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La gamma prodotti IDEMA® è caratterizzata da climatizzatori d’aria aventi meccanica 
all’avanguardia e design italiano elegante e raffinato.

Le unità esterne sono infatti dotate di compressori Full DC Inverter ad altissima efficienza.

IDEMA® fornisce prodotti finalizzati al miglior comfort e benessere, caratterizzati anche 
dalla classe energetica “A+++" che assicura bassi consumi e prestazioni elevate.

La gamma IDEMA® è in costante ampliamento al fine di soddisfare ogni singola richiesta 
della clientela con prodotti sempre innovativi e performanti che spaziano dall’ambito 
residenziale a quello industriale.

IDEMA® ha inoltre creato una rete di Centri Assistenza Tecnica dislocati sul territorio per 
un eventuale e tempestivo “PRONTO INTERVENTO".

Dietro ad un nome nuovo come IDEMA®, c’è infatti la presenza di rinomati ed affermati 
produttori che permettono ai consumatori di poter effettuare una scelta in assoluta sicurezza 
e tranquillità.

  I prodotti IDEMA® rispettano le direttive e le norme riconosciute dalla ISO 14001. Il 
conseguimento della certificazione ISO 14001 non rappresenta però la fine degli sforzi per 
la salvaguardia dell’ambiente, ma il punto di partenza per la ricerca di ulteriori interventi 
finalizzati a migliorare il futuro del pianeta.

I prodotti IDEMA® sono anche conformi alle direttive europee RoHS (sulla restrizione 
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche), 
RAEE - WEEE (sul riciclaggio dei componenti elettrici ed elettronici).

IDEMA® riconosce l’importanza del risparmio energetico e promuove da sempre l’utilizzo 
di refrigeranti ad alta efficienza e non inquinanti. Il prodotto IDEMA® ha infatti acquisito 
la certificazione per i refrigeranti R32 e R410A che permettono un risparmio energetico e 
vengono considerati “ozone friendly".

Grazie a tutto questo, i climatizzatori d’aria IDEMA® hanno ottenuto le più importanti 
certificazioni di qualità e sicurezza internazionali.

Climatizzatori d’aria

Climatizzatori d’aria

Per tutto questo e per molto altro ancora visitate il sito: 
www.idemaclima.com

Climatizzatori d’aria
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LINEA INDUSTRIALE | MINI VRF C

IDV-V

4 La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU). (2) Riscaldamento: temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura 
esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU). Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da 
IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

Unità esterne Mini VRF C con gas refrigerante R410A per impianti a 2 tubi con gamma di potenza da 9.0 kW a 15.5 kW; il numero massimo di unità 
interne collegabili varia da 6 (9.0 kW) fino a 9 (15.5 kW). Con alimentazione elettrica monofase, compressore rotativo DC Inverter e ventilatori DC. 
Con un solo ventilatore e le dimensioni compatte, le unità esterne Mini VRF C sono una scelta ideale per le installazioni con spazio disponibile 
limitato. Garantiscono il regolare funzionamento in raffreddamento e in riscaldamento con temperature esterne da -15°C a +55°C. Tutte le unità 
interne connesse ai Mini VRF C possono essere gestite tramite telecomandi ad infrarossi, comandi remoti a parete, comandi centralizzati e sistemi 
integrati.

• Design compatto, risparmio di spazio e semplicità di installazione.
• Alta efficienza grazie all'uso del compressore DC Inverter e del motore del ventilatore DC.
• Ingombro ridotto grazie allo scarico orizzontale dell'aria.
• Comunicazione fra unità esterna ed unità interne garantita tramite collegamenti schermati di tipo bus P,Q,E.
• Limiti del rapporto di combinazione tra unità interne ed esterne dal 50%~130%.
• Ampia gamma di funzionamento: raffreddamento -5~+55°C; riscaldamento: -15~+27°C.
• Possibilità di collegare fino a 9 unità interne.
• Singole unità esterne abbinabili alle unità interne.
• Tecnologia avanzata di riduzione del rumore.
• Tecnologia di sbrinamento intelligente.
• Tecnologia precisa di controllo dell'olio.
• Indirizzamento automatico.

CARATTERISTICHE
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CARATTERISTICHE
CAPACITÀ (kW)

9.0~12.2 14.0~15.5 

LUNGHEZZA
TUBAZIONI

Lunghezza totale dall’unità esterna a tutte le unità interne ≤ 65 m ≤ 100 m

Distanza massima tra l’unità esterna
e l’unità interna più lontana

Reale ≤ 45 m ≤ 60 m

Equivalente ≤ 50 m ≤ 70 m

Distanza massima tra il primo distributore e l’unità interna più lontana ≤ 20 m ≤ 20 m

Distanza massima tra l’unità interna e il distributore di riferimento ≤ 15 m ≤ 15 m

DIFFERENZA 
DI ALTEZZA

Massimo dislivello 
tra l’unità esterna e l’unità interna

Unità esterna superiore alle interne ≤ 20 m ≤ 30 m

Unità esterna inferiore alle interne ≤ 20 m ≤ 20 m

Massimo dislivello tra le unità interne ≤ 8 m ≤ 8 m

CODICE PRODOTTO IMMAGINE ALIMENTAZIONE
CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA DIMENSIONI 

(mm)

MAX NUMERO DI 

UNITÀ INTERNEFREDDO (1) EER (1) CALDO (2) COP (2)

IDV-V100W/DHN1(C) MONOFASE 9.0 3.41 9.0 4.29 950x440x840 6

IDV-V120W/DHN1(C) MONOFASE 12.2 2.83 14.0 4.40 950x440x840 7

IDV-V140W/DHN1(C) MONOFASE 14.0 3.07 16.0 3.92 1040x523x865 8

IDV-V160W/DHN1(C) MONOFASE 15.5 2.90 18.0 3.20 1040x523x865 9

GARANZIA

DC
INVERTER

DC
INVERTER

OUTDOOR R-410A



LINEA INDUSTRIALE | MINI VRF C

IDV-V | DATI TECNICI

IMMAGINE U.E.

CODICE PRODOTTO U.E. IDV-V100W/DHN1(C) IDV-V120W/DHN1(C) IDV-V140W/DHN1(C) IDV-V160W/DHN1(C)

INCENTIVI E DETRAZIONI
65% √ - - -

C.T. 2.0 √ √ √ -

Alimentazione V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento (1)

Capacità kW 9.0 (2.0-10.0) 12.2 14.0 15.5

Potenza assorbita kW 2.64 4.32 4.56 5.35

EER W/W 3.41 2.83 3.07 2.90

Riscaldamento (2)

Capacità kW 9.0 (2.1-12.0) 14.0 16.0 18.0

Potenza assorbita kW 2.12 3.17 4.08 5.71

COP W/W 4.29 4.40 3.92 3.20

Massimo numero unità interne collegabili 6 7 8 9

Compressore
Tipo Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter

Quantità 1 1 1 1

Ventilatore

Tipo Motore DC Motore DC Motore DC Motore DC

Quantità 1 1 1 1

Portata aria m3/h 5200 5000 5400 5200

Refrigerante
Tipo R410A R410A R410A R410A

Quantità Kg 2.35 3.0 3.4 3.8

Pressione sonora (3) dB(A) 54 56 56 56

Dimensioni (LxPxA) mm 950x360x840 950x360x840 1040x410x865 1040x410x865

Dimensioni imballo (LxPxA) mm 1025x510x860 1025x510x860 1120x560x890 1120x560x890

Peso netto/lordo Kg 72.5/82 84/93 91.4/101.4 95.4/105.4

Diametro tubazioni
Lato liquido mm (inch) Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8")

Lato gas mm (inch) Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8") Ø19.1 (3/4")

Lunghezza massima delle tubazioni m 65 65 100 100

Dislivello massimo 

tra U.E. ed U.I.

U.E. superiore m 20 20 30 30

U.E. inferiore m 20 20 20 20

Collegamento elettrico mm2 (2 fili+terra)x4.0 (2 fili+terra)x6.0 (2 fili+terra)x6.0 (2 fili+terra)x6.0

Cavo di dialogo sistema (4) mm2 3x1.0 3x1.0 3x1.0 3x1.0

Temperature

di esercizio

Raffreddamento °C -5~+55 -5~+55 -5~+55 -5~+55

Riscaldamento °C -15~+27 -15~+27 -15~+27 -15~+27

Valore CO2 tCO2 4.91 6.26 7.10 7.93

La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (2) Riscaldamento: 
temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (3) Pressione sonora: valore di conversione della camera anecoica, misurato in un punto 
1m davanti all'unità ad un'altezza di 1 m per il modello da 9.0 kW e 1.2 m per i modelli da 12.2 kW, 14.0 kW e 15.5 kW). (4) Cavo di comunicazione schermato. Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. 
Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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ESEMPIO DI CABLAGGIO DI COMUNICAZIONE DEL SISTEMA

Unità esterna

P | Q | E | X | Y | E

Gateway Comando
centralizzato

X | Y | E X | Y | E

Interrotto Interrotto

NOTA: Il gateways e il comando centralizzato non possono essere collegati contemporaneamente.

Utilizzare un cavo schermato e la schermatura deve avere la messa a terra.

P | Q | E P | Q | E P | Q | E P | Q | E
X1/X2 X1/X2 X1/X2 X1/X2

Unità
interna

Unità
interna

Unità
interna

Unità
interna

Comando a parete Telecomando

Solo l'ultima unità interna 
richiede l'aggiunta della 
resistenza di accumulo 
su P e Q.

Resistenza di accumulo



LINEA INDUSTRIALE | MINI VRF C

IDV-V | DIMENSIONI
CODICE PRODOTTO

IDV-V100W/DHN1(C) / IDV-V120W/DHN1(C)

A

G

DC I H

FE

Unità di misura: mm

MODELLO A B C D E F G H I

IDV-V100W/DHN1(C) 950 / 406 360 175 590 840 390 440

IDV-V120W/DHN1(C) 950 / 406 360 175 590 840 390 440

CODICE PRODOTTO

IDV-V140W/DHN1(C) / IDV-V160W/DHN1(C)

B

A

G

DC

I H

FE

Unità di misura: mm

MODELLO A B C D E F G H I

IDV-V140W/DHN1(C) 1040 1053 452 410 191 656 865 463 523

IDV-V160W/DHN1(C) 1040 1053 452 410 191 656 865 463 523

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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LINEA INDUSTRIALE | MINI VRF

8

IDV-V

Unità esterne Mini VRF con gas refrigerante R410A per impianti a 2 tubi con gamma di potenza da 15.5 kW e da17.5 kW; il numero massimo di 
unità interne collegabili varia da 7 (15.5 kW) fino a 9 (17.5 kW). Con alimentazione elettrica trifase, compressore rotativo DC Inverter e ventilatori 
DC. Con doppio ventilatore, le unità esterne Mini VRF rappresentano una soluzione di condizionamento per edifici commerciali di dimensioni 
ridotte o per contesti residenziali. Garantiscono il regolare funzionamento in raffreddamento e in riscaldamento con temperature esterne da -15°C 
a +43°C. Tutte le unità interne connesse ai Mini VRF possono essere gestite tramite telecomandi ad infrarossi, comandi remoti a parete, comandi 
centralizzati e sistemi integrati.

• Alta efficienza grazie all'uso del compressore DC Inverter e del motore del ventilatore DC.
• Ingombro ridotto grazie allo scarico orizzontale dell'aria.
• Comunicazione fra unità esterna ed unità interne garantita tramite collegamenti schermati di tipo bus P,Q,E.
• Limiti del rapporto di combinazione tra unità interne ed esterne dal 50%~130%.
• Ampia gamma di funzionamento: raffreddamento -15~+43°C; riscaldamento: -15~+27°C.
• Possibilità di collegare fino a 9 unità interne.
• Singole unità esterne abbinabili alle unità interne.
• Tecnologia avanzata di riduzione del rumore.
• Tecnologia di sbrinamento intelligente.
• Tecnologia precisa di controllo dell'olio.
• Indirizzamento automatico.

CARATTERISTICHE

CODICE PRODOTTO IMMAGINE ALIMENTAZIONE
CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA DIMENSIONI 

(mm)

MAX NUMERO DI 

UNITÀ INTERNEFREDDO (1) EER (1) CALDO (2) COP (2)

IDV-V160W/DRN1 TRIFASE 15.5 3.43 17.0 3.56 900x400x1327 7

IDV-V180W/DRN1 TRIFASE 17.5 3.30 19.0 3.80 900x400x1327 9
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CARATTERISTICHE
CAPACITÀ (kW)

15.5~17.5

LUNGHEZZA
TUBAZIONI

Lunghezza totale dall’unità esterna a tutte le unità interne ≤ 100 m

Distanza massima tra l’unità esterna
e l’unità interna più lontana

Reale ≤ 60 m

Equivalente ≤ 70 m

Distanza massima tra il primo distributore e l’unità interna più lontana ≤ 20 m

Distanza massima tra l’unità interna e il distributore di riferimento ≤ 15 m

DIFFERENZA 
DI ALTEZZA

Massimo dislivello 
tra l’unità esterna e l’unità interna

Unità esterna superiore alle interne ≤ 30 m

Unità esterna inferiore alle interne ≤ 20 m

Massimo dislivello tra le unità interne ≤ 8 m

GARANZIA

DC
INVERTER

DC
INVERTER

OUTDOOR R-410A

La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU). (2) Riscaldamento: temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura 
esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU). Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da 
IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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IDV-V | DATI TECNICI

IMMAGINE U.E.

CODICE PRODOTTO U.E. IDV-V160W/DRN1 IDV-V180W/DRN1

INCENTIVI E DETRAZIONI
65% - √

C.T. 2.0 - √

Alimentazione V/Ph/Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz

Raffreddamento (1)

Capacità kW 15.5 17.5 

Potenza assorbita kW 4.52 5.30

EER W/W 3.43 3.30

Riscaldamento (2)

Capacità kW 17.0 19.0 

Potenza assorbita kW 4.77 5.00 

COP W/W 3.56 3.80

Massimo numero unità interne collegabili 7 9

Compressore
Tipo Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter

Quantità 1 1

Ventilatore

Tipo Motore DC Motore DC

Quantità 2 2

Portata aria m3/h 6000 6000

Refrigerante
Tipo R410A R410A

Quantità Kg 3.9 4.5

Pressione sonora (3) dB(A) 57 59

Dimensioni (LxPxA) mm 900x400x1327 900x400x1327 

Dimensioni imballo (LxPxA) mm 1030x435x1456 1030x435x1456

Peso netto/lordo Kg 102/113 95.4/105.4

Diametro tubazioni
Lato liquido mm (inch) Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8")

Lato gas mm (inch) Ø19.1 (3/4") Ø19.1 (3/4")

Lunghezza massima delle tubazioni m 100 100

Dislivello massimo 

tra U.E. ed U.I.

U.E. superiore m 30 30

U.E. inferiore m 20 20

Collegamento elettrico mm2 (4 fili+terra)x4.0 (4 fili+terra)x4.0

Cavo di dialogo sistema (4) mm2 3x1.0 3x1.0

Temperature

di esercizio

Raffreddamento °C -5~+43 -5~+43

Riscaldamento °C -15~+27 -15~+27

Valore CO2 tCO2 8.14 9.39

ESEMPIO DI CABLAGGIO DI COMUNICAZIONE DEL SISTEMA

Unità esterna

Unità interna

 Alimentazione

Cavo del segnale tra unità interna ed esterna

Unità interna

Cavo del segnale tra le unità interne

Unità interna

NL1 L2 L3 P Q E

L N EQP EYX L N E L N EQP QP

Y EX

Branch Box Branch Box

CCM

EYX EYX

Branch Box

Utilizzare un cavo schermato e la schermatura deve avere la messa a terra

 Alimenatizone

X Y E

Y EX

CCM

La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (2) 
Riscaldamento: temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (3) Pressione sonora: valore di conversione della camera anecoica, 
misurato in un punto 1m davanti all'unità ad un'altezza di 1.2 m. (4) Cavo di comunicazione schermato. Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede 
tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.



