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MODELLO SPLIT

Alimentazione elettrica monofase

SERIE AD ELEVATA POTENZA

Unità esterna
WOHG112LCT
WOHG140LCT

Unità interna
WSHG140DC6

14kW11kW14kW11kW 16kW

Alimentazione elettrica trifase

Unità esterna
WOHK112LCT
WOHK140LCT
WOHK160LCT

Unità interna
WSHK160DC9

ELEVATA POTENZA ED ELEVATA EFFICIENZA
Tecnologia dell’unità esterna

Porta d’iniezione

COMPRESSORE TWIN ROTATIVO CON PORTA D’INIEZIONE A CONTROLLO LINEARE

Iniezione a controllo
lineare

Evaporatore

Ciclo di riscaldamento

Scambiatore
di calore
coassiale

Unità esterna

Unità interna

Iniezione a 
controllo lineare

Circuito 
del refrigerante
normale

Circuito ottimizzato =
acqua ad alta temperatura

Compressore

Controllo preciso della temperatura 
grazie alla tecnologia dell’inverter a CC

Ottimizzazione del ciclo del refrigerante

Tecnologia 
inverter V-PAM

Tempo

Alta

Te
m
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ra

tu
ra

Costante

Unità esterna Unità interna

Mezzo di riscaldamento

Scambiatore di calore 
coassiale

Refrigerante

Acqua calda

Sensore 
di temperatura

Sensore di pressione

Garantisce un’elevata temperatura di condensazio-
ne senza surriscaldamento del gas di scarico 
grazie al sistema di iniezione a controllo 
lineare durante la compressione.
Di conseguenza, si raggiunge una temperatu-
ra di condensazione più alta rispetto a un 
circuito normale. L’aumento della temperatura 
dell’acqua calda è determinato dal controllo 
dell’entità dell’iniezione in funzione dello stato 
d’utilizzo.

Il modello ad elevata potenza garantisce elevate prestazioni ed efficienza grazie ai doppi sensori 
e alla tecnologia del sistema di controllo che determinano il riscaldamento dell’acqua.

MODELLO SPLIT SERIE AD ELEVATA POTENZA
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Si possono ottenere potenze elevate combinando fino a tre
impianti in un unico circuito di controllo.

Connessione in cascata

NUOVO DESIGN DELL’UNITÀ INTERNA

La nuova configurazione dell’unità interna consente un risparmio significativo di spazio.
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Lo scambiatore di calore coassiale compatto di nuova generazione e la nuova pompa ad elevata efficienza portano 
a valori energetici eccellenti.

Classe
A

Scambiatore di calore coassiale

• Adozione di pompa ad alta efficienza

Pompa a risparmio energetico a volume costante 
o con funzione di regolazione della pressione.

Unità idrauliche

Unità esterne

Riscaldamento a pavimento
Vaso di espansione

(opzionale)

Pompa

POMPA AD ALTA 
EFFICIENZA

I modelli ad elevata potenza presentano 

capacità di riscaldamento ed efficienza 

elevate grazie alla nuova “Tecnologia di 

iniezione a controllo lineare” e allo 

“Scambiatore di calore coassiale”.

Questi componenti sono la soluzione per un 

riscaldamento affidabile in qualunque periodo 

dell’anno, anche in un inverno rigido.
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SPLIT TYPE

Temperatura esterna (°C)

Temperatura esterna
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POTENZA DI RISCALDAMENTO ALTA EFFICIENZA 

ACQUA IN USCITA AD ALTA TEMPERATURA ALTO COP

Potenza di riscaldamento nominale garantita con temperatura 
esterna fino a -7°C. 

ELEVATA POTENZA DI RISCALDAMENTO

LIMITI DI FUNZIONAMENTO ESTESI FINO A -25°C

Modello ad elevata potenza

Temperatura esterna
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Potenza 
di riscaldamento 

nominale 
con temperatura 

esterna fino a

-7°CModello ad elevata potenza

Livello nominale

(classe 11kW)

Senza 
riscaldatore 

supplementare*

35°C

-25°C

0°C

Monofase Trifase

4.25
4.22

4.10
4.18

11kW 14kW 11kW 14kW 16kW

4.30

* Se si desidera aumentare la temperatura dell’acqua calda, si può impiegare 
  un riscaldatore supplementare di supporto.

Serie ad elevata potenza

High Power
series

I modelli ad elevata potenza consentono di avere acqua in 
uscita ad alta temperatura e un’elevata potenza di riscal-
damento anche con basse temperature ambiente, grazie 
alla nuovissima “Tecnologia di iniezione a controllo 
lineare”.
È possibile avere acqua ad alta temperatura e calore nelle 
stanze anche nelle regioni più fredde.

