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I climatizzatori della serie “Energy 7” sono 
carat ter iz zat i  da tecnologia ON / OF F e 
rappresentano un importante riferimento per il 
condizionamento domestico di ambienti di piccole 
dimensioni. 
I climatizzatori della serie “Energy 7 DUAL” sono 
caratterizzati da tecnologia ON/OFF . 
La caratteristica fondamentale di questa tipologia 
di climatizzatore è la possibilità di asservire 
contemporaneamente due locali con l’impiego di 
una sola unità esterna.
I modelli proposti sono 3: 2+2 kW, 2,5+2,5 kW e 
2,5+3,5 kW.
Progettati per installazione a parete sono tutti in 
pompa di calore e funzionanti con gas refrigerante 
ecologico R410A. Le efficienze sono migliorate 
rispetto alla versione precedente ed ora raggiungono 
la maggiore classe energetica sia in raffreddamento 
che in riscaldamento (A-A). 

Elevate classi energetiche per le versioni da 2,5 e 3,5 kW sia in raffreddamento che in riscaldamento: classe A-A.
Gas refrigerante ecologico R410A.
Funzionamento in pompa di calore fino a -7°.
Doppio sistema di filtraggio (filtri a rete + filtri depuratori).
Funzione di autorestart in caso di interruzione di corrente.
3 velocità di funzionamento del ventilatore + funzione AUTO.
Funzioni speciali: notturna/deumidificazione/ventilazione.
Programmatore giornaliero mediante il telecomando.
Possibilità di modificare l’angolatura del deflettore aria secondo le preferenze dell’utente.

Facilità di installazione grazie agli attacchi frigoriferi di tipo “a cartella”.
Inclusi nella dotazione di serie degli antivibranti di base per l’unità esterna.

Le unità interne sono caratterizzate dalla nuova estetica con pannello frontale liscio, la cui applicazione argentata inferiore 
dona al prodotto un aspetto veramente pulito ed elegante e caratterizzante il brand Riello. Dal punto di vista strutturale, 
l’unità interna è costituita da materiale plastico autoestinguente, griglia di aspirazione posta nella parte superiore, ventilatore 
tangenziale a 3 velocità, batteria di scambio in rame-alluminio, microprocessore, doppio sistema di filtraggio e ionizzatore.
L’unità esterna è costruita in lamiera preverniciata con azione contro gli agenti atmosferici dotata di griglia e copri-attacchi 
in plastica. Dotata di compressore Rotativo ad alta efficienza, ventola elicoidale e batteria di scambio in ramealluminio.
Il telecomando ad infrarossi è fornito di serie.

ESS 725, 730H unità interna 
 a pompa di calore R410A

2 x EDS 720H - 725H unità interna, 
 a pompa di calore R410A

ENERGY 725H - 730H  unità esterna, 
 a pompa di calore R410A

ENERGY 2 x 720H - 2 x 725H  unità esterna DUAL 
 a pompa di calore R410A

ENERGY 725H + 730H  unità esterna DUAL
 a pompa di calore R410A

E U R O V E N T
CERTIFIED PERFORMANCE
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Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni nominali:
- Raffreddamento  temperatura aria ingresso unità interna 27°C b.s., 19°C b.u.
  temperatura aria esterna 35°C b.s.
- Riscaldamento  temperatura aria ingresso unità interna 20 b.s.
  temperatura aria esterna 7°C b.s., 6°C b.u.
- Lunghezza tubazioni di collegamento 4 m.

(1) Livello di pressione sonora in campo libero a 1 metro fronte unità.
(2) Livello di pressione sonora in campo libero a 1 metro fronte ventilatore.
(*) Una sola unità interna in funzione.

