CLIMATIZZATORI / 2015

RISCALDAMENTO I ACQUA CALDA I RINNOVABILI I CLIMATIZZAZIONE
Listino prezzi Ariston alla propria clientela iva esclusa

80 ANNI DI CRESCITA GUIDATA
DALL’ INNOVAZIONE

Da molti anni entriamo nelle case delle famiglie
che scelgono Ariston per migliorare e sempliﬁcare
la vita di ogni giorno.

/ OGGI:
Ariston è leader globale nel settore del comfort termico, presente in più di 150 paesi.

/ 1960-1980:
Nasce il marchio Ariston e inizia la produzione di scaldacqua elettrici.
Negli anni Ottanta, Ariston è leader nel settore degli scaldacqua elettrici e inizia la produzione di caldaie.

/ 1930:
Merloni fonda l’azienda “Industrie Merloni” nelle Marche, in Italia e inizia la produzione di bilance.

I MOMENTI PERFETTI
HANNO BISOGNO DI
UNA TEMPERATURA
PERFETTA

Ogni anno ci impegniamo a migliorare, con dedizione, passione e cura nei dettagli.
Crediamo che le nostre tecnologie, prestazioni energetiche e il design dei nostri prodotti abbiano
un valore speciale perché possono realmente migliorare la qualità della vita dei nostri consumatori.
Questa è la fonte di ispirazione che ci guida verso un futuro fatto di un comfort sempre più sostenibile
e intelligente, con tutta la piacevolezza del nostro tocco italiano.

SAPPIAMO CHE ESISTE
UNA TEMPERATURA PERFETTA
PER OGNI COSA.
ED È PROPRIO QUESTO CHE NOI FACCIAMO.

IL CLIMA PERFETTO,
SENZA CONFINI
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IL FUTURO
È NELLE NOSTRE SCELTE

Garantire un buon livello di sostenibilità ambientale è ormai il presupposto
indispensabile di ogni produttore e ogni cittadino. Ognuno di noi ha la
responsabilità, nelle scelte quotidiane che compie, di contribuire alla
salvaguardia delle risorse scarse del pianeta e di assicurare un futuro ai nostri
ﬁgli.
Le istituzioni ci guidano in questo difficile passaggio con una serie di normative
quadro per l’integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione delle
apparecchiature.
La Direttiva ErP (Energy Related Products) con le sue regolamentazioni
è una di queste e prevede la realizzazione di prodotti che rispettino l’ambiente,
in relazione al consumo di energia, basato sul concetto Europeo di Ecodesign.
Tutti i nuovi prodotti che incontreremo, dai computer alle lampadine,
dagli elettrodomestici alle caldaie, saranno soggetti alla nuova normativa:
l’introduzione di nuove classi di efficienza energetica cambierà il concetto
odierno dei prodotti ecocompatibili.
Ariston continua a investire per garantire una tecnologia all’avanguardia,
totalmente in linea con la nuova Direttiva e a favore dei suoi clienti.
Starà a voi scegliere in modo consapevole, utilizzando sistemi di aria
condizionata orientati al futuro, che vi garantiranno importanti risparmi energetici
e un rispetto maggiore dell’ambiente.

6/

Sempre maggiore
efficienza energetica,
sempre in anticipo
sulle normative ErP
con consumi,
e risparmi, da record.
Ecco cosa potete
aspettarvi dai nostri
sistemi di aria
condizionata.

I NUOVI PRODOTTI
“AMICI DELL’ AMBIENTE”

