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Nuovo Perfera
Unità a parete C/FTXM-R / RXM-R
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Unica sul mercato

FTXM-N Unica perché:

 Massima efficienza energetica A+++/A+++ grazie 
all’ampia sezione di aspirazione superiore

 Qualità dell’aria garantita grazie alla tecnologia Flash 
Streamer

 Minima rumorosità
 Gestione ottimale del flusso d’aria grazie alla 

tecnologia 3D
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Curvatura a «capitello»

3cm 3cm

Feedback dal mercato: profondità accentuata dalle sue curve

Curvatura del pannello frontale pensata per unire parete e soffitto: effetto «capitello»
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L’unità più venduta sul mercato…

Design avvolgente con curvature armoniose
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…si rinnova!

Linee decise e moderne per trasmettere qualità, performance e potenza!
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Perfera a confronto
FTXM-N FTXM-R

Taglie dalla 15 alla 71

RXM: cambio codice ma estetica, performance e dimensioni esterne uguali 
(Diversi riferimenti nelle dimensioni. DENV uniformerà!)



Caratteristiche confermate e migliorate:

• Unità ancora più compatta con larghezza diminuita di più di 30 mm

• Design moderno senza curvature che riduce la profondità percepita

• Flusso dell’aria ancora migliore grazie a un’aletta più ampia

• Flessibilità installazione, dimensionamento e upgrade di taglia: diametri tubazioni 
taglia 42 unificati a taglia 35 anziché 50 (1/4 e 1/2  1/4 e 3/8)

• Connettività integrata e smart speaker
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Connettività

- Connessione WiFi grazie a scheda SD integrata nell’unità non bisogna 
installare nulla, solo configurare!

- Controllo e gestione via nuova App Daikin Residential Controller    

- Compatibilità diretta con assistenti vocali: Amazon Alexa e Google Home
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Attuali esterne Nuove esterne

RXM20/25/35N9 RXM42N9 RXM50/60/71N(9) RXM20/25/35R RXM42R RXM50/60/71R

Attuali
interne

FTXM20/25/35N OK OK
FTXM42N OK NO
FTXM50/60/71N OK NO

Nuove
interne

FTXM20/25/35R OK OK
FTXM42R NO OK
FTXM50/60/71R OK OK

*MXM* OK OK OK OK OK OK

Combinazioni incrociate? Nessun problema ad eccezione di:
NO compatibilità incrociate tra nuove/attuali interne/esterne mono taglia 42 – sono cambiati i diametri!
NO possibilità di collegare le attuali interne FTXM50/60/71N alle nuove esterne RXM50/60/71R mono

Compatibilità incrociata nuove/attuali



Thank you
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