ENERGY7 H ESS 725H 
ENERGY 725H

ESS 730H
ENERGY 730H
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Unità interne in funzione singola* singola* 

Potenza frigorifera nominale W 2600 3500

Potenza assorbita in raffreddamento W 810 1090

Corrente assorbita in raffreddamento A 3,6 4,8

E.E.R. W/W 3,21 3,21

Consumo annuo kW/h 405 545

R
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O Potenza termica nominale W 2700 3700

Potenza assorbita in riscaldamento W 745 1025

Corrente assorbita in riscaldamento A 3,3 4,2

C.O.P. W/W 3,62 3,61

Classe energetica EER/COP A/A A/A

 min m3/h 330/360 330/360

Portata aria unità interna  med m3/h 390/420 470/510

Raffreddamento/Riscaldamento max m3/h 460/470 600/650

 min dB(A) 36/36 39/39

Livello sonoro unità interna (1)  med dB(A) 39/39 42/42

Raffreddamento/Riscaldamento max dB(A) 43/43 45/45

Livello sonoro unità esterna (2)  Raf./Risc. dB(A) 55/55 55/55

Portata aria unità esterna  Raf./Risc. m3/h 1600/1600 1600/1600

Alimentazione elettrica V~Hz  220-230V~50  220-230V~50 

Potenza assorbita massima totale W 1050 1350

Corrente assorbita massima totale A 4,7 6,0

Grado di protezione elettrica unità esterna IP IPX4 IPX4

Fusibile A 10 10

Peso unità interna/esterna Kg 9/29 (11/33) 9/34 (11/38)

Dimensioni connessioni frigorifere Liquido øe mm - inch 6,35 - 1/4” 6,35 - 1/4” 

e delle linee frigorifere Gas øe mm - inch 9,52 - 3/8” 9,52 - 3/8” 

Coppia di serraggio delle linee Liquido øe mm - inch 13,7 - 18,6 (140 - 190) 13,7 - 18,6 (140 - 190)

 Gas øe mm - inch 34,3 - 44,1 (350 - 450) 34,3 - 44,1 (350 - 450)

Dimensioni scarico condensa øe mm

Gas refrigerante R410A R410A

Carica refrigerante R410A g 700 1000

Tipologia compressore rotativo ad alta efficienza
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ENERGY7 H DUAL 2x EDS 720H 
ENERGY 2x720H

2x EDS 725H 
ENERGY 2x725H

EDS 725H + EDS 725H 
ENERGY 725+730H

R
A

F
F

R
E

D
D

A
M

E
N

T
O

Unità interne in funzione doppia doppia doppia 

Potenza frigorifera nominale (singolo/doppio) W 2080/4160 2650/5300 2900-3300/5800

Potenza assorbita in raffreddamento (singolo/doppio) W 740/1480 940/1880 960-1020/2050

Corrente assorbita in raffreddamento (singolo/doppio) A 3,3/6,2 4,2/8,4 4,6-4,8/9,0

E.E.R. W/W 2,81 2,82 2,83

Consumo annuo kW/h 740 940 1025
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O Potenza termica nominale (singolo/doppio) W 2340/4500 2900/5600 2800-300/6000

Potenza assorbita in riscaldamento (singolo/doppio) W 730/1400 940/1740 900-980/1760

Corrente assorbita in riscaldamento (singolo/doppio) A 3,3/6,2 4,2/7,8 4,5-4,6/8,0

C.O.P. W/W 3,21 3,22 3,41

 min m3/h 330 400 330  400

Portata aria unità interna  med m3/h 365 456 365  456

 max m3/h 400 500 400  500

 min dB(A) 42 44 42  44

Livello sonoro unità interna (1)  med dB(A) 39 42 39  42

 max dB(A) 36 38 36  38

Livello sonoro unità esterna (2)  Raf./Risc. dB(A) 62/55 62/55 62/55

Portata aria unità esterna   m3/h 2200 2200 2200

Numero compressori 2 2 2

Numero circuiti frigoriferi 2 2 2

Alimentazione elettrica V~Hz  220-230V~50  220-230V~50  220-230V~50 

Potenza assorbita massima totale W 2080 2520 2550

Corrente assorbita massima totale A 10,6 13,0 12,5

Corrente di spunto A 35,0 38,0 40,0

Grado di protezione elettrica unità esterna IP 24 24 24 

Fusibile A 25 25 25

Peso unità interna/esterna netto - (lordo) Kg 9/54 (11/61) 9/54 (11/61) 9/54 (11/61)

Dimensioni connessioni frigorifere Liquido øe mm - inch 6,35 - 1/4” 6,35 - 1/4” 6,35 - 1/4” 

e delle linee frigorifere Gas øe mm - inch 9,52 - 3/8” 9,52 - 3/8” 9,52 - 3/8” 

