
RAFFREDDAMENTO AD ARIA

YLCA / YLCD
Potenza frig. ventil. assiali: 12 – 151 kW
Potenza frig. ventil. canalizzati: 24 – 145 kW
Compressori Scroll, R410A

YCAE-S
Potenza frigorifera: 65 – 100 kW
(fi no a 8 moduli)
Compressori Scroll, R410A

YLAA 
Potenza frigorifera: 190 – 518 kW
Compressori Scroll, hydro kit, R410A

YVAA 
Potenza frigorifera: 471 – 1.660 kW
Compressori a vite a velocità variabile,
R134a

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

YMWA/YMRA 
Potenza frigorifera: 20 – 190 kW
Compressore Scroll, R410A

YCSE/YCRE
Potenza frigorifera: 140 – 240 kW
Compressori a vite, R134a

YCWL/YCRL 
Potenza frigorifera: 178 – 596 kW
Compressori Scroll, R410A

YLCS 
Potenza frigorifera: 342 – 1.099 kW
Compressori a vite, R134a

YVWA 
Potenza frigorifera: 435 – 1.055 kW
Compressori a vite a velocità variabile, 
R134a

YMC2 
Potenza frigorifera: 755 – 1.970 kW
Compressore centrifugo a velocità variabile, 
Cuscinetti magnetici, R134a

YK 
Potenza frigorifera: 800 – 11.250 kW
Compressore centrifugo, R134a

YD 
Potenza frigorifera: 5.300 – 21.100 kW
Due compressori centrifughi,
disposizione in parallelo, R134a

CYK 
Potenza frigorifera: 2.100 – 8.800 kW
Due compressori centrifughi,
disposizione in serie, R134a

YST 
Potenza frigorifera: 2.460 – 9.850 kW
Centrifugo con turbina a vapore, R134a

OM 
Potenza frigorifera: 10.550 – 19.350 kW
Centrifugo multistadio, con motore elettrico, 
turbina a vapore o a gas, R134a

Una gamma completa di prodotti per soddisfare esigenze di soluzioni nelle 
vostre infrastrutture
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SISTEMA DI GESTIONE EDIFICI 
METASYS®

APPLICATION & DATA SERVER
Supporta tecnologia e standard IT, 
interfaccia utente Web multi-piattaforma, 
archivio a lungo termine

CONTROLLORE DI SUPERVISIONE
Famiglia di controllori connessi alla rete 
IP per sistemi BMS di ogni dimensione

CONTROLLORE DI SUPERVISIONE
Famiglia di controllori connessi alla rete 
IP con punti di I/O a bordo

APPARATI DI CAMPO 
CONTROLLORI
Famiglia completa di controllori e 
accessori

MODULI DI INGRESSO/USCITA
Famiglia scalabile di moduli Ingresso/
Uscita (I/O) confi gurabili

CONTROLLORI VAV
Famiglia completa di controllori 
programmabili adatti per tutte le 
applicazioni VAV

CONTROLLORE PER UNITÀ TERMINALI
Controllo locale completo di 
strumentazione e comunicazione per la  
supervisione.

INTERFACCE UTENTE DI CAMPO
Display locale touch screen auto 
confi gurante o interfaccia utente web che 
consente un accesso semplifi cato agli 
apparati e ai controlli

COMPONENTI WIRELESS
Bus di campo e sistemi di rilevamento 
temperatura ambiente progettati con la 
più recente tecnologia wireless

SOLUZIONI DI INTEGRAZIONE
Adatta sistemi esistenti, sistemi pro-
prietari e sistemi con protocolli standard 
all'attuale architettura aperta METASYS

CENTRAL PLANT OPTIMIZATIONTM (10)

CPO 10
Algoritmi intelligenti in Metasys® 
consentono di sfruttare le migliori pratiche 
e le caratteristiche in termini di effi cienza di 
attrezzature specifi che per servire fi no al 15% 
di energia rispetto all’automazione standard 

