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applicazioni di raffreddamento tecnico per
Data Center, edifici e processi industriali

schneider-electric.com

2 | Refrigeratori Aquaflair

schneider-electric.com

Aquaflair
Queste unità integrano tecnologie all’avanguardia,
efficienza energetica e rispetto per l’ambiente.
I refrigeratori Aquaflair™ sono progettati per offrire
soluzioni complete per impianti “mission-critical”. Elevata
efficienza energetica, affidabilità continua e flessibilità
totale garantiscono la riduzione del TCO e l’integrazione
su data center TIER III e IV e in molte altre applicazioni
critiche.
Tutte le unità sono "all-in-one" per facilitare la
progettazione e l’installazione, sono totalmente
configurabili per essere utilizzate in molteplici applicazioni
e garantiscono un funzionamento continuo e silenzioso.
I componenti sono all’avanguardia: commutatori di
trasferimento automatici, compressori scroll, a vite e oilfree, variatori di velocità ecc., gestiti e monitorati tramite
microprocessori di controllo sia per i compressori che per
le pompe.

Schneider Electric™ persegue una politica di costante innovazione tecnologica, per cui si riserva il diritto di variare
senza preavviso le caratteristiche qui riportate. Le immagini riportate in questo catalogo servono solo a descrivere
e illustrare il prodotto. Per tale motivo, potrebbero differire dal modello specifico selezionato. Alcune delle
caratteristiche descritte potrebbero essere disponibili solo per alcuni modelli o configurazioni.
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La soluzione per applicazioni IT mission-critical
Total Cost of Ownership (TCO)

Soluzioni tecnologiche ad alte prestazioni. Ottimizzano
il funzionamento dell’unità a qualsiasi carico o condizione
ambientale, garantendo il più basso consumo energetico
possibile.
Sistema free-cooling integrato. Un metodo efficiente
per ridurre il consumo energetico con basse temperature
esterne per aumentare l‘ottimizzazione dell’energia nei data
center o nei processi industriali.
Strategia Modulare. Soluzioni progettuali unite a dispositivi
di controllo specifici permettono un’installazione modulare
che permette di seguire la crescita del sito, riducendo il
CAPEX e dilazionando l’investimento nel corso degli anni.
Ripartenza rapida. Il collegamento tra i condizionatori della
sala server e i refrigeratori garantisce la massimizzazione
dell’energia in base alle reali e istantanee condizioni di
carico.
Riavvio veloce. Il funzionamento a pieno carico in meno di
3 minuti permette con specifiche impostazioni la riduzione
dei serbatoi e dell’intero impianto idraulico.
Soluzione Oil-free. I compressori centrifughi funzionanti
senza olio minimizzano l’impatto energetico del refrigeratore.
Compressori Tandem. Funzionamento silenzioso ed
efficiente dei compressori, connessi in un circuito comune per
l’ottimizzazione dell’efficienza in ogni condizione di carico.
Kit idronico integrato. Include tutti i componenti
necessari per realizzare il collegamento al refrigeratore
senza la necessità di dispositivi esterni ad attrezzature
ausiliarie come pompe, aumentando così la velocità di
installazione.
Sistema di regolazione con pompe integrate. Le
pompe a variazione di velocità a bordo macchina sono
disponibili per l’adattamento al cambio di condizioni di
lavoro in sito o per la regolazione continua della pressione
disponibile (opzionale).

Disponibilità

Compressori. I compressori Scroll e a vite utilizzano
poche parti mobili, aumentando così la loro affidabilità e
aspettativa di vita.
Soluzione Oil-free. I compressori centrifughi funzionanti
senza olio aumentano l’affidabilità operativa.
Compressori modulanti. Alleviano la tensione meccanica
ed elettrica in fase di avviamento dei compressori.
Componenti ridondanti. I componenti critici dell’unità
sono ridondanti per garantire il funzionamento e l’affidabilità
senza single points of failure.
Doppia alimentazione. Il refrigeratore seleziona in
modo autonomo la linea elettrica disponibile per garantire
funzionamento continuativo (opzionale).
Alimentazione separata. Per connettere ad un UPS
esterno i componenti critici come sistema di controllo
elettrico e resistenze e proteggere così la macchina anche
in caso di totale mancanza di alimentazione.
Ripartenza rapida Funzionamento a pieno carico in
meno di 3 minuti con configurazioni specifiche garantisce
continua disponibilità di acqua refrigerata al Data Center.
Active response controls. Monitora e regola la potenza
frigorifera per garantire le giuste temperature in ingresso.
Tramite il controllo a microprocessore, viene data visibilità
del funzionamento e dello stato dell’unità.
Valvola ad espansione elettronica. Ottimizzazione del
flusso del refrigerante a tutte le condizioni di carico e di
temperatura. Continuo monitoraggio indiretto della carica
di refrigerante.
Progettazione per funzionamento in ogni condizione
ambientale. Garantisce funzionamento continuativo da
-25 °C fino a 50 °C. Limiti più ampi disponibili a richiesta.
Progettato per Tier III e IV. Le unità possono essere
integrate nei data center di ultima generazione per un
funzionamento continuo garantito.

I refrigeratori Aquaflair
sono progettati unendo
tecnologia d’avanguardia
e test estesi per
garantire efficienza
energetica e affidabilità
totale.
Risparmio energetico,
completa affidabilità e totale
flessibilità, garantiscono
la riduzione di TCO e
l’integrazione in Data Center
Tier III e IV.
La progettazione “all in one” e la
vasta gamma di configurazioni
permettono un’installazione
semplice e soluzioni
personalizzate per soddisfare
le specifiche richieste di ogni
applicazione critica.

Monitoraggio e gestione

Manutenzione

Assistenza in funzionamento. Permette di fare
manutenzione/sostituire componenti critici mentre il
sistema è in funzione.
Facilità di accesso per l’assistenza tecnica. Tramite
pannelli facilmente accessibili è possibile raggiungere tutti
i componenti che devono subire manutenzione o essere
sostituiti.
Monitoraggio assistenza. Tutti i dispositivi di monitoraggio
a bordo macchina assicurano manutenzione preventiva ed
ordinaria durante il funzionamento del sistema.

Local Area Network. Crea una comunicazione condivisa
fra tutte le macchine disponibili per ottimizzare l‘energia e
gestire le situazioni d‘emergenza.
Integrazione nel Building Management System. Le
unità sono in grado di mandare allarmi e dati a un unico
sistema per gestire infrastrutture di edifici da una location
remota.
Interfaccia di rete. Gestisce il sistema connettendo
direttamente il dispositivo alla rete con un indirizzo IP
dedicato, evitando la necessità di un proxy, ad esempio un
server. Il monitoraggio è disponibile via Web browser.

-30%

99.99%

di consumo energetico
annuo grazie al Free
Cooling integrato.
** valore medio in un DC di
medie dimensioni in Europa.

Alcune delle caratteristiche
descritte potrebbero
essere disponibili solo
per alcuni modelli
o configurazioni.
Fare riferimento alla
documentazione tecnica
specifica per ulteriori
dettagli.

è l’affidabilità di Data
Center TIER III e TIER
IV per gli standard di
certificazione Uptime
Institute.
* I refrigeratori Aquaflair
sono progettati per TIER III &
TIER IV.
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Refrigeratori affidabili per processi industriali
Adattabilità a molteplici processi
Vasta gamma di caratteristiche operative. Le unità si
adattano ad una grande varietà di processi industriali, ad
ogni condizione esterna.
Progettazione "su misura". La progettazione
dei refrigeratori può essere adattata per soddisfare
applicazioni specifiche.
Set-point diversi della temperatura acqua. Garantisce
impostazioni differenti per le diverse fasi di processo come
per la produzione di plastica, di attrezzature per la sanità,
per il settore alimentare.
Progettazione per funzionamento in ogni condizione
ambientale. Garantisce funzionamento continuativo da
-40 °C fino a 50 °C.
Kit idronico integrato. Include tutti i componenti richiesti
per una rapida installazione del refrigeratore.
Pompe alta prevalenza. Sono disponibili per essere
integrate e gestite dal refrigeratore.
Circuito primario e secondario integrati. Consente
progettazione ed installazione veloce e semplice per tutte
le applicazioni.
Controllo accurato della temperatura dell’acqua.
Consente l’uso in applicazioni di alta precisione come la
fabbricazione laser o dispositivi biomedici.
Continuo adattamento al carico. Disponibile in tutta
la gamma per seguire l’andamento dei processi di
fabbricazione.
Materiali non ferrosi. Disponibile per circuiti idraulici che
non permettono la presenza di materiali ferrosi.
Trattamento degli scambiatori. Protegge le batterie in
ambienti salini o aggressivi.

Affidabilità
Progettazione sicura e affidabile. Garantisce il
funzionamento in tutte le possibili condizioni di lavor o
grazie all’uso di soluzioni all’avanguardia e alla disponibilità
di un’ampia gamma di accessori ed opzioni.
Soluzione pre-testata e certificata. Tutte le unità
vengono testate alla fine del processo di produzione.
Compressori. Utilizzo di poche parti mobili per aumentare
l’affidabilità ed l’aspettativa di vita.
Componenti ridondanti. La ridondanza è applicata
nelle sezioni più critiche delle macchine per garantire il
funzionamento in processi operativi 24/7.
Quadro elettrico. Le unità sono equipaggiate con
pannelli a doppia chiusura, certificati per uso esterno e
fabbricati in conformità con tutti gli standard di sicurezza.

-10 °C

Con acqua fino a 30°C in
ingresso e -10°C in uscita
garantiscono l'applicazione in
molteplici processi industriali.

Doppia alimentazione. Si alimenta dalla linea
secondaria per protezione e ha doppia alimentazione
per ridondanza.
Riavvio veloce. Funzionamento a pieno carico in meno
di 3 minuti con configurazioni specifiche, garantisce
continua disponibilità di acqua refrigerata al Data Center.
Active response controls. Controlla e adatta
attivamente la potenza frigorifera per garantire le corrette
temperature. Tramite il controllo a microprocessore,
viene data visibilità del funzionamento e dello stato
dell’unità.
Monitoraggio corrente. Permette il monitoraggio
continuo della corrente assorbita dai compressori per
segnalare eventuali discrepanze dai valori predefiniti.

