778x790x790
Peso Unità kg 70 80
Serbatoio Volume acqua l 294 477

Massima temperatura acqua °C 85
Campo di 
funzionamento

Acqua calda 
sanitaria

T.esterna Min.~Max. °CBS 2~35
Lato acqua Min.~Max. °C 5~55

Refrigerante Tipo R-410A

Unità esterna ERWQ 02AV3 02AV3
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285
Peso Unità kg 35
Compressore Quantità 1

Tipo Compressore ermetico tipo Swing
Campo di funzionamento Acqua calda sanitaria Min.~Max. °CBS -15~35
Refrigerante Tipo R-410A

GWP 2.087,5
Carica kg 1,05
Carica TCO2Eq 2,2

Pressione sonora Riscaldamento Nom. dBA 47
Raffrescamento Nom. dBA 47

Alimentazione Nome/Fase/Frequenza/Tensione Hz/V V3/1~/50/230
(1) Con temperatura ambiente di 7°C (2) Contiene gas fluorurati a effetto serra

R410A55°C
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Altezza: 
200 L 1.710 mm 
260 L 200 mm

Livello sonoro  
53 dB(A) 

Affidabilità tutto l'anno
 › Potenza termica totale fino a 3,4 kW per 
un'erogazione ottimale di acqua calda

 › Ampio campo di funzionamento: temperatura 
esterna fino a +7°C con unità a pompa di calore e 
inferiore a -7°C con il supporto di una resistenza 
elettrica

 › Comfort ottimale garantito dalla pompa di calore 
fino a una temperatura esterna di 38°C

Energia rinnovabile
 › Produzione di acqua calda sanitaria estraendo 
l'energia dall'aria esterna

 › Per il modello da 260 litri, possibilità di aggiungere 
una batteria per il riscaldamento dell'acqua mediante 
impianto solare

 › Nella versione standard, l'unità monoblocco 
può essere collegata a un impianto fotovoltaico, 
riducendo notevolmente i costi di esercizio

Facile installazione e controllo
 › Tutti i componenti sono integrati e pronti per l'uso
 › Dimensioni compatte e peso ridotto la rendono facile da 

movimentare attraverso vani delle porte e locali di piccole 
dimensioni

 › Nessuna unità esterna! Massima integrazione con la 
facciata dell'edifico, da cui sono visibili solo le griglie di 
aspirazione e mandata

 › 3 facili modalità di funzionamento: Eco – Auto – Boost, per 
soddisfare ogni preferenza personale

Prestazioni elevate
 › Erogazione di acqua calda ottimizzata, con 
temperature fino a 55°C con la sola pompa di calore

 › Tra le unità più silenziose oggi disponibili, con una 
potenza sonora di soli 53 dBA e 36 dBA a 2 metri di 
distanza

 › Elevati volumi di erogazione L, XL per garantire la 
massima portata di acqua calda sanitaria

 › Efficienza energetica stagionale A+

La pompa di calore per acqua calda sanitaria monoblocco ad alte prestazioni è l'ultima nata della 
gamma di scaldacqua Daikin. Erogazione di acqua calda ottimizzata, funzionamento silenzioso, facile 
movimentazione e flessibilità di installazione sono solo alcune delle caratteristiche di quest'unità, che 
offre diverse possibilità di integrazione. Perfetta sia per ristrutturazioni che per nuove costruzioni.

Perché scegliere una pompa di calore monoblocco 
per la produzione di acqua calda sanitaria?

Altherma M HW
Scaldacqua monoblocco
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EKHH2E-(P)AV33

EKHH2E-(P)AV3

Pompa di calore monoblocco 
per acqua calda sanitaria

Massimo comfort con la produzione di acqua calda sanitaria

 › Nessuna unità esterna, scambiatore e compressore integrato 
nell’unità monoblocco 

 › Bassa rumorosità: con soli 36 dBA a 2 metri, si tratta di una delle 
unità più silenziose della sua categoria

 › Facile movimentazione: grazie alle dimensioni compatte, passa 
facilmente attraverso i vani delle porte

 › Comfort a 360°: le 3 modalità di funzionamento risponderanno a 
ogni vostra esigenza

 › Connettività solare: per sfruttare tutta la potenza dell'energia 
rinnovabile

 › Ampio campo di funzionamento: temperatura esterna fino a -7°C 
con unità a pompa di calore e inferiore a -7°C con il supporto di una 
resistenza elettrica

Ciclo ECO
max

Ciclo Automatico
max

70°C56°C

Unità interna EKHH2E 2E200AV3(3) 2E260AV3(3) 2E260PAV3(3)
Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110% ✓ ✓ ✓

Conto termico ✓ ✓ ✓

Periodo di riscaldamento Max. hh:mm 08:17:00 (3) / 06:30:44 (4) 10:14:00 (3) / 07:56:46 (4) 10:14:00 (3) / 07:46:46 (4)
COP 2,94 (1) / 3,30 (2) 3,10 (1) / 3,60 (2)
Acqua calda sanitaria Potenza Nom. kW 1,8
Acqua calda equivalente Max l 275 342

Dimensioni Unità
Altezza mm 1.714 2.004
Diametro mm 650

Peso
Unità

Vuoto kg 83 95 112
Capacità massima kg 282 349 358

Unità monoblocco kg 100 120 140
Luogo d'installazione Interno
Grado di protezione IP IP-X4
Compressore Tipo Rotativo senza Inverter