IDV-V | DIMENSIONI

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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CODICE PRODOTTO

IDV-V160W/DRN1 / IDV-V180W/DRN1

13
27

900

600

36
6

32
0

36
0

40
0

Unità di misura: mm
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LINEA INDUSTRIALE | VRF INDIVIDUALI

12

IVi | IDV-V

CARATTERISTICHE
Unità esterne VRF Individuali con gas refrigerante R410A per impianti a 2 tubi con una gamma di potenza da 20.0 kW a 45.0 kW; il numero 
massimo di unità interne collegabili varia da 11 a 20 per la gamma IVi e fino ad un massimo di 15 per la gamma IDV-V. Con alimentazione elettrica 
trifase, compressore rotativo DC Inverter e ventilatori DC. Grazie al flusso d'aria orizzontale, le unità esterne VRF individuali sono molto compatte e 
hanno bisogno di poco spazio per essere installate. Garantiscono il regolare funzionamento in raffreddamento e in riscaldamento con temperature 
esterne da -20°C a +48°C. Tutte le unità interne connesse ai VRF Individuali possono essere gestite tramite telecomandi ad infrarossi, comandi 
remoti a parete, comandi centralizzati e sistemi integrati.

• Design compatto, risparmio di spazio e semplicità di installazione.
• Alta efficienza grazie all'uso del compressore DC Inverter e del motore del ventilatore DC.
• Ingombro ridotto grazie allo scarico orizzontale dell'aria.
• Comunicazione fra unità esterna ed unità interne garantita tramite collegamenti schermati di tipo bus P,Q,E.
• Limiti del rapporto di combinazione tra unità interne ed esterne dal 50%~130%.
• Ampia gamma di funzionamento: raffreddamento -15~+48°C; riscaldamento: -20~+24°C.
• Possibilità di collegare fino a 20 unità interne.
• Singole unità esterne abbinabili alle unità interne.
• Tecnologia avanzata di riduzione del rumore.
• Tecnologia di sbrinamento intelligente.
• Tecnologia precisa di controllo dell'olio.
• Indirizzamento automatico.

CODICE PRODOTTO IMMAGINE ALIMENTAZIONE
CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA DIMENSIONI 

(mm)

MAX NUMERO DI 

UNITÀ INTERNEFREDDO (1) EER (1) CALDO (2) COP (2) CALDO (3) COP (3)

IVi-200WV2RN1(A) TRIFASE 20.0 3.79 20.0 4.51 22.5 3.78 1120x528x1558 11

IVi-224WV2RN1(A) TRIFASE 22.4 3.31 22.4 4.13 25.0 3.75 1120x528x1558 13

IVi-260WV2RN1(A) TRIFASE 26.0 2.59 26.0 3.79 28.5 3.70 1120x528x1558 15

IVi-280WV2RN1(A) TRIFASE 28.5 2.33 28.5 3.71 31.5 3.61 1120x528x1558 16

IVi-335WV2RN1(A) TRIFASE 33.5 2.19 33.5 3.30 37.5 3.20 1120x528x1558 20

IDV-V400W/DRN1 TRIFASE 40.0 2.65 40.0 4.00 / / 1360x540x1650 14

IDV-V450W/DRN1 TRIFASE 45.0 3.32 45.0 4.05 / / 1460x540x1650 15

La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU). (2) Riscaldamento (Nom): temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura 
esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU). (3) Riscaldamento (Max): temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15°C (BU); temperatura esterna: 7°C (BS), 6⁰°C (BU). Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori 
informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

GARANZIA

DC
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IVi | DATI TECNICI

IMMAGINE U.E.

CODICE PRODOTTO U.E. IVi-200WV2RN1(A) IVi-224WV2RN1(A) IVi-260WV2RN1(A) IVi-280WV2RN1(A) IVi-335WV2RN1(A)

INCENTIVI E DETRAZIONI
65% √ √ - - -

C.T. 2.0 √ √ √ √ -

Alimentazione V/Ph/Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz

Raffreddamento (1)

Capacità kW 20.0 22.4 26.0 28.5 33.5

Potenza assorbita kW 5.28 6.77 10.04 12.23 15.30

EER W/W 3.79 3.31 2.59 2.33 2.19

Riscaldamento (Nom) (2)

Capacità kW 20.0 22.4 26.0 28.5 33.5

Potenza assorbita kW 4.43 5.42 6.86 7.68 10.15

COP W/W 4.51 4.13 3.79 3.71 3.30

Riscaldamento (Max) (3)

Capacità kW 22.5 25.0 28.5 31.5 37.5

Potenza assorbita kW 5.95 6.67 7.70 8.73 11.72

COP W/W 3.78 3.75 3.70 3.61 3.20

Massimo numero unità interne collegabili 11 13 15 16 20

Compressore
Tipo Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter

Quantità 1 1 1 1 1

Ventilatore

Tipo Motore DC Motore DC Motore DC Motore DC Motore DC

Quantità 2 2 2 2 2

Portata aria m3/h 9000 9000 10000 11000 11300

Refrigerante
Tipo R410A R410A R410A R410A R410A

Quantità Kg 6.5 6.5 6.5 6.5 8.0

Pressione sonora (4) dB(A) 58 58 59 60 61

Dimensioni (LxPxA) mm 1120x528x1558 1120x528x1558 1120x528x1558 1120x528x1558 1120x528x1558

Dimensioni imballo (LxPxA) mm 1270x565x1720 1270x565x1720 1270x565x1720 1270x565x1720 1270x565x1720

Peso netto/lordo Kg 143/159 143/159 144/160 144/160 157/173

Diametro tubazioni
Lato liquido mm (inch) Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8") Ø12.7 (1/2")

Lato gas mm (inch) Ø19.1 (3/4") Ø19.1 (3/4") Ø22.2 (7/8") Ø22.2 (7/8") Ø25.4 (1")

Lunghezza massima delle tubazioni m 150 150 150 150 150

Dislivello massimo 

tra U.E. ed U.I.

U.E. superiore m 50 50 50 50 50

U.E. inferiore m 40 40 40 40 40

Collegamento elettrico mm2 (4 fili+terra)x6.0 (4 fili+terra)x6.0 (4 fili+terra)x6.0 (4 fili+terra)x6.0 (4 fili+terra)x6.0

Cavo di dialogo sistema (5) mm2 3x1.0 3x1.0 3x1.0 3x1.0 3x1.0

Temperature

di esercizio

Raffreddamento °C -5~+48 -5~+48 -5~+48 -5~+48 -5~+48

Riscaldamento °C -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24

Valore CO2 tCO2 13.57 13.57 13.57 13.57 13.57
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CARATTERISTICHE
CAPACITÀ (kW)

20.0~33.5

LUNGHEZZA
TUBAZIONI

Lunghezza totale dall’unità esterna a tutte le unità interne ≤ 150 m

Distanza massima tra l’unità esterna
e l’unità interna più lontana

Reale ≤ 100 m

Equivalente ≤ 110 m

Distanza massima tra il primo distributore e l’unità interna più lontana ≤ 40 m

Distanza massima tra l’unità interna e il distributore di riferimento ≤ 15 m

DIFFERENZA 
DI ALTEZZA

Massimo dislivello 
tra l’unità esterna e l’unità interna

Unità esterna superiore alle interne ≤ 50 m

Unità esterna inferiore alle interne ≤ 40 m

Massimo dislivello tra le unità interne ≤ 15 m

La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (2) 
Riscaldamento (Nom): temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (3) Riscaldamento (Max): temperatura interna: 20⁰°C (BS), 
15⁰°C (BU); temperatura esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (4) Pressione sonora: valore di conversione della camera anecoica, misurato in un punto 1 m davanti all'unità ad 
un'altezza di 1 m. (5) Cavo di comunicazione schermato. Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento 
dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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IDV-V | DATI TECNICI

IMMAGINE U.E.

CODICE PRODOTTO U.E. IDV-V400W/DRN1 IDV-V450W/DRN1

INCENTIVI E DETRAZIONI
65% √ √

C.T. 2.0 √ √

Alimentazione V/Ph/Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz

Raffreddamento (1)

Capacità kW 40.0 45.0

Potenza assorbita kW 15.09 13.55

EER W/W 2.65 3.32

Riscaldamento (2)

Capacità kW 40.0 45.0

Potenza assorbita kW 10.0 11.1

COP W/W 4.00 4.05

Massimo numero unità interne collegabili 14 15

Compressore
Tipo Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter

Quantità 2 2

Ventilatore

Tipo Motore DC Motore DC

Quantità 2 2

Portata aria m3/h 16575 16575

Refrigerante
Tipo R410A R410A

Quantità Kg 9.0 12.0

Pressione sonora (3) dB(A) 62 62

Dimensioni (LxPxA) mm 1360x540x1650 1460x540x1650

Dimensioni imballo (LxPxA) mm 1450x560x1785 1550x560x1785

Peso netto/lordo Kg 250/268 280/300

Diametro tubazioni
Lato liquido mm (inch) Ø12.7 (1/2") Ø12.7 (1/2")

Lato gas mm (inch) Ø22.2 (7/8") Ø25.4 (1")

Lunghezza massima delle tubazioni m 250 250

Dislivello massimo 

tra U.E. ed U.I.

U.E. superiore m 30 30

U.E. inferiore m 20 20

Collegamento elettrico mm2 (4 fili+terra)x4.0 (4 fili+terra)x4.0

Cavo di dialogo sistema (4) mm2 3x1.0 3x1.0

Temperature

di esercizio

Raffreddamento °C -15~+48 -15~+48

Riscaldamento °C -15~+24 -15~+24

Valore CO2 tCO2 13.57 13.57
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CARATTERISTICHE
CAPACITÀ (kW)

40.0~45.0

LUNGHEZZA
TUBAZIONI

Lunghezza totale dall’unità esterna a tutte le unità interne ≤ 250 m

Distanza massima tra l’unità esterna
e l’unità interna più lontana

Reale ≤ 100 m

Equivalente ≤ 120 m

Distanza massima tra il primo distributore e l’unità interna più lontana ≤ 40 m

Distanza massima tra l’unità interna e il distributore di riferimento ≤ 15 m

DIFFERENZA 
DI ALTEZZA

Massimo dislivello 
tra l’unità esterna e l’unità interna

Unità esterna superiore alle interne ≤ 30 m

Unità esterna inferiore alle interne ≤ 20 m

Massimo dislivello tra le unità interne ≤ 8 m

14
La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (2) 
Riscaldamento: temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (3) Pressione sonora: valore di conversione della camera anecoica, 
misurato in un punto 1 m davanti all'unità ad un'altezza di 1.3 m. (4) Cavo di comunicazione schermato. Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede 
tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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IVi | DIMENSIONI
CODICE PRODOTTO

IVi-200WV2RN1(A) / IVi-224WV2RN1(A) / IVi-260WV2RN1(A) / IVi-280WV2RN1(A) / IVi-335WV2RN1(A)

668 206

44
0

40
0

52
8

49
4

15
58

1120

Unità di misura: mm

IDV-V | DIMENSIONI
CODICE PRODOTTO

IDV-V400W/DRN1 / IDV-V450W/DRN1

16
50

54
0

50
0

505

47
5

45
0 

A B

B

Unità di misura: mm

MODELLO A B C

IDV-V400W/DRN1 175 505 1360

IDV-V450W/DRN1 225 505 1460

 15Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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IV6-i

CARATTERISTICHE
Unità esterne VRF IV6-i con gas refrigerante R410A per impianti a 2 tubi con una gamma di potenza da 28.0 kW a 90.0 kW; il numero massimo di 
unità interne collegabili varia da 16 a 53. Supporta una notevole lunghezza delle tubazioni fino a 1000 m con un dislivello di 110 m. L’ottimizzazione 
del ventilatore ad alta pressione statica fino a 40 Pa (predefinito 0~20 Pa) è in grado di adattarsi ai vari ambienti di installazione. La gamma IV6-i 
consente facilmente di modificare e ampliare un impianto VRF già realizzato senza dover fare alcun intervento sull’installazione già esistente, 
infatti, per aggiungere nuove unità interne è sufficiente allacciarsi direttamente al giunto a “Y” sull’unità interna già installata (sicuramente la più 
vicina all’area della nuova realizzazione). Garantiscono il regolare funzionamento in raffreddamento e in riscaldamento con temperature esterne 
da -25°C a +48°C. Tutte le unità interne connesse ai VRF possono essere gestite tramite telecomandi ad infrarossi, comandi remoti a parete, 
comandi centralizzati e sistemi integrati. Una gestione centralizzata dell’impianto consente un notevole abbattimento dei costi di energia elettrica, 
infatti, rispetto agli impianti tradizionali è stato stimato un risparmio di energia elettrica pari a circa il 25~30%.

• Alta efficienza grazie all'uso dei compressore DC Inverter e dei motori dei ventilatore DC.
• Comunicazione fra unità esterna ed unità interne garantita tramite collegamenti schermati di tipo bus P,Q,E.
• Limiti del rapporto di combinazione tra unità interne ed esterne dal 10%~130%.
• Ampia gamma di funzionamento: raffreddamento -5~+48°C; riscaldamento: -25~+24°C.
• Possibilità di collegare fino a 53 unità interne.
• Singole unità esterne abbinabili alle unità interne.
• Tecnologia avanzata di riduzione del rumore.
• Tecnologia di sbrinamento intelligente.
• Tecnologia precisa di controllo dell'olio.
• Indirizzamento automatico.

28.0~33.5 kW 40.0~50.0 kW 56.0~61.5 kW 67.0~90.0 kW

SINGOLO VENTILATORE SINGOLO VENTILATORE DOPPIO VENTILATORE DOPPIO VENTILATORE
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CARATTERISTICHE
CAPACITÀ (kW)

28.0~90.0

LUNGHEZZA
TUBAZIONI

Lunghezza totale dall’unità esterna a tutte le unità interne ≤ 1000 m

Distanza massima tra l’unità esterna
e l’unità interna più lontana

Reale ≤ 175 m

Equivalente ≤ 200 m

Distanza massima tra il primo distributore e l’unità interna più lontana ≤ 40 m (90 m) (*)

Distanza massima tra l’unità interna e il distributore di riferimento ≤ 15 m

DIFFERENZA 
DI ALTEZZA

Massimo dislivello 
tra l’unità esterna e l’unità interna

Unità esterna superiore alle interne ≤ 90 m

Unità esterna inferiore alle interne ≤ 110 m

Massimo dislivello tra le unità interne ≤ 30 m

(*) La distanza massima dal primo distributore è di 40 m come standard, ma può essere estesa fino a fino a 90m in determinate condizioni.

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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CODICE PRODOTTO IMMAGINE ALIMENTAZIONE
CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA DIMENSIONI 

(mm)

MAX NUMERO DI 

UNITÀ INTERNEFREDDO (1) EER (1) CALDO (2) COP (2)

IV6-i280WV2GN1 TRIFASE 28.0 3.92 28.0 4.85 990x790x1635 16

IV6-i335WV2GN1 TRIFASE 33.5 3.75 33.5 4.40 990x790x1635 20

IV6-i400WV2GN1 TRIFASE 40.0 3.65 40.0 4.30 1340x850x1635 23

IV6-i450WV2GN1 TRIFASE 45.0 3.50 45.0 4.20 1340x850x1635 26

IV6-i500WV2GN1 TRIFASE 50.0 3.40 50.0 4.10 1340x850x1635 29

IV6-i560WV2GN1 TRIFASE 56.0 3.50 56.0 4.05 1340x825x1635 33

IV6-i615WV2GN1 TRIFASE 61.5 3.05 61.5 3.50 1340x825x1635 36

IV6-i670WV2GN1 TRIFASE 67.0 3.10 67.0 3.88 1730x850x1830 39

IV6-i730WV2GN1 TRIFASE 73.0 3.40 73.0 3.93 1730x850x1830 43

IV6-i785WV2GN1 TRIFASE 78.5 3.15 78.5 3.49 1730x850x1830 46

IV6-i850WV2GN1 TRIFASE 85.0 3.00 85.0 3.50 1730x850x1830 50

IV6-i900WV2GN1 TRIFASE 90.0 2.80 90.0 3.40 1730x850x1830 53

La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU). (2) Riscaldamento: temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura 
esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU). Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da 
IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.



IV6-i | DATI TECNICI

IMMAGINE U.E.

