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Key 
Technologies
Mitsubishi Electric: lo stato dell’arte 
della tecnologia e la ricerca continua 
del miglioramento.  
Qualità, innovazione e performance dei 
sistemi VRF CITY MULTI.
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Tecnologia

NOVITÀ NEXT 
STAGE
generation

Nuovo compressore NEXT 
STAGE GENERATION

Il compressore, cuore del sistema di climatizzazione, è stato 
completamente riprogettato.  
E’ stato introdotto per la prima volta un sistema di eliminazione 
della forza centrifuga  ed un sistema di parzializzazione dei 
carichi chiamato “Multi-porta”. Anche il motore è completamente 
nuovo con un rendimento  ancora più alto. L’effetto sinergico di 
queste nuove tecnologie incrementa le prestazioni e l’efficienza 
del compressore garantendo prestazioni al top per l’intero 
sistema.

Meccanismo di elminazione della forza 
centrifuga (8 to 14HP)

La struttura del compressore scroll comporta delle sollecitazioni 
centrifughe durante  il funzionamento a causa della velocità di 
rotazione. Queste sollecitazioni sono applicate sulle spirali che 
costituiscono il compressore. Queste possono dare luogo a 
trafilamenti di gas refrigerante; per questo motivo tipicamente 
la velocità di rotazione del compressore viene limitata ad un 
massimo di 120 rps. I compressori che equipaggiano la nuova 
generazione di unità esterne YNW (8-14HP) sono dotati della 
tecnologia “Centrifugal force canceling mechanism” grazie alla 
quale la struttura del compressore sopprime gli sforzi centrifughi 
permettendo di limitare l’effetto sopra descritto (a beneficio 
dell’efficienza) e di consentire delle velocità di rotazione del 
compressore più elevate (fino a 140 rps).

Scroll fissa

Scroll orbitante F

Contrappeso

Momento meccanico (F) alto.

F

F’

(F-F’) basso

Contrappeso 
per riduzione della 
forza centrifuga 

Albero

Perdita grande Perdita piccola

Nuova struttura

Forza centrifuga 
applicata allo 
scroll: Grande

Perdita di refrigerante
per trafilamento:Grande
Max velocità 120rps

F: Forza centrifuga applicata allo scroll F’: Forza centrifuga applicata al contrappeso

Momento meccanico

Forza centrifuga 
applicata allo 
scroll: Piccolo

Perdita di refrigerante
per trafilamento:Piccola
Max velocità 120rps
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Maggior 
efficienza del 
compressore 

Max. velocità da 120 rps a 140 rps ->favorita 
la messa a regime del compresore

MECCANISMO CONVENZIONALE

CON MECCANISMO DI ELIMINAZIONE DELLA FORZA CENTRIFUGA

Sistema multi-porta

Meccanismo di elminazione della forza 
centrifuga (8 to 14HP)

Nuovo motore ad alta efficienza

MECCANISMO DI ELMINAZIONE 
DELLA FORZA CENTRIFUGA
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Carico
parziale

Aperto

Aperto

Aperto
Valvola 
addizionale

Valvola principale Valvola

Valvola

Valvola

Aperto

Chiuso

Chiuso

ValvolaValvola Valvola

Porta di scarico Multi-porta

Nuova struttura
Operazione

Scroll
fissa

Scroll
orbitante

Carico
nominale

Tecnologia inverter del 
compressore

Tutti i compressori della gamma CITY MULTI sono pilotati da 
motori inverter che consentono un’erogazione precisa e un 
controllo fine della potenza erogata sia in riscaldamento che in 
raffreddamento.
Il compressore adatta il proprio regime di rotazione in funzione 
del carico termico richiesto quindi consumando la sola energia 
elettrica strettamente necessaria (vedi grafico a lato).
Quando un motore inverter funziona ad un regime di 
rotazione parziale l’efficienza di funzionamento del sistema è 
significativamente più alta rispetto al quella di un  sistema che 
funziona a regime fisso (senza inverter).
Utilizzando la collaudata tecnologia del compressore a inverter 
singolo, la gamma  CITY MULTI si avvantaggia di basse correnti 
di avviamento (solo 8 amp per il modulo da 20HP) e di una 
modulazione graduale della potenza elettrica assorbita (vedi 
grafico sotto).

Sistema Multi-porta

Il compressore scroll utilizza dei volumi di compressione (spazio 
tra le due giranti) fissi. Questo significa che la riduzione di 
volume tra ingresso e uscita del compressore non è modificabile. 
In caso di funzionamento a carichi ridotti si possono quindi 
tipicamente verificare delle sovrapressioni. I nuovi compressori 
che equipaggiano le unità della generazione YNW sono dotati 
di due valvole addizionali di espulsione del gas refrigerante dal 
compressore. Queste due valvole addizionali  (vanno a sommarsi 
alla valvola principale di scarico gas) permettono di escludere 
una porzione della fase di compressione.

STRUTTURA CONVENZIONALE

Efficienza del motore migliorata

La sezione isolante che tipicamente rappresenta uno spazio 
morto all’interno del motore è stata ottimizzata. Ciò ha portato 
ad uno spazio  maggiore di circa il 9% a disposizione degli 
avvolgimenti del motore la cui sezione può essere aumentata 
riducendo di conseguenza le perdite per effetto joule.

*La valvola addizionale è aperta durante l’operazione a carico parziale per scaricare il gas 
sovracompresso.

Carico
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Funzionamento

ApertoValvola principale Valvola Aperto
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RIDUZIONE DELLE PERDITE DI SOVRAPPRESSIONE (MULTI-PORTA)

Angolo di manovella (deg)

Pressione
di scarico
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(Nuovo) multi-porta
Sistema convenzionale

L’area di sovracompressione 
può essere eliminata 

Modello convenzionale
Convenzionalmente, il gas 
refrigerante viene compresso fino 
a una pressione di set, e poi portato
alla pressione di scarico. Questo 
causa perdite di sovrappressione.

Modello Multi-porta
Quando viene raggiunta la pressione 
di scarico, il multi-porta si apre e 
il gas refrigerante viene scaricato. 
Questo riduce le perdite di
sovrappressione.