Miglioramento dell’efficienza energetica con la tecnolo-
gia di iniezione a controllo lineare e l’ottimizzazione del 
controllo del ciclo del refrigerante. 
Il modello ad elevata potenza garantisce prestazioni ed 
efficienza grazie ai doppi sensori e alla tecnologia del 
sistema di controllo che determinano il riscaldamento 
dell’acqua.

Acqua calda in uscita a 60°C con 
temperature esterne fino a -20°C 
senza l’impiego di un riscaldatore 
supplementare.

60°C

con una 
temperatura 

esterna di

Acqua calda a 
 -20°C 

Limiti di funzionamento migliorati 
con temperature fino a -25°C.

-25°C
Fino a 

Temperatura
esterna 
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ALTA AFFIDABILITÀ

DI FACILE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

• Tutti i componenti idraulici di sicurezza e di controllo 
  sono incorporati, non serve nessuna aggiunta
• Barre per il sollevamento per un’installazione priva 
  di rischi e difficoltà
• Facile accessibilità per le operazioni di manutenzione
• Svuotamento del refrigerante mediante la pompa

LUNGA DURATA

• Protezione anticorrosione
• Flussostato o filtro non sono necessari

Serbatoio volano
in acciaio inossidabile

Ottimo scambiatore
di calore coassiale

Non è necessaria 
la protezione antigelo

Il sistema è in grado di continuare a fornire acqua calda 
in caso di emergenza mediante il riscaldatore o la caldaia, 
anche nel caso di guasto.

FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA

Radiatore

Unità esterna Unità interna

Caldaia*Riscaldatore 
supplementare

Riscaldamento a pavimento

• È possibile il funzionamento in raffreddamento*
• Funzione anti-legionella
• Riscaldatore elettrico supplementare di supporto
• È possibile il collegamento in cascata
• È possibile il collegamento di un server via web.

*Sono necessari componenti opzionali.

*Con caldaia aggiuntiva collegata

E INOLTRE

MODALITÀ SILENZIOSA LOW NOISE A 2 STADI*

FUNZIONE DI RISPARMIO ENERGETICO 

Unità interna

Radiatore

Riscaldamento a pavimentoValvola

Pompa

Pompa

Unità esterna

50°C
Più di

~40°C

Kit 2° circuito

CONTROLLO INDIVIDUALE BI-ZONA*

CONTROLLO INTELLIGENTE

Flusso 
refrigerante caldo

Acqua riscaldata

Controllo automatico della temperatura in funzione della 
curva di riscaldamento
(dipende dal mezzo di riscaldamento e dalla temperatura esterna)

CONTROLLO AUTOMATICO DELLA CURVA DI 
RISCALDAMENTO
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Controllo automatico della 
temperatura in funzione 
della curva di riscaldamento

Zona della curva 
di riscaldamento prescelta

Radiatore

Riscaldamento 
a pavimento

Temperatura esterna (°C)

Scambiatore 
di calore ad alta 
efficienza

L’unità esterna può essere commutata in modalità 
silenziosa, a seconda dell’ambiente di installazione.

Modalità
 silenziosa
 low noise

Stadio 1

Stadio 2

-2dB

-4dB

Livello di rumore 
nominale

Questa funzione imposta imposta un valore di limite della 
corrente di picco riducendo il consumo di elettricità.

Modalità normale
Modalità 

risp. energ.

Potenza

Tempo

Mode Rapporto di riduzione 
del consumo di corrente

1 100%
2 75%

3 50%

4 Quasi 0%

Modalità

1
2

3

4

Livello impostato
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MODELLO SPLIT

Serie Comfort

Unità esterna Unità esterna

Unità interna Unità interna

WOHA060LDC
WOHA080LDC

WOHA100LDT

5kW 6kW 8kW 10kW

WSHA050DD6
WSHA100DD6

WSHA100DD6

Nella serie Comfort, il controllo ottimizzato 
della temperatura avviene mediante la tecnologia 
inverter CC.

Unità esterne

Unità 
esterne

Riscaldamento a pavimento

INVERTER CC

SCAMBIATORE
DI CALORE

COASSIALE AD
ALTA EFFICIENZA

COMPRESSORE TWIN
ROTATIVO

TECNOLOGIA AD ALTA EFFICIENZA

Il controllo della temperatura 
dell’acqua è garantito 

dal controllo inverter CC.

