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Hokkaido è un marchio del Gruppo Termal, azienda con sede in 
Italia e vocazione internazionale, che da 30 anni rappresenta un 
importante punto di riferimento nel mondo della climatizzazione 
in tutta Europa.

Un marchio che ha saputo imporsi sul mercato offrendo prodotti 
con un rapporto qualità/prezzo attrattivo e adeguato alle diverse 
esigenze commerciali di installatori, rivenditori, progettisti e 
utenti finali.
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Experience 
makes
technology

azienda

Risparmio energetico, comfort e rispetto per l’ambiente sono da sempre
gli obiettivi perseguiti da Hokkaido, impegnato nello sviluppo di soluzioni
tecnologiche che guardano al futuro.

Hokkaido

Con oltre 15 anni di esperienza nella proposizione di prodotti affidabili ed 
altamente tecnologici, il marchio Hokkaido è un leader riconosciuto in Italia ed 
Europa nel settore dei climatizzatori per applicazioni residenziali, commerciali 
ed industriali.

La società nostra sede

La sede della società è a Bologna, presso il centro operativo del Gruppo Termal, 
al quale appartiene.
Un moderno complesso (4.000 mq di uffici e 4.500 mq di area per lo stoccaggio 
dei prodotti) è il polo operativo delle attività commerciali, logistiche e 
amministrative. In questo centro convergono anche le attività di assistenza 
e formazione tecnico-commerciale, gestite direttamente per garantire 
gli standard qualitativi elevati. Lo stabilimento, edificato in una posizione 
strategica rispetto all’aeroporto e al nodo autostradale, è costruito secondo i 
più moderni concetti architettonici sia per ciò che riguarda la logistica, sia per 
il benessere aziendale dei dipendenti.

Uffici con ampie vetrate che mettono in relazione con l’esterno, ampi spazi 
dedicati al fuori orario quali piscina, palestra, campo da tennis, calcetto, 
foresteria e ristorante aziendale, rendono la sede a misura d’uomo, qualificando 
la Termal come una delle “best place to work” in Italia, in quanto Azienda che 
ha sempre saputo anticipare il futuro.

Una realtà internazionale

In Europa Hokkaido è presente dal 1999, suo anno di nascita, quando il Gruppo 
Termal ha espresso la propria forza commerciale anche a livello internazionale, 
con l’esportazione diretta dei climatizzatori in diverse decine di paesi europei 
ed extraeuropei.

Il network internazionale di dealers e distributori partner si è sviluppato 
rapidamente, grazie soprattutto alla varietà e affidabilità dei servizi offerti, 
rafforzando la strategia di sviluppo commerciale del marchio Hokkaido sui 
mercati internazionali.

Hanno contribuito al successo del marchio una grande attenzione alle 
esigenze dei clienti, con particolare riferimento all'organizzazione logistica, 
da sempre punto di eccellenza del Gruppo Termal: consegne rapide su tutto 
il territorio comunitario, un vastissimo assortimento di ricambi e accessori 
ordinabili online e disponibili in 24 ore, supporto e formazione tecnica sia in 
loco sia presso la sede centrale di Bologna.

Tutto ciò permette ai clienti una grande flessibilità operativa e commerciale
e quindi una forte competitività, per un miglior presidio dei diversi mercati
locali.
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NETWORK

NETWORK

Il network in franchising Climamio è costituito da 
punti vendita specializzati nella climatizzazione. 
Un team di professionisti esperti e affi  dabili è 
a disposizione di clienti fi nali e progettisti, per 
affi  ancarli in tutte le fasi necessarie alla scelta 
dei prodotti Hokkaido, in grado di soddisfare le 
esigenze di climatizzazione più diversifi cate.
I punti vendita Climamio seguono tutto il ciclo 
di vita del prodotto dopo l’installazione, off rendo 
servizi di manutenzione programmata e di 
assistenza qualifi cata. www.climamio.it

Essere costantemente impegnati nel 
miglioramento del clima nel mondo 
signifi ca anche assumersi l’impegno 
di utilizzare l’energia in modo 
intelligente, al fi ne di salvaguardare 
l’ambiente.

LA NOSTRA MISSION

azienda

AMPIA GAMMA, CONSEGNE RAPIDE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNITARIO, 
UN VASTISSIMO ASSORTIMENTO DI RICAMBI E ACCESSORI ORDINABILI 
ONLINE E DISPONIBILI IN 24 ORE.

LA RETE DISTRIBUTIVA
La distribuzione del marchio Hokkaido avviene in 
Italia e in Europa attraverso canali dedicati, affi  dati a 
due diverse società commerciali che garantiscono 
al marchio una copertura del mercato.

La società è dedicata alla distribuzione dei 
prodotti Hokkaido sul mercato italiano e 
internazionale.
In Italia controlla una rete di partner 
specializzati, sia grossisti sia installatori del 
tradizionale canale idrotermosanitario, distribuiti 
capillarmente su tutto il territorio.
All'estero un network internazionale composto 
da dealer e distributori partner, garantisce 
consegne rapide su tutto il territorio 
comunitario.
L’obiettivo che si pone è quello di diventare 
leader del proprio mercato di riferimento, 
con l’off erta di una gamma ampia e versatile 
caratterizzata da alta tecnologia, elevatissime 
prestazioni e da un prezzo altamente 
competitivo. www.hokkaido.it
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2020:
Direttiva Ecodesign ErP

Oltre l’80% dell’impatto ambientale di 
un prodotto è determinato in fase di 
progettazione.
Ecodesign implica tenere conto di tutti 
gli impatti ambientali di un prodotto dalle 
primissime fasi della progettazione.

Lo scopo di questa norma è quindi di 
promuovere una progettazione eco-
compatibile dei prodotti che utilizzano 
energia e ridurre il consumo e le emissioni di 
CO2 per contribuire, attraverso un’evoluzione 
incrementale, a soddisfare il piano strategico 
europeo ‘20 – 20 – 20’ che comporta entro 
il 2020:
- riduzione del 20% del consumo di energia
 primaria;
- riduzione del 20% delle emissioni di CO2;
- utilizzo del 20% delle energie rinnovabili.

Il 1° gennaio 2013 sono entrati in vigore i 
nuovi valori minimi di effi  cienza energetica 
da rispettare nella produzione di nuove 
apparecchiature per la climatizzazione come 

UN IMPORTANTE OBIETTIVO

previsto dalla direttiva europea ErP (Energy 
Related Products) che introduce:
- nuovi metodi per il calcolo dell’effi  cienza
 energetica, includendo il parametro di
 effi  cienza stagionale SCOP in riscaldamento
 e SEER in raff rescamento;
- obbligo dei produttori di rispettare tali nuovi
 limiti minimi di effi  cienza energetica, insieme
 a valori massimi prestabiliti di potenza sonora
 relativamente a tutti i nuovi prodotti
 immessi sul mercato.

Con questi nuovi parametri, i costruttori 
sono incentivati a cercare ed adottare nuove 
metodologie di progettazione. L’impatto 
più evidente si avrà proprio sull’utilizzo 
delle pompe di calore come riscaldamento 
primario degli ambienti residenziali.

Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (ErP: Energy related Products)

I VANTAGGI

La direttiva europea ErP:
- punta ad incrementare l’efficienza
 minima dei climatizzatori riordinando al
 tempo stesso il settore della
 climatizzazione, stabilendo il divieto di
 importazione e produzione dei prodotti
 non più efficienti;

- assicura che differenze tra i regolamenti
 dei diversi paesi europei non diventino
 ostacoli nel mercato intra-europeo;

- obbliga tutti i produttori a fornire
 maggiori dettagli ed informazioni al
 consumatore, permettendo così di fare
 scelte ancora più consapevoli al
 momento dell’acquisto.

PER IL CONSUMATOREPER L'AMBIENTE

La direttiva obbliga i produttori 
alla promozione dello sviluppo di 
apparecchiature sempre più efficienti, 
che porta alla riduzione dei consumi 
di preziose risorse naturali e minimizza 
l’impatto ambientale.

La maggiore qualità e quantità di 
informazione aumenta la trasparenza sui 
consumi energetici dei climatizzatori. 

etichettatura energetica4



info: www.ec.europa.eu

2020:

Rumorosità unità interna

Rumorosità unità esterna

Raff rescamento

- Classe Energetica
- kW
- Effi  cienza Energetica Stagionale
- kW annuali

RISCALDAMENTO (obbligatorio)
Regioni temperate
- Classe Energetica
- kW
- Coeffi  ciente di Prestazione Stagionale
- kW annui

RISCALDAMENTO (facoltativo)
Regioni fredde
- Classe Energetica
- kW
- Coeffi  ciente di Prestazione Stagionale
- kW annui

RISCALDAMENTO (facoltativo)
Regioni calde
- Classe Energetica
- kW
- Coeffi  ciente di Prestazione Stagionale
- kW annui

Etichettatura energetica

Sono stati altresì introdotti elementi aggiuntivi per consentire ai 
produttori, e di conseguenza ai rivenditori, di mettere in evidenza 
i progressi e le eccellenze tecnologiche.

La nuova normativa europea sull’etichetta energetica 
introduce nuove classi di effi  cienza sopra la classe A 
(A+, A++, A+++): in modo graduale, a partire dal 2013 e fi no al 
2019, tali classi indicheranno con maggiore chiarezza il consumo 
degli apparecchi mettendo in evidenza sia le diff erenze di qualità 
sia le diff erenze di prestazioni tra i prodotti.

Dal 1 Gennaio 2013 i climatizzatori fi ssi di nuova produzione e/o 
di nuova importazione dovranno rispettare requisiti minimi di 
effi  cienza energetica non inferiori alla Classe “D” in raff rescamento 
e alla Classe “A” in riscaldamento, che andranno ad incrementarsi 
negli anni futuri.
Tale etichettatura presenta uniformità in tutti e 28 i paesi membri 
dell’UE e neutralità linguistica, in quanto i testi sono stati sostituiti 

etichettatura energetica

IL FORMAT

Di concerto con la direttiva Ecodesign è nato il regolamento 
626/2011 per la nuova etichettatura energetica basata sulla 
eff ettiva prestazione stagionale dei climatizzatori.

Dal 1° gennaio 2013 è entrata quindi in vigore la nuova etichetta 
energetica.
In tutte le categorie di prodotto per cui era già prevista, ha 
mantenuto il format ed il suo design semplice, ovvero gli 
elementi di base che la rendono riconoscibile:
- suddivisione in classi;
- 7 classi di effi  cienza energetica;
- scala cromatica: il verde acceso indica il prodotto ad alta
 effi  cienza energetica, il rosso indica il prodotto a bassa
 effi  cienza energetica.

È stata introdotta la visualizzazione molto evidente dell’effi  cienza 
energetica in riscaldamento relativa al COP stagionale.

da pittogrammi che informano a colpo d’occhio i consumatori 
sulle caratteristiche e sulle performance degli apparecchi.

L’abituale indicazione di pressione sonora (ampiezza dell’onda 
di pressione, o onda sonora infl uenzata dall’ambiente) viene 
sostituita col parametro di potenza sonora (energia emessa 
per unità di tempo, indipendente dall’ambiente in cui il rumore 
viene irradiato), il cui valore è superiore a quello della pressione 
sonora, utilizzato nella normativa precedente.

Il materiale promozionale e di comunicazione sul prodotto deve 
necessariamente riportare il riferimento alla classe di effi  cienza 
energetica del climatizzatore.

La norma, in vigore dal 1/1/2013 in tutti i paesi dell’Unione 
Europea, non è applicabile ai prodotti immessi sul mercato 
europeo anteriormente a tale data.

UN IMPORTANTE OBIETTIVO
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LINE UP PRODOTTI 2015 8

CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA
INSIDE on/off 10

CLIMATIZZATORI MONOSPLIT 
Performance Line on-off (solo freddo)
HKEQ 261-351 F 12
Performance Line DC Inverter
HKEQ 262-352-512-642 X 13
Flexy Line DC Inverter 14
HKEU 200-260-350-530-710 XAL (parete) 15
HTFU 350-530 XAL (cassetta �0x�0) 16
HTBU 710 XAL (cassetta 84x84 slim) 17
HUCU 350-530-710 XAL (canalizzabile a media Pa) 18
HFIU 350 XAL (console) 19
HSFU 530-710 XAL (pavimento/soffitto) 20

CLIMATIZZATORI MULTISPLIT 
Multisplit Performance Line DC Inverter 22
Multisplit Flexy Line DC Inverter 24

CLIMATIZZATORE PORTATILE E DEUMIDIFICATORI
Portatile COOLBOX (solo freddo) 30
Deumidificatori DRYBOX 31

CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA
Climatizzatore monoblocco, senza unità esterna: sulla facciata 
degli edifici sono visibili solo 2 piccole griglie.

CLIMATIZZATORI MONOSPLIT E MULTISPLIT
Pensati per climatizzare uno o più ambienti, disponibili in più 
potenze e in pompa di calore per le stagioni intermedie.

CLIMATIZZATORE PORTATILE E DEUMIDIFICATORI
Estremamente silenziosi, compatti ed efficienti: COOLBOX 
e DRYBOX garantiscono bassi consumi energetici e ottimi 
rendimenti. Leggeri e facilmente trasportabili, hanno un design 
gradevole che si sposa con ogni ambiente.
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RESIDENTIAL MONO&MULTI 2015

HKEQ F

HKEQ X

HKEU XAL

HTFU XA/XAL

HTBU XAL

HUCU XA/XAL

HFIU XA/XAL

HSFU XAL

INSIDE DRYBOX

DHM16-A1
HMCI 125 F-EH

HKETM Q

HKEU X

HTWIS 2300G
DHM80-A1

line up prodotti

Pa
re

te

solo freddo

Ca
ss

et
te

60x60 round fl ow

Slim 84x84

Ca
na

liz
za

bi
le

media Pa

Pa
vim

en
to console

pavimento/soffi  tto

CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ 
ESTERNA

CLIMATIZZATORE PORTATILE

CLIMATIZZATORI MONOSPLIT E MULTISPLIT
UNITÀ INTERNE

DEUMIDIFICATORI
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RESIDENTIAL MONO&MULTI 2015
line up prodotti

Rese e consumi sono rilevati alle seguenti condizioni di prova: riscaldamento T.E. 7° C BS, 6° C BU - T.I. 20° C BS - raffrescamento: T.E. 35° C BS, 24° C BU - T.I. 27° C BS, 19° C BU (ISO T1).

