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Scopo del presente documento
Scopo del presente documento è quello di fornire 
elementi ed informazioni di natura tecnica e 
normativa, al fine di illustrare i vantaggi derivanti 
dall’impiego delle innovative soluzioni ibride 
Bongioanni per la climatizzazione estiva, 
invernale e per la produzione di acqua calda 
sanitaria PLAY HYBRID SMART T Intra ,  
PLAY HYBRID SMART T e PLAY HYBRID SMART. 
L’insieme delle informazioni è rivolto alle diverse 
figure coinvolte a vario titolo nell’acquisto, 
nella scelta tecnica e/o nella prescrizione delle 
apparecchiature idrotermosanitarie di tipo 
residenziale mono e pluri-famigliare e più in 
generale nella progettazione del sistema edificio 
impianto, in linea con il Decreto Ministeriale 
26/06/2015, il Decreto Legislativo 3 marzo 
2011 , n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/
CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili e le successive evoluzioni.
Ad essi intendiamo fornire una serie di 
elementi aggiuntivi in modo tale da favorire 
un livello di visibilità superiore circa i vantaggi 
di sistema connessi alla scelta di PLAY 
HYBRID SMART T Intra, PLAY HYBRID 
SMART T, PLAY HYBRID SMART.
Il tutto vuole dunque essere un utile sussidio 
informativo e non può in alcun modo sostituirsi 
all’attività specialistica dei professionisti della 
progettazione impiantistica, che mantengono 
la guida tecnica delle soluzioni adottate, in 
relazione alle specifiche applicazioni, in linea 
con le leggi vigenti.
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Mercato nazionale 
dei sistemi  
di riscaldamento
degli ibridi e delle pompe 
di calore per il comparto 
residenziale
I sistemi ibridi e le pompe di calore si stanno sviluppando 
sia nella riqualificazione degli edifici esistenti, sia degli 
edifici nuovi, con diverse declinazioni e in risposta a diverse 
necessità impiantistiche.

Tra pompe di calore e caldaie, anche alla luce delle necessità 
delle ristrutturazioni, non sempre virtuose da un punto di vista 
dell’isolamento dell’involucro edilizio, si è creato un nuovo 
segmento di proposte, quello dei sistemi ibridi. Con l’entrata in 
vigore del Decreto Legge 3.3.2011 n. 28, che promuove l’uso 
delle energie rinnovabili e che recepisce la direttiva 2009/28/
CE del Parlamento Europeo sull’impiego delle fonti rinnovabili, 
stabilendo le percentuali minime del loro impiego in relazione 
al fabbisogno termico totale degli edifici, (climatizzazione, 
invernale ed estiva, e per la produzione di acqua calda 
sanitaria), i sistemi ibridi hanno acquisito molta importanza. 
Con le energie rinnovabili, si doveva, in passato, coprire solo il 
50% del fabbisogno termico annuo richiesto per la produzione 
di ACS. Con il nuovo decreto, invece, si deve coprire il 50% del 
fabbisogno termico totale. Per questo specialmente nelle 
ristrutturazioni che talvolta non consentono, per necessità di 
varia natura, isolamenti involucro elevati è molto probabile 
che le soluzioni più convenienti e risolutive siano quelle che 
prevedono l’uso di due fonti d’energia, in particolare quelle che 
prevedono l’uso di caldaie e di PDC (pompe 
di calore) aria-acqua integrate. GAZZETTA        UFFICIALE
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Dunque in pochissimi anni si è venuto a creare un nuovo 
mercato emergente di “Sistemi ibridi“, basato sui seguenti 3 
componenti:

1. Generatore di calore a condensazione alimentato a 
gas «derivato normalmente da soluzioni di caldaie a 
condensazione»; 

2. Pompa di calore ATW (Air To Water,  ovvero Idronica 
condensata ad aria), reversibile azionata elettricamente in 
grado di alimentare sia l’impianto di riscaldamento sia quello 
di climatizzazione estiva (idronico) oltre che il serbatoio di 
accumulo dell’acqua calda sanitaria; 

3. Sistema di controllo centrale, normalmente integrato 
all’interno del pacchetto, in grado di controllare 
elettricamente ed elettronicamente tutti i componenti, 
privilegiando l’uso della tecnologia più performante 
o efficiente (utilizzando il generatore di calore  a 
condensazione alimentato a gas, quando le temperature 
dell’aria esterna sono estremamente basse e l’uso del 
generatore in pompa di calore è, energicamente ed 
economicamente, meno conveniente). L’uso del generatore 
in pompa di calore è legato principalmente alle fasce 
temporali in cui le temperature dell’aria esterna consentono 
un uso efficiente dell’energia elettrica necessaria per far 
funzionare la pompa di calore stessa.

Il tasso di crescita delle vendite in Italia di questi “Sistemi 
ibridi” è elevato e l’applicazione risulta molto interessante 
nelle ristrutturazioni, in particolare quando è richiesta 
un’elevata capacità di riscaldamento (a causa della difficoltà, ad 
esempio in caso di edifici storici, di ottenere buoni isolamenti 
di involucro edilizio e quindi bassi fabbisogni energetici di 
riscaldamento) e quando sono presenti basse temperature 
esterne invernali.
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Incentivi per impianti 
di climatizzazione 
invernale 
dotati di apparecchi ibridi
La sostituzione, integrale o parziale, di impianti di  
climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi  
ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a 
condensazione, è sostenuta dagli incentivi governativi.

CHI PUÒ ACCEDERE: tutti i contribuenti che
• sostengono le spese di riqualificazione energetica; 
• posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari.

PER QUALI EDIFICI:
• alla data della richiesta di detrazione, devono essere 

“esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di  
accatastamento in corso e in regola con il pagamento di   
eventuali tributi; 

• devono essere dotati d’impianto termico, come definiti dalla FAQ 
ENEA n.9D http://www.acs.enea.it/tecno/doc/FAQ Ecobonus.pdf 

ENTITÀ DEL BENEFICIO è possibile detrarre  fino al 110% 
delle spese totali sostenute. 

REQUISITI DELL’INTERVENTO: 
• il sistema ibrido deve essere costituito da pompa di calore 

integrata con caldaia a condensazione, assemblati in 
fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per 
funzionare in abbinamento tra loro; 

• si ritiene che, ai sensi dell’Allegato I al DM 06.08.09, il rapporto 
tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la 
potenza utile nominale della caldaia deve essere ≤ 0,5; 

• il COP della pompa di calore deve essere almeno pari ai 
pertinenti valori minimi, fissati nell’Allegato I al DM 06.08.09;

• la caldaia deve essere del tipo a condensazione ed avere 
rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza 
termica utile nominale(1) ≥ 93+2 log(Pn)(2); 

• ove tecnicamente possibile, sono installate valvole 
termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla 
certificazione del fornitore, ovvero di altro sistema di 
termoregolazione per singolo ambiente, con l’esclusione degli 
impianti di climatizzazione invernale, progettati e realizzati con 
temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45°C;(3)

SPESE AGEVOLABILI: 
• smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione 

esistente, parziale o totale;
• fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, 

meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche 
e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte 
dell’impianto termico esistente con un impianto ibrido; 

• spese per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi 
di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi 
di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;

• spese per le prestazioni professionali necessarie alla 
realizzazione degli interventi, nonché della documentazione 
tecnica necessaria.

Documentazione 
da trasmettere 
all’Enea 
Scheda descrittiva dell’intervento, inviata 
esclusivamente attraverso l’apposito sito web 
(https://detrazionifiscali.enea.it), entro i 90 giorni 
successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle 
opere(4).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL 
CLIENTE 

Impianti di potenza utile nominale della caldaia 
<100kW: 
• certificazione del fornitore (o produttore o 

importatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici 
di cui sopra; 

• Impianti con potenza utile nominale≥100kW:
• asseverazione redatta da un tecnico abilitato 

(ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al    
proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei 
requisiti tecnici di cui sopra.

