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SISTEMI VRF
SERIE S

Nuova generazione di compressori
scroll ad iniezione di vapore
I sistemi Hisense VRF Hi-FLEXi serie S adottano una nuova generazione di compressori scroll ad alta efficienza con iniezione
di vapore. Tale tecnologia permette di raggiungere altissime performance in riscaldamento con conseguente risparmio
energetico. La capacità in riscaldamento è garantita con Hisense Hi-FLEXi serie S, anche a basse temperature dell’ambiente
esterno con performance migliori fino al 25% rispetto alle tecnologie standard.

Nuova struttura
di aspirazione
Aumenta l'efficienza alle
alte velocità e la stabilità
ai carichi nominali.

Valvola di rilascio
Aumenta l'efficienza riducendo
le perdite di compressione
specialmente ai bassi
e medi regimi.
Nuova forma dello scroll
Alta efficienza grazie
alla geometria
asimmetrica dello scroll.

Valvola di iniezione
Permette di migliorare le
performance in riscaldamento
ai carichi parziali.

Sistema di mandata
Alta affidabilità grazie
alle minime perdite di olio
in qualunque condizione,
minimizzate grazie al flusso del
refrigerante fuori dal centro del
compressore.

Struttura performante
Tecnologia all’avanguardia
per ridurre le perdite e gli attriti.

Meccanismo
di livellamento dell’olio
La capacità può essere
aumentata e l’olio bilanciato
fra più compressori.

Motore ad alta efficienza
Alta efficienza grazie
ad uno speciale magnete
e al disegno del motore.

Separazione dell’olio
Alta affidabilità mantendendo
l'olio nel compressore mediante
questa piastra
di separazione.

Sistema di ritorno
dell’olio ad alta adabilità
Il sistema di carico dell'olio utilizza la
differenza di pressione con nessun
rischio di problematiche dovute ai
bassi regimi o ai carichi parziali.

Hisense VRF adotta una tecnologia di inverter ad alta
precisione ed ampio spettro di regolazione.
Il range di regolazione è 0 – 450 Hz e l’accuratezza del
controllo è a step di 0.01 Hz. La velocità di rotazione dei
compressori con DC inverter delle unità esterne Hisense
può variare continuamente, aumentando l’accuratezza.

Hisense VRF

La serie S può sfruttare appieno l'energia per fornire simultaneamente il raffreddamento e il riscaldamento in modalità
recupero di calore (sistema con installazione a 3 Tubi), o può essere installata come normale sistema a pompa di
calore (sistema con installazione a 2 Tubi). Inoltre, al sistema VRF di Hi-Flexi serie S è possibile collegare moduli idronici
per il riscaldamento e/o raffreddamento dell'acqua, che possono a loro volta, supportare sistemi di produzione di
Acqua Calda Sanitaria, di riscaldamento a pavimento, caloriferi e ventilconvettori, per offrire un ambiente ancora più
confortevole.
Capacità del sistema

Carico termico

Design eccellente per il VRF

Carico %

Compressore con
tecnologia DC Inverter

Hi-FLEXi Serie S

Ampio range di funzionamento e precisione nel controllo della temperatura
Tecnologia ad iniezione di vapore di nuova generazione
Hisense Precise Inverter Control

Tempo (h)
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Sottoraffreddamento
a due stadi: maggiori
capacità e lunghezza
tubazioni

sottotoraf f reddamento
del primo stadio

sottotoraf f reddamento
del secondo stadio

La sezione di raffreddamento dello scambiatore di calore
dell’unità esterna è progettata in modo tale da essere più
efficiente dei cicli termodinamici standard. Il primo stadio
di sottoraffreddamento porta la temperatura fino a 12,5°C
ed il secondo stadio può ridurre la temperatura fino a un
delta di 27°C aumentando quindi la capacità frigorifera e
permettendo una maggior lunghezza di tubazioni.

