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Perché scegliere i servizi e le soluzioni Daikin?

Perché ci teniamo ad accompagnare i nostri clienti 
dalla fase di progettazione a quella di installazione, 
oltre ad offrire loro servizi per l'intero ciclo di vita dei 
nostri prodotti.

Un follow-up adeguato del sistema HVAC è 
fondamentale per il benessere degli utenti e la durata 
del sistema stesso. 

I consumi energetici e il concetto di 
consapevolezza ambientale stanno diventando 
sempre più importanti, entrano in vigore nuove leggi, 
il fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento 
cambia e vengono sviluppate tecnologie innovative. 
Siamo alla costante ricerca dell'equilibrio perfetto tra 
indoor air quality o climatizzazione di precisione e 
sostenibilità ambientale. 
La nostra sfida quitidiana? Quella di garantire 
prestazioni ed alta efficienza nel lungo termine 
grazie a un team di tecnici altamente qualificati e 
professionisti del settore. Daikin offre una gamma di 
servizi, come la consulenza energetica, i programmi 
di manutenzione, il monitoraggio remoto, gli upgrade, 
le ottimizzazioni, e soluzioni intelligenti, volti a 
fronteggiare questa sfida e ad aggiungere valore per 
i nostri clienti.

Lascia che siano i professionisti Daikin ad occuparsi 
dei tuoi sistemi HVAC e goditeli in totale tranquillità.

La nostra 
vision

Daikin Service
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Soluzione ad uso commerciale
Sky Air, VRV, unità di trattamento aria, barriere d'aria, 
rooftop, unità di refrigerazione

Soluzione ad uso industriale
refrigeratori, unità di refrigerazione, unità di 
trattamento aria

Daikin offre un'ampia gamma di servizi volti ad aiutare a 
installare correttamente i sistemi HVAC e a manutenerli 
ottimamente nel tempo, grazie ad attività di assistenza, 
monitoraggio, riparazione e ottimizzazione. 

Sono a disposizione servizi speciali di consulenza
per supportare il cliente verso l'ottimizzazione e la 
riqualificazione dell'impianto, rispondendo alle esigenze 
specifiche di ognuno.

I servizi Daikin di cui al presente catalogo si rivolgono 
principalmente a due settori di applicazione. 

applicabile: non applicabile:

Come  
usare il catalogo:
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Assistenza tecnica

Daikin si avvale di circa 200 Centri Servizi Autorizzati 
(CSA) su tutto il territorio nazionale per espletare i 
servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per ricevere assistenza in regime di garanzia 
e/o di straordinarietà sui prodotti Daikin, si 
può contattare il Numero Verde 800 77 00 66 
attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 
22.00 (festivi esclusi) e il Sabato dalle 08:00 
alle 20:00 (festivi esclusi).

Tramite il Numero Verde si verrà indirizzati al CSA di 
zona che prenderà in carico la richiesta di assistenza.
Per i clienti con contratto di manutenzione ordinaria, 
vi è possibilità di contattare direttamente il CSA 
assegnato in fase di contrattazione oppure la rete 
vendita di competenza, ricevendo in questo caso la 
possibilità di un servizio di consulenza dedicato volto 
ad identificare la migliore strategia di intervento oltre 
la mera tempestiva assistenza tecnica per ottimizzare il 
vostro sistema Daikin.

Rete Vendita

La rete vendita dei servizi si compone 
di circa 60 persone dislocate sulle due 
sedi di Milano e Roma e si occupa di:
•  Pianificare ed effettuare il servizio di 

avviamento macchine Daikin
•  Offrire e gestire i servizi di 

manutenzione ordinaria  e 
straordinaria su tutto il territorio 
nazionale

•  Proporre servizi specialistici

I Service Area Manager (SAM) sono le figure preposte 
all’interfaccia con i clienti. Gestiscono aree geografiche 
ben definite sia dal punto di vista dei clienti che dal 
punto di vista dei CSA di zona. A disposizione di ogni 
SAM, due figure amministrative che seguono la parte 
contrattualistica.
Per i servizi specialistici i SAM hanno a disposizione di 
una struttura altamente competente, il Solution Centre 
che si occupa di:
•  diagnosi prestazionale dei chillers
•  consulenza su tematiche di efficientamento 

energetico: dalle proposte di riqualificazione 
impianto all'accesso agli incentivi

•  servizio di project management per la gestione di 
progetti di riqualificazione impianto complessi

•  supervisione remota: supporto tecnico da remoto 
per tutti gli impianti collegati alle piattaforme 
monitoraggio Daikin

Siamo convinti che i nostri clienti possano ricevere un servizio 
migliore se i loro sistemi vengono sottoposti a manutenzione 
e riparati da tecnici Daikin altamente qualificati e formati o dai 
partner Daikin autorizzati.

Daikin combina le competenze di un produttore internazionale 
che conosce perfettamente il personale di zona addetto 
all'assistenza al fine di offrirti il servizio migliore per il tuo 
sistema.

Assistenza e supporto
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Vantaggi

 › Corretta configurazione dell'unità, conformemente alle specifiche 
di selezione

 › Certezza che l'unità sia stata testata e approvata conformemente 
alle specifiche Daikin

 › Garanzia Daikin, applicabile solo per le unità messe in 
funzione da parte di un tecnico Daikin o un installatore Daikin 
autorizzato

Servizio: messa in funzione

 › Esame generale dello stato e della configurazione del sistema
 › Possibile collegamento delle tubazioni del refrigerante, prova di 
pressione, svuotamento e rabbocco del refrigerante esclusivamente 
per le pompe di calore aria/acqua (se avviate da una società non 
certificata per i refrigeranti).

 › Regolazione dei parametri necessari in base alle specifiche di 
selezione dell'unità

 › Avvio dell'unità
 › Controllo del funzionamento del sistema
 › Relazione dettagliata della prova di funzionamento del sistema al 
momento della messa in funzione

 › Per i bruciatori, rilasciamo una certificazione di combustione
 › Verifica e inserimento nel registro

L'avviamento o messa in funzione di una pompa 
di calore, di un'unità di raffrescamento o di 
climatizzazione non può essere lasciata al caso. Devi 
poterti fidare di un sistema in grado di funzionare 
correttamente, nel rispetto delle tue esigenze. 
Per questo motivo, è obbligatorio che la messa in 
funzione venga eseguita da Daikin per Daikin 
Altherma, le caldaie a gas e a olio combustibile, 
i sistemi VRV, le unità Zeas e Conveni Pack, i 
refrigeratori e le unità di trattamento aria con 
regolatore integrato.

Avviamento

Per garantire un funzionamento efficiente 
dell'unità e prestazioni impeccabili a lungo 
termine, Daikin offre un servizio professionale di 
messa in funzione del sistema da parte di esperti 
formati in fabbrica. 
Se Daikin si occupa della mesa in funzione, la 
tua unità funzionerà correttamente e potrai così 
godere di tutti i vantaggi derivanti da un sistema di 
climatizzazione unico nel suo genere.

Tutte le visite per la messa in funzione sono 
documentate conformemente agli standard Daikin 
e, al termine della visita, viene redatto un apposito 
report, in cui sono indicate tutte le operazioni svolte, 
oltre a delle informazioni sul funzionamento delle 
unità.
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Contratti di 
manutenzione

Perché fare 
manutenzione? 
Perché Daikin ci tiene!

La manutenzione è uno dei fattori principali per garantire la qualità, 
l'efficienza e il perfetto funzionamento di tutte le risorse dell'azienda. 
I nostri contratti di manutenzione si basano su anni di esperienza e 
ti permettono di approfittare appieno delle competenze dei tecnici 
certificati Daikin che si occuperanno della manutenzione delle tue 
unità.

Grazie alla manutenzione ordinaria ci si può assicurare che i costi 
dell'energia e le prestazioni non siano compromessi e che le 
funzionalità di sicurezza. nonché l'integrità del sistema, siano sempre 
conformi alle normative e ai regolamenti più recenti. In sostanza, 
il tuo investimento verrà tutelato per l'intera durata del sistema 
Daikin.  

I tempi di fermo e le interruzioni sono ridotti al minimo, mentre i 
costi di esercizio non subiscono aumenti per tutta la vita utile del 
sistema. In più, grazie alla programmazione degli interventi, i costi 
sono assolutamente trasparenti, evitando così spese impreviste di 
riparazione che determinano diminuzioni del comfort, perdita di 
produzione o qualità.

Per le applicazioni industriali e commerciali, Daikin offre soluzioni 
di manutenzione programmata per mantenere il tuo sistema nello 
stato ottimale, mentre tu potrai concentrarti sulle tue attività. 
Abbiamo pensato a varie opzioni, allo scopo di offrirti la soluzione 
migliore possibile volta a soddisfare le specifiche necessità di 
ciascuno. 