STRUTTURA CONVENZIONALE

Isolante

Nucleo statorico

Film isolante

Isolante

Nucleo statorico

Film isolante

Bobina magnetica

Bobina magnetica

Maggiore spazio 
a disposizione 
per l’avvolgimento 

Sezione isolante ridotta a vantaggio della sezione per l’avvolgimento del motore.

Sezione isolante larga a discapito della sezione 
per l’avvolgimento del motore

CAPACITÀ RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

100%

15%

Controllo lineare
della capacità

Frequenza del Compressore

Compressore

AltaBassa

EROGAZIONE DELLA POTENZA STABILE E PRECISA
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SISTEMA MULTI-PORTA

NUOVO MODELLO (YNW)

Inverter

Capacità

Carico Carico Carico

100%

15% 7.5% 5%

Capacità

100%

Capacità
100%

1-compressori inverter 2-compressori inverter

No.1No.1

No.2

3-compressori inverter

No.1No.1 No.1

No.2
No.2

No.3
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Perché utilizzare la modalità di recupero del 
calore?

Quando si sceglie un sistema con modalità di recupero del 
calore, la flessibilità e l’efficacia sono fattori fondamentali. Ad 
esempio, mentre un sistema a pompa di calore è adatto a un 
ufficio con ampi open-space, in un ufficio con una struttura 
con maggiori suddivisioni è necessario utilizzare un sistema 
che permetta di riscaldare e raffreddare contemporaneamente 
zone diverse a seconda delle preferenze dei singoli utenti. 
L’efficacia di un sistema di questo tipo deriva dalla capacità di 
utilizzare i sotto-prodotti del raffreddamento e del riscaldamento 
per trasferire l’energia dove è necessaria, fungendo così da 
scambiatore di calore bilanciato che consente di risparmiare fino 
al 20% sui costi di gestione rispetto a un sistema a pompa di 
calore convenzionale. Inoltre, il numero di punti di connessione 
necessari per un sistema R2 / WR2 è decisamente inferiore a 
quello richiesto da un sistema a tre tubi. Ciò consente di ridurre 
i costi di installazione, aumentando in questo modo il risparmio 
derivante dal sistema VRF CITY MULTI.

Come funziona il sistema di recupero di calore 
R2 / WR2 con i due tubi?

Il segreto del sistema VRF CITY MULTI a recupero di calore 
risiede nel controller BC. Il controller BC contiene un separatore 
liquido/gas che permette all’unità esterna di produrre una 
miscela (in due fasi) di gas caldo per il riscaldamento e di liquido 
per il raffreddamento attraverso lo stesso tubo. I sistemi con 

BC controller

Unità interna

Refrigerante gas

Refrigerante a due
fasi gas-liquido
ad alta pressione

Refrigerante liquido

Refrigerante 
liquido

Refrigerante 
gas

Unità esterna

25°C 26°C 22°C 24°C
Riscaldamento Riscaldamento Raffreddamento Raffreddamento

2 CIRCUITO DI REFRIGERAZIONE R2/RW2
Il refrigerante a due fasi gas-liquido dall’unità esterna  
viene diviso in refrigerante gas e in refrigerante liquido  
dal separatore gas-liquido nel controller BC.

1 L’alta pressione e la bassa pressione decidono la frequenza 
del compressore e la modalità dello scambiatore di  
calore e controllano anche il volume dello scambio termico.

Riscaldamento = refrigerante gas  
Raffreddamento = refrigerante liquido

Il controller BC divide correttamente  
il refrigerante per ogni unità interna  
a seconda della modalità di  
funzionamento dell’unità stessa.

3 Regolazione del flusso di refrigerante in base alla differenza di 
temperatura  
tra l’aria di ripresa e l’aria di mandata.

Sistema di recupero del calore
Confronto tra sistemi con punti di collegamento dei tubi diversi
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CITY MULTI R2

tre tubi utilizzano un tubo per ciascuna di queste fasi. Quando 
raggiunge il controller BC, la miscela viene separata e ad ogni 
unità interna viene inviata la fase corretta in base alle necessità 
individuali di riscaldamento o raffreddamento.

Recupero del calore per una elevata efficienza

Con il sistema di recupero del calore, più frequentemente 
viene utilizzata la funzione di raffreddamento e riscaldamento 
simultanei, più elevato è il risparmio energetico ottenuto.

(                      )Unità interne per 15HP collegate 
ad unità esterna da 10HP
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Unità interne in raffreddamento

A

 Recupero calore totale

5HP

5HP

7,5HP

7,5HP

10HP

10HP

15HP

15HP

C

Modalità prevalente: riscaldamento

B

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA CITY MULTI R2/WR2

Unità esterna Controller BC

Tubazione refrigerante 
a due tubi

PERCHÉ UTILIZZARE LA MODALITÀ DI RECUPERO DEL CALORE?

Mitsubishi Electric Replace 
Technology 
Il decreto 2037/2000/CE ha sancito il bando totale 

dei refrigeranti HCFC (R22) dal 1/1/2015. Quindi, in caso di 
guasto o di semplice fuga di refrigerante da un climatizzatore ad 
R22 non sarà più possibile provvedere al reintegro della carica.
La soluzione più semplice e più vantaggiosa, soprattutto in 
caso di impianti medio-piccoli, è la sostituzione integrale del 
climatizzatore.
Mitsubishi Electric è la prima azienda a disporre di una 
tecnologia che consente il riutilizzo della tubazione esistente 
senza effettuare bonifiche, anche in caso di diametri con 
sezioni differenti. Grazie all’utilizzo di un esclusivo olio HAB 
(alchilbenzenico) e ad una speciale tecnologia che permette 

di ridurre gli attriti del compressore è possibile, per la maggior 
parte dei nostri climatizzatori, riutilizzare le vecchie tubazioni, 
raggiungendo numerosi vantaggi:
• Riduzione dei tempi di esecuzione (nessuna opera muraria)
•  Contenimento dei costi (nessuna nuova tubazione, interventi 

ridotti etc.)
• Rispetto dell’ambiente (riduzione materiali da smaltire)

