
HWHP - CAHV 
PACKAGED - ARIA/ACQUA - Riscaldamento/Uso sanitario 

Pompe di calore Packaged AtW per 
acqua calda
Mitsubishi Electric progetta e produce pompe di calore packaged per acqua 
calda per il segmento di mercato commerciale dal 1970.
Mitsubishi Electric fu uno dei primo produttori in Giappone ad utilizzare la tec-
nologia della pompa di calore per fornire acqua calda. Mitsubishi Electric fu 
anche il primo produttore a sviluppare una gamma di soluzioni a R407C, che 
potevano già fornire acqua calda ad alta temperatura fino a 70 C, abbastanza 
per eliminare istantaneamente i batteri di legionella. 
I nostri prodotti sono utilizzati ancor’oggi anche nell’industria di processo lad-
dove temperature dell’acqua elevate insieme ad un grande produzione sono 
necessarie.
Hot Water Heat Pump è utilizzato in applicazioni commerciali, come hotel, 
ospedali, o case di cura, ci  significa che i nostri prodotti sono altamente 
affidabili.
Come produttore leader di sistemi per la produzione e fornitura di acqua calda, 
siamo lieti di presentare l’efficiente sistema packaged a pompa di calore Air 
to Water”.

Il sistema Ecodan® - Packaged HWHP (Hot Water 
Heat Pump) è costituito da una unità esterna 
monoblocco condensata ad aria dedicata ad 
una massiva produzione di acqua calda ad 
alta temperatura.

Tecnologia
Il circuito “Flash-Injection Circuit”, progettato per il sistema 
VRF CITY MULTI ZUBADAN Y (sistema a pompa di calore  per 
climi freddi e rigidi), è montato nel nuovo sistema packaged 
Hot Water Heat Pump CAHV. Utilizzando questo avanzato si-
stema di iniezione e grazie ai compressori altamente efficienti, 

il sistema packaged CA V pu  fornire acqua calda ad alta temperatura fino a 
70°C garantendo anche meno perdite di resa e capacità a basse temperature 
esterne.

* COP 4.13 - Temperatura esterna 7ºC DB/ 6ºC WB. 
Temperatura acqua in uscita 35ºC.
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Capacità in riscaldamento al top
Il sistema packaged CA V garantisce massima flessibilità 
operativa tramite 2 modalità operative per rispondere a tutte 
le esigenze: Modalità Efficienza (COP)  e Modalità Capa-
cità”. In Modalità Capacità il sistema è in grado di fornire 
massima capacità oltre 70k  mentre la modalità Efficienza 

(COP) è molto efficace per mantenere la migliore efficienza energetica in tutte 
le condizioni operative diminuendo intrinsecamente anche le emissioni di  
CO2.
 emperatura esterna 20 C , emperatura uscita acqua 35 C. midità 

relativa 85%. Nella modalità capacità.

Funzionamento garantito fino a -20 °C
Il sistema packaged CAHV funziona fra le temperature 
esterne comprese tra -20°C e 40°C. Fornisce acqua calda ad 
alta temperatura (65°C) anche nei giorni più freddi dell’anno.
Durante il ciclo di sbrinamento (Defrost), i due compressori 
che equipaggiano il sistema, operano alternativamente mini-

mizzando così la diminuzione della temperatura di mandata.

Modalità Efficienza (COP)

Modalità Capacità

Temperatura 
acqua in 
uscita 35°C

Temperatura esterna °C DB -20 -10 0 7 20

Capacità                               kW 31.9 40.3 42.7 45.0 45.0

Temperatura 
acqua in 
uscita 35°C

Temperatura esterna °C DB -20 -10 0 7 20

Capacità                               kW 31.9 40.3 42.7 63.4 73.9 Temperatura dell’aria esterna (°CDB)
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Funzione Backup e Funzione Rotation
Il sistema packaged CAHV garantisce un elevato 
livello di affidabilità grazie alla funzione ackup . Nel 
caso uno dei due compressori DC Scroll Inverter che 
equipaggiano il singolo sistema mal funzionasse, l’altro 