OTTIMIZZAZIONE

Con l’assistenza Daikin ogni impianto è 
protetto. 
Un avviamento a regola d’arte, una 
manutenzione altamente specialistica, una 
soluzione tempestiva in caso di eventuali 
malfunzionamenti ed un controllo on line 
altamente tecnologico non solo allungano 
la vita di ogni impianto, ed assicurano anche 
un consistente risparmio energetico.

CONOSCENZA

Grazie al suo know how è in grado di 
fronteggiare qualsiasi evenienza.

SPECIALIZZAZIONE

I CSA, grazie ad un programma di 
formazione e aggiornamento continuo, sono 
altamente specializzati.

RISPETTO DELLA NORMATIVA

I servizi di manutenzione post vendita 
Daikin assicurano il completo rispetto 
delle normative vigenti sugli impianti di 
climatizzazione e riscaldamento.

ATTENZIONE PER L’AMBIENTE

I servizi di manutenzione Daikin 
garantiscono il rispetto e la tutela 
dell’ambiente. Daikin Italia Spa è certificata 
Qualità ISO 9001:2000 e Ambiente ISO 
14001:2004,

HI-TECH CONTROL

Il know-how tecnologico Daikin consente 
operazioni di manutenzione più efficaci, 
approfondite e sicure perché effettuate con 
strumentazioni computerizzate specifiche.
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Daikin offre 3 diversi accordi volti a soddisfare le tue 
necessità: 
Normal, Remote Monitoring, No problem.

Ogni tipologia di manutenzione si suddivide in basic e 
high specialist. La basic si applica per lo più ai sistemi 
VRV mentre la high specialist ai sistemi idronici.

In base al livello di coinvolgimento che ti aspetti 
da noi, possiamo aiutarti iniziando con un accordo 
base. Ovviamente, potrai sempre fare un upgrade 
dell’accordo in qualsiasi momento, per passare a un 
livello di assistenza maggiore o per personalizzare 
l'accordo esistente in base alle tue necessità.
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Una buona manutenzione garantisce:

Tipologie di contratto

Tranquillità
Il nostro team di Daikin Service sviluppa servizi e soluzioni intelligenti 
che vanno ben oltre le aspettative. 
Lascia che siano i professionisti Daikin ad occuparsi dei tuoi sistemi 
HVAC e goditeli in totale tranquillità.

Maggiore sicurezza
Se i sistemi non vengono utilizzati in condizioni ottimali per lunghi 
periodi, potrebbero crearsi situazioni operative non sicure o verificarsi 
incidenti. Eseguendo la manutenzione ordinaria, l'unità funzionerà 
sempre in tutta sicurezza e nel rispetto dei requisiti e delle normative 
locali.

Totale conformità alle normative vigenti
Potrai essere certo che le tue unità siano conformi a tutte le norme 
vigenti applicabili (ad esempio, al regolamento sui gas fluorurati).

Maggiore efficienza del sistema
Grazie alla manutenzione ordinaria ci si può assicurare che i costi 
dell'energia e le prestazioni non siano compromessi e che le funzionalità 
di sicurezza. nonché l'integrità del sistema, siano sempre conformi alle 
normative e ai regolamenti più recenti.
I sistemi funzionano in modo molto più efficace se vengono sottoposti 
a manutenzione ordinaria, come le ispezioni, il cambio dell'olio, la 
sostituzione di componenti e altre riparazioni di piccola entità. Di 
conseguenza, grazie alle prestazioni ottimali delle unità, si otterrà anche 
un risparmio energetico.

Chiamata di emergenza
In caso di guasto al sistema, i pacchetti di manutenzione Daikin ti 
permettono di accedere al numero dell'assistenza telefonica per le 
chiamate di emergenza. Potrai accedere all’assistenza telefonica per le 
riparazioni di emergenza al di fuori del normale orario di ufficio.

Risparmio sui costi
Nel lungo periodo, gli interventi di manutenzione sono sempre meno 
costosi degli interventi ad-hoc. Grazie alla manutenzione preventiva, 
potrai pianificare le attività insieme a Daikin ed evitare di fare le cose in 
modo affrettato. I nostri esperti sanno bene come evitare di ripetere le 
visite o interruzioni extra.

Un alto vantaggio consiste nel fatto che i costi sono chiari e trasparenti e 
possono essere previsti in tutta semplicità; inoltre, verranno consegnati 
dei report chiari e affidabili sulla vita utile dei sistemi, con un'indicazione 
delle necessità future, da prendere in considerazione in anticipo. Nel 
tempo, tutto ciò riduce il costo totale di gestine (TCO) e i costi di 
esercizio associati.

Tempi di fermo del sistema ridotti al minimo
Le visite di manutenzione programmate sono trasparenti e facili da 
pianificare, per cui non hanno alcun impatto sulla produzione o sul 
comfort. Un sistema ben mantenuto avrà meno problemi, anche 
durante i periodi di alta stagione. Se la tua unità viene sottoposta a 
regolare ispezione e manutenzione, non dovrai temere che ti abbandoni 
proprio nei momenti critici.

Attrezzature, strumenti e ricambi originali
I pezzi di ricambio sono sempre certificati da Daikin. Daikin ha a 
sua disposizione tutte le apparecchiature e gli strumenti originali a 
garanzia del fatto che le riparazioni verranno eseguite nel rispetto delle 
raccomandazioni del produttore.

Daikin usa attrezzature di manutenzione avanzate, appositamente 
progettate per i tuoi sistemi. Questi strumenti non sono disponibili sul 
mercato. Supportano attività di risoluzione dei problemi e reportistica 
avanzate volte a ottimizzare le impostazioni delle unità e a garantire 
l'integrità del sistema.



Frequenza delle verifiche determinata in base al 
contenuto di refrigerante in termini di CO2-equivalente: Visita 1/anno Visite 2/anno Visite 4/anno

Applicazione comfort ≥5 TCO2eq ≥50 TCO2eq ≥500 TCO2eq

Applicazione critica/di processo ≥5 TCO2eq ≥50 TCO2eq

R-32 GWP = 675 CO2eq 7,4 kg 74,1 kg 740,7 kg

R-134a GWP = 1.430 CO2eq 3,5 kg 35,0 kg 349,7 kg

R-407C GWP = 1.774 CO2eq 2,8 kg 28,2 kg 281,8 kg

R-410a GWP = 2.088 CO2eq 2,4 kg 23,9 kg 239,5 kg

Il contratto di manutenzione normal include una lista di attività che si differenzia in 
base alla tipologia di contratto, basic e high sppecialist e con riferimento alla tecnologia 
oggetto di manutenzione. Di seguito l'elenco delle attività previste per  i VRV e per 
i chiller condensati ad aria. Analoghi programmi esistono per chillers condensati ad 
acqua di qualsiasi tecnologia per la manutenzione high specialist, incluso compressore 
centrifugo. Sono inoltre contemplati tutti i tipi di unità interne nelle manutenzioni basic.

Contratto di manutenzione Normal 
Le caratteristiche
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Tutte le manutenzioni Daikin 
rispettano le disposizioni del 
regolamento F-Gas:

Tutti i sistemi HVAC-R con gas fluorurati a effetto 
serra (F-gas) devono soddisfare una serie di requisiti 
europei per minimizzare le perdite di refrigerante e, di 
conseguenza, il danno ambientale.