Total Cost of Ownership (TCO)
Nessuno spreco d’acqua. Grazie all’utilizzo dell’acqua
in un circuito chiuso.
Soluzioni tecnologiche ad alte prestazioni.
Ottimizzano il funzionamento dell’unità a qualsiasi carico
o condizione ambientale, garantendo un consumo
energetico estremamente basso.
Dimensionamento ottimizzato del circuito idraulico.
La ripartenza rapida permette il funzionamento a pieno
carico in meno di 3 minuti con specifiche impostazioni.
Sistema free-cooling integrato. Un metodo efficiente
per ridurre il consumo energetico a basse temperature
esterne per incrementare l’ottimizzazione energetica.

L’utilizzo dell’acqua
refrigerata è essenziale
in molte produzioni
industriali e processi di
trasformazione.
I bisogni variano
dall’assorbimento di calore
alla necessità di mantenere i
componenti, gli ambienti e le
fasi di lavorazione a condizioni
di temperatura controllate.
Affidabilità e adattabilità del
sistema di refrigerazione alla
specifica applicazione sono
fattori chiave per assicurare
una produzione ininterrotta
e per ottimizzare il processo
riducendo i costi.

Manutenzione
Manutenzione semplificata. Funzionamento in circuito
chiuso, tecnologia collaudata, progettazione e test di
tutti i circuiti frigo riducono la necessità di manutenzione
durante il ciclo di vita della macchina.
Assistenza in funzionamento. I componenti critici
possono essere manutentati / sostituiti mentre il sistema
è in funzione.
Monitoraggio
assistenza.
Tutti
i
dispositivi
di monitoraggio a bordo macchina assicurano
manutenzione preventiva e controllo del funzionamento
mentre la macchina è accesa.

Monitoraggio e gestione
Facilità di utilizzo. Il terminale utente locale visualizza
tutte le impostazioni e i dati. I parametri più usati sono
visibili nella maschera principale.
Interfaccia di rete. Gestisce il sistema connettendo
direttamente il dispositivo alla rete o al sistema di
gestione, evitando la necessità di un proxy, ad esempio
un server.

+-0.2 °C

Lo stretto controllo della
temperatura dell’acqua
garantisce l’uso in
applicazioni ad alta
precisione come macchinari
laser o dispositivi biomedici.
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Raffreddamento e riscaldamento per impianti civili
all'avanguardia.
Diminuzione di Costi Operativi

Ottimizzazione dell’investimento

Soluzioni tecnologiche altamente performanti. Ottimizzano
il funzionamento dell’unità a qualsiasi carico o condizione
ambientale, garantendo il più basso consumo energetico
possibile.
Performance eccellenti a qualsiasi carico o temperatura.
Tutte le gamme, e in particolare le unità modulanti, sono
caratterizzate da alta efficienza a carichi parziali o a condizioni
di basse temperature ambiente, con limitato tempo di payback
in confronto ai refrigeratori tradizionali, riducendo in modo
consistente i costi operativi.
Compressori modulanti. I compressori centrifughi a capacità
variabile (VVD) sono in grado di modulare la potenza frigorifera
in base al r eale carico termico, minimizzando così il consumo
energetico del refrigeratore con minimo o nullo bisogno di
serbatoi acqua di riserva.
Pompe di calore. Permettono di produrre il 65% del calore
tramite energia rinnovabile. Le pompe di calore modulanti
garantiscono una riduzione del 30% rispetto a soluzioni
tradizionali.
Recupero calore. Ottimizza l’utilizzo dell’energia nei sistemi di
post-riscaldamento e riscaldamento.
Applicazioni geotermiche. Sono disponibili per installazione
con utilizzo di energie completamente rinnovabili.
Soluzione Oil-free. I compressori centrifughi funzionanti senza
olio minimizzano l’impatto energetico del refrigeratore.
Sistema di controllo facile da utilizzare. Contiene in
un’interfaccia semplice e con ampio schermo tutti i controlli
operativi e di sicurezza, per un controllo veloce e semplice del
funzionamento e della manutenzione dell’unità.
Distribuzione dell’aria sottopavimento. È una soluzione
efficiente per fornire raffreddamento e riscaldamento nell’edificio.
Integrazione BMS. Le unità sono in grado di mandare allarmi
e dati a un unico sistema (già integrato con la piattaforma
Schneider Electric SmartStruxure o tramite un adattatore
specifico per altre piattaforme BMS) per gestire infrastrutture di
edifici da una location remota.
Sistema innovativo di sbrinamento. Attivo solo in condizioni
di necessità, riducendo il consumo energetico delle pompe di
calore e migliorando il funzionamento del riscaldamento.
Funzionamento ottimizzato per pannelli radianti e travi
fredde. Le macchine sono progettate per operare con sistemi
intelligenti di raffreddamento e riscaldamento, massimizzando
l’efficienza a set-point dell’acqua tipici per queste applicazioni.
Sistema di set-point dinamico integrato. Adatta la
temperatura dell’acqua alle condizioni ambiente avendo come
conseguenza la riduzione del consumo energetico.

Basso impatto sonoro. Permette l’installazione in varie aree,
limitando la spesa per barriere insonorizzanti o schermi acustici.
Soluzione monoblocco integrata. Include tutti i componenti
necessari per fare un’unica connessione al refrigeratore senza
bisogno di connessioni esterne a strumenti ausiliari come
pompe, aumentando così la velocità e riducendo il costo
dell’installazione.
Distribuzione dell’aria sottopavimento. Permette modifiche
veloci e a basso costo del layout interno dell’edificio.
Bassa corrente di spunto. La tecnologia VVD oil-free dei
compressori consente basse correnti di spunto. All'unità è
possibile aggiungere anche un soft starter.
Recupero di calore. Incorporato per fornire acqua per uso
sanitario senza caldaie o resistenze elettriche.
Installazione facile e veloce. Le macchine vengono
completamente assemblate, cablate, e caricate con olio e
refrigerante nello stabilimento produttivo. Sono complete di tutti i
dispositivi di controllo e protezione necessari. Solo le connessioni
elettriche e idrauliche vengono fatte in sito.
Controlli obbligatori ridotti. Riduce il costo dei contr olli
ordinari rispetto a caldaie o altri sistemi.
Riduzione della tassazione. Possibile grazie a pompe di
calore o energie rinnovabili.
Riconversione del sito esistente. Usando pompe di calore
per alte temperature (fino a 55 °C temperatura acqua).

45 dB(A)

Funzionamento silenzioso
Funzionamento silenzioso. Entrambe le versioni, silenziosa e
supersilenziosa, garantiscono un impatto acustico molto basso
per un’ampia gamma d’installazioni anche dove le restrizioni sul
rumore sono molto rigorose (ospedali, alberghi, ecc).
Soluzione Oil-free. I compressori a levitazione magnetica
permettono un funzionamento estremamente silenzioso.
Ventilatori a velocità variabile. I ventilatori a velocità variabile
riducono l’impatto acustico qualora possibile. I benefici si
massimizzano con i ventilatori a commutazione elettronica,
disponibili per tutta la gamma.
Installazione Interna. I ventilatori centrifughi a pale curve indietro
sono disponibili per la gamma di taglia media, permettendo di
installare il refrigeratore all’interno dell’edificio dove l’aspirazione/
mandata dell’aria avviene tramite canalizzazione o plenum.

È il limite della maggior
parte delle zone
residenziali di notte.

-30%

I sistemi Aquaflair offrono
una soluzione efficiente,
silenziosa e flessibile.
Dov’è essenziale un
condizionamento
altamente performante,
la lunga esperienza
di Schneider Electric
garantisce ottimizzazione
dell’investimento,
progettazione rapida, facile
manutenzione, totale flessibilità
e funzionamento silenzioso.
Le unità Aquaflair sono
spesso installate in ospedali,
hotel, piccoli e grandi
edifici progettati per un
funzionamento intelligente.
Unità completamente
configurabili permettono
soluzioni su misura per
soddisfare le richieste
specifiche di ogni applicazione.

è la riduzione energetica
annuale data dalla
tecnologia a velocità
variabile comparata alle
pompe di calore tradizionali.
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Soluzioni per l'IoT che incrementano l'efficienza
energetica e operativa
L'architettura EcoStruxure™ unita all'interoperabilità della piattaforma tecnologica combina energia,
automazione e software, migliorando la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza, la sostenibilità e la connettività.
Questi progressi, a loro volta, estendono le potenzialità del mondo digitale agli utenti dei mercati chiave
finali, incrementandone la competitività nella moderna economia dell'IoT.

La linea Aquaflair è pronta per EcoStruxure
I refrigeratori Schneider Electric si integrano perfettamente in EcoStruxure. Gli utenti possono monitorare,
gestire e ottimizzare qualunque unità da postazioni locali o remote.

Un'unica architettura EcoStruxure con 6 domini di competenza a servizio di 4 mercati finali
Edilizia

Internamente e/o su cloud

Sicurezza cibernetica
end-to-end

EcoStruxure™
Architecture

EcoStruxure™
Building

Data Center

Industria

Infrastrutture

App, strumenti analitici e servizi

Controllo perimetrale

Prodotti connessi

EcoStruxure™
Power

EcoStruxure™ IT

EcoStruxure™
Machine

Prodotti correlati:

Controllo perimetrale:

L'IoT comincia con le risorse
migliori. I nostri prodotti connessi
per l'IoT includono interruttori,
motori, UPS, relè, sensori e molte
altre soluzioni all'avanguardia.
I dispositivi che incorporano
l'intelligence semplificano le
decisioni in tutti gli ambienti
operativi.

A causa dell'imprevedibilità
degli scenari mission-critical, il
controllo dei dispositivi ai confini
della rete IoT è fondamentale.
Questa funzionalità
imprescindibile consente di
realizzare soluzioni in tempo reale
per il controllo locale dei confini,
salvaguardando la sicurezza e la
continuità operativa.

