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SDHVSMALL DUCT HIGH VELOCITY

SDHV i1218

SDHV i2430

B

C

SDHV (Small Duct High Velocity; Canalizzato Alta Velocità con Piccole 
Tubazioni) è una estensione del sistema iSeries Argo che rende possibile 
la distribuzione di aria per raffrescamento o riscaldamento attraverso 
diversi condotti flessibili collegati tramite un canale principale con una o 
più unità interne canalizzate.

Le unità interne disponibili saranno di due taglie: 1218 (size B) e 2430 
(size C). 

L’unità 1218 è di tipo “monoblocco” composta, cioè, da un’unica sezione 
che comprende la parte alloggiante il ventilatore e la parte con la batteria ad 
espansione diretta. L’unità 2430 è invece del tipo “modulare” costituita da 
due sezioni ben distinte (ventilatore + batteria ad espansione diretta) che 
devono essere accoppiate con appositi agganci in fase di installazione.

La caratteristica principale di questo tipo di sistemi canalizzati è la 
possibilità di distribuire l’aria all’interno degli ambienti da climatizzare con 
tubazioni di diametro molto ridotto, solo 50 mm. Questo è possibile grazie 
all’alta velocità dell’aria, circa 5 m/s, in uscita da ogni terminale. I tubi di 
distribuzione dell’aria sono costruiti per evitare di trasmettere il rumore 
negli ambienti. Essi sono costituiti da nylon tessuto (materiale che per 
sua stessa natura attenua il rumore) e avvolto su un filo metallico che ne 
garantisce rigidità. Grazie a questo accorgimento si raggiungono valori di 
pressione sonora del tutto simili a quelli delle migliori unità split a parete 
oggi sul mercato (21 dBA, circa). La regolazione della portata dell’aria 
nell’impianto è gestita dalla sofisticata elettronica DC Inverter propria di 
tutti i modelli della gamma iSeries Argo. In applicazioni SDHV, il sistema 
di controllo non gestisce solo la modulazione del compressore e del 
motore ventilatore dell’’unità esterna ma anche la modulazione del motore 
ventilatore dell’unità canalizzata in modo che la portata di aria sia sempre 
funzione del carico termico richiesto. 

Il risultato è una distribuzione sempre ottimale di aria che innescando un 
meccanismo di miscelazione dell’aria, garantisce una distribuzione molto 
uniforme di temperatura negli ambienti.

Le bocchette di uscita dell’aria possono essere di diversa forma: circolari 
(soluzione standard) o rettangolari. E’ possibile installare le bocchette sia 
a parete/soffitto che a pavimento. Sono disponibili diverse finiture (vari tipi 
di legno o alluminio) che rendono i terminali di SDHV perfetti per qualsiasi 
ambiente.

Le applicazioni per questi sistemi sono molteplici e tutte caratterizzate 
da due grandi vantaggi: ridotto impatto visivo e installazione semplice e 
veloce.

I sistemi iSeries SDHV si adattano molto bene in ambienti domestici/
residenziali dove la necessità di un impianto centralizzato poco invasivo è 
un punto chiave di progettazione. Con questi sistema, inoltre, è possibile 
climatizzare ambienti difficilmente fattibili con sistemi tradizionali (tipo 
split) quali: bagni, cucine, ecc… Nel caso di case ad alta efficienza 
costruite in moduli pre-fabbricati è molto semplice nascondere le 
bocchette di mandata e il tubi flessibili direttamente nelle pareti già in sede 
di costruzione.

iSeries SDHV risulta altrettanto interessante quando sfruttato per 
installazioni in ambienti del terziario (uffici) o commerciali (negozi). In questi 
casi la possibilità di utilizzare più macchine canalizzate interne per creare 
diverse zone climatiche in un ambiente open space risulta vincente. Ogni 
unità interna sarà regolata individualmente con il proprio telecomando 
digitale.

La fase di installazione è sempre molto flessibile e poco laboriosa. Ad 
eccezione del canale principale di mandata, tutti gli accessori (tubi 
flessibili, bocchette di mandata, kit di montaggio) sono forniti a corredo. 
I tubi flessibili, inoltre, permettono di rendere la posa in opera molto 
flessibile limitando al minimo le tipiche problematiche di cantiere.

