L' intelligente abbinamento di una
pompa di calore per caldo e
freddo ed un moderno modulo
idronico con accumulo sanitario

"SPLYDRO"LA POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA SPLIT
L' INNOVATIVA COMBINAZIONE TRA UNA POMPA DI CALORE
CALDO/FREDDO E UNA TORRE DI ACCUMULO ACQUA CALDA
Facilità d' installazione
Massimo comfort
Regolatore di ultima generazione

Massimo comfort
Massima resa in riscaldamento
L' accumulatore termico da lt 100 Thermocomfort integrato
massimizza l'efficienza energetica durante il funzionamento. In
combinazione con un impianto dotato di valvole termostatiche
garantisce il riscaldamento indipendente di singole stanze come
ad esempio il solo bagno in primavera o in autunno.
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Alto comfort per acqua calda ad
uso sanitario
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L' accumulatore termico per acqua calda ad uso sanitario ha una
capacità di 300 lt ed offre un eccezionale comfort di erogazione. Il
massimo prelievo con temperatura di accumulo a 55°C e
macchina a riposo é di 420 lt a 45°C. Lo scambiatore integrato,
con una superficie di 3,2 mq assicura una altissima efficienza ed
un breve ripristino. Nella modalità operativa "solo pompa di
calore " é possibile ottenere temperature superiori ai 50°C.

Tecnologia ad inverter
I consumi energetici , anche quando relativamente bassi, sono
egregiamente gestiti da SPLYDRO. L'unità esterna, dotata di un
compressore con tecnologia ad inverter adatta la resa in base
all' effettivo fabbisogno termico dell' edificio. Il range di potenza
puo' variare da 2,5 a 9 kW o da 5,5 a 14 kW, secondo il modello di
apparecchiatura. Queste caratteristiche assicurano il massimo
comfort con minimi costi di esercizio.
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ca. 2,5 kW

9 kW
LAW 14ITR
ca. 5,0 kW

14 kW

Funzione raffrescamento
Le pompe di calore utilizzate nel sistema SPLYDRO sono del tipo
reversibile e possono quindi essere utilizzate per il raffrescamento
durante la stagione estiva. Il calore in eccesso delle aree abitative
puo' cosi essere rimosso sia attraverso sistemi a pannelli radianti
(silent cooling) che attraverso ventilconvettori (dynamic cooling)
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Termoregolatore
WPM EconPlus
Attacco ritorno circuito
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Attocco mandata circuito
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300 lt accumulo acqua calda
sanitaria con 3.2 m2
scambiatore

10 Riscaldatore elettrico (2/4/6 kW)

1

Flussostato

8

100 lt accumulatore

9

Filtro

11 Attacchi tubo con refrigerante
12 Attacco vaso d' espansione (non
compreso)

5

Condensatore

6

Pompa di circolazione a controllo
elettronico per riscaldamento,
raffrescamento e acqua calda sanitaria

Pannello di controllo integrato
EconPlus
I Termoregolatori di ultima generazione WPM EconPlus sono già
integrati nelle unità interna delle SPLYDRO. Il display consente di
configurare l' apparecchiatura con un menu' estremamente
semplice ma completo. Il regolatore consente la programmazione
di tutte le funzioni che ci si aspetta da un moderno sistema di
riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda ad uso
sanitario.

Facile da installare
Combinazione di benefici

Split Heat Pump
+ydroTower
=Splydro

SPLYDRO di Dimplex unisce i benefici del'utilizzo dell' aria
esterna come fonte di calore con i vantaggi del design split e il
comfort della Hydro Tower. Nella pompa di calore split SPLYDRO,
lo scambiatore di calore aria (evaporatore) è installato
separatamente in una unità esterna e collegato tramite tubi con
refrigerante allo scambiatore di calore acqua (condensatore),
integrato nell'unità interna.