CLIMATIZZATORI MONOSPLIT
UNITÀ ESTERNE

CLIMATIZZATORI MULTISPLIT

2 ambienti 2 ambienti 2 ambienti 3 ambienti 3 ambienti 4 ambienti 4 ambienti 5 ambienti 5 ambienti

modello

modello

modello

modello

modello
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INSIDE
NEW

climatizzatore senza unità esterna

CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA

INSIDE, la pompa di calore on/off  senza unità esterna, rende possibile raff rescare in 
estate e riscaldare in inverno.
In un solo corpo sono riuniti sia la parte evaporante sia quella condensante, normalmente 
divise nei tradizionali split composti da due unità.
INSIDE permette di climatizzare rispettando l’estetica esterna degli edifi ci, come nel 
caso dei centri storici.

LA POMPA DI CALORE ON/OFF CHE 
CLIMATIZZA SENZA UNITÀ ESTERNA

FLUSSO D’ARIA REGOLABILE
INSIDE è caratterizzato da linee pulite e moderne, ha una profondità di soli 17 cm e 
può essere installato sia in basso sia in alto sulle pareti perimetrali. Con una semplice 
pressione sull’apposito tasto del pannello a bordo macchina è possibile regolare 
l’orientamento del fl ap uscita d’aria.

FACILE DA INSTALLARE E MANUTENZIONE RIDOTTA
Senza unità esterna, s'installa facilmente su ogni parete perimetrale, anche senza 
l’intervento di un installatore qualifi cato frigorista. Basta praticare due fori di 162 mm 
di diametro nella parete e non occorre tendere alcuna canaletta di collegamento con 
unità esterne. Nel caso INSIDE debba funzionare solo in freddo, è possibile installarlo 
senza tubo di scarico condensa. In assenza di tubazioni frigorifere, la manutenzione è 
praticamente inesistente.

SISTEMA NO FROST PER CLIMI RIGIDI INVERNALI
La bacinella di raccolta condensa è costantemente preriscaldata, impedendo così il 
fenomeno di ghiacciamento dell’acqua durante il funzionamento invernale.

SILENZIOSITÀ
Chi non apprezza il piacere del 
silenzio? 
Grazie alla potenza adottata, al 
layout interno e al sapiente uso 
di materiali insonorizzanti, con 
INSIDE si sono ottenuti livelli di 
silenziosità eccezionali: veramente 
diffi  cile distinguerlo da un normale 
apparecchio split a parete.

Perchè il vero benessere è poter 
riposare o dormire in un ambiente 
confortevole, senza rumori.
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INSIDE
NEW

climatizzatore senza unità esterna

CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA

COMANDO REMOTO E A BORDO MACCHINA
INSIDE ha in dotazione standard un telecomando pratico e 
funzionale. In più, bordo macchina, è caratterizzato da un 
comodo pannello di controllo da cui è possibile impostare i 
settaggi desiderati: dal pannello si può disattivare la funzione 
‘riscaldamento’, e attivare il LOCK per bloccare la tastiera.

GRIGLIE ESTERNE A SCOMPARSA
Le griglie esterne basculanti si aprono solo quando la macchina 
è in funzione; questo garantisce  un miglior comfort interno in 
quanto viene ridotto l’ingresso di polvere, rumore e inquinamento, 
minor manutenzione, ancora minore visibilità all’esterno.

Dati tecnici
Modello HTWIS 2300G
Potenza in raffrescamento (1) kW 2,3
Potenza in riscaldamento(2) kW 2,25
Potenza assorbita in raffrescamento(1) W 850
Potenza assorbita in riscaldamento(2) W 725
Consumo annuo energia in raffrescamento(1) kWh 425
Capacità di deumidificazione l/h 1,1
Tensione di alimentazione V-F-Hz 230-1-50
EER W/W 2,71
COP W/W 3,1
Classe di efficienza energetica in raffrescamento A
Classe di efficienza energetica in riscaldamento A
Velocità di ventilazione interna/esterna nr. 3
Dimensioni (LxAxP) Mm 1030x555x170
Peso Kg 48
Livello sonoro (min-max)* dB(A) 32/41
Diametro fori parete Mm 162
Gas refrigerante Tipo R-410A
Temperature minime in raffrescamento (interno/esterno, DB) 18°C/-5°C
Temperature minime in riscaldamento (interno/esterno, DB) 5°C/-10°C

Condizioni di prova Temperatura ambiente Temperatura esterna
Verifiche in raffrescamento(1)  DB 27°C - WB 19°C DB 35°C - WB 24°C
Verifiche in riscaldamento(2)  
Potenza assorbita in riscaldamento(2) DB 20°C - WB 15°C DB 7°C - WB 6°C
* Pressione sonora ad 1 m di distanza e 1,5 m altezza 
Normativa di riferimento EN 14511. 1. 2.3.4

INSIDE può essere installato ovunque. Rappresenta la soluzione 
ideale per gli edifi ci con particolari esigenze architettoniche, 
consentendo di montare il climatizzatore anche dove vincoli 
urbanistici o condominiali impediscono l’installazione del 
tradizionale compressore.
Le griglie esterne possono essere dipinte con i colori della facciata, 
così da nascondere quasi completamente l’installazione. 
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MONOSPLIT PERFORMANCE LINE ON-OFF

HKEQ 261-351F

dry

unità interne monosplit

Parete 2 taglie di potenza: 2,70~3,50 kW.

Controllo intelligente del ventilatore interno nelle pause termostatiche.

Termostato a controllo computerizzato.

Timer ON o Timer OFF / funzionamento temporizzato.

Autorestart in caso di blackout.

Funzione “SLEEP” (risparmio energetico).

Display a LED con spie luminose.

Modello HKEQ 261 F HKEQ 351 F
HCNQ 261 F HCNQ 351 F

Tipo On-Off
Controllo Telecomando
Capacità nominale (T=+35° C) Raffr. W 2700 3500
Potenza assorbita nominale (T=+35° C) Raffr. W 770 990
Consumo energetico annuo Raffr. kWh/a 261 340
Classe di efficienza energetica stagionale Raffr. 626/20111 D D
Indice di efficienza energetica stagionale Raffr. SEER2 3,60 3,60
Coefficiente di efficienza energetica nominale Raffr. EER3 3,51 3,54 
Carico teorico (Pdesignc) Raffr. kW 2,70 3,50
Limite di funzionamento Raffr. °C 0° C (con temp. interna superiore a 16° C)
Umidità asportata Lt/h 1,00 1,50
Livello pressione sonora - U.I. Hi-Me-Lo dB(A) 38-34-26 40-34-26
Livello potenza sonora - U.I. dB(A) 50 52
Livello pressione sonora - U.E. dB(A) 48 50
Livello potenza sonora - U.E. dB(A) 63 65
Dati elettrici
Alimentazione elettrica 220-240V~/50Hz/1P all'unità interna 
Limiti sulla tensione V 198~264 198~264
Cavo di alimentazione Tipo 2+T x 1,5 mm2 2+T x 2,5 mm2
Corrente assorbita Raffr. A 3,50 (1,30~5,00) 4,50 (1,30~6,10)
Circuito frigorifero
Refrigerante (GWP)4 R410A (2088) R410A (2088)
Refrigerante Carica kg 0,91 1,00
Max lunghezza splittaggio m 15
Max dislivello U.I. /U.E. m 5/5
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 5
Carica aggiuntiva gr/m 20

Compressore Tipo Rotativo
Modello 44A233AJ-FEKC 48A313PM-55KF

Ventilatori
Max portata aria interna  m3/h 530 700
Potenza assorbita W 18 18
Max portata aria esterna m3/h 2000 2000
Potenza assorbita W 30 30
Collegamenti
Cavi collegamento fra U.I. e U.E. Tipo 2+T x 1,5 mm2 2+T x 1,5 mm2

Tubazione frigorifera Gas mm/pollici ø9,52 (3/8") ø9,52 (3/8")
Liquido mm/pollici ø6,35(1/4") ø6,35(1/4")

Specifiche

Dimensioni (LxHxP) U.I. mm 800x240x180 943x280x220
U.E. mm 760x552x256 760x552x256

Peso netto U.I. kg 8 11
U.E. kg 32 36

1 Regolamento Delegato UE N. 626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N. 206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore  
al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, 
quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di 
disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

SOLO FREDDO
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MONOSPLIT PERFORMANCE LINE DC INVERTER

HKEQ 262-352-512-642 X

dry

unità interne monosplit

Parete 4 taglie di potenza: 2,60~6,40 kW.

SEER 6,1 e SCOP 3,9 (modello 6,40 kW).

Controllo intelligente del ventilatore interno nelle pause termostatiche.

Sbrinamento a controllo computerizzato.

Termostato a controllo computerizzato.

Timer ON o Timer OFF / funzionamento temporizzato.

Autorestart in caso di blackout.

Funzione “SLEEP” (risparmio energetico).

Display a LED con spie luminose.

1 Regolamento Delegato UE N. 626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N. 206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore  
al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, 
quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di 
disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

Modello HKEQ 262 X HKEQ 352 X HKEQ 512 X HKEQ 642 X
HCNQ 262 X HCNQ 352 X HCNQ 512 X HCNQ 642 X

Tipo Pompa di calore DC-Inverter
Controllo Telecomando
Capacità nominale (T=+35°C) Raffr. W 2600 (1000~3100) 3500 (1050~3700) 5100 (1800~5700) 6400 (1500~7500)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C) Raffr. W 800 (290~1100) 1080 (290~1330) 1660 (500~2100) 2150 (350~2800)
Consumo energetico annuo Raffr. kWh/a 149 196 293 366
Classe di effi  cienza energetica stagionale Raffr. 626/20111 A++ A++ A++ A++
Indice di effi  cienza energetica stagionale Raffr. SEER2 6,1 6,1 6,1 6,1 
Coeffi  ciente di effi  cienza energetica nominale Raffr. EER3 3,23 3,23 3,07 2,98 
Carico teorico (Pdesignc) Raffr. kW 2,6 3,5 5,1 6,4
Capacità nominale (T=+7°C) Risc. W 2600 (1000~3800) 3500 (1050~4500) 5100 (1800~6500) 6600 (1500~8000)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C) Risc. W 800 (290~1100) 940 (290~1700) 1630 (500~2350) 1850 (300~3200)
Consumo energetico annuo Risc. kWh/a 954 1276 1860 2159
Classe di effi  cienza energetica (stagione media) Risc. 626/20111 A A A A
Indice di effi  cienza energetica stagionale (stagione media) Risc. SCOP2 3,8 3,8 3,8 3,9 
Coeffi  ciente di effi  cienza energetica nominale Risc. COP3 3,71 3,71 3,13 3,57 
Carico teorico (Pdesignh) @-10°C Risc. kW 2,60 3,50 5,10 6,00
Limite di funzionamento Risc. °C 0° C (con temp. interna superiore a 16° C)
T° limite di esercizio (Tol) Risc. °C -15° C
Umidità asportata Lt/h 0,8 1,0 1,5 1,6 
Livello pressione sonora - U.I. Hi-Me-Lo dB(A) 38-34-26 38-34-26 42-36-28 48-44-40
Livello potenza sonora - U.I. Hi-Me-Lo dB(A) 50-46-38 50-46-38 54-48-40 60-56-52
Livello pressione sonora - U.E. Hi-Me-Lo dB(A) 48-44-42 50-46-44 53-46-44 56-54-52
Livello potenza sonora - U.E. Hi-Me-Lo dB(A) 60-56-52 62-58-54 65-58-54 68-66-62
Dati elettrici
Alimentazione elettrica 220-240V~/50Hz/1P all’unità interna 
Limiti sulla tensione V 165~265 165~265 165~265 165~265
Cavo di alimentazione Tipo 3+T x 1,5 mm2 3+T x 2,5 mm2
Corrente assorbita Raff r. A 3,60 (1,30~5,00) 4,90 (1,30~6,10) 7,60 (2,30~9,60) 9,80 (1,70~13,50)
Corrente assorbita Risc. A 3,20 (1,30~6,40) 4,30 (1,30~7,80) 7,50 (2,30~10,80) 8,50 (1,50~15,50)
Circuito frigorifero
Refrigerante (GWP)4 R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088)
Refrigerante Carica kg 0,80 1,00 1,27 2,05
Max lunghezza splittaggio m 15
Max dislivello U.I. /U.E. m 5/5
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 5
Carica aggiuntiva gr/m 20 30

Compressore
Tipo Rotativo
Modello 43A23EEL&PJKD 43A26DEL-PJKE 45A33LPX-PEKG ATL165UDPC9AU
Range di frequenza 20~120 20~120 30~120 20~120

Ventilatori
Max portata aria interna  m3/h 650 650 850 1200
Potenza assorbita W 18 18 23 50
Max portata aria esterna m3/h 2100 2000 2400 3200
Potenza assorbita W 33 33 68 115
Collegamenti
Cavi collegamento fra UI e UE Tipo 3+T x 1,5 mm2 3+T x 2,5 mm2 3+T x 2,5 mm2

Tubazione frigorifera Gas mm/pollici ø9,52 (3/8”) ø9,52 (3/8”) ø12,70 (1/2”) ø15,88 (5/8”)
Liquido mm/pollici ø6,35 (1/4”) ø6,35 (1/4”) ø6,35 (1/4”) ø9,52 (3/8”)

Specifi che

Dimensioni (LxHxP) U.I. mm 837x280x185 837x280x185 943x280x220 1088x313x202
U.E. mm 760x551x256 760x551x256 780x605x290 900x650x315

Peso netto U.I. kg 10 10 11 14
U.E. kg 30 32 41 50
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MONOSPLIT FLEXY LINE DC INVERTERNEW
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unità interne monosplit

Hokkaido mette a disposizione una vasta gamma di climatizzatori monosplit per ottenere comfort e benessere all’interno di ambienti 
residenziali e light commercial. Alte prestazioni, effi  cienza e versatilità grazie ai modelli a tecnologia Inverter ottimizzati per l’effi  cienza 
stagionale e conformi alla direttiva ErP per soddisfare il piano strategico europeo ‘20 – 20 – 20’. 
La linea Monosplit Flexy Line DC Inverter di Hokkaido è caratterizzata da unità interne ed esterne dotate di livelli di silenziosità 
estremamente elevati: speciali accorgimenti sono stati inoltre studiati per facilitarne l’utilizzo, l’installazione e la manutenzione.

Tutta la gamma è caratterizzata da un’elevata fl essibilità installativa: le unità interne, in 5 modelli - parete, cassetta, console, canalizzabile 
a media prevalenza, pavimento/soffi  tto - sono disponibili in taglie di potenza da 2,00 a 7,10 kW. Estremamente silenziose, rispondono 
alle esigenze applicative di ambienti residenziali e light commercial.
Sensibilità ecologica, risparmio energetico, silenziosità e linee moderne completano il profi lo dei climatizzatori Hokkaido della 
gamma Monosplit Flexy Line DC Inverter, garantendo comfort e aria climatizzata. 