EcoStruxure™
Plant

EcoStruxure™
Grid

Applicazioni, strumenti analitici
e servizi:
L'interoperabilità è essenziale
per il supporto di vari sistemi e
soluzioni hardware per i mercati
finali di vari settori: edilizia, Data
Center, industria e reti elettriche.
EcoStruxure consente l'uso di
innumerevoli applicazioni, strumenti
analitici e servizi agnostici,
semplificando l'integrazione nelle
aziende.
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Gestione ottimizzata
La gestione dell’intero sistema
consente di ottimizzare i consumi
energetici e implementare strategie
di controllo integrato che con altre
soluzioni sarebbero impossibili.

Principio di funzionamento
25

Efficienza energetica (%)

6,0

20

5,0

15

4,0
3,0

Carico
minimo

2,0

Carico
medio

Carico
medio

1,0

10

Carico
massimo

5

Temperatura dell’acqua (C°)

Tutte le risorse di raffreddamento Schneider Electric,
quindi, possono essere collegate tra loro* in una
rete per ottimizzare i parametri di funzionamento e il
fabbisogno di corrente.
Le unità per sale e file comunicano con il refrigeratore,
riducendo il fabbisogno energetico grazie a una
“logica di tracciamento” del carico termico attuale.
La temperatura dell’acqua refrigerata varia in maniera
dinamica per ridurre al minimo il consumo dei
compressori e sfruttare al massimo l’uso del freecooling, mantenendo una temperatura ottimale nel
Data Center.
* Può essere necessaria una configurazione specifica.

EER
Temperatura di esercizio dell’acqua

0

0
Numero di unità attivate

Incremento del risparmio energetico
ESTATE

INVERNO

+28%

Min

Med

Confronto tra una soluzione tradizionale
e una logica di gestione ottimizzata

+42%

0%

Tot

0%

EER

EER

+20%

+39%

Con gestione ottimizzata
Tradizionale

Carico

Temperatura esterna modalità
estiva: 35 °C

Min
Temperatura esterna
free-cooling: 8 °C

Med

Tot

Variazione del carico: 100-300 kW
Setpoint dell’acqua: 12 °C

Carico

schneider-electric.com
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Strategie di controllo avanzato
Tutte le soluzioni software di controllo
della gamma Aquaflair sono sviluppate
da Schneider-Electric e sono progettate
per la configurazione di ogni unità.
Questa scelta consente all'azienda di
equipaggiare ogni macchina con un
controllo personalizzato che gestisce
tutti gli aspetti dell’unità.
• Precisione: le unità utilizzano algoritmi avanzati per un
controllo accurato della temperatura dell’acqua refrigerata.
• Disponibilità: tutti i dispositivi di monitoraggio integrati
consentono la manutenzione preventiva e il controllo delle
condizioni di funzionamento senza bisogno di arrestare
l’impianto.
• Il monitoraggio dell’amperaggio consente la supervisione
continua della corrente assorbita dai compressori per
segnalare eventuali differenze con i valori predefiniti.
• Riavvio rapido: il software di controllo del refrigeratore
fornisce tutta la capacità di raffreddamento in appena 3
minuti* a seguito di un blackout, ottimizzando l’affidabilità
e abbattendo i costi di capitale grazie alla riduzione delle
dimensioni dei serbatoi d’acqua di riserva.
• Rete LAN (Local Area Network): creazione di un controllo
condiviso tra tutte le risorse disponibili per ottimizzare
l’energia e gestire le situazioni di emergenza.
• Connettività: l’unità invia allarmi e punti di dati, consentendo
la gestione di infrastrutture civili critiche da un unico sistema.
Ulteriori interfacce di rete consentono la gestione tramite
connessione diretta del dispositivo alla rete con indirizzo IP
dedicato. In tal modo, si elimina la necessità di un proxy (ad es.
un server). Il monitoraggio è disponibile tramite browser Web**.
• Interfaccia con display LCD tattile da 7 pollici.

Impatto acustico
La riduzione dell’impatto acustico
rappresenta uno dei problemi più
importanti che i progettisti devono
risolvere nella scelta degli impianti.
I refrigeratori Aquaflair offrono soluzioni con un impatto
acustico estremamente limitato grazie a:
• Ventilatori a commutazione elettronica Acousti-Composite
ad elevata efficienza e un basso impatto acustico.
• Involucri insonorizzati totalmente isolati per i compressori.
• Compressori a velocità variabile, per adattare le emissioni
acustiche al carico termico.
• Compressori centrifughi oil-free estremamente silenziosi*.
• Algoritmi di regolazione con il controllo della velocità
di rotazione dei ventilatori per limitare al massimo le
emissioni acustiche.
* Disponibilità solo sui refrigeratori di grossa taglia.
** Con adattatore specifico.
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Sistema free-cooling integrato
Il free-cooling è un metodo efficiente
per ridurre i consumi energetici a basse
temperature esterne. Consente di
ottimizzare l’energia nel raffreddamento
dei Data Center o dei processi.
In base alla temperatura ambiente, l’acqua refrigerata
viene prodotta parzialmente o totalmente sfruttando lo
scambio termico con l’aria esterna. in tal modo, l’impatto
energetico del refrigeratore si riduce sensibilmente.
Quando la temperatura esterna è abbastanza bassa, il
sistema di controllo a microprocessore attiva la pompa
free-cooling che provvede alla circolazione dell'acqua in
serpentine di scambio termico speciali. L’acqua viene
raffreddata dall’aria esterna proveniente dai ventilatori,
che assieme alla pompa sono gli unici componenti ad
assorbire energia.

Free-cooling
intelligente (IFC)

Installazioni
Glycol-free

La progettazione di un sistema affidabile implica la
scelta di unità intrinsecamente affidabili con logica
ridondante “N+1” o “N+N”.

Progettata per applicazioni che non tollerano
l'uso del glicole nel Data Center, è dotata di uno
scambiatore di calore intermedio per limitare il
glicole al solo circuito free-cooling, utilizzando
acqua nel circuito principale.

Con il free-cooling intelligente, tutte le unità
disponibili sono collegate, per cui l’acqua
refrigerata circola in tutte le serpentine freecooling, incrementando la superficie free-cooling e
i vantaggi della dissipazione termica:

+7%

rispetto al free-cooling
Schneider Electric*

+35%

rispetto ai sistemi
tradizionali*

Grazie all’attenta selezione e al posizionamento
dello scambiatore di calore intermedio, la pompa
principale può essere anche integrata, riducendo
al minimo le perdite di efficienza tipiche degli
scambiatori di calore intermedi.

delta T = 2 °C
nello scambiatore*

* Valori medi.

* Valori medi.

1.200
1.000

800
600

Free-cooling
tradizionale

1.400

Assorbimento
energetico
annuo

-41%
-6%

1.600

Refrigeratore standard

Assorbimento energetico annuo: (MWh)

Risparmio delle spese di esercizio con il
free-cooling Schneider Electric
REFRIGERATORE
STANDARD

FREECOOLING
STANDARD

FREECOOLING
SE

Consumi energetici

kWh

1.424.766

1.193.799

1.160.297

Risparmio energetico

%

0

19%

23%

Risparmio sui costi

€

0

-25.406

-29.092

Carico: 750 kW
Luogo: Parigi

€ /kWh: 0,1
Temperatura di progetto dell'acqua: 10 °C /15 °C

schneider-electric.com
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Sistema di raffreddamento adiabatico
Il raffreddamento adiabatico si basa sul processo naturale di evaporazione
dell'acqua per portare la temperatura media di aspirazione dell'aria delle serpentine
free-cooling e di condensa alle condizioni di bulbo umido. Con l'evaporazione
dell'acqua, l'energia viene dissipata dall'aria e la temperatura diminuisce,
migliorando le condizioni di funzionamento e ottimizzando l'efficienza energetica.
Tutto ciò, assieme all’elevata temperatura dell'acqua refrigerata, riduce notevolmente
le spese di esercizio per i Data Center di nuova generazione.
Schneider Electric applica questi principi nei refrigeratori raffreddati ad aria e
free-cooling di taglia medio-grande.

Risparmio energetico
Parigi -35%

Mosca -27%

Pechino -23%

Sydney -23%

Buenos Aires -27%

Nuova Delhi -18%

Dati calcolati confrontando le unità free-cooling tradizionali con temperatura dell'acqua di 18/24 °C e i refrigeratori adiabatici
free-cooling avanzati con temperatura dell'acqua di 18/28 °C.

Principali vantaggi

• Il sistema è applicabile a refrigeratori anche free-cooling
(>300 kW)

• Utilizzo prolungato del free-cooling (aumento delle ore in
economizzazione fino a 3 °C)

• Incremento della capacità di raffreddamento e riduzione
dei costi di capitale (risparmio fino al 10%)

• Unità assemblate e collaudate in fabbrica

• Incremento dell'efficienza in modalità estiva, riduzione
dei costi di esercizio (dal 10 al
15%, a seconda della
zona climatica)

• Manutenzione semplificata

Principi costruttivi

• Unità pronte per la spedizione in container ISO standard
• Unità totalmente accessibile

• Ugelli: la posizione è stata scelta per ottimizzare la
distribuzione delle gocce

• Filtro di protezione: impedisce all'acqua non evaporata di
danneggiare i componenti interni e le serpentine

• Layout: il design a “V” delle serpentine e delle serpentine
free-cooling consente l'installazione integrata

• Sistema di controllo incorporato: monitora, controlla e
ottimizza il funzionamento dell'unità, incluso il
pre-raffreddamento adiabatico

Scheda di controllo e
interfaccia operativa

Impianto di raccolta e
scarico dell'acqua
Ugelli
Pompaggio integrato per
sistema adiabatico

Filtri di protezione

Deflettori
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Compressori a velocità variabile
Compressori scroll e centrifughi oil-free pilotati da inverter
I compressori a velocità variabile, pilotati generalmente da un inverter, sono le
soluzioni più interessanti che caratterizzano i moderni refrigeratori. Sono disponibili
varie soluzioni in base all’applicazione e alle dimensioni (cioè compressori scroll o
centrifughi oil-free pilotati da inverter), ma garantiscono tutte un’elevata affidabilità e
sono implementabili per una vasta gamma di applicazioni e parametri operativi.

Principali benefici dei compressori a velocità variabile
• Incremento dell’efficienza con carichi parziali grazie alla
regolazione continua della capacità di raffreddamento e
all’installazione dei compressori nello stesso circuito di
raffreddamento.