UNITÀ FAN COIL YORK®

YFCN / YFCN-ECM
Potenza frigorifera: 0,7 – 7,6 kW
Con cassa metallica e con mobile,
montaggio orizzontale o verticale,
opzione motore EC a velocità variabile 

LASER & LOW BODY /
LASER & LOW BODY- EST
Potenza frigorifera: 0,7 – 9,5 kW
Con cassa metallica e con mobile,
montaggio orizzontale o verticale,
opzione motore EC a velocità variabile

YEFB 
Potenza frigorifera: 2,8 – 31,5 kW
Montaggio orizzontale senza custodia

YHK / YHK-ECM
Potenza frigorifera: 1,3 – 11,1 kW
Cassetta montata a soffi tto,
versioni disponibili a 2 o 4 tubi,
opzione motore EC a velocità variabile

YFCC / YFCC-ECM 
Potenza frigorifera: 0,8 – 4,0 kW
Cassetta montata a soffi tto,
versioni disponibili a 2 o 4 tubi,
opzione motore EC a velocità variabile

YHVP / YHVP-ECM 
Potenza frigorifera: 1,17 – 3,81 kW
Residenziale montato a parete,
telecomando a raggi infrarossi,
opzione motore EC a velocità variabile

GRANDI SISTEMI SPLIT YORK®

VAC/VAH-VIR – VCH-VIR
Potenza frig. ventilatori assiali: 19-86 kW
Potenza frig. ventilatori centrifughi: 17-87 kW
Compressori Scroll, R410A

SISTEMI PACKAGED YORK®

RTC/RTH
Potenza frigorifera: 15 – 30 kW
Solo freddo e pompa di calore, R410A

ACTIVA ROOFTOP
Potenza frigorifera: 17 – 84 kW
Solo freddo, pompa di calore,
Solo freddo + Riscaldamento a Gas, 
Pompa di calore + Riscald. a Gas, R410A

LARGE ACTIVA ROOFTOP
Potenza frigorifera: 100 – 175 kW
Solo freddo, pompa di calore,
Solo freddo + Riscaldamento a Gas (*), 
Pompa di calore + Riscald. a Gas (*), R410A
(*) Rilascio previsto nel 2016

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA YORK® 

YMA-C
Valori di portata aria: 2.000-180.000 m3/h 
2.000 Pa per applicazioni Interne / Esterne
Inclusi controlli montati in fabbrica 
con VSD opzionale

YMB
Valori di portata aria: 500-100.000 m3/h  
1.500 Pa per applicazioni Interne / Esterne
Inclusi controlli montati in fabbrica 
con VSD opzionale

YMA (dall’Italia)
Valori di portata aria: 2.000-180.000 m3/h 
2.000 Pa per applicazioni Interne / Esterne 
Inclusi controlli montati in fabbrica  
con VSD opzionale

YMA (dalla Turchia)
Valori di portata aria: 2.000 -90.000 m3/h 
2.000 Pa per applicazioni Interne / Esterne
Inclusi controlli montati in fabbrica 
con VSD opzionale

POMPE DI CALORE YORK® 

POMPE DI CALORE SABROE® 

RAFFREDDAMENTO AD ARIA

YLHA / YLHD
Reversibile, acqua fi no a 50°C
Potenza riscal. ventil. assiali: 12,2 - 150,5 kW
Potenza riscal. ventil. canalizzati: 23,4 - 159,5 kW
Compressore Scroll, R410A

YCAE-R
Reversibile, acqua fi no a 52°C
Potenza riscaldamento: 70 - 100 kW
Compressore Scroll, R410A

YLRA 
Reversibile, acqua fi no a 55°C
Potenza riscaldamento: 200 – 327 kW
Compressore Scroll, R410A

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

YMWA-HP 
Reversibile, acqua fi no a 55°C
Potenza riscaldamento: 25 – 210 kW
Compressore Scroll, R410A

YCSE
Acqua fi no a 55°C
Potenza riscaldamento: 170 – 300 kW
Compressori a vite, R134a

YCWL 
Acqua fi no a 52°C
Potenza riscaldamento: 210 – 675 kW
Compressori Scroll, R410A