• 5 m/s di velocità da ogni terminale
• Canali distribuzione diametro 50 mm
• 30% in più di deumidificazione
•  Minori perdite di calore nei canali (area di 

passaggio ridotta e migliore coibentazione)
• Differenza di temperatura ambienti 1°C

TOP FEATURES

Size D - SDHV i3036 disponibile nel corso del 2014
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Portata d’aria (min./max) m³/h 340/680 510/1020

Prevalenza (min/max) Pa 50/550 50/625

Velocità di ventilazione N° Auto Auto

Pressione sonora dB(A) 41 44,5

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

Potenza assorbita kW 0,37 0,37

Corrente assorbita A 0,51 0,51

Diametro del tubo liquido mm (“) 6,35(1/4”) 6,35(1/4”)

Diametro del tubo gas mm (“) 12,7(1/2”) 12,7(1/2”)

Peso netto U.I. kg 42 56

Dimensioni nette U.I. (Alt/Lar/Pro) mm 305 x 965 x 508 445 x 698 x 635

SDHV

SDHV i1218 SDHV i2430
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Bocchetta standard di diffusione aria 
in ambiente

Bocchetta rettangolare Bocchetta rettangolare attacco 90°

Bocchette opzionali in diverse finiture
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Un’altra grande novità introdotta nel campo dei sistemi SDHV grazie ad iSeries, è la possibilità di configurazione multi unità. è, 
cioè, possibile collegare più unità interne ad una unità esterna di taglia adeguata in una configurazione tipica da multisplit. In 
questo modo è molto semplice gestire due zone diverse (anche in open space) senza dover ricorrere a serrande motorizzate 
che agiscono sul canale principale. La gestione di ogni zona avverrà tramite una unità interna dedicata collegata al proprio 
telecomando universale che funzionerà come un termostato digitale. Il grande vantaggio di questa soluzione è quello di sem-
plificare molto sia l’installazione (no serrande, no termostati di zona) sia la gestione (unico telecomando contro più termostati).

L’unità di controllo Control Box è progettata e costruita per essere uti-
lizzata in abbinamento alle unità interne SDHV (Small Duct High Veloc-
ity) affinché esse possano essere integrate nel sistema iSeries come 
una qualsiasi unità interna. Questo sistema di controllo introduce una 
novità molto importante nella regolazione di unità interne canalizzate: 
la possibilità di controllare la portata dell’aria, in maniera del tutto au-
tomatica, in base al set-point di temperatura impostato. Cosa significa 
tutto ciò? Molto semplicemente che la quantità di aria inviata dall’unità 
agli ambienti interni sarà regolata in base alla differenza tra la tem-
peratura degli ambienti stessi e la temperatura desiderata. L’effetto 
per chi utilizza questo sistema è il massimo comfort sia in estate che 
in inverno. Control box è costituita da tre elementi principali: l’unità di 
controllo principale, il ricevitore ad infrarossi e il telecomando.
L’unità di controllo principale è costituita da una scatola in metallo 
dove sono contenute le schede elettroniche e le morsettiere per la 
connessione elettrica di alimentazione e di comunicazione sul bus del 
sistema iSeries. La scatola può essere fissata con viti autofilettanti 

sulla struttura metallica delle unità canalizzate; la posizione può essere laterale oppure sulla parte superiore se la lunghezza dei cavi lo con-
sente. Ciò rende l’installazione semplice con qualsiasi posizione dell’unità interna (anche dove gli spazi di manovra sono ridotti). L’elettronica 
di Control Box può gestire anche alcuni contatti esterni, quali: accensione/spegnimento da remoto, pompa di scarico condensa opzionale 
oppure un interruttore di sicurezza che spenga l’unità in caso accumulo di condensa nella bacinella di raccolta.
Il ricevitore a infrarossi è già collegato alla scheda elettronica di comando, contenuta nella scatola di metallo, con un cavo da 10 metri. Il 
ricevitore viene, normalmente, installato a muro ed è dedicato a trasmettere i segnali provenienti dal telecomando alla scheda elettronica 
dell’unità principale. Su di esso sono presenti anche tre led per segnalare lo stand-by dell’unità o il suo funzionamento e l’attivazione del timer.
Il telecomando incluso nel kit di Control Box è lo stesso utilizzato con tutte le unità interne della gamma iSeries. In questo caso diventa un 
vero e proprio termostato ambiente che provvederà a inviare alla scheda di controllo principale (tramite il ricevitore a infrarossi) la temperatura 
rilevata negli spazi interni. In questo modo, l’avanzato software di gestione regolerà la portata dell’aria in base alla differenza di temperatura. 
Tutte le funzioni normalmente disponibili del telecomando sono, ovviamente, utilizzabili anche in questa applicazione. Molto utile è, in questo 
caso, la funzione iFeel che permette di comparare la temperatura ambiente con quella misurata dal sensore presente sulla ripresa dell’aria 
nell’unità interna. In una applicazione con sistema canalizzato, il telecomando sarà normalmente installato lontano dalla zona di ripresa 
dell’aria. Grazie, quindi, alla funziona iFeel il sistema di controllo potrà “leggere” una temperatura molto più vicina alle reali condizioni degli 
ambienti interni e, quindi, effettuare una regolazione della portata dell’aria più fine.
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