Daikin è in prima linea in difesa dell’ambiente non solo 
limitandosi essere conforme con i requisiti di legge 
ma divulgando le buone pratiche in quanto ente 
certificatore e dando inizio all'economia circolare dei 
refrigeranti

Normal



Sistemi idronici 

Descrizione Attività
di Manutenzione Programmata

Unità

Controllo perdite di refrigerante

Controllo verniciatura

Controllo  usura isolamenti /rivestimenti 

Controllo della carica di freon ed event. rabbocco 

Controllo temperature linee olio 

Controllo corretta taratura e funzionamento sicurezze olio

Controllo perdita di carico filtro olio

Controllo della qualità dell'olio con ACID TEST KIT

Controllo pressioni di funzionamento 

Controllo taratura termostato antigelo

Controllo sicurezze quali pressostati e termostati

Controllo surriscaldamento

Controllo sottoraffreddamento

Controllo corretto funzionamento valvola di espansione

Controllo isolamento compressore 

Controllo isolamento ventilatori

Controllo corretto funzionamento controllo di condensazione

Impianto

Verifica perdita di carico evaporatore

Verifica coibentazione evaporatore

Verifica durante funzionamento approccio evaporatore

Verifica pulizia batterie di condensazione

Controllo corretta lettura sensore acqua ingresso scambiatore

Controllo corretta lettura sensore acqua uscita scambiatore

Controllo portata acqua refrigerata

Controllo flussostato

Pannello di potenza

Controllo delle tensioni

Controllo serraggio dei morsetti e dei cavi elettrici

Controllo assorbimento a regime pieno e parzializzato

Controllo delle schede di gestione unità funzionalità e stato

Controllo dei parametri di impostazione della fabbrica

Documentazione

Compilazione LIBRETTO DI CENTRALE

Compilazione REGISTRO DELL'APPERICCHIATURA

VRV

Descrizione Attività
di Manutenzione Programmata Basic Special Hi-Tech

Unità Esterne 6 mesi 3 mesi 6 mesi 3  mesi

Controllo visivo 

Controllo assorbimento

Pulizia scambiatore

Serraggio morsetti

Pulizia scheda elettronica e teleruttori

Verifica manometria

Controllo cuscinetti ventilatore

Verifica parametri di funzionamento 

Unità interne

Pulizia filtri

Controllo drenaggio

Controllo assorbimento

Pulizia bacinella

Serraggio morsetti

Controllo scambiatore

Controllo rumorosità

Controllo cuscinetti ventilatore

Controllo temperature

Sanificazione evaporatore

Sull'impianto

Aggiornamento Registro Impianto Una volta all'anno
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FGAS
Il Regolamento EU n. 517/2014, in vigore a partire dal 1° gennaio 2015,  
introduce nuove e più stringenti disposizioni rispetto al precedente 
842/2006, a sostegno della riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a 
effetto serra in ambiente.

A sua attuazione in Italia, il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato il D.P.R. 
146/2018, abrogando il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012, e 
stabilendo, a partire dal 25/09 2019:
•  l’obbligo di comunicazione alla “Banca dati FGAS” delle informazioni 

inerenti a vendite di gas effetto serra e alle attività di installazione, 
manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature 
contenenti suddetti gas

•  La banca dati FGAS sostituisce di fatto il registro delle apparecchiature 
detenuto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale al quale andava fatta la comunicazione entro il 31 maggio 
di ogni anno delle eventuali movimentazioni di gas serra sulle 
apparecchiature registrate che li contenevano 

La comunicazione deve avvenire entro e non oltre un mese dalla di fine 
intervento sull’apparecchiatura.

Il regolamento intensifica le verifiche delle fughe di gas. Oltre ai controlli 
previsti sulle apparecchiature con cadenze dipendenti dal contenuto di 
FGAS come segue:
a) per le apparecchiature contenenti gas fluorati a effetto serra in 

quantità pari a superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalenti ma inferiori 
a 50 tonnellate di CO2 equivalenti: almeno ogni 12 mesi o, se è 
installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 
mesi;

b) per le apparecchiature contenenti gas fluorati a effetto serra in 
quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma 
inferiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni sei mesi o, 
se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 
mesi;

c) per le apparecchiature contenenti gas fluorati a effetto serra in 
quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno 
ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, 
almeno ogni sei mesi.

Il nuovo regolamento impone 
•  una verifica immediata di presenza di fughe dopo la messa in 

funzione delle apparecchiature
•  a seguito della riparazione di una perdita un controllo ulteriore non 

oltre un mese da quest’ultima per garantire l’efficacia della stessa
•  la verifica del funzionamento degli stessi sistemi di rilevamento 

perdite almeno una volta ogni 12 mesi per accettarne il corretto 
funzionamento

SANZIONI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020 è stato pubblicato il 
Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che reca la 
disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, 
di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, e dei relativi 
regolamenti di esecuzione della Commissione europea 
del DPR 16 novembre 2018, n. 146.

Tra questi:
•  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro 

a 15.000,00 per mancata comunicazione alla banca 
dati F Gas delle relative informazioni entro trenta 
giorni dalla data dell’intervento da parte delle imprese 
obbligate

•  sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 
euro a 100.000,00 euro per l’impresa che affida le 
attività di installazione, riparazione, manutenzione, 
assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse 
di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe 
di calore fisse ad imprese non certificate

•  sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro 
a 25.000,00 euro per l’operatore che accerta perdite di 
gas fluorurati a effetto serra e non effettua la relativa 
riparazione entro 5 giorni dall’accertamento della 
perdita stessa,

•  la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 
euro a 50.000,00 euro per le persone fisiche o imprese 
che acquistano gas fluorurati a effetto senza essere in 
possesso del pertinente certificato o attestato 

•  sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro 
a 5.000,00 euro per le imprese che forniscono gas 
fluorurati a effetto serra ma non inseriscono nella 
Banca Dati le informazioni previste
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Opzioni commerciali:

 › Pulizia fisica degli scambiatori di calore raffreddati ad acqua e ad aria
 › Pulizia e/o sostituzione dei filtri dell'aria
 › Pulizia degli sfiati dell'aria e/o dei pannelli decorativi delle unità interne 

Opzioni industriali:

 › Pulizia fisica degli scambiatori di calore raffreddati ad acqua e ad aria
 › Rivestimento degli scambiatori di calore raffreddati ad aria
 › Analisi dell'acqua/verifica idraulica
 › Analisi con correnti indotte
 › Analisi delle vibrazioni
 › Analisi termografiche

OPZIONI
Una buona manutenzione dei sistemi HVAC è 
fondamentale per il benessere degli utenti e la durata del 
sistema stesso. Non fare manutenzione o farla in modo 
non adeguato influisce considerevolmente sulla vita 
utile del sistema, sui livelli di comfort garantiti e sui suoi 
consumi energetici.
In aggiunta alle attività previste nella manutenzione 
ordinaria, Daikin offre attività complementari volte 
all'incremento della durata della vita del sistema oltre che 
a una riduzione dei consumi energetici. 
Tali opzioni potrebbero essere proposte da Daikin già 
a valle dei controlli previsti in manutenzione ordinaria 
in caso di evidente necessità. Il cliente può comunque 
autonomamente richiederle in maniera regolare a 
garanzia di una maggiore affidabilità del sistema stesso.
È necessario controllare anche il corretto funzionamento 
del sistema; questo tipo di verifica si basa sui parametri 
operativi. A tal fine, è necessaria una conoscenza 
approfondita della tecnologia di refrigerazione e 
dell’unità.
Per questo motivo, riteniamo che i nostri clienti possano 
ricevere un servizio migliore se i loro sistemi vengono 
sottoposti a manutenzione da tecnici Daikin altamente 
qualificati e formati o dai partner Daikin autorizzati.
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La manutenzione remote monitoring prevede 
la connessione del sistema Daikin, VRV o chiller,  
alle piattaforme di monitoraggio  proprietarie 
rispettivamente Daikin Cloud Service e Daikin On Site.

Tramite la connessione il cliente stesso può accedere 
al controllore dei sistemi Daikin e verificarne lo stato 
in tempo reale oltre che accedere a tutto lo storico di 
funzionamento. Il servizio di manutenzione "remote 
monitoring" affianca alle attività previste dal contratto 
di manutenzione ordinaria, l'assistenza continua di un 
team di specialisti, il Solution Centre, che da remoto 
accede al sistema monitorato in caso di anomalie per 
fornire prontamente supporto a distanza al momento 
del bisogno e ottimizzare la gestione dell'intervento in 
termini di attività, tempi e costi. 

Lo stesso team effettua verifiche dei parametri di 
funzionamento con cadenza regolare, valutando 
opportunità di ottimizzazione del controllo e della 
gestione del sistema in base al suo specifico utilizzo  e 
identificando opportuni interventi di riqualificazione, 
in un'ottica di miglioramento continuo. 

Per approfondimenti consultare il relativo capitolo 
all'interno di questo catalogo 

CONTROLLO ON LINE DEI GRANDI IMPIANTI 
DI CONDIZIONAMENTO 24H SU 24H

Consente di prevenire l’insorgere di problemi, realizzare un elevato 
risparmio energetico, garantire efficienza di esercizio e prolungare la 
vita di ogni impianto.

DIAGNOSTICA DA REMOTO

Gestita da parte degli specialisti dei prodotti Daikin in caso di 
anomalia e lungo tutto il periodo di monitoraggio 

SEGNALA, IN TEMPO REALE, EVENTUALI ANOMALIE 
O MALFUNZIONAMENTI

Le segnalazioni vengono inviate a Daikin, all’azienda di 
manutenzione e al cliente, consentendo così un intervento 
risolutivo preventivo. Con questa tecnologia altamente versatile il 
servizio Daikin diventa sempre più “su misura” per ogni cliente.