I nuovi obiettivi dell’Unione Europea - deﬁniti “obiettivi 20-20-20”
- in termini di tutela e rispetto dell’ambiente, prevedono di raggiungere entro il 2020
una riduzione del 20% delle emissioni dei gas serra, una crescita del 20% nell’utilizzo
di risorse rinnovabili e la diminuzione del 20% del consumo di energia globale
attraverso un miglioramento dell’efficienza dei prodotti.
Per soddisfare quanto richiesto dall’Unione Europea, è entrata in vigore il primo
gennaio 2013 la Regolamentazione Europea 206/2012, attuazione della Direttiva
ErP 2009/125 EC, relativa ai climatizzatori d’aria con capacità di raffreddamento
ﬁno a 12 kW.
Lo scopo è quello di promuovere un nuovo concetto di “prodotto amico
dell’ambiente” attraverso un consumo minimo di energia e quindi una riduzione del
20% nelle emissioni di CO2 nell’aria.
La Direttiva ErP annovera ora tra questi prodotti anche i climatizzatori, diventati
ormai parte integrante della vita di tutti i giorni e la cui diffusione sta diventando
sempre più massiccia.
Ariston risponde a queste esigenze investendo, innovando e credendo nelle proprie
risorse, per garantire costantemente un risultato di vera eccellenza.

–20%
emissioni di CO2

–20%
consumi dell’energia
primaria

+20%
risorse
rinnovabili
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ETICHETTA ENERGETICA

A partire dal 1° gennaio 2013 a tutti i sistemi di condizionamento (ﬁno a 12 kW) è stata applicata
una “Energy Label” (etichetta energetica).
I prodotti che non rispondono ai requisiti minimi di performance richiesti non sono conformi alla
normativa.
Nei casi di non conformità viene immediatamente applicato per il prodotto un divieto di immissione sul mercato dell’Unione
Europea. Se dunque un impianto non risulta idoneo a quanto richiesto dalle normative, non verrà rilasciato per lo stesso
alcuna certiﬁcazione CE e quindi sarà conseguentemente impossibile effettuarne la vendita.
Tutti i prodotti vengono raggruppati in “Lotti” e per ognuno di questi valgono requisiti minimi speciﬁci per quella famiglia da
rispettare. La normativa relativa ai condizionatori d’aria fa riferimento in particolar modo a quelli con potenza ﬁno a 12 kW
facenti parte del cosiddetto gruppo “Lotto 10”.

CLASSE
ENERGETICA

SEER

SCOP

SEER ≥ 8,50
SCOP ≥ 5,10
A+++ dal 2019
6,10
≤
SEER
<
8,50
4,60
≤ SCOP < 5,10
A++ dal 2017
5,60 ≤ SEER < 6,10
4,00 ≤ SCOP < 4,60
A+
3,80 ≤ SCOP < 4,00
5,10 ≤ SEER < 5,60
A
3,40 ≤ SCOP < 3,80
4,60 ≤ SEER < 5,10
3,10 ≤ SCOP <3,40
B
4,10 ≤ SEER < 4,60
2,80 ≤ SCOP < 3,10
C
3,60 ≤ SEER < 4,10
2,50 ≤ SCOP
< 2,80
D
RME
CONFO
FORME
N
N
O
O
C
N
≤ SEER < 3,60
< 2,50
LA ≤ SCOP
E NON ALLA 3,10
AL2,20
rP
IVA ErP
RMAT1,90
TIVA E
O
A
N
M
2,60
≤
SEER
<
3,10
≤
SCOP
<
2,20
R
F NO
SEER < 2,60
SCOP < 1,90
G
classi future
classi in vigore
non conforme alla normativa ErP

8/

SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO INVERTER
EER
SEER

A
B
A
B

C
D
E

C

F

D
E

G
F
G

Classe energetica
pre - ErP

Classe energetica
normativa ErP

CON LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA ErP LA VECCHIA
CLASSE “A” CORRISPONDE ALLE CLASSI “B”, “C”, “D”.

Y

IJA

IE

IA

Marchio commerciale del produttore

NIVOS 35 UD0-I
NIVOS 35 MD0-O

Classe di efficienza energetica
modalità in riscaldamento e
raffrescamento dell'unità testata.

SEER

Nome del prodotto
SEER e SCOP
Coefficienti stagionali in modalità riscaldamento
e raffrescamento. Si rimanda alla pagina
successiva per approfondimenti.