20
Punti di 

collegamento 
totali

2 tubi CITY MULTI R2

Unità esterna

BC controller

Unità 
interna

58
Punti di 

collegamento 
totali

3 tubi

Unità esterna

Scatola
elettrovalvole

Unità 
interna

Scatola
elettrovalvole

Scatola
elettrovalvole

Scatola
elettrovalvole

=Punti di collegamento

=Punti di collegamento
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Unità interne serie Family 15 18 20 22 25 35 42 50

MSZ-LN

MSZ-EF

MFZ-KJ

Il sistema LEV Kit
Grazie al sistema LEV Kit è possibile utilizzare in abbinamento ai 
sistemi VRF CITY MULTI le unità interne residenziali della serie 
Residenziale che rappresentano lo stato dell’arte del design 
nella climatizzazione di Mitsubishi Electric. Si possono quindi 

Unità Esterna VRF

AE-200E

M-NET sistema 
centralizzato

Ad altre
Unità Esterne

Comando 
remoto MA

Linea di trasmissione MA

Unità Interne VRF

LEV Kit

Serie MSZ-LN
Serie MFZ-KJ

Telecomando wireless Telecomando wireless

M-NET bus di 
tramissione dati

LEV Kit

IL SISTEMA LEV KIT

Le unità esterne Mitsubishi Electric compatibili con LEV Kit sono:

• Linea Small Y
• Linea Small Y Compact
• Linea Y
• Linea Y Zubadan

• Linea R2
• Linea WY/WR2
• Linea Y/R2 Replace Multi 

realizzare impianti “misti” con la massima flessibilità e possibilità 
di scelta utilizzando i modelli MSZ-LN e MSZ-EF, MSZ-SF (unità a 
parete) e MSZ-KJ (unità a pavimento).

Funzioni

M-NET
POWER

M-Net Power
Tramite la linea di trasmissione M-Net e la 

separazione dei circuiti di potenza e controllo delle unità interne è 
possibile rilevare automaticamente i seguenti stati:
• anomalia di funzionamento dell’unità interna
• mancanza di alimentazione dell’unità interna.
A fronte di una di queste condizioni, l’Unità Esterna isola l’Unità 
Interna mal funzionante o mancante di alimentazione garantendo 
la continuità di funzionamento elettrico e frigorifero del sistema, 
senza alcuna necessità di intervento da parte di un tecnico e/o 
di un gestore dell’impianto. È quindi possibile realizzare circuiti di 
alimentazione elettrica 220VAC con la massima flessibilità, senza 
vincoli di dorsali comuni e senza l’ausilio di dispositivi aggiunti in 
conformità alle normative vigenti in materia di impianti elettrici. 
Tale configurazione impiantistica è indispensabile in tutte quelle 
circostanze dove l’impianto è distribuito su più proprietà o più 
affittuari, e ciascuno di essi deve avere la possibilità di sezionare 
elettricamente la propria parte di terminali interni.

Massima affidabilità del sistema

In caso di mancanza di alimentazione o di avaria parziale di 
una o più unità interne, il sistema continua a funzionare SENZA 
soluzione di continuità e SENZA alcuna necessità di intervento da 
parte di un tecnico e/o di un gestore dell’impianto (vedi grafici a 
lato).

Le altre unità
interne continuano 
a funzionare 
normalmente

In manutenzione

(Non è necessario 
alcun settaggio 
preliminare.)
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Riscaldamento continuo
Normalmente, durante la fase di sbrinamento il 

sistema arresta il funzionamento interrompendo l’erogazione 
di calore in ambiente. Tuttavia la funzione di riscaldamento 
continuo rende possibile eseguire lo sbrinamento della batteria 

Funzione di “Riscaldamento continuo” disattivata Funzione di “Riscaldamento continuo” attivata
L'ambiente rimane
confortevole, poiché 
il sistema continua 
a erogare calore 
in ambiente.

Durante lo sbrinamento 
il sistema non eroga più
calore in ambiente, per 
cui la temperatura della 
stanza diminuisce.

Caldo e
confortevole!

MASSIMA AFFIDABILITÀ DEL SISTEMA

M-NET
POWER

Circuito
Potenza ON

Circuito
di controllo

Circuito
Potenza OFF

Circuito
di controllo

Circuito
Potenza ON

Circuito
di controllo

Mancanza di alimentazione 
o avaria dell’unità interna

dell’unità esterna mentre il sistema continua ad erogare potenza 
termica in ambiente evitando così  bruschi cali di temperatura in 
ambiente. 
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Riscaldamento continuo - 
funzionamento con modulo singolo
La batteria di scambio termico dell’unità esterna è divisa in due 
porzioni. Anche se lo sbrinamento si rende necessario, il sistema 
può continuare a funzionare utilizzando una delle due porzioni di 
batteria mentre l’altra porzione viene sbrinata.

Riscaldamento RiscaldamentoSbrinamento

Durante la normale operazione di riscaldamento

Riscaldamento Sbrinamento

Riscaldamento RiscaldamentoSbrinamento Riscaldamento Sbrinamento

Le due porzioni della 
batteria di scambio 
eseguono lo sbrinamento 
alternativamente.

Lo sbrinamento viene 
alternato sui diversi 
moduli che compongono 
il sistema

Con la funzione di 
riscaldamento 
continuo, il sistema 
continua a erogare 
calore.

Sbrinamento con riscaldamento continuo

Durante la normale operazione di riscaldamento Sbrinamento con riscaldamento continuo

Sbrinamento con riscaldamento continuo

Sbrinamento con riscaldamento continuo

Riscaldamento continuo - 
funzionamento con moduli combinati
Con i moduli combinati, il sistema esegue lo sbrinamento 
alternandolo sui diversi moduli che compongono il sistema. In 
questo modo, mentre un modulo è in fase di sbrinamento l’altro 
(o gli altri) può (possono) continuare a erogare potenza termica 
in ambiente.
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Preheat defrost 
operation 

Le nuove unità esterne YNW sono equipaggiate con la funzione  
Preheat defrost (attivabile da unità esterna) che incrementa la 
temperatura di mandata dell’aria prima che il sistema esegua le 
operazioni di sbrinamento (tipicamente durante lo sbrinamento 
le unità interne erogano aria ad una temperatura più bassa)  in 
modo da “calmierare” il lieve abbassamento di temperatura in 
ambiente durante lo sbrinamento.