compressore continua a funzionare per evitare il completo fermo macchina 
e conseguente dis-comfort. In queste condizioni la capacità termica risulta 
chiaramente dimezzata.
Un’altra funzione fondamentale per assicurare un funzionamento uniforme e 
garantire un ottimale ciclo di vita dei compressori del sistema packaged CAHV 
in configurazione multipla è la funzione Rotation . uando due o più sistemi 
sono previsti nell’impianto e non v’è necessità di funzionamento concomi-
tante in virtù dei carichi termici ridotti, i sistemi funzionano alternativamente.

Sistemi a cascata
uando la richiesta di produzione di acqua calda è massiva, è possibile co-

stituire un gruppo termico flessibile e modulare costituito da un massimo di 
16 sistemi packaged CAHV che può raggiungere una potenza massima di 
720 k . uesta soluzione impiantistica si caratterizza per un alto grado di 
modulazione grazie ai 2 compressori DC Scroll Inverter che equipaggiano il 
singolo sistema, quindi un adattamento graduale ed estremamente preciso 
della potenza termica all’effettiva richiesta di acqua calda. Il funzionamento 
dell’impianto risulta ottimizzato, poiché a medio carico e durante le mezze 
stagioni, solo una parte dei sistemi packaged CAHV è funzionante.
L’anomalia di uno o più sistemi packaged CAHV non pregiudica il funziona-
mento degli altri, garantendo così sicurezza e continuità di esercizio.

Ventilatori ad alta prevalenza
La nuova tecnologia di ventilatori in dotazione al sistema 
packaged CAHV permette di realizzare soluzioni canalizzate, 
incrementando la flessibilità installativa del sistema: è infatti 
possibile selezionare la pressione statica esterna dei ventilatori 

tra i valori 0 Pa o 60 Pa.
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Controllo remoto mediante contatti 
esterni

Un’ampia scelta di ingressi analogici/digitali ed uscite 
digitali in dotazione sulla scheda elettronica del sistema 
permette di controllarne da remoto (tramite B.M.S., 
timer, contatti esterni) il funzionamento.
Alcuni dei segnali di ingresso disponibili sono i seguenti:

•  Possibilità di selezionare il modo di funzionamento e le tem-
perature di set-point di produzione dell’acqua selezionando tra 
Modalità Riscaldamento  e Modalità Riscaldamento ECO . 
uest’ultima modalità, in particolare, è particolarmente avanzata, utilizzando 

la curva di compensazione dell’aria esterna per determinare automatica-
mente il set-point di mandata dell’acqua.

•  Possibilità di selezionare il modo di funzionamento e le temperature di 
set-point di produzione dell’acqua selezionando tra “Modalità Acqua calda 
sanitaria” e “Modalità Riscaldamento”. È quindi possibile impostare due set-
point dell’acqua: uno più alto per la produzione di acqua calda sanitaria ed 
uno più basso per il riscaldamento. In tal modo si ottiene un aumento delle 
prestazioni ai carichi parziali dovendo produrre ACS solo quando richiesto.

•  Selezione del modo di funzionamento dell’unità tra Modalità Efficienza 
(COP)  e Modalità Capacità . A seconda del fabbisogno, è quindi possibile 
ottimizzare il modo di funzionamento del sistema, incrementando a seconda 
dei casi la potenza richiesta o le prestazioni.

•  Selezione dello stato di ON/OFF sulla base di segnali provenienti dal flusso-
stato e dalla pompa di circolazione per aumentare la sicurezza del circuito 
idronico e salvaguardare il corretto funzionamento del sistema.

Alcuni dei segnali di uscita disponibili sono i seguenti:
•  Sulla base di una temperatura minima dell’acqua selezionabile è possibile 

attivare un’uscita digitale con quale far partire un generatore termico alterna-
tivo (boiler, solare termico, etc..) che in determinati momenti può sopperire 
ad un eventuale stato di OFF del sistema.

