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Unitec 2 da 5 a16 kW
Pompe di calore monoblocco
Monobloc heat pump

Main features:
• Control system with microcontroller regulation, overheating  
 control logic by electronic expansion valve.
• Twin Rotary DC inverter compressors
• Axial fans with brushless DC motor
• Source exchanger: optimized circuit by a finned coil with copper  
 pipes and aluminum fins with hydrophilic treatment.
• User exchanger: with brazed plates in AISI 304 stainless steel  
 with reduced pressure drop on the water side.
• Refrigerant circuit made of copper pipe, includes: condensation  
 control, electronic thermostatic valve, inversion valve, high /  
 low pressure switches, liquid separator and receiver, valves  
 for maintenance and control, double pressure tap, high and low  
 pressure transducers .
• Integrated hydraulic circuit.
• 3 different modes: heating, cooling, sanitary.
• Remotely controllable via Wi-Fi by directly accessing   
   the system from the appropriate App.

• Compressori rotativi 
 Twin DC Inverter
• Rotary compressors
 Twin DC Inverter

• Gas ecologico R32
• Eco-friendly gas R32

• COP in riscaldamento >4
• Heating COP >4

Unitec 2
Caratteristiche Tecniche

Technical features
Unità
Units

Modello/Models
Unitec 2.05 Unitec 2.07 Unitec 2.09 Unitec 2.12 Unitec 2.16 Unitec 2.16-3

Riscaldamento
Heating

Potenza termica (A7W35)
Heating capacity (A7W35) kW 6,50 8,40 10,00 12,20 16,00 16,00

C.O.P. (A7W35) W/W 5,30 5,05 4,70 4,90 4,50 4,50

Raffreddamento
Cooling

Potenza frigorifera (A35W18)
Cooling capacity (A35W18) kW 6.50 8,30 10,00 12,20 15,40 15,40

E.E.R. (A35W18) W/W 5.10 4,85 4,30 4,60 4,20 4,20

Dimensioni e pesi
Dimension and

weights

Dimensioni (L×A×P)
Dimension (W×H×D) mm 1040x865x410

Peso netto/lordo
Net/gross weight

kg 87/103 87/103 87/103 1106/122 1106/122 120/136

Codici/Code 005110205 005110207 005110209 005110212 005110216 005110217

Caratteristiche principali:
• 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.
• Circuito idraulico integrato.
• 3 diverse modalità: riscaldamento, raffrescamento,sanitario.
• Controllabile da remoto tramite Wi-Fi accedendo   
 direttamente al sistema da apposita App.

R 32

Wi-Fi
Control

Interfaccia utente gestibile tramite App Wi-Fi
Remote control via Wi-Fi App
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Bongioanni
L’azienda oggi
The Company

BONGIOANNII
Immerso in una splendida cornice ai piedi delle Alpi Cuneesi,
lo stabilimento di Borgo S. Dalmazzo può contare su una
aumentata capacità produttiva per l’assemblaggio delle caldaie 
a basamento, dei sistemi ibridi e dei sistemi solari.
Lo stabilimento di Legnago (VR) è specializzato 
nell’assemblaggio di caldaie murali domestiche e di potenza.

LA GAMMA
Bongioanni può contare su una vastissima gamma di caldaie
e di sistemi di solare termico, in grado di risolvere qualsiasi
esigenza di riscaldamento e produzione di acqua calda per
uso sanitario.
Le nuove caldaie Bongioanni rappresentano la miglior sintesi
di quanto la tecnologia è in grado di offrire con soluzioni e
accorgimenti tecnici innovativi ed esclusivi con prestazioni
ai vertici assoluti della categoria.

LA QUALITÀ
Da sempre Bongioanni è sinonimo di affidabilità.
Affidabilità dei modelli prodotti, ma anche affidabilità intesa
come serietà e impegno di un’azienda protesa a garantire il
massimo in termini di assistenza e di servizio post vendita.

PROGETTATE PER L’INSTALLATORE
Tutte le caldaie prodotte sono progettate pensando a chi
deve installarle e provvedere alla loro manutenzione.

PROGETTATE PER L’AMBIENTE
Il rispetto dell’ambiente si è tradotto nella progettazione
di caldaie sempre al vertice della categoria in termini
di risparmio energetico e di riduzione al minimo dei
sottoprodotti della combustione come CO e NOx.

BONGIOANNI
In a beautiful setting at the foot of the Cuneo Alps, the factory 
of Borgo S.Dalmazzo has an increased production capacity for 
assembly of floor standing boilers, hybrid systems and solar 
systems. 
Legnago (Verona) plant is specialized in the assembly of wall-hung 
domestic and power boilers.

OUR RANGE
Bongioanni has a wide range of boilers and solar systems to
meet any heating and domestic hot water requirements, both
for residential and commercial applications.
The whole range is characterised by good performance in
terms of output and cost-benefit ratio, reliability, safety, easy
installation in any environment, and optimum use of the
space available

QUALITY
Bongioanni has always meant reliability.
Reliability of products, but also seriousness and commitment of a 
company oriented towards ensuring the best in terms of customer
service and after-sale service.