QUALITÀ DELL’ARIA

Il design delle alette dell’unità a parete HKEU XAL, 
permette un ampio angolo di movimento aumentando 
il volume dell’aria e dei tempi di distribuzione della stessa 
nell’ambiente. Il fl usso d’aria ad ampio raggio elimina 
le zone 'morte' e migliora l’eff etto di raff rescamento e 
riscaldamento, garantendo comfort e benessere.

FLUSSO D'ARIA AD AMPIO RAGGIO

Flusso d’aria 3D

12 velocità di ventilazione

Modalità turbo

Flusso d’aria bi-direzionale

Ampio raggio

2 inclinazioni delle alette

Le densità dell’aria fredda e dell’aria calda sono 
signifi cativamente diverse, tale funzione applicata 
a HKEU XAL, è in grado di diff erenziare, a seconda 
che la modalità operativa sia in raff rescamento o in 
riscaldamento, l’angolazione del fl usso dell’aria. 

FLUSSO D'ARIA BI-DIREZIONALE

Le alette di areazione dell’unità a parete HKEU XAL, 
possono essere settate su due diversi angoli 
d'inclinazione, a seconda di come si desidera venga 
diff usa l’aria nell'ambiente da climatizzare.

DOPPIA INCLINAZIONE DELLE ALETTE

Nel caso in cui l’utente voglia raggiungere nel minor 
tempo possibile la temperatura desiderata, sulle unità 
HKEU XAL della linea Monosplit Flex Line DC Inverter è 
possibile attivare la funzione Turbo, che massimizza la 
capacità operativa della macchina.

MODALITÀ TURBO

Un apposito motore Inverter a 12 step di velocità è stato 
progettato per la ventilazione interna delle unità a parete 
parete HKEU XAL. Il risultato è una percezione del clima 
(sia in modalità freddo che caldo) ancora più gradevole.

12 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE INTERNA

L’oscillazione verticale e orizzontale delle alette delle unità 
HKEU XAL, permette un ampio angolo di movimento, per 
una diff usione omogenea dell’aria in ogni angolo della 
stanza.

FLUSSO D’ARIA 3D

SILENZIOSITÀ E AUMENTO DEL FLUSSO D‘ARIA 
PER LE CASSETTE COMPATTE
Il nuovo disegno del ventilatore, ha permesso un sensibile 
aumento delle prestazioni in silenziosità: 3dB(A) in meno 
rispetto ai modelli precedenti. L’aumento della superfi cie 
delle 4 bocchette di mandata dell’aria ne garantisce una 
maggiorazione del volume di portata con conseguente 
diff usione omogenea dell’aria stessa nell’ambiente.

modello precedente nuovo modello

BIOFILTER

CONTROLLO WIFI

Il Biofi ltro è in grado di trattenere piccolissime particelle di 
polvere in sospensione e neutralizzare batteri, funghi e microbi.

Modulo WiFi:
- interno all’unità HKEU XAL
- da tavolo
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MONOSPLIT FLEXY LINE DC INVERTER NEW

HKEU 200-260-350-530-710 XAL

dry

unità interne monosplit

Parete 5 taglie di potenza: 2,00~7,10 kW.

Classe energetica in raffrescamento e in riscaldamento: A++/A+.

Biofiltro.

Ventilazione 3D.

Modulo WiFi (opzionale).

Doppia inclinazione delle alette.

Ampio raggio di diffusione dell'aria.

Flusso bidirezionale.

12 velocità di ventilazione interna (ventilatore con controllo DC Inverter).

Modello HKEU 200 XAL HKEU 260 XAL HKEU 350 XAL HKEU 530 XAL HKEU 710 XAL
HCNI 200 XA HCNI 260 XA HCNI 350 XA HCNI 530 XA HCNI 710 XA

Tipo Pompa di calore DC-Inverter
Controllo telecomando
Capacità nominale (T=+35°C) Raffr. W 2198 (703~2931) 2931 (703~3224) 3517 (733~4103) 5275 (879~6008) 7034 (1407~7766)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C) Raffr. W 625 (290~1130) 860 (105~1240) 1080 (100~1580) 1550 (130~2310) 2675 (230~2990)
Consumo energetico annuo Raffr. kWh/a 110 150 175 253 402
Classe di efficienza energetica stagionale Raffr. 626/20111 A++ A++ A++ A++ A++
Indice di efficienza energetica stagionale Raffr. SEER2 7,0 7,0 7,0 7,2 6,1 
Coefficiente di efficienza energetica nominale Raffr. EER3 3,51 3,40 3,25 3,40 2,62 
Carico teorico (Pdesignc) Raffr. kW 2,2 3,0 3,5 5,2 7,0
Capacità nominale (T=+7°C) Risc. W 2345 (703~3400) 2931 (703~3517) 3810 (733~4689) 5568 (879~6301) 7620 (1612~8206)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C) Risc. W 630 (140~1220) 785 (160~1260) 1025 (180~1675) 1500 (205~2250) 2455 (330~2930)
Consumo energetico annuo Risc. kWh/a 840 910 945 1540 1890
Classe di efficienza energetica (stagione media) Risc. 626/20111 A+ A+ A+ A+ A+ 
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) Risc. SCOP2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Coefficiente di efficienza energetica nominale Risc. COP3 3,72 3,73 3,71 3,71 3,11 
Carico teorico (Pdesignh) @-7°C Risc. kW 2,4 2,6 2,7 4,4 5,4
Limite di funzionamento Raffr. °C  -15°C~50°C     
T° limite di esercizio (Tol) Risc. °C  -15°C~30°C     
Livello pressione sonora - U. interna H-M-L dB(A) 36,5-30-23,5 41,5-34-26,5 38,5-32-25,5 42,5-34,5-26,5 48-40-32,5
Livello potenza sonora - U. interna  dB(A) 52 52 54 60 64
Livello pressione sonora - U. esterna Max dB(A) 52,5 54 54,5 55,5 60
Livello potenza sonora - U. esterna  dB(A) 60 61 62 65 70
Dati elettrici
Alimentazione elettrica 220-240V~/50Hz/1P all'unità esterna
Cavo di alimentazione Tipo 2+T x 1,5 mm2 2+T x 1,5 mm2 2+T x 2,5 mm2
Corrente assorbita Raffr. A 3,0(0,5~5,2) 3,8 (0,5~5,7) 4,8 (0,5~7,2) 6,9 (0,6~10,6) 11,3 (1,1~13,7)
Corrente assorbita Risc. A 2,8 (0,6~5,6) 3,4 (0,7~5,7) 4,6 (0,8~7,7) 6,7 (0,9~10,3) 10,4 (1,5~13,4)
Circuito frigorifero
Refrigerante (GWP)4 R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088)
Refrigerante Carica Kg. 0,80kg 0,85kg 0,95kg 1,65kg 1,95kg
Max lunghezza splittaggio m 25 30 50
Max dislivello U.I. /U.E. m 10 20 25
Lunghezza splittaggio senza carica agg m 5 5 5 5 5
Carica aggiuntiva gr/m 15 15 15 15 30

Compressore Tipo Rotativo
Modello ASN98D22UEZ ASN98D22UFZ ASN98D22UFZ DA130M1C-31FZ DA200S2C-10MT

Ventilatori
Max portata aria interna  H-M-L m3/h 455-375-290 495-420-320 525-480-335 705-515-450 970-790-620
Potenza assorbita W 20 20 20 30 58
Max portata aria esterna m3/h 1700 1900 2000 2100 2700
Potenza assorbita W 36 40 40 40 50
Collegamenti
Cavi collegamento fra UI e UE Tipo 3+T x 1,5 mm2 3+T x 1,5 mm2 3+T x 2,5 mm2

Tubazione frigorifera Gas Pollici 3/8” 3/8” 3/8” 1/2'' 5/8''
Liquido Pollici 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4'' 3/8''

Specifiche
Dimensioni U. interna mm 722x290x187 722x290x187 802x297x189 965x319x215 1080x335x226
(L x H x P) U. esterna mm 780x540x250 810x558x310 810x558x310 810x558x310 845x700x320

Peso netto U. interna kg 7,5 7,5 8,1 10,4 12,9
U. esterna kg 27,8 30 30 36 50

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N.206/2012. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 

al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, 
quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di 
disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

15



MONOSPLIT FLEXY LINE DC INVERTERNEW

unità interne monosplit

Cassetta Round flow 60x60
2 taglie di potenza: 3,50~5,30 kW. 

Design compatto.

Perfetta integrazione nei controsoffitti.

Distribuzione dell’aria a 360°.

Box elettrico integrato nel corpo macchina.

Predisposizione per integrazione di aria esterna.

Ventilatore 3D.

Impostazione compensazione sonda T° ambiente.

Impostazione parametri funzionamento ventilatore in riscaldamento.

Impostazione velocità dell’aria turbo per installazioni in soffitti molto 
elevati.

Modello unità interna HTFU 350 XAL HTFU 530 XAL
Modello unità esterna HCKI 350 XA HCKI 530 XA
Tipo FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter
Capacità nominale (T=+35°C) Raffr. W 3517(1400~4000) 4924(1578~5700)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C) Raffr. W 1099(300~2020) 1500(300~2150)
Consumo energetico annuo Raffr. kWh/a 240 287
Classe di efficienza energetica stagionale Raffr. 626/20111 A A++
Indice di efficienza energetica stagionale Raffr. SEER2 5,1 6,1
Coefficiente di efficienza energetica nominale Raffr. EER3 3,20 3,28
Carico teorico (Pdesignc) Raffr. kW 3,50 5,00
Capacità nominale (T=+7°C) Risc. W 3517(1400~4250) 5568(1607~6350)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C) Risc. W 1034(290~2010) 1500(290~2100)
Consumo energetico annuo Risc. kWh/a 1032 1805
Classe di efficienza energetica (stagione media) Risc. 626/20111 A A
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) Risc. SCOP2 3,80 3,8
Coefficiente di efficienza energetica nominale Risc. COP3 3,40 3,71
Carico teorico (Pdesignh) Risc. kW 2,80 4,80
T° limite di esercizio (Tol) Risc. °C -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E.  U.E. U.I. + U.E.

Corrente assorbita (MAX) A 10 11,5
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 2 schermati
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici ø 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’) ø 6,35(1/4’)/ø 12,7(1/2’)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 25 30
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 10 20 
Refrigerante (GWP)4 R410A(2088) R410A(2088)
Quantità pre-carica refrigerante Kg 1,15 1,80
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 5 5
Carica aggiuntiva g/m 15 15
Campo limite di funzionamento in raff. °C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C
Specifiche unità interne

Unità interna Dimensioni (LxHxP) mm 570 260 570 570 260 570
Peso netto Kg 16 16,1

Livello pressione sonora - U. interna H-M-L dB(A) 45 42 39 45 43 41
Livello potenza sonora - U. interna dB(A) 53 59
Aria trattata (Hi/Me/Lo)    m3/h 650 550 460 680 560 500
Diametro dello scarico condensa mm 25 25
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Specifiche unità esterne

Unità esterna Dimensioni (LxHxP) mm 810 558 310 810 558 310
Peso netto Kg 30 36

Livello pressione sonora - U. esterna dB(A) 57 58
Livello potenza sonora - U. esterna dB(A) 64 65
Max aria trattata   m3/h 2000 2100
Accessori
Pannello TFP 200 XA TFP 200 XA

Dati del pannello Dimensioni (LxHxP) mm 647 50 647 647 50 647
Peso netto Kg 2,5 2,5

Parti opzionali
Filocomando SI
Controllo centralizzato SI
Timer Settimanale SI

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N.206/2012. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 

al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, 
quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di 
disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.
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HTBU 710 XAL

MONOSPLIT FLEXY LINE DC INVERTER NEW

low noise

easy installation drytimer 24h easy clean panel

unità interne monosplit

Cassetta slim 84x84 1 taglia di potenza: 7,10 kW. 

Predisposizione ingresso aria esterna

Pompa scarico condensa.

Box elettrico integrato nel corpo macchina.

Pannello con diffusione dell'aria a 360°; ampio raggio di oscillazione 
alette fino a 40°.

Dimensioni compatte: solo 245 mm di altezza, perfettamente 
integrabile nei controsoffitti più stretti

Facile installazione e manutenzione.

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N.206/2012. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 

al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, 
quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di 
disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

Modello unità interna HTBU 710 XAL
Modello unità esterna HCKI 710 XA
Tipo FULL DC-Inverter
Capacità nominale (T=+35°C) Raffr. W 7034(1899~7830)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C) Raffr. W 2170(380~2620)
Consumo energetico annuo Raffr. kWh/a 438
Classe di efficienza energetica stagionale Raffr. 626/20111 A+ 
Indice di efficienza energetica stagionale Raffr. SEER2 5,6
Coefficiente di efficienza energetica nominale Raffr. EER3 3,24
Carico teorico (Pdesignc) Raffr. kW 7,00
Capacità nominale (T=+7°C) Risc. W 7620(1987~8473)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C) Risc. W 1980(370~2580)
Consumo energetico annuo Risc. kWh/a 1953
Classe di efficienza energetica (stagione media) Risc. 626/20111 A
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) Risc. SCOP2 3,8
Coefficiente di efficienza energetica nominale Risc. COP3 3,85
Carico teorico (Pdesignh) Risc. kW 5,30
T° limite di esercizio (Tol) Risc. °C -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.I. + U.E.

Corrente assorbita (MAX) A 16,5
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 2 schermati
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici ø9,52(3/8’)/ø 15,88(5/8’)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 50
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 25
Refrigerante (GWP)4 R410A(2088)
Quantità pre-carica refrigerante Kg 1,95
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 5
Carica aggiuntiva g/m 30
Campo limite di funzionamento in raff. °C -15°C ~ +50°C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15°C ~ +24°C
Specifiche unità interne

Unità interna Dimensioni (LxHxP) mm 840 245 840
Peso netto Kg 24

Livello pressione sonora - U. interna H-M-L dB(A) 49 46 43
Livello potenza sonora - U. interna dB(A) 63
Aria trattata (Hi/Me/Lo)    m3/h 1520 1350 1200
Diametro dello scarico condensa mm 32
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I.
Specifiche unità esterne

Unità esterna Dimensioni (LxHxP) mm 845 700 320
Peso netto Kg 50

Livello pressione sonora - U. esterna dB(A) 59
Livello potenza sonora - U. esterna dB(A) 69
Max aria trattata   m3/h 2700
Accessori
Pannello TBP 716 X

Dati del pannello Dimensioni (LxHxP) mm 950 55 950
Peso netto Kg 5

Parti opzionali
Pannello LIFT TBP-LF 716 X
Filocomando SI
Filocomando (in presenza di Pann. Lift) DTW IHXR Touch
Controllo centralizzato SI
Timer Settimanale SI
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MONOSPLIT FLEXY LINE DC INVERTERNEW

low noisefresh air drytimer 24h

unità interne monosplit

Canalizzabile a media prevalenza
3 taglie di potenza: 3,50~7,10 kW. 

