
Light Commercial
Sistemi VRF Mini  SET FREE FSVNE

Side Flow  SET FREE FSNM



FSVNE
FSNM Light Commercial  SET FREE

Realizzato con una struttura 
estremamente compatta ma 
che garantisce condizioni 
di installazione ed utilizzo 
comparabili con quelle dei 
sistemi multi più complessi.

La leggerezza ed il piccolo 
ingombro agevolano il trasporto, 
la consegna, e l’installazione.

L’adozione di un design sottile 
con espulsione aria a flusso 
frontale migliora la flessibilità 
di installazione e di montaggio,
consentendo il posizionamento 
in ambienti di dimensioni limitate
tipo balconi e disimpegni esterni.

Vantaggi della gamma Light Commercial SET FREE

I sistemi Split convenzionali sono ormai largamente diffusi. 

Un sistema che utilizzi la tecnologia "Costant Speed" pone dei grossi

limiti estetici e di consumo perchè impone l'utilizzo di molte unità

esterne. I sistemi inverter convenzionali, ideali dal punto di vista

energetico hanno spesso dei limiti invalicabili per le unità interne 

collegabili e per le limitate distanze a cui possono essere connessi. 

La nuova gamma Light Commercial SET FREE integra la compat-

tezza e la leggerezza dei sistemi Multi split Inverter con la flessibilità

e le prestazioni dei sistemi SET FREE VRF.
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Unità interne

Unità esterne

Unità esterne

RAS-FSVNE

0.8

Cassetta 4-vie

Cassetta 2-vie

Canalizzato

Soffitto

Parete

Pavimento

Pavimento da incasso

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0

Canalizzato Mini

RCIM
FSN2

RCI
FSN2E

RCD
FSN2

RPC
FSN2E

RPIM
FSN2E

RPI
FSN2E

RPK
FSN2M

RPF
FSN2E

RPFI
FSN2E

Capacità [HP/Kw]

Capacità [HP/Kw]

Capacità [HP]

Numero unità 
interne collegabili

Numero unità 
interne collegabili

Cassetta 4-vie Mini

8.0/22.4

10

10.0/28.0

10

12.0/33.5

10

3.0/8.0

4

4.0/11.2

6

5.0/14.0

7



FSVNE SET FREE Mini

La gamma SET FREE Mini FSVNE si compone di sistemi VRF di piccola potenza (3HP, 4HP, 5HP) con ali-
mentazione monofase. Queste unità sono adatte ad applicazioni come piccoli uffici, spazi commerciali o
grandi abitazioni, combinando tutte le qualità del VRF: prestazioni eccezionali, risparmio energetico,
rispetto per l'ambiente, flessibilità di installazione, programmabilità e controllo.

Lo-m

Hi

Hi-o

Hm-i

Unità esterna

Vedere tabella 

Unità interne

Installare 
i multi-kit 
orizzontalmente

(m)

Elemento
Intervallo applicabile 

massimo FSVNE

3 HP 4/5 HP

Lunghezza effettiva da UE al Multi-
Kit più lontano (Lo-m)

Numero di 
unità interne

65
2 3 4

40 35 25

Lunghezza totale tra l’UE e tutte 
le UI 65 135(1)

Lunghezza della linea da ogni 
Multikit alle UI (2) 10

Differenza di altezza (Hi-o) tra UE 
e UI (UE più alta dell’UI / UE più 
bassa dell’UI)

25 / 25

Differenza di altezza (Hi) tra le unità 
interne 10

Differenza di altezza tra Multi-Kit e 
UI (Hm-i) 5

Mini SET FREE: flessibilità di installazione

Mini SET FREE: tecnologia del risparmio energetico
Elevato COP

La prestazione è fortemente incre-
mentata dal compressore scroll, ad
alta pressione e ad elevata efficien-
za con controllo ad inverter.

• Affidabilità migliorata.  
• Perdite in aspirazione e mandata for-

temente ridotte mediante nuovo profi-
lo asimmetrico dello scroll.

• Perdite di calore fortemente ridotte
mediante nuova struttura di ritorno olio.

• Accurata lubrificazione d’olio al com-
pressore attraverso un nuovo sistema
di distribuzione.

Circuito Supercooling e Subcooler

• Scambiatore di calore ad alta efficienza,
recupera il calore residuo del refrigeran-
te, aumentando l’area utile del ciclo
frigorifero e migliorando l’efficienza.

Compressore DC

• Grazie all’alimentazione DC, la pre-
stazione migliora intorno all’intervallo
di frequenza 30-40Hz, dove il tempo
di funzionamento del compressore
inverter è normalmente il più lungo.
Inoltre, per sopprimere l’interferenza
di rumore elettromagnetico ed otte-
nere un rumore più basso, il rotore è
stato diviso in due ed il polo elettrico
spostato.
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DC motor

AC motor

Rotore del compressore

Forma del rotore
ottimizzata

Magnete in
Neodimio

Riduzione
del rumore 

elettromagnetico 
del compressore DC

Maggiore
efficienza nella
gamma dei giri

utilizzati

Effetto del subcooler

Capacità di refrigerazione aumentata
dal circuito supercooling

Se la lunghezza totale
della linea è superiore 
a 80 m è necessario
aggiungere 0,4 l di olio
tipo FVC68D

Unità esterna
Unità internaUI

UE1
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Modello RAS-3FSVNE RAS-4FSVNE RAS-5FSVNE

Alimentazione elettrica 230 V, 1~ 50Hz

Capacità raffreddamento nominale kW 8.00 11.20 14.00

Capacità di riscaldamento nominale kW 9.00 12.0 16.00

Assorbimento (Raff. / Risc.) kW 2.26 / 2.51 3.17 / 3.10 4.06 / 4.23

EER/COP - 3.54 / 3.59 3.53 / 3.87 3.45 / 3.78

Colore (codice Munsell) - Grigio (1,0Y8,5/0,5)

Livello di pressione sonora (mod. nott.) dB (A) 45/(41) 47(43) 49(45)

Dimensioni esterne

Altezza mm 800 1240 1240

Larghezza mm 850 950 950

Profondità mm 315 315 315

Peso netto Kg 66 98 102

Refrigerante - R410A

Dispositivo di laminazione - Valvola di espansione controllata con microprocessore

Compressore - Ermetico (Scroll)

Quantità - 1 1 1

Potenza kW 1.7 2.2 3

Scambiatore di calore - Tubo multi-pass ad alettatura trasversale

Ventola esterna - Ventilatore elicoidale

Quantità - 1 2 2

Portata d’aria m3/min 52 88 99

Motore (uscita) W 50 50+70 50+70

Collegamenti linea refrigerante - Collegamento degli attacchi a cartella e/o a flangia (in dotazione)

Dimensioni

Linea del liquido mm - in ø9.53 - 3/8 ø9.53 - 3/8 ø9.53 - 3/8

Linea del gas mm - in ø15,88 - 5/8 ø15,88 - 5/8 ø15,88 - 5/8

Carica refrigerante Kg 1.75 2.8 3

Corrente massima A 25 32 32

Temperature di funz.to (Raff. / Risc.) °C -5 ~ +43   / -20 ~ +15  

NOTE: 1. Le capacità di raffreddamento e riscaldamento nominali rappresentano la capacità combinata del sistema SET FREE, e sono basate su JIS 18616.
2. Il livello di pressione sonora si basa sulle seguenti condizioni: 

• 1 metro di distanza dalla superficie anteriore dell’unità.
1,5 metri di distanza dal livello del pavimento.

• Tensione dell’alimentazione di rete 230V. 
I dati sopra riportati sono stati misurati in una camera anecoica, per poter tenere in considerazione il suono riflesso durante l’installazione dell’unità.

