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Livelli di pressione acustica
F2120 viene generalmente posizionato accanto a una
parete della casa, producendo onde sonore dirette che
devono essere considerate. Di conseguenza, cercare
sempredi individuare unaposizione sul lato rivolto verso
l'area del vicinato meno sensibile ai rumori.

I livelli di pressione acustici vengono ulteriormente in-
fluenzati da pareti, mattoni, dislivelli nel terreno, ecc. e
pertanto devono essere considerati solo come valori
guida.

2 m
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10 m

L
E
K

2016128F2120

53535353LW(A)Livello di potenza acustica (LWA), in base a EN12102 a 7 / 45

(nominale)

39393939dB(A)Livello della pressione sonora (LPA) a 2 m*

29,529,529,529,5dB(A)Livello della pressione sonora (LPA) a 6 m*

25252525dB(A)Livello della pressione sonora (LPA) a 10 m*

*spazio libero.
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Specifiche tecniche
128F2120 – 1x230V

Riscaldamento

Dati di potenza a norma EN 14511, carico parziale1)

3,54 / 0,69 / 5,124,77 / 0,99 / 4,82kW/kW/-7/35 Potenza nominale / Assorbimento elettrico / COPEN14511

3,64 / 0,91 / 4,004,82 / 1,24 / 3,89kW/kW/-7/45 Potenza nominale / Assorbimento elettrico / COPEN14511

5,21/ 1,22 / 4,274,03 / 0,91 / 4,43kW/kW/-2/35 Potenza nominale / Assorbimento elettrico / COPEN14511

5,27 / 1,49 / 3,544,07 / 1,16 / 3,51kW/kW/-2/45 Potenza nominale / Assorbimento elettrico / COPEN14511

MaxMaxTemp. est. /

temp. mandata

Raffrescamento

4,69 / 1,70 / 2,763,80 / 1,28 / 2,9735 / 7 °CDati di potenza a norma EN14511∆T5K
5,44 / 1,73 / 3,155,10 / 1,37 / 3,7335 / 18 °C

Nominale / assorbita / EER

Dati elettrici

230V~50HzTensione nominale

1614ArmsCorrente operativa massima, pompa di calore

1513ArmsCorrente di funzionamento massima del compressore

4540WPotenza massima, ventola

1616ArmsFusibile

Circuito del refrigerante

R410ATipo di refrigerante

ScrollTipo di compressore

2,62,4kgVolume

5,435,01tCO2 equivalente

4,5MPaValore di stacco del pressostato HP (BP1)

0,7MPaDifferenza pressostato HP

0,12MPaValore di stacco pressostato LP

0,7MPaDifferenza pressostato LP

Portata dell'aria

3.4002.400m3/hPortata massima dell'aria

-25 / 43°CTemp. aria min/max, max

inversione del cicloSistema di sbrinamento

Flusso dell’acqua

0,45 (4,5 bar)MPaPressione massima del circuito lato impianto

0,11 / 0,440,08 / 0,32l/sPortata minima/massima

65 / 26°CTemp. max/min del fluido riscaldante a funzionamento continuo

filettatura esterna G1 1/4" (Ø35

mm)

Raccordo, mezzo riscaldante F2120

filettatura esterna G1 1/4" (Ø35

mm)

Raccordo, tubo flessibile mezzo riscaldante

Dimensioni e peso

1.2801.130mmLarghezza

612610mmProfondità

1.1651.070mmAltezza con cavalletto

160150kgPeso (imballaggio escluso)
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128F2120 – 1x230V

160150kg(imballaggio escluso)

Varie

IP24Classe di protezione

grigioColore

064 136064 134Parte n.
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2016128F2120 – 3x400V

Riscaldamento

Dati di potenza a norma EN 14511, carico parziale1)

5,17/1,01/5,115,17/1,01/5,113,54/0,69/5,124,77/0,99/4,82kW/kW/-7/35 Potenza nominale / Assorbimento elettrico /

COPEN14511
5,49/1,33/4,145,49/1,33/4,143,64/0,91/4,004,82/1,24/3,89kW/kW/-7/45 Potenza nominale / Assorbimento elettrico /

COPEN14511
9,95/2,36/4,227,80/1,79/4,365,21/1,22/4,274,03/0,91/4,43kW/kW/-2/35 Potenza nominale / Assorbimento elettrico /

COPEN14511
10,41/2,88/3,617,97/2,24/3,565,27/1,49/3,544,07/1,16/3,51kW/kW/-2/45 Potenza nominale / Assorbimento elettrico /