Design compatto.

Possibilità di ripresa dell’aria da dietro o dal basso.

Predisposizione per l'integrazione di aria esterna.

Box elettrico satellizzabile e separabile dal corpo macchina.

Pompa drenaggio condensa.

Terminale per on/off da remoto e remotizzazione allarmi.

Impostazione compensazione sonda T° ambiente.

Impostazione parametri funzionamento ventilatore in riscaldamento.

Telecomando a raggi infrarossi.

Modello unità interna HUCU 350 XAL HUCU 530 XAL HUCU 710 XAL
Modello unità esterna HCKI 350 XA HCKI 530 XA HCKI 710 XA
Tipo FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter
Capacità nominale (T=+35°C) Raffr. W 3517(1400~4000) 4982(1578~5700) 7034(1899~7880)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C) Raffr. W 1099(300~2020) 1540(300~1910) 2170(370~2710)
Consumo energetico annuo Raffr. kWh/a 240 287 438
Classe di efficienza energetica stagionale Raffr. 626/20111 A A++ A+
Indice di efficienza energetica stagionale Raffr. SEER2 5,1 6,1 5,6
Coefficiente di efficienza energetica nominale Raffr. EER3 3,20 3,23 3,24
Carico teorico (Pdesignc) Raffr. kW 3,50 5,00 7,00
Capacità nominale (T=+7°C) Risc. W 3517(1400~4350) 5568(1607~6661) 7620(1987~8531)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C) Risc. W 1055(290~2010) 1500(290~2010) 2000(370~2610)
Consumo energetico annuo Risc. kWh/a 958 1805 2026
Classe di efficienza energetica (stagione media) Risc. 626/20111 A A A
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) Risc. SCOP2 3,8 3,8 3,8
Coefficiente di efficienza energetica nominale Risc. COP3 3,33 3,71 3,81
Carico teorico (Pdesignh) Risc. kW 2,60 4,80 5,40
T° limite di esercizio (Tol) Risc. °C -15 -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.I. + U.E. U.I. + U.E. U.I. + U.E.

Corrente assorbita (MAX) A 10 11,5 16,5
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 2 schermati 2 schermati
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas pollici 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’) ø 6,35(1/4’)/ø 12,7(1/2’) ø 9.52(3/8’)/ø 15.88(5/8’)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 25 30 50
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 10 20 25
Refrigerante (GWP)4 R410A(2088) R410A(2088) R410A(2088)
Quantità pre-carica refrigerante Kg 1,15 1,65 1,95
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 5 5 5
Carica aggiuntiva g/m 15 15 30
Campo limite di funzionamento in raff. °C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C
Specifiche unità interne

Unità interna Dimensioni (LxHxP) mm 700 210 635 920 210 635 920 270 635
Peso netto Kg 18 23 28

Livello pressione sonora - U. interna H-M-L dB(A) 35 31 28 38 34 30 45 41 37
Livello potenza sonora - U. interna dB(A) 52 54 62
Aria trattata (Hi/Me/Lo)    m3/h 680 560 465 1015 860 710 1510 1280 1090
Prevalenza del ventilatore (std / max) Pa 25/40 25/60 25/80
Flangia mandata aria Dimensioni (LxHxP) mm 493x119 713x119 713x179
Diametro dello scarico condensa mm 25 25 25
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Specifiche unità esterne

Unità esterna Dimensioni (LxHxP) mm 810 558 310 810 558 310 845 700 320
Peso netto Kg 30 36 50

Livello pressione sonora - U. esterna dB(A) 57 58 59
Livello potenza sonora - U. esterna dB(A) 64 65 69
Max aria trattata   m3/h 2000 2100 2700
Parti opzionali
Filocomando SI
Controllo centralizzato SI
Timer Settimanale SI

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N.206/2012. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 

al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, 
quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di 
disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.
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HFIU 350 XAL

MONOSPLIT FLEXY LINE DC INVERTER NEW

unità interne monosplit

Console 1 taglia di potenza: 3,50 kW. 

Profondità di soli 210 mm.

Doppia modalità di distribuzione dell’aria, unità particolarmente 
indicata per riscaldamento primario.

Filtro anti formaldeide.

5 velocità di ventilazione.

Impostazione compensazione sonda T° ambiente.

Impostazione parametri funzionamento ventilatore in riscaldamento.

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N.206/2012. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 

al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, 
quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di 
disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

Modello unità interna HFIU 350 XAL
Modello unità esterna HCKI 350 XA
Tipo FULL DC-Inverter
Capacità nominale (T=+35°C) Raffr. W 3517(1400~4000)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C) Raffr. W 1099(300~2020)
Consumo energetico annuo Raffr. kWh/a 240
Classe di efficienza energetica stagionale Raffr. 626/20111 A 
Indice di efficienza energetica stagionale Raffr. SEER2 5,1
Coefficiente di efficienza energetica nominale Raffr. EER3 3,20
Carico teorico (Pdesignc) Raffr. kW 3,50
Capacità nominale (T=+7°C) Risc. W 3517(1400~4550)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C) Risc. W 1034(290~1980)
Consumo energetico annuo Risc. kWh/a 958
Classe di efficienza energetica (stagione media) Risc. 626/20111 A
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) Risc. SCOP2 3,80
Coefficiente di efficienza energetica nominale Risc. COP3 3,40
Carico teorico (Pdesignh) Risc. kW 2,80
T° limite di esercizio (Tol) Risc. °C -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E.  U.E.

Corrente assorbita (MAX) A 10
Fili di collegamento U.I./ U.E. n° 3
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici ø 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 25
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 10
Refrigerante (GWP)4 R410A(2088)
Quantità pre-carica refrigerante Kg 1,15
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 5
Carica aggiuntiva g/m 15
Campo limite di funzionamento in raff. °C -15°C ~ +50°C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15°C ~ +24°C
Specifiche unità interne

Unità interna Dimensioni (LxHxP) mm 700 600 210
Peso netto Kg 15

Livello pressione sonora - U. interna H-M-L dB(A) 46 40 34
Livello potenza sonora - U. interna dB(A) 58
Aria trattata (Hi/Me/Lo-ULow)    m3/h 710 680 580-450
Diametro dello scarico condensa mm 16
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I.
Specifiche unità esterne

Unità esterna Dimensioni (LxHxP) mm 810 558 310
Peso netto Kg 30

Livello pressione sonora - U. esterna dB(A) 57
Livello potenza sonora - U. esterna dB(A) 64
Max aria trattata   m3/h 2000
Parti opzionali
Filocomando SI
Controllo centralizzato -
Timer Settimanale -
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HSFU 530-710 XAL

MONOSPLIT FLEXY LINE DC INVERTERNEW

unità interne monosplit

2 taglie di potenza: 5,30~7,10 kW. 

Design sobrio ed elegante.

Impostazione per diversa tipologia di installazione (pavimento o 
soffitto).

Oscillazione verticale delle alette di mandata dell'aria, sia con 
installazione a pavimento sia con installazione a soffitto e 
ampio angolo di distribuzione dell'aria.

Terminale per on/off da remoto e remotizzazione allarmi.

Impostazione compensazione sonda T° ambiente.

Impostazione parametri funzionamento ventilatore in riscaldamento.

unità interne monosplit

Pavimento/soffitto

Modello unità interna HSFU 530 XAL HSFU 710 XAL
Modello unità esterna HCKI 530 XA HCKI 710 XA
Tipo FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter
Capacità nominale (T=+35°C) Raffr. W 4982(1578~6077) 7034(1899~7830)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C) Raffr. W 1540(300~2120) 2170(380~2710)
Consumo energetico annuo Raffr. kWh/a 287 438
Classe di efficienza energetica stagionale Raffr. 626/20111 A++ A+ 
Indice di efficienza energetica stagionale Raffr. SEER2 6,1 5,6
Coefficiente di efficienza energetica nominale Raffr. EER3 3,23 3,24
Carico teorico (Pdesignc) Raffr. kW 5,00 7,00
Capacità nominale (T=+7°C) Risc. W 5568(1607~6661) 7620(1987~8502)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C) Risc. W 1500(280~2000) 1980(370~2620)
Consumo energetico annuo Risc. kWh/a 1805 1989
Classe di efficienza energetica (stagione media) Risc. 626/2011 A A
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) Risc. SCOP2 3,8 3,8
Coefficiente di efficienza energetica nominale Risc. COP3 3,71 3,85
Carico teorico (Pdesignh) Risc. kW 4,80 5,50
T° limite di esercizio (Tol) Risc. °C -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.I. + U.E. U.I. + U.E.

Corrente assorbita (MAX) A 11,5 16,5
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 2 schermati 2 schermati
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici ø 6,35(1/4’)/ø 12,7(1/2’) ø 9,52(3/8’)/ø 15,88(5/8’)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 30 50
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 20 25
Refrigerante (GWP)4 R410A(2088) R410A(2088)
Quantità pre-carica refrigerante Kg 1,65 1,95
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 5 5
Carica aggiuntiva g/m 15 30
Campo limite di funzionamento in raff. °C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C
Specifiche unità interne

Unità interna Dimensioni (LxHxP) mm 1068 675 235 1068 675 235
Peso netto Kg 25 25

Livello pressione sonora - U. interna H-M-L dB(A) 48 43 38 52 46 42
Livello potenza sonora - U. interna dB(A) 58 64
Aria trattata (Hi/Me/Lo)    m3/h 900 750 600 1150 1020 820
Diametro dello scarico condensa mm 25 25
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Specifiche unità esterne

Unità esterna Dimensioni (LxHxP) mm 810 558 310 845 700 320
Peso netto Kg 36 50

Livello pressione sonora - U. esterna dB(A) 58 59
Livello potenza sonora - U. esterna dB(A) 65 69
Max aria trattata   m3/h 2100 2700
Parti opzionali
Filocomando SI
Controllo centralizzato SI
Timer Settimanale SI

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N.206/2012. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 

al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, 
quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di 
disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.
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MULTISPLIT PERFORMANCE LINE DC INVERTER
unità esterne multisplit

La linea Multisplit Performance Line DC Inverter, è la serie che Hokkaido propone per climatizzare 2 ambienti, garantendo bassi 
consumi energetici e semplicità d’installazione. Le unità interne a parete, in 3 taglie di potenza, sono estremamente silenziose e, 
dotate della funzione SLEEP, garantiscono il minimo dispendio energetico.

UNITÀ ESTERNA

Sine Wave Inverter Technology: 180°

1 Regolamento Delegato UE N. 626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N. 206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore  
al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, 
quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di 
disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

Modello HCKTM 401 Q2
Tipo DC Inverter (solo freddo)
Max. unità interne collegabili n° 2
Capacità Nominale (T=35°C) Raff r. kW 4,10 (1,05~4,69)
Potenza assorbita nominale (T=35°C) Raff r. kW 1,270 (0,28~1,65)
Consumo energetico annuo Raff r. kWh/a 281
Classe effi  cienza energetica stagionale Raff r. 626/20111 A
Indice di effi  cienza energetica stagionale Raff r. SEER2 5,1
Coeffi  ciente di effi  cienza energetica nominale Raff r. EER3 3,23
Carico teorico (Pdesignc) Raff r. kW 4,10

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~230V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. e U.I. (separatamente)

Corrente nominale assorbita A 5,7
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 2 (morsettiera lato interne ed esterna)
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici 2 x ø6,35 (1/4”) - 2 x ø9,52 (3/8”)
Lunghezza totale di splittaggio m 24
Lunghezza MAX di una linea frigorifera m 15
Max dislivello di splittaggio U.E./U.I. - U.I./ U.E. m 5/5
Quantità pre-carica refrigerante kg 1,5
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva (ogni UI) m 5
Carica aggiuntiva Tubazione liq. ø1/4” g/m 15
Campo limite di funzionamento in raff . °C 0° C ~ +48° C
Specifi che prodotto

Unità esterna Dimensioni (LxHxP) mm 820x605x300
Peso netto kg 44

Max livello pressione sonora a 1 m dB(A) 60
Max livello potenza sonora dB(A) 65
Max aria trattata m3/h 2800

Modello unità esterna Combinazioni unità interne
Raffrescamento

Unità Capacità Consumo EER/SEER
A B Min Std. Max Min Std. Max EER SEER

HCKTM 401 Q2

201 + 201 2050 2050 1050 4100 4400 280 1188 1450 3,45 5,1
201 + 261 2000 2300 1050 4300 4500 280 1228 1650 3,5 5,2
261 + 261 2200 2200 1050 4400 4690 280 1257 1650 3,5 5,2
201 + 351 1800 2600 1050 4400 4690 280 1257 1650 3,5 5,2
261 + 351 2000 2400 1050 4400 4690 280 1275 1650 3,45 5,1

SOLO FREDDO
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MULTISPLIT PERFORMANCE LINE DC INVERTER

dry

unità interne multisplit

3 taglie di potenza: 2,05~3,50 kW.

Basso impatto sonoro: solo 29 dB(A) per il modello da 2,05 kW.

Termostato a controllo computerizzato.

Timer ON o Timer OFF / funzionamento temporizzato.

Autorestart in caso di blackout.

Funzione “SLEEP” (risparmio energetico).

Display a LED con spie luminose.

Parete
UNITÀ INTERNA

Modello HKETM 201 Q HKETM 261 Q HKETM 351 Q
Tipo DC Inverter (solo freddo) DC Inverter (solo freddo) DC Inverter (solo freddo)
Capacità Raff r. kW 2,05 2,64 3,50
Dati elettrici

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 2 (morsettiera lato interne ed esterna) 2 (morsettiera lato interne ed esterna) 2 (morsettiera lato interne ed esterna)
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici ø6,35 (1/4”) - ø9,52 (3/8”) ø6,35 (1/4”) - ø9,52 (3/8”) ø6,35 (1/4”) - ø9,52 (3/8”)
Specifi che prodotto

Unità interna Dimensioni (LxHxP) mm 770x240x180 770x240x180 770x240x180
Peso netto kg 8 8 8

Livello pressione sonora a 1 m Hi-Me-Lo dB(A) 40-36-29 41-38-31 43-40-31
Livello potenza sonora dB(A) 48 48 48
Aria trattata Hi-Me-Lo m3/h 450-400-350 470-420-380 500-450-400
Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16
Controllo remoto (in dotazione) Tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Parti opzionali
Filocomando -

SOLO FREDDO

MIGLIORE COMBINAZIONE
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MULTISPLIT FLEXY LINE DC INVERTERNEW

unità esterne multisplit

UNITÀ ESTERNE

La linea Multisplit Flexy Line DC Inverter è il sistema multisplit di Hokkaido che rappresenta la soluzione ideale per la climatizzazione 
di più ambienti. Con una sola unità esterna è possibile infatti climatizzare fi no a 5 locali, combinando unità interne compatte ed 
eleganti che ben si integrano in qualunque arredo domestico.
Tutta la gamma è caratterizzata da un’elevata fl essibilità installativa: le unità interne, in 5 modelli - parete, cassetta, console, canalizzabile 
a media prevalenza, pavimento/soffi  tto - sono disponibili in taglie di potenza da 2,00 a 7,10 kW. Estremamente silenziose, rispondono 
alle esigenze applicative di ambienti residenziali e light commercial.
Tutte le unità esterne sono dotate di Sine Wave Inverter Technology 180° che comporta una sensibile riduzione di livelli sonori, con 
conseguente riduzione delle vibrazioni, e un considerevole aumento dell'effi  cienza energetica a basse frequenze.

