
Scopri chi è MIRAI

Il mio nome è MIRAI e sarò la vostra guida nel 

mondo della climatizzazione HITACHI.

La parola MIRAI nella lingua giapponese si-

gnifica FUTURO ed io rappresento la capacità 

di HITACHI di prevedere in anticipo le necessi-

tà dei clienti nell’ambito di prodotti e soluzioni 

di climatizzazione. 

La filosofia di lavoro di HITACHI si fonda pro-

prio su questo principio: ogni anno investiamo 

una parte del nostro profitto aziendale nella 

ricerca e sviluppo di nuovi prodotti in linea 

con le esigenti richieste del mercato, ma nel 

rispetto e salvaguardia dell’ambiente. 

Con questo spirito, le nostre capacità, il nostro 

continuo impegno, da più di 100 anni siamo 

un’azienda in continua crescita e non abbia-

mo voglia di smettere!

Sicuri del nostro solido passato ma con lo 

sguardo puntato verso il futuro…
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Questa è HITACHI!
            Io sono MIRAI!  



Profilo della Società

HITACHI ha ampliato le proprie attività nel 

2012 con la creazione di HITACHI Air Con-

ditioning Europe SAS.

HITACHI Air Conditioning Europe incorpora 

tutte le proprie attività di Climatizzazione 

presenti nel mercato Europeo, incluso ven-

dite, produzione. 

La Climatizzazione secondo HITACHI  

significa idee più innovative, i più recenti 

sviluppi tecnologici e, insieme all’engi-

neering ed i processi di controllo qualità, 

produrre sistemi per un miglior ambiente 

domestico e professionale in cui vivere.

Nella realizzazione della propria gamma di 

prodotti innovativi, HITACHI ha un approc-

cio responsabile e rispettoso dell’ambiente 

e questo permea ogni attività all’interno del 

processo, dal primo stadio di progettazione 
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di un nuovo prodotto, alla produzione, alle 

procedure di installazione ed operatività, 

garantendo prodotti ‘Engineered for tomor-

row’. 

HITACHI si impegna a fornire prodotti di 

assoluta qualità coi più alti livelli di presta-

zioni ed il miglior valore sull’investimento. 

Raggiungere il successo con obiettivi così 

ambiziosi su scala globale implica non solo 

l’impegno di enormi risorse, ma anche una 

grossa scommessa ed un grosso impegno 

sul futuro.  

Società tra le più importanti a livello mon-

diale, con circa 360.000 addetti, HITACHI 

può costruire sulla propria esperienza e 

sulle proprie conoscenze, con la consa-

pevolezza di aver risposto con successo 

da più di un secolo alle mutevoli necessi-
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tà dei clienti. Le capacità di progettazione 

e sviluppo non sono seconde a nessuno e  

HITACHI è solidamente preparata per  

affrontare il futuro con serenità e fiducia.

HITACHI – in Giapponese il nome significa 

“Sole che sorge” – è all’avanguardia nella 

ricerca e sviluppo, con un percorso guidato 

da ingenti investimenti. Del proprio turn- 

over di $112.2 miliardi worldwide nel 2010*, 

circa il 4.2% è stato investito in program-

mi di ricerca e sviluppo. Questo consen-

te a HITACHI di fregiarsi di molti prodotti  

“primi nel mondo”, così come gli acclamati 

e tecnologicamente avanzati compressori 

scroll e i compressori a vite semi-ermetici.  

I compressori HITACHI hanno rivoluzionato 

il mondo della climatizzazione.  

Il processo di progettazione nasce nei labo-

ratori e nelle unità produttive in Giappone e 

si sviluppa continuativamente nel confronto 

con le altre sedi nel mondo. 

I prodotti di Climatizzazione HITACHI sono 

richiesti in tutto il mondo, in tutti i casi in cui 

vi sia necessità di prodotti ad alta efficien-

za, col miglior rapporto qualità prezzo e ove 

si richieda una lunghissima durata. La più 

ampia gamma di prodotti, accoppiata con 

un’adeguata serie di controlli elettronici 

consente a HITACHI di proporre soluzioni 

per qualsiasi applicazione o prescrizione 

tecnica.