E inoltre, per tutti gli impianti:
• originale della documentazione inviata all’ENEA, 

debitamente firmata;
• schede tecniche.
Di tipo amministrativo: 
• fatture relative alle spese sostenute; 
• ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità 

di pagamento obbligata nel caso di richiedente 
persona fisica), che rechi chiaramente come causale il 
riferimento legislativo, numero della fattura e relativa 
data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del 
beneficiario del bonifico; 

• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), 
che costituisce garanzia che la documentazione è 
stata trasmessa.

(1) Per le caldaie ad acqua con temperature minima e 
massima rispettivamente di 60 e 80°C;  
(2) log(Pn) è il logaritmo in base 10 della potenza 
utile nominale del singolo generatore. (3) Nel caso 
in cui non sia tecnicamente possibile effettuare la 
regolazione della temperatura per singolo ambiente, 
la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 
37/08 a cura dell’installatore e, quando prevista, la 
relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del D.lgs. 
192/05 redatta a cura del tecnico abilitato, riporta le 
motivazioni. (4) La richiesta di detrazione può essere 
trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora 
sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n.6E 
e si seguano le procedure in essa riportate.
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Sistemi  
disponibili  
sul mercato

Sistemi ibridi con 
pompa di calore e 
caldaia in parallelo
Prevedono un’area di lavoro nella quale la 
pompa di calore ed il generatore di calore 
lavorano assieme.

Sistemi ibridi con 
pompa di calore e 
caldaia funzionanti in 
modo alternato
In questa soluzione  non esistono 
sovrapposizioni di funzionamento tra 
i due sistemi, ma vi è un’alternanza 
scambio netto, tra i due.

I sistemi ibridi
evoluti nella loro pluralità 
integrano logiche di 
regolazione e funzionamento 
che anticipano ed evitano 
che l’unità possa funzionare 
in condizioni di ridotto 
rendimento, grazie ai 
sistemi elettronici integrati, 
il complesso garantisce la 
precedenza al funzionamento 
della pompa di calore, 
normalmente, fino alla soglia 
dei 5°C esterni, mentre 
provvede all’inserimento 
del generatore di calore se 
tale limite viene superato. 
Questo permette e garantisce 
che la pompa di calore non 
sprechi energia per i cicli di 
sbrinamento, mantenendo 
elevato il rendimento globale 
medio del complesso. 
Un’analisi energetica eseguita 
in modo oculato, da tecnici 
preparati, darà la possibilità di 
selezionare il miglior modo di 
funzionamento di un sistema 
ibrido. In generale è possibile 
identificare due tipologie di 
gestione caratteristiche di 
questi sistemi:

• 

Vantaggi
In questa modalità la caldaia provvede 
solo a gestire il gap di energia 
mancante alla pompa di calore 
per soddisfare la richiesta termica 
dell’impianto, riducendo il consumo di 
gas metano.

• 

Svantaggi
Di contro, però, la pompa di calore 
lavorerà anche in condizioni in cui il COP 
è basso aumentando gli assorbimenti 
elettrici.

• 

Vantaggi
Entrambi i componenti lavorano 
quando il loro rendimento è 
massimizzato.

• 

Svantaggi
Richiede una corretta progettazione.

Pompa  
di calore

Acqua fredda

Acqua calda

Caldaia

Bollitore
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Sistemi Ibridi Compatti
Racchiudono in un’unica struttura tutti 
gli elementi (ad eccezione dell’unità 
esterna della pompa di calore) di base 
dell’impianto: 

(1) produzione del calore e dell’ACS, (2) 
sicurezza delle apparecchiature e loro 
controllo, (3) espansione, (4) regolazione 
del fluido scaldante e invio dello stesso 
ai terminali, (5) modalità

e priorità di funzionamento delle diverse 
fonti di calore. 

In pratica l’Installatore deve provvedere 
al collegamento dei terminali esterni 
(l’unità esterna della PDC e, se previsti, i 
pannelli solari) e dei terminali interni. 

Sistemi ibridi  
con integrazione
Per massimizzare l’efficienza energetica 
dell’edificio, è possibile arrivare ad 
integrare i sistemi ibridi descritti in 
precedenza anche con un impianto solare 
termico che provvederà alla produzione 
di ACS.

In realtà rimane, anche in questi casi, 
un ridotto assorbimento elettrico 
richiesto per far funzionare il gruppo di 
circolazione dell’acqua tra collettori solari 
e serbatoio di accumulo, ma è davvero 
poca cosa rispetto alla quantità di energia 
termica normalmente ottenibile.

La centralina, in questo caso, 
sovraintende anche alla gestione della 
produzione dell’ACS.

Sistemi Ibridi Splittati
Sono gruppi che consentono di 
collegare fra loro i circuiti idraulici delle 
PDC, delle caldaie e dei terminali che 
servono l’impianto collocati anche in 
posizioni differenti. 

Contengono spesso un kit di deviazione 
(valvola deviatrice a 3 vie e un raccordo 
che assicura il collegamento diretto al 
kit della PDC, della caldaia e del circuito 
di distribuzione ) ed una centralina 
di regolazione per il funzionamento 
automatico alternativo della PDC e 
della caldaia in funzione del valore 
della temperatura esterna inviata dalla 
sonda climatica.  La centralina, attiva 
il funzionamento della PDC quando la 
temperatura dell’aria esterna supera la 
temperatura di alternanza prefissata 
e avvia la caldaia quando l’aria esterna 
ha una temperatura inferiore a quella di 
alternanza.

• 

Vantaggi
facile risposta agli obblighi di legge 
che richiedono impianti con elevate 
percentuali di energie rinnovabili; 

• semplificano il lavoro dell’Installatore 
e non lo espongono al pericolo di errori 
di interpretazione di schemi elettrici 
o di non corretta realizzazione degli 
stessi;  

• garantiscono, tramite l’assistenza 
esterna del Produttore, la regolazione 
dei vari sottosistemi e il primo 
avviamento dell’impianto;  

• assicurano la compattezza e una 
buona estetica.

• con le ultime detrazioni previste, i 
vantaggi sono assoluti.

• 

Svantaggi
in presenza di impianto di 
riscaldamento già esistente non ne 
consentono  
il recupero.

• 

Vantaggi
le centraline di regolazione flessibili 
consentono di integrare anche 
componenti esterni;

• in caso di malfunzionamento di una 
delle due fonti di calore riescono più 
facilmente ad evitare l’interruzione 
totale del riscaldamento;

• danno la possibilità di trasformare 
gli impianti esistenti a caldaia in 
impianti ibridi,

• consentono la realizzazione di impianti 
distribuiti nell’abitazione specie in 
casi di spazi ristretti (ad esempio nelle 
ristrutturazioni, dove vi sono talvolta 
spazi definiti).

• con le ultime detrazioni previste,  
i vantaggi sono assoluti.

• 

Svantaggi
installazione più complessa con 
necessità di spazi adeguati

• 

Vantaggi
conserva tutti i vantaggi dei sistemi 
Ibridi splittati, rendendo più elastico 
e semplice il lavoro di messa in opera 
dei vari componenti.;

• minor consumo energetico perché 
l’ACS è assicurata dal solare termico, 
che fornisce energia gratuita.

• con le ultime detrazioni previste, i 
vantaggi sono assoluti.

• 

Svantaggi
investimento iniziale maggiore, 
ma con tempi di ammortamento 
particolarmente bassi, proprio per i 
minori consumi legati alla produzione di 
ACS.
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Sistemi 
ibridi 
Bongioanni

Dopo anni di sperimentazione 
e test, frutto dell’esperienza 
nel settore dei grandi impianti 
tecnici di riscaldamento e 
climatizzazione invernale, le 
soluzioni per la climatizzazione 
a ciclo annuale e la produzione 
di acqua calda sanitaria ibrida 
PLAY HYBRID SMART T INTRA, 
PLAY HYBRID SMART T,  PLAY 
HYBRID SMART, PLAY HYBRID 
INTRA, PLAY HYBRID SMART 
T COMPACT e PLAY HYBRID 
T COMPACT, consentono 
di sfruttare in maniera 
intelligente ed efficiente le 
potenzialità della caldaia a 
condensazione e della pompa 
di calore.
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Perchè scegliere  
un Sistema Ibrido Bongioanni?