Coppia di serraggio delle linee Liquido øe mm - inch 13,7 - 18,6 (140 - 190) 13,7 - 18,6 (140 - 190) 13,7 - 18,6 (140 - 190)

 Gas øe mm - inch 34,3 - 44,1 (350 - 450) 34,3 - 44,1 (350 - 450) 34,3 - 44,1 (350 - 450)

Dimensioni scarico condensa øe mm

Gas refrigerante R410A R410A R410A

Carica refrigerante R410A Kg 0,72x2 0,83x2 0,85x2

Tipologia compressore rotativo ad alta efficienza

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni nominali:
- Raffreddamento  temperatura aria ingresso unità interna 27°C b.s., 19°C b.u.
  temperatura aria esterna 35°C b.s.
- Riscaldamento  temperatura aria ingresso unità interna 20 b.s.
  temperatura aria esterna 7°C b.s., 6°C b.u.
- Lunghezza tubazioni di collegamento 4 m.

(1) Livello di pressione sonora in campo libero a 1 metro fronte unità.
(2) Livello di pressione sonora in campo libero a 1 metro fronte ventilatore.
(*) Una sola unità interna in funzione.
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DIMENSIONI E PESI

UNITÀ INTERNA

P

H

L

Modelli ESS 725H ESS 730H EDS 720H EDS 725H EDS 730H

L (macchina/imballo) mm 795/863 795/863 795/863 795/863 795/863

H (macchina/imballo) mm 182/277 182/277 182/277 182/277 182/277

P (macchina/imballo) mm 265/339 265/339 265/339 265/339 265/339

Peso (netto/lordo) kg 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11

H

L

ESS 725H - ESS 730H

EDS 720H - EDS 725H - EDS 730H

LIMITI DI FUNZIONAMENTO
Per un funzionamento ottimale dell’apparecchio è indispensabile rispettare le condizioni seguenti:

CICLO DI 
FUNZIONAMENTO

T AMBIENTE T ESTERNA

min max min max

Raffreddamento 18°C b.s. 14°C b.u. + 32°C b.s./23°C b.u. +15°C b.s. 43 °C b.s.

Riscaldamento 20°C b.s. + 27°C b.s. -7°C b.s./-8°C b.u. + 24°C b.s./18°C b.u.

NOTA:
Si fa presente che al di sotto di 7°C, nel funzionamento a pompa di calore, la resa 
termica del condizionatore decresce sensibilmente da un 30% fino ad un 50% della 
resa nominale a 0°C.

CONDIZIONI ESTREME - BASSE TEMPERATURE
Tutti i modelli in pompa di calore possono operare con una temperatura esterna fino a 
-7°C. L’utilizzo eccessivo però in tali condizioni causa la formazione di brina o ghiaccio sulla 
batteria esterna. Il dispositivo di sbrinamento riduce quindi la capacità termica dell’ordine 
di - 5°C = 64% della capacità
 - 7°C = 60% della capacità
con un andamento secondo la curva riportata in figura. -10

Temperatura esterna (°C)
-5 0 2 7
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UNITÀ ESTERNA

ENERGY 725H 

ENERGY 730H

ENERGY 2x720H 

ENERGY 2x725H 

ENERGY 725H + 730H

Modelli ENERGY 725H ENERGY 730H ENERGY 
2X720H

ENERGY 
2X725H

ENERGY 
2X730H

L (macchina/imballo) mm 783/930 783/930 810 810 810

L1 mm - - 875 875 875

H (macchina/imballo) mm 543/614 543/614 680 680 680

P (macchina/imballo) mm 255/340 255/340 288 288 288

A mm 140 140 110 110 110

B mm 500 500 583 583 583

C mm 140 140 113,5 113,5 113,5

D mm 256 256 319,5 319,5 319,5

E mm - - 350 350 350

Peso (netto/lordo) kg 29/33 29/33 54/61 54/61 54/61
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50 mm