CODICE PRODOTTO U.E. IV6-i280WV2GN1 IV6-i335WV2GN1 IV6-i400WV2GN1 IV6-i450WV2GN1 IV6-i500WV2GN1

INCENTIVI E DETRAZIONI
65% √ √ √ √ √

C.T. 2.0 √ √ √ √ √

Alimentazione V/Ph/Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz

Raffreddamento (1)

Capacità kW 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0

Potenza assorbita kW 7.14 8.90 11.00 12.90 14.70

EER W/W 3.92 3.75 3.65 3.50 3.40

Riscaldamento (2)

Capacità kW 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0

Potenza assorbita kW 5.77 7.60 9.30 10.70 12.20

COP W/W 4.85 4.40 4.30 4.20 4.10

Massimo numero unità interne collegabili 16 20 23 26 29

Compressore
Tipo Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter

Quantità 1 1 1 1 1

Ventilatore

Tipo Motore DC Motore DC Motore DC Motore DC Motore DC

Quantità 1 1 1 1 1

Portata aria m3/h 11000 11000 13000 13000 13000

Refrigerante
Tipo R410A R410A R410A R410A R410A

Quantità Kg 11 11 13 13 13

Pressione statica utile Pa 40 (0~20) 40 (0~20) 40 (0~20) 40 (0~20) 40 (0~20)

Pressione sonora (3) dB(A) 43~60 43~62 43~62 43~65 43~65

Dimensioni (LxPxA) mm 990x790x1635 990x790x1635 1340x850x1635 1340x850x1635 1340x850x1635

Dimensioni imballo (LxPxA) mm 1090x860x1805 1090x860x1805 1405x910x1805 1405x910x1805 1405x910x1805

Peso netto/lordo Kg 227/242 227/242 277/304 277/304 295/322

Diametro tubazioni
Lato liquido mm (inch) Ø12.7 (1/2") Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8") Ø19.1 (3/4")

Lato gas mm (inch) Ø25.4 (1") Ø28.6 (1-1/8") Ø31.8 (1-1/4") Ø31.8 (1-1/4") Ø31.8 (1-1/4")

Lunghezza massima delle tubazioni m 1000 1000 1000 1000 1000

Dislivello massimo 

tra U.E. ed U.I.

U.E. superiore m 90 90 90 90 90

U.E. inferiore m 110 110 110 110 110

Tubo compensazione olio mm Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4")

Cavo di dialogo sistema (4) mm2 3x1.0 3x1.0 3x1.0 3x1.0 3x1.0

Temperature

di esercizio

Raffreddamento °C -5~+48 -5~+48 -5~+48 -5~+48 -5~+48

Riscaldamento °C -25~+24 -25~+24 -25~+24 -25~+24 -25~+24

Valore CO2 tCO2 22.97 22.97 27.14 27.14 27.14

LINEA INDUSTRIALE | VRF

18
La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (2) 
Riscaldamento: temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (3) Pressione sonora: valore di conversione della camera anecoica, 
misurato in un punto 1 m davanti all'unità ad un'altezza di 1.3 m. (4) Cavo di comunicazione schermato. Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede 
tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.



LINEA INDUSTRIALE | VRF
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IV6-i | DATI TECNICI

IMMAGINE U.E.

CODICE PRODOTTO U.E. IV6-i560WV2GN1 IV6-i615WV2GN1 IV6-i670WV2GN1 IV6-i730WV2GN1 IV6-i785WV2GN1 IV6-i850WV2GN1 IV6-i900WV2GN1

INCENTIVI E DETRAZIONI
65% √ - - √ - - -

C.T. 2.0 √ - √ √ - - -

Alimentazione V/Ph/Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz

Raffreddamento (1)

Capacità kW 56.0 61.5 67.0 73.0 78.5 85.0 90.0

Potenza assorbita kW 16.00 20.20 21.60 21.60 24.90 28.30 32.10

EER W/W 3.50 3.05 3.10 3.40 3.15 3.00 2.80

Riscaldamento (2)

Capacità kW 56.0 61.5 67.0 73.0 78.5 85.0 90.0

Potenza assorbita kW 13.80 17.60 17.27 18.58 22.49 24.30 26.50

COP W/W 4.05 3.50 3.88 3.93 3.49 3.50 3.40

Massimo numero unità interne collegabili 33 36 39 43 46 50 53

Compressore
Tipo Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter

Quantità 2 2 2 2 2 2 2

Ventilatore

Tipo Motore DC Motore DC Motore DC Motore DC Motore DC Motore DC Motore DC

Quantità 2 2 2 2 2 2 2

Portata aria m3/h 17000 17000 25000 25000 25000 24000 24000

Refrigerante
Tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Quantità Kg 17 17 22 22 22 25 25

Pressione statica utile Pa 40 (0~20) 40 (0~20) 40 (0~20) 40 (0~20) 40 (0~20) 40 (0~20) 40 (0~20)

Pressione sonora (3) dB(A) 43~66 43~66 43~67 43~68 43~68 43~68 43~68

Dimensioni (LxPxA) mm 1340x825x1635 1340x825x1635 1730x850x1830 1730x850x1830 1730x850x1830 1730x850x1830 1730x850x1830

Dimensioni imballo (LxPxA) mm 1405x910x1805 1405x910x1805 1800x910x2000 1800x910x2000 1800x910x2000 1800x910x2000 1800x910x2000

Peso netto/lordo Kg 344/364 344/364 407/430 429/452 429/452 475/507 475/507

Diametro tubazioni
Lato liquido mm (inch) Ø19.1 (3/4") Ø19.1 (3/4") Ø19.1 (3/4") Ø22.2 (7/8") Ø22.2 (7/8") Ø22.2 (7/8") Ø22.2 (7/8")

Lato gas mm (inch) Ø31.8 (1-1/4") Ø31.8 (1-1/4") Ø31.8 (1-1/4") Ø31.8 (1-1/4") Ø31.8 (1-1/4") Ø38.1 (1-1/2") Ø38.1 (1-1/2")

Lunghezza massima delle tubazioni m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Dislivello massimo 

tra U.E. ed U.I.

U.E. superiore m 90 90 90 90 90 90 90

U.E. inferiore m 110 110 110 110 110 110 110

Tubo compensazione olio mm Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4")

Cavo di dialogo sistema (4) mm2 3x1.0 3x1.0 3x1.0 3x1.0 3x1.0 3x1.0 3x1.0

Temperature

di esercizio

Raffreddamento °C -5~+48 -5~+48 -5~+48 -5~+48 -5~+48 -5~+48 -5~+48

Riscaldamento °C -25~+24 -25~+24 -25~+24 -25~+24 -25~+24 -25~+24 -25~+24

Valore CO2 tCO2 35.50 35.50 45.94 45.94 45.94 45.94 45.94

La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (2) 
Riscaldamento: temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (3) Pressione sonora: valore di conversione della camera anecoica, 
misurato in un punto 1 m davanti all'unità ad un'altezza di 1.3 m. (4) Cavo di comunicazione schermato. Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede 
tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.



Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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IV6-i | DIMENSIONI
LINEA INDUSTRIALE | VRF

CODICE PRODOTTO

IV6-i280WV2GN1 / IV6-i335WV2GN1

990

79
0

16
35

R

77

63

50

Lato liquido (A)

Lato gas (B)

Attacco manometro

Unità di misura: mm Dettaglio R - Unità di misura: mm

MODELLO A B

IV6-i280WV2GN1 Ø12.7 (1/2") Ø25.4 (1")

IV6-i335WV2GN1 Ø15.9 (5/8") Ø28.6 (1-1/8")

CODICE PRODOTTO

IV6-i400WV2GN1 / IV6-i450WV2GN1 / IV6-i500WV2GN1

1340

85
0

16
35

R

77

63

50

Lato liquido (A)

Lato gas (B)

Attacco manometro

Unità di misura: mm Dettaglio R - Unità di misura: mm

MODELLO A B

IV6-i400WV2GN1 Ø15.9 (5/8") Ø31.8 (1-1/4")

IV6-i450WV2GN1 Ø15.9 (5/8") Ø31.8 (1-1/4")

IV6-i500WV2GN1 Ø19.1 (3/4") Ø31.8 (1-1/4")



Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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IV6-i | DIMENSIONI
LINEA INDUSTRIALE | VRF

CODICE PRODOTTO

IV6-i560WV2GN1 / IV6-i615WV2GN1

16
35

1340

82
5

R

77

63

50

Lato liquido (A)

Lato gas (B)

Attacco manometro

Unità di misura: mm Dettaglio R - Unità di misura: mm

MODELLO A B

IV6-i560WV2GN1 Ø19.1 (3/4") Ø31.8 (1-1/4")

IV6-i615WV2GN1 Ø19.1 (3/4") Ø31.8 (1-1/4")

CODICE PRODOTTO

IV6-i670WV2GN1 / IV6-i730WV2GN1 / IV6-i785WV2GN1 / IV6-i850WV2GN1 / IV6-i900WV2GN1

18
30

1730

85
0

R

Lato liquido (A)

Lato gas (B)

55

63

62

Attacco manometro

Unità di misura: mm Dettaglio R - Unità di misura: mm

MODELLO A B

IV6-i670WV2GN1 Ø19.1 (3/4") Ø31.8 (1-1/4")

IV6-i730WV2GN1 Ø22.2 (7/8") Ø31.8 (1-1/4")

IV6-i785WV2GN1 Ø22.2 (7/8") Ø31.8 (1-1/4")

IV6-i850WV2GN1 Ø22.2 (7/8") Ø38.1 (1-1/2")

IV6-i900WV2GN1 Ø22.2 (7/8") Ø38.1 (1-1/2")



LINEA INDUSTRIALE | UNITÀ INTERNE cassetta 4 vie compatta (600x600)

IMI2-Q4CDN1
CASSETTA 4 VIE COMPATTA (600x600) | DATI TECNICI

GARANZIA

DC
INVERTER

DC
INVERTER

I N D O O R R-410A

CODICE PRODOTTO U.I. IMI2-28Q4CDN1 IMI2-36Q4CDN1

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento (1) Capacità kW 2.8 3.6

Riscaldamento (2) Capacità kW 3.2 4.0

Potenza assorbita W 35 40

Portata aria (7 livelli) (3) m³/h 414/380/345/313/288/268/238 521/485/450/409/380/350/314

Livello pressione sonora (7 livelli) (4) dB(A) 35/34/33/29/26/23/22 41/38/35/32/30/29/28

Livello potenza sonora (7 livelli) dB(A) 51/50/49/45/42/39/38 56/53/50/47/45/44/43

Unità interna

Dimensioni (LxPxA) (5) mm 630x570x260 630x570x260

Imballo (LxPxA) mm 700x660x345 700x660x345

Peso netto/Peso lordo Kg 18.0/23.5 19.2/27.7

Pannello

Dimensioni (LxPxA) mm 647x647x50 647x647x50

Imballo (LxPxA) mm 715x715x123 715x715x123

Peso netto/Peso lordo Kg 2.5/4.5 2.5/4.5

Refrigerante Tipo R410A R410A

Tubazione

frigorifera

Lato liquido mm (inch) Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4")

Lato gas mm (inch) Ø12.7 (1/2") Ø12.7 (1/2")

Cavo di dialogo sistema (6) mm2 3x1.0 3x1.0

Cavo di comunicazione mm 2 fili+terra 2 fili+terra

Diametro tubazione drenaggio acqua mm Ø25 Ø25

CODICE PRODOTTO U.I. IMI2-45Q4CDN1 IMI2-52Q4CDN1

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento (1) Capacità kW 4.5 5.2

Riscaldamento (2) Capacità kW 5.0 5.6

Potenza assorbita W 50 62

Portata aria (7 livelli) (3) m³/h 521/485/450/409/380/350/314 635/580/481/446/410/380/350

Livello pressione sonora (7 livelli) (4) dB(A) 41/38/35/32/30/29/28 52/48/35/32/30/29/28

Livello potenza sonora (7 livelli) dB(A) 56/53/50/47/45/44/43 60/55/50/47/45/44/43

Unità interna

Dimensioni (LxPxA) (5) mm 630x570x260 630x570x260

Imballo (LxPxA) mm 700x660x345 700x660x345

Peso netto/Peso lordo Kg 19.2/27.7 19.2/27.7

Pannello

Dimensioni (LxPxA) 647x647x50 647x647x50

Imballo (LxPxA) 715x715x123 715x715x123

Peso netto/Peso lordo 2.5/4.5 2.5/4.5

Refrigerante Tipo R410A R410A

Tubazione

frigorifera

Lato liquido mm (inch) Ø6.35 (1/4") Ø9.52 (3/8")

Lato gas mm (inch) Ø12.7 (1/2") Ø15.9 (5/8")

Cavo di dialogo sistema (6) mm2 3x1.0 3x1.0

Cavo di comunicazione mm 2 fili+terra 2 fili+terra

Diametro tubazione drenaggio acqua mm Ø25 Ø25

La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (2) 
Riscaldamento: temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (3) Portata aria: la velocità e la portata aria della ventola vanno dalla 
velocità massima a quella minima, 7 velocità totali per ciascun modello. (4) Pressione sonora: il livello di pressione sonora va dal livello massimo a quello minimo, 7 livelli totali per ciascun modello; valore di conversione della camera 
semi-anecoica, misurato in un punto a 1.4 m sotto l'unità. (5) Le dimensioni del corpo dell'unità indicate sono comprensive degli attacchi dei ganci. (6) Cavo di comunicazione schermato. Le immagini dei prodotti sono da considerarsi 
come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche 
senza alcun obbligo di preavviso.
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LINEA INDUSTRIALE | UNITÀ INTERNE cassetta 4 vie slim (840x840)

IMI2-Q4DN1
GARANZIA

DC
INVERTER

DC
INVERTER

I N D O O R R-410A

CODICE PRODOTTO U.I. IMI2-71Q4DN1 IMI2-80Q4DN1

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento (1) Capacità kW 7.1 8.0

Riscaldamento (2) Capacità kW 8.0 9.0

Potenza assorbita W 46 48

Portata aria (7 livelli) (3) m³/h 977/937/864/800/778/738/671 1203/1131/1064/977/912/840/774

Livello pressione sonora (7 livelli) (4) dB(A) 35/35/34/31/30/28/27 36/35/34/31/31/29/28

Livello potenza sonora (7 livelli) dB(A) 50/49/47/47/45/42/41 52/49/48/46/46/42/42

Unità interna

Dimensioni (LxPxA) (5) mm 840x840x230 840x840x230

Imballo (LxPxA) mm 955x955x260 955x955x260

Peso netto/Peso lordo Kg 23.2/27.6 23.2/27.6

Pannello

Dimensioni (LxPxA) mm 950x950x54.5 950x950x54.5

Imballo (LxPxA) mm 1035x1035x90 1035x1035x90

Peso netto/Peso lordo Kg 5.0/8.0 5.0/8.0

Refrigerante Tipo R410A R410A

Tubazione

frigorifera

Lato liquido mm (inch) Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8")

Lato gas mm (inch) Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8")

Cavo di dialogo sistema (6) mm2 3x1.0 3x1.0

Cavo di comunicazione mm 2 fili+terra 2 fili+terra

Diametro tubazione drenaggio acqua mm Ø32 Ø32

CODICE PRODOTTO U.I. IMI2-100Q4DN1 IMI2-140Q4DN1

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento (1) Capacità kW 10.0 14.0

Riscaldamento (2) Capacità kW 11.0 16.0

Potenza assorbita W 75 94

Portata aria (7 livelli) (3) m³/h 1700/1600/1440/1250/1200/1150/1100 1800/1650/1500/1300/1250/1200/1150

Livello pressione sonora (7 livelli) (4) dB(A) 43/42/40/38/37/35/34 45/44/42/41/40/39/37

Livello potenza sonora (7 livelli) dB(A) 58/57/55/53/52/50/49 60/59/57/56/55/54/52

Unità interna

Dimensioni (LxPxA) (5) mm 840x840x300 840x840x300

Imballo (LxPxA) mm 955x955x330 955x955x330

Peso netto/Peso lordo Kg 28.4/33.8 30.7/35.8

Pannello

Dimensioni (LxPxA) 950x950x54.5 950x950x54.5

Imballo (LxPxA) 1035x1035x90 1035x1035x90

Peso netto/Peso lordo 5.0/8.0 5.0/8.0

Refrigerante Tipo R410A R410A

Tubazione

frigorifera

Lato liquido mm (inch) Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8")

Lato gas mm (inch) Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8")

Cavo di dialogo sistema (6) mm2 3x1.0 3x1.0

Cavo di comunicazione mm 2 fili+terra 2 fili+terra

Diametro tubazione drenaggio acqua mm Ø32 Ø32

La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (2) 
Riscaldamento: temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (3) Portata aria: la velocità e la portata aria della ventola vanno dalla 
velocità massima a quella minima, 7 velocità totali per ciascun modello. (4) Pressione sonora: il livello di pressione sonora va dal livello massimo a quello minimo, 7 livelli totali per ciascun modello; valore di conversione della camera 
semi-anecoica, misurato in un punto a 1.4 m sotto l'unità. (5) Le dimensioni del corpo dell'unità indicate sono comprensive degli attacchi dei ganci. (6) Cavo di comunicazione schermato. Le immagini dei prodotti sono da considerarsi 
come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche 
senza alcun obbligo di preavviso.