Più risparmio
Con due generatori è possibile  
utilizzare quello più conveniente  
in ogni condizione di esercizio,  
risparmiando sulle bollette! 

Più tranquillità
In periodo di incertezza energetica,  
con due diverse fonti (gas e luce) ci si può  
tutelare meglio dalle variazioni dei futuri  
prezzi dell’energia e, quindi, risentire  
meno delle loro fluttuazioni.

Più affidabilità
In caso di guasto di uno dei due sistemi,  
l’altro continua a funzionare, assicurando  
così la continuità dell’erogazione  
di riscaldamento e ACS.

Più tutela dell’ambiente
Il sistema, ottimizzando e riducendo  
i consumi, contribuisce alla riduzione  
delle emissioni inquinanti, dando  
un contributo alla tutela dell’ambiente. 
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Nei tradizionali sistemi ibridi, le differenti temperature 
di approccio di caldaia e pompa di calore creano punti di 
lavoro inefficienti sia per la Caldaia (che tipicamente ci 
chiede temperature di ritorno basse al fine di favorire la 
condensazione) che per la pompa di calore (al contrario della 
caldaia richiede temperature di ritorno mediamente solo 5°C al 
di sotto della temperatura dell’acqua in mandata).

Lo speciale separatore idraulico T-Hybrid di Bongioanni  
e di accoppiare il circuito della pompa di calore idronica, della 
caldaia e dell’impianto in modo idraulicamente mediato in via 
naturale grazie proprio alla forma a T del modulo “T-Hybrid”.

Accoppiando i tre circuiti per mezzo di separatori idraulici, 
è possibile garantire le migliori condizioni idrauliche di 

funzionamento alla pompa di calore idronica, alla caldaia 
ed all’impianto. Il  T-Hybrid nasce anche per rispondere 
all’esigenza di integrare la caldaia con una pompa di calore 
(PdC) in tutti quegli impianti dove l’inserimento di un accumulo 
tecnico non è possibile. La sua funzione è quindi quella di 
consentire la produzione di acqua calda per riscaldamento o 
sanitario e acqua refrigerata nel modo più efficiente possibile, 
cioè facendo lavorare la PdC sempre per prima ed utilizzando 
la caldaia solo e soltanto per integrare la temperatura di 
consegna della PdC qualora ce ne fosse la necessità.

Lo stesso principio è applicato ai sistemi compatti PHSTC e 
PHTC, nei quali il sistema T-Hybrid è integrato nell’apposito 
modulo sotto caldaia.

T-HYBRID: 
il vantaggio sostanziale nella gestione contemporanea  
ed indipendente delle fonti rinnovabili termiche ed elettriche

Parte alta:
Connessioni verso caldaia

Parte bassa lato sinistro:
Connessioni verso impianto

Parte bassa lato destro:
Connessioni verso bollitore 
e pompa di calore
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T-HYBRID funzionamento: 
Riscaldamento e raffrescamento 
Il T-Hybrid consente di accoppiare il circuito della PdC, della 
caldaia e dell’impianto in modo idraulicamente corretto, 
collegando i tre circuiti per mezzo di separatori idraulici, 
allo scopo di garantire le migliori condizioni idrauliche di 
funzionamento sia alla PdC, che alla caldaia ed all’impianto.

Grazie alla sua esclusiva e particolare concezione, il T-Hybrid 
permette l’accoppiamento in serie dei contributi termici 
della PdC e della caldaia, garantendo nel contempo, che 
l’acqua di ritorno dall’impianto attraversi prima la PdC e solo 
successivamente, se necessario, la caldaia. Ovviamente, nel 
caso i tre flussi idraulici non fossero perfettamente equilibrati, 
la presenza dei separatori idraulici garantisce comunque 
il rispetto dei requisiti nei singoli circuiti, permettendo in 
ogni caso il buon funzionamento e la corretta integrazione 
della PdC e della caldaia nella produzione di acqua calda per 
riscaldamento o per produzione sanitaria.

In questa situazione si avrà un’efficienza complessiva 
leggermente inferiore; ciò è dovuto ai ricircoli nel 
compensatore che vanno a miscelare l’acqua e quindi ad 
abbassare la temperatura disponibile all’impianto, o ad 
aumentare la temperatura di ritorno alla PdC riducendone 
lievemente il COP (o viceversa l’EER) oppure ancora ad 
aumentare il ritorno della caldaia riducendone il regime  
di condensazione.

È importante quindi, cercare di allineare i tre flussi il più  
possibile, cercando di evitare grossi scompensi idraulici  
almeno tra caldaia e PdC. Per l’impianto si può lavorare sulla 
zona diretta, mentre quella miscelata è per sua natura tecnica 
caratterizzata da una portata al compensatore molto variabile, 
in funzione del grado di apertura della valvola miscelatrice.

In generale, le PdC lavorano con DT relativamente bassi 
(normalmente intorno a 5°C), mentre per le caldaie a 
condensazione il DT tipico è 20°C e ciò, unitamente alla 
differenza media di potenza, porta ad avere flussi idraulici che 
possono essere paragonati. Si pensi per esempio al seguente 
confronto (i calcoli sono volutamente approssimati, ma 
bastano comunque allo scopo): 

Caldaia 24kW con DT = 20°C ➞ flusso acqua = 1.032l/h

PdC 6KW con DT = 5°C ➞ flusso acqua = 1.032l/h

Anche se in questa ipotetica situazione i flussi sono  
bilanciati, è bene ricordare che la PdC è particolarmente  
sensibile (in riscaldamento) a temperature di ritorno  
troppo alte. Per proteggerla da possibili surriscaldamenti  
del ritorno da parte di ricircoli della caldaia (soprattutto  
se con circolatore modulante) è sufficiente avere un flusso 
all’impianto leggermente superiore a quello della PdC, in modo 
da garantire che tutta l’acqua prelevata dalla PdC provenga 
dal ritorno impianto (la sorgente più fredda disponibile 
nel sistema). Questa situazione si ottiene empiricamente 
quando, regolando il flusso dell’impianto o della PdC, si 
ha che la temperatura di ritorno della PdC scende sino ad 
eguagliare quella del ritorno impianto. Ciò è indipendente 
dal flusso presente nel circuito caldaia. Infine, per assicurare 
che la caldaia prelevi dal ritorno tutta l’acqua che la PdC 
preriscalda, il flusso in caldaia è bene impostarlo ad un valore 
leggermente superiore a quello della PdC ed è quindi preferibile 
e consigliabile impostare la caldaia affinché lavori con un DT 
di 10-15°C. Questo non inficia il rendimento della caldaia, 
perché la modulazione del circolatore è limitata dal basso dalla 
mandata della PdC e dall’alto dalla temperatura di setpoint che 
la caldaia deve inseguire.  
Al contrario, questo garantisce che non vi sia flusso residuo 
della PdC che si misceli con la mandata più calda della caldaia 
nella zona di aspirazione dei circolatori dell’impianto.

Sistemi con puffer multienergie
In questi sistemi PHS e PHI) una pompa di calore Unitec 2 
e una caldaia Play vengono abbinati attraverso opportune 
componentistiche idrauliche al fine di poter gestire un impianto 
da centrale termica basato su un accumulo specifico per 
sorgenti Multi-energie (Puffer). 

La produzione ACS è garantita dal serpentino istantaneo in acciaio 
inox (estraibile) immerso nella parte superiore del puffer. In caso di 
necessità il sistema è immediatamente pronto a integrare il calore 
necessario attraverso la caldaia a condensazione.

Il Play Hybrid Smart ha la possibilità di lavorare anche 
in modalità raffrescamento, attraverso un apposito kit 
aggiuntivo.