Lieve incremento temperatura *1 Without 
preheat 
defrost

Senza 
preheat 
defrost

Without 
preheat
defrost

Senza 
preheat 
defrost

Riscaldamento Sbrinamento RiscaldamentoPreriscaldo pre-sbrinamento

Temperatura
di mandata 

Esempio
Unità esterna 18HP
T.emp. amb. 20°C
Temp. esterna 
2°/1CWB
Carico termico 100%

Temperatura
ambiente La temperatura

ambiente incrementa
prima del defrost* 1

*1 dipendentemente dal carico termico
La temperatura ambiente non supera mai la temperatura di Set Point

Incremento della Temp.
di mandata fino al 20%

Set Point

PREHEAT DEFROST ON/OFF

Funzione “Low Noise” 
avanzata  

La modalità “Low noise” può adesso essere selezionata 
sulla base di 5 differenti impostazioni: 85%, 70%, 60% e 50% 
(valori riferiti alla velocità di ventilazione). L’attenuazione 
della rumorosità è direttamente configurabile dalla control 
board dell’unità esterna (necessario connettore PAC-SC36NA 
opzionale). Le differenti impostazioni possono essere scelte sulla 
base delle esigenze installative (in applicazioni con particolari 
vincoli di rumorosità).

Impostazioni Funzione
1) 50%
2) 60%
3) 70%
4) 85%
5) 100% (velocità nominale)

3 nuovi impostazioni
disponibili

FUNZIONE “LOW NOISE” AVANZATA

52°C
Limite di funzionamento 
esteso in Cooling fino a 52°C  

In certi tipi di installazione ed in zone con elevata densità di 
costruzioni il passaggio dell’aria può essere ostacolato. In 
condizioni di temperatura esterna molto elevata e se l’aria 
espulsa dalla ventilante dell’unità non è correttamente allontanata 
la stessa può ristagnare e far incrementare la temperatura 
dell’aria intorno alla macchina. Grazie al range di funzionamento 
esteso fino a 52°C il sistema è in grado di continuare a funzionare 
senza interruzioni anche in queste condizioni.

Sistema di connettività estesa fino 
al 200%   
   L’innovativo sistema VRF unificato Ecodan® HWS & ATW di 
Mitsubishi Electric per il Raffreddamento, il Riscaldamento e la 
produzione di Acqua Calda Sanitaria ha permesso ai sistemi VRF 
di entrare nel mercato del riscaldamento.
Col fine di impegnare la corretta quantità di potenza in 
destinazioni d’uso come Residenziale Centralizzato e Hotel dove 
l’indice di contemporaneità dei carichi lo consente, Mitsubishi 
Electric presenta il sistema di connettività estesa fino al 200%.
Il sistema di connettività estesa al 200% permette di avere la 
garanzia di un funzionamento semplice, intuitivo ma soprattutto 
automatico, assimilabile ai sistemi di riscaldamento centralizzati 
tradizionali (i.e. gas boiler), sgravando il professionista dal 
predisporre sistemi di gestione e regolazione complicati ma 
soprattutto ridondanti.

La giusta potenza per la giusta applicazione

Il sistema di connettività estesa al 200% è stato concepito 
da Mitsubishi Electric solo in configurazioni miste laddove 
c’è concomitanza di produzioni simultanee: Raffreddamento 
tramite le Unità Interne VRF standard, Riscaldamento primario 
tramite i moduli idronici ATW e la produzione di Acqua Calda 
Sanitaria tramite moduli idronici HWS (quest’ultima solo nel caso 
di sistemi a raffreddamento e riscaldamento simultanei con 
recupero di calore R2). Il sistema presuppone un limite preciso 
di funzionamento che permetta di impegnare una potenza di 
Unità Esterna coerente con i carichi ambiente effettivamente 
da soddisfare in qualsiasi condizione operativa e in qualsiasi 
momento. Occorre pertanto sempre analizzare attentamente il 
concetto di “potenza massima contemporanea” in relazione alle 
varie modalità di funzionamento.

Applicazione

Modulo Idronico ATW
Unità Interne Unità Interne

Riscaldamento Primario Raffreddamento e Riscaldamento 
ad Aria

Inverno On Off

Mezze stagioni Off On

Estate Off On

Funzionamento con sistemi a pompa di calore (Y (PUHY))

Funzionamento con sistemi a raffreddamento e riscaldamento 
simultanei con recupero di calore (R2 (PURY))

Applicazione

Modulo Idronico HWS Modulo Idronico ATW Unità Interne

Produzione ACS Riscaldamento 
Primario

Raffreddamento 
e Riscaldamento 

ad Aria

Inverno On (365gg/anno) Off Off

Mezze stagioni On (365gg/anno) On On

Estate On (365gg/anno) On On

Distributore BC

PURY-P200YNW-A HWS P100 ATW EP100 U.I. P50 U.I. P50 U.I. P50 U.I. P50

ESEMPIO DI SISTEMA DI CONNETTIVITÀ ESTESA FINO AL 200% CON SERIE R2

Architettura di sistema

Concettualmente a fronte di una Unità Esterna di taglia es. P200 
è possibile connettere fino al 200%, corrispettivo di un indice di 
potenza P400 suddiviso secondo le seguenti regole:
• Indice MAX di moduli idronici = P200 (100% della Unità Esterna)
• Indice MAX di unità interne = P200 (100% della Unità Esterna)

Il sistema VRF Ecodan® così costituito potrà garantire 
funzionamento simultaneo fino al 130% nel caso di sistema a 
pompa di calore Y e 150% nel caso di sistema a raffreddamento 
e riscaldamento simultanei con recupero di calore R2.