Refrigerante

Tipo R-134a
GWP 1.430,0
Carica TCO2Eq 1,287
Carica kg 0,900

Pompa di calore

Pannellatura
Colore Corpo bianco / parte superiore nera
Materiale Coperchio: Finitura superiore in EPP

Metodo di sbrinamento Attivo con valvola gas caldo
Avvio sbrinamento automatico °C -2
Pressione del sistema Max. bar 7
Campo di 
funzionamento

T.esterna
Min. °CBS -7
Max. °CBS 38

Serbatoio

Potenza elemento 
riscaldante integrato Nom. kW 1,5

Pannellatura
Colore Bianco
Materiale ABS goffrato

Dimensioni Unità Altezza mm 1.210 1.500
Campo di 
funzionamento

Lato 
acqua

Min. °C 10
Max. °C 56

Installazione Possibilità di collegamento a impianto solare termico - 1
Dispersione di calore in regime stazionario W 60 70 71

Riscaldamento 
dell'acqua calda 
sanitaria

Generale
Profilo di carico dichiarato L XL
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua A+
Impostazione temperatura del termostato °C 55

Clima 
medio

AEC (Consumo energetico annuale) kWh 835 1.323
ŋ wh (efficienza di riscaldamento dell'acqua) % 123 127

Clima 
freddo

AEC (Consumo energetico annuale) kWh 1.091 1.826
ŋ wh (efficienza di riscaldamento dell'acqua) % 94 92

Clima 
caldo

AEC (Consumo energetico annuale) kWh 756 1.296
ŋ wh (efficienza di riscaldamento dell'acqua) % 135 129

Potenza sonora Riscaldamento 
dell'acqua calda sanitaria Unità interna dBA 53 

Pompa di calore Alimentazione

Fase 1P
Frequenza Hz 50
Tensione V 230
Massima corrente di funzionamento A 2,4

Serbatoio Alimentazione
Fase 1P
Frequenza Hz 50
Tensione V 230

(1) Temperatura dell'aria immessa = 7°C, temperatura dell'ambiente di installazione della caldaia = 20°C, acqua riscaldata da 10°C a 55°C (in linea con la norma UNI EN 16147-2011).
(2) Temperatura dell'aria immessa = 15°C, temperatura dell'ambiente di installazione della caldaia = 20°C, acqua riscaldata da 10°C a 55°C (in linea con la norma UNI EN 1614 7-2011).
(3) Temperatura interna: 29°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 46°CBS, 24°CBU
(4) Temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, 24°CBU

011-1W0215  217
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Comfort
Riscaldamento 
Una pompa di calore ibrida Daikin Altherma determina 
automaticamente la combinazione di riscaldamento 
più economica e a basso consumo energetico 

 › Funzionamento pompa di calore: la migliore 
tecnologia disponibile per ottimizzare i costi di 
esercizio a temperature esterne moderate  

 › Sistema ibrido: la caldaia a gas e la pompa di calore 
operano simultaneamente per offrire il massimo 
comfort  

 › Funzionamento a gas: quando le temperature 
esterne scendono drasticamente, l'unità passa 
automaticamente alla modalità a gas 

Altherma R Hybrid
HPU Hybrid
Sistema ibrido: pompa di calore e caldaia

Perché scegliere una ibrida Daikin Altherma? 
Ideale per sostituire le vecchie caldaie murali mantenendo gli esistenti radiatori ad alta temperatura, è il 35% più efficiente di una 
caldaia a condensazione. I sistemi ibridi Daikin garantiscono una tecnologia all'avanguardia, cosnumi minimi, installazione semplice e 
moltro altro, con la possibilità di accedere al Superbous 110% come anche agli altri incentivi fiscali: Conto Termico ed Ecobonus 65%.

Rappresentazione di un clima europeo medio

Sistema  
ibrido

-7 0 15

Sistema a 
gas

Funzionamento 
pompa di calore

1.800
1.600
1.400
1.200
1.000

800
600
400
200

0

+ 35% di efficienza (riscaldamento ambienti) 
rispetto alla caldaia a condensazione

 › Carico termico: 14 kW
 ›  70% di energia erogata 
dalla pompa di calore

 ›  30% di energia erogata 
dalla caldaia a gas

Carico termico = 
capacità del sistema 
di riscaldamento degli 
ambienti necessaria 
per mantenere sempre 
confortevole la 
temperatura interna

Calore richiesto =  
carico termico x n° di ore 
all'anno in cui si richiede

Calore richiesto kW
h/°C

Temperatura 
esterna  
°C 
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+

A++

Acqua calda 
Lo scambiatore di calore doppio aumenta l'efficienza 
di produzione dell'acqua calda della caldaia a gas fino 
al 15% rispetto alle caldaie a gas tradizionali

Raffrescamento 
Integrazione del raffrescamento con riscaldamento 
sottopavimento e radiatori, per una soluzione totale

Installazione rapida e semplice 
Dato che l'unità interna a pompa di calore e la caldaia 
a condensazione a gas vengono consegnate come 
unità separate, sono facili da maneggiare e da installare

Vantaggi dell'investimento
 › Compatibilità con i radiatori esistenti; riduzione dei 
costi e dei disagi legati all'installazione 

 › Con modelli in grado di coprire carichi di calore 
fino a 27 kW, l'unità è l'ideale per applicazioni di 
ristrutturazione

 › Possibilità di collegamento ai pannelli solari 
fotovoltaici per ottimizzare l'autoconsumo 
dell'elettricità prodotta

73
5 

m
m

307 mm832 mm

Unità esterna a pompa 
di calore

Gas Aria
Ibrida 

riscaldamento 
e acqua calda 

La combinazione ideale 
In base alla temperatura esterna, ai prezzi dell'energia 
e al carico termico interno, la pompa di calore ibrida 
Daikin Altherma è in grado di scegliere tra la modalità 
a pompa di calore e/o a caldaia a gas, azionandole 
anche contemporaneamente e selezionando sempre 
la modalità più economica.