PROCESSI DI OTTIMIZZAZIONE

Proposte di ottimizzazione continua controllo, gestione e 
riqualificazione.
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No Problem è una opzione aggiuntiva abbinabile ai 
programmi di manutenzione Daikin (escluso Basic). No 
Problem, è una estensione della garanzia sui prodotti.
Il programma No Problem è l’offerta di estensione della 
garanzia -attraverso il riconoscimento di una quota 
annuale da parte del Cliente- promossa da DAIKIN Air 
Conditioning Italy S.p.A.

Il Programma No Problem è strutturato in funzione 
delle tipologie di macchine installate e delle operazioni 
previste nel modulo allegato, specifico per ciascun 
impianto, comprensivo della manutenzione ordinaria 
programmata.
      
Inoltre, il Programma No Problem assicura, per l’intera 
durata del contratto, la sostituzione di tutti i componenti 
Daikin che risultassero difettosi per materiali o 
fabbricazione.

Non sono previsti, né compresi, tutti gli altri interventi 
quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a problemi 
tecnici derivanti da installazione non effettuata a regola 
d’arte o allacciamento/alimentazione non conformi alle 
normative vigenti, interventi e/o modifiche all’impianto 
non espressamente autorizzati da Daikin e quant’altro.

Il Programma No Problem non copre i danni causati da 
manomissioni o interventi eseguiti da personale non 
autorizzato, da eventi esterni quali incendi, terremoti, 
fulmini o altre calamità naturali.

      
Dal programma No Problem, sono inoltre esclusi:
Eventuali lavaggi, pulizia e/o scovolatura di tutti gli 
scambiatori. Fornitura e sostituzione olio, filtri olio , filtri 
gas, e fornitura e reintegri di refrigerante.
      
 
Le prestazioni oggetto del Programma No Problem 
saranno erogate a condizione che le apparecchiature 
siano accessibili in condizioni normali (senza necessità di 
ponteggi e/o manovre o attrezzature speciali) e in fase di 
intervento non si riscontrino impedimenti che possano 
pregiudicare la perfetta funzionalità delle macchine o 
l’esecuzione delle operazioni in piena sicurezza, secondo 
quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
     
Il Programma No Problem ha validità a condizione che, 
entro la data di scadenza, venga regolarmente versato 
il canone convenuto. In caso di mancato pagamento 
si perderà il diritto alle prestazioni specifiche, pur 
rimanendo valida la garanzia ordinaria.

Ricambi originali

I ricambi originali Daikin vengono prodotti nel rispetto degli stessi standard qualitativi 
e di progettazione delle unità Daikin. Avrai dunque la certezza che dopo l'intervento 
di manutenzione o di riparazione, il tuo sistema continuerà a funzionare allo stesso 
alto livello. I pezzi di ricambio vengono distribuiti attraverso una rete logistica 
internazionale e, nell'area BeLux, dal nostro centro ricambi europeo a Ostenda.
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No Problem, una grande opportunità 
che regala tranquillità:

No problem



Monitoraggio remoto

Daikin Cloud Service

“Daikin Cloud Service” è l'esclusivo sistema di monitoraggio remoto di Daikin per le 
applicazioni commerciali, progettato per eseguire tutte le attività di monitoraggio 
volte ad aumentare il comfort e, al tempo stesso, ridurre i consumi energetici per gli 
impianti ad espansione diretta, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno!

Grazie a “Daikin Cloud Service” sarai sempre connesso a Daikin. Rappresenta il 
collegamento tra te, il tuo sistema e il cloud Daikin tramite Internet. Ti permette di 
gestire i consumi energetici e consente agli addetti all'assistenza Daikin di tenere 
traccia delle condizioni dell'intero sistema, senza interruzioni, per tutto l'anno.
Potrai massimizzare i tempi di operatività del sistema, oltre a ottimizzare i costi 
energetici senza ridurre il comfort.
L'obiettivo di “Daikin Cloud Service” è quello di prevenire i problemi, aumentare 
la vita utile del sistema e ridurre i costi dell'energia, il tutto grazie agli algoritmi 
predittivi ed alla consulenza tecnica data driven.

24/7

24/7

DAIKIN
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Monitoraggio online senza costi di installazione aggiuntivi

Non servono cablaggi aggiuntivi, perché tutte le informazioni necessarie arrivano 
direttament e dal controllore (iTab Controller o iTouch Manager) del sistema VRV. 
L'attività di monitoraggio può avere inizio non appena il sistema VRV viene avviato.
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*  Disponibile da VRV3, 
in combinazione con 
iTab Controller o iTouch 
Manager.

''Daikin Cloud Service'' è disponibile in 2 pacchetti:

Servizio Licenza A Licenza B

Controllo, programmazione tempi, interblocco
(solo iTablet) (solo iTablet)

Monitoraggio energetico e targeting 
energetico

Confronto multi-sito (dashboard)

Cronologia allarmi e notifiche tramite e-mail

Monitoraggio in tempo reale, previsioni e 
notifiche tramite e-mail

Registrazione della cronologia dei parametri 
tecnici per la diagnosi

Analisi d'uso delle unità interne

Analisi d'uso delle unità esterne

Diagnosi e assistenza in remoto da parte di 
Daikin

Analisi periodica e consulenza per 
l'ottimizzazione (report) da parte di Daikin



Daikin Cloud Service Energy_ Licenza A
(solo per i sistemi VRV III e VRV IV)

Come si inizia a usare “Daikin Cloud Service Energy” e a cosa serve?

Primo anno: visualizzazione dei consumi energetici

Grazie a una rappresentazione grafica dei consumi energetici potrai analizzare 
meglio il modo in cui utilizzi l'energia. I consumi energetici possono essere 
visualizzati su base giornaliera, mensile, annuale o per periodi di 10 anni. 

“Daikin Cloud Service Energy” fornisce anche informazioni relative ad altri aspetti 
dell'utilizzo dell'energia, come quelle derivanti dal confronto tra vari sistemi che si 
trovano nello stesso edificio o in edifici diversi.
Questo tipo di funzionalità può aiutarti a far capire agli utenti l'importanza del 
risparmio energetico.

Dal secondo anno: gestione dei target energetici annuali

La funzione “Energy Target Assistant” facilita le attività di gestione dell'energia 
sollevandoti dalle mansioni più noiose. Una volta mappati i consumi energetici, 
potrai utilizzare “Energy Target Assistant” per raggiungere i target annuali. Questa 
funzione ti aiuta a creare dei target energetici annuali applicabili su base giornaliera 
e che potrai consultare in qualsiasi momento. Dopo aver impostato il target 
energetico annuale, “Daikin Cloud Service” attua un piano di gestione dell'energia 
giornaliero.

Memorizzazione dei dati

1. Target energetico

3. Monitoraggio/Veri�ca 2. Esecuzione
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Daikin Cloud Service Diagnostic_ Licenza B

Quali sono i Vantaggi? 

Il vostro sistema di climatizzazione sarà connesso tramite Internet al centro di 
monitoraggio remoto Daikin. Grazie alla combinazione del servizio di monitoraggio 
e della manutenzione I tecnici qualificati Daikin, supportati dai nostri algoritmi, 
monitoreranno continuamente lo stato operativo del vostro sistema. Ciò assicurerà 
una gestione efficiente dell'energia, garantendo che il sistema funzioni sempre 
alla massima efficienza. Grazie al monitoraggio remoto, voi o i vostri tecnici di 
manutenzione verrete avvertiti di qualsiasi potenziale problema. In questo modo non 
solo sarà possibile prevenire i problemi, ma potrete anche prolungare la vita utile del 
vostro sistema.
Con i sistemi VRV, l'esclusivo sistema di diagnostica online di Daikin è in grado di 
prevedere guasti, rotture o riparazioni in emergenza. In questo modo il vostro
cliente può stare tranquillo, con la consapevolezza che il vostro sistema è in buone 
mani.

 › Sistema di monitoraggio online ovunque e sempre, senza software aggiuntivi
 › Notifica automatica degli allarmi
 › I dati sul funzionamento del sistema vengono inviati al centro di monitoraggio 
remoto Daikin per essere sottoposti a un'analisi dei trend

 › Notifica automatica delle previsioni (pre-allarme) in base ai dati analizzati
 › Accesso ai dati operativi prima che si verifichi un allarme o una previsione  
(pre-allarme)

Tutto ciò permette di correggere potenziali problemi prima che qualcuno 
nell'edificio se ne possa accorgere, aumentando i tempi di operatività del sistema e 
la vita utile dell'impianto.