SISTEMA IN FASE DI RISCALDAMENTO

SISTEMA IN FASE DI RISCALDAMENTO

NOVITÀ PreheatDefrost
Low
NoiseNOVITÀ
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Low Temp
Cooling

Estensione dell’intervallo di 
temperatura impostabile in 
raffrescamento fino a 14°C 

Ove necessaria (tipicamente per palestre, laboratori, etc..) una
capacità di raffreddamento inferiore rispetto al valore di 
comfort standard pre-impostato per il raffreddamento (19°C), 
è possibile estendere l’intervallo di selezione della temperatura 
di funzionamento in modalità raffreddamento fino a 14°C sui 
modelli delle serie:
• Pavimento a vista
• Pavimento ad incasso
• Cassetta 2-vie
• Canalizzata
Il ventilatore dell’unità interna viene fatto funzionare ad alta 
velocità in questa configurazione (tranne per il modello di unità 
esterna SMALL Y serie PUMY).

MITSUBISHI ELECTRIC / KEY TECHNOLOGIES

Backup
Funzione emergenza (Backup)  
I Moduli combinati delle unità esterne CITY MULTI 

garantiscono un eccellente livello di affidabilità grazie alla nuova 
funzione Emergenza (Backup), che può essere facilmente attivata 
dal comando remoto di una qualsiasi unità interna in caso di 
malfunzionamento del sistema.
La funzione emergenza garantisce un funzionamento in 
raffreddamento e riscaldamento medio di 4 ore.

Funzione rotazione  
I moduli combinati delle unità esterne CITY MULTI 

impiegano una routine automatica chiamata “Funzione 
Rotazione”, in modo da garantire un bilanciamento dell’utilizzo 
delle unità esterne e conseguentemente un ciclo di vita ottimale 
per tutti i componenti del sistema.

Risparmio energetico

18°C
9°C

Controllo della temperatura 
di evaporazione ETC

In un sistema tradizionale la temperatura di evaporazione viene 
mantenuta costante indipendentemente dalle condizioni di carico 
del sistema. Nelle condizioni di basso carico (quando i carichi 
termici a cui far fronte sono limitati) aumentare la temperatura 
di evaporazione del sistema permette di diminuire il lavoro a 
carico del compressore e di conseguenza limitare l’assorbimento 
elettrico dell’unità esterna senza influenzare il livello di comfort in 
ambiente.

FUNZIONE ETC (EVAPORATING TEMPERATURE CONTROL) NON ATTIVA

FUNZIONE ETC (EVAPORATING TEMPERATURE CONTROL) ATTIVA

La temperatura di evaporazione è mantenuta costante indipendentemente dal 
carico. Anche a carichi bassi, la normale temperatura di evaporazione non cambia, 
questo porta a perdite di energia durante il funzionamento a carico parziale.

Se il carico termico lo permette è possibile aumentare la temperatura di evapora-
zione riducendo in questo modo l’assorbimento del compressore e aumentando 
l’efficienza di funzionamento.
Ci sono due opzioni di controllo della temperatura di evaporazione:
1)  La temperatura di evaporazione è impostata e mantenuta costante, indipen-

dentemente dal ΔT. La temperatura di evaporazione è impostata su un valore 
superiore al normale temperatura di evaporazione.

2)  La temperatura di evaporazione è funzione della scostamento tra tempera-
tura impostata e temperatura rilevata. L’utente può scegliere tra 4 modelli di 
controllo. 

*  La disponibilità della funzione 1 e 2 dipende dai modelli. Fare riferimento alla 
tabella riepilogativa.

*  Modificando la temperatura di evaporazione si modifica il trattamento del carico 
latente in ambiente. Selezionare un settaggio appropriato in funzione delle 
condizioni di progetto.
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Condensatore

Evaporatore

Funzione ETC non attiva

Funzione ETC attiva

Funzione ETC
non attiva

La temperatura di 
evaporazione viene 
aumentata.

Funzione ETC attiva

Il lavoro a carico del 
compressore viene ridotto.

1) TEMPERATURA DI EVAPORAZIONE IMPOSTATA E MANTENUTA COSTANTE

*1)  Per modificare la Temperatura di evaporazione è necessario modificare la disposizione dei dip 
switch dell’unità esterna.

*2)  Quando lo scostamento tra temperatura rilevata in ambiente e temperatura impostata (set-point) 
è maggiore di 1 C° la temperatura di evaporazione di evaporazione rimane costante.

Riduzione della frequenza 
del compressore

Innalzamento della temperatura 
di evaporazione

Riduzione della potenza 
elettrica assorbita
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4 patterns for setting 
target evaporating 
temperature

2) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DI EVAPORAZIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA 
RILEVATA IN AMBIENTE (4 IMPOSTAZIONI POSSIBILI)

Le nuove unità esterne sono dotate della funzione per la 
selezione della temperatura di evaporazione che tiene conto 
automaticamente delle condizioni di carico del sistema.

• Spazi con carichi termici legati all’utilizzo di apparecchiature.
•  Condizioni di carico termico basso (in raffrescamento); al sistema di climatizzazione è richiesta una 

potenza ridotta (il carico sensibile è preponderante).

ESEMPIO DI APPLICAZIONE
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Modalità operativa “High 
Sensible Heat”

La temperatura di evaporazione può essere modificata da un 
contatto esterno (con accessorio PAC-SC36NA-E).

IU1 IU2

*AHC Controller programmato 
in campo su specifica

**Sensore di umidità         field supply

PAC-SC36NA-E
(Optional part)

CN3S 
(Contatto su
unità esterna)

IU3

Lettura livello
di umidità

1

2

Sensore 
di umidità

Sensore 
di umidità

Sensore 
di umidità

Advanced AHC Controller

dual
Setpoint Dual Set Point

La nuova funzione Dual Setpoint permette di pre-impostare le 
temperature di set point in modalità cooling e in modalità heating 
in un’unica operazione. Nei modelli Y in pompa di calore questa 
funzione consente di evitare di re-impostare la temperatura 
di set point tutte le volte che la modalità di funzionamento 
della macchina viene commutata da Heating a Cooling e 
viceversa. Nei sistemi a recupero di calore R2 nella modalità di 
funzionamento AUTO è inoltre possibile settare una banda di 
“risparmio energetico” all’interno della quale il sistema funzionerà 
nella modalità di sola ventilazione non eseguendo trattamento 
termico sull’aria (thermo off). Maggiore sarà l’ampiezza di 
questa banda tanto maggiore risulterà essere il risparmio 
energetico conseguito determinando al contempo un’oscillazione 
della temperatura in ambiente più ampia. Avvicinando le due 
temperature di set point la banda di thermo off verrà ridotta 
massimizzando il comfort in ambiente e ponendo in secondo 
piano i consumi.