Supporto di energie rinnovabili  
In modalità pompa di calore, il sistema è alimentato da 
energia rinnovabile estratta dall'aria e può raggiungere 
la classe di efficienza energetica A++.

Efficienza energetica

Unità interna a pompa 
di calore

Affidabilità
 › Basso costo dell'investimento senza necessità di 
sostituire i tubi e i radiatori esistenti 

 › Bassi costi di esercizio per il riscaldamento e la 
produzione di acqua calda sanitaria 

 › Dimensioni compatte
 › Ideale per le ristrutturazioni
 › Installazione facile e rapida

Sistema di controllo elettronico brevettato.
Il sistema può essere impostato per garantire un 
funzionamento più ecologico, minimizzando il 
consumo di energia primaria, ma l’utente può 
anche scegliere il funzionamento più economico: 
impostando il costo al kWh di energia elettrica e 
il costo al m3 del gas, Daikin HPU Hybrid sceglie in 
automatico, in base a diversi parametri (temperatura 
interna richiesta, temperatura esterna e interna 
rilevate) la modalità di funzionamento ideale per 
minimizzare i costi in bolletta.
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35% più efficiente
di una caldaia a condensazione in riscaldamento 
e fino al 20% in produzione di ACS istantanea.

Riscaldamento
In funzione della temperatura esterna, dei costi 
dell’energia e della richiesta di calore, Daikin HPU 
Hybrid attiva la pompa di calore o la caldaia o 
entrambe le tecnologie contemporaneamente con 
l’obiettivo di funzionare sempre nella modalità più 
economica possibile.

Pompa di calore
Con un coefficiente di performance COP nominale 
di 5,04, la pompa di calore integrata in Daikin HPU 
Hybrid è la migliore tecnologia per ridurre i costi di 
esercizio.

Funzionamento ibrido
Per soddisfare una maggiore richiesta di calore con 
temperature esterne più basse, la pompa di calore 
e la caldaia vengono attivate contemporaneamente 
nel modo più economico possibile.
Il flusso d’acqua viene regolato in automatico con 
l’obiettivo di abbassare la temperatura di esercizio 
della pompa di calore migliorandone l’efficienza.

Caldaia a condensazione
Quando la temperatura esterna diviene 
particolarmente rigida, la caldaia a condensazione è 
l’unica tecnologia attiva.

Guardando come varia mediamente la temperatura 
esterna in Italia nel corso di una stagione invernale, 
per la maggior parte del tempo la richiesta di 
riscaldamento è soddisfatta dalla sola pompa di 
calore o dalla modalità di funzionamento ibrida. Il 
risultato finale è una efficienza maggiore del 35%         
rispetto a una caldaia a condensazione!

Acqua calda sanitaria
In istantanea per le sostituzioni
Grazie all’innovativo scambiatore in alluminio, l’acqua
calda sanitaria viene prodotta con una efficienza
fino al 20% superiore rispetto alle caldaie a gas
a condensazione tradizionali: l’acqua di rete viene
scaldata direttamente nel corpo caldaia portando a
condensazione i fumi di combustione.
Quando la pompa di calore è attiva in
riscaldamento, la caldaia può comunque
produrre in contemporanea l’acqua calda
sanitaria con il risultato di un maggiore comfort. 

Con pompa di calore per le nuove abitazioni
Abbina HPU Hybrid ad un accumulo per produrre 
acqua calda sanitaria tutto l’anno sfruttando 
energia rinnovabile. 
Abbinando HPU Hybrid ad un accumulo è possibile 
adempiere ai requisiti legislativi dei nuovi edifici 
che chiedono almeno il 50% di ACS prodotta da 
fonte rinnovabile o semplicemente massimizzare 
l’efficienza nel rinnovare il tuo impianto di 
riscaldamento e produzione di acqua calda andando 
a massimizzare l’utilizzo di energia rinnovabile.

Per la massima efficienza e la massima igiene 
dell’acqua abbina DAIKIN HYBRID agli accumuli 
DAIKIN HYBRIDCUBE.