Soluzione totale per la gestione del sistema

 › Ottimizzazione del sistema tramite analisi dei dati
 › Creazione di report degli allarmi e delle previsioni (pre-allarme) in base ai dati 
operativi, oltre a una descrizione dettagliata di ciò che deve essere verificato e 
diagrammi necessari

 › Report periodici sul funzionamento dei sistemi, con analisi sul comfort, sulle ore di 
funzionamento e sui conumi energetici

 › Comunicazione di eventuali miglioramenti da apportare al sistema affinché 
funzioni in modo più efficace, anche dal punto di vista economico

Cliente Database
con algoritmi

Centro Servizi 
Autorizzato

Intervento

Centro di 
monitoraggio remoto 

Daikin

Noti�ca di allarmi e 
previsioni

Dati operativi e 
noti�che di allarme

C t di

Intervento
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OPERATORE

ASSISTENZA

DAIKIN

In pratica:
 › Non servono investimenti extra per materiali 
 › Facile messa in funzione
 › Numero illimitato di utenti per licenza
 › Vari livelli di accesso per gli utenti, i tecnici qualificati e Daikin
 › Sicurezza dei dati e informatica 

Vantaggi:
Tranquillità per quel che riguarda il budget da dedicare al funzionamento dei 
sistemi e alla loro manutenzione
 › Monitoraggio e misurazione: valutazione da remoto, dashboard dedicate, 
accesso ai dati storici e in tempo reale da qualsiasi postazione, quando necessario 

 › Efficienza energetica: opzioni di controllo avanzate (controllo remoto, master-
slave), misurazione dell'energia

 › Funzionamento ottimale: collaborazione con gli esperti Daikin, risposta rapida 
agli allarmi, assistenza remota e aggiornamenti software

 › Disponibile come soluzione indipendente o integrata in un contratto di 
manutenzione

Daikin on Site  
per Chiller e unità di trattamento aria 

“Daikin on Site” è uno strumento di controllo e 
monitoraggio basato su cloud con una gamma esclusiva 
di servizi. Daikin garantisce i più alti livelli di supporto e 
monitoraggio grazie alla sua avanzata tecnologia cloud.

Il server cloud di Daikin raccoglie i dati operativi dai Chiller 
e dalle unità di trattamento aria. Successivamente, questi 
dati vengono elaborati dal Daikin Smart Center e mostrati su 
un'interfaccia web facile da usare.
Daikin on Site funziona con ruoli utente predefiniti in modo 
tale che gli utenti possano accedere rapidamente ai dati 
desiderati.
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Selezione rapida del sistema Funzione master/slave Dashboard personalizzata 
interattiva

Informazioni e trend in 
tempo reale 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, tutto l'anno

Registro con dati operativi

Dashboard automatiche e 
personalizzate

Aggiornamenti software da 
remoto

Notifiche di allarme tramite 
e-mail 24 ore su 24, 7 giorni 

su 7, tutto l'anno 

Regolazione delle impostazioni 
per ottimizzare il funzionamento

Controlli da remoto

Accesso ai dati essenziali per la creazione di un 
piano d'azione per la gestione dell'energia volto ad 

ottimizzarne l'uso.

Attenzione alle problematiche più importanti che 
hanno l'impatto maggiore sull'uso dell'unità.

Energy meter

Active energy

240

210

180

150

120

90

09/10/2017 06:00:00 pm

Active power Average power maximum peak demand

10/10/2017 12:00:00 am 10/10/2017 06:00:00 am 10/10/2017 12:00:00 pm

60

30

kW

Maximum peak demand Active power Average power

Nemo D4 - Le

203361 kWh 263.2 kW 71.7 kW 83 kW

Monitoraggio e misurazione

Monitoraggio e misurazione

Monitoraggio e misurazione

Funzionamento ottimale

Funzionamento ottimale

Funzionamento ottimale

Efficienza energetica

Efficienza energetica

Efficienza energetica
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Presentazione delle funzioni e dei 
servizi

Applicazione basata su web

Interfaccia utente predefinita e facile da usare per ogni ruolo utente. 
L'interfaccia può essere adattata in base alle esigenze specifiche 
di ciascun utente. Questa applicazione consente di monitorare e 
di analizzare un'ampia gamma di informazioni relative ai dati di 
funzionamento provenienti dall'unità.

Notifiche di allarme

Gli allarmi vengono comunicati in tempo reale (oppure, se necessario, 
possono essere programmati). Gli allarmi sono disponibili sui 
dispositivi di controllo delle unità o sul sito Daikin on Site e vengono 
inviati tramite e-mail ai soggetti specificati. L'utente preposto o il 
servizio responsabile eseguirà le verifiche e le analisi necessarie per 
predisporre le misure correttive.

Le notifiche sono suddivise in base a due livelli:
 › Allarmi
 › Incidenti

Analisi delle prestazioni

Daikin on Site monitora i dati operativi dell'unità nel nostro server 
cloud centralizzato (in UE). In questo modo riusciamo ad analizzare le 
tendenze operative e i dati statistici provenienti dalle unità.

Queste informazioni vengono rese disponibili online sotto forma 
di grafici interattivi, elenchi di valori ed elenchi di eventi e allarmi. 
I dati possono essere scaricati e sottoposti a ulteriori attività di 
elaborazione, analisi e preparazione di report.

Infrastruttura e messa in funzione
Per collegare Daikin on Site all'unità è necessaria una connessione 
Internet (wireless 3G/4G, WiFi o LAN ad alta velocità). In mancanza 
di connessione Internet, Daikin può fornire un pacchetto di 
comunicazione dati all'anno e a connessione, oltre a un modello da 
utilizzare in loco.

Monitoraggio e assistenza da remoto

Grazie alla comunicazione diretta con le unità tramite Daikin on Site, 
potrai connetterti da remoto e visualizzare i dati operativi. Queste 
operazioni sono necessarie per la manutenzione e la diagnosi in 
caso di incidente e per modificare i parametri operativi delle unità, se 
necessario. 

Gli utenti sono classificati in livelli diversi, con funzioni predefinite 
(utente, tecnico formato, assistenza esterna, Daikin Service). 

Accesso da remoto ai parametri di MicroTech III 

Grazie alla connessione a Daikin on Site, potrai utilizzare le unità 
proprio come se ti ci trovassi davanti. 

Servizio di gestione Daikin -  
Monitoraggio attivo a cura di Daikin

Dopo aver ricevuto una notifica di allarme dal reparto assistenza in 
Daikin on Site, le informazioni vengono analizzate per determinare 
quali misure prendere al fine di porre rimedio alla situazione.

 › Contatto telefonico e supporto da parte del personale addetto 
all'assistenza

 › Supporto da parte dell'help desk di assistenza tecnica Daikin per 
organizzare una visita in loco e procedere a un'ulteriore diagnosi 
e/o correzione del problema, previa consultazione del cliente

 › Redazione di un preventivo per la riparazione

Daikin on Site è progettato per:
 › Aumentare i tempi di operatività e ridurre le interruzioni non 
pianificate

 › Ottimizzare l'efficenza e ridurre gli sprechi energetici
 › Aumentare la vita utile del sistema e ridurre l'usura dovuta a un uso 
non corretto 

 › Fornire consigli relativi all'uso ottimale delle unità, compresa la 
consulenza di esperti Daikin.

Daikin on Site garantisce una gestione ottimale di costi e uso 
per l'intero ciclo di vita delle unità mediante:
 › Miglioramento delle verifiche e delle misurazioni
 › Monitoraggio del sistema
 › Rilevamento anticipato dei rischi
 › Funzionamento ottimale del sistema
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Unità di trattamento ariaChiller

OttimizzazioneAnalisiMonitoraggio remoto
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Daikin on Site è disponibile in 2 livelli e 
comprende i seguenti servizi: 

 › Monitoraggio degli allarmi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l'anno
 › Registrazione dei parametri operativi di tutte le unità
 › Rappresentazione grafica del funzionamento e dell'evoluzione delle 
unità

 › Notifica degli eventi (configurabile) tramite e-mail
 › Accesso all'interfaccia web Daikin facile da usare. 
Potrai consultare informazioni dettagliate relative a tutte le tue unità 
ovunque ti trovi e in qualsiasi momento.

 › Controllo di tutte le unità da remoto (impostazioni, aggiornamenti 
software, ecc.)

Con l'aggiunta del contratto di manutenzione oltre al monitoraggio 
standard verrà fornito un servizio comprensivo di:
 › Analisi di allarmi, diagnosi e creazione di report a cura degli esperti 
Daikin

 › Report annuale con analisi e valutazione delle prestazioni
 › Fine Tuning dell'impianto: parametrizzazione dei settaggi
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Chiller audit
Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ha introdotto l’obbligatorietà 
delle diagnosi energetiche nelle grandi imprese e nelle imprese 
energivore, perché la conoscenza dello stato di fatto supporta il 
processo decisionale più consapevole verso l’identificazione di 
interventi di efficientamento energetico. In più si introduce l’obbligo 
di monitorare direttamente i consumi. 

