
http://inverterscroll.danfoss.com

Distinguiti sul mercato del condizionamento commerciale e del raffreddamento 
di processo potenziando le prestazioni delle tue macchine e riducendo i tempi di 
sviluppo grazie alla gamma prequalificata compressore con inverter di Danfoss da  
4 a 26 HP (da 13 a 83kW) utilizzabile anche in configurazione multipla.

Efficienza avanzata, raffreddamento  
di precisione: progetta un’unità HVAC 
come nessun altro

Scansiona questo codice per visitare  
inverterscroll.danfoss.com

VZH, 2a generazione di compressori scroll a velocità variabile

Oltre il

30%
di risparmio energetico con 
VZH inverter scrolls. Sii il 
primo sul mercato!



Applicare la tecnologia a inverter scroll  
diventa sempre più facile
Ora puoi costruire il sistema che vuoi come vuoi perché i compressori scroll 
a inverter Danfoss ti danno più efficienza, precisione, potenza e semplicità.
Scegli i compressori scroll a inverter VZH per le migliori prestazioni nel condizionamento commerciale dell’aria e il raffreddamento 
industriale. Ti consentiranno di creare i migliori sistemi per una vasta gamma di applicazioni: data center, raffreddamento IT, strutture di 
telecomunicazioni, uffici, edifici industriali e residenziali.

Indice di consumo medio in base a simulazioni con compressori di 10-30 HP utilizzati in 
applicazioni con un basso rapporto di compressione (rooftop) 
Indice 100 = consumo energetico di VZH.  
Le prestazioni di livello fanno superiore la differenza.

Efficienza avanzata:

Come leader nella tecnologia HVAC, 
Danfoss ha sviluppato i compressori scroll 
a inverter VZH rispondendo alle attuali 
sfide ambientali ednergetiche. I VZH 
utilizzano il design del motore brushless a 
magneti permanenti (IPM – Interior 
Permanent Magnet Motor) per offrire una 
maggiore efficienza. Ottimizzati per 
differenti rapporti di compres-sione, 
offrono un elevato livello di efficienza in 
una vasta gamma di applicazioni.

Una soluzione di raffreddamento ottimizzta 
per un minore consumo energetico  
e adatta ai requisiti delle reti elettriche.

Le valvole di scarico intermedie nei modelli 
VZH 4-10 HP aumentano l’efficienza a bassi 
rapporti di compressione, ottimizzando 
l’efficienza a carico parziale sia dei 
compressori sia delle macchine.

Ampia gamma di potenze:

Con potenze frigorifere da 4HP a 26HP  
(13 a 83kW) per compressore singolo,  
la gamma VZH offre la potenza più alta  
ad oggi disponibile sul mercato. Grazie  
ad un rapporto di modulazione di 4:1  
(VZH 13-26HP / 42-83kW) e di 7:1  
(VZH 4-10HP / 13-35kW), lo scroll a 
inverter VZH è in grado di funzionare da 
25 a 100 RPS, 15 a 100 RPS o da 17 a 110 
RPS in base al modello, per risparmi 
ancora maggiori.

Inoltre, la possibilità di utilizzo in tandem 
porta la potenza frigorifera a 52HP (167kW), 
con una modulazione continua di 10:1.

L’insieme pre-qualificato, compressore + 
drive, é completamente integrato per 
garantire un time to market minore. Scegli 
l’intervallo di potenza di cui hai bisogno 
per applicazioni chiller o rooftop.

Raffreddamento di precisione:

Fornire l’esatta potenza frigogifera 
necessaria al controllo della temperatura 
e dell’umidità dell’aria e’ un aspetto 
critico per una migliore qualità di 
comfort, di processo, di disponibilità  
dati e di prodotto.

Questa soluzione aumenta il risparmio 
energetico, riducendo il tempo di 
ammortamento per l’utente finale  
– nella maggior parte dei casi, meno  
di 3 anni.

Soluzioni a modulazione 
continua da 4 a 52HP 
(47 a 167kW) per:

• Elevata efficienza stagionale:  
fino a 30% in più rispetto a sistemi 
a velocità fissa

• Precisa corrispondenza del carico:  
fino a +/- 0,3°C

• Riduzione dei tempi di sviluppo: 
6 mesi in meno, grazie al 
pacchetto compressore + inverter 
prequalificato e il supporto 
dell’esperto team tecnico di 
Danfoss

• Modulazione e capacità più 
ampie: 
Rapporto di modulazione di 4:1  
o 7:1 a seconda del modello 

• Tandem prequalificati: 
Le configurazioni in parallelo 
ibride, con compressori a velocità 
fissa, prequalificate e brevettate- 
ottimizzano le prestazioni e i costi

*4-52 TR (15-183kW) @60Hz 
4-47 TR (13-167kW) @50Hz
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Riduci il time to market  
aumentando l’affidabilità
Danfoss offre un drive dedicato per gli scroll a inverter Danfoss  
per il mercato commerciale. 