CASSETTA 4 VIE SLIM (840x840) | DATI TECNICI
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LINEA INDUSTRIALE | UNITÀ INTERNE

La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (2) 
Riscaldamento: temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (3) Portata aria: la velocità e la portata aria della ventola vanno dalla 
velocità massima a quella minima, 7 velocità totali per ciascun modello. (4) Pressione sonora: il livello di pressione sonora va dal livello massimo a quello minimo, 7 livelli totali per ciascun modello; valore di conversione della camera 
semi-anecoica, misurato in un punto a 1 m sotto l'unità. (5) Le dimensioni del corpo dell'unità indicate sono comprensive degli attacchi dei ganci. (6) Cavo di comunicazione schermato. Le immagini dei prodotti sono da considerarsi 
come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche 
senza alcun obbligo di preavviso.

IMI2-GDN1
PARETE | DATI TECNICI

CODICE PRODOTTO U.I. IMI2-28GDN1 IMI2-36GDN1 IMI2-45GDN1

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento (1) Capacità kW 2.8 3.6 4.5

Riscaldamento (2) Capacità kW 3.2 4.0 5.0

Potenza assorbita W 28 30 40

Portata aria (7 livelli) (3) m³/h 417/402/386/370/353/338/316 656/628/591/573/544/515/488 594/563/535/507/478/450/424

Livello pressione sonora (7 livelli) (4) dB(A) 31/30/30/30/29/29/29 33/32/32/31/31/30/30 35/34/33/33/32/31/31

Livello potenza sonora (7 livelli) dB(A) 46/45/45/45/44/44/44 48/47/47/46/46/45/45 50/49/48/48/47/46/46

Unità interna

Dimensioni (LxPxA) (5) mm 835x203x280 990x223x315 990x223x315

Imballo (LxPxA) mm 935x320x385 1085x335x420 1085x335x420

Peso netto/Peso lordo Kg 9.5/13.1 11.4/15.5 12.8/16.9

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A

Tubazione

frigorifera

Lato liquido mm (inch) Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4")

Lato gas mm (inch) Ø12.7 (1/2") Ø12.7 (1/2") Ø12.7 (1/2")

Cavo di dialogo sistema (6) mm2 3x1.0 3x1.0 3x1.0

Cavo di comunicazione mm 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra

Diametro tubazione drenaggio acqua mm Ø16 Ø16 Ø16

24

parete

GARANZIA

DC
INVERTER

DC
INVERTER

I N D O O R R-410A

CODICE PRODOTTO U.I. IMI2-56GDN1 IMI2-71GDN1 IMI2-90GDN1

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento (1) Capacità kW 5.6 7.1 9.0

Riscaldamento (2) Capacità kW 6.3 8.0 10.0

Potenza assorbita W 45 55 82

Portata aria (7 livelli) (3) m³/h 747/713/685/648/613/578/547 1195/1130/1065/1005/940/875/809 1421/1300/1125/1067/1005/934/867

Livello pressione sonora (7 livelli) (4) dB(A) 38/37/36/36/35/34/34 44/43/42/39/38/37/36 48/46/45/43/41/40/38

Livello potenza sonora (7 livelli) dB(A) 53/52/51/51/50/49/49 59/58/57/54/53/52/51 63/61/60/58/56/55/53

Unità interna

Dimensioni (LxPxA) (5) mm 990x223x315 1194x262x343 1194x262x343

Imballo (LxPxA) mm 1085x335x420 1290x375x460 1290x375x460

Peso netto/Peso lordo Kg 12.8/16.9 17.0/22.4 17.0/22/4

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A

Tubazione

frigorifera

Lato liquido mm (inch) Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8")

Lato gas mm (inch) Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8")

Cavo di dialogo sistema (6) mm2 3x1.0 3x1.0 3x1.0

Cavo di comunicazione mm 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra

Diametro tubazione drenaggio acqua mm Ø16 Ø16 Ø16



LINEA INDUSTRIALE | UNITÀ INTERNE

IMI2-ZDN1
GARANZIA

DC
INVERTER

DC
INVERTER

I N D O O R R-410A

console a pavimento

CODICE PRODOTTO U.I. IMI2-28ZDN1 IMI2-36ZDN1 IMI2-45ZDN1

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento (1) Capacità kW 2.8 3.6 4,5

Riscaldamento (2) Capacità kW 3.2 4.0 5,0

Potenza assorbita W 25 25 35

Portata aria (7 livelli) (3) m³/h 510/482/456/430/355/286/229 510/482/456/430/355/286/229 660/614/561/512/478/436/400

Livello pressione sonora (7 livelli) (4) dB(A) 39/37/35/33/31/29/27 39/37/35/33/31/29/27 42/41/40/39/37/36/36

Unità interna

Dimensioni (LxPxA) (5) mm 700x210x600 700x210x600 700x210x600

Imballo (LxPxA) mm 810x305x710 810x305x710 810x305x710

Peso netto/Peso lordo Kg 15.0/20.0 15.0/20.0 15.0/20.0

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A

Tubazione

frigorifera

Lato liquido mm (inch) Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4")

Lato gas mm (inch) Ø12.7 (1/2") Ø12.7 (1/2") Ø12.7 (1/2")

Cavo di dialogo sistema (6) mm2 3x1.0 3x1.0 3x1.0

Cavo di comunicazione mm 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra

Diametro tubazione drenaggio acqua mm Ø16 Ø16 Ø16

La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (2) 
Riscaldamento: temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (3) Portata aria: la velocità e la portata aria della ventola vanno 
dalla velocità massima a quella minima, 7 velocità totali per ciascun modello. (4) Pressione sonora: il livello di pressione sonora va dal livello massimo a quello minimo, 7 livelli totali per ciascun modello; valore di conversione della 
camera semi-anecoica, misurato in un punto 1 m davanti all'unità ad un'altezza di 1.5 m. (5) Le dimensioni del corpo dell'unità indicate sono comprensive degli attacchi dei ganci. (6) Cavo di comunicazione schermato. Le immagini dei 
prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate 
sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

IN ESAURIMENTO
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LINEA INDUSTRIALE | UNITÀ INTERNE pavimento ad incasso

IMI2-F3DN1
GARANZIA

DC
INVERTER

DC
INVERTER

I N D O O R R-410A

CODICE PRODOTTO U.I. IMI2-36F3DN1 IMI2-45F3DN1 IMI2-71F3DN1

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento (1) Capacità kW 3.6 4.5 7.1

Riscaldamento (2) Capacità kW 4.0 5.0 8.0

Potenza assorbita W 21 24 65

Portata aria (3 livelli) (3) m³/h 624/522/375 660/542/440 1380/1100/870

Livello pressione sonora (3 livelli) (4) dB(A) 37/34/30 37/34/30 44/39/33

Unità interna

Dimensioni (LxPxA) (5) mm 1040x212x545 1040x212x545 1340x212x545

Imballo (LxPxA) mm 1139x305x639 1139x305x639 1425x305x639

Peso netto/Peso lordo Kg 28.0/33.0 28.0/33.0 32.0/38.0

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A

Tubazione

frigorifera

Lato liquido mm (inch) Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4") Ø9.52 (3/8")

Lato gas mm (inch) Ø12.7 (1/2") Ø12.7 (1/2") Ø15.9 (5/8")

Cavo di dialogo sistema (6) mm2 3x1.0 3x1.0 3x1.0

Cavo di comunicazione mm 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra

Diametro tubazione drenaggio acqua mm Ø25 Ø25 Ø25

La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (2) 
Riscaldamento: temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (3) Portata aria: la velocità e la portata aria della ventola vanno 
dalla velocità massima a quella minima, 3 velocità totali per ciascun modello. (4) Pressione sonora: il livello di pressione sonora va dal livello massimo a quello minimo, 3 livelli totali per ciascun modello; valore di conversione della 
camera semi-anecoica, misurato in un punto 1 m davanti all'unità ad un'altezza di 1.5 m. (5) Le dimensioni del corpo dell'unità indicate sono comprensive degli attacchi dei ganci. (6) Cavo di comunicazione schermato. Le immagini dei 
prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate 
sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

PAVIMENTO AD INCASSO | DATI TECNICI
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LINEA INDUSTRIALE | UNITÀ INTERNE pavimento con mobile a vista

IMI2-F5DN1(A)
GARANZIA

DC
INVERTER

DC
INVERTER

I N D O O R R-410A

PAVIMENTO CON MOBILE A VISTA | DATI TECNICI

La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (2) 
Riscaldamento: temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (3) Portata aria: la velocità e la portata aria della ventola vanno 
dalla velocità massima a quella minima, 7 velocità totali per ciascun modello. (4) Pressione sonora: il livello di pressione sonora va dal livello massimo a quello minimo, 7 livelli totali per ciascun modello; valore di conversione della 
camera semi-anecoica, misurato in un punto 1 m davanti all'unità ad un'altezza di 1.5 m. (5) Le dimensioni del corpo dell'unità indicate sono comprensive degli attacchi dei ganci. (6) Cavo di comunicazione schermato. Le immagini dei 
prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate 
sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

CODICE PRODOTTO U.I. IMI2-28F5DN1(A) IMI2-36F5DN1(A) IMI2-45F5DN1(A)

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento (1) Capacità kW 2.8 3.6 4.5

Riscaldamento (2) Capacità kW 3.2 4.0 5.0

Potenza assorbita W 35 41 46

Portata aria (7 livelli) (3) m³/h 498/486/475/464/452/441/430 508/491/474/458/441/424/407 692/665/637/610/582/555/528

Livello pressione sonora (7 livelli) (4) dB(A) 37/37/36/36/36/35/35 39/39/38/37/35/34/33 41/40/39/38/37/36/35

Unità interna

Dimensioni (LxPxA) (5) mm 1020x200x495 1020x200x495 1240x200x495

Imballo (LxPxA) mm 1125x285x595 1125x285x595 1345x285x595

Peso netto/Peso lordo Kg 22.5/28.2 23.3/29.0 27.7/33.8

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A

Tubazione

frigorifera

Lato liquido mm (inch) Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4")

Lato gas mm (inch) Ø12.7 (1/2") Ø12.7 (1/2") Ø12.7 (1/2")

Cavo di dialogo sistema (6) mm2 3x1.0 3x1.0 3x1.0

Cavo di comunicazione mm 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra

Diametro tubazione drenaggio acqua mm Ø18.5 Ø18.5 Ø18.5
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CODICE PRODOTTO U.I. IMI2-56F5DN1(A) IMI2-80F5DN1(A)

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento (1) Capacità kW 5.6 8.0

Riscaldamento (2) Capacità kW 6.3 9.0

Potenza assorbita W 47 64

Portata aria (3 livelli) (3) m³/h 811/785/759/732/706/680/653 930/895/860/825/790/755/721

Livello pressione sonora (3 livelli) (4) dB(A) 39/38/38/38/37/37/36 41/40/40/39/38/38/37

Unità interna

Dimensioni (LxPxA) (5) mm 1360x200x591 1360x200x591

Imballo (LxPxA) mm 1465x285x695 1465x285x695

Peso netto/Peso lordo Kg 31.8/39.7 34.5/42.3

Refrigerante Tipo R410A R410A

Tubazione

frigorifera

Lato liquido mm (inch) Ø6.35 (1/4") Ø9.52 (3/8")

Lato gas mm (inch) Ø12.7 (1/2") Ø15.9 (5/8")

Cavo di dialogo sistema (6) mm2 3x1.0 3x1.0

Cavo di comunicazione mm 2 fili+terra 2 fili+terra

Diametro tubazione drenaggio acqua mm Ø18.5 Ø18.5



LINEA INDUSTRIALE | UNITÀ INTERNE

IMI2-DLDN1
GARANZIA

DC
INVERTER

DC
INVERTER

I N D O O R R-410A

soffitto/pavimento

CODICE PRODOTTO U.I. IMI2-45DLDN1 IMI2-56DLDN1 IMI2-71DLDN1

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento (1) Capacità kW 4.5 5.6 7,1

Riscaldamento (2) Capacità kW 5.0 6.3 8,0

Potenza assorbita W 115 115 115

Portata aria (7 livelli) (3) m³/h 800/750/700/650/600/550/500 800/750/700/650/600/550/500 800/750/700/650/600/550/500

Livello pressione sonora (7 livelli) (4) dB(A) 43/42/41/41/39/38/38 43/42/41/41/39/38/38 43/42/41/41/39/38/38

Livello potenza sonora (7 livelli) dB(A) 56/55/54/54/52/51/51 56/55/54/54/52/51/51 56/55/54/54/52/51/51

Unità interna

Dimensioni (LxPxA) (5) mm 990x203x660 990x203x660 990x203x660

Imballo (LxPxA) mm 1089x296x744 1089x296x744 1089x296x744

Peso netto/Peso lordo Kg 28.0/34.0 28.0/34.0 28.0/34.0

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A

Tubazione

frigorifera

Lato liquido mm (inch) Ø6.35 (1/4") Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8")

Lato gas mm (inch) Ø12.7 (1/2") Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8")

Cavo di dialogo sistema (6) mm2 3x1.0 3x1.0 3x1.0

Cavo di comunicazione mm 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra

Diametro tubazione drenaggio acqua mm Ø16 Ø16 Ø16

CODICE PRODOTTO U.I. IMI2-90DLDN1 IMI2-112DLDN1 IMI2-140DLDN1

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento (1) Capacità kW 9.0 11,2 14,0

Riscaldamento (2) Capacità kW 10.0 12,5 15,0

Potenza assorbita W 130 180 180

Portata aria (7 livelli) (3) m³/h 1280/1245/1210/1170/1130/1085/1050 1890/1830/1765/1700/1660/1620/1580 1890/1830/1765/1700/1660/1620/1580

Livello pressione sonora (7 livelli) (4) dB(A) 45/44/43/43/42/41/40 47/46/45/45/44/43/42 47/46/45/45/44/43/42

Livello potenza sonora (7 livelli) dB(A) 58/57/56/56/55/54/53 60/59/58/58/57/56/55 60/59/58/58/57/56/55

Unità interna

Dimensioni (LxPxA) (5) mm 1280x203x660 1670x244x680 1670x244x680

Imballo (LxPxA) mm 1379x296x744 1915x330x760 1915x330x760

Peso netto/Peso lordo Kg 35.0/41.0 48.0/58.0 48.0/58.0

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A

Tubazione

frigorifera

Lato liquido mm (inch) Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8")

Lato gas mm (inch) Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8")

Cavo di dialogo sistema (6) mm2 3x1.0 3x1.0 3x1.0

Cavo di comunicazione mm 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra

Diametro tubazione drenaggio acqua mm Ø16 Ø16 Ø16

La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (2) 
Riscaldamento: temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (3) Portata aria: la velocità e la portata aria della ventola vanno 
dalla velocità massima a quella minima, 7 velocità totali per ciascun modello. (4) Pressione sonora: il livello di pressione sonora va dal livello massimo a quello minimo, 7 livelli totali per ciascun modello; valore di conversione della 
camera semi-anecoica, misurato in un punto 1 m davanti all'unità ad un'altezza di 1.5 m. (5) Le dimensioni del corpo dell'unità indicate sono comprensive degli attacchi dei ganci. (6) Cavo di comunicazione schermato. Le immagini dei 
prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate 
sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

SOFFITTO/PAVIMENTO | DATI TECNICI
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LINEA INDUSTRIALE | UNITÀ INTERNE canalizzabile media prevalenza

IMI2-T2DN1
GARANZIA

DC
INVERTER

DC
INVERTER

I N D O O R R-410A

compatibile con

CODICE PRODOTTO U.I. IMI2-28T2DN1 IMI2-36T2DN1 IMI2-45T2DN1 IMI2-56T2DN1 IMI2-71T2DN1

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento (1) Capacità kW 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Riscaldamento (2) Capacità kW 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