Sistema ibrido: Pompa di calore e caldaia

Funzionamento ibrido

- 7  0  1 5

Richiesta 
di calore 
kWh/°C

Temperatura ambiente °C

Caldaia
a condensazione Pompa di calore 
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EVLQ-CV3

Pompa di calore ibrida Daikin Altherma

EHYHBH-AV32/EHYHBX-AV3 + EVLQ-CV3

Sistema ibrido HPU Hybrid
Tecnologia ibrida che combina una caldaia a gas a condensazione a 
una pompa di calore aria-acqua per il riscaldamento e la produzione 
di acqua calda sanitaria

 › La pompa di calore ibrida Daikin Altherma coniuga la tecnologia delle 
pompe di calore aria-acqua con la condensazione a gas

 › Unità interna a parete per riscaldamento e raffrescamento con pompa di 
calore aria-acqua

 › Sulla base di parametri quali temperatura esterna, prezzi dell'energia e 
carico termico interno, la pompa di calore ibrida Daikin Altherma è in 
grado di scegliere sempre la modalità più economica o più ecologica di 
funzionamento

 › Costi di investimento ridotti: non è necessario sostituire i radiatori (fino a 
80°C) e le tubazioni esistenti

 › Assicura una capacità di riscaldamento sufficiente per i progetti di 
ristrutturazione: tutti i carichi termici sono coperti fino a 32 kW

 › Installazione semplice e rapida grazie alle dimensioni compatte   

Dati sull'efficienza EHYHBH05AV32 + EVLQ05CV3 EHYHBH08AV32 + EVLQ08CV3 EHYHBX08AV3 + EVLQ08CV3
Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110% ✓ ✓ ✓
Conto termico ✓ ✓ ✓
Riscaldamento ambiente 
 

Uscita acqua 
con condizioni 
climatiche 
medie 55°C

Generale SCOP 3,28 3,24 3,29
ŋs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti)

% 128 127 129

Classe eff. stag. risc. ambienti A++
Riscaldamento dell'acqua calda sanitaria 
 

Generale Profilo di carico dichiarato XL
Clima 
medio

ŋwh (efficienza di riscaldamento dell'acqua) % 83.8
Classe di efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua A

Capacità di riscaldamento Nom. kW 4,40(1) / 4,03(2) 7,40(1) / 6,89(2) 7,40(1) / 6,89(2) 
Capacità di raffrescamento Nom. kW - 6,86(1) / 5,36(2) 
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 0,870(1) / 1,13(2) 1,66(1) / 2,01(2) 1,66(1) / 2,01(2) 

Raffrescamento Nom. kW - 2,01(1) / 2,34(2) 
COP 5,04(1) / 3,58(2) 4,45(1) / 3,42(2) 4,45(1) / 3,42(2) 
EER - 3,42(1) / 2,29(2) 

Unità interna (hydrobox e caldaia) EHYHBH05AV32 EHYHBH08AV32 EHYHBX08AV3 EHYKOMB33AA2 EHYKOMB33AA3
Riscaldamento 
centralizzato

Assorbimento di calore Qn 
(potere calorifico netto)

Nom. Min/Max kW - 6,2  / 7,6  / 7,6 /22,1  / 27,0  / 27,0 

Valore erogato Pn a 80/60°C Min/Nom kW - 6,7  / 8,2  / 8,2 /21,8  / 26,6  / 26,6 
Efficienza Potere calorifico netto % - 98  / 107 
Campo di funzionamento Min/Max °C - 15 / 80 

Acqua calda 
sanitaria

Potenza Min/Nom kW - 7,6/32,7
Portata acqua Portata Nom.          l/min (ΔT=30°C) - 9.0 / 15,0 
Campo di funzionamento Min/Max °C - 40/65

Gas Collegamento Diametro mm - 15
Fabbisogno (G20) Min/Max m³/h - 0,78/3,39
Fabbisogno (G25) Min/Max m³/h - 0,90/3,93
Fabbisogno (G31) Min/Max m³/h - 0,30/1,29

Aria immessa Collegamento mm - 100
Concentrico - 1

Gas di scarico Collegamento mm - 60
Rivestimento Colore Bianco Bianco - RAL9010

Materiale Lamiera preverniciata Lamiera preverniciata
Dimensioni Unità Alt.xLargh.

xProfondità
Rivestimento mm 902x450x164 710x450x240

Peso Unità Vuoto kg 30,0 31,2 36
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V - 1~/50/230
Assorbimento 
elettrico

Max. W - 55
Standby W - 2

Campo di 
funzionamento

Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °C -25 ~25 -
Lato acqua Min.~Max. °C 25 ~55 -

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -~- 10 ~43 -
Lato acqua Min.~Max. °C -~- 5 ~22 -

Unità esterna EVLQ05CV3 EVLQ08CV3
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 735x832x307
Peso Unità kg 54 56
Compressore Quantità 1

Tipo Compressore ermetico tipo Swing
Campo di funzionamento Riscaldamento Min.~Max. °CBU -25~25
Refrigerante Tipo R-410A

GWP 2.088
Carica kg 1,5 1,6
Carica TCO2Eq 3,0 3,3
GWP 2.088

Potenza sonora Riscaldamento Nom. dBA 61 62
Pressione sonora Riscaldamento Nom. dBA 48 49 
Alimentazione Nome/Fase/Frequenza/Tensione Hz/V V3/1~/50/230
Corrente Fusibili consigliati A 16 20
(1) Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Condizione: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (3) Raffrescamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) 

Riscaldamento

Temperatura ambiente °C

R410A55°C011-1W0313
011-1W0314
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Unità esterne e unità interne collegabili

Hydrobox
HPU

Hybrid

Unità a parete Canalizzabili da 
controsoffitto

Unità a 
pavimento

Stylish Emura Perfera FDXM-F3/F9 FVXM-F*FTXA-AW/S/T    FTXA-BB/S/T FTXJ-MW/S

50 71 15 20 25 35 42 50 20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 60 25 35 50
3MXM52N(9)

3MXM68N(9)

4MXM68N(9)

4MXM80N(9)

5MXM90N(9)

Per una panoramica completa su tutti i modelli di unità interna abbinabili fare riferimento al catalogo Gamma residenziale Bluevolution

* Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerante finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg. Quest’unità è equipaggiata con misure
   di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare correttamente, dopo l’installazione è necessario che l’unità sia sempre alimentata elettricamente, a parte brevi intervalli per l’assistenza.