Unità interna ed esterna
in perfetta armonia
La facilità con cui l' aria esterna può essere sfruttata come fonte
di calore libera dalla necessità di realizzare lavori di scavo o pozzi,
lasciando il vostro giardino perfettamente integro. L'unità esterna
della pompa di calore split richiede pochissimo spazio e
l'installazione è molto semplice. Il ventilatore assiale a bassa
velocità garantisce un funzionamento silenzioso.

Adatta a diverse modalità operative
Il Termoregolatore Dimplex è stato progettato per regolare varie
modalità di funzionamento come il riscaldamento, il raffrescamento
e la produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre si ha la possibilità di
regolare il funzionamento di un sistema bivalente in cui, per
esempio, il riscaldatore elettrico viene sostituito da una caldaia.
Anche generatori di calore ad energia rinnovabile possono essere
integrati al sistema, sia per la preparazione di acqua calda sanitaria
che ad integrazione del riscaldamento (funzionamento bivalente
rigenerativo).

Installazione semplice:
posa, collega ed è fatta!
Grazie alla avanzata tecnologia della Torre idraulica del sistema
SPLYDRO si ha a disposizione un sistema idraulico pronto all' uso in
uno spazio ridotto. Una pompa di calore, un accumulatore di acqua
calda sanitaria ed un accumulatore termico sono collegati in serie e
racchiusi in un involucro compatto e dal design gradevole. L'unità
interna viene facilmente collegata all'unità esterna tramite due tubi
con liquido refrigerante. I componenti integrati quali la pompa di
circolazione elettronica per i circuiti generatore e utilizzatore e la
valvola di by-pass la rendono pronta per un allacciamento ad un
circuito di riscaldamento non miscelato assicurando sempre la
portata necessaria ed un funzionamento senza problemi.
L' unità all' interno dell' edificio non necessita di costosi
condotti d' aria isolati e nemmeno di aperture a parete.

Equipaggiata per il futuro

Regolazione tramite Smartphone
Le applicazioni Dimplex per IPhone e Android scaricabili dal sito
permettono di accedere al sistema di controllo della SPLYDRO in
qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Questo controllo consente
di regolare il funzionamento della vostra
pompa di calore in base alle vostre necessità
giornaliere intervenendo anche in caso di
eventi inaspettati. Download ed ulteriori
informazioni sono disponibili al link :

www.dimplex.de/app.

La serie SPLYDRO portà l' etichetta "SG Ready"
ed è quindi compatibile con i nuovi sistemi
"smart grid" in grado di accogliere flussi di
energia bidirezionali e quindi di far interagire
produttori e consumatori, di determinare in
anticipo le richieste di consumo e di adattare con flessibilità la
produzione e il consumo di energia elettrica. Dimplex è stata
direttamente coinvolta nella realizzazione di un accordo tra
produttori di pompe di calore e fornitori di energia per la
realizzazione del primo standard di comunicazione congiunta per
l'utilizzo di tariffe che variano a seconda del carico.

Design

LAW 9IMR

LAW 14ITR

Split

Split

Tensione d' allacciamento

V

230/400

400

Temperatura massima di mandata (riscaldamento)

°C

55

55

/

A2/W35*

kW/–

6,2 / 3,2

11,0 / 3,2

/

A7/W35*

kW/–

8,9 / 4,3

14,7 / 4,3

°C

7

7

kW/–

6,5 / 3,3

12,9 / 3,0

mm

950 x 834 x 330

950 x 1380 x 330

kg

69

116

mm

740 x 1920 x 950

740 x 1920 x 950

kg

215

222

l

277

277

l

420

420

kW

1,5

1,5

l

100

100

kW

2/4/6

2/4/6

(raﬀrescamento)
/

con A27/W7*
x

x

x

x

**

ThermoComfort
P
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Order reference

*in conformità alla norma EN 14511, A2/W35: A2 = temperatura aria esterna 2°C, W35 = temperatura acqua riscaldamento +35°C
** temperatura accumulo sanitario 55°C e temperatura acqua di prelievo 45°C
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