Impostazione 
Dual Set 

Point 

Raffrescamento

Riscaldamento

Raffrescamento

Riscaldamento

Raffrescamento

Riscaldamento

Mattino Pomeriggio Sera

Banda di comfort 
compresa tra le due 
temperature impostate. 
(Unità interna in thermo OFF)

26°C
(~35°C)

22°C
(17°C~)

Temperatura di 
evaporazione “HI”

Temperatura di 
evaporazione “LO”
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Differenza tra temperatura rilevata 
in ambiente e temperatura impostata

highlow

Quando la modalità High sensible heat è attivata il sistema riduce la potenza elettrica assorbita incre-
mentando l’efficienza di funzionamento (maggior risparmio energetico). Grazie al collegamento di 
un sensore di umidità (non di fornitura Mitsubishi Electric) la temperatura di evaporazione dell’unità 
esterna può essere ottimamente controllata (vedi figura qui sotto) in funzione della temperatura 
rilevata in ambiente e della temperatura di target (set point). L’utente può selezionare la temperatura 
di evaporazione all’interno di un range.

ESEMPIO DI UTILIZZO DELLA FUNZIONE HIGH SENSIBLE HEAT OPERATION 
CON PIÙ SENSORI DI UMIDITÀ

 La control board acquisisce i valori di umidità nei vari ambienti
 La contro board in funzione dell’umidità rilevata nei vari ambienti invia all’unità esterna un segnale 

attraverso il connettore PAC-SC36NA-E (opzionale). L’unità esterna commuta la temperatura di 
evaporazione in funzione dell’informazione ricevuta dalla control board.

CONDIZIONI DI TEMPERATURA E UMIDITÀ

ComfortComfort
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Zona di comfort

Um
id

ità

Temperatura

Zona di comfort
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Temperatura

Zona di comfort

Condizioni di 
temperatura e umidità 

ottimali

Condizioni in ambiente Comportamento del sistema
di climatizzazione Zona Controllo della temperatura 

di evaporazione

Livello
di umidità elevato

Livelli di umidità
e temperatura 

elevati

Modalità 
High Sensible heat

Ambiente
un po’ umido

Basso livello 
di comfort

Il sistema lavora con 
temperatura di evaporazione 
"HIGH". Il compressore 
funziona ad un regime di 
rotazione basso. I consumi 
energetici vengono ridotti.

Il sistema diminuisce la 
temperatura di evaporazione 
e aumenta la velocità di
 rotazione del compressore 
per riportare le condizioni 
di umidità e temperatura nei 
valori di comfort.

Il sistema diminuisce la 
temperatura di evaporazione 
per diminuire il livello di 
umidità in ambiente. 
Il compressore funziona 
ad un regime di rotazione 
intermedio.

La temperatura del
refrigerante viene
mantenuta più alta 
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refrigerante viene
leggermente ridotta 

Hi

Lo

hi
gh

Te
m

pe
ra

tu
ra

 di
ev

ap
or

az
ion

e t
ar

ge
t

lo
w Differenza tra la temperatura rilevata 

in ambiente e temperatura impostata
highlow

La temperatura del
refrigerante viene
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ESEMPIO DI UTILIZZO DELLA FUNZIONE HIGH SENSIBLE HEAT OPERATION 
CON PIÙ SENSORI DI UMIDITÀ

Modalità “Auto-shift”
La modalità “Auto-shift” è una nuova 

modalità operativa settabile da unità esterna che va ad 
aggiungersi alle due modalità già presenti: COP Priority mode (il 
sistema opera massimizzando l’efficienza) e Capacity Priority 
mode (il sistema lavora massimizzando la potenza erogata). 
Questa nuova modalità operativa permette di far funzionare il 
sistema in modalità Capacity Priority mode per i primi 30 minuti 
e poi commuta il funzionamento in COP Priority mode. Grazie a 
ciò il sistema velocizza i tempi di regimazione. Questa modalità 
rappresenta un vantaggio soprattutto durante l’avviamento del 
sistema di climatizzazione (per esempio in caso di riaccensione 
dell’impianto la mattina presto).

Modo operativo “AUTO Shift”

StandardApprox 10%

Capacity priority mode

Fr
eq

ue
nz

a 
de

l c
om

pr
es

so
re

Unit on (start-up) Tempo di funzionamento30min

NEW

Preriscaldamento del 
compressore con tecnologia ad 
induzione

La tecnologia di preriscaldamento ad induzione permette 
di riscaldare il carter del compressore minimizzando gli 
assorbimenti energetici durante lo stato di stand-by. Ancora una 
volta riducendo i consumi.

Sistema tradizionale 
di riscaldamento 
del compressore

Nuovo sistema di riscal-
damento del compressore 
ad induzione

L’IMMAGINE MOSTRA IL FUNZIONAMENTO CON SINGLE SET POINT (MODALITÀ “AUTO”)

L’IMMAGINE MOSTRA IL FUNZUONAMENTO CON DUAL SET POINT (MODALITÀ “AUTO”)

Man mano che gli ambienti raggiungono la temperatura il sistema deve erogare 
meno potenza. 

Risparmio energetico ottenuto dalla riduzione degli sprechi  

La temperatura 
in ambiente si trova 
all'interno del range 

impostato dall'utente

Modalità
riscaldamento

Modalità
raffrescamento Thermo OFF

NOVITÀ
High

sensible
heat

NOVITÀ Auto
shift
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Installazione e 
manutenzione

Unità interne Multirefrigerante
Le unità interne dei sistemi VRF CITY MULTI sono le prime e le 
uniche sul mercato ad essere multirefrigerante; possono infatti 
funzionare alternativamente, senza cali di resa e nonostante 
le differenti dimensioni dei tubi su sistemi a R22, a R407C e a 
R410A.
Ciò permette di ottenere massima flessibilità installativa oltreché 
garantire massima retro-compatibilità nel caso di sostituzione di 
unità interne di un sistema VRF CITY MULTI a R22 o a R407C.