DESIGNED FOR INSTALLERS
Installers are a resource of primary importance for
Bongioanni. For this reason, all boilers are designed taking
into account not only the final user but also considering the 
installation and maintenance.

DESIGNED FOR THE ENVIRONMENT
Bongioanni considers reducing of pollutant emissions of big
importance and so green products are its first objective.
Environment protection is translated into design engineering
of over the top boilers and solar systems in terms of energy
saving and reduction of pollutant emissions.



Play Hybrid
Sistemi ibridi che permettono l’utilizzo della fonte 
di energia più conveniente tra pompa di calore, 
caldaia e solare termico per il riscaldamento/
raffrescamento e la produzione di ACS.

Hybrid systems that allow the use of the most 
convenient energy source between a heat pump, 
boiler and solar thermal for heating/cooling and 
DHW production.

Sistemi ibridi



PHSTI: Play Hybrid Smart T Intra
Ibrido da incasso
•  Gestione Sistema:

- Elettronica avanzata Smart Gest 
- Modulo T-Hybrid

•  Produzione ACS: Bollitore inox da incasso da 150 litri
•  Integrazione solare: Opzionale solo su ACS
•  Raffrescamento: Di serie
•  Gestione idraulica dell'impianto: Pronto per gestire 1, 2 o 3 

zone idrauliche

PHSTI: Play Hybrid Smart T Intra
In-wall Hybrid
•  System management: 

- Smart Gest advanced electronics
 - T-Hybrid module
• DHW production: In-wall 150 litres inox kettle
•  Solar integration: optional kit only with DHW 
•  Cooling: included with the system
• Hydraulic system management: Ready to handle 1, 2 or 3 

hydraulic zones

PHST: Play Hybrid Smart T
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

PHST: Play Hybrid Smart T
Thermal Power plant Hybrid
•  System management: 

- Smart Gest advanced electronics 
    - T-Hybrid module
•  DHW production: Remote kettle
•  Solar integration: optional kit only with DHW 
•  Cooling: included with the system
•  Hydraulic system management:

- Ready to handle 1 or 2 hydraulic zones 
- Management of up to 8 hydraulic zones to be composed separately

PHSTI PHST

Eventuale accumulo inerziale aggiuntivo
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PHS PHI

PHS: Play Hybrid Smart
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 e        
riscaldamento e ACS)

•  Raffrescamento: Mediante kit opzionale
•  Gestione idraulica dell'impianto: Gestione fino a 8 zone 

idrauliche da comporre a parte

PHS: Play Hybrid Smart
Thermal Power plant Hybrid
• System management:

- Smart Gest advanced electronics 
- Remote multi-energy storage

• DHW production: Instantaneous with storage tank pipe-coil and 
integration via Play boiler 

•  Solar integration: Optional kit - Heat integration on starage tank 
for DH an DHW

•  Cooling: Optional kit
•  Hydraulic system management: Management of up to 8 hydraulic 

zones to be composed separately

PHI: Play Hybrid Intra
Ibrido da incasso
•  Gestione Sistema:

- Elettronica Pompa di Calore Unitec 2
-  Accumulo Multienergie da 150 litri in inox (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

PHI: Play Hybrid Intra
In-wall Hybrid
•  System management:

- Unitec 2 electronic heat pump 
- 150 litres multi-energy inox storage tank (integration on heating       
   and DHW)

•  DHW production: Instantaneous with storage tank pipe-coil and 
integration via Play boiler 

•  Solar integration: Optional kit - Heat integration on starage tank 
for DH an DHW

•  Cooling: Optional kit
•  Hydraulic system management: Ready to handle 1 or 2 hydraulic zones
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PHSTC PHTC

PHSTC: Play Hybrid Smart T Compact
Ibrido compatto
•  Gestione Sistema:

- Elettronica avanzata Smart Gest 
- Modulo T-Hybrid

•  Produzione ACS: Istantanea con caldaia Play 
•  Integrazione fonti rinnovabili aggiuntive: Opzionale solo su 

ACS 
•  Raffrescamento: Di serie
•  Gestione idraulica dell'impianto: Pronto per gestire 1 o 2 

zone idrauliche 

PHSTC: Play Hybrid Smart T Compact
Compact Hybrid
•  System management: 

- Smart Gest advanced electronics 
- T-Hybrid module

•  DHW production: Instantaneous via Play boiler  
•  Integration of additional renewable sources: Optional kit only 

with DHW 
•  Cooling: included with the system
•  Hydraulic system management: Ready to handle 1 or 2 hydraulic 

zones 

PHTC: Play Hybrid T Compact
Ibrido compatto
•  Gestione Sistema:

- Elettronica Pompa di Calore Unitec 2
    -  Modulo T-Hybrid
•  Produzione ACS: Istantanea con caldaia Play o con bollitore 

remoto (opzionale)
•  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
Compact Hybrid
•  System management: 

- Unitec 2 electronic heat pump 
 - T-Hybrid module
•  DHW production: Instantaneous via Play boiler or remote kettel 

(optional)
•  Integration of additional renewable sources: Optional kit only 

with DHW 
• Cooling:  included with the system
•  Hydraulic system management: Ready to handle 1 or 2 
 hydraulic zones 
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