• Limitazione della massima corrente assorbita (LRA): il
compressore pilotato da inverter può sempre essere
avviato a bassa velocità.

• Efficienza energetica costante anche durante il
funzionamento in modalità mista, ottimizzando l'uso del
compressore con il free-cooling a pieno carico.

• Incremento dell’affidabilità del sistema grazie alla
riduzione della corrente di spunto del compressore, con
conseguente riduzione delle sollecitazioni meccaniche ed
elettriche.

• Regolazione continua della capacità di raffreddamento
in una vasta gamma di condizioni di funzionamento, dal
10% a 100%.

• Limitazione dell’impatto acustico.

• Riduzione o eliminazione dei serbatoi d’acqua negli
impianti idraulici.

Consumi energetici annui (MW)

• Elevata precisione della temperatura dell’acqua refrigerata
(±0,2 °C), grazie alla regolazione continua tramite inverter.

Compressore
a vite

Compressore
a vite
+ Free-Cooling

Compressore
oil-free

Compressore
oil-free
+ free-cooling

Basato su refrigeratori free-cooling da 1 MW nel profilo climatico di Parigi. Condizioni nominali: acqua 10/15 °C, glicole 20%.

Tipo di refrigeratore
Unità tradizionale
Unità con inverter

Tipo di pompa di calore

100 KW

Parigi

Francoforte

Milano

Madrid

kWh

57.271

56.524

57.261

58.095

kWh

46.843

46.183

46.778

47.763

%

-18%

-18,3%

-18,3%

-17,8%

100 KW

Parigi

Francoforte

Milano

Madrid

Unità tradizionale

kWh

24.184

33.853

16.154

29.572

Unità con inverter

kWh

16.252

24.377

11.226

20.163

%

-32,8%

-28%

-30,5%

-31,8%

Confronto tra i consumi
energetici annui di un’unità
tradizionale e un’unità dotata
di compressore a velocità
variabile (unità tradizionale
con due compressori scroll
ON/OFF sullo stesso circuito
refrigerante; unità modulante
dotata di due compressori
scroll, uno dei quali a
velocità variabile, sullo
stesso circuito refrigerante).

schneider-electric.com
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Normative sui refrigeranti e sui livelli di efficienza
Per ridurre l'impatto delle emissioni degli impianti di refrigerazione e climatizzazione, i governi di tutto il
mondo stanno regolamentando o bandendo l'uso di refrigeranti contenenti idrofluorocarburi (HFC).
Europa: Regolamento F-Gas per ridurre il
potenziale di riscaldamento globale (GWP)
che impone la sostituzione degli attuali
refrigeranti con prodotti a basso potenziale di
riscaldamento globale

California: proposta di divieto entro
il 2020 di tutti i gas refrigeranti
contenenti HFC e di nuove
apparecchiature di refrigerazione
fisse che utilizzano HFC con
potenziale di riscaldamento globale
(GWP) superiore a 150

Cina: nel 2014 è stata annunciata la gestione
e la sostituzione dei gas refrigeranti contenenti
HFC nell'ambito del piano di riduzione delle
emissioni e del risparmio energetico

Nord America: possibile
divieto dell'uso dei gas
refrigeranti contenenti
HFC nel 2025. Piano di
interventi sul clima per
ridurre le emissioni di HFC

Australia: nuova strategia
di disinvestimento nei
refrigeranti contenenti
HFC da gennaio 2018, per
ridurre le emissioni di HFC
dell'85% entro il 2036

Svizzera: divieto di utilizzo
del refrigerante R134a nei
refrigeratori con capacità di
raffreddamento superiore a
400 kW

I refrigeratori Schneider Electric con capacità
di raffreddamento superiore a 300 kW sono
disponibili con l'attuale refrigerante R134a e con
refrigeranti alternativi (R513A e R1234ze) per
ridurre al minimo l'impatto ambientale e garantire
la conformità alle normative più recenti.

Legenda:

Refrigerante

GWP

R134a

1300

R513A

~ 600

R1234ze

1

Disponibile nell'unità standard
Disponibile su richiesta

Direttiva Ecodesign 2009/125/CE
Ecodesign è una direttiva riguardante tutti i prodotti ERP (Electrical
Related Products) e definisce i requisiti MEPS (Minimum Efficiency
Performance Standards). Determinati refrigeratori, refrigeratori free-cooling
e pompe di calore Schneider Electric rientrano nell'ambito di applicazione
di questa direttiva e devono essere conformi ai parametri Ecodesign in
base all'applicazione.
I principi progettuali incoraggiati dalla direttiva Ecodesign coincidono
con quelli promossi e adottati dalla divisione raffreddamento di Schneider
Electric, specialmente per quanto riguarda applicazioni ad alta
temperatura, acqua refrigerata ed economizzatore aria, tecnologie VSD a
velocità variabile, compressori in tandem e ventilatori EC a commutazione
elettronica.

Unità a vite

Unità
oil-free
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Soluzioni preconfezionate
I refrigeratori Aquaflair sono progettati
per l’integrazione dei principali
componenti elettrici e idraulici. Circuito
free-cooling, pompe primarie, variatori
di velocità, serbatoi dell'acqua e ATS
(Automatic Transfer Switch) possono
essere installati in fabbrica per ridurre i
requisiti di progettazione e installazione,
fornendo una soluzione pronta all’uso.
Grazie a questa logica, il livello di disponibilità aumenta
ulteriormente perché si elimina il singolo punto di guasto
comune, ad esempio:
• L’ATS integrato collega l’unità ad entrambe le
alimentazioni ridondanti. In base alla presenza della
linea, l’unità gestisce il collegamento e la scheda di
controllo funziona grazie al sistema di riserva Aquaflair.
• È possibile un ulteriore collegamento a un UPS esterno
per la protezione dei componenti critici.
• Il collegamento di rete predefinito consente la gestione
di gruppo, senza dispositivi master o esterni che
potrebbero introdurre criticità.
• La possibilità di scegliere pompe integrate garantisce
una maggiore affidabilità rispetto a un singolo gruppo
pompe esterno.

Pompe a velocità variabile integrate
La scelta della migliore soluzione
per le pompe costituisce uno dei
principali problemi per un progettista.
I refrigeratori Aquaflair integrano un
gruppo pompe pilotabile da un inverter.
Le pompe a velocità variabile integrate nelle unità e
pilotate dal controllore del refrigeratore garantiscono:
• Maggiore efficienza, grazie all’adattamento continuo
della velocità ai cali di pressione del circuito.
• Maggiore flessibilità e modularità. È possibile
modificare e adattare la prevalenza utile da terminale
del refrigeratore, per l’ottimizzazione delle sedi e la
realizzazione di impianti modulari.
• Riduzione dei costi di capitale, in quanto il design a
singolo circuito è facilmente applicabile e consente di
risparmiare i costi supplementari di dispositivi aggiuntivi
tipici dei circuiti primari e secondari, collettori, serbatoi e
pompe secondarie.
* Potrebbero essere necessarie configurazioni specifiche.

schneider-electric.com
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Moduli per Data Center prefabbricati
Perché scegliere
moduli prefabbricati?

Perché scegliere
Schneider Electric?

Rendimento prevedibile
I moduli prefabbricati vengono implementati così
come vengono progettati; prima della spedizione,
inoltre, vengono configurati e collaudati in fabbrica.

1. Esperienza - Schneider Electric vanta
un’esperienza di oltre 15 anni nella realizzazione di
Data Center prefabbricati. Oltre 300 progetti con
più di 500 moduli.
2. L’offerta più completa di moduli prefabbricati
per una vasta gamma di applicazioni

Implementazione più rapida
I moduli prefabbricati semplificano la progettazione,
la costruzione e l’implementazione, riducendo i
tempi totali dal progetto alla messa in servizio.

3. Funzionalità globali con una rete
di assistenza locale, con una catena di
approvvigionamento globale e il supporto di esperti
locali che forniscono assistenza per le applicazioni
e la progettazione

Scalabilità
La prefabbricazione garantisce un livello di
flessibilità che si adatta alla crescita graduale del
Data Center, evitando il sovradimensionamento e
le spese anticipate.

4. StruxureWare for Data Centers: moduli
completi e totalmente compatibili con la suite
Schneider Electric di software DCIM
5. Libreria di progetti riferimento: progetti
di riferimento già pronti per qualunque livello e
dimensione

Edifici nuovi

2

3

4

5

6

7

8

Costruzione

9

10

11

12

13

Installazione

14

15

16

17

18

IT

Raffreddamento

Messa in
servizio

Acquisizione
1

Energia

Progettazione
Opere civili
e acquisto
e preparazione della sede

19

20

Soluzione containerizzata
Costruzione
Fornitura Installazione

Messa in
servizio

Acquisizione

Opere civili
Progettazione e preparazione della sede
e acquisto
Produzione in fabbrica

Soluzioni IT
prefabbricate
• Configurazioni autonome, singole,
duplici e in comparti multipli
• Moduli containerizzati: per semplificare il
trasporto internazionale e garantire una
maggiore resistenza
• Moduli personalizzati per l’adempimento
di requisiti di spazio ed estetica
• Ambienti modulari, assemblati sul
campo, per sfruttare i vantaggi della
modularità e degli spazi IT tradizionali1

TEMPO RISPARMIATO = 30%

Soluzioni
energetiche
prefabbricate

Impianti ad acqua
refrigerata
prefabbricati

• Moduli di potenza chiusi con UPS,
quadri elettrici, sistema antincendio,
monitoraggio e sicurezza

• Moduli idronici con pompe, unità,
valvole e controlli per progetti Tier II e
Tier III

• Slitte di alimentazione per
implementazioni interne in grande scala

• Portafoglio completo di refrigeratori con
e senza opzioni free-cooling

• Taglie da 250 a 1200 kW

• Soluzioni per economizzazione aria
diretta e indiretta, acqua refrigerata
ed espansione diretta, ottimizzate per
moduli prefabbricati
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Soluzioni collaudate per impianti affidabili e prevedibili
Tutti i refrigeratori Schneider Electric sono interamente collaudati in fabbrica in
conformità alle norme vigenti, per garantire ai clienti la qualità che si aspettano dai
nostri prodotti.
Per verificare le prestazioni delle unità, i clienti possono richiedere delle prove di
accettazione in fabbrica (FAT). Queste prove vengono condotte nella nostra struttura
produttiva italiana di Conselve.
Le prove vengono svolte in un clima controllato e sono gestite da un laboratorio
dedicato.
Il nostro laboratorio dedicato ai refrigeratori è certificato per le apparecchiature di
raffreddamento industriali e sottopone le unità a svariate prove in un'ampia gamma
di condizioni di funzionamento, per adempiere ai requisiti progettuali e dei clienti.

