
La tecnologia di Panasonic è la prima al mondo a 
unire una pompa di calore a gas e una elettrica in un 
unico ciclo frigorifero ed è in grado di massimizzare 
comfort ed efficienza in edifici medio-grandi

Sistemi ad alimentazione combinata

Richiedi maggiori informazioni

ottobre 2019

Ciclo refrigerante unificato GHP e EHP
Il sistema ad alimentazione combinata GHP + EHP è un VRF composto da una unità 

esterna alimentata a gas, una unità esterna alimentata elettricamente e un intelligent 

controller in grado di gestirne il funzionamento in un unico ciclo frigorifero. Il sistema può 

operare con due fonti energetiche differenti a seconda di necessità o convenienza coniugando 

molteplici vantaggi.

Principali vantaggi della GHP ibrida Panasonic

1 L’intelligent controller consente di selezionare l’unità esterna 

più conveniente garantendo il massimo del risparmio

2 Grazie alla possibilità di commutare l’operatività tra elettrico  

e gas è possibile massimizzare il risparmio energetico bypassando i picchi di richiesta 

elettrica presenti in alcuni momenti della giornata o in diversi periodi dell’anno

3 Il sistema può garantire continuità di servizio in caso di fermo di una delle unità esterne

4 Dati i bassi consumi elettrici non è necessaria l’installazione di una cabina  

elettrica aggiuntiva

5 L’installazione permette di accedere agli incentivi fiscali quali conto termico  

e detrazione d’imposta per efficientamento energetico

6 Il calore prodotto dal funzionamento del motore endotermico dell’unità GHP  

consente di integrare la produzione di ACS gratuita fino a 65 °C

7 È possibile collegare il sistema a un waterchiller per soddisfare le richieste provenienti  

da impianti con terminali idronici

8 Le prestazioni del sistema sono comparabili con quelle di un sistema tradizionale 

(caldaia-chiller)

9 L’unita esterna alimentata a gas è tra le più efficienti sul mercato  

(rendimento pari al 160% di una tradizionale caldaia)

10 Trattandosi di una pompa di calore aria-aria non è previsto alcun consumo di acqua

11 Le unità esterne coniugano bassi livelli di rumorosità e ridotte emissioni di ossido  

di azoto rispetto a un sistema caldaia-chiller

12 Il sistema garantisce una ampia gamma di operatività da -21 a +43 °C esterni

Risparmio annuo 
rispetto Sistema GHP 35% Risparmio annuo 

rispetto Sistema EHP 58%

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3RC52SxwGY2cP_OiRrhHpDHsS1Rgx0gqkBKfJtaiveBK_Jw/viewform