Pressione statica del 
ventilatore modificabile 
fino a 80 Pa 

La pressione statica del ventilatore dell’unità esterna può essere 
impostata tra 0-30-60 e 80 Pa.
Questo facilità l’installazione dell’unità anche in posizioni che 
richiedono una canalizzazione dell’aria espulsa dalla ventilante. 

Un condotto di canalizzazione può 
essere connesso permettendo 
l'installazione dell'unità anche in edifici 
molto alti o su balconi.
Prevalenza utile massima 80 Pa 
(configurabile da unità esterna)

* PUHY-(E)P-Y(S)NW-A, PURY-(E)P-Y(S)NW-A 

Prevalenza utile massima 
80 Pa (settaggio da unità esterna)

Massimo dislivello 
incrementato fino a 90 
metri 

Alcuni modelli di unità esterne hanno la possibilità di funzionare 
con dislivelli di altezza fino a 90 metri senza l’adozione di kit 
opzionale e quindi costi aggiuntivi. Ciò semplifica e rende più 
flessibile la progettazione anche negli edifici più alti.

Morsettiere Intelligenti    
Le morsettiere intelligenti delle Unità Interne sono una 
prerogativa esclusiva dei sistemi VRF di Mitsubishi Electric. 
L’idea è di utilizzare l’impianto di climatizzazione e la rete di 
comunicazione M-NET tramite le Unità Interne come veicolo per 
raccogliere, trasportare e controllare i segnali dal campo prove- 
nienti da apparecchiature generiche come sistema di Ilumina- 
zione, Energia, Pompe, Gestione accessi, Allarmi tecnologici, 
etc... La quantità di cavi da impiegare per la raccolta di questi 
segnali da campo e l’onere della manodopera per portarli verso 
le postazioni centralizzate si riduce drasticamente utilizzando 
le morsettiere intelligenti delle Unità Interne ed una struttura 
capillare già esistente. Tipicamente ogni unità interna supporta: 

ANOMALIA

STATO ON/OFF

COMANDO ON/OFF

NO TIMER

APPARECCHIATURAUNITÀ INTERNA

Output digitale

Input digitale

Input digitale

Luci
Energia
UTA
Ventilazione
Umidificazione
Pompe
Varchi
Presenza persone
Allarmi tecnologici
Apparecchiature generiche
ecc.

Autodiagnosi del sistema VRF CITY 
MULTI     
Per garantire la semplicità di manutenzione, i sistemi CITY 
MULTI sono dotati di una fine autodiagnostica che, tramite 
codici di anomalia, è in grado di comunicare a vari livelli eventuali 
malfunzionamenti. Inoltre utilizzando lo speciale software 
Maintenance Tool sviluppato da Mitsubishi Electric, è possibile 
collegarsi in qualsiasi punto della linea di trasmissione per 
ottenere tutte le informazioni tecniche di funzionamento in modo 
interattivo.

Download dei dati di 
funzionamento tramite 
USB

A differenza del modello precedente (YLM) in cui i dati di 
funzionamento possono essere scaricati tramite PC dotato di 
opportuno software (Maintenance Tool), nelle nuove unità YNW i 
dati possono essere scaricati più velocemente e facilmente con 
l’utilizzo di una USB* data storage (chiavetta USB). Non è quindi 
più necessario portare con se un PC direttamente sul sito in cui le 
unità sono installate e questo rappresenta un risparmio in termini 
di tempo (e quindi di costi). Attraverso l’utilizzo della chiavetta 
USB sarà possibile scaricare i dati di funzionamento con uno 
storico di 5 giorni.
Tramite USB* data storage è inoltre possibile effettuare 
l’aggiornamento software (firmware) dell’unità esterna.
*Possono essere utilizzate USB data storage versione 2.0

Avviamento e programmazione del 
sistema VRF CITY MULTI      
I sistemi a flusso di refrigerante variabile (VRF), sono oggi una 
realtà importante nello scenario delle soluzioni dedicate agli 
impianti di climatizzazione e riscaldamento. Sempre di più 
gli innovativi sistemi di climatizzazione VRF CITY MULTI di 
Mitsubishi Electric, in alternativa ai sistemi “tradizionali” composti 
da caldaia e gruppo frigo, si impongono nelle preferenze dei 
clienti finali e degli installatori per le loro caratteristiche di 
modularità, di semplice e veloce installazione e di grande 
economia di esercizio grazie a prestazioni che rappresentano 
lo stato dell’arte della tecnologia.  Il miglioramento continuo dei 
prodotti, l’impegno costante di Mitsubishi Electric per l’ambiente 
e per una maggiore consapevolezza nell’utilizzo delle risorse 
del pianeta presuppone che i sistemi di climatizzazione VRF 
CITY MULTI di Mitsubishi Electric vengano installati, avviati e 
manutenuti in maniera altrettanto precisa ed efficiente, tale da 
garantire nel tempo quell’affidabilità ed economia di esercizio che 
il cliente si aspetta dai nostri prodotti. È per questo motivo che 
Mitsubishi Electric da 10 anni a questa parte persegue la filosofia 
del supporto all’installazione ed all’avviamento dei sistemi VRF 
CITY MULTI tramite servizi tecnici dedicati.
Le nostra soluzione d’offerta si compone quindi di:

• Avviamento formula copertura FULL-RISK. Il servizio offerto 
da Mitsubishi Electric ai propri clienti comprende una visita 
pre-installativa con sopralluogo in cantiere da parte di un 
tecnico specializzato che prenderà visione del sito, dispensando 
e formando l’installatore e consegnandone il manuale 
d’installazione. In secondo luogo dopo l’installazione, il tecnico 
provvederà, a fronte di opportune attività di verifica della corretta 
installazione, all’avviamento del sistema tramite l’ausilio di un 
supporto software diagnostico specifico. 
Il corretto avviamento dà immediatamente luogo ad una 
estensione di garanzia fino a 48 mesi con copertura FULL-RISK 
sulle parti di ricambio e manodopera. 
  