Unità esterna

Diagramma del
circuito frigorifero
Super Cooling
a due stadi

A u mento dell’ ef f etto
f rig orif ero dov u to al
sottoraf f reddamento

E f f etto f rig orif ero

Unità Interna
Incremento della
capacità frigorifera

Compressore

Unità
interna

Unità
interna

Unità
interna

Perdite di carico del
refrigerante minimizzate
Maggior stabilità e controllo
della valvola di espansione

Scambiatore
unità esterna

Sistema di
raffreddamento a
360° della scheda
elettronica brevettato

Controllo della
temperatura
di evaporazione
del refrigerante

Con la tecnologia del sistema brevettato di
raffreddamento a 360° mediante refrigerante, Hisense
Hi-FLEXi serie S dissipa il calore della scheda elettronica,
del modulo inverter e della zona dove risiedono i circuiti
elettrici con stabilità ed efficienza.
Questa tecnologia aumenta l'affidabilità dell'unità
specialmente durante il funzionamento ad alte
temperature, assicurando maggiore stabilità e sicurezza
dell’unità esterna rispetto alle tecnologie standard.

Il controllo della temperatura del refrigerante
di Hisense permette di conseguire il miglior
comfort ambientale. La temperatura di evaporazione
può essere controllata e gestita in maniera
automatica a seconda del carico ambiente o
manualmente a seconda dell’applicazione richiesta.
La temperatura di evaporazione del refrigerante
può variare tra i 2°C e 16°C, range tra i più ampi
sul mercato.

Dissipatore

Tubazione
Refrigerante

Tube
Expander

Maggiore lunghezza
di tubazioni ammissibili

E t

E to

T

Dissipatore
Conduttore
termico
Dissipatore all'interno
della componente
elettrica

Intelligent Defrost
Hisense Hi-FLEXi serie S migliora la tecnologia dell’Intelligent Defrost ottimizzando la logica di controllo dei cicli di
sbrinamento. Grazie al sensore di temperatura dell’unità esterna, al sensore della batteria di scambio e al sensore di
pressione dello scambiatore di calore, l’unità esterna gestirà il Defrost mediante l’elaborazione di diversi parametri (TTP).
Il risultato è che l’unità esterna minimizzerà il numero di cicli di sbrinamento fino a un terzo rispetto alle tecnologie
standard assicurando quindi continuità nel soddisfare i carichi termici in riscaldamento. Inoltre la particolare struttura
meccanica della parte inferiore dello scambiatore di calore dell’unità esterna assicura l’assenza di brina nella parte
sottostante scongiurando la possibilità di accumulo di gelo e la perdita di capacità termica.

Hisense Intelligent Defrost
Defrost

Defrost

Riscaldamento

Riscaldamento
Minore frequenza dei cicli di defrost

Standard Defrost
Defrost

Riscaldamento

Defrost

Defrost

Riscaldamento

Riscaldamento

Defrost

Riscaldamento

Zona non soggetta a brinamento

Hisense VRF

Sistema a
recupero di calore
con distributori
Il sistema Hisense Hi-FLEXi serie
S a 3 tubi permette di avere
simultaneamente rinfrescamento
e riscaldamento a valle della
medesima unità esterna:
il sistema permette di recuperare
il calore degli ambianti raffrescati
e di dirottarlo mediante il flusso
del refrigerante agli ambienti in
riscaldamento. Mediante l’utilizzo
di distributori a più attacchi
è possibile alimentare diversi
terminali con risparmio dei costi
di materiale e di installazione.

Carico
termico

T

Gas alta pressione
Gas bassa pressione
Gas liquido
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Temperatura bulbo secco (C°)

48°
C

SISTEMI VRF
HI-SMART SERIE E+ L+ C+

Range di
funzionamento

-10°
C

Incremento campo operativo
48°
C
Range di
funzionamento

-10°
C

Temperatura bulbo umido (C°)

Temperatura bulbo secco (C°)

Il campo operativo della temperatura esterna è stato incrementato in Raffrescamento da -5~46°C a -10~48°C
e in Riscaldamento da -15~16°C a -20~26.

26℃
Range di
funzionamento

-20℃
Riscaldamento

Temperatura bulbo umido (C°)

* Con temperatura esterna compresa tra -10°C e -5°C il funzionamento in modalità Raffrescamento potrebbe essere discontinuo.

26℃

Schede elettroniche
raffreddate a gas,
Range di
funzionamento
tecnologia 360°
brevettata
Tecnologia di raffreddamento delle schede elettroniche a refrigerazione montata a 360° (brevetto Hisense).
Sistema più efficace e più affidabile anche in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Aumentando la conduttività termica può ridurre la temperatura del box elettrico fino ad un 10% in più rispetto
ai normali sistemi con raffreddamento ad aria.