Daikin, convinta sostenitrice delle diagnosi energetiche, offre un 
servizio di audit prestazionale su gruppi frigoriferi e pompe di calore per
 › conoscere le reali prestazioni delle macchine
 › conoscere le reali esigenze di caldo e freddo
 › conoscere i reali consumi per la climatizzazione e la refrigerazione 
industrial

Daikin supporta così la conoscenza dei consumi nell’ambito della 
climatizzazione e refrigerazinoe industriale,  partner ideale per 
l’esperienza specifica sull’argomento in grado di capire i dati rilevati e 
di interpretarli correttamente e darti la migliore soluzione di sempre.

Grazie a dei kit portatili di proprietà Daikin si eseguono campagne di 
monitoraggio temporanee e non invasive su macchine frigorifere e 
pompe di calore.

Vantaggi
 ū non invasività dell’installazione
 ū campagna di monitoraggio spot con durata variabile 
in base all’applicazione

 ū elaborazione dati e reportistica
 ū proposta tecnico economica di sostituzione macchi-
na e ottimizzazione lay out di impianto

 ū analisi economica dell’investimento inclusiva della 
valutazione degli incentivi

La diagnosi prestazionale delle unità idroniche è un 
punto di partenza per identificare la migliore soluzione 
al caso tuo. E Daikin può offrire anche attraverso la 
sua rete di collaboratori, progettisti e installatori, può 
definire proposte turn key accompagnandoti lungo 
l’intera filiera dell’efficientamento, offrendoti valido 
supporto grazie a un team di project management.

Diagnosi Energetica HVAC&R



La misura non invasiva delle prestazioni di chiller 
e pompe di calore esistenti Daikin M&M kit

M&M kit
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aria esterna
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di temperatura

Potenza elettrica
assorbita

Multimetro

Temperatura acqua
ingresso/uscita 
a evaporatore/
condensatore

Sonde di temperatura
a contatto

Portata acqua a
evaporatore/
condensatore

Misuratore di portata
ad ultrasuoni

Connessione web 
tramite router wifi

Registrazione dati su 
Daikin On Site

Configurazione B
1 chiller acqua-acqua, 2 circuiti acqua per chiller

Configurazione A
2 chiller aria-acqua, 1 circuito acqua per chiller
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Soluzioni di upgrade e 
di ottimizzazione

Indice 

Retrofit dei sistemi per VRV ......................................................................................... 26 

Retrofit dei sistemi per compressore e sensori ........................................................ 27

Retroft con Inverter per i refrigeratori con compressore a vite  

Programma di upgrade per i refrigeratori a R134a controllati con MT3 e Carel ................. 28

Retroft con Inverter per i refrigeratori con compressore centrifugo 

Programma di upgrade per i refrigeratori a R134a ........................................................ 29

Recupero di calore HR2  

Programma di upgrade per i refrigeratori condensati ad aria con  
compressore a vite ........................................................................................................... 30

Ammodernamento dei refrigeratori 

Programma di upgrade per i refrigeratori ALR, WHR, ALS ............................................. 32

Compressore: Manutenzione meccanica ................................................................. 34

Rigenerazione refrigerante  ........................................................................................ 37

Sistemi affidabili, efficienti e di alta qualità  ............................................................ 38
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Retrofit dei sistemi 
per VRV

Aggiorna la tua unità VRV III per usufruire di 
tecnologie più avanzate e all'avanguardia

Aumenta la vita utile e l'affidabilità del sistema massimizzando il 
comfort e riducendo al contempo l'impatto ambientale.

Affidabilità migliorata e maggiore durata del 
sistema

Estendi la durata di vita della tua unità VRV III esistente sostituendo il 
compressore, la scheda elettronica e i componenti più usurati. 
Tale operazione è molto conveniente poiché non richiede la 
sostituzione dell'intero sistema.

Comfort superiore

Aggiorna la tua unità con la tecnologia a temperatura di refrigerante 
variabile e garantisci il massimo comfort a clienti o inquilini. 
Le temperature più alte in uscita permettono di evitare possibili 
correnti fredde.

Riduzione dell'impatto ambientale

Fornisci il raffrescamento e il riscaldamento necessario con la 
massima efficienza in ogni momento. La temperatura del refrigerante 
variabile permette di aumentare l'efficienza stagionale e ridurre i 
consumi energetici.
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Retrofit dei sistemi per 
compressore e sensori

Cosa puoi aspettarti?

Kit di retrofit per il compressore
Mantieni la tua unità esterna VRV III e sostituisci il compressore e la scheda 
elettronica.

Revisione dei componenti più usurati
Puoi prevenire guasti all'unità sostituendo regolarmente i componenti più usurati.

Modelli compatibili
 › Il kit di retrofit per il compressore del sistema VRV III può essere utilizzato per unità 
di tipo VRV III P (2006-2012)

 › Modelli con pompa di calore:
 › RXYQ-P
 › RXYQ-PA
 › RXYQ-P8
 › RXYQ-P9

 › Modelli con pompa di calore per temperature ambiente elevate:
 › RXYQ-PY1K

Sensore di bassa e alta 
pressione

Gruppo termistore

Upgrade del compressore:
Compressore con Inverter

Upgrade del regolatore:
Scheda elettronica per la 
tecnologia a temperatura del 
refrigerante variabile

Riscaldatore del carter

Bobina della valvola di 
espansione del motore
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Molti refrigeratori operano ad alta velocità ma non nelle 
condizioni ottimali. 

Con il “Kit di retrofit Inverter” riusciamo ad aggiungere 
all'unità i vantaggi della tecnologia a Inverter, anche dopo 
l'installazione. 

I vantaggi tangibili della tecnologia a Inverter sono:
 › Vantaggi in termini di energia: miglioramento significativo dell'efficienza 
energetica in condizioni di carico parziale. 

Ma anche:
 › Vantaggi meccanici: tensione di spunto più bassa sui componenti. 
 › Vantaggi elettrici: assenza di correnti di spunto e di sovra-correzione del fattore 
di potenza.

Il kit di retrofit con Inverter è costituito da:

 › Una cabina di controllo (IP54) con Inverter per 1 compressore, inclusa una ventola 
di raffreddamento precablata, schema dei circuiti e disegni tecnici.

Vantaggi

 › Maggiore efficienza in condizioni di carico parziale
 › Minore corrente di spunto e correzione del fattore di potenza
 › Controllo della temperatura dell'acqua stabile
 › Condizioni di comfort raggiunte più rapidamente

Retrofit con Inverter per i refrigeratori  
con compressore a vite
Programma di upgrade per i refrigeratori a R134a 
controllati con MT3 e Carel
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Carico del compressore (%)

Aumento dell'e�cienza del 
32% con carico del 
compressore al 50%

Compressore a vite con 
modulazione continua 
mediante cassetti

Compressore a vite con 
modulazione continua 
mediante Inverter
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Upgrade del regolatore
Dopo aver aggiornato il regolatore MicroTech II, 
il refrigeratore con compressore centrifugo potrà 
sfruttare la precisione del funzionamento digitale 
diretto.
 › Facile da usare, con touch screen a colori da 15 pollici 
 › Trending dei dati grafici per individuare problemi 
relativi alle prestazioni in modo rapido ed evitare di 
dipendere da registri scritti a mano. 

 › Controllo diretto e preciso di pompe, rubinetti e 
ventole 

 › Registrazione degli allarmi per una facile risoluzione 
dei problemi 

 › Manuale online per accedere rapidamente ai dati 
operativi

 › Funzione Open Choices™ per una facile integrazione 
con protocolli standard, aperti, BACnet®, LonTalk® o 
Modbus®. Per chi dispone di una versione precedente 
di MicroTech II con touch screen, è possibile eseguire 
l'upgrade a un nuovo schermo più grande.

Retrofit con Inverter per i 
refrigeratori con compressore 
centrifugo 
Programma di upgrade per i refrigeratori a 
R134a

I refrigeratori con compressore centrifugo Daikin sono il 
cuore del sistema HVAC e sono progettati per garantire un 
raffrescamento affidabile e buoni livelli di efficienza per 10 anni. 
Ma anche i refrigeratori migliori, se un po’ obsoleti, possono 
trarre vantaggio dalle tecnologie moderne per garantire 
efficienza e affidabilità e ridurre i costi di esercizio. 