L’apparecchio è dotato di un piccolo 
motore CC per la ventola ad alta 
efficienza e dalle prestazioni elevate. 

MOTORE DELLA VENTOLA CC

Scambiatore di calore
a doppio tubo con

 serbatoio incorporato

Si possono ottenere potenze elevate combinando fino 
a tre impianti in un unico circuito di controllo.

COLLEGAMENTO IN CASCATA (MODELLO 10KW)

Compressore Twin 
rotativo CC 
ad alta efficienza

Pompa

Vaso di espansione
(opzionale)
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Unità interna

Radiatore

Riscaldamento a pavimentoValvola

Pompa

Pompa

Unità esterna

50°C
Più di 

~40°C

Kit 2° circuito

CONTROLLO INDIVIDUALE BI-ZONA*

CONTROLLO INTELLIGENTEALTA EFFICIENZA E COMFORT 
ALTO COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE COP

4.02

10kW

4.08

8kW

4.27

6kW5kWClasse

4.52

Temperatura esterna (°C)
20151050-5

40

30

60

50

-10

Temperatura 
dell’acqua 
in uscita (°C)

La temperatura massima dell’acqua in uscita
è di 55°C senza riscaldatore supplementare. 
La temperatura dell’acqua calda viene 
mantenuta anche con una temperatura 
esterna di -7°C.

* Se si desidera aumentare la temperatura dell’acqua calda si può impiegare 
un riscaldatore supplementare di supporto.

At 

ACQUA IN USCITA AD ALTA TEMPERATURA
Senza 

riscaldatore
supplementare*

ELEVATI
 VALORI 
DI COP

55

ALTA AFFIDABILITÀ

• È possibile il funzionamento in raffreddamento*
• Funzione anti-legionella
•  Possibilità di collegamento con una caldaia (a cura del cliente)

Regolazione automatica della temperatura in funzione della 
curva di riscaldamento
(dipende dal mezzo di riscaldamento e dalla temperatura esterna)

*Sono necessari componenti opzionali.

*Sono necessari componenti opzionali.

E INOLTRE

CONTROLLO AUTOMATICO DELLA CURVA 
DI RISCALDAMENTO
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Controllo automatico 
della temperatura in funzione 
della curva di riscaldamento

Zona della curva
di riscaldamento prescelta

Radiatore

Riscaldamento 
a pavimento

Temperatura esterna (°C)

Limiti di funzionamento migliorati 
con temperature fino a -20°C

LIMITI DI FUNZIONAMENTO ESTESI
LUNGA DURATA

• Protezione anticorrosione
• Flussostato o filtro non sono necessari

Serbatoio volano
 in acciaio inossidabile

Ottimo scambiatore 
di calore coassiale

Non è necessaria 
la protezione antigelo

Flusso refrigerante 
caldo

Acqua riscaldata
Scambiatore 
di calore ad alta 
efficienza

Il sistema è in grado di continuare a fornire acqua calda 
in caso di emergenza mediante il riscaldatore o la caldaia 
incorporati, anche nel caso di guasto.

FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA

Radiatore

Unità esterna Unità interna

Caldaia*Riscaldatore
supplementare

Riscaldamento a pavimento

*Con caldaia aggiuntiva collegata

Temperatura esterna

35°C

-20°C

0°C

55°C

con una 
temperatura 

esterna di

Acqua calda a 
 -7°C 

-20°C
Fino a 

Temperatura
esterna 
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Le sigle e i dati tecnici riportati potrebbero essere soggetti a modifiche dovute a normali aggiornamenti dei prodotti che la casa costruttrice si riserva di apportare perché ritenute opportune per il miglioramento delle 
loro prestazioni. FG Europe non si assume responsabilità di qualsiasi natura per imprecisioni e dati tecnici non corretti riportati nel seguente catalogo.

Fujitsu General Limited

FG EUROPE Italia SpA
sede fiscale: Piazza Pio XI n. 1
20123 Milano

sede operativa: Via Galileo Galilei n. 40 
20092 Cinisello Balsamo MI
tel.  +39 02 91572030
fax  +39 02 91572008

www.fgitalia-general.com 
PEC:  fgeuropeitaliaspa@legalmail.it

filiale di Vicenza/polo tecnico:
Palazzo il Moro, Viale della Scienza 9/12
36100 Vicenza

filiale di Roma:
Complesso Tecnocenter, Via della Bufalotta
angolo Via Olindo Guerrini, Roma

Head Quarter
via Vouliagmenis, 128

16674 Glyfada, Atene, Grecia
www.fgeurope.gr