COPEN14511

MaxMaxMaxMaxTemp. est. /

temp. mandata

Raffrescamento

8,10/3,50/2,317,09/2,72/2,614,69/1,70/2,763,80/1,28/2,9735 / 7 °CDati di potenza a norma EN14511∆T5K
9,26/3,64/2,548,19/2,83/2,905,44/1,73/3,155,10/1,37/3,7335 / 18 °C

Nominale / assorbita / EER

Dati elettrici

400V 3N~50HzTensione nominale

119,576ArmsCorrente operativa massima, pompa di calore

108,565ArmsCorrentedi funzionamentomassimadel compressore

80684540WPotenza massima, ventola

13101010ArmsFusibile

Circuito del refrigerante

R410ATipo di refrigerante

ScrollTipo di compressore

332,62,4kgVolume

6,266,265,435,01tCO2 equivalente

4,5MPaValore di stacco del pressostato HP (BP1)

0,7MPaDifferenza pressostato HP

0,12MPaValore di stacco pressostato LP

0,7MPaDifferenza pressostato LP

Portata dell'aria

4.5004.1503.4002.400m3/hPortata massima dell'aria

-25 / 43°CTemp. aria min/max, max

inversione del cicloSistema di sbrinamento

Flusso dell’acqua

0,45 (4,5 bar)MPaPressione massima del circuito lato impianto

0,19/0,750,15/0,600,11/0,440,08/0,32l/sPortata minima/massima

0,480,380,350,27l/sSbrinamento, portatamin (100% velocità della pom-

pa)

65 / 26°CTemp.max/mindel fluido riscaldantea funzionamento

continuo

filettatura esterna G1 1/4" (Ø35 mm)Raccordo, mezzo riscaldante F2120

filettatura esterna G1 1/4" (Ø35 mm)Raccordo, tubo flessibile mezzo riscaldante
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2016128F2120 – 3x400V

Dimensioni e peso

1.2801.130mmLarghezza

612610mmProfondità

1.1651.070mmAltezza con cavalletto

183177167kgPeso (imballaggio escluso)

Varie

IP24Classe di protezione

GrigioColore

064 141064139064 137064 135Parte n.

SCOP & Pdesign F2120 a norma EN 14825

2016128F2120

SCOPPdesignSCOPPdesignSCOPPdesignSCOPPdesign

5,05115,05114,8384,805,9SCOP 35 Clima medio

(Europa)

3,912,33,912,33,788,33,756,3SCOP 55 Clima medio

(Europa)

4,25134,25134,059,34,036,8SCOP 35 Clima freddo

3,53143,53143,339,83,337,4SCOP 55 Clima freddo

5,5135,5135,489,25,435,9SCOP 35 Clima caldo

4,5134,5134,489,24,356,3SCOP 55 Clima caldo

1)I dati sulla potenza indicati includono lo sbrinamento conforme-
menteaEN14511adunamandatadelmezzo riscaldante corrispon-
dente a DT=5 K a 7 / 45.

2)La portata nominale corrisponde a DT=10 K a 7 / 45.
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Area di funzionamento
F2120-8 intervallo di funzionamento
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F2120-16 / F2120-20 intervallo di funzionamento
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F2120 intervallo di funzionamento raffrescamento
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Per un breve periodo sono consentite temperature di funzionamento del lato idraulico più basse, ad es. durante
l'avviamento.
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Riscaldamento

Potenza e COP a diverse temperature di
mandata

F2120-8

F2120-8 Capacità massima di riscaldamento
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F2120-16

F2120-16 Capacità massima di riscaldamento
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F2120-20
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Raffrescamento

Potenza a diverse temperature di mandata
(raffrescamento)
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Etichettatura energetica
Scheda informativa

NIBEFornitore

F2120-20F2120-16F2120-12F2120-8Modello

VVM 500VVM 500VVM 320VVM 320Modello bollitore dell'acqua calda

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CApplicazione della temperatura