Potenza assorbita W 40 45 92 92 98

Portata aria (7 livelli) (3) m³/h
520/480/440/400/

360/330/300

580/540/500/460/

430/400/370

800/740/680/620/

540/480/400

830/760/720/680/

640/600/560

1000/960/900/840/

780/720/680

Pressione statica Pa 10 (0~50) 10 (0~50) 10 (0~50) 10 (0~50) 10 (0~50)

Livello pressione sonora (7 livelli) (4) dB(A) 32/31/29/28/26/25/23 33/32/31/30/28/27/25 36/34/32/31/29/27/25 36/34/33/32/30/29/28 37/35/33/32/30/29/28

Livello potenza sonora (7 livelli) dB(A) 50/49/47/46/44/43/41 51/50/49/48/46/45/43 54/52/50/49/47/45/43 54/52/51/50/48/47/46 55/53/51/50/48/47/46

Unità interna

Dimensioni (LxPxA) (5) mm 780x500x210 780x500x210 1000x500x210 1000x500x210 1220x500x210

Imballo (LxPxA) mm 870x525x285 870x525x285 1115x525x285 1115x525x285 1335x525x285

Peso netto/Peso lordo Kg 18.0/21.0 18.0/21.0 22.0/25.0 22.0/25.0 28.0/32.0

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A R410A R410A

Tubazione

frigorifera

Lato liquido mm (inch) Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4") Ø6.35 (1/4") Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8")

Lato gas mm (inch) Ø12.7 (1/2") Ø12.7 (1/2") Ø12.7 (1/2") Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8")

Cavo di dialogo sistema (6) mm2 3x1.0 3x1.0 3x1.0 3x1.0 3x1.0

Cavo di comunicazione mm 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra

Diametro tubazione drenaggio acqua mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25

CODICE PRODOTTO U.I. IMI2-80T2DN1 IMI2-90T2DN1 IMI2-112T2DN1 IMI2-140T2DN1

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento (1) Capacità kW 8.0 9.0 11.2 14.0

Riscaldamento (2) Capacità kW 9.0 10.0 12.5 15.5

Potenza assorbita W 110 120 200 250

Portata aria (7 livelli) (3) m³/h
1260/1180/1100/1020/

940/860/780

1260/1180/1100/1020/

940/860/780

1500/1430/1360/1290/

1210/1140/1080

1960/1860/1760/1660/

1560/1460/1360

Pressione statica Pa 20 (10~100) 20 (10~100) 20 (10~100) 40 (30~150)

Livello pressione sonora (7 livelli) (4) dB(A) 37/35/34/33/31/29/28 37/35/34/33/31/29/28 39/38/38/37/35/34/33 41/39/38/37/36/35/33

Livello potenza sonora (7 livelli) dB(A) 55/53/52/51/49/47/46 55/53/52/51/49/47/46 57/56/56/55/53/52/51 59/57/56/55/54/53/51

Unità interna

Dimensioni (LxPxA) (5) mm 1230x775x270 1230x775x270 1230x775x270 1290x865x300

Imballo (LxPxA) mm 1355x795x350 1355x795x350 1355x795x350 1400x925x375

Peso netto/Peso lordo Kg 37.0/45.0 37.0/45.0 37.0/45.0 47.0/56.0

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A R410A

Tubazione

frigorifera

Lato liquido mm (inch) Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8")

Lato gas mm (inch) Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8")

Cavo di dialogo sistema (6) mm2 3x1.0 3x1.0 3x1.0 3x1.0

Cavo di comunicazione mm 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra

Diametro tubazione drenaggio acqua mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø25

La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (2) 
Riscaldamento: temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (3) Portata aria: la velocità e la portata aria della ventola vanno dalla 
velocità massima a quella minima, 3 velocità totali per ciascun modello. (4) Pressione sonora: il livello di pressione sonora va dal livello massimo a quello minimo, 3 livelli totali per ciascun modello; valore di conversione della camera 
semi-anecoica, misurato in un punto a 1.4 m sotto l'unità. (5) Le dimensioni del corpo dell'unità indicate sono comprensive degli attacchi dei ganci. (6) Cavo di comunicazione schermato. Le immagini dei prodotti sono da considerarsi 
come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche 
senza alcun obbligo di preavviso.

CANALIZZABILE MEDIA PREVALENZA | DATI TECNICI
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LINEA INDUSTRIALE | UNITÀ INTERNE canalizzabile media prevalenza

IMI2-T2DN1 | CURVE DEL VENTILATORE
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Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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LINEA INDUSTRIALE | UNITÀ INTERNE canalizzabile media prevalenza

IMI2-T2DN1 | DIMENSIONI
CODICE PRODOTTO

IMI2-28T2DN1 / IMI2-36T2DN1 / IMI2-45T2DN1 / IMI2-56T2DN1 / IMI2-71T2DN1 / IMI2-80T2DN1 / IMI2-90T2DN1 / IMI2-112T2DN1 / IMI2-140T2DN1

Dimensione del pro�lo e dimensione dell'apertura di uscita dell'aria 

Dimensione dell'apertura di ritorno dell'aria 

Posizione e dimensione dell'apertura di ventilazione discensionale 

T

Filtro dell’aria

Filtro dell’aria

Scatola elettrica

Dimensioni dei ganci di ancoraggio

Scatola elettrica

G

A
E

H

I B

D

C

J

K

L

F

M

N N

O O

PP

Unità di misura: mm

CAPACITÀ (kW) A B C D E F G H I J K L M N O P

2.2~3.6 700 210 500 450 780 45 512 17 145 570 180 - 740 350 35 20

4.5~5.6 920 210 500 450 1000 45 732 17 145 790 180 - 960 350 35 20

7.1 1140 210 500 450 1220 45 950 17 145 1010 180 - 1180 350 35 20

8.0~11.2 1140 270 775 710 1230 65 933 35 179 1035 260 20 1180 490 26 20

14.0 1200 300 865 800 1290 85 969 40 204 1094 288 45 1240 500 26 20

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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NOTE

Climatizzatori d’aria
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LINEA INDUSTRIALE | UNITÀ INTERNE

IMI2-T1DN1
GARANZIA

DC
INVERTER

DC
INVERTER

I N D O O R R-410A

canalizzabile alta prevalenza

CODICE PRODOTTO U.I. IMI2-90T1DN1 IMI2-140T1DN1 IMI2-160T1DN1 IMI2-200T1DN1 IMI2-250T1DN1

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento (1) Capacità kW 9.0 14.0 16.0 20.0 25.0

Riscaldamento (2) Capacità kW 10.0 16.0 17.0 22.5 26.0

Potenza assorbita W 220 420 700 990 1200

Portata aria (7 livelli) (3) m³/h
1420/1373/1327/1280/

1233/1187/1140

2240/2133/2027/1920/

1813/1707/1600

2660/2530/2400/2270/

2140/2010/1880

4330/4230/4130/4030/

3930/3830/3730

4330/4230/4130/4030/

3930/3830/3730

Pressione statica Pa 100 (30~200) 100 (30~200) 100 (30~200) 170 (20~250) 170 (20~250)

Livello pressione sonora (7 livelli) (4) dB(A) 45/44/43/42/41/40/39 45/44/43/42/41/40/40 46/45/44/43/42/41/40 51/50/50/49/49/48/47 51/50/50/49/49/48/47

Livello potenza sonora (7 livelli) dB(A) 63/62/61/60/59/58/57 63/62/61/60/59/58/58 64/63/62/61/60/59/58 69/68/68/67/67/66/65 69/68/68/67/67/66/65

Unità interna

Dimensioni (LxPxA) (5) mm 965x690x423 1322x691x423 1322x691x423 1454x931x515 1454x931x515

Imballo (LxPxA) mm 1090x768x440 1436x768x450 1436x768x450 1509x990x550 1509x990x550

Peso netto/Peso lordo Kg 51.0/57.0 63.0/70.0 63.0/70.0 130.0/142.0 130.0/142.0

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A R410A R410A

Tubazione

frigorifera

Lato liquido mm (inch) Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8") Ø12.7 (1/2") Ø12.7 (1/2")

Lato gas mm (inch) Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8") Ø22.2 (7/8") Ø22.2 (7/8")

Cavo di dialogo sistema (6) mm2 3x1.0 3x1.0 3x1.0 3x1.0 3x1.0

Cavo di comunicazione mm 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra

Diametro tubazione drenaggio acqua mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø32 Ø32

CODICE PRODOTTO U.I. IMI2-280T1DN1 IMI2-400T1DN1 IMI2-450T1DN1 IMI2-560T1DN1

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Raffreddamento (1) Capacità kW 28.0 40.0 45.0 56.0

Riscaldamento (2) Capacità kW 31.5 45.0 56.0 63.0

Potenza assorbita W 1200 1800 1800 2272

Portata aria (7 livelli) (3) m³/h
4330/4230/4130/4030/

3930/3830/3730

6500/6150/5800/5450/

5100/4750/4400

6500/6150/5800/5450/

5100/4750/4400

7400/7000/6600/6200/

5800/5400/5000

Pressione statica Pa 170 (20~250) 300 (50~400) 300 (50~400) 300 (50~400)

Livello pressione sonora (7 livelli) (4) dB(A) 51/50/50/49/49/48/47 60/59/58/57/55/54/52 60/59/58/57/55/54/52 59/58/57/56/55/53/51

Livello potenza sonora (7 livelli) dB(A) 69/68/68/67/67/66/65 78/77/76/75/73/72/70 78/77/76/75/73/72/70 77/76/75/74/73/71/69

Unità interna

Dimensioni (LxPxA) (5) mm 1454x931x515 2010x905x680 2010x905x680 2010x905x680

Imballo (LxPxA) mm 1509x990x550 2095x929x689 2095x929x689 2095x929x689

Peso netto/Peso lordo Kg 130.0/142.0 210.0/235.0 210.0/235.0 218.0/248.0

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A R410A

Tubazione

frigorifera

Lato liquido mm (inch) Ø12.7 (1/2") Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8") Ø15.9 (5/8")

Lato gas mm (inch) Ø22.2 (7/8") Ø28.6 (1-1/8") Ø28.6 (1-1/8") Ø28.6 (1-1/8")

Cavo di dialogo sistema (6) mm2 3x1.0 3x1.0 3x1.0 3x1.0

Cavo di comunicazione mm 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra

Diametro tubazione drenaggio acqua mm Ø32 Ø32 Ø32 Ø32

La capacità si basa sulle seguenti condizioni: (1) Raffreddamento: temperatura interna: 27⁰°C (BS), 19°C (BU); temperatura esterna: 35⁰°C (BS), 24⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (2) 
Riscaldamento: temperatura interna: 20⁰°C (BS), 15⁰°C (BU); temperatura esterna: 7⁰°C (BS), 6⁰°C (BU); lunghezza equivalente del tubo: 7.5 m, lunghezza di caduta: 0 m. (3) Portata aria: la velocità e la portata aria della ventola vanno dalla 
velocità massima a quella minima, 3 velocità totali per ciascun modello. (4) Pressione sonora: il livello di pressione sonora va dal livello massimo a quello minimo, 3 livelli totali per ciascun modello; valore di conversione della camera 
semi-anecoica, misurato in un punto a 1.4 m sotto l'unità. (5) Le dimensioni del corpo dell'unità indicate sono comprensive degli attacchi dei ganci. (6) Cavo di comunicazione schermato. Le immagini dei prodotti sono da considerarsi 
come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche 
senza alcun obbligo di preavviso.

CANALIZZABILE ALTA PREVALENZA | DATI TECNICI
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LINEA INDUSTRIALE | UNITÀ INTERNE canalizzabile alta prevalenza

IMI2-T1DN1 | CURVE DEL VENTILATORE
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Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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LINEA INDUSTRIALE | UNITÀ INTERNE

IMI2-T1DN1 | DIMENSIONI
CODICE PRODOTTO
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Unità di misura: mm

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

canalizzabile alta prevalenza
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LINEA INDUSTRIALE | UNITÀ INTERNE

IMI2-T1DN1 | DIMENSIONI
CODICE PRODOTTO

IMI2-140T1DN1 / IMI2-160T1DN1
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Unità di misura: mm

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

canalizzabile alta prevalenza
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LINEA INDUSTRIALE | UNITÀ INTERNE

IMI2-T1DN1 | DIMENSIONI
CODICE PRODOTTO

IMI2-200T1DN1 / IMI2-250T1DN1 / IMI2-280T1DN1

Si
ze

 o
f R

et
ur

n
A

ir 
In

le
t

Si
ze

 o
fA

ir 
O

ut
le

t

Po
si

tio
n 

of
 li

ft
in

g 
bo

lt

Re
fr

ig
er

an
t p

ip
in

g
(g

as
 s

id
e)

Re
fr

ig
er

an
t p

ip
in

g
(li

qu
id

 s
id

e)

Co
nn

ec
t t

o
w

at
er

 p
ip

in
g

Re
tu

rn
Ai

r I
nl

et

Ai
r O

ut
le

t

Po
si

tio
ns

 o
f 4

-1
2*

25
lif

tin
g 

bo
lts

El
ec

tr
ic

 c
on

tr
ol

bo
x 

as
se

m
bl

y

Co
nn

ec
tio

n 
ho

le
(f

or
 th

e 
ai

r d
uc

t)

Unità di misura: mm

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

canalizzabile alta prevalenza
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LINEA INDUSTRIALE | UNITÀ INTERNE

IMI2-T1DN1 | DIMENSIONI
CODICE PRODOTTO

IMI2-400T1DN1 / IMI2-450T1DN1 / IMI2-560T1DN1
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Unità di misura: mm

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

canalizzabile alta prevalenza
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LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO controlli remoti

Telecomandi ad infrarossi

IMMAGINE

CODICE ACCESSORIO RM05B / RM05B(A) RM12D / RM12F

ON/OFF √ √

Controllo di ventilazione a 3/7 velocità √ (7 velocità) √ (7 velocità)

Selezione della modalità di funzionamento √ √

Modalità AUTO √ √

Impostazione della temperatura (0.5°C/1°C) √ (0.5°C/1°C) √ (0.5°C/1°C)

Doppia impostazione della temperatura - -

Modalità ECO √ √

Blocco della tastiera √ √

Oscillazione automatica delle alette √ √

Oscillazione delle alette in 5 posizioni √ √

Selezione della posizione del deflettore √ √

Schermo retro-illuminato √ √

Programmazione giornaliera √ √

Display dell'ora - √

Auto-indirizzamento delle unità interne √ √

Ricevitore del segnale ad infrarossi - -

Segnalazione di filtro sporco - -

Funzione "FOLLOW ME" - √

Modalità silenziosa √ √

Spegnimento del display √ √

Visualizzazione della temperatura ambiente - -

Commutatore °C/°F - -

Programmazione settimanale - -

Spegnimento ritardato √ √

Riavvio automatico - -

Report degli allarmi - -

Autorizzazione su 2 livelli - -

Comunicazione bidirezionale - -

Controllo di gruppo - -

Impostazione di controllo principale o secondario - -

Funzione di estensione - -

Ora legale - -

Display a matrice di punti - -

Funzione di controllo degli errori delle unità interne - -

Visualizzazione dei parametri delle unità interne - -

Impostazione dei parametri di sistema - -

Dimensioni (LxPxA) (mm) 150x20x65 170x20x48

SCHERMO RETRO-ILLUMINATO
Lo schermo retro illuminato aiuta l’utente anche nei momenti di scarsa luce. La luce si accende 
alla semplice pressione dei tasti e si spegne automaticamente al termine della selezione delle 
impostazioni.

AUTO-INDIRIZZAMENTO DELLE UNITÀ INTERNE
Oltre all’indirizzamento automatico dell’unità, il telecomando può essere utilizzato per modificare 
l’indirizzamento dell’unità interna.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA
La temperatura impostata può essere regolata a intervalli di 0.5°C o 1°C, consentendo un preciso 
controllo del comfort.

CONTROLLO DI VENTILAZIONE A 7 VELOCITÀ
Le 7 velocità delle ventilatore interno forniscono flessibilità di controllo per soddisfare le esigenze 
delle diverse condizioni interne.

FUNZIONE "FOLLOW ME"
La funzione “Follow me” permette di regolare termicamente l’unità interna in base alla 
temperatura rilevata dal sensore presente nel telecomando. La funzione disabilita la sonda 
temperatura presente a bordo unità per un controllo più preciso della zona occupata.

