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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 600 mm e una profondità di 600 
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 
l’installazione: circolatore ad alta efficienza, filtro defangatore 

Soluzione tutto in uno 

Interfaccia avanzata

Unità interna integrata

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 di 
ricircolo
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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% 