3. In modalità notturna, il livello di rumorosità diminuisce di 5dB (A).
4. Il COP e l’EER sono stati calcolati con le unità RCI--FSN1E. (potenza assorbita dell’unità interna 

NOTE: DB: Bulbo Secco; WB: Bulbo Umido

Condizioni di misura Raffreddamento Riscaldamento

Temperatura ambiente interno DB 27 °C 20 °C

WB 19 °C

Temperatura ambiente esterno DB 35 °C 7 °C

WB 6 °C

Specifiche



FSNM SET FREE Side Flow

Progettazione e dimensionamento Top-Class

• Il sostanziale miglioramento nelle fasi di installazione è ulteriormente perfezionato dall’adozione dei venti-
latori frontali che rendono FSNM molto più compatto e leggero rispetto ai modelli a ventilazione verticale.

• Con una profondità di soli 390 mm, 
il SET-FREE FSNM può essere installato sotto 
una scalinata, su un balcone al piano.

• La ventilazione frontale consente 
l’installazione anche sotto tettoie o balconi.

RAS-10FSN1
(ventilazione verticale)

RAS-10FSNM
(ventilazione frontale)

Superficie occupata

-40%

Volume 

-43%

Peso

-57kg

Il sistema a ventila-
zione frontale con-
sente l’installazione
sul balcone

Riduzione dello spazio 
d’installazione

La compattezza dell’unità esterna migliora 
la flessibilità dell’installazione

La gamma SET FREE Side Flow FSNM si compone di sistemi VRF di media potenza (8HP, 10HP, 12HP) con
alimentazione trifase. Queste unità sono adatte ad applicazioni come uffici o spazi commerciali, combi-
nando tutte le qualità del VRF in un volume decisamente più compatto!
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Le linee di refrigerante permettono realizzazioni con
una lunghezza di tubazione fino a 250 m

• Con la sua leggerezza e compattezza, l’unità 
esterna FSNM può essere facilmente trasportata 
utilizzando un ascensore anche in centro città.

• Non è necessaria 
la gru.

• Può essere trasportata agevolmente anche
manualmente e può essere portata al piano 
con un ascensore.

Le linee di refrigerante possono essere 

progettate e realizzate fino ad una massima distanza

di 100 m (estensione totale: 250 m).

Max lunghezza dopo il primo giunto: 40 m.

Max lunghezza dopo un giunto: 15 m.

Dislivello tra unità interne: 15 m.

Dislivelli tra unità interne ed unità esterna: 

Unità interna più bassa: 40 m da unità esterna.

Unità interna più alta: 30 m da unità esterna.

5

4

3

2

1

Leggerezza e compattezza
ideali per ristrutturazioni

Lunghezza totale tubazioni: 250 m

Maggior convenienza nella gestione 
della consegna e dell’installazione



Valvola Aperta

Curva della sovracompressione
senza valvola di ritegno

Uscita Aria

Uscita 
Aria

Ingresso Aria

Ingresso Aria

Velocità Aria (m/s) Velocità Aria (m/s)

Scambiatore 
di calore

Scambiatore 
di calore

Valvola di controllo pressione
(valvola di ritegno)

No sovracompressione
nuovo modello senza 
valvola di ritegno

Inizio Compressione

Pressione nella camera 
di Compressione

Pressione 
di scarico

Spirale fissa

Riduzione

Riduzione

Unità esterna compatta sviluppata con le migliori 
tecnologie disponibili sul mercato

Compressore DC Inverter Scroll di nuova concezione

• Migliorate performance sulle pressioni di mandata
Le prestazioni sulle pressioni di mandata risultano drasti-
camente migliorate grazie all’utilizzo di una valvola di rite-
gno particolare che ottimizza il sistema di sollevamento
della spirale orbitante. Questo nuovo sistema di regolazio-
ne della compressione consente un miglior rendimento
del compressore con conseguente risparmio energetico.

• L’utilizzo di una speciale valvola di ritegno 
previene da sovrappressioni.

• Il nuovo sistema di sollevamento 
della spirale migliora le perdite 
di compressione sullo scroll.

Camera di Compressione

Modello attuale
(ventilazione verticale)

SET FREE FSNM
(ventilazione frontale)

Diagramma PD teorico

Tecnologia utilizzata per ottimizzare lo scambio di calore

Nei modelli a ventilazione frontale, la distribuzione dell’aria 
sullo scambiatore risulta più favorita rispetto ai modelli 
a ventilazione verticale, come si evince dalle immagini. 
Conseguentemente la resa dello scambiatore è incrementata 
consentendo un minor consumo di energia.

Riduzione della resistenza al flusso d’aria

Effetto di riduzione consumi motore 
del ventilatore

Attuale

FSNM SET FREE Side Flow



Ventilatore super-high stream

Motore del ventilatore 
DC inverter con minori 
perdite di carico

Nuove alette
con minori perdite
di carico

Griglia con minori 
perdite di carico

Aria

Tecnologia Low Noise, per un'ineguagliabile 
silenziosità operativa

• Ventilatore DC Inverter
l perfetto controllo del motore 
ventilatore genera bassissime 
vibrazioni e riduce l'emissione sonora.  

• Ventilatore Super High Stream
Lo speciale design delle pale del 
ventilatore dal diametro di 544 mm 
riduce la rumorosità..

• Nuove alette dello scambiatore
La resistenza dell'aria sullo scambiatore 
è ridotta del 20% con conseguenti minori 
perdite di carico ed ancora una minor 
rumorosità di attraversamento.

Questa unità esterna afferma la propria leadership in termini di bassa rumorosità adottando soluzioni tecnolo-
giche uniche nel suo genere.

Comparazione di silenziosità con il modello attuale a ventilazione verticale (in raffrescamento).

9



Temp. amb. Set-point
Temp. amb. Set-point

Temp. amb. Set-point

Locale vicino
all’unità esterna

Prestazioni
Ottimali!

In caso la differenza 
di temperatura tra 
ambiente e set-point 
è 5°C (ampia)

Prestazioni
Ottimali!

In caso la differenza 
di temperatura tra 
ambiente e set-point 
è 5°C (ampia)

Prestazioni
Ottimali!

Locale distante
dall’unità esterna

Prestazioni
Ottimali!

Limitazione dell'assorbimento 
se superiore al livello 
programmato

Consumo medio

Senza controllo della richiesta

Ore di utilizzo

Con controllo della richiesta

Controllo della richiesta
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Mattino Giorno Notte

Questo è l'effetto richiesta!

Consumo medio

Regolazione potenza Regolazione potenza

Selezionabile tra 100%, 
80%, 70% e 60% della 
potenza assorbita 
in raffrescamento

All’interno della curva è assicurata
la massima efficienza

Settaggio 
max consumo

Compatti ma senza rivali nella concezione 
Multi-System per edifici

Sistema autoadattativo di controllo della richiesta
Una nuovisima funzione di controllo della
spesa energetica ha largamente migliora-
to gli effetti di energy-saving. Non neces-
sita di ulteriori collegamenti o cablaggi: 
la corrente assorbita e la richiesta di cari-
co vengono automaticamente rilevati e
controllati. E’ possibile anche selezionare
il controllo standard convenzionale basato
solo sulla richiesta di carico 
e sono disponibili diverse opzioni.

Modalità “Wave”

La modalità wave consente 
di alternare il controllo della
Richiesta su ON e OFF ad 
intervalli di circa 10 o 20 min.
In situazioni critiche di fornitura 
di energia questo consente di
mantenere il sistema in funzione
con minori consumi mantenendo
comunque un buon livello di
comfort.

Controllo “Bilanciamento”

Garantisce la stessa prestazione delle unità interne
anche a distanze diverse, rileva rapidamente le dif-
ferenti temperature ed adatta le prestazioni anche

se i percorsi delle linee di refrigerante sono forte-
mente sbilanciate per raggiungere rapidamente 
il set point impostato. 