SCOP

Classe di efficienza da A+++ a D
SEER in raffreddamento

A
A
A
A
B
C
D

SEER ≥ 8,50
6,10 ≤ SEER <8,50
5,60 ≤ SEER <6,10
5,10 ≤ SEER < 5,60
4,60 ≤ SEER < 5,10
4,10 ≤ SEER < 4,60
3,60 ≤ SEER < 4,10

Nella modalità raffrescamento non viene fatta una
divisione in diverse aree climatiche

A
A
A
A
B
C
D

Capacità nominale in raffrescamento
Valore del coefficiente stagionale SEER
Consumo annuale energetico per il raffrescamento

A

kW 3,5
SEER 6,2
kWh/annum 201

Potenza sonora in decibel
Questi due simboli rappresentano la POTENZA SONORA
espressa in decibel dell'unità interna ed esterna
dell'impianto di condizionamento.

A

A
A
A
A
B
C
D

Classe di efficienza da A+++ a D
SCOP in riscaldamento
SCOP ≥ 5,10
A

A

3,0
SCOP 5,1
kWh/annum 830
kW

2,5
4,0
861

A
A
A
B
C
D

X
X
X

4,60 ≤ SCOP < 5,10
4,00 ≤ SCOP < 4,60
3,40 ≤ SCOP < 4,00
3,10 ≤ SCOP < 3,40
2,80 ≤ SCOP < 3,10
2,50 ≤ SCOP < 2,80

Capacità nominale in riscaldamento
Valore del coefficiente stagionale SCOP
Consumo annuale energetico per il riscaldamento

53 dB
Mappa Europea
L'Unione Europea viene divisa in 3 macro aree
principali in relazione al tipo di clima per il calcolo
del paramentro SCOP. In blu le zone più fredde,
in arancio quelle più calde, in verde i climi moderati.

60 dB
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EFFICIENZA VUOL DIRE COMFORT
A tutti i prodotti vengono dunque applicate le classi di efficienza energetica.
Dal 1 Gennaio 2015 il grado più alto di efficienza energetica è “A+”, ma la scala sarà ampliata per includere le classi A++ (nel
2017) e A+++ (nel 2019) con massime prestazioni energetiche.
Ariston ha deciso di anticipare i tempi e immettere sul mercato prodotti altamente efficienti e superiori, in termini di prestazioni,
ai requisiti minimi richiesti dalle normative: dal 2015 infatti i prodotti raggiungono con un netto anticipo di quattro anni la
classe di efficienza A+++.
Inoltre, grazie all’etichetta energetica, i consumatori possono avere maggiori informazioni per valutare la loro decisione di
acquisto: ad esempio possono conoscere il livello di rumore emesso dal sistema di aria condizionata. L’etichetta prevede infatti
l’introduzione di un nuovo parametro: la “potenza sonora” misurata in decibel.
Non parlando più in termini di “pressione sonora” (come in passato) si ha il reale vantaggio di usufruire di un dato oggettivo e
non più dipendente dalla distanza della sorgente sonora e dalle caratteristiche di radiazione. Come immediata conseguenza
è quindi possibile confrontare diversi sistemi di condizionamento tra loro indipendentemente da quale sia la posizione di
utilizzo e la procedura di misurazione della pressione sonora.
Anche per questo parametro Ariston è all’avanguardia: i moderni sistemi di condizionamento d’aria Ariston assicurano la
massima silenziosità.
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GLI INDICATORI
DI MISURAZIONE SEER E SCOP

Gli indicatori SEER e SCOP cercano invece di risolvere questo limite
considerando la variazione stagionale della valutazione delle
prestazioni. La “S” che compare prima delle sigle EER e COP sta ad
indicare proprio il termine “seasonal”, ciò signiﬁca che per il calcolo di
tali parametri sono state prese in considerazione diverse temperature
esterne più realistiche, secondo le quali l’efficienza del condizionatore
è ottimizzata. In modalità di raffreddamento, i punti di misura sono ad
una temperatura esterna di 20°C, 25°C, 30°C e 35°C. Per tale modalità
sono stati presi come riferimento per l’intera Europa, i dati climatici di
Strasburgo.