100 mm100 mm

Possibili uscite di
collegamento

Vista posteriore

Attacco linea liquido

Attacco linea gas

Attacco scarico condensa

Spazi minimi

Il luogo di installazione deve essere stabilito dal progettista dell’impianto o da persona competente in materia e deve tenere 
conto delle esigenze tecniche, Norme e Legislazioni vigenti, che prevedono l’ottenimento di specifiche autorizzazioni (es. 
regolamenti urbanistici, architettonici, antincendio, sull’inquinamento ambientale, ecc.) è quindi consigliabile, prima di 
effettuare l’installazione del climatizzatore, richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni.
L’installazione di ENERGY7 deve essere effettuata da impresa abilitata ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n° 46.
Prima di iniziare l’installazione stabilire il posizionamento delle unità interne e dell’unità esterna in considerazione degli 
spazi tecnici minimi, della lunghezza max delle linee frigorifere e del dislivello tra gli apparecchi.

Lunghezza max
15 m

Dislivello
max
±5 m

Lunghezza/dislivello 
max (m)

L1, L2 15

H ±10

ATTENZIONE: in caso la lunghezza 
massima sia maggiore di 5 m è necessaria 
una carica addizionale di refrigerante pari a 
20 g per ogni metro eccedente i 5 m.

Installazione 

L1

L2
H

installazione unità interna

INSTALLAZIONE

Le unità di trattamento dell’aria devono essere installate a parete in una posizione tale da permettere alla corrente d’aria 
trattata di circolare attraverso tutto l’ambiente. 
È consigliabile l’installazione ad una altezza di circa di 2,30 m da terra.

50 mm

100 mm100 mm

Possibili uscite di
collegamento

Vista posteriore

Attacco linea liquido

Attacco linea gas

Attacco scarico condensa

Spazi minimi
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Dima d’installazione

Supporto metallico

Linea d’ingombro dell’unità interna

30
 m

m

145 60 mm

Supporto metallico

Linea d’ingombro dell’unità interna

042

552
08

145

480150 150
780

A A

ESS 725H - ESS 730H EDS 720H - EDS 725H - EDS 730H

Installazione unità esterna

È consigliabile evitare:
- l’installazione in luoghi con presenza di atmosfere 

aggressive;
- l’installazione in luoghi angusti in cui il livello sonoro 

dell’apparecchio possa venire esaltato da riverberi o 
risonanze;

- l’installazione negli angoli dove è solito il depositarsi di 
polveri, foglie e quant’altro possa ridurre l’efficienza dello 
scambiatore ostruendo il passaggio d’aria;

- che l’espulsione dell’aria dall’apparecchio possa penetrare 
nei locali abitati attraverso porte o finestre, provocando 
situazioni di fastidio alle persone;

- che l’espulsione dell’aria dall’apparecchio sia contrastata 
da vento contrario. 

È destinato ad essere installato all’aperto e deve essere 
collocato in un’area di rispetto secondo la figura. Gli 
spazi stabiliti sono necessari per evitare barriere al flusso 
d’aria e consentire le normali operazioni di pulizia e 
manutenzione.

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO
L’installazione a pavimento o su soletta piana non necessita 
del fissaggio a terra dei piedini ma vanno posizionati su dei 
supporti (~90÷100 mm) per permettere l’applicazione dello 
scarico condensa.

INSTALLAZIONE SOSPESA
L’installazione sospesa deve rispettare gli spazi minimi indicati e 
va utilizzato il kit di sostegno da richiedere separatamente.
Verificare accuratamente la struttura e la portata del muro 
di sostegno.

100

600 150

100
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ATTENZIONE: il defluire della condensa durante 
lo sbrinamento non deve essere impedito pena la 
formazione di ghiaccio che blocca lo scarico.
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ATTACCHI LINEE FRIGORIFERE

Collegamento scarico condensa
L’unità interna è provvista di tubo di scarico condensa al quale va collegato un 
condotto di drenaggio da indirizzare verso un luogo adatto allo scarico.
- Collegare un condotto di drenaggio isolato (ø interno 16 mm) al portagomma del 

tubo di scarico e indirizzarlo verso un luogo idoneo allo scarico.
Il tubo di drenaggio deve avere una pendenza del 3% verso il luogo di scarico.
Evitare tratti in contropendenza.