Caldaia

Impianto
HP Impianto HP
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T-HYBRID funzionamento: 
Sanitario
Il T-Hybrid consente anche la produzione di acqua sanitaria 
utilizzando la PdC opportunamente integrata, se richiesto dalle 
condizioni climatiche, dalla caldaia. In questo caso, per ottenere 
un sistema semplice ma efficace, si sfrutta un separatore 
idraulico semplificato ed il circolatore della caldaia per far 
circolare l’acqua anche nel serpentino del bollitore esterno. In 
questo modo, si semplifica notevolmente la parte idraulica.

Ad ogni richiesta sanitaria in arrivo alla PdC, partirà subito 
anche la caldaia con il proprio circolatore. La caldaia accenderà 
anche il proprio bruciatore (questo non deve preoccupare), per 
poi modularlo verso il minimo e successivamente spegnerlo 
non appena la PdC avrà raggiunto una temperatura di mandata 
pari al setpoint sanitario della caldaia. Da questo punto in poi, 
la sola PdC provvederà a riscaldare il bollitore (se le condizioni 
climatiche esterne permettono tale regime al sistema). Si 
raccomanda che il bollitore sia specifico per PdC, cioè abbia un 
serpentino interno con una superficie di scambio molto ampia.

Caldaia

BollitoreHP

Tipologie di T-HYBRID disponibili: 
Gestione delle zone (in abbinamento all’elettronica)

HCS1Z (1 Zona): questa versione integra 
all’interno un circolatore ad alta efficienza per la 
gestione di una zona diretta
Il sistema è in grado di gestire: 1 zona diretta 
(caldo/freddo), 1 circuito solare.
HCS2Z (2 Zone): rispetto all’HCS1Z questa 
versione integra, in aggiunta, un circolatore 
ad alta efficienza ed una valvola miscelatrice 
per la gestione di una zona miscelata (totale 
1AT+1BT).

Il sistema è in grado di gestire 1 zona 
diretta (caldo/freddo), 1 zona miscelata  
(caldo/freddo), 1 circuito solare, 1 zona di 
deumidificazione (in alternativa alla zona 
diretta).
HCS0Z (0 Zone): Multizone. Il Sistema è in grado 
di gestire fino a: 6 zone dirette (caldo/freddo), 2 
zone miscelate 
(caldo/freddo), 1 circuito solare, 2 zone 
deumidificazione.

HCS1Z (1 Zona): questa versione integra 
all’interno un circolatore ad alta efficienza per la 
gestione di una zona diretta.
Il sistema è in grado di gestire 1 zona diretta 
(caldo/freddo), 1 circuito solare.
HCS2Z (2 Zone): rispetto all’HCS1Z questa 
versione integra, in aggiunta, un circolatore 
ad alta efficienza ed una valvola miscelatrice 
per la gestione di una zona miscelata (totale 
1AT+1BT).
Il sistema è in grado di gestir 1 zona diretta 

(caldo/freddo), 1 zona miscelata (caldo/freddo), 
1 circuito solare, 1 zona di deumidificazione (in 
alternativa alla zona diretta).
HCS3Z (3 Zone): rispetto all’HCS2Z questa 
versione integra, in aggiunta, un circolatore 
ad alta efficienza ed una valvola miscelatrice 
per la gestione di una seconda zona miscelata 
(totale 1AT+2BT). Il sistema è in grado di gestire 
1 zona diretta (caldo/freddo), 2 zone miscelate 
(caldo/freddo), 1 circuito solare, 2 zone di 
deumidificazione (in lternativa alla zona diretta).

HC1Z Diretta: 1 zona diretta.                            
HC1Z Mix: 1 zona miscelata.                            
HC2Z Dirette: 2 zone dirette.

HC2Z Mix: 2 zone miscelate.                                 
HC1Z Mix + 1 Diretta: 1 diretta e 1 miscelata.

Sistema PHST

Sistema PHSTI

Sistema PHSTC e PHTC
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SMART GEST
Il cervello del sistema

Ogni sistema complesso richiede un…cervello!

Un cervello che, debitamente strutturato, possa sovrintendere 
all’entrata in campo o meno di uno o più componenti del 
sistema e che questo avvenga al momento opportuno ed 
in modo “ragionato” tenendo conto di input sia fisici che 
economici e che questi input possano essere modificati per 
adeguarli alle variazioni, sia fisiche che economiche, e che 
sia in grado di interpretare le necessità dell’impianto servito 
reagendo in modo efficace.

Per fare questo, Bongioanni ha creato Smart Gest, la centralina 
intelligente, vero e proprio cervello attivo dei sistemi ibridi.

Per Bongioanni, lo sviluppo di un sistema ibrido ha significato 
aspirare alla realizzazione di un insieme (ad es. caldaia a gas 
a condensazione, pompa di calore, solare termico, ecc.) volto 
a cogliere e coniugare con efficacia gli aspetti più significativi 
delle macchine coinvolte: il tutto per trarne il massimo 
rendimento funzionale ed allo stesso tempo mettere a 

disposizione dell’utente il migliore comfort stagionale.

Smart Gest comunica via bus sia con la caldaia che con la 
pompa di calore. Grazie ad una pratica ed intuitiva interfaccia 
con display a colori, Smart Gest fornisce un unico punto di 
accesso alla configurazione del sistema, alla gestione delle 
richieste ed alle zone di impianto gestite.

È così possibile controllare la regolazione climatica, associare 
uno o più sensori wireless di umidità e temperatura ed un 
programma orario settimanale con 4 fasce giornaliere. Una 
funzione boost è dedicata ad un eventuale bollitore ACS.

Inoltre Smart Gest è in grado di pilotare un impianto solare 
termico anche complesso.

Con i suoi algoritmi evoluti Smart Gest gestisce le varie 
sorgenti nel modo economicamente più vantaggioso,  
tenendo conto dei costi dell’energia elettrica e del metano, 
facilmente aggiornabili.
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Eventuale accumulo inerziale aggiuntivo
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Sistemi Ibridi: riepilogo sistemi
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PHST: Play Hybrid Smart T (pag. 17)

Ibrido da Centrale Termica
•  Gestione Sistema
    -  Elettronica avanzata Smart Gest 
    -  Modulo T-Hybrid
•  Produzione ACS
    -  Bollitore remoto
•  Integrazione solare
    -  Opzionale solo su ACS          
•  Raffrescamento
    -  Di serie
•  Gestione idraulica dell'impianto
    -  Pronto per gestire 1 o 2 zone idrauliche
    -  Gestione fino a 8 zone idrauliche da comporre a parte

PHSTI: Play Hybrid Smart T Intra (pag. 16)

Ibrido da incasso
•  Gestione Sistema
    -  Elettronica avanzata Smart Gest 
    -  Modulo T-Hybrid
•  Produzione ACS
    -  Bollitore da incasso da 150 litri
•  Integrazione solare
    -  Con kit opzionale solo su ACS
•  Raffrescamento
    -  Di serie
•  Gestione idraulica dell'impianto
    -  Pronto per gestire 1, 2 o 3 zone idrauliche

PHS: Play Hybrid Smart (pag. 18)

Ibrido da Centrale Termica
•  Gestione Sistema
    -  Elettronica avanzata Smart Gest 
    -  Accumulo Multienergie remoto
•  Produzione ACS
    -  Istantanea con serpentina del Puffer e integrazione tramite  
        caldaia Play  
•  Integrazione solare
    -  Opzionale sull'accumulo (integrazione in          
        riscaldamento e ACS)
•  Raffrescamento
    -  Mediante kit opzionale
•  Gestione idraulica dell'impianto
    -  Gestione fino a 8 zone idrauliche da comporre a parte
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PHI : Play Hybrid Intra (pag. 19)

Ibrido da incasso
•  Gestione Sistema
    -  Elettronica Pompa di Calore Unitec 2
    -  Accumulo Multienergie da 150 litri (integrazione su       
        riscaldamento e ACS)
•  Produzione ACS
    -  Istantanea con serpentina del Puffer e integrazione tramite  
        caldaia Play  
•  Integrazione solare
    -  Opzionale sull'accumulo (integrazione in            
        riscaldamento e ACS)
•  Raffrescamento
    -  Mediante kit opzionale
•  Gestione idraulica dell'impianto
     -  Pronto per gestire 1 o 2 zone idrauliche