SEER

ORE/ANNO DI FUNZIONAMENTO

EER

CARICO TERMICO

Secondo la normativa ogni classe è attribuita al prodotto in esame
sulla base dei coefficienti di misurazione del rendimento: SEER e
SCOP.
Prima dell’entrata in vigore della normativa, i sistemi di
condizionamento d’aria sono stati valutati con i parametri EER e
COP basati sul calcolo dell’energia termica fornita in rapporto a
quella elettrica consumata, considerando però un’unica temperatura
ambientale per ciascuna modalità di funzionamento.
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Per il riscaldamento invece, non può essere creato un proﬁlo di
temperatura globale per tutta l’Europa. Per questo motivo, sono state
deﬁnite tre zone climatiche rappresentate in etichetta con differenti
gradazioni di colore. I punti di misurazione sono omogenei ad una
temperatura esterna di 12°C, 7°C, 2°C e -7°C.

SEER E SCOP, CRITERI DI SUDDIVISIONE DELLE AREE GEOGRAFICHE.
HELSINKI

SEER
In modalità di raffredamento i punti di
misura sono ad una
temperatura esterna
di 20°C, 25°C, 30°C,
35°C, valori unici
per tutta l’Europa.

SCOP

STRASBURGO

In modalità riscaldamento sono state
individuate tre zone
climatiche: caldo
moderato e freddo.
I punti di misurazione
sono omogenei ad
una temperatura
esterna di 12°C, 7°C,
2°C e - 7°C.

ATENE

SCOP - Caldo (Atene)

SEER

Condizioni di temperatura

Condizioni di temperatura
Carico Esterna
parziale DB
100%

35°C

Interna

SCOP - Moderato (Strasburgo)

Carico
parziale

Esterna
DB

DB

WB

27°C

19°C

-

2°C

Interna

SCOP - Freddo (Helsinki)
Condizioni di temperatura

Condizioni di temperatura
Esterna

Interna

Esterna

Interna

DB

Carico
parziale

DB

WB

DB

Carico
parziale

DB

WB

DB

-

20°C

88%

-7°C

-8°C

20°C

61%

-7°C

-8°C

20°C

1°C

20°C

WB

74%

30°C

27°C

19°C

100%

54%

2°C

1°C

20°C

37%

2°C

1°C

20°C

47%

25°C

27°C

19°C

64%

7°C

6°C

20°C

35%

7°C

6°C

20°C

24%

7°C

6°C

20°C

21%

20°C

27°C

19°C

29%

12°C

11°C

20°C

15%

12°C

11°C

20°C

11%

12°C

11°C

20°C
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LA GAMMA
PROFESSIONALE PROtech 2015

LA SINTESI PERFETTA TRA ELEGANZA, FUNZIONALITÀ, PERFORMANCE
E RISPETTO PER L’ AMBIENTE.
Ariston guarda al 2015 con una gamma di climatizzatori, rinnovati nell’estetica con un’attenzione particolare ai dettagli,
con tutta la forza di una tecnologia all’avanguardia che accresce considerevolmente le performance dei prodotti.

PROtech è il logo che individua la gamma di sistemi di condizionamento Ariston
dedicata al canale e ad un’utenza professionale, con maggiori performance e
funzionalità, e molti più vantaggi in termini di comfort e risparmio energetico.

PRINCIPALI FUNZIONI DELLA GAMMA PROtech

ECO
CO

FUNZIONE
FUNZIO
ZIO
ECO

SMA
SMART
DIS
DISPLA
DISPLAY

BOO
BOOSTE
BOOSTER

VENTILATORE
VENTIL
VEN
TIL
12 VELOCI
VEL
VELOCITÀ

MEM
MEMORY

1W
STA
STANDSTAND-BY

SWING
SWING
ORIZZO
ORIZZO
ORIZZONTALE

AROMATHERAPY
AROMAT
MAT

ELEVATA
ELEVAT
VAT
SILENZIOSITÀ
SILENZ
ENZ

WiWi-Fi

12
AUTO-PULENTE
AUT
AUTO-P
O-P

°C

Z

3D-INVERTER
3D3D-INV
INVERT

PLATINUM
PLA
PLATIN
FILTER
TER

Z

Z

FOL
FOLLOW
ME

LOW
AMB
AMBIEN
AMBIENT

!

