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PFD 1124-E, PFD 1804-E, PFD 2804-E, PFD 1124X4-E

Progettato e realizzato nei laboratori di ricerca specializzata di Mitsubishi Heavy Industries, il ripartitore di flusso PFD da oggi consente a 
tutte le unità interne, integrate in una rete di condizionamento, il passaggio da modalità in raffrescamento a modalità in riscaldamento, o 
viceversa, mantenendo l’intero sistema in funzione, ed evitando i dispendiosi cicli di riaccensione e spegnimento. In caso di conversione da 
modalità raffrescamento a modalità riscaldamento e viceversa, tramite la sola combinazione di unità interna e del box PFD, il livello sonoro si 
riduce, grazie allo spegnimento del compressore che però non comporta alcuna riduzione della capacità. Il rischio di perdite di refrigerante 
è ridotto modificando il metodo di saldatura tra le tubazioni frigorifere e il box PFD. 
Attraverso l’utilizzo del cavo di estensione opzionale del box PFD, dotato di un connettore, è possibile distanziare ulteriormente il box PFD 
dall’unità interna; questo consente una riduzione del livello sonoro provocato dal box PDF e dal flusso di refrigerante.

Kit Relay
PFD a 4 uscite

RIPARTITORE DI FLUSSO

A recupero di calore
Sistemi VRF Multi serie KXZR 3 TUBI

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Il numero massimo di unità interne collegabili ad una linea segnali è 128 ed è possibile creare gruppi di unità esterne e/o di unità interne 
collegate alla stessa unità esterna o ad unità esterne distinte, purchè connesse alla stessa linea segnali. La linea segnali può essere connessa anche 
adottando il metodo indicato di seguito (connettori multipli).

0,75 mm2 1,25 mm2

~1000 mm SI SI
1000~1500 mm SI NO

Linea segnali
Unità esterna singola

Unità esterne combinate

Morsettiera segnali della U.E.

Morsettiera segnali delle U.I.

Le linee segnali non hanno polarità per cui sono ammessi i collegamenti indicati sotto

Linee segnali

La linea segnali è a 5 Volt DC ed utilizza 
2 conduttori non polarizzati indicati 
con A1 e B1. AB collega l’unità esterna 
all’unità interna e viceversa. Per la 
linea segnali a 2 conduttori, usare 
cavi schermati da 0,75 o 1,25 mm2; 
collegare la schermatura alla Terra su 

tutte le unità interne ed esterne.
Nel caso di utilizzo di unità esterne 
combinate collegare:
• la linea segnali tra unità interne ed 

esterne, e la linea segnali tra unità
 esterne che appartengono alla 

stessa
 linea frigorifera, ad A1 e B1;
• la linea segnali tra unità esterne 

appartenenti ad una differente linea 
frigorifera ad A2 e B2.

U.E. U.E. U.E.

U.I.

U.I.

U.I.

U.I.

IMPORTANTE: Collegamento ad anello delle linee segnali 
NON CONSENTITO

Non è consentito formare un anello con le linee segnali, pertanto il 
tratto di collegamento indicato con ........
non è ammesso

U.E.

U.I.

U.E.U.E.U.E.

U.I.U.I.U.I.

U.E.

U.I.

U.E. U.E.

U.I. U.I.

U.I. U.I. U.I.

Lunghezza (m) Tipologia dei cavi
100~200 0,5 mm2 x 2 fili

~300 0,75 mm2 x 2 fili
~400 1,25 mm2 x 2 fili
~600 2,0 mm2 x 2 fili

Le specifiche per il collegamento tra il filocomando e le unità interne (collegamento XY) sono 
0,3 mm2 x 2 fili. La lunghezza massima consentita è 600 m. Se la lunghezza supera 100 m, 
fare riferimento alla tabella.

Filocomando

NEW
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PFD

240V AC

PFD

220/240V AC 12V DC

SC-SL1N/2NA/4-AE

RIPARTITORE DI FLUSSO

Le impostazioni di controllo remoto (quali l’accensione/
spegnimento di singole unità interne, l’impostazione della 
temperatura, oltre che il controllo della modalità di riscaldamento/
raffrescamento) sono possibili attraverso un controllo remoto 
collegato ad ogni unità interna; allo stesso tempo, insieme ai 
singoli controlli remoti, possono essere utilizzati i pannelli di 
controllo centralizzato SC-SL1N/2NA/4-AE, 
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al Manuale di Installazione.

Selezione e controllo da pannello centralizzato

Facilità d’installazione
ll design del ripartitore di flusso PFD permette che il 
collegamento della linea liquida dell’unità interna avvenga 
direttamente dalla tubazione liquida proveniente dall’unità 
esterna, bypassando quindi il PFD. Questo riduce il numero 
di connessioni per unità interna e, di conseguenza, tempi 
e costi di installazione. Possono essere collegati a un unico 
PFD, attraverso derivazioni, gruppi di unità interne fino a 
una capacità totale di 44,8 kW (11,2 kWx4), per cui le unità 
di quel gruppo funzioneranno tutte nella stessa modalità, 
raffrescamento o riscaldamento. È inoltre disponibile anche 
il dispositivo di controllo a 4 tubi PFD1124X4-E, capace di 
collegare fino a 4 unità interne a funzionamento individuale, 
- raffrescamento o riscaldamento simultaneo. 
Il ripartitore di flusso PFD è connesso all’unità interna con un 
cavo segnali a 3 fili tramite un kit relay (fornito) da installare 
entro una distanza massima di 2 metri. L’unità interna 
può invece essere installata fino a una distanza di 40 m. 
L’alimentazione elettrica del PFD può derivare direttamente 
dall’unità interna, oppure da altre fonti.

U.I.

fino a 2 m

la massima distanza tra PFD e U.I non può superare i 40 m

Relay kit

U.E.

U.I.

Lato gas di mandata

Lato gas di aspirazione

Lato gas

Lato liquido

Ripartitore di flusso Potenza totale U.I. a valle Unià interne collegabili*
PFD1124-E meno di 11,2 kW 1-5
PFD1804-E meno di 18,0 kW 1-8
PFD2804-E meno di 28,0 kW 1-10

PFD1124X4-E meno di 44,8 kW (11,2 kW x 4) fino a 20

Sistemi VRF Multi serie KXZR 3 TUBI
A recupero di calore

* Fare riferimento ai manuali tecnici per i dettagli-