OSCILLAZIONI DELLE ALETTE IN 5 POSIZIONI
L’aria viene tranquillamente distribuita verso l’alto e verso il basso grazie alle alette
oscillanti con 5 posizioni che possono essere programmate tramite il controllore.

SPEGNIMENTO DEL DISPLAY
I display delle unità interne possono essere spenti di notte, creando un ambiente migliore per 
il riposo.

MODALITÀ ECO
La modalità Eco consente di risparmiare energia, pur mantenendo un ambiente interno 
confortevole.

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO controlli remoti

IMMAGINE

CODICE ACCESSORIO WDC-86E/KD WDC-120G/WK

ON/OFF √ √

Controllo di ventilazione a 3/7 velocità √ (7 velocità) √ (7 velocità)

Selezione della modalità di funzionamento √ √

Modalità AUTO √ √

Impostazione della temperatura (0.5°C/1°C) √ (0.5°C/1°C) √ (0.5°C/1°C)

Doppia impostazione della temperatura √ √

Modalità ECO √ √

Blocco della tastiera - √

Oscillazione automatica delle alette √ √

Oscillazione delle alette in 5 posizioni √ √

Selezione della posizione del deflettore √ √

Schermo retro-illuminato √ √

Programmazione giornaliera √ √

Display dell'ora - √

Auto-indirizzamento delle unità interne √ √

Ricevitore del segnale ad infrarossi √ √

Segnalazione di filtro sporco √ √

Funzione FOLLOW ME √ √

Modalità silenziosa √ √

Spegnimento del display √ √

Visualizzazione della temperatura ambiente √ √

Commutatore °C/°F √ √

Programmazione settimanale - √

Spegnimento ritardato √ √

Riavvio automatico √ √

Report degli allarmi √ √

Autorizzazione su 2 livelli √ √

Comunicazione bidirezionale √ √

Controllo di gruppo √ √

Impostazione di controllo principale o secondario √ √

Funzione di estensione - √

Ora legale - √

Display a matrice di punti - √

Funzione di controllo degli errori delle unità interne √ √

Visualizzazione dei parametri delle unità interne √ √

Impostazione dei parametri di sistema √ √

Dimensioni (LxPxA) (mm) 86x18x86 120x20x120

Comandi remoti a parete

RICEVITORE DEL SEGNALE AD INFRAROSSI
Il ricevitore di segnale ad infrarossi è integrato nei controlli cablati, permettendo il controllo 
dell’unità direttamente dal telecomando.

MODALITÀ SILENZIOSA
Sia in raffreddamento che in riscaldamento la modalità silenziosa riduce la velocità di 
ventilazione per un ambiente sempre comfortevole.

AUTORIZZAZIONE SU 2 LIVELLI
Le autorizzazione su 2 livelli garantiscono agli utenti la possibilità di accedere facilmente alle 
funzioni di controllo e consentono agli amministratori un comodo accesso ai parametri operativi.

FUNZIONE DI ESTENSIONE (SOLO WDC-120G/WK)
La funzione di estensione è stata progettata specificamente per gli utenti che lavorano fuori 
orario. Premendo il pulsante di ritardo, lo spegnimento del sistema viene posticipato di 1 o 2 ore.

DOPPIA IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA
Con la doppia impostazione di temperatura, in modalità auto, è possibile regolare in maniera 
personalizzata ed indipendente le temperature alle quali l'unità passa automaticamente tra 
riscaldamento e raffreddamento, adattando le singole unità interne alle specifiche esigenze.

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (SOLO WDC-120G/WK)
La programmazione settimanale consente agli utenti di impostare più programmi, ciascuno con 
la propria modalità di funzionamento, le impostazioni di temperatura e la velocità dei ventilatori.

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO

CONTROLLO DI GRUPPO (SOLO WDC-120G/WK)
Un unico controllore può essere utilizzato per unificare le impostazioni su un massimo di 16 unità interne.

D1,D2 D1,D2 D1,D2

Max 16

D1,D2

X1,X2

IMPOSTAZIONE DEL CONTROLLORE PRINCIPALE O SECONDARIO
È possibile utilizzare due controllori insieme, impostando la modalità di funzionamento e le impostazioni delle unità interne in base alle più recenti istruzioni ricevute. Le schermate del display del 
controllo sono sincronizzate in modo che entrambi i display si aggiornano quando si regola un’impostazione.

D1,D2 D1,D2 D1,D2

Max 16

D1,D2

X1,X2

D1,D2

X1,X2

Primario Secondario

Una sola unità interna (WDC-86E/KD e WDC-120G/WK)

X1,X2

Primario Secondario

X1,X2

Una o più unità interne (solo WDC-120G/WK)

COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE
Il controllore cablato può interrogare i parametri di funzionamento del sistema grazie alla nuova funzionalità di comunicazione bidirezionale. Inoltre, è possibile configurare sul controllo cablato
le impostazioni che comprendono la pressione statica, la funzione di prevenzione dei getti d'aria freddi e la compensazione della temperatura.

controlli remoti

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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Controlli centralizzati avanzati

IMMAGINE

CODICE ACCESSORIO CCM-180A/WS CCM-270A/WS

Numero massimo di unità interne 64 384

Numero massimo di sistemi refrigeranti 8 48

Touch screen √ (6.2") √ (10.1")

ON/OFF √ √

Controllo di ventilazione a 3/7 velocità √ (7 velocità) √ (7 velocità)

Selezione della modalità di funzionamento √ √

Impostazione della temperatura (0.5°C/1°C) √ (0.5°C) √ (0.5°C)

Oscillazione automatica delle alette √ √

Oscillazione delle alette in 5 posizioni √ √

Display dell'ora √ √

Visualizzazione della temperatura ambiente √ √

Commutatore °C/°F √ √

Autorizzazione su 2 livelli √ √

Funzione di estensione √ -

Impostazione vacanza √ √

Programmazione √ √

Riconoscimento serie/grandezza dell'unità √ √

Visualizzazione delle planimetrie - √

Gestione energetica √ √

Controllo di gruppo √ √

Visualizzazione degli allarmi √ √

Visualizzazione dei parametri di sistema √ √

Porta USB √ √

Visualizzazione dei report √ (Errori) √ (Funzionamento / Errori)

Log di funzionamento - √

Accesso LAN - √

Accesso protocollo BMS √ -

Dimensioni (LxPxA) (mm) 182x34x123 270x32x183

TOUCH SCREEN
Il touch screen colorato e il display vivace rendono l'interfaccia più comoda e semplice.

RICONOSCIMENTO DELL’UNITÀ
Il controllore riconosce il tipo di unità interne ed esterne e i diversi tipi sono rappresentati da 
icone diverse.

GESTIONE DEL GRUPPO
Le unità possono essere visualizzate secondo il gruppo, il sistema o la posizione, rendendo
la gestione delle unità più chiara e più facile da usare.

GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
Le programmazioni giornaliere, settimanali o annuali possono essere utilizzati per schedulare 
le impostazioni delle unità come accensione/spegnimento, modalità di funzionamento, 
temperatura impostata, velocità di ventilazione e oscillazione delle alette.

IMPOSTAZIONI AVANZATE DI GESTIONE DELL’ENERGIA
È possibile impostare limiti o blocchi sulle singole unità interne, come temperatura minima di 
raffreddamento, temperatura massima di riscaldamento, blocco della velocità di ventilazione, 
blocco della modalità di funzionamento, blocco dell'oscillazione delle alette, blocco del 
telecomando e del comando remoto a parete.

VISUALIZZAZIONE DELLE PLANIMETRIE (SOLO CCM-270A/WS)
Importando le planimetrie e trascinando e rilasciando le unità interne nella loro posizione 
effettiva in pianta, è possibile riprodurre graficamente lo schema reale, consentendo il 
monitoraggio e il controllo delle unità interne attraverso una chiara rappresentazione visiva del 
layout dell’impianto.

ACCESSO LAN (SOLO CCM-270A/WS)
Un PC desktop o laptop può essere utilizzato per l’accesso locale basato su browser tramite 
connessione LAN.

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO
I controlli centralizzati possono essere collegati direttamente all’unità esterna principale.

X,Y,E P,Q,E P,Q,E P,Q,E P,Q,E

P,Q,E P,Q,E P,Q,E P,Q,E

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

Max 64

P,Q,E

X,Y,E

X,Y,EMax 8
sistemi 

CCM-180A/WS

P,Q,E P,Q,E P,Q,E P,Q,E

P,Q,E P,Q,E P,Q,E P,Q,E

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

Max 64

P,Q,E

X,Y,E

X,Y,E

X,Y,E

Max 64

Max 64

Max 8
sistemi

Max 8
sistemi

Max 8
sistemi

6 porte X,Y,E

LAN

CCM-270A/WS

controlli centralizzati

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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Controlli centralizzati semplificati

IMMAGINE

CODICE ACCESSORIO CCM09 CCM30

Numero massimo di unità interne 64 64

Numero massimo di sistemi refrigeranti 8 8

Touch screen - -

ON/OFF √ √

Controllo di ventilazione a 3/7 velocità √ (3 velocità) √ (3 velocità)

Selezione della modalità di funzionamento √ √

Impostazione della temperatura (0.5°C/1°C) √ (1°C) √ (1°C)

Oscillazione automatica delle alette √ √

Oscillazione delle alette in 5 posizioni - -

Display dell'ora - -

Visualizzazione della temperatura ambiente √ √

Commutatore °C/°F √ √

Autorizzazione su 2 livelli - √

Funzione di estensione - -

Impostazione vacanza - -

Programmazione √ (Solo settimanale) -

Riconoscimento serie/grandezza dell'unità - -

Visualizzazione delle planimetrie - -

Gestione energetica √ (Modalità / Limitazione controllo remoto) √ (Modalità / Limitazione controllo remoto)

Controllo di gruppo √ √

Visualizzazione degli allarmi √ √

Visualizzazione dei parametri di sistema √ √

Porta USB - -

Visualizzazione dei report - -

Log di funzionamento - -

Accesso LAN - -

Accesso protocollo BMS - -

Dimensioni (LxPxA) (mm) 180x68x122 179x74x119

MOLTEPLICI MODALITÀ DI BLOCCO
Oltre a bloccare la propria tastiera, il controllo centralizzato può anche essere utilizzato per 
bloccare la modalità di funzionamento di ciascuna unità o il rispettivo controllo remoto.

SEGNALAZIONE DI FILTRO SPORCO 
Il controllo centralizzato CCM30 registra il tempo di funzionamento totale di ciascuna unità 
interna. Quando viene raggiunto il valore preimpostato dall’utente, il sistema ricorda all’utente di 
pulire il filtro dell’unità interna, assicurando così che il flusso d’aria non venga ostruito.

CONTROLLO SINGOLO/UNIFICATO
I controlli possono essere impostati in modalità unificata o singola, abilitando il controllo 
collettivo di tutte le unità o quello specifico di una singola unità. Il feedback relativo alla modalità 
di funzionamento assicura che tutte le unità stiano funzionando nella modalità specificata 
dall’utente.

VISUALIZZAZIONE STATO OPERATIVO UNITÀ INTERNE
I codici errore e di protezione vengono visualizzati direttamente sul display del controllo 
centralizzato, evitando così di dover accedere alla scheda elettronica dell’unità esterna per 
visualizzarli. L’ampia gamma di codici errore e di protezione fornisce informazioni sullo stato del 
sistema ai professionisti che gestiscono il sistema prima di contattare l'assistenza.

DESIGN ELEGANTE
Il design elegante del controllo centralizzato si combina perfettamente con gli interni residenziali 
e lavorativi più sofisticati.

CONTROLLO MULTI-SISTEMA
È possibile gestire unità appartenenti a diversi sistemi, per un totale di 64 unità interne, 
ampliando le potenzialità del sistema. Assicurarsi che l’indirizzo non venga ripetuto tra differenti 
unità. Il controllo centralizzato CCM30 può essere collegato ad un sistema di supervisione e ad 
un gateway di comunicazione.

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

controlli centralizzati
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46 Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

CONTROLLI CENTRALIZZATI
I controllori centralizzati sono dispositivi multifunzione in grado di controllare fino a 64 unità interne entro i 1200 m di lunghezza massima di connessione. Gli utenti possono controllare in totale 
flessibilità sia molteplici unità interne gestite come unico gruppo, sia assegnando impostazioni differenti a ciascuna unità interna. Se è collegato direttamente all’unità esterna, questa deve essere 
impostata sull’autoindirizzamento.

X,Y,E P,Q,E P,Q,E P,Q,E

CCM09

X,Y,E P,Q,E P,Q,E P,Q,E

CCM30
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 47Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

Convertitore dati in cloud

IMMAGINE

CODICE ACCESSORIO CCM15

Software Smartphone e table via App / Desktop e laptop via Web

Numero massimo di unità interne 64

Numero massimo di sistemi refrigeranti 8

Numero massimo di convertitori dati per account 10

ON/OFF √

Selezione della modalità di funzionamento √

Impostazione della temperatura √

Oscillazione delle alette √

Visualizzazione della temperatura ambiente √

Commutatore °C/°F √

Autorizzazione su 2 livelli √

Programmazione settimanale √

Gestione energetica √

Controllo di gruppo √

Visualizzazione degli allarmi √

Visualizzazione dei parametri di sistema √

Configurazione √ (solo via App)

Registrazione account √ (solo via App)

Demo √ (solo via App)

Visualizzazione dei report 3 (parametri, log, allarmi)

Accesso LAN √ (solo via Web)

Backup dei dati -

Accesso remoto da VPN -

Dimensioni (LxPxA) (mm) 187x28x115

CONVERTITORE DATI IN CLOUD
Il sistema di supervisione CCM15 permette di gestire da remoto fino a 64 unità interne da 
Desktop, laptop, tablet o smartphone attraverso Internet. Grazie all’accesso al cloud server è 
possibile monitorare e controllare singole unità oppure dei gruppi.

INTERFACCIA DI CONTROLLO INTUITIVA 
Controllo via web o app tramite clud server con un’interfaccia immediata. Controllo della 
singola unità o di gruppo. Indicazioni grafiche tramite icone e colori rendono immediato lo 
stato di funzionamento delle unità. Display a schermo intero con regolazione della temperatura 
attraverso lo scorrimento del dito.

CLOUD SERVER TRAMITE WEB
In aggiunta all'app, è possibile controllare e monitorare lo stato dell’impianto in qualsiasi 
momento e ovunque dal cloud server tramite web.

CONTROLLO DI GRUPPO
È possibile creare differenti gruppi in modo da gestire più unità interne simultaneamente con 
un solo tocco.

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
Gli utenti possono impostare una programmazione settimanale sia per singole unità che per 
gruppi: ciascun giorno può essere diviso in più sezioni. Il controllo regola automaticamente lo 
stato di accensione/spegnimento, la modalità di funzionamento, la velocità di ventilazione e 
l’impostazione della temperatura in base alla programmazione di ciascuna unità.

ICONE CHIARE
La modalità di funzionamento può essere vista ad un primo sguardo attraverso icone colorate.

AUTORIZZAZIONE SU 2 LIVELLI
L’amministratore può impostare diverse sotto-utenze con diverse autorizzazioni per gestire al 
meglio il sistema.

CONVENIENZA TANGIBILE
Attraverso il controllo da remoto via smartphone o tablet, è possibile ottenere informazioni e 
programmare settaggi in anticipo, in ogni momento e da ogni luogo. È così possibile regolare al 
meglio il sistema per evitare sprechi di energia.

ELEVATA COMPATIBILITÀ
Compatibile con una varietà di sistemi operativi: Microsoft Windows®, Android® e iOS®.



48 Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO
I sistemi di supervisione possono essere collegati direttamente alle unità interne o all’unità esterna principale.

P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

Desktop

Laptop

Tablet e Smartphone

Max 64

X,Y,E

Max 8
sistemi

LAN
1 porta X,Y,E

Fino a 10 CCM15

WLAN

X,Y,E

+ ...