• Mitsubishi Electric dal 1 gennaio 2016 estende la garanzia 
base di tutti i prodotti (ad esclusione di ECODAN Hydrobox e 
Hydrotank per cui rimane obbligatorio il servizio di avviamento) 
a 24 mesi su manodopera e ricambi più ulteriori 12 mesi su 
ricambi. Inoltre con il servizio di avviamento FULL RISK il cliente 
può estendere la garanzia fino a 48 mesi (su manodopera e 
ricambi) 
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R410A R407C R22

Melis - Manutenzione Premium 
Service      
La missione di Mitsubishi Electric è garantire ai propri clienti 
di beneficiare di un comfort superiore, di salvaguardare i 
consumi energetici e di mantenere inalterato il valore dei propri 
investimenti, operando in totale conformità alle normative vigenti. 
I nostri contratti di manutenzione programmata MELIS sono 
nati per garantire un funzionamento di impianto eccellente, 
continuativo ed in condizione di perfetta affidabilità. 
Il nostro successo nel servizio di manutenzione è il successo dei 
nostri tecnici altamente specializzati, che hanno una missione: 
soddisfare il cliente. Addestriamo il nostro personale tecnico 
nel nostro Centro di Formazione assicurandone il continuo 
aggiornamento e perfezionandone costantemente il livello di 
preparazione.  Dall’operatrice che riceve la chiamata, al tecnico 
che effettua l’intervento e la manutenzione preventiva, Mitsubishi 
Electric ha la consapevolezza dell’importanza di un attento 
ascolto per rispondere alle esigenze di clienti con puntualità ed 
efficienza e della necessità di eseguire i lavori in modo rapido e 
preciso. Vi offriamo un elevato standard qualitativo sin dal primo 
contatto. Vi guideremo nella scelta del servizio perfettamente 
su misura, adatto alle Vostre esigenze ed a quelle del Vostro 
impianto.  Il contatto diretto con Mitsubishi Electric vi garantisce 
un’eccellente e veloce gestione di intervento, una consulenza 
tecnica qualificata, la condivisione del Know How, l’utilizzo di 
strumentazione specifica, oltre ad una completa disponibilità 
delle parti di ricambio. La nostra rete tecnica capillare ci permette 
di raggiungervi in tempi brevi e garantiti su tutto il territorio 
nazionale.

I contratti di manutenzione 
preventiva programmata MELIS

Tipologia contratto A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4

Visite Specialistiche

Visite Specialistiche 
Moduli Idronici Ecodan HWS & ATW

Manutenzione e Trattamento  
Antibatterico per Unità Interne

Notifica automatica dei  
malfunzionamenti via e-mail

Ricambi

Un solo numero, molti servizi      
Mitsubishi Electric Divisione Climatizzazione Sistemi VRF 
mette a disposizione un numero verde unico cui accedere 
per richiedere tutti i servizi tecnici:
•  Richiesta Visita Pre-installativa per il supporto 

all’installazione. (Per avviamenti formula FULL RISK);
•  Richiesta Attività di Avviamento e programmazione sistema 

VRF. (Per avviamenti formula FULL RISK e SMART);
•  Richiesta di interventi tecnici ed assistenza straordinaria per 

clienti con contratto di manutenzione specialistica preventiva 
MELIS;

•  Richiesta di interventi tecnici ed assistenza straordinaria.

NOVITÀ 90m

NOVITÀ

NOVITÀ USB

Dislivello massimo tra unità esterna e 
unità interna: questo dislivello può 
raggiungere i 90 metri senza l'ausilio 
di accessori opzionali (e quindi costi 
aggiuntivi).
In caso di unità esterna in posizione 
inferiore il dislivello massimo è di 60 m.
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Gestione e conduzione semplificata individuale/collettiva*2 • • •
Disponibile per Smartphone e Tablet • • •
App dedicata • •
Impostazione restrizioni utenti • • •
Disponibile in mobilità al di fuori dell’edificio (Cloud) • •
Connessione internet necessaria • •
Controllo centralizzato WEB Server necessario • •
Monitoraggio energetico avanzato •
Grafici e report mensili/personalizzati •
Gestione multi-impianto •
Ripartizione consumi per singola utenza •

*2 Per linee di prodotto compatibili si prega di consultare cataloghi o contattare la sede.

MELCloud
•  Sistema di gestione e supervisione remota 

via Cloud. 
• Nato per applicazioni residenziali viene 

oggi esteso alla linea sistemi VRF CITY MULTI.
•  Soluzione completa e intuitiva con le principali funzioni di 

controllo e monitoraggio delle unità.
•  Non necessita di controllo centralizzato WEB Server 3D (AE-200, 

EW-50).

RMI
•  Sistema di gestione e supervisione remota 

via Cloud per utilizzo professionale. 
• Permette di effettuare da remoto tutte le 

operazioni essenziali di gestione delle unità di climatizzazione. 
•  Sono presenti diverse opzioni di monitoraggio energetico 

avanzato del sistema, tra cui la visualizzazione dei consumi 
orari, raccolta di diversi parametri di funzionamento e 
visualizzazione tramite grafici personalizzabili.

• Gestione multi-impianto con visualizzazione geolocalizzata.
• Gestione multi-utenza per impianti centralizzati.
• Ripartizione consumi e visualizzazione per singola utenza*3.

FUORI L’ EDIFICIO

3D Tablet Controller
Il nuovo sistema di gestione remoto 3D Tablet 
Controller permette la gestione e supervisione 
dell’impianto tramite Smartphone  

e Tablet all’interno della rete dell’edificio. La configurazione di 
diverse tipologie di utenze, con accessi e privilegi differenti, la 
rende la soluzione ideale per contesti di impianti centralizzati 
che operano su più ambienti indipendenti, come uffici o contesti 
condominiali.
Grazie ad un’interfaccia semplice ed intuitiva l’utente può 
controllare liberamente le unità di climatizzazione e produzione 
di acqua calda da dispositivo mobile all’interno dell’edificio, 
come agendo da un comune comando remoto.La possibilità di 
effettuare queste operazioni in mobilità all’interno dell’edificio  è 
garantita dalla presenza di un controllo centralizzato WEB Server 
3D connesso al router Wi-Fi*1 dell’edificio.

Sistemi di gestione e supervisione remota