PHSTC: Play Hybrid Smart T Compact (pag. 20)

Ibrido compatto
•  Gestione Sistema
    -  Elettronica avanzata Smart Gest 
    -  Modulo T-Hybrid
•  Produzione ACS
    -  Istantanea con caldaia Play o con bollitore remoto
•  Integrazione fonti rinnovabili aggiuntive
    -  Opzionale solo su ACS
•  Raffrescamento
    -  Di serie
•  Gestione idraulica dell'impianto
    -  Pronto per gestire 1 o 2 zone idrauliche

PHTC: Play Hybrid T Compact (pag. 21)

Ibrido compatto
•  Gestione Sistema
    -  Elettronica Pompa di Calore Unitec 2
    -  Modulo T-Hybrid
•  Produzione ACS
    -  Istantanea con caldaia Play o con bollitore remoto
•  Integrazione fonti rinnovabili aggiuntive
    -  Opzionale solo su ACS
•  Raffrescamento
    -  Di serie
•  Gestione idraulica dell'impianto
    -  Pronto per gestire 1 o 2 zone idrauliche
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Questa soluzione garantisce il funzionamento “in serie” tra 
pompa di calore e caldaia, lasciando a quest’ultima solo il 
compito di completare il riscaldamento dell’acqua partendo 
dalla mandata della pompa di calore.

La produzione di acqua calda sanitaria è ottenuta tramite 
solare (opzionale), successivamente con pompa di calore e, in 
presenza di temperature esterne particolarmente rigide, con 
caldaia.

La gestione fino a 3 zone riscaldamento/raffrescamento 
permette l’utilizzo di impianti a pavimento e scalda salviette 
d’inverno e il raffrescamento con deumidificazione d’estate.

Il collegamento via bus tra lo Smart Gest e l’impianto, 
assicura la possibilità di controllo tramite l’interfaccia utente e 
garantisce al contempo, la massima flessibilità ed efficienza di 
funzionamento dei generatori termici.

Sistema IBRIDO DA INCASSO 
• Dimensioni (HxLxP) 2170x1000x360 mm
• Bollitore coibentato da 150 lt con serpentino solare + 

serpentino superiore ad alto scambio termico x PdC con vaso 
di espansione ACS da 10 litri;

• Caldaia Play SV;

• PdC Unitec 2;
• Accumulo inerziale 25 lt integrato di serie*;
• Gestione idraulica zone integrata;
• Riscaldamento e Raffrescamento + eventuale deumidificazione;
• Gestione solare con Kit opzionale comprensivo di vaso di 

espansione da 10 litri;
• Integrazione con fotovoltaico;
• Parte elettrica totalmente precablata;
• Idraulica pre-assemblata;
• Defangatore di serie.

Sistema Ibrido PHSTI
Play Hybrid Smart T Intra

Accumulo inerziale

Scelta modulo Zone
• 1 diretta
• 1 mix + 1 diretta

• 2 mix + 1 diretta
• Kit solare opzionale

ECOBONUSECOBONUS  
FINO ALFINO AL
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Integrazione smart tra pompa di calore, caldaia e solare per la produzione di acqua tecnica per riscaldamento o raffrescamento estivo  
e produzione di acqua calda sanitaria.

Eventuale accumulo inerziale aggiuntivo
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*  Per  PdC superiori a 7kW termici verificare che sia garantito indicativamente il requisito di 5/6 litri a kW (PdC). Accumuli inierziali aggiuntivi vedi pag. 25

Sistemi disponibili
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Sistema Ibrido PHST
Play Hybrid Smart T 
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Integrazione smart tra pompa di calore, caldaia e solare per la produzione di acqua tecnica per riscaldamento o raffrescamento estivo  
e produzione di acqua calda sanitaria con bollitore. 

Nei tradizionali sistemi ibridi, le differenti temperature 
di approccio di caldaia e pompa di calore creano punti di 
lavoro inefficienti sia per la caldaia (che tipicamente ci 
chiede temperature di ritorno basse al fine di favorire la 
condensazione) che per la pompa di calore (al contrario della 
caldaia richiede temperature di ritorno mediamente solo 5°C al 
di sotto della temperatura dell’acqua in mandata).

Lo speciale separatore idraulico T-Hybrid di Bongioanni

consente di superare brillantemente queste problematiche 
e di accoppiare il circuito della pompa di calore idronica, della 
caldaia e dell’impianto in modo idraulicamente mediato in via 
naturale grazie proprio alla forma a T del modulo “T-Hybrid”.

L'elettronica SmartGest gestisce il modulo idraulico T-Hybrid 
sviluppato al fine di garantire un’ottima gestione dei flussi 
dei generatori evitando l’utilizzo di un ingombrante accumulo 
multi-energia. 

In questo caso il sistema utilizza l’unità a condensazione Play 
SV che lavora in serie alla pompa di calore, fornendo energia 
solo quando è necessario. A seconda delle esigenze del cliente, 
il sistema ibrido gestisce un bollitore dedicato all’acqua calda 

sanitaria dove è possibile gestire anche l’integrazione solare che, 
in questo modello, è dedicata solamente alla produzione di ACS.  
Il Play Hybrid Smart T è già predisposto per il raffreddamento e 
l’elettronica SmartGest permette di passare senza problemi in 
questa modalità garantendo la produzione ACS. 

Il Play Hybrid Smart T è disponibile come:

• Impianto multi-zona (HCS0Z) dove le zone dell’impianto 
sono da realizzare a parte e il sistema può gestire due zone 
miscelate e sei zone dirette.

• Impianto una zona (HCS1Z): Il sistema gestisce n.1 zona 
diretta.

• Impianto due zone (HCS2Z): Il sistema gestisce n.1 zona 
diretta e n.1 zona miscelata.

N.B. È necessario garantire un volume minimo dell'impianto 
per il buon funzionamento della PdC. Indicativamente 5/6 litri 
a kW (PdC).

Accumuli inierziali aggiuntivi vedi pag. 25
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Sistema Ibrido PHS
Play Hybrid Smart
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Integrazione smart tra pompa di calore, caldaia e solare per la produzione di acqua tecnica per riscaldamento o raffrescamento estivo e 
produzione di acqua calda sanitaria.

Una pompa di calore Unitec 2 e una caldaia Play vengono 
abbinati attraverso opportune componentistiche idrauliche  
al fine di poter gestire un impianto da centrale termica basato 
su un accumulo specifico per sorgenti Multi-energie (Puffer).

L'elettronica SmartGest gestisce il sistema al fine di garantire 
un’ottima gestione dei flussi dei generatori regolando le 
accensioni dei generatori. In questo caso il sistema utilizza 
l’unità a condensazione Play che lavora in serie alla pompa  
di calore, fornendo energia solo quando è necessario. 

La produzione ACS è garantita dal serpentino istantaneo in acciaio 
inox (estraibile) immerso nella parte superiore del puffer. In caso di 
necessità il sistema è immediatamente pronto a integrare il calore 
necessario attraverso la caldaia a condensazione.

Il sistema è predisposto anche per l'integrazione con il 
solare termico, che, in questo caso, contribuisce anche al 
riscaldamento ambiente.

Il Play Hybrid Smart ha la possibilità di lavorare anche 
in modalità raffrescamento, attraverso un apposito kit 

aggiuntivo, continuando a garantire, in ogni caso, una 
produzione efficiente dell'ACS. 

Il Play Hybrid Smart è disponibile come:

• Impianto multi-zona (HS0Z): il sistema può gestire due zone 
miscelate e sei zone dirette.

• Impianto una zona (HS1Z): Il sistema gestisce n.1 zona 
diretta.

• Impianto due zone (HS2Z): Il sistema gestisce n.1 zona 
diretta e n.1 zona miscelata.

L'idraulica necessaria alla realizzazione delle zone è a carico 
dell'installatore.

N.B. È necessario garantire un volume minimo dell'impianto 
per il buon funzionamento della PdC. Indicativamente 5/6 litri 
a kW (PdC).

