RESA E DATI PRESTAZIONALI
Pompe di Calore
HP_OWER 500RK-700RK500RK A400-700RK A400
PERFORMANCE CURVES AND DATA

1. TABELLE DI RESA IN RISCALDAMENTO (PERFORMANCE TABLES IN HEATING MODE)
Le tabelle riportano i valori di potenza termica, potenza assorbita e COP a varie condizioni temperature di aria esterne. I dati riportati sono indicativi e possono essere soggette a variazione. Si intendono riferiti
sempre alla potenza istantanea secondo UNI EN 14511.

HP_OWER 500RK
500RK A400

Modello

The performance tables report the values for heating capacity, power input and COP at different air temperature conditions. The data reported are only for indication purpose and they could be subjected to
modification. They are always referred to the instantaneous power values according to UNI EN 14511.

HP_OWER 700RK
700RK A400

Modello

2. TABELLE DI RESA IN RAFFRESCAMENTO (PERFORMANCE TABLES IN COOLING MODE)
Le tabelle riportano i valori di potenza frigorifera, potenza assorbita e EER a varie condizioni temperature di aria esterne. I dati riportati sono indicativi e possono essere soggette a variazione. Si intendono riferiti
sempre alla potenza istantanea secondo UNI EN 14511.

HP_OWER 700RK
700RK A400

HP_OWER 500RK
500RK A400

Modello

The performance tables report the values for cooling capacity, power input and EER at different air temperature conditions. The data reported are only for indication purpose and they could be subjected to
modification. They are always referred to the instantaneous power values according to UNI EN 14511.

3. TABELLE DI RESA IN MODALITA’ SANITARIA DURANTE LA STAGIONE ESTIVA (PERFORMANCE TABLES IN DHW MODE DURING
SUMMER SEASON)
Le tabelle riportano i valori di potenza termica, potenza assorbita e COP a varie condizioni di temperature di aria esterna durante la stagione estiva per acqua tecnica a 45 / 50 / 55°C ai fini della produzione
dell’acqua calda sanitaria. I dati riportati sono indicativi e possono essere soggette a variazione. Si intendono riferiti sempre alla potenza istantanea secondo UNI EN 14511.

Modello

The performance tables report the values for heating capacity, power input and COP at different air temperature conditions. The data reported are only for indication purpose and they could be subjected to
modification. They are always referred to the instantaneous power values according to UNI EN 14511.

HP_OWER
500RK
500RK A400

HP_OWER
700RK
700RK A400

4. VALORI DI EER PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI SE
CONDO UNI/TS 11300-3 (PERFORMANCE TABLES IN COOLING MODE FOR PARTIAL LOADS UNI/TS 11300-3)
Si riportano i valori di capacità frigorifera e i coefficienti EER in condizioni di carico parziale. Di seguito sono illustrate le condizioni di
riferimento a carico parziale specificate dalla normativa UNI/TS 11300-3. Vengono forniti gli EER anche per fattori di carico inferiori al 25%.

*) temperatura determinata dalla portata d'acqua a pieno carico.

4.1 Modello HP_OWER 500RK-500RK A400

4.2 Modello HP_OWER 700RK-700RK A400

5. DATI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SECONDO UNI/TS 11300-4 PER
POMPE DI CALORE (DATA FOR THE ENERGY CERTIFICATION OF BUILDINGS ACCORDING TO
UNI/TS 11300-4)
Si riportano i dati integrativi delle pompe di calore per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, secondo UNI/TS 11300 parte 4. Di
seguito sono illustrate le grandezze caratteristiche che verranno fornite per ogni modello.
The additional data of the heat pumps for the calculation of the energy performance of buildings, according to UNI/TS 11300 part 4. The
following are the characteristic quantities that will be provided for each model.

5.1 Modello HP_OWER 500RK-500RK A400

5.2 Modello HP_OWER 700RK-700RK A400

