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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!
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