-20℃

Riscaldamento

Hi-Smart Serie E+ L+ C+
Compressore DC full inverter
Tecnologia bassa emissione sonora
Unità compatte

Hisense VRF
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UNITÀ ESTERNE
HP

2

2.5

3

4

5

6

Serie S

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

• • • • • • • • • • • • • • •

Serie W

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

Serie E+

• • •
Serie L+

• • •
Serie C+

• • •
Hi-Therma Split

•

• • •

Hi-Therma Monoblocco

• • •
AquaSmart

• • • •
HP
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UNITÀ INTERNE

VENTILAZIONE

HP

0.6

0.8

1.0

1.3

1.5

1.8

2.0

2.3

2.5

3.0

3.3

4.0

5.0

6.0

8

10

kBtu/h

5

7

9

12

14

17

19

22

24

27

30

38

48

54

76

96

Cassetta a 1 via

Cassetta a 2 vie

• • • •

•

• • • •

•

Modello

Portata d'aria (mc/h)

500

800

1000

1300

Recuperatore entalpico

•

•

•

•

Recuperatore entalpico
con batteria

•

•

•

•

•
• • • • • •

Modello
Cassetta a 4 vie

Cassette a 4 vie mini

Canalizzato da
controsoffitto (a media
e alta prevalenza)

• • •

• • • • • • • •
All Fresh Air

• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •

Canalizzato DC
Alta Prevalenza

Canalizzato DC
Slim

A parete

• • • • •

•

• •

Pavimento (da incasso)

•

•

•

Modulo Idronico

Hisense VRF

COMANDI CABLATI

• • • • • • • •

•

Portata d'aria (mc/h)

3

660

5

1080

8

1680

10

2100

12

3000

16

4000

20

5000

20

6000

SISTEMI DI CONTROLLO

• • • • • • • • •

Pavimento e soffitto

Console

Capacità (HP)

COMANDI WIRELESS

COMANDI CENTRALIZZATI

INTERFACCE BMS

• • • • • •
•

•
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POMPE DI CALORE

Resistenza elettrica a 3 step

1-2-3 kW

Pompa DC alta efficienza
Lettura portata da controllo

Hi-Therma Split R-32
Hi-Therma Split è un sistema a pompa di calore aria-acqua con modulo idronico
separato collegato all'unità esterna mediante tubazioni frigorifere ed alloggiato
all'interno dell'edificio, protetto quindi dagli agenti atmosferici e da eventuali
fenomeni di congelamento acqua nei periodi più rigidi.
Tale modulo idronico è dotato di scambiatore di calore, circolatore, vaso
d'espansione e di tutti i principali componenti idraulici funzionali e di sicurezza.

Vaso d'espansione

Elevata efficienza e prestazioni

-25°C

60°C

DC

75°C

Vantaggi per l'utente

Max.7

Controllo evoluto

Facile installazione e manutenzione

Pompa DC alta efficienza

Unità interna

Lettura portata su comando

• Aspetto sofisticato e stylish
• Design compatto

Raccolta condensa

• Controllo integrato
• Interfacce controllo intuitive
• Facile installazione

Unità esterna

Hisense Pompe di calore

Unità interna

Sensore pressione acqua
Lettura portata su comando
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POMPE DI CALORE
Hi-Therma Monoblocco R-32
Hi-Therma monoblocco è un sistema a pompa di calore aria-acqua in cui unità interna ed esterna sono combinate in
un unico modulo posizionato all'esterno a cui collegare direttamente le tubazioni idroniche dell'impianto. Non è pertanto
necessario eseguire lavori sulle tubazioni frigorifere, semplificando notevolmente l'installazione e consentendo la stessa
installazione anche a tecnici non certificati evitando di espletare le pratiche di registrazione sul registro telematico F-gas.
L'unità è dotata di scambiatore di calore, circolatore, vaso d'espansione e di tutti
i principali componenti idraulici funzionali e di sicurezza.