Accumuli inierziali aggiuntivi vedi pag. 25
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Sistema Ibrido PHI
Play Hybrid Intra
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Integrazione tra pompa di calore, caldaia e solare per la produzione di acqua tecnica per riscaldamento o raffrescamento estivo e 
produzione di acqua calda sanitaria.

Questa soluzione estremamente compatta, garantisce 
un'ottima integrazione del sistema, qualora non vi sia la 
disponibilità di ampi spazi. Il telaio da incasso viene fornito a 
parte e il sistema è fornito in kit per facilitare il trasporto  
e il montaggio.

Il sistema lavora su un puffer multi-energie integrato al quale 
può essere anche aggiunto il contributo solare.

Il sistema con apposito Kit dedicato può essere anche 
esteso all'utilizzo in modalità raffreddamento, garantendo la 
produzione di ACS.

L'elettronica del sistema viene comandata dalla Pompa di 
Calore Unitec 2, secondo precisi algoritmi che ottimizzano il 
funzionamento dell'impianto.

Il sistema è disponibile per impianti a 1 zona (Diretta o 
Miscelata) o 2 zone (2 Dirette, 2 Mix o 1 Diretta e 1 Mix).

Sistema IBRIDO DA INCASSO 

• Dimensioni  (HxLxP) 2100x1020x380 mm
• Puffer coibentato da 150 lt con vaso di espansione 

riscaldamento da 7 litri;
• Caldaia PLAY;
• PdC Unitec 2;
• Gestione solare con Kit opzionale comprensivo di vaso di 

espansione da 12 litri;
• Riscaldamento e Raffrescamento.

N.B. è necessario garantire un volume minimo dell’impianto 
per il buon funzionamento della PdC. Indicativamente 5/6 litri 
a kW (PdC).

Accumuli inierziali aggiuntivi vedi pag. 25
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Sistema Ibrido PHSTC
Play Hybrid Smart T Compact 
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Integrazione smart tra pompa di calore, caldaia e solare per la produzione di acqua tecnica per riscaldamento o raffrescamento estivo e 
produzione di acqua calda sanitaria.

Nei tradizionali sistemi ibridi, le differenti temperature 
di approccio di caldaia e pompa di calore creano punti di 
lavoro inefficienti sia per la Caldaia (che tipicamente ci 
chiede temperature di ritorno basse al fine di favorire la 
condensazione) che per la pompa di calore (al contrario della 
caldaia richiede temperature di ritorno mediamente solo 5°C 
al di sotto della temperatura dell’acqua in mandata).

Lo speciale separatore idraulico T-Hybrid di Bongioanni 
consente di superare brillantemente queste problematiche 
e di accoppiare il circuito della pompa di calore idronica, della 
caldaia e dell’impianto in modo idraulicamente corretto in via 
naturale grazie proprio alla forma a T del modulo “T-Hybrid”.

In questa versione il T-Hybrid è stato reso ancora più 
compatto (senza influenzare il delicato equilibrio dei flussi 
provenienti dai diversi generatori) per essere posizionato 
sottocaldaia per ottimizzare lo spazio e rendere l'installazione 
estremamente compatta.

L'elettronica SmartGest gestisce il modulo idraulico T-Hybrid 
sviluppato al fine di garantire un’ottima gestione dei flussi 
dei generatori evitando l’utilizzo di un ingombrante accumulo 
multi-energia. In questo caso il sistema utilizza l’unità a 

condensazione Play che lavora in serie alla pompa di calore, 
fornendo energia solo quando è necessario. 

La caldaia Play provvede alla produzione istantanea dell’acqua 
calda sanitaria, per la quale, attraverso un kit dedicato, sarà 
possibile avere anche un'integrazione da fonte rinnovabile.

Il Play Hybrid Smart T Compact (PHSTC) è già predisposto per 
il raffreddamento e l’elettronica permette di passare senza 
problemi in questa modalità garantendo la produzione ACS. 

Il sistema è in grado di gestire in entrambe le modalità  
(caldo/freddo) 1 o 2 zone che possono essere:

• n.1 zona diretta o 1 zona miscelata.

• n. 2 zone dirette,  n.2 zone miscelate o 1 diretta e 1 
miscelata.

N.B. è necessario garantire un volume minimo dell'impianto 
per il buon funzionamento della PdC. Indicativamente 5/6 litri 
a kW (PdC).

Accumuli inierziali aggiuntivi vedi pag. 25
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Sistema Ibrido PHTC
Play Hybrid T Compact  
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Integrazione tra pompa di calore, caldaia e solare per la produzione di acqua tecnica per riscaldamento o raffrescamento estivo e 
produzione di acqua calda sanitaria.

Nei tradizionali sistemi ibridi, le differenti temperature 
di approccio di caldaia e pompa di calore creano punti di 
lavoro inefficienti sia per la Caldaia (che tipicamente ci 
chiede temperature di ritorno basse al fine di favorire la 
condensazione) che per la pompa di calore (al contrario della 
caldaia richiede temperature di ritorno mediamente solo 5°C 
al di sotto della temperatura dell’acqua in mandata).

Lo speciale separatore idraulico T-Hybrid di Bongioanni

consente di superare brillantemente queste problematiche 
e di accoppiare il circuito della pompa di calore idronica, della 
caldaia e dell’impianto in modo idraulicamente corretto in via 
naturale grazie proprio alla forma a T del modulo “T-Hybrid”.

In questa versione il T-Hybrid è stato reso ancora più 
compatto (senza influenzare il delicato equilibrio dei flussi 
provenienti dai diversi generatori) per essere posizionato 
sottocaldaia, per ottimizzare lo spazio e rendere l'installazione 
estremamente compatta.

L'elettronica dedicata, opportunamente sviluppata, viene 
gestita direttamente dalla Pompa di Calore Unitec 2. 
Grazie agli algoritmi definiti dalla Unitec 2 il sistema valuta 

costantemente la richiesta energetica dell'impianto di 
riscaldamento e decide quando è più indicato integrare la 
temperatura con il contributo della caldaia.

La caldaia Play provvede alla produzione istantanea dell’acqua 
calda sanitaria, per la quale, attraverso un kit dedicato, sarà 
possibile avere anche un'integrazione da fonte rinnovabile.

Il Play Hybrid T Compact (PHTC) è già predisposto per il 
raffreddamento e l’elettronica permette di passare senza 
problemi in questa modalità garantendo la produzione ACS.  
Il Play Hybrid T Compact è disponibile con due opzioni:
• Il sistema gestisce n.1 zona che può essere diretta o 

miscelata
• Il sistemXa gestisce n.2 zone che possono essere due 

dirette, due miscelate oppure una diretta e una miscelata.

N.B. è necessario garantire un volume minimo dell'impianto 
per il buon funzionamento della PdC. Indicativamente 5/6 litri 
a kW (PdC). 

Accumuli inierziali aggiuntivi vedi pag. 25
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Serie Play
Caldaie murali a gas a condensazione

• PLAY 
la nuova gamma ultra compatta  
e di design 

• Controllo totale grazie all’innovativo 
sistema BEST 
(Bongioanni Emission Self Test)

Caratteristiche principali:
• Quadro comandi dotato di display retroilluminato
• Scambiatore primario in acciaio Inox e alluminio
• Bruciatore a premiscelazione totale
• Alta modulazione (1:10)
• Circolatore HE modulante tramite PWM con disareatore 

incorporato
• Vaso di espansione da 9 litri
• By-pass automatico
• Valvola deviatrice motorizzata
• Sistema di termoregolazione integrata tramite sonda esterna 

(opzionale)
• Predisposizione per gestione zone tramite kit opzionale 

(max. 1AT e 2BT)
• Gestione remota tramite kit opzionale
• Possibile installazione in cascata tramite centralina opzionale
• Integrabile con sistemi ibridi Bongioanni
• Integrabile con sistemi solari Bongioanni
• Grado di protezione IPX4D
• Telaio ad incasso da ordinare separatamente per 

installazione a scomparsa nel muro.