Bassa corrente di spunto

La logica a inverter assicura un soft start 
che riduce la corrente di spunto, 
minimizzando l’impatto sulla rete 
elettrica e aumentando i risparmi.

Conformità EMC e compattezza

Il variatore di frequenza è stato 
progettato con filtri per la riduzione delle 
armoniche integrati, agevolandone 
l’installazione nel quadro elettrico, nel 
rispetto degli standard del settore.

Versatilità

Grazie ad un drive performante anche a 
temperature ambiente fino a 50°C, ad un 
idoneo rivestimento per la protezione dei 
circuiti e ad un ampio campo di 
funzionamento del compressore, questo 
pacchetto è ideale per numerose 
applicazioni in differenti aree del mondo 
– anche in condizioni climatiche estreme.

Facilità d’uso

L’interfaccia del drive è la stessa sia per la 
gamma di inverter più piccola sia per 
quella più grande. Questo riduce la 
manutenzione e le operazioni di 
installazione. Inoltre, l’interfaccia utente è 
disponibile in 7 lingue, per una maggiore 
facilità di utilizzo.

Ulteriori opzioni:

• Il variatore di frequenza può operare 
come master PID stand-alone o come 
slave del controllo dell’unità.

• Il display grafico opzionale e il 
tastierino – con memoria integrata 
– possono essere utilizzati per 
modificare agevolmente i parametri.

• L’input/output completo offre 
interfacce RS-485, analogiche, digitali  
e USB*, diagnostica di supporto, 
monitoraggio del carico e interfacce  
di comunicazioni e.

• Protocollo Modbus integrato.

• Il software Danfoss MCT10  
consente l’integrazione e la 
programmazione dei  
parametri dell’inverter tramite  
PC con Windows.

* Interfacce USB solo per il drive CDS 303.

L’abbinamento perfetto di compressore e drive fornito da un unico costruttore semplifica le operazioni di qualificazione e riduce 
notevolmente il time to market degli OEM. Lo sviluppo dell’intero sistema da parte di un team di tecnici Danfoss che vanta anni di 
esperienza nel campo dei compressori a velocità variabile assicura la massima soddisfazione per l’utente finale.

La gamma VZH è stata 
ampliata con 2 nuovi 
modelli, da 8 a 10 HP  
(27 a 35kW)



Vuoi ulteriori informazioni su 
Danfoss inverter VZH?
1. Iscriviti ad un webinar gratuito o ad una e-lesson: 

www.inverterscroll.danfoss.com/training/ 

2. Scansiona il codice QR e visita il sito per avere più 
informazioni tecniche 

3. Contatta Danfoss o manda un email a  
askcc.danfoss.com 



Gamma VZH

Mappa di funzionamento (R410A-SH 6K)

Dati tecnici

Condizioni nominali @50Hz: Potenza massima: 100 RPS ARI
  Potenza minima: 15 RPS (VZH 028-044), 17RPS (VZH 052-065) & 25RPS (VZH 088-170) 7,2°C / 35°C / 11,1K/ 8,3K (Carico parziale)

Compressore singolo
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I modelli VZH 13-26HP (42-83kW) sono ottimizzati per due 
rapporti di compressione, offrendo una maggiore efficienza in 
diverse applicazioni.

La gamma VZH 4-10HP  (13-35kW) è dotata di valvole di 
scarico intermedie (IDV). Le IDV adattano lo sforzo del motore 
e la sua energia assorbita ai carichi variabili migliorando 
l’efficienza stagionale degli impianti di condizionamento.

Per ulteriori informazioni vedere il video:

VZH 4-7TR 
(028-044)

VZH 13-26TR
(088-170)

VZH 8-10TR 
(052-065)
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CONDIZIONI NOMINALI:
(1) Carico parziale: Temp. d’evaporazione 7,2°C; Temp. condensazione 35°C; Surriscaldamento 11,1K; Sottoraffreddamento 8,3K
(2) ARI: Temp. d’evaporazione 7,2°C; Temp. di condensazione 54,4°C; Surriscaldamento 11,1K; Sottoraffreddamento 8,3K.
(3) EN12900: Temp. d’evaporazione 5°C; Temp. di condensazione 50°C; Surriscaldamento 10K; Sottoraffreddamento 0K.
(4) Modalità di riscaldamento: Temp. d’evaporazione -7°C; Temp. condensazione 50°C; Surriscaldamento 5K; Sottoraffreddamento 5K, le 
prestazioni in riscaldamento sono dati preliminari
Tutti i dati includono le perdite del drive.