Potenzialità del laboratorio di
prova dei refrigeratori
Gamme di prodotti:

Intervalli di funzionamento:

• Refrigeratori con condensazione ad aria

• Max capacità di raffreddamento
nominale: 1.300 kW

• Refrigeratori adiabiatici e free-cooling
• Refrigeratori con condensazione ad acqua
• Pompe di calore

• Max temperatura aria: +55 °C
• Min temperatura aria: +5 °C
• Max temperatura acqua in ingresso e
uscita: 32/20 °C
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Aquaflair cooling portfolio

Piccolo

Medio
		 ERAC		
		 Pag. 28 – 29
LRAC
Pag. 24 – 25
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calore

LRAH
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ISAH
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		 Pag. 50 – 51
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free-cooling

Solo freddo
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condensate
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Compressori Scroll
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Compressori a velocità variabile
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1
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9
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Refrigeratori d’acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali per installazione esterna

LRAC
Gamma
Capacità di raffreddamento: 6 ÷ 40 kW
Modelli disponibili
- Bassa rumorosità
- Massimo rendimento di esercizio
- Modello condensante*
Refrigerante R410A
Compressori Scroll

Caratteristiche principali
• Design con ingombro minimo.
• Telaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022) in
conformità alla norma ASTM B117.
• Da 1 a 2 compressori Scroll ermetici con protezione
termica interna e supporti antivibranti.
• Refrigerante ecologico: R410A.
• Circuito refrigerante conforme alle norme CE (Direttiva
PED 97/23/CE) in tubi di rame comprendenti
principalmente filtro essiccatore, flussostato acqua,
valvola termostatica con equalizzazione esterna (in acciaio
inox) e pressostati per alta e bassa pressione.
• Pannello con griglia metallica per la protezione dello
scambiatore di calore lato aria.
• Scambiatore di calore in acciaio inox e piastre brasate,
isolamento in poliuretano espanso a celle chiuse.
• Scambiatori di calore lato aria con alette in alluminio e tubi
di rame espansi meccanicamente.
• Ventilatori assiali, bilanciati staticamente e dinamicamente,
con pale a falce e griglie di protezione antinfortunistica.
• Girante polimerica insonorizzata per ogni ventilatore.
• Controllo modulante della condensazione e regolazione
continua della velocità dei ventilatori.

Rendimento di esercizio totale
• Valvola di espansione elettronica comandata dal
controllo con microprocessore.
• Sistema di controllo avanzato UPCOxs con
microprocessore con algoritmo specifico per:
- Regolazione della temperatura dell’acqua in uscita
- Gestione avanzata del funzionamento dei
compressori tramite regolazione automatica della
sensibilità del setpoint
- Protezione antigelo avanzata sull’evaporatore
- Scheda LAN integrata per il collegamento a una
rete locale di un gruppo di refrigeratori (fino a 10
unità con una o due unità di riserva)
• Ulteriori vantaggi del sistema di controllo con
microprocessore:
- Regolazione del setpoint tramite segnale esterno
0-10 V
- Gestione e selezione di un doppio setpoint
- Contatto libero per allarme generale e 2 allarmi
indirizzabili
- Controllo accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con i principali
protocolli di comunicazione esterna: Modbus,
BACnet, LonWorks, Metasys, TCP/IP e SNMP

• Quadro elettrico conforme alle Direttive 2006/95/CE
ed EMC 2004/108/CE, con circuito ausiliario a 12 V,
interruttore generale, interruttori magnetotermici di
protezione.
• Sistema di controllo UTS a microprocessore con controllo
utente locale e terminale di monitoraggio con display LCD
e segnali LED per tutti i parametri di esercizio: regolazione
temperatura acqua refrigerata/calda**, protezione
antigelo, protezione e temporizzazione compressori,
regolazione ventilatori, segnalazioni codici di allarme,
centralizzazione per controllo allarmi generale, interruttore
ON-OFF remoto e inversione del ciclo da remoto**.
• Pressostato differenziale flusso acqua.
• Predisposizione per impianti di raffreddamento/
riscaldamento con pannelli radianti.
• Supporti antivibranti in gomma.

* Optional for LRAC, when possible.

schneider-electric.com

Refrigeratori Aquaflair | 25

Dati tecnici
Modello LRAC

023B

Alimentazione elettrica

V/F/Hz

Compressori/circuiti

n. x mod.

Evaporatore

n. x mod.

Ventilatori

n.

032B

041B

054A

067A

090A

1/1

1/1

1/1

1/1

230/1/50
1/1

1/1

120A

137A

180A

2/1

2/1

2/1

2

3

4

400/3/50
1 × piastra brasata

1

1

1

1

2

2

Modello LRAC
Capacità di raffreddamento (1) kW

6

8

9

13

16

18

26

31

36

Potenza assorbita (1)(2)

kW

1,7

2,4

3,1

4,5

5,1

6,3

9,1

10,7

12,7

3,4

3,2

3

2,9

3,1

2,8

2,8

2,9

2,8

%

158,5

155,6

**

**

**

**

171,5

178,8

169,7

EER (1)(2)
SEER basse temperature (a)

SEER medie temperature (b) %

180,8

178,6

161,4

153,4

166,2

157,2

205,9

207,9

204,1

SEPR (c)

4,72

4,98

4,74

4,5

4,62

4,52

4,81

4,97

4,66

34

34

34

35

37

38

38

40

41

-

Livello di pressione acustica LRAC
Livello di pressione acustica (3)

dBA

Dimensioni LRAC
Altezza

mm

650

650

650

1271

1271

1271

1271

1271

1271

Profondità

mm

458

458

458

458

458

458

615

615

615

Larghezza

mm

1274

1274

1274

1273

1273

1273

2054

2054

2054

Opzioni costruttive

Accessori

• Pompa e serbatoio dell’acqua incorporati.

• Terminale utente remoto per:
-V
 isualizzazione e inserimento comandi
- Visualizzazione di allarmi e stato dell’unità

• Pompa ad elevata prevalenza*.
• Unità condensante*.
• Funzionamento dell’unità a -20 °C.
• Possibilità di produzione di una miscela di acqua e glicole
a basse temperature (fino a -10 °C).
• Protezione antigelo su evaporatore, pompa e serbatoio
dell'acqua.
• Adattatore seriale RS485 per la comunicazione con il
sistema di supervisione Aquaflair o per l’interfacciamento
con sistemi BMS esterni.
• Adattatore seriale LON® FTT-10 per la comunicazione con
un sistema BMS esterno gestito con protocollo LON.
• Smaltimento gas caldi in bypass per mantenere costante
la temperatura dell’acqua in uscita, anche in caso di
variazione del carico da 0 a 100% (opzionale).
• Adattatore seriale TCP/IP per l’interfacciamento con
sistemi BMS esterni.
• Serpentine di condensa dotate di filtri e griglie di
sicurezza.
* Su richiesta.

• Filtro tubazioni acqua refrigerata/calda.

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 12/7 °C,
temperatura esterna 35
°C, glicole 0%, refrigerante
R410A, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
3. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore di
direzionalità Q = 2.
In altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
a. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 7/12 °C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23 °C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281.
In altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. I dati in altre configurazioni
delle unità sono disponibili
nella documentazione
tecnica specifica di
Schneider Electric
**. Unità non conforme al
Regolamento UE Ecodesign
2016/2281. Per ulteriori
dettagli, consultare
Schneider Electric
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Pompe di calore con ventilatori assiali per installazione esterna

LRAH
Gamma
Capacità di raffreddamento: 6 ÷ 40 kW
Capacità di riscaldamento: 7 ÷ 43 kW
Modelli disponibili
- Bassa rumorosità
- Massimo rendimento di esercizio
Refrigerante R410A
Compressori Scroll

Caratteristiche principali
• Design con ingombro minimo.

• Pressostato differenziale flusso acqua.

• Telaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022) in
conformità alla norma ASTM B117.

• Predisposizione per impianti di raffreddamento/
riscaldamento con pannelli radianti.

• Da 1 a 2 compressori Scroll ermetici con protezione
termica interna e supporti antivibranti.

• Pompe di calore conformi al Regolamento UE 811/2013
(pompe di calore fino a 70 kW).

• Supporti antivibranti in gomma.

• Riscaldatori a basamento.
• Refrigerante ecologico: R410A.
• Circuito refrigerante conforme alle norme CE (Direttiva
PED 97/23/CE) in tubi di rame comprendenti
principalmente filtro essiccatore, flussostato acqua,
valvola termostatica con equalizzazione esterna (in acciaio
inox) e pressostati per alta e bassa pressione.
• Pannello con griglia metallica per la protezione dello
scambiatore di calore lato aria.
• Inversione del ciclo lato refrigerante con valvola di
inversione a 4 vie**.
• Scambiatore di calore in acciaio inox e piastre brasate,
isolamento in poliuretano espanso a celle chiuse.
• Riscaldatore anticongelamento sull’evaporatore.
• Scambiatori di calore lato aria con alette in alluminio e tubi
di rame espansi meccanicamente.
• Ventilatori assiali, bilanciati staticamente e dinamicamente,
con pale a falce e griglie di protezione antinfortunistica.
• Girante polimerica insonorizzata per ogni ventilatore.
• Controllo modulante della condensazione e regolazione
continua della velocità dei ventilatori.
• Quadro elettrico conforme alle Direttive 2006/95/CE
ed EMC 2004/108/CE, con circuito ausiliario a 12 V,
interruttore generale, interruttori magnetotermici di
protezione.
• Sistema di controllo UTS a microprocessore con controllo
utente locale e terminale di monitoraggio con display LCD
e segnali LED per tutti i parametri di esercizio: regolazione
temperatura acqua refrigerata/calda**, protezione
antigelo, protezione e temporizzazione compressori,
regolazione ventilatori, segnalazioni codici di allarme,
centralizzazione per controllo allarmi generale, interruttore
ON-OFF remoto e inversione del ciclo da remoto.