XXLXXLXLXLProfilo sanitario dichiarato, produzionedi acqua calda

A++ / A++A++ / A++A++ / A++A++ / A++Classe di efficienza, riscaldamento ambiente, clima

medio

AAAAClasse di efficienza, produzione di acqua calda, clima

medio

11,0 / 12,311,0 / 12,38,0 / 8,35,9 / 6,3kWPotenza di riscaldamento nominale (Pdesignh), clima

medio

4.502 / 6.5244.502 / 6.5243.409 / 4.5292.544 / 3.472kWhConsumoenergetico annuo, riscaldamentoambiente,

clima medio

2096209616611661kWhConsumo energetico annuo, produzione di acqua

calda, clima medio

199 / 153199 / 153190 / 148189 / 147%Efficienzamedia stagionale, riscaldamento ambiente,

clima medio

103103101101%Efficienza energetica per la produzionedi acqua calda,

clima medio

35353535dBLivello di potenza sonora, LWA all'interno

13,0 / 14,013,0 / 14,09,3 / 9,86,8 / 7,4kWPotenza di riscaldamento nominale (Pdesignh), clima

freddo

13,0 / 13,013,0 / 13,09,2 / 9,25,9 / 6,3kWPotenza di riscaldamento nominale (Pdesignh), clima

caldo

7.543 / 9.7657.543 / 9.7655.666 / 7.2394.182 / 5.524kWhConsumoenergetico annuo, riscaldamentoambiente,

clima freddo

2284228418951895kWhConsumo energetico annuo, produzione di acqua

calda, clima freddo

3.153 / 3.8673.153 / 3.8672.241 / 2.7411.452 / 1.939kWhConsumoenergetico annuo, riscaldamentoambiente,

clima caldo

1873187314731473kWhConsumo energetico annuo, produzione di acqua

calda, clima caldo

167 / 138167 / 138159 / 130158 / 130%Efficienzamedia stagionale, riscaldamento ambiente,

clima freddo

94948888%Efficienza energetica per la produzionedi acqua calda,

clima freddo

217 / 177217 / 177216 / 176214 / 171%Efficienzamedia stagionale, riscaldamento ambiente,

clima caldo

115115114114%Efficienza energetica per la produzionedi acqua calda,

clima caldo

53535353dBLivello di potenza sonora, LWA all'esterno
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Dati per l'efficienza energetica del pacchetto

F2120-20F2120-16F2120-12F2120-8Modello

VVM 500VVM 500VVM 320VVM 320Modello bollitore dell'acqua calda

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CApplicazione della temperatura

VIController, classe

4,0%Controller, contributo all'efficienza

203 / 157203 / 157194 / 152193 / 151%Efficienza energetica stagionale del riscaldamento

degli ambienti, clima medio

A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++Classe di efficienza energetica stagionale del riscalda-

mento degli ambienti, clima medio

171 / 142171 / 142163 / 134162 / 134%Efficienza energetica stagionale del riscaldamento

degli ambienti, clima freddo

221 / 181221 / 181220 / 180218 / 175%Efficienza energetica stagionale del riscaldamento

degli ambienti, clima caldo

L'efficienza registrata del sistema prende in considerazione anche il controller. Se viene aggiunto un boiler esterno supplementare o ri-
scaldamento solare al sistema, l'efficienza complessiva del sistema deve essere ricalcolata.
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Documentazione tecnica

F2120-8Modello

VVM 320Modello bollitore dell'acqua calda

Aria-acqua

Aria esausta-acqua

Glicole-acqua

Acqua-acqua

Tipo di pompa di calore

Sì NoPompa di calore a bassa temperatura

Sì NoResistenza elettrica integrata per riscaldamento supple-

mentare

Sì NoRiscaldatore combinato con pompa di calore

Medio Freddo CaldoClima

Media (55 °C) Bassa (35 °C)Applicazione della temperatura

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Standard applicati

%147sEfficienza energetica stagionale del riscalda-

mento degli ambienti

kW6,3PratedPotenza termica nominale

Coefficiente di prestazioni dichiarato per il riscaldamento ambiente a carico

parziale e a temperatura esterna Tj

Capacità dichiarata per il riscaldamento ambiente a carico parziale e a tempe-

ratura esterna Tj

-2,48COPdTj = -7 °CkW5,5PdhTj = -7 °C

-3,80COPdTj = +2 °CkW4,1PdhTj = +2 °C

-4,45COPdTj = +7 °CkW2,9PdhTj = +7 °C

-5,26COPdTj = +12 °CkW3,3PdhTj = +12 °C

-2,48COPdTj = bivkW5,5PdhTj = biv

-2,34COPdTj = TOLkW5,7PdhTj = TOL

-COPdTj = -15 °C (se TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (se TOL < -20 °C)

°C-10TOLTemperatura dell'aria esterna min.°C-7TbivTemperatura bivalente

-COPcycEfficienza degli intervalli di ciclokWPcychCapacità degli intervalli di ciclo