Daikin Service si trova in una posizione unica per valutare i tuoi refrigeratori e 
sviluppare una soluzione personalizzata adatta alla tua situazione e alle tue esigenze. 
Daikin dispone delle attrezzature e delle tecnologie necessarie per proporre una 
soluzione di ammodernamento redditizia. Dopo aver dato un'occhiata al sistema, 
grazie al nostro software di selezione, ottimizzazione e analisi dell'energia, saremo in 
grado di individuare le potenziali aree di risparmio.

Disponiamo di svariate soluzioni di ammodernamento volte a migliorare le 
prestazioni dei refrigeratori con compressore centrifugo. Offriamo anche la 
manodopera di esperti e sistemi chiavi in mano per garantire che il processo di 
ammodernamento sia rapido e senza intoppi.

Regolatori di frequenza 
Un nuovo regolatore di frequenza allo stato solido rappresenta il sostituto ideale 
per gli avviatori dei motori elettromeccanici meno affidabili. Insieme a MicroTech II, 
assicura il carico parziale più efficiente adatto alle prestazioni del motore in base al 
carico di raffreddamento effettivamente richiesto. 
 › In genere, è possibile ridurre i consumi energetici del refrigeratore con 
compressore centrifugo del 30%. 

 › Maggiore affidabilità grazie agli avviatori soft-start, che sollecitano meno il motore, 
gli ingranaggi e i componenti elettrici. 

Compressore centrifugo 
I compressori centrifughi Daikin della generazione attuale, sia quelli con i cuscinetti 
magnetici che tradizionali, sono efficienti e affidabili. Entrambi sono disponibili 
come soluzioni di retrofit per i refrigeratori con compressore centrifugo Daikin 
esistenti. Daikin può selezionare un compressore per il refrigeratore in base alle tue 
necessità (capacità, efficienza e rumorosità). Il retrofit dei compressori centrifughi è 
un modo vantaggioso dal punto di vista economico per:
 › Estendere la vita utile del sistema 
 › Ridurre i costi di manutenzione 
 › Ridurre i costi di esercizio per il sistema HVAC. 

Massimizza il ritorno del tuo investimento sulle attrezzature HVAC
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Vantaggi

Risparmio energetico
 › I kit per il recupero di calore (o energia) HR2 completano l'offerta 
Daikin di soluzioni per il basso consumo energetico. 
Il potenziale di risparmio del sistema può essere valutato in anticipo, 
analizzato e poi messo in pratica. 

 › Il recupero di calore abbassa i costi totali da sostenere per l'intero 
ciclo di vita del prodotto. 
Si tratta di un investimento di cui potrai usufruire per anni. 

Maggiore efficenza per i refrigeratori che restano in funzione 
per molte ore e/o producono molta acqua sanitaria
 › I kit per il recupero di calore HR2 garantiscono un notevole 
risparmio energetico se usati nei sistemi che rimangono in funzione 
per molte ore. Il recupero e il risparmio risultano massimizzati 
in caso di necessità contemporanea di raffreddamento e 
riscaldamento. 

Soluzione amica del clima e redditizia per il cliente
 › Il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO2 vanno di 
pari passo. 

 › L'energia recuperata con l'HR2 comporta anche un risparmio netto 
in termini di emissioni di anidride carbonica.

L'energia dei refrigeratori utilizzata per il 
raffrescamento viene prevalentemente dispersa 
nell'aria. 
Con il kit di retrofit per recupero di calore HR2, 
questa energia dispersa viene utilizzata per soddisfare 
il fabbisogno di riscaldamento dello stesso sistema.

Il kit di retrofit HR2 per il recupero di calore è costituito 
da un sistema di controllo che ottimizza la produzione 
di calore, sebbene il lato raffrescamento resti una 
priorità. Grazie alla logica di controllo avanzata, le 
unità sono sempre in grado di rispondere alle richieste 
di climatizzazione desiderate all'interno dell'edificio. 

Il refrigeratore può raffrescare e riscaldare 
contemporaneamente, riducendo così la spesa per 
l'energia.

I kit di retrofit HR2 sono disponibili per:

EWAD-BJYNN  

 

EWAD-C 

      

EWAD-CZ  

     

EWAD-C

Recupero di calore HR2
Programma di upgrade per i 
refrigeratori condensati ad aria 
con compressore a vite
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Il kit per il recupero di calore HR2 comprende:

 › Scambiatore di calore per il recupero di calore
 › Sottoraffreddatore (ove applicabile)
 › Valvole elettromagnetiche
 › Valvola di espansione
 › Sensori di temperatura
 › Trasduttore di pressione

Traditional Chiller

Compressor

7°C 12°C

Expansion Valve

Compressor

Subcooler

Chiller retro�tted with HR2

Compressor

PHE
Hot Water 
supply

7°C 12°C

Expansion Valve

Compressor

Subcooler

Heat Rejection
133 kW

SYSTEM EFFICIENCY    = =    3COOLING CAPACITY

POWER INPUT

Power Input

33 kW

Cooling 
Capacity

100 kW

Heat Rejection
20 kW

SYSTEM EFFICIENCY    = =  5,9
COOLING & HEATING

 CAPACITY

POWER INPUT

Power Input

33 kW

Cooling 
Capacity

95 kW

Heating
Capacity

110 kW

prima

dopo
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Il refrigeratore è un componente fondamentale nei processi 
di produzione e/o climatizzazione del cliente. Ecco perché 
è importante mantenere le unità in condizioni ottimali e 
affidabili. 

Perché ammodernare un refrigeratore?
 › Quando il compressore di un refrigeratore necessita di essere sostituito ma l'unità 
è ancora in buone condizioni

 › Quando serve un refrigerante diverso 
 › Quando il refrigeratore deve essere rinnovato ma i costi logistici e operativi 
(installazione in un seminterrato, movimentazione mediante gru in centro città) 
risultano elevati.

 › …

In queste situazioni, Daikin offre un'alternativa interessante:

Ammodernamento dei refrigeratori
Daikin collaborerà con te per individuare la soluzione migliore, in base alla 
situazione e all'accessibilità, lo stato del refrigeratore e la sua vita utile prevista 
rimanente, la criticità del sistema e il budget del cliente (per la manutenzione, il 
funzionamento, l'energia e l'investimento).

Vantaggi derivanti dall'ammodernamento dei refrigeratori:

 › I componenti essenziali vengono sostituiti dalle nuove tecnologie
 › Vita utile aumentata. 
 › Maggiore affidabilità ed efficienza di manutenzione.
 › I compressori più adatti, i sistemi di controllo e l'upgrade degli avviatori soft-
start/Inverter aumenteranno l'efficienza energetica fino a + 20% ESEER.

 › Conversione all'R134a
 › Gestione del budget: si eliminano i costi e i rischi, sia operativi che legati alla 
sicurezza, correlati alla rimozione e all'installazione di un nuovo refrigeratore.

Sebbene molti produttori possano offrire un nuovo refrigeratore, solo Daikin  
è in grado di ammodernare quelli esistenti.

L'ammodernamento è disponibile per:

 › ALR (prima del 2002)
 › WHR
 › ALS (prima del 2002)

Ammodernamento dei refrigeratori
Programma di upgrade per i refrigeratori 
ALR, WHR, ALS
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Il kit di ammodernamento comprende: 

I compressori alternativi e quelli a vite senza olio 
vengono sostituiti con la più recente tecnologia del 
compressore a vite F3100 o F3200.

Se possibile, il regolatore viene aggiornato al 
MicroTech 2 o addirittura 3.

La valvola di espansione termostatica viene sostituita 
con una valvola di espansione elettronica.

Un upgrade del  
regolatore e della valvola di espansione 

Un upgrade della  
tecnologia dell'avviatore soft-start o dell'Inverter

Un upgrade del  
compressore

→

→

→

→

+
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Compressore: 
Manutenzione meccanica
La manutenzione ordinaria è necessaria a garantire 
che il tuo refrigeratore funzioni in modo ottimale; 
ciò viene fatto monitorando le prestazioni dell'unità 
e assicurandosi che i componenti e i materiali 
di consumo vengano verificati con regolarità e 
sostituiti quando necessario.

Questi interventi di manutenzione ordinaria 
vengono generalmente eseguiti nell'ambito 
di un contratto di manutenzione annuale e, 
preferibilmente, dal fornitore/produttore. In 
questi contratti, in genere, sono specificate tutte 
le attività che dovranno essere svolte a cadenza 
annuale. Tuttavia, non dimenticare che nel lungo 
termine saranno necessari alcuni interventi extra. 
Possiamo paragonare questa situazione alla 
manutenzione ordinaria di un'automobile, che 
diventa più impegnativa man mano che i chilometri 
aumentano.