Alta modulazione:
Tutta la gamma presenta un elevato campo di modulazione (1:10)

Modelli Play
• Sonde di temperatura NTC sul sanitario e sul riscaldamento
• Scambiatore sanitario a 14 piastre (mod.24-28kW)  

o 16 piastre (mod.32kW)
Modelli Play SV
• Sonde di temperatura NTC sul sanitario e sul riscaldamento 

Design
L’utilizzo di inserti in vetro temprato conferisce al prodotto la giusta 
eleganza per un gradevole inserimento in qualsiasi contesto.
Emissioni:
I valori di emissioni di NOx sono conformi ai requisiti del 
Regolamento UE N.813/2013 (<56mg/kWh)
Sistema Best
Play, grazie alla nuova elettronica garantisce un avviamento 
rapido ed estremamente semplice in quanto la caldaia è dotata 
del sistema BEST (Bongioanni Emission Self Test) che ne 
ottimizza il funzionamento fin dalla prima accensione.
Pannello comandi:
Il pannello comandi presenta un display LCD retroilluminato con 
un’interfaccia utente semplice e intuitiva
Preriscaldo ACS (versione combinata)
L’inserimento di questa funzione,  unita a un booster ACS migliorano 
il comfort domestico per l’utilizzo dell’acqua calda sanitaria .

BEST
Bongioanni Emission Self Test

ECOBONUSECOBONUS  
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Dati tecnici caldaia Play / Play SV
Modello Codice Portata termica

kW
Potenza termica

kW
Rendimento utile al PCI Rendimento 

Stagionale
Classe

efficienza
Dimensioni

(mm)
Peso

Risc. ACS (80°/60°) (50°/30°) 30%
(50°/30°)

100%
(50°/30°)

100%
(80°/60°)

ηs Risc. * ACS
(Profilo)

L H P Kg

Play 24 008610001 24,0 28,0 2,5-23,7 2,9-24,9 109,8 103,7 98,8 94,0 A A (XL) 400 700 260 29,9
Play 26 008610004 26,0 31,0 2,9-25,6 3,2-27,1 109,5 104,2 98,5 94,0 A A (XL) 400 700 260 31,4
Play 28 008610002 28,0 31,0 2,9-27,3 3,2-30,6 110,2 109,2 97,4 94,0 A A (XL) 400 700 260 31,4
Play 32 008610003 32,0 34,5 3,3-31,1 3,5-35,1 110,7 109,8 97,1 94,0 A A (XL) 400 700 260 33,0
Play 34 008610005 34,5 34,5 3,3-33,3 3,5-36,1 110,0 104,5 97,3 94,0 A A (XL) 400 700 260 33,0
Play 16 SV 008610010 16,0 - 2,5-15,8 2,9-16,6 109,9 102,9 95,7 94,0 A - 400 700 260 29,4
Play 24 SV 008610011 24,0 - 2,5-23,7 2,9-24,9 109,8 103,7 98,8 94,0 A - 400 700 260 29,4
Play 26 SV 008610014 26,0 - 2,9-25,6 3,2-27,1 109,5 104,2 98,5 94,0 A - 400 700 260 30,8
Play 28 SV 008610012 28,0 - 2,9-27,3 3,2-30,6 110,2 109,2 97,4 94,0 A - 400 700 260 30,8
Play 32 SV 008610013 32,0 - 3,3-31,1 3,5-35,1 110,7 109,8 97,1 94,0 A - 400 700 260 32,4
Play 34 SV 008610015 34,5 - 3,3-33,3 3,5-36,1 110,0 104,5 97,3 94,0 A - 400 700 260 32,4

 * Con comando remoto in classe V e sonda esterna: classe A+
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Unitec 2 da 5 a16 kW
Pompe di calore monoblocco 

• Compressori rotativi  
Twin DC Inverter

• Gas ecologico R32
• COP in riscaldamento >4
• Installazione in cascata

Caratteristiche principali: 
• Pompe di calore aria/acqua ad espansione indiretta
• Potenza termica di 6,5, 8,4, 10,0 e 12.2 E 16,0 kWt (A7W35)
• Potenza frigorifera di 6,5, 8,3, 10,0, 12.2 E 15,4 kWf 

(A35W18)
• Sistema di controllo con regolazione a microcontrollore, 

logica di controllo del surriscaldamento mediante valvola di  
espansione elettronica.

• Compressori Twin Rotary DC inverter
• Ventilatori assiali con motore DC brushless
• Scambiatore sorgente: circuitazione ottimizzata da una 

batteria alettata con tubi di rame ed alette in alluminio con 
trattamento idrofilico.

• Scambiatore utenza: a piastre saldobrasate in acciaio inox 
AISI 304 a ridotta perdita di carico lato acqua.

• Circuito frigorifero realizzato in tubo di rame, include: controllo 
condensazione, valvola termostatica elettronica, valvola di 
inversione, pressostati alta/bassa, separatore e ricevitore di 
liquido, valvole per manutenzione e controllo, doppia presa di 
pressione, trasduttori di alta e bassa pressione.

• Circuito idraulico integrato.
• 3 diverse modalità: riscaldamento, raffrescamento,sanitario.
• Possibilità di installazione in cascata fino a 6 PdC.
• Tutte le PdC sono monoventilatore.

R 32

Wi-Fi
Control

Interfaccia utente gestibile  
tramite App Wi-Fi

Dati tecnici
kW 5 7 9 12 16 16

Modello UNITEC 2.05 UNITEC 2.07 UNITEC 2.09 UNITEC 2.12 UNITEC 2.16 UNITEC 2.16-3
Codice 005110205 005110207 005110209 005110212 005110216 005110217

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50
Riscaldamento 

Temperatura aria esterna 
7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 30⁰C, 

LWT 35⁰C.

Potenza termica kW 6,50 8,40 10,00 12,20 16,00 16,00
Potenza assorbita kW 1,22 1,66 2,12 2,49 3,55 3,55

COP 5,30 5,05 4,70 4,90 4,50 4,50
Raffrescamento

Temperatura aria esterna 
35⁰C DB; EWT 23⁰C, 

LWT 18⁰C.

Potenza termica kW 6.50 8,30 10,00 12,20 15,40 15,40
Potenza assorbita kW 1.27 1,71 2,32 2,65 3,66 3,66

EER 5.10 4,85 4,30 4,60 4,20 4,20
Classe di efficienza 

energetica stagionale* LWT at 35⁰C A+++ A++

SCOP* LWT at 35⁰C 5.12 5.18 5.12 5.08 4.84 4,84
LWT at 18⁰C 7,81 8,09 8.31 7.79 7.49 7.49

Dimensioni (L×H×P) mm 1040x865x410
Peso netto/lordo kg 87/103 106/122 120/136

* Classe di efficienza energetica stagionale testate in condizioni climatiche medie.

Pompa di Calore Unitec 2
Pompe di calore aria/acqua ad espansione 
indiretta, nate per la climatizzazione 
residenziale e piccolo commerciale.  
Sono macchine monoblocco da esterni, 
configurabili con un’ampia gamma  
di accessori.