Collegamenti frigoriferi

Gli attacchi frigoriferi, dotati di valvole di intercettazione sull’unità esterna, sono predisposti per collegamenti a cartella.
Utilizzare tubazioni di collegamento ed attrezzature idonee al refrigerante R410A. Spessore minimo della tubazione 1 mm.
Le dimensioni degli attacchi sono riportate a pagina 2 e 3.

Posizione degli attacchi

Vista posteriore unità interna Possibili uscite di collegamento

Unità esterna Dual (due circuiti, due compressori)
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COLLEGAMENTI ELETTRICI

L’alimentazione elettrica deve essere collegata all’unità interna.
Per l’accesso alle connessioni far riferimento al capitolo“Accesso alle connessioni”.

- Eseguire i collegamenti come indicato in figura.
Per il collegamento tra unità interna ed esterna, utilizzare un cavo unico pentapolare a doppio isolamento tipo FG7.
- Terminati i collegamenti fissare i cavi con i pressacavi e riposizionare i coperchi delle morsettiere.
Il coperchio di protezione, nell’unità interna, ha funzione di pressacavo.
È vietato far funzionare il climatizzatore senza i pressacavi correttamente posizionati.

L’alimentazione elettrica deve essere collegata all’unità esterna e da questa portata alle unità interne.
Per l’accesso alle connessioni far riferimento al capitolo “Accesso alle connessioni”.
Per il collegamento dei comandi utilizzare i cavi con connettori fornito a corredo.
Le unità interne vengono identificate in base al circuito (A o B) dell’untià esterna al quale sono collegate.
- Eseguire i collegamenti come indicato in figura.
Per il collegamento tra unità interna ed esterna, utilizzare il cavo fornito a corredo.
- Terminati i collegamenti fissare i cavi con i pressacavi e riposizionare i coperchi delle morsettiere.
Il coperchio di protezione, nell’unità interna, ha funzione di pressacavo.
È vietato far funzionare il climatizzatore senza i pressacavi correttamente posizionati.

Unit  interna

Collegamenti eseguiti in fabbrica

Collegamenti da eseguire a cura dell installatore

Interruttore generale

Alimentazione elettrica 220-230~50Hz

Unit  esterna

2(N)1(L) 1(L)3

L N

4 4 3 2(N)

Interruttore generale
Alimentazione

elettrica 230~50Hz

Collegamenti da eseguire a cura dell installatore

Unit  esternaUnit  interna
B

Unit  interna
A

Collegamenti eseguiti in fabbrica

Circuito B Circuito A

L N

1 2 31 2 3 2 123 3N 1L

Entrata cavi elettrici di alimentazione e collegamenti

Entrata cavi elettrici di alimentazione e collegamenti ENERGY7 DUAL
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TELECOMANDO

DISPLAY 
Permette di visualizzare i simboli, le temperature e le ore impostate nelle specifiche 
funzioni.

TASTO START/STOP (ON/OFF)
Permette l’attivazione o la disattivazione del climatizzatore.

TASTI IMPOSTAZIONE TEMPERATURA
Permettono di:
- Impostare la temperatura ambiente preferita nelle modalità di funzionamento 

selezionate:

 RAFFREDDAMENTO
 
 DEUMIDIFICAZIONE

 RISCALDAMENTO

TASTO DEFLETTORE ARIA (SWING)
Attiva o blocca il movimento automatico dei deflettori orizzontali dell’aria.

TASTO VENTILAZIONE (FAN)
Premuto in sequenza seleziona la velocità del ventilatore.

MINIMA MEDIA MASSIMA AUTOMATICA

TASTI TIMER

ORA
Imposta l’ora corrente.

TIMER
Permette l’impostazione del Timer.

IMPOSTAZIONE 
PARAMETRI
Incrementano e decremetano i valori 
relativi alle impostazioni ora e timer.

CONFERMA
Conferma le impostazioni effettuate.

RESET
Annulla tutte le impostazioni e le 
programmazioni del telecomando.

TASTI FUNZIONE

SELEZIONE DI FUNZIONE
Premuto in sequenza permette di 
selezionare le funzioni:

IONIZZATORE
Consente l’attivazione e la disattivazione 
dello ionizzatore. Migliorando la qualità 
dell’aria grazie alla presenza di ioni 
negativi.