Cloud server

+



 49Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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Sistema di controllo di rete IMMPRO

IMMAGINE

CODICE ACCESSORIO CCM-270A/WS(A) IMMP-M IMMP-BAC IMMP-BAC(A)

Software IMMP-S IMMP-S IMMP-S IMMP-S

Numero massimo interfacce per software 10 10 10 10

Numero massimo unità interne per software 3840 2560 2560 2560

Numero massimo di sistemi refrigeranti per software 480 320 320 320

Impostazione della temperatura  (0.5°C/1°C) √ (0.5°C) √ (0.5°C) √ (0.5°C) √ (0.5°C)

Controllo di ventilazione a 3/7 velocità √ (7 velocità) √ (7 velocità) √ (7 velocità) √ (7 velocità)

Oscillazione automatica delle alette √ √ √ √

Oscillazione delle alette in 5 posizioni √ √ √ √

Impostazione modalità ECO dell'unità esterna √ √ √ √

Impostazione vacanza √ √ √ √

Programmazione √ √ √ √

Display dell'ora √ √ √ √

Autorizzazione su 2 livelli √ √ √ √

Riconoscimento serie/grandezza dell'unità √ √ √ √

Ripartizione dei consumi elettrici √ √ √ √

Visualizzazione delle planimetrie √ √ √ √

Gestione energetica √ √ √ √

Controllo di gruppo √ √ √ √

Visualizzazione degli allarmi √ √ √ √

Visualizzazione dei parametri di sistema √ √ √ √

Arresto di emergenza e uscita segnale di allarme - - - -

Visualizzazione/esportazione dei report √ √ √ √

Log di funzionamento √ √ √ √

Accesso LAN √ √ √ √

Backup dei dati √ √ √ √

Accesso remoto da VPN √ √ √ √

Dimensioni (LxPxA) (mm) 270x32x183 319x61x251 319x61x251 116x67x90

SISTEMA DI CONTROLLO DI RETE
Il sistema di supervisione IMMPRO è progettato per il completo controllo dei sistemi VRF. 
Con l’architettura del sistema centralizzato è possibile monitorare e controllare i parametri e 
le funzioni dei sistemi VRF collegati. La flessibilità dell’IMMPRO consente di gestire un’ampia 
gamma di soluzioni in termini di estensione e tipologia.

INTERFACCIA DI CONTROLLO INTUITIVA 
L'interfaccia utente semplice e pratica rende l'esperienza intuitiva anche per i nuovi utenti.

CONFIGURAZIONE DELL'UNITÀ ESTERNA
La configurazione e le impostazioni dell'unità esterna possono essere monitorate e controllate 
senza dover accedere all'unità esterna.

RIPARTIZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI
L'IMMPRO utilizza un Metodo di Calcolo brevettato per stimare il consumo elettrico delle unità 
esterne e poi suddividerlo tra le unità interne in modo che gli oneri elettrici possano essere 
equamente ripartiti tra gli occupanti degli edifici.

VISUALIZZAZIONE DELLE PLANIMETRIE
Importando le planimetrie e trascinando e rilasciando le unità interne nella loro posizione 
effettiva in pianta, è possibile riprodurre graficamente lo schema reale, consentendo il 
monitoraggio e il controllo delle unità interne attraverso una chiara rappresentazione visiva del 
layout dell’impianto.

DISPOSITIVI PUBBLICI E INATTIVI
La classificazione di un'unità come dispositivo pubblico o dispositivo inattivo assicura che la 
distribuzione della corrente elettrica sia più accurata e razionale.

GESTIONE DELLE PROGRAMMAZIONI
Le programmazioni giornaliere, settimanali o annuali possono essere utilizzate per schedulare le 
impostazioni dell'unità come accensione/spegnimento, modalità di funzionamento, temperatura 
impostata, velocità di ventilazione e oscillazione delle alette.

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA
Con l'installazione guidata, IMMPRO può essere installato rapidamente e facilmente senza 
richiedere l'assistenza di un tecnico.



50 Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO
I sistemi di supervisione possono essere collegati direttamente alle unità interne o all’unità esterna principale.
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 51Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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MONITORAGGIO DEL SISTEMA
Con i sistemi di supervisione sarà possibile monitorare il sistema attraverso un accesso LAN oppure un accesso remoto da VPN.
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Sistema di controllo di rete IMM

IMMAGINE

CODICE ACCESSORIO M-INTERFACE

Software IMM

Numero massimo interfacce per software 4

Numero massimo unità interne per software 1024

Numero massimo di sistemi refrigeranti per software 16

Impostazione della temperatura  (0.5°C/1°C) √ (1°C)

Controllo di ventilazione a 3/7 velocità √ (3 velocità)

Oscillazione automatica delle alette √

Oscillazione delle alette in 5 posizioni -

Impostazione modalità ECO dell'unità esterna -

Impostazione vacanza -

Programmazione √

Display dell'ora √

Autorizzazione su 2 livelli √

Riconoscimento serie/grandezza dell'unità -

Ripartizione dei consumi elettrici √

Visualizzazione delle planimetrie √

Gestione energetica √

Controllo di gruppo √

Visualizzazione degli allarmi √

Visualizzazione dei parametri di sistema √

Arresto di emergenza e uscita segnale di allarme -

Visualizzazione/esportazione dei report √

Log di funzionamento √

Accesso LAN √

Backup dei dati √

Accesso remoto da VPN √

Dimensioni (LxPxA) (mm) 319x61x251

SISTEMA DI CONTROLLO DI RETE
Il sistema di supervisione IMM è progettato per il completo controllo dei sistemi VRF. Con 
l’architettura del sistema centralizzato è possibile monitorare e controllare i parametri e le 
funzioni dei sistemi VRF collegati. La flessibilità dell’IMM consente di gestire un’ampia gamma 
di soluzioni in termini di estensione e tipologia.

CONTROLLO DI RETE 
Compatibile con i sistemi Microsoft Windows®. Accesso con pagina web da dasktop, laptop, 
tablet o smartphone. Accesso da remoto da VPN, che consente il monitoraggio ed il controllo 
del sistema in qualsiasi momento e da ogni luogo Compatibile con i principali browser: Microsoft 
Internet Explorer®, Firefox®, Chrome® e Safari®.

CONTROLLO E MONITORAGGIO SEMPLIFICATI
Gestione centralizzata flessibile ed efficiente. Interfaccia intuitiva, facile da utilizzare anche da 
personale non specializzato.

VISUALIZZAZIONE DELLE PLANIMETRIE
Importando le planimetrie e trascinando e rilasciando le unità interne nella loro posizione 
effettiva in pianta, è possibile riprodurre graficamente lo schema reale, consentendo il 
monitoraggio e il controllo delle unità interne attraverso una chiara rappresentazione visiva del 
layout dell’impianto.

FUNZIONI DI ACCESSO DA WEB
L’accesso e la navigazione al sistema IMM avviene semplicemente con l’utilizzo di un browser, 
connettendo il sistema tramite rete LAN, VPN/WAN. Utilizzando un accesso remoto VPN o WAN 
è possibile in ogni momento e da ogni luogo verificare lo stato di funzionamento di un sistema 
VRF. Il sistema permette l’accesso contemporaneo fino a quattro utenti registrati.

GESTIONE DELLE PROGRAMMAZIONI
È possibile gestire programmazioni giornaliere e settimanali per gestire accensione/
spegnimento, modalità di funzionamento, temperatura impostata, velocità di ventilazione e 
oscillazione delle alette e bloccare il funzionamento dei comandi remoti per le singole unità 
interne. Programmazione giornaliera/settimanale. Opzioni avanzate di risparmio energetico.

RIPARTIZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI
L’IMM utilizza un metodo brevettato per stimare il consumo di energia di ciascuna unità interna 
o di gruppo. Il metodo di calcolo prende in considerazione l’impostazione della temperatura, la 
temperatura della stanza e dell’aria di ripresa, la modalità e il tempo di funzionamento, il flusso 
del refrigerante, il livello di potenza dell’unità interna e l’utilizzo durante la notte.

MONITORAGGIO ENERGETICO
L’Intelligent Manager esegue verifiche periodiche sulla capacità per tutte le unità che 
compongono il sistema in modo da mantenere costantemente il comfort. L’utente può 
impostare un limite per i parametri di tutte le unità collegate, come i settaggi di temperatura in 
raffreddamento e riscaldamento, la velocità di ventilazione, il modo di funzionamento ed altro.

CONFIGURAZIONE MANUALE O AUTOMATICA DELLA RETE
Il sistema di gestione IMM offre la possibilità di configurare automaticamente o manualmente 
i sistemi. Automatico: ogni singolo modulo del sistema IMM può gestire fino a 4 sistemi 
refrigeranti, 16 unità esterne e 256 unità interne. Manuale: ogni sistema IMM può gestire fino a 
16 sistemi refrigeranti, 64 unità esterne e 256 unità interne.

BACKUP DEI DATI
Un doppio salvataggio delle impostazioni come backup di sistema è effettuato sull’hardware 
e sul database dell’IMM. Il sistema IMM effettua automaticamente il backup dei dati per 1 o 2 
mesi precedenti ad un eventuale malfunzionamento del sistema. In caso di avaria del sistema, il 
controllore IMM automaticamente salverà i dati sul gateway e i parametri nel database.

GESTIONE DELLE ZONE
È possibile impostare diverse zone all’interno dello stesso sistema in modo da assegnare 
facilmente parametri diversi in base alle effettive necessità di edifici come uffici, ristoranti, 
palestre, sale conferenze.



 53Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO sistemi di supervisione

DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO
I sistemi di supervisione possono essere collegati direttamente alle unità interne o all’unità esterna principale.
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P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E
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+
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X,Y,E

M-INTERFACE



LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO

54 Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

gateway di comunicazione

BACnet® Gateway

IMMAGINE

CODICE ACCESSORIO CCM08 GW-BAC / IMMP-BAC IMMP-BAC(A)

Numero massimo unità interne 256 256 256

Numero massimo di sistemi refrigeranti 32 32 32

Controllo

ON/OFF √ √ √

Selezione della modalità di funzionamento √ √ √

Impostazione della temperatura √ √ √

Velocità di ventilazione √ √ √

Gestione energetica √ √ √

Modalità AUTO - - √

Modulo idronico alta temperatura - - √

Monitoraggio

unità interna

Temperatura ambiente √ √ √

Stato degli allarmi √ √ √

Codici di errore √ √ √

Monitoraggio

unità esterna

Modalità di funzionamento √ √ √

Temperatura ambiente esterno √ √ √

Velocità di ventilazione √ √ √

Frequenza di funzionamento del compressore √ √ √

Temperatura di scarico del compressore √ √ √

Pressione del sistema √ √ √

Stato degli allarmi √ √ √

Codici di errore √ √ √

Accesso LAN √ √ √

Certificazione BTL √ √ √

Compatibile con sistemi Mini VRF e VRF Individuali √ - √

Compatibile con sistemi VRF - √ √

Compatibilità

Siemens APOGEE APOGEE APOGEE

Trane TRACER TRACER TRACER

Honeywell ALERTON ALERTON ALERTON

Schneider Andover Continuum Andover Continuum Andover Continuum

Johnson Controls METASYS METASYS METASYS

Dimensioni (LxPxA) (mm) 319x61x251 319x61x251 116x67x90

COMPLETA INTEGRAZIONE
I BACnet® Gateway consentono di monitorare e controllare i sistemi VRF insieme ad altri sistemi 
nell'edificio che utilizzano il protocollo BACnet® come controllo accessi, sistema antincendio e 
illuminazione.



LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO

 55Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

gateway di comunicazione

DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO CCM08
Il gateway può essere connesso alle unità esterne attraverso le porte X,Y,E o K1,K2,E è possibile il collegamento anche con il controllore centralizzato CCM30, collegabile attraverso la porta F1,F2,E.

X,Y,E

X,Y,E

X,Y,E X,Y,E

X,Y,E

BACnet® Gateway

CCM08

BACnet® BMS/
Protocollo IPTCP/IP

Interfaccia web

P,Q,E

F1,F2,E X,Y,E

K1,K2,E

X,Y,E

P,Q,E

CCM30

P,Q,E

P,Q,E

DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO GW-BAC / IMMP-BAC E IMMP-BAC(A)
Il gateway può essere collegato direttamente alle porte X,Y,E delle unità esterne master.

X,Y,E

X,Y,E

X,Y,E P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E
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Max 64

Max 64

Max 64
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4 porte X,Y,E

BACnet® Gateway

GW-BAC / IMMP-BAC / IMMP-BAC(A)
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56 Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO gateway di comunicazione

LonWorks® Gateway

IMMAGINE

CODICE ACCESSORIO LonGW64 GW-LON GW-LON(A)

Numero massimo unità interne 64 64 32

Numero massimo di sistemi refrigeranti 8 8 8

Controllo

ON/OFF √ √ √

Selezione della modalità di funzionamento √ √ √

Impostazione della temperatura √ √ √

Velocità di ventilazione √ √ √

Controllo di gruppo √ √ √

Modalità AUTO - - √

Modulo idronico alta temperatura - - √

Monitoraggio

unità interna

Modalità di funzionamento √ √ √

Impostazione della temperatura √ √ √

Velocità di ventilazione √ √ √

Stato online √ √ √

Stato di funzionamento √ √ √

Temperatura ambiente √ √ √

Stato degli allarmi √ √ √

Monitoraggio

unità esterna

Stato degli allarmi √ √ √

Codici di errore √ √ √

Compatibile con sistemi Mini VRF e VRF Individuali √ - √

Compatibile con sistemi VRF - √ √

Dimensioni (LxPxA) (mm) 319x61x251 319x61x251 116x67x90

COMPLETA INTEGRAZIONE
I LonWorks® Gateway consentono di monitorare e controllare i sistemi VRF insieme ad altri 
sistemi nell'edificio che utilizzano il protocollo LonWorks® come controllo accessi, sistema 
antincendio e illuminazione.



 57Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO gateway di comunicazione

DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO LONGW64
Connessione alle unità esterne tramite porte X,Y,E.

LonGW64

X,Y,E

P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

RS485

Sistema 1

Sistema 2

Sistema NLonWorks® Gateway

Max 64

DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO GW-LON E GW-LON(A)
Il gateway può essere collegato direttamente alle porte X,Y,E delle unità esterne master.

X,Y,E

X,Y,E

X,Y,E P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

GW-LON: Max 64
GW-LON(A): Max 32

Max 8
sistemi

GW-LON / GW-LON(A)

LonWorks® Gateway



58 Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO gateway di comunicazione

Modbus® Gateway

IMMAGINE

CODICE ACCESSORIO CCM18A CCM18ANU GW-MOD GW-MOD(A)

Numero massimo unità interne 64 16 64 64

Numero massimo di sistemi refrigeranti 1 1 1 8

Connessione BMS mediante TCP/IP o RTU √ √ √ √

Controllo

ON/OFF √ √ √ √

Selezione della modalità di funzionamento √ √ √ √

Impostazione della temperatura √ √ √ √

Velocità di ventilazione √ √ √ √

Controllo di gruppo √ √ √ √

Modalità AUTO - - - √

Modulo idronico alta temperatura - - - √

Monitoraggio

unità interna

Modalità di funzionamento √ √ √ √

Stato online √ √ √ √

Temperatura ambiente √ √ √ √

Stato degli allarmi √ √ √ √

Monitoraggio

unità esterna

Modalità di funzionamento √ - √ √

Stato di blocco √ - √ √

Velocità di ventilazione √ - √ √

Impostazione della temperatura √ - √ √

Temperatura ambiente esterno √ - √ √

Stato degli allarmi √ - √ √

Compatibile con sistemi Mini VRF e VRF Individuali √ √ - -

Compatibile con sistemi VRF - - √ √

Dimensioni (LxPxA) (mm) 187x28x115 187x28x115 187x28x115 225x28x28

COMPLETA INTEGRAZIONE
I Modbus® Gateway consentono di monitorare e controllare i sistemi VRF insieme ad altri 
sistemi nell'edificio che utilizzano il protocollo LonWorks® come controllo accessi, sistema 
antincendio e illuminazione.



 59Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO gateway di comunicazione

DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO CCM18A/CCM18ANU
Connessione alle unità esterne tramite porte X,Y,E.

Modbus RTU

Modbus TCP/IP

K1,K2,E /
X,Y,E bus

K1,K2,E

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

K1,K2,E

CCM18A: Max 64
CCM18ANU: Max 16

Max 3

Opzione 1
Modbus® BMS

Opzione 2
Modbus® BMS

CCM18A/CCM18ANU

DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO GW-MOD E GW-MOD(A)
Il gateway può essere collegato direttamente alle porte X,Y,E delle unità esterne master.