FSNM SET FREE Side Flow
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Modello RAS-8FSNM RAS-10FSNM RAS-12FSNM

Alimentazione elettrica 380 V, 3~ 50Hz

Capacità raffreddamento nominale kW 22.4 28.0 33.5

Capacità di riscaldamento nominale kW 25.0 31.5 37.5

Assorbimento (Raff. / Risc.) kW 6.29 / 5.90 8.31 / 7.80 10.70 / 9.89

EER/COP - 3.56 / 4.24 3.37 / 4.04 3.13 / 3.79

Colore (codice Munsell) - Grigio (1.0Y 8.5/0.5)

Livello di pressione sonora (mod. nott.) dB (A) 53/(55) 56(58) 59(61)

Dimensioni esterne

Altezza mm 1650 1650 1650

Larghezza mm 1100 1100 1100

Profondità mm 390 390 390

Peso netto Kg 170 170 173

Refrigerante - R410A

Dispositivo di laminazione - Valvola di espansione controllata con microprocessore

Compressore - Ermetico (Scroll)

Quantità - 1 1 1

Potenza kW 4.8 6.00 7.20

Scambiatore di calore - Tubo multi-pass ad alettatura trasversale

Ventola esterna - Ventilatore elicoidale

Quantità - 2 2 2

Portata d’aria m3/min 121 150 163

Motore (uscita) W 170 (8) + 120 (6) 170 (8) + 170 (6) 170 (8) + 200 (6)

Collegamenti linea refrigerante - Collegamento degli attacchi a cartella e/o a flangia (in dotazione)

Dimensioni

Linea del liquido mm - in ø9.53 - 3/8 ø9.53 - 3/8 ø9.53 - 3/8

Linea del gas mm - in ø15,88 - 5/8 ø15,88 - 5/8 ø15,88 - 5/8

Carica refrigerante Kg 1.75 2.80 3.00

Corrente massima A 25 32 32

Temperature di funz.to (Raff. / Risc.) °C -5 ~ +43   / -20 ~ +15    

NOTE: 1. La capacità nominale in raffreddamento e riscaldamento rappresenta la capacità combinata del sistema Set Free e si basa sullo standard EN14511.
2. Il livello di pressione sonora si basa sulle seguenti condizioni: 

• 1 metro di distanza dalla superficie anteriore dell’unità.
1,5 metri di distanza dal livello del pavimento.

• Tensione dell’alimentazione di rete 380V. 
I dati sopra riportati sono stati misurati in una camera anecoica, per poter tenere in considerazione il suono riflesso durante l’installazione dell’unità.

3. In modalità notturna, il livello di rumorosità diminuisce di 5dB (A).
4. Il COP e l’EER sono stati calcolati con le unità RCI--FSN2E. (potenza assorbita dell’unità interna). 

NOTE: DB: Bulbo Secco; WB: Bulbo Umido

Condizioni di misura Raffreddamento Riscaldamento

Temperatura ambiente interno DB 27 °C 20 °C

WB 19 °C

Temperatura ambiente esterno DB 35 °C 7 °C

WB 6 °C

Specifiche



Dati tecnici

Modello FSN2 RCIM-1.0 RCIM-1.5 RCIM-2.0

Alimentazione unità interna AC 1Ph, 230 V / 50Hz

Potenza Nominale 

Raffrescamento *1 kW 2.80 4.00 5.60

Potenza Nominale 

Riscaldamento *1 kW 3.20 4.80 6.30

Portata d’aria (max/med/min) m3/min 13/12/11 15/13.5/12 16/14/12

Motore W 52 52 52

Pressione sonora (max/med/min) dB (A) 36/34/32 38/35/33 42/39/37

Dimensioni esterne A x L x P mm 295x570x570 295x570x570 295x570x570

Peso netto Kg 17 17 17

Refrigerante R410A

Connessioni Attacchi a cartella

Tubazioni Refrigerante

Linea liquido mm(in) ø6.35 (1/4) ø6.35 (1/4) ø6.35 (1/4)

Linea gas mm(in) ø12.7 (1/2) ø12.7 (1/2) ø15.88 (5/8)

Scarico condensa mm ø32 OD ø32 OD ø32 OD

Cod. Pannello P-N23WAM

Colore Bianco

Dimensioni A x L x P mm 35x700x700 35x700x700 35x700x700

Peso netto Kg 3.5 3.5 3.5

OD: Diametro Esterno
NOTE: 1.  La potenza nominale di raffrescamento e riscaldamento è misurata sullo standard ISO 5151, combinando l’unità interna in un sistema split standard 

HITACHI, alle seguenti condizioni di misura:
Condizioni Funzionamento Raffrescamento Condizioni Funzionamento Riscaldamento Lunghezza tubazione: 7.5 metri 
Temperatura Ambiente Interno: 27.0 °C DB Temperatura Ambiente Interno: 20.0 °C DB DB: Bulbo Secco; WB: Bulbo Umido

19.0 °C WB 
Temperatura Ambiente Esterno: 35.0 °C DB Temperatura Ambiente Esterno: 7.0 °C DB 

6.0 °C WB
2.  I livelli Sonori sono stati valutati alle seguenti condizioni: 

• 1,5 metri al di sotto dell’unità interna 
• La tensione di alimentazione è di 230V 
I dati sono stati rilevati in camera anecoica e dunque non possono considerare gli effetti dovuti alle onde riflesse.   

System FREE
Cassetta 4-vie Mini

Corpo

Pannello

Tirante

Grazie ai tiranti si può facilmente 
allineare l'unità al soffitto.

Motore DC a ridotto assorbimento elettri-
co e basse emissioni sonore
Rispetto ai motori AC convenzionali, i motori DC sono
caratterizzati da maggior efficienza e da minor rumorosi-
tà. Questi miglioramenti vengono realizzati grazie al pre-
ciso controllo della velocità di rotazione, all’uso di rotori
in ferrite ed ad altri dettagli tecnologici. Inoltre i motori
risultano più compatti e più leggeri rispetto ai tradizionali.

Flessibilità di Collegamento
Il sistema di drenaggio, con una pompa controllata in
funzione del livello della condensa, è in grado di solleva-
re la condensa stessa fino ad un’altezza di 600 mm al di
sopra del livello del soffitto. Le unità sono installabili
anche in locali con soffitti alti (3.5 o 3.9 m) grazie alla
possibilità di aumentare la velocità di ventilazione, ren-
dendoli ideali per l’uso in negozi e centri commerciali.

Facilità di Installazione e di Manutenzione
Con un’altezza di soli 295 mm ed un peso di soli 17
kg, le unità sono facilmente installabili anche in spazi
angusti in controsoffitti con maglia da 600 x 600 mm.
I tiranti di sospensione consentono di variare l’orien-
tamento per avere gli attacchi in corrispondenza delle
tubazioni. Il quadro elettrico all’interno della griglia
consente un facile accesso per la manutenzione. 

RCIM



Acceso
L’aria è distribuita su
tutti gli angoli della griglia

Spento

Nuova distribuzione uniforme 
del flusso d'aria
Le nuove alette garantiscono la distribuzione dell’aria
su tutti i lati, compresi i quattro angoli della cassetta.
Di conseguenza questa unità garantisce una formida-
bile distribuzione dell’aria con grande comfort per
l’utilizzatore. Allo spegnimento le alette si chiudono
nascondendo la feritoia di passaggio dell’aria.