FUNZIONE NOTTURNA
Incrementano e decremetano i valori 
relativi alle impostazioni ora e timer.

AUTO

RAFFREDDAMENTO

DEUMIDIFICAZIONE

RISCALDAMENTO

VENTILAZIONE

FUNZIONE AUTO

La funzione AUTO consente l’avviamento e l’uso del climatizzatore secondo la logica standard indicata.
La scelta, automatica, dipende dalla temperatura rilevata all’accensione:
- Temperatura ambiente maggiore o uguale a 23°C
 Funzionamento in RAFFREDDAMENTO e temperatura di riferimento preimpostata.
- Temperatura ambiente inferiore di 23°C
 Funzionamento in RISCALDAMENTO e temperatura di riferimento preimpostata.
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ENERGY7 H
DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO SINTETICO 
I condizionatori d’aria Riello Energy 7 a parete, in pompa di calore, sono composti da unità esterna ed unità interna. Le 
unità interne sono comandabili da un telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi.

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO 
I condizionatori d’aria Riello Energy 7 in pompa di calore con R410a, a parete, sono composti da una unità esterna e due 
unità interne.

Unità interna
L’unità interna è composta da:
- mobile di copertura costituita essenzialmente da 2 elementi : un guscio frontale ed uno schienale, entrambi in materiale 

plastico
- griglie d’aspirazione dell’aria ambiente poste frontalmente e superiormente sulla parte anteriore in vista
- alloggiamento per l’aletta orizzontale e serie d’alette verticali orientabili di distribuzione dell’aria
- pannellino di copertura dei comandi del condizionatore 
- ricevitore dei segnali del telecomando a raggi infrarossi
- filtri dell’aria in materiale plastico ed estraibili per scorrimento verticale
- ionizzatore
- filtri depuratori
- filtri acrilici rigenerabili
- tubo di scarico condensa che può essere posto indifferentemente a destra e a sinistra
- tubi in rame isolati, con attacchi, per il collegamento frigorifero con l’unità esterna
- ventilatore tangenziale in materiale plastico
- motore elettrico direttamente accoppiato a tre velocità di rotazione.
- batteria di scambio termico composta da tubi di rame, internamente turbolenziati per aumentare l’efficienza dello scambio e 

da un pacco continuo di alette in alluminio bloccate mediante espansione meccanica dei tubi
- apparecchiatura di comando per la regolazione e il controllo delle funzioni tramite microprocessore per la regolazione temperatura 

ambiente, la regolazione e il controllo del dispositivo di sbrinamento mediante inversione del ciclo frigorifero e il controllo della 
formazione di brina sulla batteria dell’unità esterna; programmatore orario 24 ore e funzione notturna; auto re-start al ritorno 
della tensione in caso di black out

Unità esterna
L’unità esterna è composta da:
- mobile di copertura in acciaio zincato e verniciato per la protezione degli agenti atmosferici
- compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, montato su supporti elastici antivibranti 
- motore elettrico con protezione termoamperometrica
- ventilatore elicoidale ad ampie e profilate pale in materiale plastico, azionato da un motore elettrico a 6 poli direttamente 

accoppiato
- scambiatore ad ampia superficie, costituita da tubi di rame, internamente turbolenziati per aumentare il coefficiente di scambio 

termico, con alette in alluminio bloccate mediante espansione meccanica dei tubi
- pressostato di alta 
- conforme alle norme CEI
- grado di protezione elettrica IPX4
- conforme alla direttiva 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica)
- conforme alla direttiva 73/23/CEE (bassa tensione)
 
MATERIALE A CORREDO 
- telecomando a raggi infrarossi per controllare e regolare il funzionamento del condizionatore, e cioè l’accensione, la selezione 

delle funzioni di raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione, e la temperatura ambiente
- certificato di garanzia dell’apparecchio
- monografia tecnica con disposizioni di installazione, uso e manutenzione
- targhetta di identificazione prodotto

NORME DI INSTALLAZIONE
Devono essere effettuate verifiche ed interventi periodici secondo quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione a corredo 
della macchina.
Per gli apparecchi a pompa di calore la manutenzione va effettuata almeno una volta all’anno secondo quanto disposto dal DPR 
412/93 e DPR 551/99.