Modbus TCP/IP

X,Y,E

H1,H2,E

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

H1,H2,E

Max 64

GW-MOD: Max 1 sistema refrigerante
GW-MOD(A): Max 8 sistemi refrigeranti

Opzione 1
Modbus® BMS

Opzione 2
Modbus® BMS

GW-MOD/GW-MOD(A)

Modbus RTU



60 Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO

KNX® Gateway

CARATTERISTICHE
Il protocollo KNX® è l’unico standard globale per l’edilizia abitativa e il controllo degli edifici, ed è stata adottata dal 70% del mercato europeo 
nei sistemi di domotica. Appositamente progettato per consentire il monitoraggio e il controllo bidirezionale dei parametri e delle funzionalità 
del condizionatore d’aria. I KNX® Gateway permettono l'integrazione di tutte le unità VRF nei sistemi di supervisione che utilizzano KNX® come 
protocollo di comunicazione.

• Installazione rapida e invisibile anche all’interno dell’unità interna.
• Alimentazione esterna non necessaria per la connessione diretta al bus KNX EIB e all’unità interna.
• Completamente interfacciabile con altri prodotti KNX e configurabile tramite ETS.
• Molteplici tipologie di controllo (bit, byte, caratteri...).
• Speciali modalità disponibili (risparmio energetico, riscaldamento supplementare e raffreddamento supplementare).
• Controllo dell’unità interna in base alla temperatura ambiente o in base alla temperatura ambiente rilevata da qualsiasi termostato KNX.
• Controllo e monitoraggio totale dell’unità interna da KNX.
• Collega dalla singola unità interna (con il KNX-1B), 16 unità interne (con il KNX-16) fino ad arrivare a  64 unità interne (con il KNX-64).

gateway di comunicazione

DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO
Il gateway può essere collegato direttamente alla singola unità interna fino ad arrivare a 64 unità interne utilizzando la porta X,Y,E.

KNX Bus

KNX-1B

Sistema KNX

KNX-1B KNX-1B

X,Y,E P,Q,E

P,Q,E

X,Y,EX,Y,E

P,Q,E



 61Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO accessori

IDU online kit

CARATTERISTICHE
IDU online kit, da prevedere per ciascuna unità interna a sistema, consente di prevedere alimentazioni separate tra i diversi terminali. L’accessorio, 
infatti, porta tensione alla valvola di espansione dell’unità interna, garantendone la chiusura ed isolando a livello frigorifero il sistema in caso di 
assenza di tensione. In questo modo, nel caso in cui sia necessario togliere alimentazione e sezionare una parte dell’impianto (es. distacco di 
tensione), il resto del sistema continua a funzionare regolarmente evitando anomalie.

DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO
Il gateway può essere collegato direttamente alla singola unità interna fino ad arrivare a 64 unità interne utilizzando la porta X,Y,E.
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62 Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO

XYE Extension kit

CARATTERISTICHE
XYE Extension kit consente di connette 2 controlli centralizzati o gateway al medesimo impianto in un solo punto sulle unità esterne. In questo 
modo è possibile andare a gestire i sistemi VRF combinando diverse interfacce di controllo, a tutto vantaggio della flessibilità impiantistica.

accessori

DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO
Il gateway può essere collegato direttamente alla singola unità interna fino ad arrivare a 64 unità interne utilizzando la porta X,Y,E.

XYE

XYE
X1,Y1,E1 X2,Y2,E2

Comando
centralizzato

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

Gateway

Unità interne: Max 64
Sistemi refrigeranti: Max 8



 63Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO accessori

Modulo d'interfaccia per keycard

IMMAGINE

CODICE ACCESSORIO NIM05/E / MA-HKCW NIM05B/E / MA-HKCS

Riavvio automatico √ √

Compatibilità Telecomandi / Comandi remoti Telecomandi / Comandi remoti

COMPLETA INTEGRAZIONE
I moduli d'interfaccia per keycard permettono di integrare l'alimentazione delle unità interne 
con i sistemi di gestione dell'alimentazione tramite keycard dell'hotel, che sono progettati per 
risparmiare energia facendo funzionare le unità solo quando gli ospiti sono presenti nella loro 
stanza.

RIAVVIO AUTOMATICO
Quando si inserisce la keycad, l’unità viene attivata e l’ospite può utilizzare il telecomando o il comando remoto per regolare le impostazioni dell'unità interna. Quando la keycard viene rimossa, 
l’interfaccia registra le impostazioni dell’unità e poi, quando verrà nuovamente reinserita, verrà riavviata con le impostazioni precedentemente registrate.

Hotel keycard

OFF

Hotel keycard

ON

DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO
I moduli di indirizzamento NIM05/E e NIM05B/E consentono di integrare il funzionamento delle unità interne con i sistemi di gestione dei dispositivi per l’inserimento delle keycard.

Lettore
keycard

220V
Contatto

CN2

CN55
ON/OFF

Lettore
keycard

220V

CN2

CN55
ON/OFF

NIM05/E / MA-HKCW NIM05B/E / MA-HKCS



64 Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO accessori

Sensore di movimento ad infrarossi

IMMAGINE

CODICE ACCESSORIO NIM09 / MA-IS

Riavvio automatico √

Compatibilità Telecomandi / Comandi remoti

COMPLETA INTEGRAZIONE
Il sensore, dal design semplice e discreto, permette l’accensione o lo spegnimento dell’unità 
interna a seconda che la sala sia occupata o meno. Il comando ad infrarossi, di facile installazione, 
garantisce il comfort in ambiente minimizzando i consumi energetici, grazie all''ottimizzazione 
automatica del tempo di spegnimento per evitare frequenti ON/OFF dell’unità esterna.

FLESSIBILITÀ
Il sensore può essere fissato alla parete o al soffitto, per adattarsi al meglio alla particolare 
geometria della sala. In aggiunta, l’utente può utilizzare il controllo locale per regolare la 
temperatura di condizionamento.

DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO
L’unità interna può essere controllata con il telecomando ad infrarossi o con il comando remoto a parete.

D1,D2 D1,D2 D1,D2

X1,X2

Max 16

CN20
ON/OFF

CN2

CN3

SCHEMA ELETTRICO
I comandi a parete sono compatibili con il sensore solo se collegati tramite il display dell'unità interna.

S1

CN3
CN2NIM09/MA-IS CN1

Sensore ad
infrarossi 

Quadro di controllo induttivo
ad infrarossi 

Porta del
modulo
di rete 

Porta del
pannello
display

Scheda interna principale Telecomando

Controllo remoto

Sensore di movimento
ad infrarossi 

Pannello display



 65Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO accessori

Contatore digitale per il consumo energetico

IMMAGINE

CODICE ACCESSORIO DTS634 / DTS636 DTS634-F

Compatibilità Fino a 60A Fino a 100A

COMPLETA INTEGRAZIONE
I contatori digitali per il consumo energetico DTS634/DTS636 (380V, 50Hz, 60A) e DTS634-F 
(380V, 50Hz, 100A) possono essere collegati all’unità esterna per misurare gli assorbimenti 
elettrici.

MINIMO CONSUMO ENERGETICO
Il contatore digitale nel suo funzionamento presenta assorbimenti di energia minimi.
Tensione: meno di 2.0W/10.0VA. 
Corrente: meno di 2.5VA.

DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO
ll contatore digitale viene collegandolo all’unità esterna per attivare la gestione energetica nei sistemi di monitoraggio M-INTERFACE, CCM-270A/WS(A), IMMP-M, IMMP-BAC e IMMP-BAC(A). Si 
raccomanda l'installazione dell'accessorio IDU online kit laddove fosse richiesta la ripartizione dei consumi tra più utenze aventi alimentazioni alle unità interne indipendenti.

Fessura di 15 mm

20
123

0

131145

Fase A
Fase B
Fase C

LCD

72

Impulso

Alimentazione Unità esterna Porta O,A
sull’unità esterna



66 (1) Cavo di comunicazione schermato. Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti 
perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO modulo per UTA

AHUKZ

CARATTERISTICHE
L’interfaccia indipendente AHUKZ può essere utilizzata per collegare una unità esterna VRF con una qualsiasi UTA (unità trattamento aria) con 
batteria ad espansione. Risulterà come un’unità interna del sistema VRF.

• Permette l’installazione di batterie ad espansione diretta fino a 56.0 kW.
• Composta da una centralina elettronica, una valvola ad espansione elettronica e una sonda di controllo.
• Dispone della funzione "FOLLOW ME" grazie al comando remoto a parete di serie.
• Incorpora la porta X,Y,E per il collegamento di un controllo centralizzato delle unità interne.

IMMAGINE

CODICE ACCESSORIO AHUKZ-00B AHUKZ-01B AHUKZ-02B AHUKZ-03B

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Campo di capacità kW 2.2~9.0 9.0~20.0 20.0~36.0 36.0~56.0

Campo di portata aria 500~1800 1400~4300 3000~7700 5400~12000

Dimensioni (LxPxA) mm 350x150x375 350x150x375 350x150x375 350x150x375

Peso netto Kg 8.4 8.4 8.7 8.9

Tubazione

frigorifera

Lato liquido mm (inch) Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8") Ø12.7 (1/2") Ø15.9 (5/8")

Lato gas mm (inch) Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8") Ø12.7 (1/2") Ø15.9 (5/8")

Cavo di dialogo sistema (1) mm2 3x1.0 3x1.0 3x1.0 3x1.0

Cavo di comunicazione mm 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra 2 fili+terra

Temperature

di esercizio

Raffreddamento °C +17~+43 +17~+43 +17~+43 +17~+43

Riscaldamento °C +5~+30 +5~+30 +5~+30 +5~+30

Tipo di controllo mm Comando remoto a parete Comando remoto a parete Comando remoto a parete Comando remoto a parete

MOLTEPLICI MODALITÀ DI UTILIZZO
Le unità gestite attraverso il modulo per UTA possono essere controllate in maniera semplificata 
attraverso il comando remoto a parete, effettuando i principali settaggi dal comando e 
lasciando che sia il modulo ad inviare e ricevere i segnali direttamente verso e dall'unità. Per 
le applicazioni che richiedono una maggiore complessità, è possibile interporre un controllore 
(PLC) di terzi delegando a questo il controllo delle apparecchiature e comunicando con il 
sistema VRF attraverso il modulo per UTA per mezzo di segnali di input/output. In questo modo 
è possibile garantire la massima flessibilità di utilizzo e nella personalizzazione delle funzionalità 
specificatamente richieste da ciascuna applicazione.

INTERCOMPATIBILITÀ
Il modulo per UTA permette la connessione tra unità esterna VRF ed una unità trattamento aria
ad espansione diretta oppure ad unità interne ad espansione diretta, consentendo di rispondere 
facilmente alle specificità di ogni progetto. I moduli per UTA sono compatibili con i sistemi VRF 
in combinazione anche con tutte le altre serie di unità interne. L'intero sistema può essere gestito 
tramite controlli centralizzati o altri gateway.



 67Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

LINEA INDUSTRIALE | SISTEMI DI CONTROLLO modulo per UTA

COLLEGAMENTO DI UN SINGOLO MODULO PER UTA

P,Q,E

UTA: Max 20HP

T1, T2, T2B, T2C

X,Y,E

AHUKZ

COLLEGAMENTO MODULI PER UTA MULTIPLI

P,Q,E

X,Y,E

X,Y,E

X,Y,E

UTA: Max 80HP
T1, T2, T2B, T2C

X,Y,E
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RECUPERATORI DI CALORE ENTALPICI
Lo scopo dei recuperatori di calore entaplici è di recuperare l'energia sensibile e latente dell'aria, quindi recuperare l'entalpia estratta dagli ambienti 
climatizzati e trasferirla all'aria esterna immessa. L'entalpia rappresenta il contenuto energetico dell'aria in una data condizione (temperatura/
umidità), questa potenza si divide in due componenti: la potenza sensibile (legata alla sola variazione di temperatura) e la potenza latente (legata 
alla variazione di umidità assoluta).
In inverno è in grado di prelevare una quota dell'umidità assoluta dell'aria estratta e cederla all'aria esterna immessa evitando il problema di aria 
ambiente secca. Maggiore è la differenza di umidità assoluta tra i due flussi d'aria (estratta ed esterna) maggiore è la quota di recupero.
In estate è in grado di prelevare una quota dell'umidità assoluta dell'aria esterna immessa e cederla all'aria espulsa evitando di immetterla in 
ambiente. Maggiore è la differenza di umidità assoluta tra i due flussi d'aria (estratta ed esterna) maggiore è la quota di recupero.

IDHR
Recuperatori di calore entalpici con motore del ventilatore DC e 
comando remoto per la gestione della portata dei ventilatori (10 
velocità) e per l’attivazione automatica del bypass.

ERP
FAN MOTOR10

CODICE ACCESSORIO DESCRIZIONE

IRC-TOUCH COMANDO REMOTO A PARETE TOUCH SCREEN (ACCESSORIO OBBLIGATORIO) OBBLIGATORIO

IDHR-WIFI MODULO WI-FI OPZIONALE

CO2-SENSOR SENSORE PER IL CONTROLLO DELLA CONCENTRAZIONE DI CO2 OPZIONALE

UMIDITY-SENSOR SENSORE PER IL CONTROLLO DELL’UMIDITÀ OPZIONALE

CODICE PRODOTTO IDHR-250 IDHR-500 IDHR-1000 IDHR-1500 IDHR-2000

Portata aria (Min~Max) m³/h 25~250 50~500 120~1000 180~1600 240~2000

Pressione statica utile standard Pa 85 100 110 75 60

Efficienza scambio 

entalpica

Riscaldamento % 70-75 67-75 71-78 71-77 71-78

Raffreddamento % 63-73 62-74 65-74 65-74 65-74

Efficienza scambio temperatura % 75-82 75-86 75-85 75-85 75-85

Pressione sonora dB(A) 34.5 39.0 43.0 50.0 51.5

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz

Potenza assorbita W 46 88 243 372 486

Cavo di alimentazione mm2 2x1.5 2x1.5 2x1.5 2x1.5 2x1.5

Cavo di controllo mm2 2x0.5 2x0.5 2x0.5 2x0.5 2x0.5

Classe di efficienza energetica A A A A A

Controllo
Standard

Sì

(Comando touch screen 

con progr. settimanale)

Sì

(Comando touch screen 

con progr. settimanale)

Sì

(Comando touch screen 

con progr. settimanale)

Sì

(Comando touch screen 

con progr. settimanale)

Sì

(Comando touch screen 

con progr. settimanale)

BMS Modbus Sì Sì Sì Sì Sì

Ventilatore Tipo Motore ventilatore DC Motore ventilatore DC Motore ventilatore DC Motore ventilatore DC Motore ventilatore DC

Filtro Tipo G3+G3 G3+G3 G3+G3 G3+G3 G3+G3

Velocità ventilatore (mandata)
Controllo ventola

a 10 velocità

Controllo ventola

a 10 velocità

Controllo ventola

a 10 velocità

Controllo ventola

a 10 velocità

Controllo ventola

a 10 velocità

Velocità ventilatore (espulsione)
Controllo ventola

a 10 velocità

Controllo ventola

a 10 velocità

Controllo ventola

a 10 velocità

Controllo ventola

a 10 velocità

Controllo ventola

a 10 velocità

Bypass estivo Sì (automatico) Sì (automatico) Sì (automatico) Sì (automatico) Sì (automatico)

Sbrinamento Sì (automatico) Sì (automatico) Sì (automatico) Sì (automatico) Sì (automatico)

Controllo Wi-Fi Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Controllo CO2 Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Controllo umidità Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Peso Kg 29 43 83 165 189

Dimensioni (LxAxP) mm 599x270x882 904x270x962 1134x388x1322 884x785x1322 1134x785x1322

Diametro del condotto mm 150 200 250 300 300

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.



Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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IDHR | DIMENSIONI
CODICE PRODOTTO

IDHR-250 / IDHR-500

Unità di misura: mm

MODELLO L L1 W W1 W2 H H1 C G N

IDHR-250 882 810 599 657 315 270 111 100 19 Ø144

IDHR-500 962 890 904 960 500 270 111 107 19 Ø194

CODICE PRODOTTO

IDHR-1000

Unità di misura: mm

MODELLO L L1 W W1 W2 H H1 C G N

IDHR-1000 1322 1250 1134 1190 678 388 170 85 19 Ø242
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IDHR | DIMENSIONI
CODICE PRODOTTO

IDHR-1500 / IDHR-2000

Unità di misura: mm

MODELLO L L1 W W1 W2 H H1 C G N

IDHR-1500 1322 1250 884 940 428 785 170 150 19 280x650

IDHR-2000 1322 1250 884 940 428 785 170 150 19 280x650

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per  maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche 
sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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