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N.206/2012. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.

Modello HCKU 470 X2 HCKU 530 X2 HCKU 600 X3 HCKU 760 X3 HCKU 810 X4 HCKU 1060 X4 HCKU 1060 X5 HCKU 1200 X5
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Max. unità interne collegabili n° 2 2 3 3 4 4 5 5
Capacità Nominale (T=35°C) Raffr. kW 4,80 (1,54 6,20) 5,28 (1,40 6,60) 6,45 (1,56 8,93) 7,62 (1,38 9,80) 8,21 (1,38 10,10) 10,55 (1,27 13,80) 10,55 (1,30 17,23) 12,31 (1,30 17,23)
Potenza assorbita nominale (T=35°C) Raffr. kW 1,480 (0,61 1,83) 1,630 (0,41 2,09) 1,970 (0,53 3,03) 2,520 (0,48 3,06) 2,690 (0,58 3,75) 3,450 (0,55 5,82) 3,550 (0,55 5,82) 4,080 (0,55 5,82)
Consumo energetico annuo Raffr. kWh/a 240 281 350 392 448 663 608  
Classe efficienza energetica stagionale Raffr. 626/20111 A++ A++ A++ A++ A++ A+ A++  
Indice di efficienza energetica stagionale Raffr. SEER2 7,0 6,6 6,4 6,6 6,1 56,0 6,1  
Coefficiente di efficienza energetica nominale Raffr. EER3 3,24 3,24 3,27 3,02 3,05 3,06 2,97 3,02
Carico teorico (Pdesignc) Raffr. kW 4,80 5,3 6,4 7,4 8,2 10,6 10,6  
Capacità Nominale (T=7°C) Risc. kW 4,75 (1,59 5,7) 5,86 (1,30 6,40) 6,57 (1,67 9,32) 6,68 (1,47 10,50) 9,03 (1,59 12,30) 11,87 (1,59 14,40) 11,14 (1,59 16,74) 12,30 (1,59 17,74)
Potenza assorbita nominale (T=7°C) Risc. kW 1,230 (0,45 1,75) 1,580 (0,37 1,80) 1,780 (0,49 2,80) 1,880 (0,46 2,75) 2,430 (0,47 3,71) 3,500 (0,61 4,23) 3,280 (0,61 5,00) 3,520 (0,61 5,50)
Consumo energetico annuo Risc. kWh/a 1435 1658 1960 1960 2947 3758 3684  
Classe efficienza energetica stagionale (stag. med.) Risc. 626/20111 A+ A A+ A+ A A A  
Indice di efficienza energetica stagionale (stag. med.) Risc. SCOP2 4,0 3,8 4,0 4,0 3,8 3,8 3,8  
Coefficiente di efficienza energetica nominale Risc. COP3 3,86 3,71 3,69 3,55 3,72 3,39 3,40 3,49
Carico teorico (Pdesignh) Risc. kW 4,10 4,5 5,6 5,6 8,0 10,2 10,0  
T° limite di esercizio (Tol) Risc. °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15  

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (raff. - risc.) A 6,50 - 5,40 8,34 - 6,25 8,83 - 7,98 11,18 - 8,34 11,93 - 10,78 19,78 - 15,82 16,6 - 14,40 18,1 - 15,62
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 (morsettiera lato interne ed esterna)
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici 2 x ø 6,35(1/4’)/2 x ø 9,52(3/8’) 3 x ø 6,35(1/4’)/3 x ø 9,52(3/8’) 4 x ø 6,35(1/4’)/4 x ø 9,52(3/8’) 5 x ø 6,35(1/4’)/5 x ø 9,52(3/8’)
Adattatore tubazioni frigorifere 9,53 -> 12,7 n. - 1 1 1 2 2 2 2 + (1x12,7->15,9)
Lunghezza totale di splittaggio m 30 30 45 45 60 60 75 75
Lunghezza MAX di una linea frigorifera m 20 20 25 25 30 30 30 30
Max dislivello di splittaggio U.E./U.I. -  U.I./ U.E. m 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15
Quantità pre-carica refrigerante (R410A GWP 2088) Kg 1,7 2 2,1 2,1 2,4 2,7 3,0 3,5
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva (ogni UI) m 5 5 5 5 5 5 5 5
Carica aggiuntiva   Tubazione liq. ø 1/4’ g/m 15 15 15 15 15 15 15 15
Campo limite di funzionamento in raff. °C -15°C ~ +50°C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15°C ~ +24°C
Specifiche prodotto

Unità esterna Dimensioni (LxHxP) mm 810 558 310 810 558 310 845 700 320 845 700 320 900 860 315 990 965 345 990 965 345 990 965 345
Peso netto Kg 34,5 36,5 50 50 65 78 80 83,5

Max livello pressione sonora a  1 m dB(A) 56 56 58 58 61 64 63 66
Max livello potenza sonora dB(A) 65 65 64 68 70 66 68 72
Max aria trattata    m3/h 2100 2100 2700 2700 3800 5500 5500 5400

I valori di efficienza energetica fanno riferimento alle seguenti combinazioni: HCKU 470 X2 + 2xHTFU 200 XA -- HCKU 530 X2 + 2xHTFU 260 XA -- HCKU 600 X3 + 3xHTFU 200 XA -- HCKU 760 X3 + 3xHTFU 
260 XA -- HCKU 810 X4 + 4xHTFU 200 XA -- HCKU 1060 X4 + 4xHTFU 260 XA -- HCKU 1060 X5 + 5xHTFU 200 XA -- HCKU 1200 X5 + 5xHTFU 260 XA .
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MULTISPLIT FLEXY LINE DC INVERTER NEW

unità interne multisplit

Parete
UNITÀ INTERNE

4 taglie di potenza: 2,05~4,98 kW.

Design ultra compatto: solo 188 mm di profondità per i modelli da 
2,05~3,50 kW e solo 205 mm per il modello da 4,98 kW.

Modello HKEU 200 XAL HKEU 260 XAL HKEU 350 XAL HKEU 530 XAL HKEU 710 XAL
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Capacità Raffr. kW 2,20 2,64 3,52 5,28 7,03
Risc. kW 2,35 2,93 3,81 5,57 7,62

Dati elettrici

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 (morsettiera lato interne - esterna)
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici ø 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’) ø 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’) ø 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’) ø 6,35(1/4’)/ø 12,70(1/2’) ø 9,52(3/8’)/ø 15,90(5/8’)
Specifiche prodotto

Unità interna Dimensioni (LxHxP) mm 722 290 187 722 290 187 802 297 189 965 319 215 1080 335 226
Peso netto Kg 7,5 7,5 8,1 10,4 12,9

Livello pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 36,5 30 23,5 41,5 34 26,5 38,5 32 25,5 42,5 34,5 26,5 48 40 32,5
Livello potenza sonora dB(A) 52 52 54 60 64
Aria trattata (Hi/Me/Lo) m3/h 440 360 250 440 350 250 525 480 335 705 515 450 970 790 620
Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16 16 16
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Parti opzionali
Filocomando NO

Parete

Modello HKEU 209 X HKEU 269 X HKEU 359 X HKEU 539 X
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Capacità Raffr. kW 2,05 2,64 3,50 4,98
Risc. kW 2,35 2,93 3,80 5,28

Dati elettrici

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 (morsettiera lato interne - esterna)
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici ø 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’) ø 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’) ø 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’) ø 6,35(1/4’)/ø 12,70(1/2’)
Specifiche prodotto

Unità interna Dimensioni (LxHxP) mm 800 275 188 800 275 188 800 275 188 940 275 205
Peso netto Kg 7,3 7,3 7,3 9

Livello pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 40 36 29 41 38 31 43 40 31 41 33 31
Livello potenza sonora dB(A) 58 58 57 55
Aria trattata (Hi/Me/Lo)    m3/h 620 540 440 620 540 440 630 550 430 730 480 400
Diametro dello scarico condensa mm 25 25 25 25
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Parti opzionali
Filocomando NO

5 taglie di potenza: 2,20~7,03 kW.

Classe energetica in raffrescamento e in riscaldamento: A++/A+.

Biofiltro.

Ventilazione 3D.

Modulo WiFi (opzionale).

Doppia inclinazione delle alette.

Ampio raggio di diffusione dell'aria.

Flusso bidirezionale.

12 velocità di ventilazione interna (ventilatore con controllo DC Inverter).
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MULTISPLIT FLEXY LINE DC INVERTERNEW

HTBU 710 XAL

HTFU 200-260 XA
HTFU 350-530 XAL

low noisefresh air

easy installation drytimer 24h

Modello HTFU 200 XA HTFU 260 XA HTFU 350 XAL HTFU 530 XAL
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Capacità Raffr, kW 2,05 2,64 3,52 4,92
Risc, kW 2,35 2,93 3,52 5,57

Dati elettrici

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 (morsettiera lato interne - esterna)
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici ø 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’) ø 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’) ø 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’) ø 6,35(1/4’)/ø 12,70(1/2’)
Specifiche prodotto

Unità interna Dimensioni (LxHxP) mm 570 260 570 570 260 570 570 260 570 570 260 570
Peso netto Kg 14,5 14,5 14,5 16,1

Livello pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 41 37 34 43 41 36 45 42 39 45 43 41
Livello potenza sonora dB(A) 53 53 53 59
Aria trattata (Hi/Me/Lo)    m3/h 650 550 460 650 550 460 650 550 460 680 560 500
Diametro dello scarico condensa mm 25 25 25 25
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Pannello TFP 200 XA TFP 200 XA TFP 200 XA TFP 200 XA

Dati del pannello Dimensioni (LxHxP) mm 647 50 647 647 50 647 647 50 647 647 50 647
Peso netto Kg 2,5 2,5 2,5 2,5

Parti opzionali
Filocomando SI

unità interne multisplit

Cassetta slim 84x84

Cassetta Round flow 60x60

1 taglia di potenza: 7,03 kW. 

Predisposizione ingresso aria esterna; pompa scarico condensa; box 
elettrico all'interno del corpo macchina.

Pannello con diffusione dell'aria a 360°; ampio raggio di oscillazione 
alette fino a 40°.

Dimensioni compatte: solo 245 mm di altezza, perfettamente 
integrabile nei controsoffitti più stretti

Facile installazione e manutenzione.

4 taglie di potenza: 2,05~4,92 kW. 

Design compatto.

Perfetta integrazione nei controsoffitti.

Distribuzione dell’aria a 360°.

Box elettrico integrato nel corpo macchina.

Predisposizione per integrazione di aria esterna.

Ventilatore 3D.

Impostazione compensazione sonda T° ambiente.

Impostazione parametri funzionamento ventilatore in riscaldamento.

Impostazione velocità dell’aria turbo per installazioni in soffitti molto 
elevati.

Modello HTBU 710 XAL
Tipo DC Inverter

Capacità Raffr. kW 7,03
Risc. kW 7,62

Dati elettrici

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~230V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E.

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 (morsettiera lato interne - esterna)
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici ø 9,52(3/8’)/ø 15,90(5/8’)
Specifiche prodotto

Unità interna Dimensioni (LxHxP) mm 840 245 840
Peso netto Kg 24

Livello pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 49 46 43
Livello potenza sonora dB(A) 63
Aria trattata (Hi/Me/Lo)    m3/h 1520 1350 1200
Diametro dello scarico condensa mm 25
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I.
Pannello TFP 200 XA

Dati del pannello Dimensioni (LxHxP) mm 950 55 950
Peso netto Kg 4,2

Parti opzionali
Filocomando si
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low noise easy installation drytimer 24h easy clean panel



MULTISPLIT FLEXY LINE DC INVERTER NEW

HFIU 200-260 XA
HFIU 350-530 XA/XAL

low noise

easy installation dry

low noisefresh air drytimer 24h

HUCU 200-260 XA
HUCU 350-530-710 XAL

Modello HFIU 200 XA HFIU 260 XA HFIU 350 XAL HFIU 530 XA
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Capacità Raffr. kW 2,05 2,64 3,52 4,98
Risc. kW 2,35 2,93 3,52 5,28

Dati elettrici

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 (morsettiera lato interne - esterna)
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici ø 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’) ø 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’) ø 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’) ø 6,35(1/4’)/ø 12,70(1/2’)
Specifiche prodotto

Unità interna Dimensioni (LxHxP) mm 700 600 210 700 600 210 700 600 210 700 600 210
Peso netto Kg 13,6 13,6 15 15

Livello pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 38 35 31 45 40 35 46 40 34 48 44 39
Livello potenza sonora dB(A) 56 57 58 59
Aria trattata (Hi/Me/Lo)    m3/h 680 580 450 680 580 450 680 580 450 740 650 520
Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16 16
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Parti opzionali
Filocomando SI

Modello HUCU 200 XA HUCU 260 XA HUCU 350 XAL HUCU 530 XAL HUCU 710 XAL
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Capacità Raffr. kW 2,05 2,64 3,52 4,98 7,03
Risc. kW 2,35 2,93 3,52 5,57 7,62

Dati elettrici

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 (morsettiera lato interne - esterna)
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici ø 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’) ø 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’) ø 6,35(1/4’)/ø 9,52(3/8’) ø 6,35(1/4’)/ø 12,70(1/2’) ø 9,52(3/8’)/ø 15,90(5/8’)
Specifiche prodotto

Unità interna Dimensioni (LxHxP) mm 700 210 635 700 210 635 700 210 635 920 210 635 920 270 635
Peso netto Kg 18 18 18 23 28

Livello pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 37 34 30 41 37 34 35 31 28 38 34 30 45 41 37
Livello potenza sonora dB(A) 55 55 52 54 62
Aria trattata (Hi/Me/Lo)    m3/h 530 400 340 530 400 340 680 560 465 1015 860 710 1510 1280 1090
Prevalenza del ventilatore (std / max) Pa 25 / 40 25 / 40 25 / 40 25 / 60 25 / 80
Diametro dello scarico condensa mm 25 25 25 25 25
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Parti opzionali
Filocomando SI

unità interne multisplit

Console 4 taglie di potenza: 2,05~4,98 kW. 