YLCS 
Acqua fi no a 70°C
Potenza riscaldamento: 400 – 2.000 kW
Compressori a vite, R134a

YVWA 
Acqua fi no a  65°C
Potenza riscaldamento: 650 – 1.250 kW
Compressori a vite a velocità variabile, R134a

YMC2 HP
Acqua fi no a 65°C
Potenza riscaldamento: 1.600 – 2.600 kW
Centrifugo a velocità variabile, 
cuscinetti magnetici, R134a

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

Oil Free HP Centrifugo 
Acqua fi no a 70°C  (R134a)
Acqua fi no a 105°C (R245a)
Potenza riscaldamento: 700 – 1.800 kW
Centrifugo a velocità variabile, 
cuscinetti magnetici, R134a

SHP 
Acqua fi no a 80°C
Potenza riscaldamento: 700 – 3.000 kW
Compressore a vite a velocità variabile, R134a

YK
Acqua fi no a 50°C (Std) 
Acqua fi no a 70°C (HP)
Potenza riscaldamento: 1.000 – 9.000 kW
Compressore centrifugo, R134a

CYK 
Acqua fi no a 70°C
Potenza riscaldamento: 2.500 – 7.000 kW
Due compressori centrifughi
Disposizione in serie, R134a

OM 
Acqua fi no a 90°C
Potenza riscaldamento: 5.000 – 20.000 kW
Centrifugo multistadio, con motore elettrico, 
Turbina a vapore o a gas, R134a

ASSORBIMENTO MONOSTADIO

YHAP-C 
Acqua fi no a 95°C
Potenza riscaldamento: 900 – 40.000 kW
a vapore, gas o acqua calda
R718 acqua (refrigerante naturale)

HEATPAC recip 
Acqua fi no a 70°C 
Potenza riscaldamento: 200 - 1.200 kW 
Compr. alternativo, velocità fi ssa o variabile 
Ammoniaca Naturale R717 (Carica <50 kg)

HeatPAC HPX recip 
Acqua fi no a 90°C 
Potenza riscaldamento: 100 - 600 kW
Compr. alternativo, solo velocità variabile, 
ammoniaca naturale R717 (carica <50 kg)

HeatPAC screw 
Acqua fi no a 90°C 
Capacità di riscaldamento fi no a 1600 kW 
Compressore a vite, solo a velocità variabile 
R717 ammoniaca (refrigerante naturale)

GRUPPI FRIGO YORK® 

UNITÀ CLOSE CONTROL YORK® 

SERIE YC-P
Potenza frigorifera: 6,6 – 200 kW
Circuito singolo o doppio, fl usso verso 
l’alto o il basso, R410A

SERIE YC-G 
Potenza frigorifera: 46,1 – 261,7 kW
Flusso verso il basso, R410A

SERIE YC-R 
Potenza frigorifera: 232,3 – 43,3 kW
Mandata orizzontale, R410A

REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE SABROE®

CHILLERS RAFFREDDATI AD ARIA

SABlight 
Potenza frigorifera: 95 – 400 kW
Compressore a vite, solo a velocità 
variabile, propano R290 naturale

CHILLERS RAFFREDDATI AD ACQUA

ChillPAC 
Potenza frigorifera: 100 – 1.400 kW
Compressore alternativo, velocità fi ssa 
o variabile, ammoniaca naturale R717 
(carica <50 kg)

ComPAC 
Potenza frigorifera: 200 – 2.000 kW
Compressore a vite, a velocità fi ssa o 
variabile, R717 ammoniaca (refrigerante 
naturale) (carica bassa)

PAC recip
Potenza frigorifera: 50 – 1.400 kW
Compressore a pistoni, a velocità fi ssa o 
variabile, R717 ammoniaca (refrigerante 
naturale)

PAC screw 
Potenza frigorifera: 200 – 6.200 kW
Compressore a vite, a velocità fi ssa o 
variabile, R717 ammoniaca (refrigerante 
naturale)