R32

 › Tecnologia Bluevolution 
 › Riscaldamento idronico grazie al sistema ibrido 
(pompa di calore + caldaia a condensazione)

 › Raffrescamento ad espansione diretta, grazie ai 3, 4 
e 5 attacchi per unità esterne Multi Combinabili con 
diverse unità interne split: 
un attacco deve essere utilizzato per collegare 
l’Hydrobox CHYHBH in R32 per il riscaldamento 
idronico.

 › Produzione di ACS grazie alla caldaia a doppia 
condensazione (anche contemporaneamente al 
raffrescamento)

 › Controllo tramite l’app Daikin Residential Controller
 
 

MultiHybrid

Caratteristiche di un sistema unico sul mercato
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Unità interna (caldaia) EHYKOMB33AA2/AA3
Riscaldamento 
centralizzato

Assorbimento 
di calore 
Qn (potere 
calorifico netto)

Nom. Min/Max kW 6,2  / 7,6  / 7,6 /22,1  / 27,0  / 27,0 

Valore 
erogato Pn 
a 80/60°C

Min/Nom kW 6,7  / 8,2  / 8,2 /21,8  / 26,6  / 26,6 

Efficienza Potere calorifico netto % 98  / 107 
Campo di funzionamento Min/Max °C 15 /80 

Acqua calda 
sanitaria

Potenza Min/Nom kW 7,6/32,7
Portata acqua Portata Nom. l/min 9,0  / 15,0 
Campo di funzionamento Min/Max °C 40/65

Gas Collegamento Diametro mm 15
Fabbisogno 
(G20)

Min/Max m³/h 0,78/3,39

Fabbisogno 
(G25)

Min/Max m³/h 0,90/3,93

Fabbisogno 
(G31)

Min/Max m³/h 0,30/1,29

Aria immessa Collegamento mm 100
Concentrico 1

Gas di scarico Collegamento mm 60
Rivestimento Colore Bianco - RAL9010

Materiale Lamiera preverniciata
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità Rivestimento mm 710x450x240
Peso Unità Vuoto kg 36
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/230
Assorbimento 
elettrico

Max. W 55
Standby W 2

Unità interna (hydrobox) CHYHBH05AV32 CHYHBH08AV32
Rivestimento Colore Bianco

Materiale Lamiera preverniciata
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 902x450x164
Peso Unità kg 30,0
Campo di 
funzionamento

Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °C -15 ~24 
Lato acqua Min.~Max. °C 25 ~50 

Unità esterna 3MXM52N 3MXM68N 4MXM68N 4MXM80N 5MXM90N
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 734x958x340
Peso Unità kg 57 62 63 67 68
Potenza sonora Raffrescamento dBA 59 61 61 64

Riscaldamento dBA 59 61 61 64
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 46 48 48 49 52

Riscaldamento Nom. dBA 47 48 48 49 52
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675
Carica kg/TCO2Eq 1,80/1,2 2,00/1,4 2,00/1,4 2,40/1,6

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,4
Gas DE mm 15,9
Lunghezza tubazioni UE - UI Max. m 25
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 30 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 30

Dati sull'efficienza CHYHBH05AV32
/3MXM52N

CHYHBH05AV32
/3MXM68N

CHYHBH05AV32
/4MXM68N

CHYHBH05AV32
/4MXM80N

CHYHBH08AV32
/4MXM80N

CHYHBH05AV32
/5MXM90N

CHYHBH08AV32
/5MXM590N

Capacità di riscaldamento Nom. kW 4,41 (1) 4,50 (1) 6,78 (1) 4,50 (1) 6,78 (1)
COP 4,49 (1) 3,91 (1) 4,04 (1) 4,17 (1) 4,04 (1) 4,17 (1)
Pompa 51,80 (1)
Efficienza 
stagionale 
 

Riscaldamento 
dell'acqua calda 
sanitaria

Generale Profilo di carico dichiarato XL
Clima 
medio

ηwh 
(efficienza di 
riscaldamento 
dell'acqua)

%

96

Classe di efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua A

(1) BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), caldaia bypassata

Daikin Multi Hybrid
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Altherma H Hybrid R32
Sistema ibrido Idrosplit: pompa di calore e caldaia

Perché scegliere una pompa di calore ibrida Daikin Altherma?
Ripensiamo il riscaldamento
 › Commutazione automatica  tra pompa di calore, 
caldaia a gas e sistema ibrido - seleziona sempre la 
modalità più economica.

 › Bassi costi di esercizio per il riscaldamento e la 
produzione di acqua calda rispetto alle caldaie 
tradizionali

 › Riscalda la tua casa con fino al 60% di energia 
rinnovabile senza cambiare i radiatori

 › Ideale per progetti di ristrutturazione
 › Installazione facile e rapida
 › Elevato risparmio e tempi di rientro dell'investimento 
ridotti anche grazie agli incentivi per la 
riqualificazione energetica!