Rendimento di esercizio totale
• Valvola di espansione elettronica comandata dal
controllo con microprocessore.
• Sistema di controllo avanzato UPCOxs con
microprocessore con algoritmo specifico per:
- Regolazione della temperatura dell’acqua in uscita
- Gestione avanzata del funzionamento dei
compressori tramite regolazione automatica della
sensibilità del setpoint
- Gestione avanzata della funzione di sbrinamento
per ridurre al minimo le inversioni del ciclo**
- Protezione antigelo avanzata sull’evaporatore
- Scheda LAN integrata per il collegamento a una
rete locale di un gruppo di refrigeratori (fino a 10
unità con una o due unità di riserva)
• Ulteriori vantaggi del sistema di controllo con
microprocessore:
- Inversione del ciclo da remoto**
- Regolazione del setpoint tramite segnale esterno
0-10 V
- Gestione e selezione di un doppio setpoint
- Contatto libero per allarme generale e 2 allarmi
indirizzabili
- Controllo accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con i principali
protocolli di comunicazione esterna: Modbus,
BACnet, LonWorks, Metasys, TCP/IP e SNMP

schneider-electric.com
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Dati tecnici
Modello LRAH

023B

Alimentazione elettrica

V/F/Hz

Compressori/circuiti

n. x mod.

Evaporatore

n. x mod.

Ventilatori

n.

032B

041B

054A

067A

090A

1/1

1/1

1/1

1/1

230/1/50
1/1

1/1

120A

137A

180A

2/1

2/1

2/1

2

3

4

400/3/50
1 × piastra brasata

1

1

1

1

2

2

Modello LRAH
Capacità di riscaldamento (1)

6

9

10

15

18

21

30

36

42

Potenza assorbita (1)(2)

1,8

2,5

2,9

4,3

5,3

6,1

9,1

10,7

13,4

COP (1)(2)

3,33

3,60

3,45

3,49

3,40

3,44

3,30

3,36

3,13

SCOP (a)

130

133

131

130

127

139

144

148

143

Classe di efficienza stagionale
(Regolamento UE 811/2013)

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

34

34

34

35

37

38

38

40

41

Livello di pressione acustica LRAH
Livello di pressione acustica (3) dBA
Dimensioni LRAH
Altezza

mm

650

650

650

1271

1271

1271

1271

1271

1271

Profondità

mm

458

458

458

458

458

458

615

615

615

Larghezza

mm

1274

1274

1274

1273

1273

1273

2054

2054

2054

Opzioni costruttive

Accessori

• Pompa e serbatoio dell’acqua incorporati.

• Terminale utente remoto per:
-V
 isualizzazione e inserimento comandi
- Visualizzazione di allarmi e stato dell’unità

• Pompa ad elevata prevalenza*.
• Unità condensante*.
• Funzionamento dell’unità a -20 °C.
• Possibilità di produzione di una miscela di acqua e glicole
a basse temperature (fino a -10 °C).
• Protezione antigelo su evaporatore, pompa e serbatoio
dell'acqua.
• Adattatore seriale RS485 per la comunicazione con il
sistema di supervisione Aquaflair o per l’interfacciamento
con sistemi BMS esterni.
• Adattatore seriale LON® FTT-10 per la comunicazione con
un sistema BMS esterno gestito con protocollo LON.
• Adattatore seriale TCP/IP per l’interfacciamento con
sistemi BMS esterni.
• Serpentine di condensa dotate di filtri e griglie di
sicurezza.
* Su richiesta.

• Filtro tubazioni acqua refrigerata/calda.

1. D
 ati riferiti alle condizioni
nominali: Temperatura
dell'acqua in ingresso
e uscita: 40/45 °C;
temperatura bulbo
secco aria esterna 7 °C,
temperatura bulbo umido
aria esterna 6 °C, glicole
0%, refrigerante R410A,
fattore di sporcamento 0,0
m2 °C/W
2. D
 ati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
3. D
 ati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore
di direzionalità Q = 2. In
altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
a. SCOP (Seasonal
Coefficient Of
Performance) in conformità
al Regolamento UE
813/2013
*. I dati in altre configurazioni
delle unità sono disponibili
nella documentazione
tecnica specifica di
Schneider Electric. In
altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
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Refrigeratori d’acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali per installazione esterna

ERAC
Gamma
Capacità di raffreddamento: 50 ÷ 110 kW
Modelli disponibili
- Base
- Silenzioso
- Ultrasilenzioso
Refrigerante R410A 			
Compressori Scroll

Caratteristiche principali
•T
 elaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
•P
 annello di accesso all’unità dotato di maniglie e viti
rapide.

• Controllo della sequenza delle fasi, monitoraggio presenza
fase, protezione max/minima tensione e bilanciamento
delle fasi.
• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:

•D
 ue compressori Scroll ermetici con protezione termica
interna, protezione termica dai gas di scarico (ERAH),
controllo della sequenza delle fasi, valvola di scarico di
non ritorno, vetro livello olio, supporti antivibranti.

- Interfaccia operatore locale con display esterno,
accessibile tramite sportello

• Involucro insonorizzato del compressore per ridurre la
rumorosità, per garantire protezione e per l’utilizzo sicuro.

- Produzione acqua refrigerata fino a -10 °C

•C
 ircuito refrigerante* singolo o doppio (modello **22A)
conforme alle Direttive CE (PED 97/23/CE), tubazioni
in rame con filtro essiccatore, vetro di controllo liquido,
valvola termostatica con equalizzazione esterna,
pressostati per alta e bassa pressione, trasduttori alta e
bassa pressione.

- Protezione antigelo

•R
 efrigerante ecologico R410A.

- Regolazione della temperatura dell'acqua refrigerata in
uscita tramite algoritmo esclusivo
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione e temporizzazione compressori
- Rotazione compressori con logica FIFO
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di riserva
(con segnale di allarme) in caso di guasto

•S
 cambiatore di calore a piastre brasate lato acqua in
acciaio inox, isolamento in poliuretano espanso a celle
chiuse.

- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità alla
rete locale

•P
 ressostato differenziale flusso acqua.

- Scheda orologio integrata

• Serpentina di scambio lato aria con alette in alluminio e
tubi di rame espansi meccanicamente.

- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto

• Ventilatori assiali con pale a falce, bilanciati staticamente
e dinamicamente, realizzati in materiale composito per
garantire un’elevata efficienza e un limitato impatto
acustico, dotati di griglie di protezione antinfortunistica
esterna ed interna.
• Controllo modulante della condensazione con
regolazione della velocità dei ventilatori.
• Quadro elettrico conforme alle norme CE (2006/95/
CE ed EMC 2004/108/CE), grado di protezione IP54,
controllo max temperatura interna, trasformatore
ausiliario, interruttore generale ausiliario, interruttori
magnetotermici di protezione con segnale di allarme
sgancio sui compressori, protezione magnetotermica
per il controllo della velocità dei ventilatori, motore di
sicurezza per protezione pompe e interruttori generali
con controllo remoto. Scheda elettrica dotata di un
contatto incorporato per una valvola di isolamento
motorizzata esterna a 230 V.

- Acquisizione e gestione dei principali dati elettrici

- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS separati
con protocolli differenti
- Collegamento diretto ai sistemi BMS in serie con protocolli
Modbus (scheda seriale RS485 integrata)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna o
a un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).

schneider-electric.com
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Dati tecnici
Modelli ERAC
Alimentazione elettrica

0521A

0621A

0721A

0821A

0921A

V/F/Hz

Circuiti / compressori

n. x mod.

Evaporatore

n. x mod.

Ventilatori

n.

0922A

1021A

1022A

1221A

1222A

2/1

2/2

2/1

2/2

400/3/50
2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/2

1 × piastra brasata
2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

54

63

72

80

81

94

94

108

108

ERAC — Modello base o silenzioso
Capacità di
raffreddamento (1)

kW

46

Potenza assorbita (1)(2) kW

14,9

18,5

20,5

23,3

27,1

27,2

30,8

30,8

35,8

35,8

EER (1)(2)

3,08

2,91

3,07

3,09

2,95

2,97

3,05

3,05

3,01

3,01

IPLV (3)

4,51

4,49

4,77

4,57

4,49

3,71

4,98

3,83

4,96

3,99

SEER bassa
temperatura (a)

%

156

152,3

161,2

160,6

155,2

**

170,4

151,8

167,7

154,3

SEER media
temperatura (b)

%

182,9

175,3

186

188,2

180

175,7

197,9

181,4

193,5

181

SEPR (c)

-

4,99

4,92

5,15

5,13

4,95

4,77

5,47

4,95

5,47

5,07

44

52

61

70

78

78

91

91

103

104

ERAC — Modello ultrasilenzioso
Capacità di
raffreddamento (1)

kW

Potenza assorbita(1)(2)

kW

14,8

18,7

20,9

23,3

27,4

27,5

31,5

31,5

37,1

37,1

EER (1)(2)

2,97

2,78

2,91

3,00

2,84

2,83

2,89

2,88

2,77

2,80

IPLV (3)

4,75

4,67

4,89

4,82

4,69

3,78

5,09

3,77

5,04

3,92

SEER bassa
temperatura (a)

%

158

150,6

157,8

161,7

153,9

**

166,8

**

160,5

**

SEER media
temperatura (b)

%

180,7

169,3

178

184,9

174

168,5

188,2

171,3

180

167,8

SEPR (c)

-

5,03

4,92

5,12

5,17

4,96

4,76

5,47

4,88

5,39

4,97

Livelli di pressione acustica ERAC
Modello base (4)

dB(A)

50.2

50.2

54.3

54.3

54.3

54.3

56.2

56.2

56.7

56.7

Modello silenzioso (4)

dB(A)

49.9

50.0

54.1

54.1

54.1

54.1

54.6

54.6

54.8

54.8

Modello ultrasilenzioso (4) dB(A)

44.9

45.1

46.7

46.7

46.7

46.7

49.2

49.2

49.9

49.9

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1910

1910

1910

1910

Dimensioni ERAC
Altezza (ventilatori
a commutazione
elettronica)

mm

Profondità

mm

1214

1214

1219

1219

1219

1184

1272

1184

1272

1184

Larghezza

mm

2026

2026

2821

2821

2821

2804

3088

3073

3088

3073

Opzioni costruttive
• Modello silenzioso con involucro insonorizzato del
compressore.
• Modello ultrasilenzioso con riduzione della velocità dei
ventilatori e involucro insonorizzato del compressore.
• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva.
• Ventilatori Acoustic-Composite con motore a
commutazione elettronica (EC).
• Recupero parziale del calore della condensa.
• Recupero totale del calore della condensa (solo modelli
ERAC**21A).
• Valvola di espansione elettronica (solo modelli **21A).
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione.
• Sistema idronico integrato con una pompa di circolazione
pilotata da inverter.
• Serbatoio dell’acqua interno.
• Serbatoio dell'acqua interno, dotato di pompa per la
gestione del circuito primario.
• Riscaldatori antigelo opzionali: l’unità può funzionare con
temperature esterne fino a -20 °C.
• Valvole di intercettazione dello scarico.
• Compressori per il miglioramento del fattore di potenza.