L’innovativo stabilimento e training center 

HITACHI in Spagna, a Barcellona (HAPE), 

è stato creato su misura per il mercato Eu-

ropeo. Le tecnologie utilizzate consentono 

grandi risparmi nei costi di produzione, 

consegne veloci e un pronto supporto alle 

richieste dei clienti.  

In aggiunta al supporto tecnico fornito da 

HITACHI Air Conditioning Europe, le sedi 

locali contribuiscono con la propria capaci-

tà e conoscenza a supportare i clienti dalla 

progettazione fino all’assistenza nell’avvia-

mento e nella gestione dei sistemi. 

Il servizio post-vendita si appoggia a una 

rete di professionisti selezionati e a un velo-

cissimo supporto nella ricambistica.  

Per soddisfare le vostre necessità di condi-

zionamento e riscaldamento e per assicu-

rare la qualità dell’aria del vostro ambiente, 

considerate HITACHI Air Conditioning Euro-

pe il vostro partner in grado di guidarvi in 

tutte le scelte di climatizzazione e ‘Inspiring 

the Next ...’ 
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L’Europa ha rivisto la Direttiva originale EcoDesign (Direttiva 

2005/32/CE) allargandone il campo di applicazione per raggiungere 

gli obiettivi ambientali europei del 3 x 20 (-20% consumo di energia, 

-20% emissioni CO2, +20% energie rinnovabili) entro il 2020. 

Inizialmente lo scopo di EcoDesign erano i prodotti utilizzatori di 

energia - E.u.P. (Energy using Products).

Ora invece lo scopo di EcoDesign sono tutti i prodotti che si relazio-

nano con l’uso di energia (es.: finestre, pannellature) ed è stata più 

correttamente chiamata E.r.P. (Energy related Products).

EcoDesign significa considerare gli aspetti ambientali di ogni  

prodotto/servizio in questione.

Questo approccio consiste nel considerare le emissioni di CO2 e il 

consumo di energia durante l’intera vita del prodotto (dalla progetta-

zione al fine vita, incluso il trasporto).

L’analisi di EcoDesign evidenzia che il maggior impatto ambientale 

si relaziona al periodo di utilizzo dei prodotti. Per questa ragione, 

ErP fissa dei livelli di prestazione minime obbligatorie per l’im-

missione sul mercato Europeo. Allo stesso tempo, Erp impone la  

comunicazione dei dati tecnici agli utilizzatori tramite un’etichetta 

che deve riportare i dati prestazionali e il livello sonoro, con l’obietti-

vo di aiutare il consumatore nelle proprie scelte.

ErP si applica per ogni sistema di condizionamento e di riscalda-

mento indipendentemente dalla tipologia (aria/aria, aria/acqua, 

acqua/acqua, caldaie…), la capacità, l’utilizzo (riscaldamento, 

condizionamento, acqua calda sanitaria) attraverso diversi “Lotti” e  

differenti tempistiche. Il primo Lotto in vigore dal 1 gennaio 2013 è  

il “Lotto 10”. Riguarda tutti i condizionatori d’aria (aria/aria), con  

capacità inferiore a 12kW, operanti in condizionamento e/o riscal-

damento.

EcoDesign (E.r.P.)

Una Direttiva per rispondere agli obiettivi 
Europei di riduzioni emissioni in ambiente

Cosa significa EcoDesign?

ErP riferita ai sistemi di condizionamento e 
riscaldamento

3 aspetti fondamentali in termini di conformità sono descritti nella 

Direttiva 2010/30/UE N°626/2011 del 4 Maggio 2011 e nella Direttiva 

2009/125/EC N°206/2012 del 6 Marzo 2012. 

 (a) Definizione del minimo livello prestazionale in riscaldamento e 

      condizionamento

 (b) Definizione del livello di Potenza Sonora per l’unità interna  

        ed esterna a condizioni nominali

 (c) Definizione dei criteri di comunicazione all’utilizzatore tramite 

      etichettatura

«COP nominale» definisce la prestazione del sistema in un punto 

di misura: +7°C esterni, +20°C interni, compressore alla velocità 

nominale.