CONTROLLI

Unisab III
Controllori Integrati per gruppi frigo e 
pompe di calore

Controllore per centrale frigo
Pannello di controllo Plug-and-play per 
integrazione di gruppi frigo

ISAC
Sistema di confi gurazione dell’interfaccia 
di monitoraggio e controllo degli impianti 
di refrigerazione

iRIS
Sistema intelligente di reporting e 
documentazione per l’ottimizzazione 
delle prestazioni dell'impianto

Opzione Recupero 
Calore

Pompe di calore ad alta 
temperatura

Unità personalizzateOpzione raffreddato ad 
aria da remoto

Certifi cati EUROVENT

CHILLER ASSORBITORI YORK® - R718 (Acqua naturale)
SINGOLO STADIO
ad acqua calda

WFC SC 
Potenza frigorifera: 17,6 – 175,8 kW

YHAU-CL 
Potenza frigorifera: 105 – 7.033 kW

YIA-HW 
Potenza frigorifera: 422 – 4.840 kW

a vapore

YHAU–C 
Potenza frigorifera: 105 – 5.275 kW

YIA-ST 
Potenza frigorifera: 422 – 4.840 kW

A VAPORE DUE STADI

YHAU–CW 
Potenza frigorifera: 422 – 14.065 kW

A FIAMMA DIRETTA DUE STADI

YHAU-F 
Potenza frigorifera: 105 – 352 kW

YHAU-CG
Potenza frigorifera: 422 – 4.395 kW

A GAS DI SCARICO DUE STADI

YHAU–CE
Potenza frigorifera: 527 – 3.516 kW

SPECIALE DUE STADI 
Gas di scarico e acqua calda a bassa temp.

YHAU-CE-J 
Potenza frigorifera: 527 – 3.516 kW

Due stadi bassa uscita (-5 °C)

YHAU-CW/CG/CHW-L
Potenza frigorifera: 176 – 1.758kW

PRODOTTI PER LA SICUREZZA
P2000 VIDEO MANAGEMENT SYSTEM
Da piccoli progetti a progetti strategici. 
Analisi Video incorporato con ricerca 
avanzata e business report. Integrato nella 
suite P2000 Security

P2000 SISTEMA DI GESTIONE DELLA 
SICUREZZA
 Gestione interattiva della sicurezza in 
tempo reale. P2000 SMS fornisce un’ampia 
connettività con: Sistemi Video, ascensori, 
lettori su rete IP e Metasys BMS

CONTROLLORI & MODULI
Dispositivi IP per Controllo Accessi per 
controllo manuale e automatico. Moduli per 
collegare lettori, varchi e punti aggiuntivi

Analisi Video incorporato con ricerca 

suite P2000 Security

PRODOTTI REFRIGERAZIONE PENN®

PRESSOSTATI E TERMOSTATI
Pressostati, termostati e umidostati sono 
progettati per applicazioni di refrigerazione, 
raffreddamento, riscaldamento e 
condizionamento

CONTROLLI ELETTRONICI E TRASDUTTORI
I controllori, sono progettati e offrono una 
soluzione a lunga durata e alta qualità di controllo 
per ogni unità di refrigerazione commerciale 
(celle frigorifere, vetrine, compressore rack,...) 
I diversi tipi di controllore sono progettati per 
l'utilizzo in svariate applicazioni (pressione, 
portata, temperatura, umidità...)

VALVOLE PER ACQUA E CONTROLLI DI 
PORTATA
Queste valvole modulanti azionate a pressione 
regolano la quantità di acqua verso un 
condensatore rilevando direttamente le 
variazioni di pressione in un circuito refrigerante. 
I fl ussostati meccanici per fl uidi possono essere 
utilizzati in tubazioni per acqua, acqua di mare, 
acqua per piscine, glicole etilenico o altri liquidi 
non pericolosi per materiali specifi ci

master your environment

PRODOTTI DI REGOLAZIONE HVAC

CONTROLLORE PEAK
Famiglia di controllori e accessori 
realizzati appositamente per gli OEM 
(Original Equipment Manufacturer)