Profondità di soli 210 mm.

Doppia modalità di distribuzione dell’aria, unità particolarmente 
indicata per riscaldamento primario.

Filtro anti formaldeide.

5 velocità di ventilazione.

Impostazione compensazione sonda T° ambiente.

Impostazione parametri funzionamento ventilatore in riscaldamento.

Canalizzabile a media prevalenza 5 taglie di potenza: 2,05~7,03 kW. 

Design compatto.

Possibilità di ripresa dell’aria da dietro o dal basso.

Predisposizione per l'integrazione di aria esterna.

Box elettrico satellizzabile e separabile dal corpo macchina.

Pompa drenaggio condensa.

Terminale per On-Off da remoto e remotizzazione allarmi.

Impostazione compensazione sonda T° ambiente.

Impostazione parametri funzionamento ventilatore in riscaldamento.

Telecomando a raggi infrarossi.

�7

HUCU 350-530-710 XAL



MULTISPLIT FLEXY LINE DC INVERTERNEW

HSFU 530-710 XAL

easy installation drytimer 24h

unità interne multisplit

2 taglie di potenza: 4,98~7,03 kW. 

Design sobrio ed elegante.

Impostazione per diversa tipologia di installazione (pavimento o 
soffitto).

Oscillazione verticale delle alette di mandata dell'aria, sia con 
installazione a pavimento sia con installazione a soffitto e 
ampio angolo di distribuzione dell'aria.

Terminale per On-Off da remoto e remotizzazione allarmi.

Impostazione compensazione sonda T° ambiente.

Impostazione parametri funzionamento ventilatore in riscaldamento.

Pavimento/soffitto

Modello HSFU 530 XAL HSFU 710 XAL
Tipo DC Inverter DC Inverter

Capacità Raffr. kW 4,98 7,03
Risc. kW 5,57 7,62

Dati elettrici

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E.

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 (morsettiera lato interne - esterna)
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici ø 6,35(1/4’)/ø 12,70(1/2’) ø 9,52(3/8’)/ø 15,90(5/8’)
Specifiche prodotto

Unità interna Dimensioni (LxHxP) mm 1068 675 235 1068 675 235
Peso netto Kg 25 25

Livello pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 48 43 38 52 46 42
Livello potenza sonora dB(A) 58 64
Aria trattata (Hi/Me/Lo)    m3/h 900 750 600 1510 1020 820
Diametro dello scarico condensa mm 25 25
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Parti opzionali
Filocomando SI
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NEW
COOLBOX

HMCI 125 F-EH

unità portatili monoblocco

CLIMATIZZATORE PORTATILE
IL CLIMATIZZATORE A DUE MARCE: FA FRESCO D’ESTATE
E CALDO D’INVERNO (CON RESISTENZA ELETTRICA)

COOLBOX è il climatizzatore portatile Hokkaido.
COOLBOX ha classe energetica A in raff rescamento. Di 
dimensioni contenute è facile da spostare, grazie al pratico 
sistema carrellabile. 
COOLBOX è adatto anche per ambienti di media grandezza.

Design moderno, adatto a qualsiasi esigenza di arredamento.

Raffresca in estate e riscalda in inverno (con resistenza elettrica).

5 velocità di ventilazione in raffrescamento.

Pannello di controllo frontale dotato di display e pulsantiera ad alta 
sensibilità, con possibilità di visualizzazione e regolazione di tutti i 
parametri di funzionamento.

Blocco automatico delle funzioni operative in caso di anomalie di 
funzionamento.

Tubo estensibile per l’espulsione dell’aria, collegabile al kit da finestra 
per l’utilizzo notturno.

Telecomando a raggi infrarossi.

Modello HMCI 125 F-EH
Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240-50
Capacità Raffrescamento kW 3,55
Potenza assorbita Raffrescamento kW 1,36
EER 2,61
Classe energetica A
Consumo annuo (500h/anno) kW/h 680
Resistenza elettrica (funzione riscaldamento) kW 1,90
Dimensioni LxHxP mm 480x836x385
Peso netto kg 38
Livello sonoro a 1 m (Hi) dB(A) 54
Livello sonoro a 2,5 m (Hi) dB(A) 46
Capacità di deumidifi cazione Litri/h 1,2
Aria trattata (Hi/Med/Lo) m3/h 480/470/436

Tubo fl essibile per espulsione aria mm () 149,5
mm (lung.) 500~2000
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NEW
DRYBOX

DHM16-A1

DHM80-A1

unità portatili monoblocco

DEUMIDIFICATORI

Facili da spostareTanica di raccolta acquaFiltro antipolvere

Modello DHM16-A1 DHM80-A1
Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240-50 1-220~240-50
Capacità nominale di deumidifi cazione (30° C UR80%) lt/gg. 16/gg 80/gg
Controllo Meccanico Meccanico
Tipologia di sbrinamento Ventilatore Ventilatore
Sbrinamento Automatico Automatico
Rilevazione e controllo unidità Igrostato digitale Igrostato digitale
Consumo W 410 1350
Livello pressione sonora dB(A) 42 48
Aria trattata m3/h 135 400
Intensità di corrente A 2,10 5,30
Capacità tanica in dotazione Lt. 2,10 7,20
Range di utilizzo °C 5° ~ 35° 5° ~ 35°
Refrigerante Tipo R134A R410A
Dimensioni (LxHxP) mm 340 495 220 481 628 286
Peso netto Kg 13,3 24,5

DRYBOX sono i due nuovi deumidifi catori Hokkaido in grado 
di soddisfare tutte le esigenze del mercato nell’ambito della 
deumidifi cazione. 
DRYBOX 16 è adatto ad ambienti di piccole e medie 
dimensioni, mentre DRYBOX 80, con dimensioni relativamente 
maggiori, ha una capacità di deumidifi care cinque volte 
superiore. Entrambi i modelli sono dotati di una tanica per la 
raccolta dell’acqua pratica da svuotare e da pulire, oltre alla 
possibilità di scaricare l’acqua in continuo. 

Deumidificazione residenziale: 16 Lt/giorno (DHM16-A1) e grande
capacità 80 Lt/giorno (DHM80-A1).

Refrigerante R134A (DHM16-A1) e refrigerante R410A (DHM80-A1).

2 velocità di ventilazione dell’aria.

Igrostato digitale per rilevazione e controllo umidità.

Tanica da 2,5 litri (DHM16-A1); tanica da 9,0 litri (DHM80-A1).

Possibilità di drenaggio in continuo della condensa.

I DEUMIDIFICATORI PORTATILI CHE CREANO IL GIUSTO
GRADO DI UMIDITÀ NELL’AMBIENTE
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COMMERCIAL
LINE 2015
FULL
DC INVERTER

Hokkaido propone climatizzatori di ultima generazione, all'avanguardia nei contenuti 
tecnologici e nel design. L'attenzione costante alla qualità e al benessere quotidiano 
si traducono in comfort ambientale, massima silenziosità ed elevato risparmio 
energetico.
Le soluzioni applicative offerte dai prodotti della gamma Commercial Full DC Inverter 
rispondono alle esigenze installative sia di spazi commerciali di medie e grandi 
dimensioni sia di unità residenziali di grandi dimensioni.

Le unità esterne, da 10,80 kW, 14,00 kW e 16,00 kW, sono caratterizzate da dimensioni 
compatte e bassi livelli sonori.
Le unità interne, cassetta, canalizzabile e pavimento/soffitto, sono in grado di garantire 
soluzioni efficaci per differenti esigenze installative.

Tutte le soluzioni proposte sono sviluppate con tecnologia Full DC Inverter, utilizzano 
gas refrigerante R410A e sono caratterizzate da elevati valori di efficienza energetica 
stagionale (SEER, SCOP).

Gamma Commercial Full DC Inverter 2015

Line up gamma 2015 34
Caratteristiche principali unità esterne 34
Caratteristiche principali unità interne 34

UNITÀ INTERNE 35

33



COMMERCIAL FULL DC INVERTERNEW

1

2

3

45678

9 10

75
0m

m

UNITÀ INTERNE
UNITÀ ESTERNE

modelli trifase

line up gamma

Cassetta 84x84 slim

Pavimento/soffitto

Canalizzabile a media Pa

Principali caratteristiche delle unità interne

Principali caratteristiche delle unità 
esterne

Tutte le unità interne sono dotate di:
- terminale per on/off da remoto e remotizzazione allarmi;
- impostazione compensazione sonda temperatura ambiente;
- impostazione dei parametri di funzionamento del ventilatore in riscaldamento.

Design ultra-compatto.

Bassi livelli sonori.

Alta efficienza e risparmio energetico.

Funzionamento in raffrescamento con 
temperatura esterna fino a -15° C.

Funzionamento in riscaldamento con 
temperatura esterna fino a -15° C.

Controllo PFC (Fattore Correttivo Potenza) 
ottimizza la tensione di alimentazione 
(modello da 10,80 kW).

25 steps di controllo frequenza 
compressore (modello da 10,80 kW).

5 velocità di ventilazione esterna (modello 
da 10,80 kW).

Controllo e regolazione del flusso di 
refrigerante combinato con capillare più 
valvola di espansione elettronica EXV 
(Expansion Valve) per mantenere un 
rendimento ottimale in ogni condizione di 
lavoro (modelli da 14,00 e 16,00 kW).

Tutte le unità esterne sono dotate di Sine 
Wave Inverter Technology 180°:
• sensibile riduzione dei livelli sonori e delle 

vibrazioni;
• considerevole aumento dell'efficienza alle 

basse frequenze;
• aumento del range della frequenza da 

10Hz a 130Hz.

Il pannello opzionale (TBP-LF 716 X) consente 
una distribuzione ottimale dell’aria a 360°. 
La parte centrale del pannello è dotata di 
motorizzazione in grado di far discendere il 
filtro per facilitare le operazioni settimanali di 
pulizia.
Ogni singola aletta di distribuzione dell’aria 
può essere controllata separatamente tramite 
il comando touch screen opzionale.

Rese e consumi sono rilevati alle seguenti condizioni di prova: riscaldamento T.E. 7° C BS, 6° C BU - T.I. 20° C BS - raffrescamento: T.E. 35° C BS, 24° C BU - T.I. 27° C BS, 19° C BU (ISO T1).

In presenza del pannello opzionale Lift 
occorre utilizzare il nuovo comando a filo 
opzionale con Touch Screen.

L'unità è dotata di predisposizione per 
l’accesso e l’integrazione di aria esterna.

Pompa di drenaggio dello scarico condensa, 
che consente un'elevazione fino a 750 mm 
da filo pannello. L'esempio sotto si riferisce al 
modello canalizzato HUCI XA.

Oscillazione verticale delle alette di mandata 
dell'aria, sia con installazione a pavimento 
(A) sia con installazione a soffitto (B) e ampio 
angolo di distribuzione dell'aria (C).
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COMMERCIAL FULL DC INVERTER NEW

HTBI 1080-1400-1600 XA

easy installation

low noise

drytimer 24h easy clean panel

unità interne

Cassetta slim 84x84 3 taglie di potenza: 10,80~16,00 kW. 

Dimensioni estremamente compatte: solo 245 mm (mod. 10,80 
kW) in altezza, che lo rendono perfettamente integrabile anche nei 
controsoffitti più angusti.

Predisposizione per la canalizzazione di mandata dell’aria su due lati 
per la climatizzazione di camere adiacenti.

Ventilazione 3D.

Pompa di scarico condensa.

Modello unità interna HTBI 1080 XA HTBI 1400 XA HTBI 1600 XA
Modello unità esterna HCSI 1080 XA HCSI 1400 XA HCSI 1600 XA
Tipo FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter
Capacità nominale (T=+35°C) Raffr. W 10551(3068~11978) 13188(4346~14484) 14947(3800~15484)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C) Raffr. W 3510(600~4050) 4885(1200~6010) 5535(1200~6400)
Consumo energetico annuo Raffr. kWh/a 602
Classe di efficienza energetica stagionale Raffr. 626/20111 A+ 
Indice di efficienza energetica stagionale Raffr. SEER2 5,8
Coefficiente di efficienza energetica nominale Raffr. EER3 3,00 2,70 2,70
Carico teorico (Pdesignc) Raffr. kW 10,50
Capacità nominale (T=+7°C) Risc. W 11137(3155~11500) 14654(4208~16260) 17584(4500~18260)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C) Risc. W 3000(600~4050) 3950(950~5410) 4740(1070~5410)
Consumo energetico annuo Risc. kWh/a 3675
Classe di efficienza energetica (stagione media) Risc. 626/20111 A+ 
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) Risc. SCOP2 4,0
Coefficiente di efficienza energetica nominale Risc. COP3 3,71 3,75 3,71
Carico teorico (Pdesignh) Risc. kW 10,50
T° limite di esercizio (Tol) Risc. °C -15

Alimentazione Ph-V-Hz 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.I. + U.E. U.I. + U.E. U.I. + U.E.

Corrente assorbita (MAX) A 11 13 15
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 2 schermati 2 schermati 2 schermati
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici ø 9,52(3/8’)/ ø 15,88(5/8’) ø 9,52(3/8’)/ø 15,88(5/8’) ø 9,52(3/8’) /ø 15,88(5/8’)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 65 65 65
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 30 30 30
Refrigerante (GWP)4 R410A(2088) R410A(2088) R410A(2088)
Quantità pre-carica refrigerante Kg 3,55 3,80 4,60
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 5 5 5
Carica aggiuntiva g/m 30 30 30
Campo limite di funzionamento in raff. °C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C
Specifiche unità interne

Unità interna Dimensioni (LxHxP) mm 840 245 840 840 287 840 840 287 840
Peso netto Kg 26,5 29 31

Livello pressione sonora - U. interna H-M-L dB(A) 54 52 48 54 50 46 55 51 46
Livello potenza sonora - U. interna dB(A) 64
Aria trattata (Hi/Me/Lo)    m3/h 1850 1600 1400 2300 2100 1800 2300 2100 1800
Diametro dello scarico condensa mm 32 32 32
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Specifiche unità esterne

Unità esterna Dimensioni (LxHxP) mm 945 810 395 938 1369 392 938 1369 392
Peso netto Kg 77,5 102 107

Livello pressione sonora - U. esterna dB(A) 61 63 64
Livello potenza sonora - U. esterna dB(A) 70
Max aria trattata   m3/h 5000 7200 7500
Accessori
Pannello TBP 716 X TBP 716 X TBP 716 X

Dati del pannello Dimensioni (LxHxP) mm 950 55 950 950 55 950 950 55 950
Peso netto Kg 5 5 5

Parti opzionali
Pannello LIFT TBP-LF 716 X TBP-LF 716 X TBP-LF 716 X
Filocomando SI
Filocomando (in presenza di Pann. Lift) DTW IHXR Touch
Controllo centralizzato SI
Timer Settimanale SI

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N.206/2012. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 

al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, 
quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di 
disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.
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NEW

HSFI 1080-1400-1600 XA

easy installation drytimer 24h

COMMERCIAL FULL DC INVERTER
unità interne

3 taglie di potenza: 10,80~16,00 kW. 