• Avvio graduale del compressore per riduzione corrente di
spunto (soft start).
• Trattamento delle serpentine di condensa tramite
cataforesi.
• Modifica del setpoint tramite segnale esterno a 0-10 V.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 12/7 °C,
temperatura esterna 35
°C, glicole 0%, refrigerante
R410A, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. IPLV (Integrated Partial
Load Value)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore di
direzionalità Q = 2.
In altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
a. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 7/12 °C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
**. Unità non conforme al
Regolamento UE Ecodesign
2016/2281. Per ulteriori
dettagli, consultare
Schneider Electric
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Pompe di calore con ventilatori assiali per installazione esterna

ERAH
Gamma
Capacità di riscaldamento: 55 ÷ 120 kW
Modelli disponibili
- Base
- Silenzioso
- Ultrasilenzioso
Refrigerante R410A			
Compressori Scroll

Caratteristiche principali
• Telaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
• Pannello di accesso all’unità dotato di maniglie e viti
rapide.
• Due compressori Scroll ermetici con protezione termica
interna, protezione termica dai gas di scarico (ERAH),
controllo della sequenza delle fasi, valvola di scarico di
non ritorno, vetro livello olio, supporti antivibranti.
• Involucro insonorizzato del compressore per ridurre
la rumorosità, per garantire protezione e per l’utilizzo
sicuro.
• Circuito refrigerante singolo conforme alle Direttive CE
(PED 97/23/CE), tubazioni in rame con filtro essiccatore,
vetro di controllo liquido, valvola termostatica con
equalizzazione esterna, pressostati per alta e bassa
pressione, trasduttori alta e bassa pressione.
• Refrigerante ecologico R410A.
• Scambiatore di calore a piastre brasate lato acqua in
acciaio inox, isolamento in poliuretano espanso a celle
chiuse.

• Controllo della sequenza delle fasi, monitoraggio presenza
fase, protezione max/minima tensione e bilanciamento
delle fasi.
• Riscaldatori antigelo
• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore locale con display esterno,
accessibile tramite sportello
- Regolazione della temperatura dell'acqua calda/refrigerata
in uscita tramite algoritmo esclusivo
- Produzione acqua refrigerata fino a -10 °C
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Rotazione compressori con logica FIFO
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di riserva
(con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità alla
rete locale

• Pressostato differenziale flusso acqua.

- Acquisizione e gestione dei principali dati elettrici

• Serpentina di scambio lato aria con alette in alluminio e
tubi di rame espansi meccanicamente.

- Scheda orologio integrata

• Inversione del ciclo lato refrigerante con valvola di
inversione a 4 vie.

- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili

• Ventilatori assiali con pale a falce, bilanciati staticamente
e dinamicamente, realizzati in materiale composito per
garantire un’elevata efficienza e un limitato impatto
acustico, dotati di griglie di protezione antinfortunistica
esterna ed interna.

- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto

• Controllo modulante della condensazione con
regolazione della velocità dei ventilatori.
• Quadro elettrico conforme alle norme CE (2006/95/
CE ed EMC 2004/108/CE), grado di protezione IP54,
controllo max temperatura interna, trasformatore
ausiliario, interruttore generale ausiliario, interruttori
magnetotermici di protezione con segnale di allarme
sgancio sui compressori, protezione magnetotermica
per il controllo della velocità dei ventilatori, motore di
sicurezza per protezione pompe e interruttori generali
con controllo remoto. Scheda elettrica dotata di un
contatto incorporato per una valvola di isolamento
motorizzata esterna a 230 V.

- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto

- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS separati
con protocolli differenti
- Collegamento diretto ai sistemi BMS in serie con protocolli
Modbus (scheda seriale RS485 integrata)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna o
a un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
• Pompe di calore conformi al Regolamento UE 811/2013
(pompe di calore fino a 70 kW) e 813/3013 (pompe di
calore da 70 a 400 kW).
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Dati tecnici
Modelli ERAH

0521A

Alimentazione elettrica

V/F/Hz

Circuiti / compressori

n. x mod.

Evaporatore

n. x mod.

Ventilatori

n.

0621A

0721A

0821A

0921A

1021A

1221A

2/1

2/1

2/1

400/3/50
2/1

2/1

2/1

2/1

1 × piastra brasata
2

2

2

3

3

3

3

ERAH - Modello base o silenzioso
Capacità di riscaldamento (1)

kW

53

62

73

83

92

110

125

Potenza assorbita (1)(2)

kW

16,0

19,1

21,5

25,0

28,3

32,9

37,6

3,31

3,24

3,39

3,32

3,25

3,34

3,32

135

136

143

139

139

149

149

A+

A+

A+

A+

A+

-

-

COP (1)(2)
SCOP (a)

%

Classe di efficienza stagionale
(Regolamento UE 811/2013)
ERAH - Modello ultrasilenzioso
Capacità di riscaldamento (1)

kW

53

62

73

83

92

110

125

Potenza assorbita (1)(2)

kW

16,0

19,1

21,5

25,0

28,3

32,9

37,6

3,31

3,24

3,39

3,32

3,25

3,34

3,32

135

136

143

139

139

149

149

A+

A+

A+

A+

A+

-

-

56.7

COP (1)(2)
SCOP (a)

%

Classe di efficienza stagionale
(Regolamento UE 811/2013)
Livelli di pressione acustica ERAH
Modello base (3)

dB(A)

50.2

50.2

54.3

54.3

54.3

56.2

Modello silenzioso (3)

dB(A)

49.9

50.0

54.1

54.1

54.1

54.6

54.8

Modello ultrasilenzioso (3)

dB(A)

44.9

45.1

46.7

46.7

46.7

49.2

49.9

Altezza (ventilatori a
commutazione elettronica)

mm

1600

1600

1600

1600

1600

1910

1910

Profondità

mm

1214

1214

1219

1219

1219

1272

1272

Larghezza

mm

2026

2026

2821

2821

2821

3088

3088

Dimensioni ERAH

Opzioni costruttive
• Modello silenzioso con involucro insonorizzato del
compressore.
• Modello ultrasilenzioso con riduzione della velocità dei
ventilatori e involucro insonorizzato del compressore.
• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva.
• Ventilatori Acoustic-Composite con motore a
commutazione elettronica (EC).
• Recupero parziale del calore della condensa.
• Valvola di espansione elettronica.
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione.
• Sistema idronico integrato con una pompa di circolazione
pilotata da inverter.
• Serbatoio dell’acqua interno.
• Serbatoio dell'acqua interno, dotato di pompa per la
gestione del circuito primario.
• Valvole di intercettazione dello scarico.
• Compressori per il miglioramento del fattore di potenza.
• Avvio graduale del compressore per riduzione corrente di
spunto (soft start).
• Trattamento delle serpentine di condensa tramite
cataforesi.
• Modifica del setpoint tramite segnale esterno a 0-10 V.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: Temperatura
dell'acqua in ingresso
e uscita: 40/45 °C;
temperatura bulbo
secco aria esterna 7 °C,
temperatura bulbo umido
aria esterna 6 °C, glicole
0%, refrigerante R410A,
fattore di sporcamento 0,0
m2 °C/W
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore
di direzionalità Q = 2. In
altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
a. SCOP (Seasonal
Coefficient Of
Performance) in
conformità al Regolamento
UE 813/2013
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
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Refrigeratori d’acqua modulanti con condensazione ad aria per installazione esterna

ISAC
Gamma
Capacità di raffreddamento: 60 ÷ 110 kW
Modelli disponibili
- Silenzioso
- Ultrasilenzioso
Refrigerante R410A 			
Compressori Scroll pilotati da inverte

Caratteristiche principali
• Telaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
• Pannello di accesso all’unità dotato di maniglie e viti
rapide.
• Compressore Scroll ermetico pilotato da inverter, dotato
di controllo della velocità tramite inverter, linea e valvola di
bypass dell'olio, avvio graduale integrato, condensatore
per la correzione del fattore di potenza, protezione
termica integrata, riscaldatori a basamento e inverter con
funzione di riscaldamento dell'olio, supporti antivibranti,
inverter con grado di protezione IP54 accoppiato a un
compressore specifico e collocato in uno scomparto
dell’involucro dedicato.
• Involucro insonorizzato del compressore per ridurre la
rumorosità, per garantire protezione e per l’utilizzo sicuro
(modello silenzioso).
• Circuito refrigerante singolo conforme alle Direttive CE
(PED 97/23/CE), tubazioni in rame con filtro essiccatore,
vetro di controllo liquido, valvola termostatica con
equalizzazione esterna, pressostati per alta e bassa
pressione, trasduttori alta e bassa pressione.
• Refrigerante ecologico R410A.
• Valvola di espansione elettronica.
• Scambiatore di calore a piastre brasate lato acqua in
acciaio inox, isolamento in poliuretano espanso a celle
chiuse.
• Pressostato differenziale flusso acqua.
• Serpentina di scambio lato aria con alette in alluminio e
tubi di rame espansi meccanicamente.
• Ventilatori assiali con pale a falce, bilanciati staticamente
e dinamicamente, realizzati in materiale composito per
garantire un’elevata efficienza e un limitato impatto
acustico, dotati di griglie di protezione antinfortunistica
esterna ed interna.
• Controllo modulante della condensazione con regolazione
della velocità dei ventilatori.
• Quadro elettrico conforme alle norme CE (2006/95/
CE ed EMC 2004/108/CE), grado di protezione IP54,
controllo max temperatura interna, trasformatore
ausiliario, interruttore generale ausiliario, interruttori
magnetotermici di protezione con segnale di allarme
sgancio sui compressori, protezione magnetotermica
per il controllo della velocità dei ventilatori, motore di
sicurezza per protezione pompe e interruttori generali con

controllo remoto. Scheda elettrica dotata di un contatto
incorporato per una valvola di isolamento motorizzata
esterna a 230 V.
• Controllo della sequenza delle fasi, monitoraggio
presenza fase, protezione max/minima tensione e
bilanciamento delle fasi.
• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore locale con display esterno,
accessibile tramite sportello
- Regolazione della temperatura dell'acqua refrigerata in
uscita tramite algoritmo esclusivo
- Produzione acqua refrigerata fino a -10 °C
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Rotazione compressori con logica FIFO
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di
riserva (con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità
alla rete locale
- Acquisizione e gestione dei principali dati elettrici
- Scheda orologio integrata
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS
separati con protocolli differenti
- Collegamento diretto ai sistemi BMS in serie con
protocolli Modbus (scheda seriale RS485 integrata)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna
o a un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
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Dati tecnici
Modelli ISAC
Alimentazione elettrica