Dati tecnici

Modello FSN2E RCI-1.0 RCI-1.5 RCI-2.0 RCI-2.5 RCI-3.0 RCI-4.0 RCI-5.0 RCI-6.0

Alimentazione unità interna AC 1Ph, 230V / 50Hz

Potenza Nominale 

Raffrescamento *1 kW 2.8 4.0 5.6 7.1 8.0 11.2 14.0 16.0 

Potenza Nominale 

Riscaldamento *1 kW 3.2 4.8 6.3 8.5 9.0 12.5 16.0 18.0 

Portata d’aria (max/med/min) m3/min 13/12/11 15/14/12 16/14/12 20/17/15 26/23/20 32/28/24 34/29/25 37/32/27 

Motore W 56 56 56 56 56 108 108 108 

Pressione sonora (max/med/min) dB (A) 32/30/28 32/30/28 32/30/28 32/30/28 34/32/30 38/35/33 39/37/35 42/40/36 

Dimensioni esterne A x L x P mm 248x840x840 248x840x840 248x840x840 248x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840

Peso netto Kg 23 23 24 24 26 29 29 29 

Refrigerante R410A

Connessioni Attacchi a cartella

Tubazioni Refrigerante

Linea liquido mm(in) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 9.53 (3/8) ø 9.53 (3/8) ø 9.53 (3/8) ø 9.53 (3/8) ø 9.53 (3/8)

Linea gas mm(in) ø 12.7 (1/2) ø 12.7 (1/2) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8)

Scarico condensa mm ø 32 OD ø 32 OD ø 32 OD ø 32 OD ø 32 OD ø 32 OD ø 32 OD

Cod. Pannello P-N23WA

Colore Bianco

Dimensioni A x L x P mm 37x950x950 37x950x950 37x950x950 37x950x950 37x950x950 37x950x950 37x950x950 37x950x950

Peso netto Kg 6 6 6 6 6 6 6 6 

OD: Diametro Esterno
NOTE: 1.  La potenza nominale di raffrescamento e riscaldamento è misurata sullo standard ISO 5151, combinando l’unità interna in un sistema split standard 

HITACHI, alle seguenti condizioni di misura:
Condizioni Funzionamento Raffrescamento Condizioni Funzionamento Riscaldamento Lunghezza tubazione: 7.5 metri 
Temperatura Ambiente Interno: 27.0 °C DB Temperatura Ambiente Interno: 20.0 °C DB DB: Bulbo Secco; WB: Bulbo Umido

19.0 °C WB 
Temperatura Ambiente Esterno: 35.0 °C DB Temperatura Ambiente Esterno: 7.0 °C DB 

6.0 °C WB
2.  I livelli Sonori sono stati valutati alle seguenti condizioni: 

• 1,5 metri al di sotto dell’unità interna 
• La tensione di alimentazione è di 230V 
I dati sono stati rilevati in camera anecoica e dunque non possono considerare gli effetti dovuti alle onde riflesse.   
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System FREE
Cassetta 4-vie

Connessioni elettriche semplificate
Le connessioni del pannello elettrico sono tutte
accessibili dall’interno della griglia. Non vi è necessi-
tà di accedere lateralmente per i collegamenti.

Leader tecnologico nella silenziosità
L’eccezionale livello di rumorosità, 30 db(A) (1.0-
2.0HP ad alta velocità), si ottiene adottando il nuovo
motore del ventilatore DC e la struttura anti vibrante
che protegge il turbo ventilatore. Con questi modelli
la pressione sonora si riduce di ulteriori 2 db(A) rag-
giungendo un livello sonoro di assoluto prestigio.

RCI



System FREE
Cassetta 2-vieRCD

Soffitto

Ventilatore turbo compatto

La realizzazione slim consente 
l’installazione in piccole controsoffittature
Un turboventilatore compatto semplifica l’installazio-
ne e riduce l’ingombro a soli 298 mm.

Controllo Top-class per una grande 
silenziosità
Le pale a sviluppo alare del turboventilatore riducono
sensibilmente le turbolenze. Il controllo PWM mini-
mizza i disturbi elettromagnetici e conseguentemente
la rumorosità.

Ridotte dimensioni e peso che agevolano il
montaggio nelle ristrutturazioni
La lunghezza della taglia da 3.0HP è di soli 860 mm, l’altez-
za è molto contenuta ed il volume è stato ridotto del 50%.
Il peso di soli 30 kg facilita le operazioni di montaggio.

Super velocità per installazioni particolari
In caso di installazioni in soffiti di grande altezza è
possibile attivare l’opzione di super-velocità per for-
nire maggior comfort anche nella stagione invernale
evitando l’effetto di stratificazione dell’aria.

OD: Diametro Esterno
NOTE: 1.  La potenza nominale di raffrescamento e riscaldamento è misurata sullo standard ISO 5151, combinando l’unità interna in un sistema split standard 

HITACHI, alle seguenti condizioni di misura:
Condizioni Funzionamento Raffrescamento Condizioni Funzionamento Riscaldamento Lunghezza tubazione: 7.5 metri 
Temperatura Ambiente Interno: 27.0 °C DB Temperatura Ambiente Interno: 20.0 °C DB DB: Bulbo Secco; WB: Bulbo Umido

19.0 °C WB 
Temperatura Ambiente Esterno: 35.0 °C DB Temperatura Ambiente Esterno: 7.0 °C DB 

6.0 °C WB
2.  I livelli Sonori sono stati valutati alle seguenti condizioni: 

• 1,5 metri al di sotto dell’unità interna 
• La tensione di alimentazione è di 230V 
I dati sono stati rilevati in camera anecoica e dunque non possono considerare gli effetti dovuti alle onde riflesse.   

Dati tecnici

Modello FSN2 RCD-1.0 RCD-1.5 RCD-2.0 RCD-2.5 RCD-3.0 RCD-4.0 RCD-5.0

Alimentazione unità interna AC 1Ph, 230V / 50Hz

Potenza Nominale 

Raffrescamento *1 kW 2.8 4.0 5.6 7.1 8.0 11.2 14.0

Potenza Nominale 

Riscaldamento *1 kW 3.2 4.8 6.3 8.5 9.0 12.5 16.0 

Portata d’aria (max/med/min) m3/min 8/7/6 12/10/8.5 15/13/11 19/16/14 22/19/16 28/24/21 34/29/25  

Motore W 35 35 35 55 55 35 x 2 35 x 2  

Pressione sonora (max/med/min) dB (A) 34/32/30 35/32/30 35/32/30 38/34/31 38/34/31 40/36/33 43/40/36  

Dimensioni esterne A x L x P mm 298x860x620 298x860x620 298x860x620 298x860x620 298x860x620 298x1420x620 298x1420x620

Peso netto Kg 27 27 27 30 30 48 48

Refrigerante R410A

Connessioni Attacchi a cartella

Tubazioni Refrigerante

Linea liquido mm(in) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 9.53 (3/8) ø 9.53 (3/8) ø 9.53 (3/8) ø 9.53 (3/8)

Linea gas mm(in) ø 12.7 (1/2) ø 12.7 (1/2) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8)

Scarico condensa mm ø 32 OD ø 32 OD ø 32 OD ø 32 OD ø 32 OD ø 32 OD ø 32 OD

Cod. Griglia P-N23DWA P-N23DWA P-N23DWA P-N23DWA P-N23DWA P-N46DWA P-N46DWA

Colore Bianco

Dimensioni A x L x P mm 30+10x1100x710 30+10x1100x710 30+10x1100x710 30+10x1100x710 30+10x1100x710 30+10x1660x710 30+10x1660x710

Peso netto Kg 6 6 6 6 6 8 8
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Versione precedente

Scambiatore Scambiatore

Nuovo modello

Unità ferma Flusso verso
il basso

Flusso orizzontale

Oscillazione automatica

OD: Diametro Esterno
NOTE: 1.  La potenza nominale di raffrescamento e riscaldamento è misurata sullo standard ISO 5151, combinando l’unità interna in un sistema split standard 

HITACHI, alle seguenti condizioni di misura:
Condizioni Funzionamento Raffrescamento Condizioni Funzionamento Riscaldamento Lunghezza tubazione: 7.5 metri 
Temperatura Ambiente Interno: 27.0 °C DB Temperatura Ambiente Interno: 20.0 °C DB DB: Bulbo Secco; WB: Bulbo Umido

19.0 °C WB 
Temperatura Ambiente Esterno: 35.0 °C DB Temperatura Ambiente Esterno: 7.0 °C DB 

6.0 °C WB
2.  I livelli Sonori sono stati valutati alle seguenti condizioni: 

• 1,5 metri al di sotto dell’unità interna 
• La tensione di alimentazione è di 230V 
I dati sono stati rilevati in camera anecoica e dunque non possono considerare gli effetti dovuti alle onde riflesse.   