È semplice – la pompa di calore ibrida Daikin 
Altherma, dotata di una caldaia a condensazione a 
gas dalle prestazioni elevate, offre elevati livelli di 
comfort tutto l’anno avvalendosi in modo ottimale 
delle diverse tecnologie.
È programmata per selezionare automaticamente la 
giusta combinazione di tecnologie per massimizzare 
l’efficienza energetica e fornire livelli di comfort ideali.

Quali sono i vantaggi della 
condensazione?
Una caldaia a condensazione trasforma anche l’energia di 
scarto dei gas di scarico in calore utilizzabile, praticamente 
senza perdite. Una soluzione ottimale per l'ambiente e per il 
portafoglio. Consumi energetici ridotti si traducono in minori 
costi per il riscaldamento, minor uso di risorse energetiche e 
riduzione delle emissioni di CO2. 

Come funziona? I gas di scarico vengono raffreddati e il 
vapore che contengono si condensa. L'energia rilasciata dal 
processo viene utilizzata per il riscaldamento.

Cos’è una pompa di calore 
elettrica? 
La pompa di calore elettrica aria-acqua utilizza per 
riscaldare casa una fonte di energia rinnovabile e 
sostenibile. Estrae, infatti, il libero calore gratuito 
presente nell'aria esterna e lo porta all’interno della tua 
casa. 

Elettricità +Sistema ibrido Gas 
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Incentivi
La pompa di calore ibrida conviene ancora di più 
grazie agli incentivi statali per interventi di risparmio 
energetico!  
Sostituendo la tua vecchia caldaia con l’ibrida Daikin 
potrai accedere al Superbonus 110% in modo da 
effettuare l'intervento gratuitamente oppure vederti 
restituito il 110% dell'importo speso in 5 anni. Potrai 
inoltre accedere al conto termico: fino a 1.300 Euro* di 
rimborso direttamente sul tuo conto corrente entro un 
anno, oppure alle detrazioni fiscali per riqualificazione 
energetica per detrarre il 65% delle spese totali 
sostenute in 10 rate annuali.

* tutte le informazioni su www.daikincontotermico.it

prezzi dell'elettricità

prezzi del gas

La scelta di Daikin
Altherma H Hybrid

Il prezzo più conveniente
Conoscere e gestire i prezzi dell’energia è essenziale per ottenere bollette 
più basse.  
Il sistema ibrido per il riscaldamento Daikin Altherma H Hybrid lo fa al posto 
tuo. Paragonando i prezzi dell’energia e relazionandoli alle tue esigenze, 
l’unità bilancia gas e elettricità in maniera ottimale. In questo modo 
sfrutterai sempre la fonte di energia più conveniente ed efficiente, come 
illustra la linea blu:

H

Il funzionamento ibrido
Grazie al sistema di controllo elettronico brevettato, 
il sistema ibrido per il riscaldamento Daikin Altherma 
H Hybrid consente una gestione automatica 
della portata abbinata alle differenti modalità di 
funzionamento: sola caldaia, sola pompa di calore o 
entrambe contemporaneamente. 
Quest’ultima modalità caratterizza il vero 
funzionamento ibrido del sistema in quanto l’acqua 
viene preriscaldata dalla pompa di calore e immessa 
in caldaia per effettuare solamente il restante salto 
termico. 
Il risultato finale è una efficienza stagionale superiore 
del 35% rispetto a una caldaia a condensazione!
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-7°C 0 15°C

Temperatura esterna (°C)

MODALITÀ 3 MODALITÀ 2 MODALITÀ 1
Solo caldaia Ibrida Solo pompa di calore

Risparmi rispetto alla caldaia a gas
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Concetto Hydrosplit:  
due soluzioni vantaggiose in una

Pompa di calore elettrica
solo riscaldamento

ACQUA
Caldaia a condensazione

Flessibilità 
d'installazione 
L’unità interna risulta 
estremamente compatta, 
avendo esattamente gli 
stessi ingombri di una 
classica caldaia. Non 
richiede particolari spazi 
di installazione laterali o 
sottostanti: può essere 
installata all’interno di
un mobile da cucina o ad 
incasso nel muro esterno.

Tecnologia a condensazione La 
tecnologia a condensazione utilizza la 
combustione del gas metano o GPL in modo 
altamente efficiente, con ridotte emissioni di 
NOx e CO, per garantire risparmi elevati e un 
funzionamento rispettoso dell'ambiente.

Plug & play  
Installazine rapida: tutti i componenti 
idraulici sono inclusi e non sono quindi 
necessari componenti aggiuntivi.

Ecocompatibilità
 › Impatto ambientale ridotto 
grazie al refrigerante R32 a basso 
impatto di riscaldamento globale 

 › Unità esterna con circuito del 
refrigerante sigillato,  
per abbattere il rischio  
di fuoriuscite

Non serve l’abilitazione per 
gas fluorurati 
Tra l’unità esterna e quella interna 
basta effettuare il collegamento 
idraulico tra pompa di calore e 
caldaia. 

Sicurezza in ogni condizione 
L’unità può funzionare fino a una 
temperatura esterna di -15°C grazie 
alle molteplici protezioni antigelo
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Per produrre più acqua calda sanitaria, è possibile 
combinare il sistema di riscaldamento ibrido 
Daikin Altherma H Hybrid con serbatoi differenti:
Serbatoi non pressurizzati con collegamento 
per pannelli solari termici 
Collega l’unità a un termoaccumulo Daikin 
HybridCube e sfrutta l’energia del sole.