Design sobrio ed elegante.
Impostazione per diversa tipologia di installazione (pavimento o 
soffitto).

Modello unità interna HSFI 1080 XA HSFI 1400 XA HSFI 1600 XA
Modello unità esterna HCSI 1080 XA HCSI 1400 XA HCSI 1600 XA
Tipo FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter
Capacità nominale (T=+35°C) Raffr. W 10551(3068~12037) 13481(4323~15542) 15533(4908~17967)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C) Raffr. W 3460(600~4250) 4810(1200~6500) 5545(1370~6930)
Consumo energetico annuo Raffr. kWh/a 602
Classe di efficienza energetica stagionale Raffr. 626/20111 A++
Indice di efficienza energetica stagionale Raffr. SEER2 6,3
Coefficiente di efficienza energetica nominale Raffr. EER3 3,05 2,80 2,80
Carico teorico (Pdesignc) Raffr. kW 10,50
Capacità nominale (T=+7°C) Risc. W 11723(3155~12063) 15240(4908~17348) 17584(5750~18890)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C) Risc. W 3160(590~4120) 4065(1170~5410) 4740(1390~6480)
Consumo energetico annuo Risc. kWh/a 3675
Classe di efficienza energetica (stagione media) Risc. 626/20111 A+  
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) Risc. SCOP2 4,0
Coefficiente di efficienza energetica nominale Risc. COP3 3,71 3,75 3,71
Carico teorico (Pdesignh) Risc. kW 10,50
T° limite di esercizio (Tol) Risc. °C -15

Alimentazione Ph-V-Hz 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.I. + U.E. U.I. + U.E. U.I. + U.E.

Corrente assorbita (MAX) A 11 13 15
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 2 schermati 2 schermati 2 schermati
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici ø 9,52(3/8’) -- ø 15,88(5/8’) ø 9,52(3/8’) -- ø 15,88(5/8’) ø 9,52(3/8’) -- ø 15,88(5/8’)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 65 65 65
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 30 30 30
Refrigerante (GWP)4 R410A(2088) R410A(2088) R410A(2088)
Quantità pre-carica refrigerante Kg 3,55 3,80 4,60
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 5 5 5
Carica aggiuntiva g/m 30 30 30
Campo limite di funzionamento in raff. °C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C
Specifiche unità interne

Unità interna Dimensioni (LxHxP) mm 1650 675 235 1650 675 235 1650 675 235
Peso netto Kg 40 40 40

Livello pressione sonora - U. interna H-M-L dB(A) 52 49 43 56 50 46 56 50 46
Livello potenza sonora - U. interna dB(A) 65
Aria trattata (Hi/Me/Lo)    m3/h 2200 1850 1500 2250 1750 1350 2250 1750 1350
Diametro dello scarico condensa mm 25 25 25
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Specifiche unità esterne

Unità esterna Dimensioni (LxHxP) mm 945 810 395 938 1369 392 938 1369 392
Peso netto Kg 77,5 102 107

Livello pressione sonora - U. esterna dB(A) 61 63 64
Livello potenza sonora - U. esterna dB(A) 70
Max aria trattata   m3/h 5000 7200 7500
Parti opzionali
Filocomando SI
Controllo centralizzato SI
Timer Settimanale SI

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N.206/2012. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 

al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, 
quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di 
disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

Pavimento/soffitto
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NEW

fresh air

low noise drytimer 24h

COMMERCIAL FULL DC INVERTER

HUCI 1080-1400-1600 XA
Canalizzabile a media Pa 3 taglie di potenza: 10,80~16,00 kW. 

Design compatto.

Possibilità di ripresa dell’aria da dietro o dal basso.

Predisposizione per l'integrazione di aria esterna.

Box elettrico satellizzabile e separabile dal corpo macchina.

Telecomando a raggi infrarossi.

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N.206/2012. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 

al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, 
quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di 
disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

unità interne

Modello unità interna HUCI 1080 XA HUCI 1400 XA HUCI 1600 XA
Modello unità esterna HCSI 1080 XA HCSI 1400 XA HCSI 1600 XA
Tipo FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter
Capacità nominale (T=+35°C) Raffr. W 10551(3068~12037) 13481(4324~15000) 15533(4967~17260)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C) Raffr. W 3460(600~4440) 4810(1200~6500) 5545(1380~7350)
Consumo energetico annuo Raffr. kWh/a 602
Classe di efficienza energetica stagionale Raffr. 626/20111 A++
Indice di efficienza energetica stagionale Raffr. SEER2 6,1
Coefficiente di efficienza energetica nominale Raffr. EER3 3,05 2,80 2,80
Carico teorico (Pdesignc) Raffr. kW 10,50
Capacità nominale (T=+7°C) Risc. W 11723(3155~12563) 15240(4967~17522) 17584(5785~18260)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C) Risc. W 3080(580~4090) 4065(1180~5420) 4740(1390~6490)
Consumo energetico annuo Risc. kWh/a 3675
Classe di efficienza energetica (stagione media) Risc. 626/20111 A+ 
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) Risc. SCOP2 4,0
Coefficiente di efficienza energetica nominale Risc. COP3 3,80 3,75 3,71
Carico teorico (Pdesignh) Risc. kW 10,50
T° limite di esercizio (Tol) Risc. °C -15

Alimentazione Ph-V-Hz 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.I. + U.E. U.I. + U.E. U.I. + U.E.

Corrente assorbita (MAX) A 11 13 15
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 2 schermati 2 schermati 2 schermati
Circuito frigorifero
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm/pollici ø 9,52(3/8’)/ø 15,88(5/8’) ø 9,52(3/8’)/ø 15,88(5/8’) ø 9,52(3/8’)/ø 15,88(5/8’)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 65 65 65
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 30 30 30
Refrigerante (GWP)4 R410A(2088) R410A(2088) R410A(2088)
Quantità pre-carica refrigerante Kg 3,55 3,80 4,60
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 5 5 5
Carica aggiuntiva g/m 30 30 30
Campo limite di funzionamento in raff. °C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C
Specifiche unità interne

Unità interna Dimensioni (LxHxP) mm 1200 300 865 1200 300 865 1200 300 865
Peso netto Kg 44 44 45

Livello pressione sonora - U. interna H-M-L dB(A) 45 42 39 45 43 40 45 43 40
Livello potenza sonora - U. interna dB(A) 64
Aria trattata (Hi/Me/Lo)    m3/h 1740 1560 1180 2413  1641 2413  1641
Prevalenza del ventilatore (std / max) Pa 25/80 25/100 25/100
Flangia mandata aria Dimensioni (LxH) mm 968x204 968x204 968x204
Diametro dello scarico condensa mm 25 25 25
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Specifiche unità esterne

Unità esterna Dimensioni (LxHxP) mm 945 810 395 938 1369 392 938 1369 392
Peso netto Kg 77,5 102 107

Livello pressione sonora - U. esterna dB(A) 61 63 64
Livello potenza sonora - U. esterna dB(A) 70
Max aria trattata   m3/h 5000 7200 7500
Parti opzionali
Filocomando SI
Controllo centralizzato SI
Timer Settimanale SI
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HEAT WATER HEATER

HWMI 190C

SCHEMA DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI

Mod. 190 litri 

* (Aria 15/12° C - Acqua 15/45° C); ** (EN 16147).
Temperatura massima dell’acqua calda prodotta: con compressore 65° C max per 5~43° C esterni. Con resistenza elettrica 70° C max per 
-30~43° C esterni.

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE • Volume d’accumulo 190 litri (serbatoio d’accumulo in acciaio al carbonio vetro porcellanato internamente).

• Potenza termica nominale del compressore 1,5 kW (resistenza elettrica ausiliaria disponibile 1,0 kW).

• COP nominale 3,5.

• Acqua calda sanitaria prodotta fi no a 65° C (70° C con l’ausilio della resistenza elettrica).

• Funzionamento in pompa di calore da 5° C a 43° C dell’aria aspirata (fi no a -30° C con 
resistenza elettrica).

• Massima rapidità di messa a regime: 260 minuti con acqua da 15° C a 45° C.

• Minime dispersioni termiche in ambiente: -2,2° C in 24 ore con temperatura ambiente 15° C 
e temperatura media del serbatoio di 43° C.

scaldacqua in pompa di calore

Modello HWMI 190 C
Modalità operativa Economy, Hydrid o E-heater
Volume serbatoio accumulo Litri 190
Serbatoio d’accumulo in acciaio Vetro porcellanato
Range funzionamento +5° C~+43° C
Alimentazione 220~240V-1ph-50Hz
Potenza nominale compressore W 1.500
Assorbimento elettrico nominale (Economy) W 429
COP* 3,50
COP DHW** 2,76
Resistenza elettrica W 1.000
Livello pressione sonora dB(A) 48
Dimensioni (DxH) mm ø 568x1580
Peso a vuoto kg 101
Gas refrigerante (Tipo/Quantità) kg R134A/0,80
Collegamenti idraulici mm DN20
Dispersione serbatoio 24/h (43° C Temp. media) °C 2,2
Messa a regime (T° iniziale 15° C/ T° fi nale 45° C) min. 260
Max acqua calda disponibile a svuotamento rapido serbatoio Litri 157 (min. 40,4° C)
Consumo per messa a regime (T° iniziale 15° C/ T° fi nale 45° C) kWh 2

Ingresso acqua fredda

Scarico sfiato

Scarico condensa

Scarico serbatoio

Valvola di 
sicurezza

Uscita acqua
calda

Utenze acqua calda 
sanitaria

Rete idrica

Ricircolo
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HEAT WATER HEATER

HWMI 300A

scaldacqua in pompa di calore

4 MODALITÀ D'INSTALLAZIONE

La prevalenza di 30Pa permette canalizzazioni fi no a 10 metri per convogliare l’aria 
fredda verso l’esterno o all’interno di locali da raff reddare nei periodi estivi.

SCHEMA DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI

Mod. 300 litri integrabile con solare termico

* (Aria 15/12° C - Acqua 15/45°  C); ** (EN 16147 tapping cycle “L”).
Temperatura massima dell’acqua calda prodotta: con compressore 60° C max per 7~43° C esterni, 55° C max per 2~7° C esterni, 50° C max per -2~2° C 
esterni, 45° C max per -7~-2° C esterni. Con resistenza elettrica 60° C max; 65° C per ciclo antilegionella.

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

uscita aria ingresso aria

uscita aria

in
gr

es
so

 a
ria

uscita aria

in
gr

es
so

 a
ria

uscita aria
ingresso aria

INGRESSO ED USCITA 
DELL'ARIA CON 

CANALIZZAZIONE

USCITA DELL'ARIA CON 
CANALIZZAZIONE

ENTRATA DELL'ARIA 
CON CANALIZZAZIONE

Questo collegamento permette di 
raff reddare l'ambiente dove viene 

localizzata

SENZA 
CANALIZZAZIONE

Questo collegamento permette di 
raff reddare l'ambiente dove viene 

localizzata
Rete idrica

Ricircolo

Utenze acqua calda 
sanitaria

Ingresso acqua fredda

Scarico sfiato

Scarico condensa

Scarico serbatoio

Valvola di 
sicurezza

Uscita acqua
calda

Pompa

Ingresso scambiatore integrato

Uscita scambiatore integrato

Collettori solare termico

Sensore temperatura solare 
termico

Anodo di magnesio

Modello HWMI 300A
Modalità operativa Economy, Hydrid o E-heater
Volume serbatoio accumulo Litri 300
Serbatoio d’accumulo in acciaio Inox
Range funzionamento -7° C~+43° C
Alimentazione 220~240V-1ph-50Hz
Potenza nominale compressore W 3.000
Assorbimento elettrico nominale (Economy) W 880
COP* 3,60
COP DHW** 2,98
Resistenza elettrica W 1.500
Livello pressione sonora dB(A) 46,6
Dimensioni (DxH) mm ø 650x1920
Peso a vuoto kg 123
Gas refrigerante (Tipo/Quantità) kg R134A/1,20
Collegamenti idraulici mm DN20
Dispersione serbatoio 24/h (43° C Temp. media) °C 1,8
Messa a regime (T° iniziale 15° C/ T° fi nale 45° C) min. 203
Max acqua calda disponibile a svuotamento rapido serbatoio Litri 293 (min. 40,1° C)
Consumo per messa a regime (T° iniziale 15° C/ T° fi nale 45° C) kWh 2,9
Scambiatore integrato per solare termico m2 0,7

• Volume d’accumulo 300 litri (serbatoio d’accumulo in acciaio inox).

• Aspirazione ed espulsione dell’aria canalizzabili (possibilità di sfruttare l’eff etto utile dell’aria 
espulsa per raff rescare gli ambienti interni).

• Potenza termica nominale del compressore 3 kW (resistenza elettrica ausiliaria disponibile 1,5 kW).

• COP nominale 3,60.

• Acqua calda sanitaria prodotta fi no a 60° C (65° C con l’ausilio della resistenza elettrica).

• Funzionamento in pompa di calore da -7° C a 43° C esterni (fi no a -30° C con resistenza elettrica).

• Massima rapidità di messa a regime: 203 minuti con acqua da 15° C a 45° C.

• Minime dispersioni termiche in ambiente: -1,8° C in 24 ore con temperatura ambiente 15° C e 
temperatura media del serbatoio di 43° C.

• Integrazione con solare termico: presenza di serpentino in acciaio inox immerso in accumulo e 
pozzetto porta sonda.
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Controllo centralizzato

• Nuovo outlook.
• Pulsanti a sfioramento.
• Retroilluminazione LCD.
• Max 64 unità interne con controllo a gruppi o individuale.
• Settaggio temperatura.
• Restrizione dei controlli R.I.
• Mode Lock.
• Settaggio modalità: raffrescamento, riscaldamento,
 ventilazione.
• Velocità ventilatore: bassa, media, alta o automatica.
• Timer accensione e/o spegnimento.
• Posizionamento alette motorizzate (ove presenti).

Filocomando

• Range temperatura ambiente: 17° C~30° C.
• Modalità: auto, raffrescamento, deumidificazione,
 riscaldamento, ventilazione.
• Impostazione orologio, timer e velocità del ventilatore.
• Posizionamento alette motorizzate.
• Velocità ventilatore: bassa, media, alta o automatica.
• Promemoria della pulizia del filtro.
• Ricevitore di segnale Wireless.
• Blocco dei pulsanti.
• Funzione ECO, con variazione automatica dell'impostazione   
 temperatura ambiente.
• Funzione Follow me: sensore di temperatura incorporato per 
 un controllo preciso della temperatura ambiente (mod. 'S').