PROGRAMMAZIONE TIMER

La programmazione del TIMER consente di impostare l’ora di avviamento e/o di spegnimento del climatizzatore. Le funzioni 
possono essere attivate singolarmente o in abbinamento. 
L’avviamento avviene nella funzione programmata (vedi Funzioni) o inAUTO.

FUNZIONE NOTTURNA

La funzione NOTTURNA consente di selezionare un periodo di tempo durante il quale il climatizzatore, modificherà la 
temperatura di riferimento in ambiente:
- Aumentandola se proveniente da funzionamento in RAFFREDDAMENTO e DEUMIDIFICAZIONE
- Riducendola se proveniente da funzionamento in RISCALDAMENTO.
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ENERGY7 H DUAL
DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO SINTETICO
I condizionatori d’aria Riello Energy Dual a parete, in pompa di calore, sono composti da unità esterna ed unità interne; mediante 
un’unità esterna è possibile utilizzare contemporaneamente 2 unità interne a parete.
Le unità interne sono comandabili indipendentemente da un telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi.

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO 
I condizionatori d’aria Riello Energy Dual in pompa di calore con R410a, a parete, sono composti da una unità esterna e due 
unità interne.

Unità interna
L’unità interna è composta da:
- mobile di copertura costituita essenzialmente da 2 elementi : un guscio frontale ed uno schienale, entrambi in materiale 

plastico
- griglie d’aspirazione dell’aria ambiente poste frontalmente e superiormente sulla parte anteriore in vista
- alloggiamento per l’aletta orizzontale e serie d’alette verticali orientabili di distribuzione dell’aria
- pannellino di copertura dei comandi del condizionatore 
- ricevitore dei segnali del telecomando a raggi infrarossi
- filtri dell’aria in materiale plastico ed estraibili per scorrimento verticale
- ionizzatore
- filtri depuratori
- filtri acrilici rigenerabili
- tubo di scarico condensa che può essere posto indifferentemente a destra e a sinistra
- tubi in rame isolati, con attacchi, per il collegamento frigorifero con l’unità esterna
- ventilatore tangenziale in materiale plastico
- motore elettrico direttamente accoppiato a tre velocità di rotazione.
- batteria di scambio termico composta da tubi di rame, internamente turbolenziati per aumentare l’efficienza dello scambio e 

da un pacco continuo di alette in alluminio bloccate mediante espansione meccanica dei tubi
- apparecchiatura di comando per la regolazione e il controllo delle funzioni tramite microprocessore per la regolazione temperatura 

ambiente, la regolazione e il controllo del dispositivo di sbrinamento mediante inversione del ciclo frigorifero e il controllo della 
formazione di brina sulla batteria dell’unità esterna; programmatore orario 24 ore e funzione notturna; Autorestart al ritorno 
della tensione in caso di black out

Unità esterna
L’unità esterna è composta da:
- mobile di copertura in acciaio zincato e verniciato per la protezione degli agenti atmosferici
- compressori ermetici di tipo rotativo ad alta efficienza, montato su supporti elastici antivibranti 
- motore elettrico con protezione termoamperometrica
- ventilatore elicoidale ad ampie e profilate pale in materiale plastico, azionato da un motore elettrico a 6 poli direttamente 

accoppiato
- scambiatore ad ampia superficie, costituita da tubi di rame, internamente turbolenziati per aumentare il coefficiente di scambio 

termico, con alette in alluminio bloccate mediante espansione meccanica dei tubi
- pressostato di alta 
- conforme alle norme CEI
- grado di protezione elettrica IPX4
- conforme alla direttiva 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica)
- conforme alla direttiva 73/23/CEE (bassa tensione)
 
MATERIALE A CORREDO
- telecomando a raggi infrarossi per controllare e regolare il funzionamento del condizionatore, e cioè l’accensione, la selezione 

delle funzioni di raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione, e la temperatura ambiente
- certificato di garanzia dell’apparecchio
- monografia tecnica con disposizioni di installazione, uso e manutenzione
- targhetta di identificazione prodotto
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