VALVOLE PER UNITÀ 
TERMINALI E ATTUATORI
Valvola fi lettata compatta con attuatori 
termici on/off o attuatori fl ottanti 
oproporzionali

VALVOLE E ATTUATORI
Valvole fi lettate e fl angiate con attuatori 
on/off, fl ottanti e proporzionali 

ATTUATORI PER SERRANDA
Attuatori rotativi con e senza ritorno a 
molla, per aria, tagliafuoco e tagliafumo

SENSORI
Temperatura ambiente e impianto, 
umidità, CO2, sensori di pressione 
differenziale

TERMOSTATI
Vasta gamma di termostati fan coil 
eleganti, alimentati dalla rete,  con 
opzioni per orari e comunicazione



Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale 
Johnson Controls o visitate il sito www.johnsoncontrols.com
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Il produttore si riserva il diritto di modifi care le specifi che senza preavviso.

RICAMBI
HVAC

COMPRESSORI E PARTI
Scroll, a vite, alternativi, centrifughi 
Compressori e parti

COMPONENTI DI LINEA
Valvole a espansione e a solenoide, essiccatori, sensori, 
vetri spia, manometri, valvole di sfi ato, valvole a sfera

COMPONENTI ELETTRONICI
Scheda elettronica, alta/bassa pressione 
Interruttori, timer e dispositivi a espansione

SCAMBIATORI DI CALORE
Scambiatori di calore a pacco alettato, a fascio tubiero 
e a piastra

VENTILATORI
Ventilatori condensatore e evaporatore 

REFRIGERAZIONE

PARTI DEL COMPRESSORE
Componenti per compressori a vite e alternativi

COMPONENTI DI LINEA
Manometri, sensori ecc.

CONTROLLI
Retrofi t Unisab III

KIT E SET
Soluzioni complete per una facile manutenzione

KIT DI AGGIORNAMENTO
Soluzioni per l'ottimizzazione degli apparati

SOLUZIONI PER L’ENERGIA 

C’è molta attenzione sulla necessità di ridurre le 

emissioni di anidride carbonica ed essere buoni 

custodi dell’ambiente.  Ai clienti si chiede di 

ottemperare a tutto questo e altro nonostante i 

budget siano limitati. Abbiamo una lunga storia 

di collaborazione con enti pubblici e privati 

per offrire soluzioni innovative e garantite che 

soddisfi no il loro triplice approccio. Creare 

ambienti di qualità. Gestire l’energia negli 

edifi ci. Massimizzare l’effi cienza energetica e del 

consumo d’acqua. Fornire energia rinnovabile e 

pulita. E risparmiare milioni!

L’eCatalog di Johnson Control, noto anche come “Virtual 
Branch”, non è solo un database di informazioni sui prodotti 
ma anche un punto di accesso alla nostra organizzazione.

All’interno dell’eCatalog siete collegati al cloud e quindi sempre aggiornati 

sul rilascio di nuovi prodotti, nuove versioni e aggiornamenti dei tools, 

documentazione tecnica, moduli di e-learning e molto altro ancora.

Potete raggiungere i nostri prodotti in 3-click o meno attraverso l’uso di un 

potente motore di ricerca e di un menu di navigazione di facile uso.

Inoltre, la nostra rete di venditori ed il Supporto Tecnico saranno a Vs. 

disposizione.

Contattate un rappresentante di vendita di Johnson Controls e 

richiedete l’accesso.

ASSISTENZA

Con più di 60 sedi in tutta Europa, Johnson 

Controls possiede l know-how, l’esperienza 

e le risorse in grado di soddisfare tutte le 

vostre esigenze di assistenza e manutenzione 

impianti, manutenzione preventiva e predittiva, 

monitoraggio remoto, copertura 24x7 e 

riparazioni di emergenza. La nostra esperienza nel 

service fornisce il percorso per il miglioramento 

del consumo energetico e la sostenibilità 

attraverso soluzioni collaudate e personalizzate.