«SCOP» definisce la prestazione stagionale del sistema, conside-

rando:

 5 punti di misura: -10°C, -7°C, +2°C, +7°C, +12°C esterni,  

 +20°C interni

 Differenti velocità del compressore (pieno carico e carico parziale). 

 Consumi ausiliari (riscaldatore dell’olio, modalità termostato off, 

 modalità spento, stand-by…)

 Condizioni di temperatura per un clima identificato (clima medio 

 obbligatorio, clima caldo e clima freddo facoltativo) e numero  

 delle ore di operatività in funzione della temperature esterna

 Carico termico dell’edificio (denominato Pdesign)

Per queste ragioni, il SCOP (e SEER) danno una stima più accurata 

delle prestazioni reali del sistema durante l’intero periodo di utilizzo. 

Tabella dei minimi SCOP/SEER per la conformità

Principali differenze tra COP nominale e SCOP :

2013            2014
SEER: 3,60 (D)                 SEER:  4,30 (C) 6 ÷ 12kW

     4,60 (B) < 6kW

SCOP: 3,40 (A)                 SCOP: 3,80 (A) 

Aspetti fondamentali del Lotto 10 

La data applicativa è il 1° gennaio 2013. 

Tuttavia i livelli (a) e (b) saranno incrementati ogni anno e l’etichetta-

tura verrà aggiornata ogni 2 anni.  

Il livello prestazionale (a) si riferisce all’efficienza stagionale del 

sistema, denominato SCOP (riscaldamento) e SEER (condiziona-

mento) per un clima Europeo medio. Questo coefficiente di presta-

zione sostituirà gli storici valori di COP e EER.
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Classe energetica

A

A +++

B

A ++

C

A +

D

Classe energetica

3,40 ≤ SCOP < 4,00

SCOP ≤ 5,10

4,60 ≤ SCOP < 5,10

4,00 ≤ SCOP < 4,60

SEER

5,10 ≤ SEER ≥ 5,60

SEER 8,50

4,60 ≤ SEER ≥ 5,10

6,10 ≤ SEER ≥ 8,50

4,10 ≤ SEER ≥ 4,60

5,60 ≤ SEER ≥ 6,10

3,60 ≤ SEER ≥ 4,10



Riferimenti legislativi: Decreto Ministeriale 7 Aprile 2008 in attuazio-

ne della Legge Finanziaria 2008 e successivi aggiornamenti

I requisiti principali sono:

Che l’intervento riguardi un edificio esistente

Che l’impianto a pompa di calore preveda una sostituzione di un 

impianto di riscaldamento esistente (non già a pompa di calore).

Che rispetti i valori di COP e EER dell’allegato “I” del DM (COP 3,9 

e EER 3,4   -5% se inverter)

Quindi per i prodotti ARIA/ARIA ad INVERTER i requisiti sono i se-

guenti:             

EER 3,2 - COP 3,7               

Per i prodotti ARIA/ACQUA ad INVERTER:

EER 3,6 - COP 3,9

Per i prodotti ARIA/ACQUA ad INVERTER solo pompa di calore:                                                                   

COP 3,9

a) 65 % anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicem-

bre 2014;

b) 50 % alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 

2015.

Per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui 

agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le 

unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio:

a) 65 %, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 

2015;

b) 50 %, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Per l’elenco dei sistemi detraibili rivolgersi all’agenzia di zona o con-

sultare il sito ERP Hitachi

http://erpactive.hitachiaircon.com

Detrazioni per Pompe di calore

La legge di stabilità indica le seguenti 
estensioni:
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Clima condiderato da ErP Temperatura di riferimento 
“T design”

Medio - 10° C
Freddo - 22° C
Caldo + 2° C

Potenza sonora 
dell’unità interna ed esterna alla capacità nominale

Kwh annuali

utilizzati in modalità raffrescamento e riscaldamento 

calcolati come da Normativa

Nota: 

Il costruttore può scegliere di dichiarare i dati per 

tutte le zone. 

Il clima medio è l’unico obbligatorio.

Pdesign = carico termico alla temperatura di 

progetto standard T design.
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