°C65WTOLTemperatura massima di mandata-0,99CdhCoefficiente di degradazione

Riscaldamento supplementareConsumo energetico nelle modalità diverse da quella attiva

kW0,0PsupPotenza termica nominalekW0,025POFFModalità Off

kW0,01PTOModalità termostato off

ElettricoTipo di ingresso energeticokW0,025PSBModalità standby

kW0,037PCKModalità di resistenza carter

Altri elementi

m3/h2.400Portata d'aria nominale (aria-acqua)VariabileControllo della capacità

m3/hPortata nominale del fluido termovettoredB35 / 53LWALivello di potenza acustica, interno/esterno

m3/hPortata della pompa di calore glicole-acqua o

acqua-acqua

kWh3.472QHEConsumo energetico annuo

Per riscaldatore combinato con pompa di calore

%101whEfficienza energetica della produzione di

acqua calda

XLProfilo sanitario dichiarato, produzione di

acqua calda

kWhQfuelConsumo di carburante giornalierokWh7,56QelecConsumo energetico giornaliero

GJAFCConsumo di carburante annuokWh1.661AECConsumo energetico annuo
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F2120-12Modello

VVM 320Modello bollitore dell'acqua calda

Aria-acqua

Aria esausta-acqua

Glicole-acqua

Acqua-acqua

Tipo di pompa di calore

Sì NoPompa di calore a bassa temperatura

Sì NoResistenza elettrica integrata per riscaldamento supple-

mentare

Sì NoRiscaldatore combinato con pompa di calore

Medio Freddo CaldoClima

Media (55 °C) Bassa (35 °C)Applicazione della temperatura

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Standard applicati

%148sEfficienza energetica stagionale del riscalda-

mento degli ambienti

kW8,3PratedPotenza termica nominale

Coefficiente di prestazioni dichiarato per il riscaldamento ambiente a carico

parziale e a temperatura esterna Tj

Capacità dichiarata per il riscaldamento ambiente a carico parziale e a tempe-

ratura esterna Tj

-2,39COPdTj = -7 °CkW7,3PdhTj = -7 °C

-3,85COPdTj = +2 °CkW4,7PdhTj = +2 °C

-4,48COPdTj = +7 °CkW2,9PdhTj = +7 °C

-5,30COPdTj = +12 °CkW3,3PdhTj = +12 °C

-2,39COPdTj = bivkW7,3PdhTj = biv

-2,28COPdTj = TOLkW7,8PdhTj = TOL

-COPdTj = -15 °C (se TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (se TOL < -20 °C)

°C-10TOLTemperatura dell'aria esterna min.°C-7TbivTemperatura bivalente

-COPcycEfficienza degli intervalli di ciclokWPcychCapacità degli intervalli di ciclo

°C65WTOLTemperatura massima di mandata-0,99CdhCoefficiente di degradazione

Riscaldamento supplementareConsumo energetico nelle modalità diverse da quella attiva

kW0,5PsupPotenza termica nominalekW0,025POFFModalità Off

kW0,007PTOModalità termostato off

ElettricoTipo di ingresso energeticokW0,025PSBModalità standby

kW0,037PCKModalità di resistenza carter

Altri elementi

m3/h3.400Portata d'aria nominale (aria-acqua)VariabileControllo della capacità

m3/hPortata nominale del fluido termovettoredB35 / 53LWALivello di potenza acustica, interno/esterno

m3/hPortata della pompa di calore glicole-acqua o

acqua-acqua

kWh4.529QHEConsumo energetico annuo

Per riscaldatore combinato con pompa di calore

%101whEfficienza energetica della produzione di

acqua calda

XLProfilo sanitario dichiarato, produzione di

acqua calda

kWhQfuelConsumo di carburante giornalierokWh7,56QelecConsumo energetico giornaliero

GJAFCConsumo di carburante annuokWh1.661AECConsumo energetico annuo
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F2120-16Modello

VVM 500Modello bollitore dell'acqua calda

Aria-acqua

Aria esausta-acqua

Glicole-acqua

Acqua-acqua

Tipo di pompa di calore

Sì NoPompa di calore a bassa temperatura

Sì NoResistenza elettrica integrata per riscaldamento supple-

mentare

Sì NoRiscaldatore combinato con pompa di calore

Medio Freddo CaldoClima

Media (55 °C) Bassa (35 °C)Applicazione della temperatura

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Standard applicati

%153sEfficienza energetica stagionale del riscalda-

mento degli ambienti

kW12,3PratedPotenza termica nominale

Coefficiente di prestazioni dichiarato per il riscaldamento ambiente a carico

parziale e a temperatura esterna Tj

Capacità dichiarata per il riscaldamento ambiente a carico parziale e a tempe-

ratura esterna Tj

-2,48COPdTj = -7 °CkW10,9PdhTj = -7 °C

-3,96COPdTj = +2 °CkW6,7PdhTj = +2 °C

-4,67COPdTj = +7 °CkW5,9PdhTj = +7 °C

-5,67COPdTj = +12 °CkW6,5PdhTj = +12 °C

-2,48COPdTj = bivkW10,9PdhTj = biv

-2,40COPdTj = TOLkW11,6PdhTj = TOL

-COPdTj = -15 °C (se TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (se TOL < -20 °C)