SENSORE
SENSOR
SORE PPERDITE
REFRIG
REFRIGERANTE
RIGERA
RIG
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QUANDO
IL CLIMA È
INTELLIGENTE,
NON HA
CONFINI…

/ NOVITÀ 2015
/ CONTROLLO TOTALE DEL CLIMA IN MOBILITÀ E A CASA
/ «AC CONTROL», LA APP ARISTON DEDICATA PER SMARTPHONE E TABLET
/ GAMMA NIVOS CON CONNETTIVITÀ WI-FI

Se un clima perfetto è questione di prestazioni e alta
qualità dei componenti, il clima intelligente,
per Ariston, è qualcosa di più: design, facilità d’uso
e un controllo totale della temperatura, in ogni
momento e in ogni luogo.
Grazie alla connettività Wi-Fi e alla nuova applicazione
dedicata AC CONTROL è possibile, ovunque ci
si trovi, controllare il proprio climatizzatore con un
semplice “touch” su smartphone e tablet

12 /

/ WI-FI
il massimo del comfort,
dell’efficienza energetica
e del risparmio.
facilmente e ovunque tu sia...
IL DOWNLOAD DELLA APP
Effettuare il download della app e renderla operativa
è il primo passo per rendere davvero intelligente il clima di casa tua.
È un operazione semplice e veloce:
/ scarica la App “AC CONTROL”, disponibile per Apple iOS e Android
/ effettua la registrazione guidata, seguendo le istruzioni sullo schermo
/ configura i tuoi climatizzatori (è possibile gestire da uno a cinque diversi ambienti)

COME FUNZIONA
L’interfaccia della App è semplice, intuitiva e consente un controllo intelligente del clima, sia in mobilità
che in casa, dal tuo smatphone/tablet.

FUORI CASA

Con un semplice tocco,
è possibile gestire:
/ accensione e spegnimento del climatizzatore
/ modalità di funzionamento
/
/
/
/

temperatura
timer
turbo
velocità della ventola

IN CASA
Quando sei in casa, il controllo è davvero totale:
dal tuo smartphone/tablet potrai
gestire le principali funzioni, esattamente
come dal classico telecomando*
del climatizzatore.

* Fornito di serie
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/ SMART
DISPLAY
Il display intelligente del
climatizzatore Nivos permette
di individuare a colpo d’occhio
le funzioni selezionate.
Il colore dell’indicatore dei
gradi (°C) si illumina di azzurro
in modalità raffrescamento
e di arancione in modalità
riscaldamento.
Il led ECO si illumina di verde
quando tale funzione è attiva.
Il simbolo Wi-Fi si illumina
quando la connessione è attiva.

/ AUTO
PULENTE
La funzione Auto-Pulente
inverte il senso di rotazione
della ventola nell’unità
esterna. Questa inversione
del ﬂusso d’aria ripulisce lo
scambiatore esterno dalle
impurità, garantendo una
migliore manutenzione
ed efficienza dell’intero
impianto.

/ ECO
La funzione ECO minimizza
il consumo di energia
elettrica, per godere del
massimo comfort con un
risparmio complessivo pari
a circa il 70% dei consumi.
La funzione ECO è
disponibile solo in modalità
raffrescamento ed è
particolarmente efficace
se utilizzata durante le ore
notturne.

ECO
ﬁno a

–70%
Consumo di energia
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/ MEMORY
Questa funzione permette di
impostare e memorizzare sia
la temperatura che la velocità
della ventola (anche la
funzione sleep se attivata) per
garantire maggior comfort alla
successiva accensione.

/ FOLLOW ME
Con la funzione Follow Me
è possibile un controllo più
puntuale della temperatura.
Con il telecomando, inviando
un segnale al condizionatore, è
possibile regolare perfettamente
la temperatura desiderata nel
punto esatto dell’ambiente in cui
si trova il telecomando.

/ PLATINUM
FILTER
Il Platinum Filter rimuove
batteri, muffe e previene le
cause delle comuni allergie,
catturando gli allergeni
presenti nell’aria e rompendo
la loro struttura.