Comfort di distribuzione dell’aria
Il design arrotondato della feritoia di uscita dell’aria è
stato progettato per una distribuzione ottimale e silen-
ziosa del flusso d’aria. Il flusso è direzionabile sia ver-
ticalmente che orizzontalmente e l’aletta ha anche fun-
zione di chiusura estetica a macchina spenta.

Rumore e vibrazioni drasticamente ridotte 
Grazie alla modifica del layout costruttivo, il flusso
d'aria attraversa lo scambiatore con minori perdite di
carico, consentendo di ridurre i giri del ventilatore per
minimizzare rumore e vibrazioni.

Installazione e manutenzione semplificata
• I tempi di installazione sono estremamente contenuti
• Un filtro di lunga durata trattato anti-muffa, è fornito

di serie. In applicazioni tradizionali la manutenzione
del filtro è richiesta solo dopo 2500 ore di operatività.

Controllo a distanza
Il Kit di remotizzazione wireless del comando può
essere installato facilmente utilizzando il foro nel pan-
nello inferiore.

System FREE
SoffittoRPC

Dati tecnici

Modello FSN2E RPC-2.0 RPC-2.5 RPC-3.0 RPC-4.0 RPC-5.0 RPC-6.0

Alimentazione unità interna AC 1Ph, 230V / 50Hz

Potenza Nominale 

Raffrescamento *1 kW 5.6 7.1 8.0 11.2 14.0 16.0 

Potenza Nominale 

Riscaldamento *1 kW 6.3 8.5 9.0 12.5 16.0 18.0 

Portata d’aria (max/med/min) m3/min 15/13/10 18/16/12 21/17/15 30/24/19 35/28/21 37/32/27 

Motore W 75 75 75 145 145 145 

Pressione sonora (max/med/min) dB (A) 44/42/38 46/43/41 48/45/42 49/45/39 49/46/41 50/48/44 

Dimensioni esterne A x L x P mm 163x1094x625 163x1314x625 163x1314x625 225x1314x625 225x1314x625 225x1314x625

Peso netto Kg 28 31 31 35 41 41

Colore Bianco

Refrigerante R410A

Connessioni Attacchi a cartella

Tubazioni Refrigerante

Linea liquido mm(in) ø 6.35 (1/4) ø 9.53 (3/8) ø 9.53 (3/8) ø 9.53 (3/8) ø 9.53 (3/8) ø 9.53 (3/8)

Linea gas mm(in) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8)

Scarico condensa mm ø 25 OD ø 25 OD ø 25 OD ø 25 OD ø 25 OD ø 25 OD



System FREE
Canalizzato MiniRPIM

Lato sinistro

Perni di 
sollevamento

Lato destro (coperchio 
di servizio)

Rosetta

Staffa di sospensione

Perno di 
sollevamento

Dado

OD: Diametro Esterno
NOTE: 1.  La potenza nominale di raffrescamento e riscaldamento è misurata sullo standard ISO 5151, combinando l’unità interna in un sistema split standard 

HITACHI, alle seguenti condizioni di misura:
Condizioni Funzionamento Raffrescamento Condizioni Funzionamento Riscaldamento Lunghezza tubazione: 7.5 metri 
Temperatura Ambiente Interno: 27.0 °C DB Temperatura Ambiente Interno: 20.0 °C DB DB: Bulbo Secco; WB: Bulbo Umido

19.0 °C WB 
Temperatura Ambiente Esterno: 35.0 °C DB Temperatura Ambiente Esterno: 7.0 °C DB 

6.0 °C WB
2.  I livelli Sonori sono stati valutati alle seguenti condizioni: 

• 1,5 metri al di sotto dell’unità interna 
• La tensione di alimentazione è di 230V 
I dati sono stati rilevati in camera anecoica e dunque non possono considerare gli effetti dovuti alle onde riflesse.   

Dati tecnici

Modello FSN2E RPIM-0.8 RPIM-1.0 RPIM-1.5 

Alimentazione unità interna AC 1Ph, 230V / 50Hz

Potenza Nominale 

Raffrescamento *1 kW 2.2 2.8 4.0

Potenza Nominale 

Riscaldamento *1 kW 2.5 3.2 4.8

Portata d’aria (max/med/min) con SP-00 m3/min 8/8/7 8/8/7 10/10/8.5

Pressione statica Alta HSP/Bassa LSP Pa 45/10 45/10 45/10

Motore W 33 33 33

Pressione sonora (max/med/min) dB (A) 31/27 31/27 33/29

Dimensioni esterne A x L x P mm 275x702x600 275x702x600 275x702x600

Peso netto Kg 25 25 26

Refrigerante R410A

Connessioni Attacchi a cartella

Tubazioni Refrigerante

Linea liquido mm(in) Ø6.35(1/4) Ø6.35(1/4) Ø6.35(1/4)

Linea gas mm(in) Ø12.7(1/2) Ø12.7(1/2) Ø12.7(1/2)

Scarico condensa mm Ø25 OD Ø25 OD Ø25 OD

Ingombro ridotto
Le unità RPIM sono state progettate per adattarsi
bene a spazi ridotti, grazie ad un opportuno posizio-
namento delle tubazioni e della parte elettrica.
L’accesso per una facile manutenzione è garantito
attraverso la bocca di aspirazione.

Scarico condensa
Il collegamento dello scarico condensa è facilmente
eseguibile dal lato dell’aspirazione dell’unità. Le unità
sono disponibili nella versione con pompa di scarico
integrata (RPIM FSN2E-DU) oppure senza (RPIM
FSN2E).

Silenziose
Studiando una migliore distribuzione del flusso d’aria,
si è potuto ridurre la turbolenza in modo da ottenere
un'ottima silenziosità, che le rende ideali per installa-
zioni in camere d’albergo. Le unità RPIM sono fornite
con 2 livelli di pressione statica per le installazioni
senza canale d’aria oppure con canalizzazione.
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System FREE
CanalizzatoRPI

Versione precedente

Peso 46 kg Peso 37 kg

Nuovo modello 9 kg
in meno

250 mm
pù stretto

Controsoffitto

Minimo 5mm

Progetto salva-spazio
Alta meno di 270 mm, questa unità può essere inse-
rita in qualsiasi controsoffitto esistente senza neces-
sità di complicate modifiche (taglie 0.8-2.5 HP).

Modello Compatto per taglia 3.0HP
Per questa taglia è ora disponibile un modello più stret-
to di 250mm e di 9 kg. più leggero della versione pre-
cedente, risultando quindi più semplice da installare.

Ampia gamma di modelli con differenti
possibilità di canalizzazione
In aggiunta alle tradizionali 3 velocità è possibile sele-
zionare una velocità super-alta per installazioni parti-
colari. Disponibili con prevalenza di 80 Pa per 0.8-2.5
HP e 170 Pa per 3.0-5.0 HP.

OD: Diametro Esterno
NOTE: 1.  La potenza nominale di raffrescamento e riscaldamento è misurata sullo standard ISO 5151, combinando l’unità interna in un sistema split standard 

HITACHI, alle seguenti condizioni di misura:
Condizioni Funzionamento Raffrescamento Condizioni Funzionamento Riscaldamento Lunghezza tubazione: 7.5 metri 
Temperatura Ambiente Interno: 27.0 °C DB Temperatura Ambiente Interno: 20.0 °C DB DB: Bulbo Secco; WB: Bulbo Umido

19.0 °C WB 
Temperatura Ambiente Esterno: 35.0 °C DB Temperatura Ambiente Esterno: 7.0 °C DB 

6.0 °C WB
2.  I livelli Sonori sono stati valutati alle seguenti condizioni: 

• 1,5 metri al di sotto dell’unità interna 
• La tensione di alimentazione è di 230V 
I dati sono stati rilevati in camera anecoica e dunque non possono considerare gli effetti dovuti alle onde riflesse.   