Una manutenzione predittiva meno frequente è 
volta a prevenire l'usura eccessiva o il guasto dei 
componenti essenziali al corretto funzionamento 
del refrigeratore o man mano che questi si 
avvicinano al termine della loro vita utile.

Revisione in officina

In loco
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Compressori a vite

Per i compressori a vite Daikin, ovvero il cuore dei 
refrigeratori, la manutenzione preventiva consiste 
prevalentemente in una ispezione (in-house) del 
compressore dopo 25.000 ore di funzionamento, 
e una revisione più approfondita del compressore 
dopo 50.000 ore.

Tutti i compressori Daikin sono progettati in modo tale 
che le ispezioni dei compressori e le revisioni di entità 
minore possano essere eseguite dopo la rimozione 
del refrigerante e dei pannelli laterali. In altre parole, 
il compressore rimane esattamente dove si trova. 
Questa procedura è facile e veloce, se eseguita da 
un tecnico formato Daikin. In genere il compressore 
viene portato nell'officina Daikin di Wavre per una 
revisione più approfondita. 

Per garantire una lunga vita utile del compressore, i 
parametri operativi e l'impianto a olio vengono 
analizzati regolarmente durante le attività di 
manutenzione ordinaria.  
Questi dati danno una panoramica dello stato dei 
componenti interni del sistema. Nel tempo, aiutano 
anche a determinare una “tendenza all'usura” delle 
unità, in modo tale che gli addetti all'assistenza 
possano capire se il compressore ha bisogno di 
un'ispezione o di una revisione.

Componente Ispezione Revisione di piccola entità Upgrade di maggiore entità

Contatti Sostituire se non sostituito nelle 25.000 ore precedenti

Olio e filtro dell'olio del 
compressore Sostituire se non sostituito nelle 25.000 ore precedenti

Filtro di aspirazione Verificare e pulire

Rotori secondari Verificare lo stato di usura,  
sostituire se necessario

Sostituire Sostituire

Cuscinetti rotore secondario Verificare lo stato di usura,  
sostituire se necessario

Sostituire Sostituire

Tolleranze rotore secondario Misurazione e regolazione se necessario

Cuscinetti principali Sostituire

Guarnizioni del compressore Sostituire

35



Upgrade opzionali
Questo è il momento migliore per aggiornare il 
refrigeratore e per ottenere prestazioni sempre più 
elevate. 
Dal momento che il refrigeratore è già aperto, 
puoi risparmiarti ore di lavoro e approfittarne. 
Non solo potrai ridurre le ore di lavoro, ma riuscirai 
anche ad ammortizzare l'investimento (consulta 
il tuo reparto finanziario). L'upgrade include la 
sostituzione di tutti i componenti principali:

 › Upgrade dei controlli
 › Nuovo sistema di lubrificazione
 › Nuova targhetta identificativa
 › Riverniciatura del refrigeratore
 › Nuovi contatti elettrici
 › Nuovi cuscinetti per alte velocità inferiori e 
superiori

 › Nuovi sensori
 › Nuove valvole limitatrici di pressione

Compressori centrifughi

Esistono 2 livelli di manutenzione predittiva per i compressori 
centrifughi Daikin, il cuore del refrigeratore:
 › Revisione di base
 › Revisione estesa

La revisione dei compressori centrifughi viene eseguita dopo  
50.000 ore di funzionamento. 
Il Chiller Assurance Program di Daikin serve a determinare il tipo di 
revisione necessaria per il compressore.

Chiller Assurance Program per compressori 
centrifughi con olio (singoli o doppi)

Fase 1 > Valutazione del sistema
Valutazione estesa del sistema per stabilire se l'intero sistema di 
raffreddamento sta funzionando correttamente. Sono incluse 
le pompe, le torri di raffreddamento e i controlli del sistema di 
refrigeratori. 

Fase 2 > Valutazione del refrigeratore
Valutazione estesa dello stato del refrigeratore, con l'aiuto di controlli 
non distruttivi

 › Analisi dell’olio
 › Analisi del refrigerante
 › Test con correnti indotte
 › Ispezione dell'isolamento
 › Ispezione/pulizia dello scambiatore di calore
 › Ispezione dei controlli e dei collegamenti elettrici
 › Controllo di tutti i sensori di portata dell'acqua
 › Controllo e calibrazione di tutti i sensori

Fase 3 > Ispezione interna 
L'ispezione interna è il modo migliore per individuare in modo 
proattivo segni di usura interna che potrebbero portare a guasti 
catastrofici.

 › Ispezione delle alette di ingresso (IGV)
 › Apertura e ispezione dei componenti del compressore
 › Apertura e ispezione dell'impianto a olio
 › Verifica del gioco e delle tolleranze 

Fase 4 > Analisi del report dell'ispezione con il cliente
Analisi dell'intera valutazione e di tutte le opzioni per affrontare i 
potenziali problemi dovuti a usura eccessiva dei componenti interni, 
selezionare e confermare i lavori da fare.
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Rigenerazione refrigerante

Fornitura di 
raffreddamento
a breve e lungo termine

Perché usare refrigeratori temporanei Daikin?

Daikin offre soluzioni per il raffreddamento a breve o lungo termine 
in base a una vasta gamma di applicazioni commerciali e industriali. 
Daikin fornisce prodotti affidabili, tecnologie all'avanguardia e un 
supporto sempre pronto.

Daikin è in grado di fornire refrigeratori a noleggio nel caso in cui 
ti servisse maggiore capacità di raffreddamento nei periodi di alta 
stagione, se hai bisogno di ridondanza, nei casi di emergenza o 
semplicemente se stai sostituendo il tuo sistema esistente.  
Valutiamo il tuo sistema per stimare eventi imprevisti in modo che, in 
caso di problemi, tu possa già avere un piano B.

I motivi per sfruttare le soluzioni di 
raffreddamento temporanee sono numerosi, sia 
in circostanze impreviste che in quelle pianificate.

Retrofit/sostituzione di unità datate
Le soluzioni temporanee Daikin per il raffreddamento ti permettono 
di conservare la piena capacità del tuo sistema durante le operazioni 
di retrofit, rinnovo o sostituzione.

Situazioni di emergenza
Grazie alle soluzioni temporanee di raffreddamento Daikin, potrai 
subito rimetterti al lavoro, sia in caso di disastro naturale che di 
guasto della tua unità.

Raffreddamento in standby
Il raffreddamento in standby per i processi e le applicazioni 
essenziali è un'altra delle applicazioni delle soluzioni temporanee di 
raffreddamento.

A volte i sistemi di raffreddamento temporanei vengono utilizzati 
a supporto dei processi chimici e di produzione oppure quando la 
ridondanza richiesta del sistema di un ospedale viene ridotta.

Manutenzione programmata
Il raffreddamento temporaneo fornito da Daikin è una soluzione 
eccezionale da usare durante gli interventi di manutenzione 
programmata sul tuo sistema. Non dovrai più avere fretta di rimettere 
in funzione il tuo sistema primario.  
In questo modo, il lavoro potrà essere fatto nei dovuti modi alla 
prima occasione e verrà ridotto al minimo il tempo di fermo, che 
costituisce anche un costo.

Raffreddamento aggiuntivo
Le soluzioni temporanee di raffreddamento Daikin vengono utilizzate 
per aumentare la capacità di raffreddamento quando il fabbisogno 
del tuo sistema o del processo supera la capacità del sistema 
corrente, per via di picchi di temperatura elevati o di modifiche alla 
richiesta di raffreddamento. Potrai risparmiare sulle spese d'impianto 
perché non dovrai acquistare unità extra da usare solo in certi periodi 
dell'anno.
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Sistemi affidabili, 
efficienti e di alta 
qualità

Tutti i prodotti Daikin per il raffreddamento 
temporaneo sono progettati facendo particolare 
attenzione alla loro versatilità e alle prestazioni. 

Un pacchetto per il raffreddamento temporaneo 
Daikin ti aiuta a rispondere a richieste di 
raffreddamento specifiche e immediate. 
Ogni componente, dal refrigeratore alla pompa, 
viene testato in continuo e sottoposto a regolare 
manutenzione per garantirne prestazioni ottimali.

Potrai quindi essere sicuro di disporre di un sistema 
di cui ti potrai fidare ogni volta che avrai bisogno 
di raffreddamento temporaneo. Il nostro obiettivo 
consiste nel rispondere ai tuoi bisogni e, al contempo, 
nel garantire un'atmosfera sostenibile e confortevole 
nel tuo edificio.
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I prodotti Daikin sono disponibili presso:

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti,
in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it