•  Segnale di defrost dell’unità.

Pertanto massima flessibilità di funzionamento sia locale tramite comando 
remoto dedicato PAR-W21MAA che remoto tramite contatti esterni.

Gestione e monitoraggio tramite 
controlli centralizzati WEB Server
Mediante il bus di trasmissione dati M-Net, il sistema  packaged CAHV è 
interfacciabile con i controlli centralizzati WEB Server 3D Touch e 3D Blind 
Controller della linea dei sistemi di controllo VRF CITY MULTI.
È pertanto possibile interfacciare, a seconda delle applicazioni, il sistema 
packaged CAHV ad un sistema VRF CITY MULTI per un funzionamento otti-
mizzato dello stesso nella gestione dei carichi di acqua calda, riscaldamento 
e climatizzazione oppure, alternativamente, gestirlo, monitorarlo e supervi-
sionarlo in configurazione stand-alone per applicazioni che necessitano della 
sola massiva produzione di acqua calda.
La gestione, in entrambi i casi, potrà avvenire sia tramite display touchscreen 
a colori retroilluminato da 10.4” dell’3DT, che tramite internet utilizzando le 
pagine WEB di entrambi i controlli centralizzati.
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SCHEMA: ECODAN® PACKAGED HWHP CAHV (RISCALDAMENTO A BASSA E ALTA TEMPERATURA + ACS)

ACQUA CALDA SANITARIA

SEPARATORE IDRAULICO

COMANDO REMOTO

ACCUMULATORE ACQUA 
CALDA SANITARIA

ACQUA FREDDA ACQUEDOTTO

Nota:
*1 Condizioni di riscaldamento nominali: temperatura esterna di 7°C BS/6°C BU; temperatura dell’acqua di mandata 45°C; temperatura dell’acqua di ritorno 40°C.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: temperatura esterna di 7°C BS/6°C BU; temperatura dell’acqua di mandata 35°C; temperatura dell’acqua di ritorno 30°C.
*3 Condizioni di riscaldamento nominali: temperatura esterna di 7°C BS/6°C BU; temperatura dell’acqua di mandata 70°C.
*4 GWP di HFC R407C pari a 1774 secondo regolamento 517 / 2014.
* Il circuito dell’acqua deve essere un circuito chiuso.
* Installare l’unità in un ambiente dove la temperatura esterna a bulbo umido non ecceda 32°C.

Specifiche tecniche  RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO/USO SANITARIO

MODELLO CAHV-P500YA-HPB(-BS)

Alimentazione Tensione/Freq./Fasi V/Hz/n° 3 fasi 380-400-415V; 50/60 Hz

Riscaldamento 
stagione media

Capacità di riscaldamento 
nominale*1

kW 45,0
Potenza assorbita kW 12,9
Corrente assorbita A 21,78-20,69-19,94
COP. 3,49

Capacità di riscaldamento 
nominale*2

kW 45,0
Potenza assorbita kW 10,9
Corrente assorbita A 10,6
COP. 4,13

Capacità di riscaldamento 
nominale*3

kW 45,0
Potenza assorbita kW 25,6
Corrente assorbita A 43,17-41,01-39,53
COP. 1,76

Intervallo di temperatura
Temperatura acqua di mandata °CBS 25°C - 70°C
Temperatura dell’aria esterna °CBS -20°C - 40°C

Bassa temperatura acqua 35°
Rank A+
η % 139

Media temperatura acqua 55°
Rank A++
η % 125

Caduta di pressione acqua kPa 12,6
Volume di acqua circolante m3/h 7,5 - 15,0

Diametri tubazioni acqua
Ritorno mm 38,1 (Rc 1 1/2")
Mandata mm 38,1 (Rc 1 1/2")

Livello sonoro*1 a 1 m dBA 59

Livello sonoro*1 a 10 m dBA 51

Dimensioni esterne AxLxP mm 1710 x 1978 x 759
Peso netto kg 526
Carica refr. R407C*4/CO2 Eq kg/Tons 11/19.51
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