Dati tecnici

Modello FSN2E RPI-0.8 RPI-1.0 RPI-1.5 RPI-2.0 RPI-2.5 RPI-3.0 RPI-4.0 RPI-5.0 RPI-6.0 RPI-8.0 RPI-10

Alimentazione unità interna AC 1Ph, 230V / 50Hz

Potenza Nominale 

Raffrescamento *1 kW 2.2 2.8 4.0 5.6 7.1 8.0 11.2 14.0 16.0 22.4 28.0

Potenza Nominale 

Riscaldamento *1 kW 2.5 3.2 4.8 6.3 8.5 9.0 12.5 16.0 18.0 25.0 31.5 

Portata d’aria (max/med/min) m3/min 8/8/7 8/8/7 10/10/9 16/15/13 19/17/15 22/20/17 30/28/25 35/32/28 36/33/29 66/66/59,5 75/75/67,6

Pressione statica max SP-00/01/02 Pa 40/25/25 40/25/25 40/25/25 80/50/25 80/50/25 120/80/40 120/80/25 120/80/25 120/80/25 220/180/– 220/180/–

Motore W 40 40 55 65 65 150 225 225 385 1250 1250 

Pressione sonora (max/med/min) SP-00 dB (A) 34/34/31 34/34/31 35/35/32 33//31/29 35/33/30 35/35/31 37/36/35 39/38/36 40/39/38 54/54/51 55/55/51  

Dimensioni esterne A x L x P mm 197x1084x600 197x1084x600 197x1084x600 275x1084x600 275x1084x600 275x1084x600 275x1474x600 275x1474x600 275x1474x600 423x1592x600 423x1592x600

Peso netto Kg 29,5 29.5 29.5 35 37 37 48 49 49 85 87

Refrigerante R410A

Connessioni Attacchi a cartella

Tubazioni Refrigerante

Linea liquido mm(in) Ø 6.35 Ø 6.35 Ø 6.35 Ø 6.35 Ø 9.53 Ø 9.53 Ø 9.53 Ø 9.53 Ø 9.53 Ø 9.53 Ø 9.53

Linea gas mm(in) Ø 12.7 Ø 12.7 Ø 12.7 Ø 15.88 Ø 15.88 Ø 15.88 Ø 15.88 Ø 15.88 Ø 15.88 Ø 19.5 Ø 22.00   

Scarico condensa mm Ø 32 0D Ø 32 0D Ø 32 0D Ø 32 0D Ø 32 0D Ø 32 0D Ø 32 0D Ø 32 0D Ø 32 0D Ø 25 0D Ø 25 0D



Riduzione
Nuovo attuale

Modello precedente

System FREE
PareteRPK

User Friendly
Utilizzabile sia con un telecomando wireless che con
un comando a filo semplicemente modificando uno
switch sulla scheda ricevente. La diagnostica è visua-
lizzabile tramite la combinazione di lampeggi dei LED
sul frontale della macchina.

Design Compatto e Leggero
Maggiori opportunità di installazione grazie alle
dimensioni contenute dei modelli 2.5 – 3.0 e 4.0 HP.

OD: Diametro Esterno
NOTE: 1.  La potenza nominale di raffrescamento e riscaldamento è misurata sullo standard ISO 5151, combinando l’unità interna in un sistema split standard 

HITACHI, alle seguenti condizioni di misura:
Condizioni Funzionamento Raffrescamento Condizioni Funzionamento Riscaldamento Lunghezza tubazione: 7.5 metri 
Temperatura Ambiente Interno: 27.0 °C DB Temperatura Ambiente Interno: 20.0 °C DB DB: Bulbo Secco; WB: Bulbo Umido

19.0 °C WB 
Temperatura Ambiente Esterno: 35.0 °C DB Temperatura Ambiente Esterno: 7.0 °C DB 

6.0 °C WB
2.  I livelli Sonori sono stati valutati alle seguenti condizioni: 

• 1,5 metri al di sotto dell’unità interna 
• La tensione di alimentazione è di 230V 
I dati sono stati rilevati in camera anecoica e dunque non possono considerare gli effetti dovuti alle onde riflesse.   

Dati tecnici

Modello FSN2M RPK-1.0 RPK-1.5 RPK-2.0 RPK-2.5 RPK-3.0 RPK-4.0

Alimentazione unità interna AC 1Ph, 230V / 50Hz

Potenza Nominale 

Raffrescamento *1 kW 2.8 4.5 5.6 7.1 8.0 11.2 

Potenza Nominale 

Riscaldamento *1 kW 3.2 5.0 6.3 8.5 9.0 12.5  

Portata d’aria (max/med/min) m3/min 10/8/7 11/10/9 14/12/10 17/16/14 17/16/14 22/20/17 

Motore W 20 20 30 30 30 30 

Pressione sonora (max/med/min) dB (A) 38/36/34 40/38/36 41/39/37 43/40/37 43/40/37 49/46/43  

Dimensioni esterne A x L x P mm 280x780x210 280x780x210 295x1030x208 333x1150x245 333x1150x245 333x1150x245

Peso netto Kg 10 10 12 18 18 18

Refrigerante R410A

Connessioni Attacchi a cartella

Tubazioni Refrigerante

Linea liquido mm(in) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.53 (3/8) Ø 9.53 (3/8) Ø 9.53 (3/8)

Linea gas mm(in) Ø 12.7 (1/2) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

Scarico condensa mm Ø 26 0D Ø 26 0D Ø 26 0D Ø 26 0D Ø 26 0D

RPK-1.0 FSNSH2
RPK-1.5 FSNSH2 (disponibili a richiesta)

Maggior silenziosità grazie alle nuove tecnologie
E’ possibile scegliere la nuova gamma senza valvola di
espansione a bordo macchina utilizzando quindi un kit di
remotizzazione della valvola di espansione. Il fruscio cau-
sato dal flusso di refrigerante può essere minimizzato
posizionando la valvola di espansione in un controsoffitto
o in un luogo più lontano rispetto all’unità.
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System FREE
PavimentoRPFI

OD: Diametro Esterno
NOTE: 1.  La potenza nominale di raffrescamento e riscaldamento è misurata sullo standard ISO 5151, combinando l’unità interna in un sistema split standard 

HITACHI, alle seguenti condizioni di misura:
Condizioni Funzionamento Raffrescamento Condizioni Funzionamento Riscaldamento Lunghezza tubazione: 7.5 metri 
Temperatura Ambiente Interno: 27.0 °C DB Temperatura Ambiente Interno: 20.0 °C DB DB: Bulbo Secco; WB: Bulbo Umido

19.0 °C WB 
Temperatura Ambiente Esterno: 35.0 °C DB Temperatura Ambiente Esterno: 7.0 °C DB 

6.0 °C WB
2.  I livelli Sonori sono stati valutati alle seguenti condizioni: 

• 1,5 metri al di sotto dell’unità interna 
• La tensione di alimentazione è di 230V 
I dati sono stati rilevati in camera anecoica e dunque non possono considerare gli effetti dovuti alle onde riflesse.   

Design sottile, solo 220 mm di profondità
Le dimensioni contenute consentono l’installazione
adattandole facilmente all’arredamento dell’ambiente
commerciale.

Ingombro ideale per utilizzo sotto finestra
L’altezza di 630mm consente l’installazione lasciando
libera la luce delle finestrature. Questi sistemi preve-
dono il loro ideale utilizzo nella zona perimetrale del-
l’ufficio.

Pavimento 
da incasso

Estremamente compatte, 
utilizzabili in piccolissimi spazi
Costruiti per poter essere incassati anche con limi-
tato spazio a disposizione, possono agevolmente
essere nascosti in un vano sotto finestra.