CONTROLLI DI SERIE INDIVIDUALI 

CONTROLLI INDIVIDUALI E CENTRALIZZATI OPZIONALI

Filocomando

Possibilità di controllare la discesa del Pannello Lift per la pulizia 
del filtro.
• Range temperatura ambiente: 17° C~30° C.
• Modalità: auto, raffrescamento, deumidificazione,
 riscaldamento, ventilazione.
• Impostazione orologio, timer e velocità del ventilatore.
• Posizionamento alette motorizzate in uso separato o singolo.
• Velocità ventilatore: bassa, media, alta o automatica.
• Funzione Follow me: sensore di temperatura incorporato per 
 un controllo preciso della temperatura ambiente.

controlli

con lift panel
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• Max 64 unità interne collegabili.
• Possibilità di 4 impostazioni giornaliere (lun-dom) sulle
 singole o su tutte le unità di: accensione/spegnimento, modo di
 funzionamento, temperatura ambiente e velocità del ventilatore.
• Memoria delle funzioni impostate.
• Blocco delle funzioni impostate (raffrescamento,
 riscaldamento, tastiera e comando remoto).
• Visualizzazione di parametri di lavoro (temp. sensori batterie e ambiente).
• Visualizzazione codici di allarme e protezioni.

Controllo centralizzato con 
Timer settimanale

• 4 programmazioni giornaliere di:
 - orari di accensione/spegnimento;
 - modo di funzionamento;
 - velocità del ventilatore;
 - visualizzazione allarmi e protezioni;
 - abbinabile a telecomando e/o comando a filo.
• Nuovo pulsante di ritardo (Delay).

Programmatore settimanale

CONTROLLI INDIVIDUALI E CENTRALIZZATI OPZIONALI

Principali caratteristiche

• Gestione della programmazione attraverso una semplice interfaccia utente.
• Gestione e controllo del funzionamento via web (se configurata e connessa).
• Gestione di password per la modifica parametri di funzionamento.
• Gestione dei nomi identificativi delle unità interne.
• Gestione e modifica dei parametri di singole unità, di gruppi o di tutte le macchine collegate.
• Gestione della programmazione settimanale con precisione del minuto.
• Gestione di temperature minima e massima impostabili dal cliente.
• Abilitazione o blocco dei telecomandi.
• Gestione di più centraline con una unica applicazione.
• La centralina è collegata al bus di comunicazione X-Y-E (utilizzato per un controllo centralizzato).
• Dimensioni compatte (120x80x30mm) per un fissaggio su scatola a tre frutti.
• Alimentazione 90/220 V-50/60 Hz.
• Il software disponibile per iPad, scaricabile da iTunes, e per Windows, scaricabile dal sito di riferimento.
• La connessione a internet per la programmazione e/o verifica da remoto richiede un router Wi-Fi.
• Ogni centralina può gestire max 64 unità interne.

Centralina Wi-Fi per il controllo di unità interne sistema XRV o commerciali da iPad o PC

Creazione del 
collegamento diretto alla 
centralina o di una rete con 
router Wi-Fi.

Impostazione 
di password di 

protezione.
Gestione di più 

centraline.

Identificazione 
delle unità interne 
con visualizzazione 
di modalità di 
funzionamento 
e attivazione del 
telecomando.

Impostazioni di 
tutte, gruppi o 
singole unità.

Impostazioni su ogni unità di:
• on/off;
• modalità di funzionamento;
• temperature limite;
• temperatura ambiente;
• attivazione aletta;
• attivazione telecomando.

Impostazioni 
timer settimanale 
di funzionamento.

Alcuni esempi di schermate da dispositivo iPad
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DTCWT IHXRDTWT 1 IHXR

HOKKAIDO XRV Mobile BMS



RESIDENTIAL MONO&MULTI 2015

Home page del software di progettazione 
multilingua.

Possibilità di inserire tipologia e 
potenzialità delle unità interne, 
lunghezza delle tubazioni e sequenza di 
collegamento.

Possibilità di inserire i dati per ogni singolo 
locale: carichi termici estivi ed invernali, 
temperature di progetto e fattore di 
contemporaneità di utilizzo.

Possibilità d'importare file AUTOCAD, 
utilizzabili come sfondo su cui progettare 
l’impianto.

Fornisce la scelta delle unità interne ed 
esterne idonee all’impianto da realizzare, 
il dimensionamento di tubazioni e 
derivazioni dell’impianto frigorifero.

Permette di visualizzare un report 
completo su tutti i componenti del 
sistema.

Lo schema unifilare delle tubazioni può essere copiato direttamente su documenti Word o Excel o esportato in file.DXF integrabile 
in un disegno AUTOCAD.

Il report finale è un riepilogo delle unità utilizzate, delle tubazioni suddivise nei vari diametri, delle derivazioni, degli schemi elettrici 
di impianto e di collegamento dei comandi scelti.

progettazione e corsi tecnici

Hokkaido organizza, in collaborazione con le proprie 
agenzie, corsi tecnici in sede o presso i rivenditori, per 
l'approfondimento con tecnici e progettisti dei seguenti 
argomenti:

CIRCUITO FRIGORIFERO
PROBLEMATICHE DI INSTALLAZIONE
DIAGNOSTICA GUASTI
ASSISTENZA
PROGETTAZIONE DI SISTEMI A CAPACITÀ VARIABILE
UTILIZZO DEL SOFTWARE “EASY SOLUTION”

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE XRV

CORSI TECNICI

4�
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dry

low noise

easy installation

timer 24h

easy clean panel

legenda icone

Tecnologia 
DC Inverter

Garantisce migliore efficienza ed elevato 
risparmio energetico, raggiungendo in 
maniera uniforme e velocemente i parametri di 
temperatura selezionati. 

Tutti i prodotti utilizzano il gas refrigerante 
ecologico R410A, miscela bi-componente 
priva di CFC e amica della fascia di ozono, che 
garantisce massima efficienza ed economia 
di gestione.

In riscaldamento:
• durante le pause termostatiche la velocità del
  ventilatore è gestita automaticamente per  
  evitare disagi dovuti a correnti di aria fredda;
• in preriscaldamento il condizionatore non
  eroga aria fino a che lo scambiatore non ha
  raggiunto la temperatura programmata.

Il design dei modelli a cassetta 60x60 è 
stato progettato per alloggiare uno speciale 
ventilatore (coassiale 3-dimensionale) 
che, riducendo le resistenze alla rotazione, 
permette una distribuzione uniforme del 
flusso dell'aria sullo scambiatore di calore, 
garantendo comfort e benessere nell’ambiente 
climatizzato.

Realizzata con tecnologie innovative, la vasta 
gamma di unità interne rappresenta la risposta 
personalizzata a tutte le esigenze di comfort 
ambientale.

Attenzione per l'ambiente

La maggior parte dei modelli presenta classe 
energetica A in raffrescamento e riscaldamento.

Classe 
Energetica

Il microcomputer è in grado di rilevare 
diminuzioni della potenza riscaldante della 
pompa di calore dovute al formarsi di brina, 
facendo quindi intervenire la funzione di 
sbrinamento computerizzato, segnalata da 
apposito LED.

Sbrinamento computerizzato

Range di funzionamento

La maggior parte delle unità esterne funziona 
in riscaldamento con temperatura esterna fino 
a -15° C.

Riaccensione automatica dopo interruzione 
di corrente. In caso di blackout, al ritorno 
dell’alimentazione elettrica, l’apparecchiatura 
riprende a funzionare con le impostazioni 
precedentemente selezionate.

Funzione 
autorestart

Migliora il comfort, durante il 
funzionamento notturno, attraverso 
riduzioni (in riscaldamento) o incrementi (in 
raffrescamento) graduali della temperatura 
impostata.

Funzione 
Sleep

Timer con programmazione 
differita

Controllo intelligente del 
ventilatore interno

Deumidificazione

Ventilatore coassiale 
tridimensionale

L’innovativo sistema 3D (Auto Swing e Wide 
Angle) è presente sui modelli a pavimento/
soffitto; le alette orizzontali e verticali 
motorizzate regolano in maniera ottimale il 
flusso, consentendo una migliore distribuzione 
dell’aria all’interno dell’ambiente climatizzato.

Funzioni Auto Swing e Wide 
Angle

Le unità interne presentano un design 
moderno e compatto, garantendo un’ampia 
versatilità d’applicazione al servizio di una 
climatizzazione di qualità.

Pretranciato per predisposizione ingresso aria 
esterna.

Basso 
impatto sonoro

Aria esterna

Le funzioni di autodiagnostica presenti 
sui dispositivi di controllo remoti e sulle 
unità interne ed esterne, forniscono tutte 
le informazioni per identificare eventuali 
malfunzionamenti, facilitando e riducendo i 
tempi di intervento tecnico.

Facilità di manutenzione

Design 
compatto

Con il controllo centralizzato (opzionale) è 
possibile controllare fino a 64 unità interne solo 
di tipo console.

Facile 
installazione

Timer 24h

Telecomando

Controllo centralizzato

Filocomando

Manutenzione e pulizia filtri

Ventilazione 3D

Collegamento WiFi

Biofilter

LEGENDA ICONE
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A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza dare 
preavviso. I prodotti raffigurati sono soltanto esemplificativi delle tipologie applicative.

DIRETTIVA LEGISLATIVA SULLA PROMOZIONE DELL’USO DELL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 recepisce la direttiva europea RES 2009/28/CE, riconoscendo tra le fonti di energia rinnovabile 
anche quella aerotermica, cioè quella energia gratuita accumulata nell’aria esterna sotto forma di calore a bassa temperatura.
Per edifici di nuova costruzione, o sottoposti a ristrutturazioni importanti, vi è l’obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile a parziale 
soddisfazione dei fabbisogni di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.
Gli impianti di produzione di energia termica devono quindi garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad 
energia prodotta da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e della somma dei consumi previsti per acqua 
calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, secondo le seguenti percentuali: 20% dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, 35% dal 1° 
gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, 50% dal 1° gennaio 2017.
È consentito alle Regioni di legiferare in materia solo con criteri più restrittivi rispetto alla legislazione nazionale.
L’inosservanza di tali obblighi comporta la grave conseguenza del diniego al rilascio della licenza edilizia. Appositi software di calcolo 
consentono di valutare la quota di energia rinnovabile effettivamente impiegata dall’impianto termico, nel quale comunque la pompa di 
calore rappresenta di fatto ad oggi la tipologia di macchina più agevole in grado di assolvere ai nuovi obblighi normativi.

CONTO ENERGIA TERMICO
Con la pubblicazione del D.M. 28/12/12, detto anche “Conto Energia Termico”, si dà attuazione al regime di sostegno introdotto dal D.Lgs. 
28/2011 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili.
Il GSE è il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti 
beneficiari.
Possono usufruire dei suddetti incentivi sia i privati (persone fisiche o giuridiche) sia le amministrazioni pubbliche.
Tra i vari interventi incentivabili vi sono quelli di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria 
esistenti con impianti utilizzanti pompe di calore, nonché la sostituzione di scaldacqua elettrici tradizionali con quelli in pompa di calore. 
Gli incentivi sono direttamente erogati dal GSE al soggetto responsabile con rate annuali, in due o cinque anni a seconda della potenza 
nominale dell’impianto. Complessivamente gli incentivi coprono fino ad un massimo del 40% delle spese sostenute per la sostituzione 
dell’impianto.

LE DETRAZIONI FISCALI
La Legge di Stabilità proroga per il 2015 le detrazioni del 65% e del 50%. Nuove aliquote per il 2016. La legge 190 del 23 dicembre 2014 
riconferma per tutto il 2015 le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e quelle del 50% per le 
ristrutturazioni.

Detrazione 65% Riqualificazione Energetica
La detrazione fiscale del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici è fruibile fino al 31 dicembre 2015 per i privati. I condomini 
- per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo 
condominio - avranno anch’essi tempo fino al 31 dicembre 2015. Dal 1 gennaio 2016 l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale 
del 36% prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie. Si applica alle riqualificazioni energetiche degli edifici esistenti, compresi 
gli impianti di riscaldamento e gli scaldacqua a pompa di calore e gli impianti geotermici. Sono confermati i tetti massimi degli importi da 
portare in detrazione, la ripartizione della detrazione in dieci rate annuali, gli edifici interessati dall’agevolazione e i beneficiari del bonus, 
l’obbligo di pagare con bonifico, la procedura per usufruire della detrazione.

Detrazione 50% ristrutturazioni
La detrazione fiscale del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili si applica fino al 31 dicembre 2015. Sono confermati il tetto 
massimo di spesa di 96.000,00 euro e la ripartizione in dieci rate annuali. 
Dal 1 gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con un limite di 48.000,00 euro per unità immobiliare. Non cambiano 
i beneficiari della detrazione né gli interventi per i quali spetta la detrazione. Confermata anche la procedura per fruire della detrazione e 
l’obbligo di conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutti i documenti relativi all’immobile oggetto della ristrutturazione.
Per gli interventi di riqualificazione energetica, restano immutati i tetti massimi di spesa detraibili; 153,846 euro per la riqualificazione 
energetica; 92.307,69 euro per gli interventi sull’involucro e per l’installazione dei pannelli solari e 46.153,85 euro per la sostituzione di 
impianti di climatizzazione invernale.

Novità estensione incentivi
Per quanto riguarda gli ecobonus, da quest’anno valgono anche per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, ovvero per le spese 
sostenute nei prossimi 12 mesi fino a un valore massimo di 60.000,00 euro; saranno detraibili le spese per tende esterne, chiusure oscuranti, 
dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate, e in generale le schermature. Inoltre, l’ecobonus del 65% è stato ampliato 
alle spese per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse 
combustibili. Le spese devono essere sostenute nei prossimi 12 mesi fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.

Attuazione delle previsioni del D.Lgs. 102/2014
Il D.Lgs. 102/2014 di “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” approvato nel 2014 prevede misure per il miglioramento 
dell’efficienza energetica in tutti i settori e per ridurre del 20% i consumi dell’energia primaria entro il 2020. Il Decreto introduce novità 
significative per la riqualificazione degli edifici. Si prevede che le aziende energivore entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, 
eseguano diagnosi energetiche avvalendosi di soggetti certificati. Inoltre, per favorire una più efficace misura dei consumi di elettricità, gas, 
teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda, il decreto prevede che l’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il sistema idrico) 
dovrà predisporre specifiche abilitanti dei contatori intelligenti, a cui le imprese distributrici saranno tenute ad uniformarsi.
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