Dati tecnici

Danfoss non accetta responsabilità per possibili errori su cataloghi, brochure e altro materiale esplicativo. Danfoss si riserva il diritto di modicare i propri prodotti senza preavviso.
Questo si applica anche a prodotti già in ordine, nel caso in cui tali aggiornamenti possano essere fatti senza che siano necessari conseguenti cambiamenti alle speciche già approvate.
Tutti i marchi in questo documento sono proprietà delle rispettive Società. Danfoss e il logo Danfoss sono marchi registrati di proprietà Danfoss A/S. Tutti i diritti riservati.

www.inverterscroll.danfoss.com @ Danfoss | DCS (CC) | 2018.04

Contatta l’ufficio vendite Danfoss per sapere perché il tuo business può vincere lavorando con il leader della tecnologia a inverter.

FRCC.PB.023.A9.06

NOTE: 
Tutti i dati sono per 380-480V

Disponibilie anche per 200-240V

VZH 13-26TR Raffreddamento Riscaldamento (4)

Potenza frigorifera
Efficienza

Potenza 
frigorifera

Efficienza
Alto  rapporto di 

compressione
Basso rapporto di 

compressione
Alto  rapporto di 

compressione

Modelli Velocità Condizioni TR kW EER
[Btu/Wh]

COP 
[W/W]

EER
[Btu/Wh]

COP 
[W/W] kW EER

[Btu/Wh]
COP 

[W/W]

VZH088

25 RPS Carico parziale (1) 4.09 14.4 20.88 6.12 22.11 6.48 10.10 9.86 2.89

Massima 
velocità  
100 RPS

ARI (2) 13.34 46.9 10.61 3.11 10.24 3.00
40.92 10.30 3.02

EN12900 (3) 11.83 41.6 10.17 2.98 9.89 2.9

VZH117

25 RPS Carico parziale (1) 5.49 19.3 21.36 6.26 22.59 6.62 13.46 10.00 2.93

Massima 
velocità  
100 RPS

ARI (2) 17.88 62.9 10.85 3.18 10.47 3.07
54.54 10.47 3.07

EN12900 (3) 15.87 55.8 10.41 3.05 10.1 2.96

VZH170

25 RPS Carico parziale (1) 8.1 28.5 22.08 6.47 23.2 6.8 19.15 10.19 2.99

Massima 
velocità  
100 RPS

ARI (2) 26.61 93.6 11.05 3.24 10.82 3.17
80.32 10.66 3.13

EN12900 (3) 23.51 82.7 10.61 3.11 10.44 3.06

VZH 4-7TR Raffreddamento Riscaldamento (4)

Potenza frigorifera Efficienza Capacity Efficienza

Modelli Velocità Condizioni TR kW EER
[Btu/Wh]

COP
[W/W] Velocità kW EER

[Btu/Wh]
COP 

[W/W]

VZH028

15 RPS Carico parziale (1) 0.71 2.5 20.34 5.96 30 RPS 3.74 9.78 2.87

Massima 
velocità
100 RPS

ARI (2) 4.15 14.6 9.59 2.81 Massima 
velocità 
100 RPS

12.91 9.84 2.88
EN12900 (3) 3.67 12.9 9.18 2.69

VZH035

15 RPS Carico parziale (1) 0.91 3.2 21.97 6.44 30 RPS 4.68 10.02 2.94

Massima 
velocità  
100 RPS

ARI (2) 5.26 18.5 10.17 2.98 Massima 
velocità  
100 RPS

16.03 10.22 2.99
EN12900 (3) 4.66 16.4 9.72 2.85

VZH044

15 RPS Carico parziale (1) 1.17 4.1 20.68 6.06 30 RPS 5.96 10.21 2.99

Massima 
velocità  
100 RPS

ARI (2) 6.77 23.8 10.44 3.06 Massima 
velocità 
100 RPS

20.42 10.41 3.05
EN12900 (3) 5.97 21.00 10.00 2.93

VZH 8-10TR  
Dati preliminari
 

Raffreddamento Riscaldamento

Potenza 
frigorifera Efficienza Potenza 

frigorifera Efficienza

Modelli Velocità Condizioni TR kW EER
[BTU/Wh]

COP
[W/W] Velocità Condizioni TR kW EER

[BTU/Wh]
COP

[W/W]

VZH052

17 rps Carico parziale (1) 1.64 5.77 19.99 5.86 40 rps Modalità di riscaldamento(4) 2.50 8.80 8.86 2.60

100 rps ARI (2) 7.92 27.84 10.38 3.04

100 rps Modalità di riscaldamento(4) 6.97 24.51 10.12 2.97Massima 
velocità 
110 rps

EN12900 (3) 7.71 27.13 9.98 2.92

VZH065

16.7 rps Carico parziale (1) 2.01 7.06 20.02 5.87 40 rps Modalità di riscaldamento(4) 3.04 10.69 9.18 2.69

100 rps ARI (2) 9.96 35.03 10.59 3.10

100 rps Modalità di riscaldamento(4) 8.71 30.64 10.10 2.96Massima 
velocità
110 rps

EN12900 (3) 9.82 34.55 10.23 3.00