Dati tecnici

Modello FSN2E RPF-1.0FSNE RPF-1.5FSNE RPF-2.0FSNE RPF-2.5FSNE RPFI-1.0FSNE RPFI-1.5FSNE RPFI-2.0FSNE RPFI-2.5FSNE

Alimentazione unità interna AC 1Ph, 230V / 50Hz

Potenza Nominale 

Raffrescamento *1 kW 2.8 4.0 5.6 7.1 2.8 4.0 5.6 7.1 

Potenza Nominale 

Riscaldamento *1 kW 3.2 4.8 6.3 8.5 3.2 4.8 6.3 8.5

Portata d’aria (max/med/min) con SP-00 m3/min 8.5/7/6 12/10/9 16/14/11 16/14/11 8.5/7/6 12/10/9 16/14/11 16/14/11 

Motore W 20 28 45 45 20 28 45 45

Pressione sonora (max/med/min) dB (A) 35/32/29 38/35/31 39/3632 42/38/34 35/32/29 38/35/31 39/36/32 42/38/24 

Dimensioni esterne A x L x P mm 630x1045x220 630x1170x220 630x1420x220 630x1420x220 620x848x220 620x988x220 620x1238x220 620x1238x220

Peso netto Kg 25 28 33 34 19 23 27 28 

Colore Bianco

Refrigerante R410A

Connessioni Attacchi a cartella

Tubazioni Refrigerante

Linea liquido mm(in) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 9.53 (3/8) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 9.53 (3/8)

Linea gas mm(in) ø 12.7 (1/2) ø 12.7 (1/2) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8) ø 12.7 (1/2) ø 12.7 (1/2) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8)

Scarico condensa mm ø 18.5 OD ø 18.5 OD ø 18.5 OD ø 18.5 OD ø 18.5 OD ø 18.5 OD ø 18.5 OD ø 18.5 OD



FSVNE
FSNM Controlli Remoti

Questo comando remoto può gestire un
massimo di 16 unità interne ed è dotato di un
ampio display a cristalli liquidi nonché di un
termostato interno. È anche dotato di una
funzione di temporizzazione settimanale che
consente lÕimpo stazione di quattro diversi
programmi di funzionamento a sette giorni.
La sua dotazione prevede anche una funzio-
ne di autodiagnosi con accesso e notifica

degli eventuali codici di allarme per tutte le
unità interne gestite.
• Possibilità di controllo di un massimo 

di 16 unità interne
• Timer settimanale
• Diagnosi completa delle eventuali 

anomalie di funzionamento
• Funzione di protezione gelo
• Opzione di risparmio energetico

PC ART
Comando Remoto 
con Timer
Settimanale

È un telecomando a raggi infrarossi che con-
sente di controllare contemporaneamente
due o più unità interne per mezzo di tasti. Per
esso non servono collegamenti elettrici in
quanto nelle unità interne in esecuzione a
parete è già inserito il ricevitore dei suoi

segnali. Nelle unità interne in tutte le altre
esecuzioni occorre invece installare il kit di
ricevimento PC-ALHZ.
• Telecomando a raggi infrarossi
• Da utilizzare invece del comando remoto

PC-ART o PC-ARH collegato via cavo

PC-LH3A
Telecomando 
a Raggi Infrarossi 

Di dimensioni più contenute rispetto a quelle
del comando remoto tradizionale, consente
principalmente il controllo della temperatura
ambiente. Grazie alla sua facilità d’uso è
ideale per svariate applicazioni come per
esempio alberghi, ristoranti ed uffici. Come
il comando remoto tradizionale è in grado di
gestire un massimo di 16 unità interne ed  è

dotato di un display di facile lettura sul quale
vengono visualizzati gli eventuali codici di
allarme.
• Semplicità e facilità d’uso
• Controllo di attivazione/disattivazione

della temperatura ambiente e della 
velocità del ventilatore

• Funzione diagnostica semplificata

PC ARH
Comando Remoto
Compatto 

Consente la gestione centralizzata di un
massimo di 64 gruppi di unità interne (128
unità interne come massimo) e prevede una
vasta gamma di funzioni, tra le quali la pos-
sibilità di  attivazione/disattivazione a distan-
za delle unità interne gestite e la visualizza-
zione dei loro eventuali codici di allarme,

nonché un ampio display a cristalli liquidi.
• Facilità di controllo per i grandi impianti
• Possibilità di gestione di un massimo di

128 unità interne
• Gestione remota per gruppi di unità 

interne

PSC A64S
Comando Remoto
Centralizzato

Questo Timer Settimanale consente il con-
trollo a lungo termine senza necessità di pre-
senza. Collegando questo timer ad un
comando remoto optional o ad un comando
remoto centralizzato è possibile gestire auto-
maticamente per una settimana il controllo
di attivazione/disattivazione giornaliero. Per
ogni giorno della settimana sono possibili tre

cicli di attivazione/disattivazione in due
periodi diversi.
• Due possibili programmazioni distinte

A&B facilmente selezionabili come 
prog. Estivo e prog. Invernale

• Tutte le impostazioni sono facilmente 
visibili e controllabili

PSC A1T
Timer Settimanale

Centralizzatore fino a 16 unità, con solo
accensione e spegnimento tramite la sele-
zione del pulsante relativo all’unita interna
che si vuole accendere o spegnere.

• Compatibilie con PSC-A16RS e PSC-A1T
sullo stesso H-Link II

• Max. 8 centralizzatori sullo stesso H-Link
• External Input/Output

PSC- A16RS
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CS NET WEB 
ed Interfacce BMS

Sistemi Open Network

CS-NET WEB

Centralizzatore Centralizzatore 
ON/OFF

Timer settimanale

Internet
H-LINK

H-LINK II

Unità esterne Unità interne Controlli
remoti

PC-ART

Ricevitore IR

Sistema di gestione 
climatizzazione

CS NET WEB SW 
(CD-ROM)

COMPUTER HARC WEB

CS NET WEB è un sistema di gestione computerizzata per le gamme UTOPIA e SETFREE, programmabile
da remoto attraverso il web. Grazie all’interfaccia CS NET WEB è possibile la visualizzazione ed il controllo
da parte dell’utente dei dati di funzionamento delle unità, degli allarmi, della contabilizzazione dei consumi
e della programmazione secondo un calendario assegnato.

Interfacce per BMS (Building Management System)

Hitachi ha sviluppato alcune interfacce compatibili con i più comuni protocolli di comunicazione BMS.

*1: BACnet® è un marchio registrato di ASHRAE
*2: LONWORKS

® è un marchio registrato di Echelon Corp
*3: Compatibile con H-LINK

HC-A64BNP (per BACnet) HARC-MODBUS (per MODBUS) HARC-BX (per LONWORKS)



Sistemi di tubazioni

Unità

3-5HP

Vedere le tabelle più in basso

Uni-Piping

RAS-3~5FSVNE  

Unità
Dimensioni tubo (Ø mm)

Multi-kit
Gas Liquido

RAS-3~5FSVNE 15,88 9,53 MW-102AN

Capacità totale unità 
interne

Dimensioni tubo (Ø mm)
Multi-kit

Gas Liquido

HP<5,99 15,88 9,53 MW-102AN

Dimensioni tubo (Ø mm) Lunghezza massima 
della linea del liquidoGas Liquido

da 0,8 a 1,5 12,70 6,35* 10 m

2 15,88 6,35* 10 m

da 2,5 a 5 15,88 9,53 10 m

Modello idoneo

Dimensioni tubo (Ø mm) Modello Multi-kit

Gas Liquido
3~4 

raccordi
3~8 

raccordi

RAS-3~5FSVNE 15,88 9,53 MH-84AN MH-108AN

Capacità dell’unità 
interna (HP)

Dimesionamento linea frigorifera 
e multikit per FSVNE

Le unità FSVNE utilizzano il dimensionamento Uni-Piping.
Il sistema utilizza tubi di uguale sezione su tutta la linea 
frigorifera.

Tabella 1: Unità esterna - 1° Multikit

Tabella 2: 1° Multikit - Ultimo raccordo

Per FSVNE, il diametro del tubo e del multi-kit dall’unità
esterna all’ultimo multi-kit è lo stesso.

Le dimensioni di un multikit posizionato dopo il secondo
devono essere uguali o inferiori a quelle del primo multi-
kit.