/ AROMATHERAPY
Si potrà anche deodorare
l’ambiente attraverso un
originale diffusore di
fragranza che emana un
fr
gradevolissimo aroma.
È possibile scegliere il
profumo che si desidera
e cambiarlo in qualsiasi
momento.
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COME SCEGLIERE
IL CLIMATIZZATORE GIUSTO
Sui nuovi modelli 2015, tutti a pompa di calore, Ariston ha deciso di puntare
ancora una volta su grandi prestazioni, compattezza e soprattutto durata.
I climatizzatori vengono verificati uno ad uno ricreando le stesse condizioni
d’uso che si verificano nella vita di tutti i giorni.
La severità dei collaudi diventa sicurezza di elevati standard qualitativi.

PRINCIPALI TIPOLOGIE
ABITATIVE
Per un dimensionamento “puramente
indicativo” dell’impianto scelto per
climatizzare un singolo ambiente
si può procedere così:

Es. camera da letto termicamente
isolata:
5m x 5,5m = 27,5 m2; x altezza 3m;
volume = 82,5 m3 quindi
(82,5 x 30) = 2.475 W.
È necessario un modello unità interna
da 2,5 kW

/ Moltiplicare i m3 della stanza
per “30” ottenendo i W necessari
(ambiente termicamente isolato)

Regola pratica (caso comune…):
Ambiente mediamente isolato di
altezza costante 2,7m: m2 x 100 = W

/ Moltiplicare i m3 della stanza
per “40” ottenendo i W necessari
(ambiente termicamente poco
isolato)

Es. camera da letto termicamente
isolata:
5m x 5m = 25 m2 ; x altezza 2,7m;
quindi 25 x 100 = 2.500 W
È necessario un modello unità interna
da 2,5 kW

Tutti i vantaggi
di scegliere in
sicurezza

Controlli accurati
Collaudi affidabili

AMBIENTE UNICO
1 locale termicamente isolato

/ Misurazione rumorosità
in funzionamento massimo
/ Prova del flusso aria ventilazione
/ Controlli di tutti i consensi elettrici
in funzione caldo e freddo
/ Controllo estetico e delle finiture
/ Controllo movimento alette flap
/ Controllo del tubo di scarico
condensa
/ Verifica estetica finale
/ Verifica dell’imballo

Ambiente 38 m2 x altezza 3m:
volume = 114 m3 x 30 = 3.420 W
16 /

> Modello MONO SPLIT 3,5 kW

AMBIENTE CON 2 LOCALI
Ambiente termicamente poco isolato

Sala 30m2 x altezza 2,7m
volume = 81 m3 x 40 = 3.240 W

Tabella di conversione
delle unità di misura

unità esterna DUAL 55 XD0-O

Watt

frig/h
kcal/h

BTU/h

Watt

1

0,86

3,41

frig/h
kcal/h

1,16

1

3,98

BTU/h

0,293

0,25

1

> Modello unità interna 3,5 kW

Camera letto 20m x altezza 2,7m
volume = 57m3 x 40 = 2.160 W >
2

Modello unità interna 2,5 kW

AMBIENTE CON 4 LOCALI
Ambiente termicamente mediamente isolato

regola pratica (altezza 2,7m)
sala 50m2 x 100 = 5.000 W
camera da letto 1 - 32m2 x 100 = 3.200 W
camera da letto 2 - 20m2 x 100 = 2.000 W
studio 25m2 x 100 = 2.500 W

> modello unità interna 5,0 kW
> modello unità interna 3,5 kW
> modello unità interna 2,0 kW
> modello unità interna 2,5 kW

AMBIENTE CON 5 LOCALI
Ambiente termicamente mediamente isolato

regola pratica (altezza 2,7m)
sala 35m2 x 100 = 3.500 W
camera da letto 1 - 32m2 x 100 = 3.200
camera da letto 2 - 20m2 x 100 = 2.000
camera da letto 3 - 20m2 x 100 = 2.000
studio 25m2 x 100 = 2.500 W

Unità esterna QUAD 110 XD0-O

Unità esterna PENTA 125 XC6-O

> modello unità interna 3,5 kW
> modello unità interna 3,5 kW
> modello unità interna 2,0 kW
> modello unità interna 2,0 kW
> modello unità interna 2,5 kW
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