°C-10TOLTemperatura dell'aria esterna min.°C-7TbivTemperatura bivalente

-COPcycEfficienza degli intervalli di ciclokWPcychCapacità degli intervalli di ciclo

°C65WTOLTemperatura massima di mandata-0,99CdhCoefficiente di degradazione

Riscaldamento supplementareConsumo energetico nelle modalità diverse da quella attiva

kW0,7PsupPotenza termica nominalekW0,025POFFModalità Off

kW0,007PTOModalità termostato off

ElettricoTipo di ingresso energeticokW0,025PSBModalità standby

kW0,037PCKModalità di resistenza carter

Altri elementi

m3/h4.150Portata d'aria nominale (aria-acqua)VariabileControllo della capacità

m3/hPortata nominale del fluido termovettoredB35 / 53LWALivello di potenza acustica, interno/esterno

m3/hPortata della pompa di calore glicole-acqua o

acqua-acqua

kWh6.524QHEConsumo energetico annuo

Per riscaldatore combinato con pompa di calore

%103whEfficienza energetica della produzione di

acqua calda

XXLProfilo sanitario dichiarato, produzione di

acqua calda

kWhQfuelConsumo di carburante giornalierokWh9,54QelecConsumo energetico giornaliero

GJAFCConsumo di carburante annuokWh2.096AECConsumo energetico annuo
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F2120-20Modello

VVM 500Modello bollitore dell'acqua calda

Aria-acqua

Aria esausta-acqua

Glicole-acqua

Acqua-acqua

Tipo di pompa di calore

Sì NoPompa di calore a bassa temperatura

Sì NoResistenza elettrica integrata per riscaldamento supple-

mentare

Sì NoRiscaldatore combinato con pompa di calore

Medio Freddo CaldoClima

Media (55 °C) Bassa (35 °C)Applicazione della temperatura

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Standard applicati

%153sEfficienza energetica stagionale del riscalda-

mento degli ambienti

kW12,3PratedPotenza termica nominale

Coefficiente di prestazioni dichiarato per il riscaldamento ambiente a carico

parziale e a temperatura esterna Tj

Capacità dichiarata per il riscaldamento ambiente a carico parziale e a tempe-

ratura esterna Tj

-2,48COPdTj = -7 °CkW10,9PdhTj = -7 °C

-3,96COPdTj = +2 °CkW6,7PdhTj = +2 °C

-4,67COPdTj = +7 °CkW5,9PdhTj = +7 °C

-5,67COPdTj = +12 °CkW6,5PdhTj = +12 °C

-2,48COPdTj = bivkW10,9PdhTj = biv

-2,40COPdTj = TOLkW11,6PdhTj = TOL

-COPdTj = -15 °C (se TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (se TOL < -20 °C)

°C-10TOLTemperatura dell'aria esterna min.°C-7TbivTemperatura bivalente

-COPcycEfficienza degli intervalli di ciclokWPcychCapacità degli intervalli di ciclo

°C65WTOLTemperatura massima di mandata-0,99CdhCoefficiente di degradazione

Riscaldamento supplementareConsumo energetico nelle modalità diverse da quella attiva

kW0,7PsupPotenza termica nominalekW0,025POFFModalità Off

kW0,007PTOModalità termostato off

ElettricoTipo di ingresso energeticokW0,025PSBModalità standby

kW0,037PCKModalità di resistenza carter

Altri elementi

m3/h4.150Portata d'aria nominale (aria-acqua)VariabileControllo della capacità

m3/hPortata nominale del fluido termovettoredB35 / 53LWALivello di potenza acustica, interno/esterno

m3/hPortata della pompa di calore glicole-acqua o

acqua-acqua

kWh6.524QHEConsumo energetico annuo

Per riscaldatore combinato con pompa di calore

%103whEfficienza energetica della produzione di

acqua calda

XXLProfilo sanitario dichiarato, produzione di

acqua calda

kWhQfuelConsumo di carburante giornalierokWh9,54QelecConsumo energetico giornaliero

GJAFCConsumo di carburante annuokWh2.096AECConsumo energetico annuo
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