
CSI R32
CORSO SKY AIR
Installatori

Obiettivo formativo 

Il corso è pensato per i professionisti del settore che,
avendo già conosciuto l’eccellenza dei prodotti della
gamma residenziale Daikin a R32, desiderino ampliare
le proprie competenze anche all’offerta Daikin per il settore
piccolo-commerciale: i nuovi SkyAir A Series a R32. 

[Codice identificativo CSI R32]
L’iscrizione può essere effettuata contattando la Segreteria Corsi di Genova
(iscrizionecorsi@daikin.it o T. 010838301 + 1) o le Agenzie Professionali Daikin.
Le Agenzie effettueranno l’iscrizione sul sito www.daikin.it, nella sezione extranet a loro dedicata
(link: Corsi di Formazione).
L’iscrizione viene confermata solo dopo il ricevimento della relativa quota di iscrizione
da parte della Segreteria Corsi di Genova.

Il pagamento da parte dell’Utente deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico
bancario intestato a:
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. - Via Giuseppe Ripamonti, 85 - 20141 Milano (MI)
presso UBI Banca-Ag. 5997 - IBAN: IT08 Q031 1101 6840 0000 0000 098
Nella causale del bonifico è necessario indicare i seguenti dati:
Nome e Cognome del corsista, Codice del Corso e Data del Corso.

Spedite via email la ricevuta del bonifico effettuato, unitamente ai dati del corsista
(Nome, Cognome, Ragione Sociale Azienda, Telefono) alla Segreteria Corsi di Genova
(iscrizionecorsi@daikin.it), prima dell’inizio corso.
In caso contrario, l’iscrizione sarà cancellata.

Viene riservato un diritto di prelazione agli utenti che effettueranno per primi il pagamento.
Vi preghiamo di NON prenotare voli e/o treni prima della ricezione della nostra email di conferma.
In caso contrario, non ci assumiamo responsabilità su eventuali penali per biglietti non rimborsati.
Nel caso in cui ci sia un sovraffollamento del corso, Daikin si riserva il diritto di confermare le iscrizioni 
pervenute con anticipo rispetto alle altre. Le persone rimanenti saranno inserite nel corso successivo, 
previo accordo tra le parti.
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A 1. Introduzione al refrigerante R32: caratteristiche, vantaggi e accortezze 

2. Le normative di riferimento: EN378  
3. SkyAir A series: i plus di gamma, OnLine Controller e il riutilizzo delle 

tubazioni ad R410A 
4. Esercitazione pratica in officina: 
 • Verifica della tenuta tramite pressatura in azoto 
 • Vuoto 
 • Primo avviamento 
 • Carica aggiuntiva (se necessaria) 
 • Apertura valvole di intercettazione
 • Prima accensione in freddo 
 • Codici di impostazione 
 • Conclusioni 
 • Test Finale 

SUPERAMENTO CORSO
Il corso si conclude con un test, scritto o pratico, sui principali
argomenti trattati. Il superamento del corso viene certificato
da un Attestato Daikin Italy. Nel caso in cui il test abbia
un esito negativo, è possibile frequentare nuovamente il corso. 

Questo corso fa parte del Percorso Formativo
(Corsi: CRI 2.0 - CSI R32 - SVI 2.0 - CPB - MVD - CHI/CHIs - SHI/SHIs - WPT)
che Daikin ha studiato per Installatori e Grossisti.

Il percorso offre:
• una conoscenza approfondita dei principali sistemi di climatizzazione e riscaldamento di Daikin, 

sia nella teoria sia nella parte pratica di installazione,
• l’apprendimento delle capacità di base per superare le principali problematiche legate 

all’installazione, e risolvere i guasti che non necessitano di intervento specialistico.
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INFORMAZIONI PRINCIPALI
• Il corso ha la durata di 1 giorno (orario: 09.00 - 18.00, con pausa pranzo 13.00 - 14.00).
• È tenuto da personale qualificato Daikin Italy.
• Numero massimo partecipanti: 10 persone.
• Materiale didattico fornito: dispensa con annotazioni e documentazione completa del corso 

in formato digitale.
• Date del corso: consultare il Calendario Corsi on-line sul sito www.daikin.it

Il corso si svolge presso il Centro di Formazione Daikin di Genova o, su richiesta, 
presso una delle sedi distaccate elencate nel Calendario pubblicato sul sito.

Quota di iscrizione: 300 € + IVA che comprende la fornitura del materiale didattico, 
il pranzo e i coffee break.
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