• Le unità sono in grado di gestire valvole deviatrici e 
circolatori lato secondario; sono inoltre in grado di 
gestire resistenze elettriche sia per integrazione ACS che 
riscaldamento, controllare l’eventuale integrazione con 
fonti esterne di calore e l’integrazione a sistemi esterni di 
Domotica.
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EcoSolar AP4-NP
Collettori solari

Caratteristiche principali:
• Possibilità  di collegamento fino a 5 collettori in serie
• Struttura resistemte micro-ventilata
• Angolare in poliammide PA66 caricato vetro al 30%
• Cornice perimetrale in alluminio, di elevata robustezza 
• Sistema di collegamento in rame d. 22  mm 
• Vetro prismatico
• Assorbitore Al/Cu selettivo
• Incollaggio strutturale (con componenti ad alta temperatura 

vetro-vasca, a garanzia di assenza di infiltrazioni anche nel 
lungo termine

• Spessore isolante posteriore 40 mm
• Isolante posteriore in lana minerale nera
• Assorbitore con trattamento selettivo
• Certificazione Solar Keymark
• Kit per installazione su tetto piano o su tetto inclinato
• 5 anni di garanzia 

• Qualità: ottimi rendimenti e scelta di materiali 
opportuni

• Spessore isolante 40 mm
• Funzionalità: dimensioni ponderate, struttura e 

particolari ingegnerizzati
• Affidabilità: scelta costruttiva, assemblaggio e 

montaggio in opera ottimizzati

Codice e prezzi EcoSolar AP4-NP e relativi supporti
Tipologia Codice Descrizione Info

COLLETTORE 
SOLARE 006110010 ECOSOLAR AP4-NP Solo collettore

KIT TETTO 
PIANO

006145011 KIT TP 1 COLLETTORE AP4-NP Struttura metallica per 1 collettore  
(2pz per 2 collettori…)

006145012 KIT UNIONE TP - COLLETTORI AP4-NP Collegamento tra kit TP 1 collettore  
(incluse interconnessioni idrauliche tra collettori)

006145013 KIT LONGHERONE TELESCOPICO Per variare l'inclinazione del kit TP 1 collettore

006281015 KIT N° 2 VITI DOPPIE INOX Per fissaggio kit tetto piano su pavimento tramite viti 
M10x200

KIT
 SOVRATETTO 

INCLINATO

006187040 KIT ST CON STAFFE RIBASSATE Kit staffe con longheroni di appoggio (n.1 kit per ogni collettore)

006187041 KIT ST CON STAFFE STANDARD Kit staffe con longheroni di appoggio (n.1 kit per ogni collettore)

006187042 KIT ST CON STAFFE PIEGATE Kit staffe con longheroni di appoggio (n.1 kit per ogni collettore)

006187043 KIT ST CON VITI PRIGIONIERE Kit viti prigioniere con con longheroni di appoggio (n.1 kit per 
collettore)

KIT IDRAULICI
006287057 KIT COLLEG. IDRAULICO PER TUBO D.22 Kit croce + kit curva + kit tappi

006287028 KIT INTERCONNESSIONE IDRAULICA Raccordi interconnessione tra i collettori (solo per versione 
sovratetto)

SO
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• Assorbitore alluminio/rame selettivo
• Vetro chiaro prismatico
• Schiere sino a 5 collettori
• Kit per installazione a tetto piano o su tetto inclinato

ECOBONUSECOBONUS  
FINO ALFINO AL

110

24



*1 *2 *3

Dati tecnici bollitori e puffer

Modello Codice
 Superficie scambiatori

(sup-inf)
(m2)

Produzione 
ACS

(m3/h)

BSDH 300 *2 006163633 3,3-0.9 0,54

BSDH 500 *2 006163635 6,0-1,5 0,91

BSDM 300 *2 006163623 3,7-1,2 0,71

BSDM 500 *2 006163625 5,2-1,8 1,08

BSDM 800 *2 006163628 5,2-2,4 1,47

PSM 500 *3 006163965 2,0-2,0 1,5

PSM 800 *3 006163968 2,0-2,5 1,5

PSM 1000 *3 006163970 2,0-3,0 1,8

BSDH Bollitore a 2 serpentini in acciaio al 
carbonio, completo di protezione anodica, 
trattamento interno di vetrificazione 
secondo normative DIN 4753-3 e UNI 
10025. 

I bollitori BSDM permettono la 
produzione di grandi quantità di acqua 
sanitaria, rapidità di accumulo ed 
erogazione abbondante e continua. 
Sono dotati di due serpentini fissi per 
integrazione solare e da ulteriore fonte 
energetica. Il serpentino superiore 
è maggiorato per un rendimento 
ottimizzato se abbinato a pompe  
di calore. 

I volumi inerziali PH, in abbinamento 
possibile con i bollitori BSDM, sono 
necessari quando la quantità di acqua 
presente nell’impianto non soddisfa  
il requisito minimo di 6 litri per ogni kW 
della PdC.

Volumi inerziali aggiuntivi

Descrizione Codice Volume utile (l)

PH 25 005163000 25

PH 50 005163001 57

PH 100 005163004 123

PH 200 005163005 203

Bollitori e puffer

I bollitori BSH sono dotati di songolo 
serpentino maggiorato per pompa  
di calore. 

I puffer PSM sono volani termici per 
integrazione riscaldamento e permettono 
la produzione istantanea di acqua sanitaria 
tramite il serpentino di acciaio inox 
estraibile integrato. 

Sono dotati di due serpentini fissi per 
integrazione solare e da ulteriore fonte 
energetica rinnovabile come caldaia o 
stufa a biomassa.

Sistemi Ibridi da incasso
Nei sistemi ibridi ad incasso PHSTI e PHI rispettivamente il 
bollitore ad incasso da 150 litri ed il puffer multienergia da 150 
litri sono integrati nel sistema.
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Al fine di agevolare la composizione del sistema ibrido e la 
definizione del codice unico che lo rappresenta, Bongioanni 
ha realizzato un apposito configuratore.

Con alcuni semplici passaggi è possibile scegliere le varie 
opzioni relative alla tipologia e ai singoli componenti, 
individuando il codice del sistema e il relativo prezzo totale. 

Il codice finale è composto da una sequenza di 9 cifre 
alfanumeriche.

Le prime tre identificano la tipologia di sistema:
• HB1...... indica un sistema PHSTI
• HB2...... indica un sistema PHST
• HB3...... indica un sistema PHS
• HB4...... indica un sistema PHI
• HB5...... indica un sistema PHSTC
• HB6...... indica un sistema PHTC

Ad ogni componente dell’impianto è assegnata una "parte"  
di codice che andrà a formare il codice finale del sistema.

È inoltre possibile scegliere gli accessori legati a ciascuna 
tipologia.

Il configuratore fornirà la descrizione del sistema, il testo per 
capitolato e il pdf del relativo estratto del listino.

Scopri di più inquadrando questo QR code

o vai su www.bongioanniclima.it  

Collaudo impianto
Il sistemi necessitano di collaudo. 

Configuratore 
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Conclusioni
il valore della soluzione Bongioanni nel mondo dei sistemi
Ibridi per il comfort residenziale

Bongioanni presenta i suoi sistemi ibridi, ideali per  
la climatizzazione a ciclo annuale e la produzione di acqua 
calda sanitaria. Sei i sistemi proposti, ciascuno indicato per 
particolari esigenze impiantistiche:
• PLAY HYBRID SMART T INTRA
• PLAY HYBRID SMART T
• PLAY HYBRID SMART
• PLAY HYBRID INTRA
• PLAY HYBRID SMART T COMPACT
• PLAY HYBRID T COMPACT 
Questi sistemi ottimizzano il funzionamento della caldaia 
a condensazione e della pompa di calore, sfruttandone 
appieno le potenzialità specifiche, consentendo un risparmio 
energetico significativo, assicurando, nel contempo,  
il massimo comfort. 
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I sistemi Ibridi sono soluzioni più complesse ma possono, in 
questo momento di transizione dell’edilizia, compensare in 
maniera efficiente ad eventuali situazioni in cui la pompa di 
calore da sola incontra i propri limiti funzionali e di efficienza 
energetica.

Bongioanni introduce sul mercato nel 2019 una soluzione 
ibrida che rende più efficiente l’utilizzo contemporaneo ed 
indipendente della tecnologia pompa di calore combinata con 
la caldaia a condensazione, grazie all’innovativo ed esclusivo 
separatore idraulico a “T”.
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Per maggiori informazioni: www.bongioanniclima.it

Contatti
Assistenza post-vendita  scat@bongioanniclima.it

Assistenza tecnica pre-vendita  prevendita.tecnica@bongioanniclima.it
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e contratto nei confronti di terzi.

Uffici - Assistenza e Stabilimento: 
Via Piave, 14

12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
Tel. + 39 0171 687816 - Fax + 39 0171 857008

www.bongioanniclima.it - info@bongioanniclima.it

DUEDI S.r.l.