74
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Schermo grafico con 
retroilluminazione

On/Off

Pulsanti di 
navigazione

ConfermaHome

Info

Indietro

EKRUHML1/2

L'app Residential Controller è 
un programma multifunzio-
ne che consente ai clienti di 
controllare e monitorare lo 
stato dell'impianto di riscal-
damento anche fuori casa.

Il sistema ibrido per il riscaldamento
Daikin Altherma H Hybrid è composto
da una pompa di calore esterna da 4 kW:

e da una caldaia a condensazioen a gas
da 28 o 32 kW:

EKHWP-(P)B EKS(H/V)-P

Controllo 
 › Controllo del riscaldamento e della 
produzione di acqua calda sanitaria

 › Telecomando facile da usare dal design 
esclusivo

 › Facilità d'uso con accesso diretto a tutte le 
funzioni principali 
 
 

Comfort 
 › Un’ulteriore interfaccia utente può 
prevedere un termostato ambiente nello 
spazio da riscaldare 

 › Facilità di messa in funzione: interfaccia 
intuitiva con impostazioni menu avanzate

Daikin Residential Controller
app

Possibilità di installazione

Serbatoi pressurizzati 
Collega l’unità all’ampia gamma di serbatoi in acciaio 
inossidabile in grado di soddisfare ogni esigenza 

EKHWS-D3V3

da 150 LT fino a 300 LT

300 LT o 500 LT

28 kW 32 kW

33 kg

71
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45 kg

Controlla il tuo impianto
di riscaldamento
con la tua voce
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SOLO APPLICAZIONI
CON GLICOLE

Applicazioni per il riscaldamento e la produzione di ACS
1.  Soluzione completa con produzione istantanea di ACS fino a 15 l/min

1.1. Soluzione completa per grandi richieste di ACS

Il sistema funziona bilanciando perfettamente la 
caldaia a gas e la pompa di calore elettrica per fornire 
riscaldamento e acqua calda sanitaria.
La produzione di acqua calda sanitaria avviene in 
istantanea. Grazie all’innovativo scambiatore in 
alluminio, l’acqua calda sanitaria viene prodotta con 
una efficienza fino al 20% superiore rispetto alle caldaie 
a gas a condensazione tradizionali: l’acqua di rete viene 
scaldata direttamente nel corpo caldaia portando a 
condensazione i fumi di combustione.

Se il sistema deve produrre 
acqua calda sanitaria in 
grandi quantità, è possibile 
aggiungere un serbatoio 
per acqua calda sanitaria, a 
servizio sia tramite pompa di 
calore, sia tramite caldaia.

2.. Soluzione ADD-ON per abbinamento ad altre caldaie
La pompa di calore elettrica esterna di 
Daikin Altherma H Hybrid può essere 
abbinata a una caldaia esistente o 
un'altra caldaia non dedicata, come 
Daikin Altherma 3 C. 
In questa applicazione il sistema 
funziona in modo bivalente, cioè 
il calore richiesto viene prodotto 
esclusivamente dalla pompa di 
calore o dalla caldaia, mentre nelle 
applicazioni standard le due possono 
funzionare contemporaneamente in 
modalità ibrida.

Necessaria aggiunta di glicole
per un funzionamento ottimale.

 

 

EJHA-AV3

EHY2KOMB-A

 

Interfaccia utente
EKRUHML1

EHY2KOMB-A

Esterno Interno

EJHA-AV3

Esterno Interno

Interfaccia utente
EKRUHML1

Esterno

EJHA-AV3

Interno

 

Interfaccia utente
EKRUHML1

Altra caldaia

Valvole di non 
ritorno (non fornite)

Pompa

Valvola a 3 vie 

motorizzata

Serbatoio acqua
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EJHA-AV3

EHY2KOMB-A

Dati sull'efficienza EHY2KOMB28AA + EJHA04AAV3 EHY2KOMB32AA + EJHA04AAV3
Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110% ✓ ✓
Conto termico ✓ ✓
Capacità di riscaldamento Nom. kW 3,83 (1)
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 0,85 (1) 
COP 4,49 (1)
Riscaldamento ambienti 
 

Uscita acqua 
condizioni 
climatiche 
medie 55°C

Generale

SCOP 3,26 3,28
ηs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti)

% 128 128

Classe eff. stag. risc. ambienti A++

Riscaldamento ambienti 
 

Uscita acqua 
condizioni 
climatiche 
medie 35°C

Generale

SCOP 4,14 4,15
ηs (efficienza stagionale per il 
riscaldamento di ambienti)

% 163 163

Classe eff. stag. risc. ambienti A++
Riscaldamento dell'acqua calda 
sanitaria 

Generale Profilo di carico dichiarato XL
Clima 
medio

ŋwh (efficienza di riscaldamento dell'acqua) % 87
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua A

Unità interna EHY2KOMB28AA EHY2KOMB32AA

Riscaldamento 
centralizzato

Assorbimento di calore Qn 
(potere calorifico netto) Nom. Min/Max kW 7,1 / 23,7 7,6 / 27,0