Le dimensioni delle linee dopo il primo tratto devono
essere uguali o inferiori a quelle del primo tratto.

Le dimensioni del tubo devono essere
uguali al diametro della connessione del-
l’unità esterna.

Tabella 3: Multikit - Unità interna

Tabella 4: Distributore
Le dimensioni del tubo devono
essere uguali al diametro della 
connessione dell’unità esterna.

NOTA:  La line mostrata nella tabella precedente può essere applicata sia la Multikit sia al distributore

Disponibile  

FSVNE
FSNM

Dimensionamento del 

Circuito Frigorifero



Unità
Sistemi di tubazioni

Uni-piping Down-size

RAS-8~12FSNM(E)

Unità Multi-kit
Gas Liquido

RAS-8FSNM(E) 19.05 9.53 (*) MW-102AN

RAS-10FSNM(E) 22.2 12.7 MW-102AN

RAS-12FSNM(E) 25.4~28.6 12.7 MW-162AN

Unità Multi-kit
Gas Liquido

12?HP 25.4-28.6 12.7 MW-162AN

9?HP<12 22.2 9.53 MW-102AN

6?HP<9 19.05 9.53 MW-102AN

HP<6 15.88 9.53 MW-102AN

Gas Liquido

0.8 to 2 12.7 6.35 15 m

2.5 to 6 15.88 9.53 15 m

8 19.05 9.53 15 m

10 22.2 9.53 15 m

Number of 
branches Distributore

Gas Liquido

5~8 4 15.88/19.05 9.53 MH-84AN

5~10 8 15.88/19.05/22.2 9.53 MH-108AN

Dimensioni tubo (Ø mm)

Dimensioni tubo (Ø mm)

Dimensioni tubo (Ø mm)

Dimensioni tubo (Ø mm)Capacità dell’unità 
interna (HP)

Lunghezza massima 
della linea del liquido

Capacità dell’unità 
interna (HP)

Tabella 1: Unità esterna - 1° Multikit

Tabella 2: Unità esterna - 1° Multikit

Tabella 3: Unità esterna - 1° Multikit

Tabella 4: Unità esterna - 1° Multikit

Dimensionamento linea frigorifera 
e multikit per FSNM

Per le unità FSNM, oltre al dimensionamento 
Uni-Piping è applicabile anche il dimensionamento Down-Size,
che consente di ridurre progressivamente il diametro delle tuba-
zioni in modo da ridurre i costi di installazione.

Per FSNM, in caso di dimensionamento Uni-Piping, il dia-
metro del tubo e del multi-kit dall’unità esterna all’ultimo
multi-kit è lo stesso.

Le dimensioni di un multikit posizionato dopo il secondo
devono essere uguali o inferiori a quelle del primo multi-
kit.

Le dimensioni delle linee dopo il primo tratto devono
essere uguali o inferiori a quelle del primo tratto.

NOTA:  La line mostrata nella tabella precedente può essere applicata
sia la Multikit sia al distributore

NOTA:  La line mostrata nella tabella precedente può essere applicata
sia la Multikit sia al distributore

NOTA:  La line mostrata nella tabella precedente può essere applicata
sia la Multikit sia al distributore

Non Disponibile
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Corretto Sbagliato

Max. 40m

Linea distribuzione 
1° giunto principale

2° giunto principale

Linee frigorifere principali

Unità esterna

1° giunto principale

2° giunto principale

3° giunto principale

ERRORE

Orizzontale

Lato alto
Inclinazione 

max 30°

ERRORE

Lato basso Inclinazione 
vista da A

 

 

Raccordo verso il basso: 
min 0,5m

Raccordo verso l’alto: 
min 0,3m

 

Lato alto

Lato basso

Linea di distribuzione

Con il metodo di distribuzione delle linee frigorifere è possibile sviluppare la linea principale dopo il primo o il
secondo multikit, ma non oltre il terzo.

Metodo di distribuzione

Posizione di installazione

Installazione orizzontale
Posizionare le linee sullo stesso piano orizzontale (massima inclinazione 30°). 
Mantenere la linea lunga almeno 0,5m dopo una curva verticale.       

Installazione verticale
Lunghezza tratto di linea retta dal lato dell'unità esterna:

• Se il raccordo è rivolto verso l'alto 
la lunghezza minima è 0,3m

• Se il raccordo è rivolto verso il basso 
la luinghezza minima è 0,5m

FSVNE
FSNM

Metodi di installazione delle 

Linee Frigorifere



Distributore

Linea principale

Linea principale

Distributore

CORRETTO SBAGLIATOUnità esterna Distributore

Unità esterna

Linea principale

Orizzontale

Orizzontale

Lato linea gas

Lato linea liquido

Distributore

Ramo 
principale

Distributore

Unità esterna

Max. 40 m

Max. 40 m

Secondo ramo

Ramo principale 
(primo ramo)

Ramo principale 
(primo ramo) 

 

Distributore

Linea di distribuzione

Metodo di distribuzione

Non collegare due
distributori in cascata

Posizione di installazione

Installare il distributore sempre in posizione orizzontale (es. MH-108AN)

Metodo di installazione misto

• E' possibile collegare un distributore al secondo ramo, quando il primo ramo è anche il ramo principale
• Non collegare un ramo principale in cascata ad un distributore
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ATTENZIONE:
Sigillare le uscite 
non utilizzate con 
le chiusure fornite 
da fabbrica



 

Linea gas Riduttore RiduttoreLinea liquido

M
W

-1
02

A
N

(alla linea principale) (alla linea principale)

(alla linea principale)(alla linea principale)

(all’unità interna)

(all’unità interna)

(all’unità interna)(all’unità interna)

(all’unità esterna)

(all’unità esterna)

(all’unità esterna)

(all’unità esterna)

Quantità: 2

M
W

-1
62

A
N

Quantità: 1

Quantità: 1

Quantità: 1 Quantità: 1

Quantità: 1 Quantità: 1

 

Linea gas
Espansione 
per linea gas

Chiusura 
per linea gas

Espansione 
per linea liquido

Chiusura 
per linea liquidoLinea liquido

M
H

-8
4A

N

-

Quantità: 2 Quantità: 2

Quantità: 4

Quantità: 8

Quantità: 6
Quantità: 2

Quantità: 6

(per chiusura)

M
H

-1
08

A
N

(per chiusura)

Multikit 

Distributore

FSVNE
FSNM

Giunti Frigoriferi
(Multikit e Distributori)
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Hitachi ha sviluppato un nuovo programma per progettare i sistemi Utopia e SET FREE che risponde alle
necessità dei progettisti e consulenti tecnici. Il software permette all’utilizzatore di procedere rapidamente
e facilmente attraverso le fasi di selezione di un sistema durante l’intero progetto. 

Progettate in soli 6 click... 

Selezione del Prodotto
Questo software permette all’utilizzatore di sce-
gliere il numero necessario di unità interne ed
esterne ed i sistemi di controllo sia per modello
che per capacità.

Circuito Frigorifero
Calcolo automatico delle dimensioni dei tubi e
dei giunti multikit. Opzione per disegni automati-
ci o manuali che possono essere esportati in
software CAD.

Schemi Elettrici
Schema elettrico che mostra l’alimentazione di
potenza, i cavi di comunicazione, gli accessori ed
i sistemi di controllo.

Specifiche di Prodotto
Usando l’informazione selezionata il software
permette all’utilizzatore di produrre una comple-
ta specifica di prodotto in formato word.

Elenco Apparecchiature
Mostra una lista delle unità interne ed esterne
scelte, tubazioni frigorifere, cavi elettrici e carica
di refrigerante richiesto.

Primo Avviamento
Produce automaticamente le impostazioni dei
dip switch, la lista delle unità e la checklist del
primo avviamento.

Sito Web:
www.hitoolkit.com

• Rapido ed affidabile
• Semplice e “user friendly”
• Senza costi

HI Tool KitFSVNE
FSNM
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Le specifiche in questo catalogo sono
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