Elevata efficienza e prestazioni

-25°C

60°C

Componenti idraulici principali

DC

75°C

Vantaggi per l'utente
Scambiatore a piastre
(coibentato)

Max.7

Controllo evoluto

Vaso d'espansione

Facile installazione e manutenzione
Circolatore DC
ad altissima prevalenza

(lettura portata su comando)

Installazione
semplificata
L'unità Hi-Therma monoblocco consente una facile
installazione senza necessità di lavoro sulle tubazioni
frigo o refrigerante aggiuntivo.
Necessità solo delle connessioni sui tubi verso
l'impianto interno.

Hisense Pompe di calore
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PANORAMICA CARATTERISTICHE

Eccellenti prestazioni ed elevata efficienza

Funzioni avanzate
-25°C

60°C

Max.7

Refrigerante R32 a basso
effetto serra

Massima classe energetica
A+++

Gestione fonti di calore
esterne

Riscaldamento garantito
fino -25°C

Elevata temperatura
dell'acqua in mandata 60°C

Doppia zona
termica

Fino a 7 temp.
ambiente

Bassa
rumorosità

Programma
notturno

Controllo
centralizzato

L'utilizzo del refrigerante R32
consente una drastica riduzione
del potenziale di riscaldamento
globale (GWP).

Tutte le unità raggiungono la
massima efficienza energetica
A+++ per applicazioni a 35°C e
una classe A++ a 55°C.

Il sistema di controllo può gestire
una caldaia di back-up e/o un
impianto Solare Termico come
fonti di calore integrative.

Funzionamento stabile in
riscaldamento fino ad una
temperatura esterna di -25°C.

L'unità può produrre acqua
in mandata 60°C senza l'utilizzo
di resistenze elettriche
(garantiti fino a -5°C esterni).

Il controllo indipendente di due
circuiti a diversa temperatura
dell'acqua consente di impiegare
diversi terminali come radiatori e
pavimento radiante.

È possible controllare in maniera
indipendente la temperatura
ambiente fino 7 stanze mediante
accessori come termostati o
sensori di temperatura a muro.

Questa funzione può essere
attivata comodamente tramite
il controllo o input esterno.

La modalità notturna può essere
impostata
e programmata in maniera
flessibile.

Il sistema può essere gestito
anche da controllo centralizzato,
inclusa la doppia zona termica
e le 7 diverse temperature
ambiente.

DC

75°C

Acqua calda sanitaria
fino 75°C

Smart
Grid

Pompa DC
ad alta efficienza

Asciugatura
massetto

Riscaldamento
piscina

Monitoraggio
energia

Curva
climatica

Col solo compressore sono
garantiti fino a 55°C nel bollitore
ACS e con l'integrazione della
resistenza immersa fino a 75°C
(anche per i cicli periodici di
sterilizzazione).

Il sistema può essere integrato
con un impianto Fotovoltaico
per ottimizzare l'autoconsumo e
diminuire il fabbisogno da rete
elettrica.

L'unità è dotata di circolatore
elettronico gestibile per variare
con continuità la portata
d'acqua.

È possibile impostare
ed utilizzare un ciclo automatico
di asciugatura del pavimento.

Il sistema include un controllo
dedicato al riscaldamento della
piscina, con bassa priorità.

È possible monitorare
e controllare il consumo
di energia attraverso
il comando o la App.

È possible controllare
la temperatura dell'acqua
sull'impianto, sia a punto fisso
sia mediante curva climatica
personalizzata.

Connessione e controllo intelligente

Installazione e manutenzione agevolate

Smart App
control

Controllo moderno
e intuitivo

Indicazioni luminose
smart

Hi-Checker

Flessibilità
installativa

No tubazioni
frigo

Monitoraggio pressione
e portata acqua

Mediante apposita App
è possible monitorare e gestire il
sistema sempre e ovunque.

Controllo dotato di funzioni
utente facili e intuitive.

Il led circolare con colore
variabile mostra in tempo reale lo
stato sistema.

Strumento service intelligente per
la diagnostica locale, funzione
“scatola nera”
e/o monitoraggio via cloud.

Per le unità split elevato
splittaggio (40~50 m)
e dislivello (15 m) tra unità esterna
ed interna.

Per le unità monoblocco
l'installazione non necessità di
intervento sul circuito frigorifero.

Attraverso il controllo
è possibile leggere i valori
di pressione e di portata
sull'impianto idraulico.

Hisense Pompe di calore
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