Valore erogato Pn a 80/60°C Min/Nom kW 7,1 / 23,1 7,4 / 26,6
Efficienza Potere calorifico netto 80/60 % 98 99
Efficienza Potere calorifico netto 37/30 (30%) % 108
Campo di funzionamento Min/Max °C 30 / 90 

Acqua calda 
sanitaria

Potenza Min/Nom kW 7,2 / 29,1 7,6 / 32,7
Portata acqua 60°C Nom. l/min 7,5 9,0
Portata acqua 40/10°C l/min 12,5 15,0
Campo di funzionamento Min/Max °C 40/65

Gas
Collegamento Diametro mm 15
Consumi (G20) Min/Max m³/h 0,74 / 3,02 0,79 / 3,39
Consumi (G31) Min/Max m³/h 0,28 / 1,15 0,30 / 1,19

Aria immessa Attacco mm 100
Concentrico 1

Gas di scarico Attacco mm 60

Rivestimento Colore Bianco - RAL9010
Materiale Lamiera preverniciata

Dimensioni Unità AxLxP Rivestimento mm 650x450x240 710x450x240
Dimensioni con schienale B-pack Unità AxLxP Rivestimento mm 650x450x335 710x450x335
Peso Unità Vuoto kg 33 36
Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~/50/230
Assorbimento 
elettrico

Max. W 110
Standby W 2

Unità esterna EJHA04AAV3
Dimensioni Unità AxLxP mm 745x845x329
Peso Unità kg 45

Compressore Quantità 1
Tipo Compressore ermetico tipo Swing

Campo di funzionamento Riscaldamento Min.~Max. °CBU -15~25

Refrigerante

Tipo R32
GWP 675
Carica kg 0,56
Carica TCO2Eq 0,38

Potenza sonora Riscaldamento Nom. dBA 58,7
Pressione sonora Riscaldamento Nom. dBA 37
Alimentazione Nome/Fase/Frequenza/Tensione Hz/V V3/1~/50/220-240
Corrente Fusibili consigliati A 20
(1) Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

Sistema ibrido per il riscaldamento
Daikin Altherma H Hybrid
Tecnologia ibrida che combina le unità a condensazione a 
gas alle pompe di calore elettriche, per il riscaldamento e la 
produzione di acqua calda sanitaria 

 › Modelli solo riscaldamento
 › Sulla base di parametri quali temperatura esterna, prezzi dell'energia 
e carico termico interno, Daikin Altherma H Hybrid è in grado di 
scegliere sempre la modalità più economica

 › Costi di investimento ridotti: non è necessario sostituire i radiatori 
(fino a 80°C) e le tubazioni esistenti

 › Assicura una capacità di riscaldamento sufficiente per i progetti di 
ristrutturazione

 › Installazione semplice e rapida grazie alle dimensioni compatte e ai 
collegamenti acqua

 › Alta classe di efficienza energetica A++: una qualunque nuova caldaia 
è massimo in classe A mentre una vecchia caldaia è di classe B o C

EHY2KOMB-A + EJHA-AV3

SCARICA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Fino a Fino a

R32

011-1W0293
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Sistema ibrido da incasso

Daikin Altherma

In-Wall Hybrid
Comfort Sottile
Il Sistema ibrido compatto da incasso Daikin In-Wall 
hybrid è ideale per il riscaldamento, il raffrescamento 
e la produzione di acqua calda sanitaria delle nuove 
unità immobiliari in contesti condominiali, dove 
gli spazi disponibili sono limitati. La profondità 
dell’armadio di 35 cm permette l’incasso nel muro 
perimetrale.

Tecnologia efficiente
Il sistema comprende la pompa di calore DAIKIN 
monobloc ad inverter da 5-7-9 kW ottimizzata 
per il funzionamento invernale e la caldaia DAIKIN 
D2C combi da 28 o 35 kW con elevato range di 
modulazione ed elevata producibilità di acqua calda 
sanitaria.
La pompa di calore permette un ottimale uso di 
energia da fonte rinnovabile in riscaldamento ed in 
produzione sanitaria, grazie all’accumulo integrato.

Massima igiene 
per l’acqua calda sanitaria
Accumulo inerziale per la produzione di acqua 
calda sanitaria in istantaneo in preriscaldo, nessun 
problema di stagnazione e proliferazione della 
legionella. 

L’accumulo, perfettamente isolato, presenta una 
classe di efficienza C, garantendo bassissime 
dispersioni termiche.

Armadio
Profondità di appena 35 cm per 

agevolarne l’incasso. 
Isolamento termico della porta e della 

pannellatura frontale con griglie di 
ventilazione solo nella zona caldaia.

Setti interni – estraibili - per separare la 
caldaia ed avere una sensibile riduzione 

delle dispersioni di calore dagli altri 
elementi interni all’armadio.

Accumulo inerziale
 per la produzione di ACS 

Accumulo in classe C da 81  litri con 
altissimo isolamento (PU 50 mm) e 

bassissime dispersioni. 
Coefficiente di dispersione:

1,253 kWh/24h

Combinazione di scaldacqua istantaneo 
e serbatoio ad accumulo. Il calore 

viene immagazzinato nell’acqua 
tecnica di accumulo su cui lavora la 

pompa di calore, l’acqua sanitaria 
scorre in un serpentino separato, solo 
al momento della richiesta. Si evitano 
in questo modo sedimentazioni e  la 

proliferazione della legionella.  

CLASSE
DI EFFICIENZA ENERGETICA

DELL’ACCUMULO C
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