METASYS® ENERGY DASHBOARD METASYS® ENTERPRISE

Metasys® Energy Dashboard è una soluzione software progettata 

specifi camente per soddisfare le esigenze di gestione dell’energia 

in tutti i tipi di strutture. Abilita la visualizzazione dinamica ed il 

reporting tramite un’interfaccia intuitiva, ricca e di facile uso.

Metasys® Energy Dashboard 

è stato concepito 

combinando l’esperienza 

globale di Johnson Controls 

nel settore automazione 

edifi ci, HVACR e progetti di 

risparmio energetico. 

La soluzione è composta 

da quattro moduli principali 

e ciò consente al cliente 

di acquistare solo quelli 

che meglio si adattano 

alla sua necessità. Essi 

sono: Energia, impianti, 

Fatturazione proprietari e 

portale proprietari.

L’insieme di soluzioni IT aperte rappresentano l’intelligenza nell’edifi cio dedicata 

ai sistemi multiproprietà e agli apparati per offrire analisi dettagliate, automazione 

intelligente, ottimizzazione dell’energia, Workfl ows e Dashboards.

Caratteristiche 

•  Interfaccia utente intuitiva fl essibile - layout completamente 
confi gurabile

•  Opzioni per la creazione di report inseriti come modelli 
predefi niti - consente di eseguire analisi utilizzabili sin dal 
giorno 0

•  Struttura modulare, contestualizzata per rispondere al meglio 
alle esigenze specifi che dei rispettivi utenti

•  Si occupa di analisi energetica e report, monitoraggio 
delle prestazioni degli apparati, ripartizione dei consumi e 
pianifi cazione dell’occupazione fuori orario negli edifi ci

•  Molteplici database / siti possono essere integrati 
contemporaneamente

•  Strumento basato sul Web - non richiede hardware aggiuntivo, 
software aggiuntivo minimo

•  Supporto multilingua: Inglese, Olandese, Francese, Italiano, 
Giapponese, Spagnolo, Cinese semplifi cato

DISTRIBUZIONE ARIA E APPARECCHI TERMINALI RUSKIN®

DIFFUSIONE DELL'ARIA

GRIGLIE DA PAVIMENTO RESISTENTI 

DIFFUSORI CIRCOLARI AD EFFETTO ELICOIDALE - PO-
LICARBONATO

GRIGLIE A DINGOLA E DOPPIA DEFLESSIONE

DIFFUSORE 4 VIE E VARIE ALTRE GRIGLIE, A PANNELLO 
TIPO PORTA-UOVA

DIFFUSORI AD EFFETTO ELICOIDALE DI VARIE FORME

DIFFUSORI A FERRITOIE AD ALTA CAPACITÀ

DIFFUSORI LINEARI A FERRITOIE FINO A 8 FERRITOIE

NACO®

TESTATO CE DOPPIA FINESTRA VENTILAZIONE TAGLIO 
TERMICO SMALTATA

VARI FISSAGGI STANDARD PER FINESTRE A LAMELLE 
ESTERNE

FINESTRE A LAMELLE FISSE SOTTILI

FINESTRE A LAMELLE PER ATTICI

FINESTRE A LAMELLE ACUSTICHE STANDARD E PER-
SONALIZZATE FISSE 

GAMMA DI SISTEMI A VENTILAZIONE NATURALE

ACTIONAIR® AMMORTIZZATORI E CONTROLLO DELL'ARIA

EVACUATORI DI FUMO MARCHIATI CE

SERRANDE TAGLIAFUOCO MARCHIATI CE

SERRANDA DI TARATURA A BASSA PERDITA

SERRANDA DI TARATURA PER IL MERCATO MARINO

GAMMA DI FANCOIL

master your environment

Una gamma completa di prodotti per soddisfare esigenze di soluzioni nelle 
vostre infrastrutture

Amministrativo

Reports Metasys®

Database
Application Database 

Work Station

Dashboard Reporting
Trend, grafi ci, ecc.

Software personalizzato
Su misura per
Bisogni specifi ci