V/F/Hz

Compressori/circuiti

n. x mod.

Evaporatore

n. x mod.

Ventilatori

n.

0621A

0921A

2/1

2/1

1221A
400/3/50
2/1

1 × piastra brasata
2

3

3

ISAC — Modello silenzioso
Capacità di raffreddamento (1)

kW

58

82

111

Potenza assorbita (1)(2)

kW

18,9

26,3

36,7

EER (1)(2)

3,06

3,11

3,02

IPLV (3)

4,62

4,84

5,14

SEER bassa temperatura (a)

%

167,1

172,5

184,9

SEER media temperatura (b)

%

193,9

194,1

219,3

SEPR (c)

-

4,81

5,1

5,6

ISAC — Modello ultrasilenzioso
Capacità di raffreddamento (1)

kW

56

80

107

Potenza assorbita (1)(2)

kW

19,1

26,5

37,9

EER (1)(2)

2,93

3,01

2,82

IPLV (3)

4,71

4,93

5,27
186,5

SEER bassa temperatura (a)

%

168,8

174

SEER media temperatura (b)

%

199,8

201

221,7

SEPR (c)

-

4,92

5,19

5,6

Livelli di pressione acustica ISAC
Modello silenzioso (4)

dB(A)

53.9

56.1

57.0

Modello ultrasilenzioso (4)

dB(A)

49.0

50.9

53.0

Dimensioni ISAC
Altezza (ventilatori a commutazione elettronica) mm

1600

1600

1910

Profondità

mm

1214

1214

1276

Larghezza

mm

2009

2804

3067

Opzioni costruttive
• Modello ultrasilenzioso con riduzione della velocità dei
ventilatori e involucro insonorizzato del compressore.
• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva.
• Ventilatori Acoustic-Composite con motore a
commutazione elettronica (EC).
• Recupero parziale del calore della condensa.
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione.
• Sistema idronico integrato con una pompa di
circolazione pilotata da inverter.
• Valvole di intercettazione dello scarico.
• Trattamento delle serpentine di condensa tramite
cataforesi.
• Modifica del setpoint tramite segnale esterno a 0-10 V.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 12/7 °C,
temperatura esterna 35
°C, glicole 0%, refrigerante
R410A, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. IPLV (Integrated Partial
Load Value)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore
di direzionalità Q = 2. In
altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
a. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 7/12 °C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
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Pompe di calore modulanti per installazione esterna

ISAH
Gamma
Capacità di riscaldamento: 65 ÷ 130 kW
Modelli disponibili
- Silenzioso
- Ultrasilenzioso
Refrigerante R410A			
Compressori Scroll pilotati da inverter

Caratteristiche principali
• Telaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
• Pannello di accesso all’unità dotato di maniglie e viti
rapide.
• Compressore Scroll ermetico pilotato da inverter, dotato
di controllo della velocità tramite inverter, linea e valvola di
bypass dell'olio, avvio graduale integrato, condensatore
per la correzione del fattore di potenza, protezione
termica integrata, riscaldatori a basamento e inverter con
funzione di riscaldamento dell'olio, supporti antivibranti,
inverter con grado di protezione IP54 accoppiato a un
compressore specifico e collocato in uno scomparto
dell’involucro dedicato.
• Involucro insonorizzato del compressore per ridurre la
rumorosità, per garantire protezione e per l’utilizzo sicuro
(modello silenzioso).
• Circuito refrigerante singolo conforme alle Direttive CE
(PED 97/23/CE), tubazioni in rame con filtro essiccatore,
vetro di controllo liquido, valvola termostatica con
equalizzazione esterna, pressostati per alta e bassa
pressione, trasduttori alta e bassa pressione.
• Refrigerante ecologico R410A.
• Valvola di espansione elettronica.
• Scambiatore di calore a piastre brasate lato acqua in
acciaio inox, isolamento in poliuretano espanso a celle
chiuse.
• Pressostato differenziale flusso acqua.
• Serpentina di scambio lato aria con alette in alluminio e
tubi di rame espansi meccanicamente.
• Inversione del ciclo lato refrigerante con valvola di
inversione a 4 vie.
• Ventilatori assiali con pale a falce, bilanciati staticamente
e dinamicamente, realizzati in materiale composito per
garantire un’elevata efficienza e un limitato impatto
acustico, dotati di griglie di protezione antinfortunistica
esterna ed interna.
• Controllo modulante della condensazione con regolazione
della velocità dei ventilatori.
• Quadro elettrico conforme alle norme CE (2006/95/
CE ed EMC 2004/108/CE), grado di protezione IP54,
controllo max temperatura interna, trasformatore
ausiliario, interruttore generale ausiliario, interruttori
magnetotermici di protezione con segnale di allarme
sgancio sui compressori, protezione magnetotermica

per il controllo della velocità dei ventilatori, motore di
sicurezza per protezione pompe e interruttori generali con
controllo remoto. Scheda elettrica dotata di un contatto
incorporato per una valvola di isolamento motorizzata
esterna a 230 V.
• Controllo della sequenza delle fasi, monitoraggio
presenza fase, protezione max/minima tensione e
bilanciamento delle fasi.
• Riscaldatori antigelo
• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore locale con display esterno,
accessibile tramite sportello
- Regolazione della temperatura dell'acqua calda/
refrigerata in uscita (per ISAH) tramite algoritmo
esclusivo
- Produzione acqua refrigerata fino a -10 °C
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Rotazione compressori con logica FIFO
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di
riserva (con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità
alla rete locale
- Acquisizione e gestione dei principali dati elettrici
- Scheda orologio integrata
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS
separati con protocolli differenti
- Collegamento diretto ai sistemi BMS in serie con
protocolli Modbus (scheda seriale RS485 integrata)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna
o a un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
• Pompe di calore conformi al Regolamento UE
811/2013 (pompe di calore fino a 70 kW) e 813/3013
(pompe di calore da 70 a 400 kW).
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Dati tecnici
Modelli ISAH
Alimentazione elettrica

V/F/Hz

Compressori/circuiti

n. x mod.

Evaporatore

n. x mod.

Ventilatori

n.

0621A

0921A

2/1

2/1

1221A
400/3/50
2/1

1 × piastra brasata
2

3

3

ISAH — Modello silenzioso
Capacità di riscaldamento (1)

kW

64

91

126

Potenza assorbita (1)(2)

kW

20,2

28,0

37,8

3,16

3,23

3,32

%

126

129

144

A+

-

-

COP (1)(2)
SCOP (a)
Classe di efficienza stagionale
(Regolamento UE 811/2013)
ISAH — Modello ultrasilenzioso
Capacità di riscaldamento (1)

kW

64

91

126

Potenza assorbita (1)(2)

kW

20,2

28,0

37,8

3,16

3,23

3,32

%

126

129

144

A+

-

-

COP (1)(2)
SCOP (a)
Classe di efficienza stagionale
(Regolamento UE 811/2013)
Livelli di pressione acustica ISAH
Modello silenzioso (3)

dB(A)

53.9

56.1

57.0

Modello ultrasilenzioso (3)

dB(A)

49.0

50.9

53.0

Dimensioni ISAH
Altezza (ventilatori a commutazione elettronica) mm

1600

1600

1910

Profondità

mm

1214

1214

1276

Larghezza

mm

2009

2804

3067

Opzioni costruttive
• Modello ultrasilenzioso con riduzione della velocità dei
ventilatori e involucro insonorizzato del compressore.
• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva.
• Ventilatori Acoustic-Composite con motore a
commutazione elettronica (EC).
• Recupero parziale del calore della condensa.
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione.
• Sistema idronico integrato con una pompa pompe di
circolazione pilotata da inverter.
• Valvole di intercettazione dello scarico.
• Trattamento delle serpentine di condensa tramite
cataforesi.
• Modifica del setpoint tramite segnale esterno a 0-10 V.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: Temperatura
dell'acqua in ingresso
e uscita: 40/45 °C;
temperatura bulbo
secco aria esterna 7 °C,
temperatura bulbo umido
aria esterna 6 °C, glicole
0%, refrigerante R410A,
fattore di sporcamento 0,0
m2 °C/W
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore
di direzionalità Q = 2. In
altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
a. SCOP (Seasonal Coefficient
Of Performance) in
conformità al Regolamento
UE 813/2013
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
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Refrigeratori d’acqua con condensazione ad aria per installazione esterna

TRAC
Gamma
Capacità di raffreddamento: 110÷400 kW
					
Modelli disponibili
- Base
- Ultrasilenzioso
Refrigerante R410A			
Compressori Scroll

Caratteristiche principali
• Telaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
• Pannello di accesso all’unità dotato di maniglie e viti rapide.
• Da 2 a 4 compressori Scroll ermetici con protezione termica
interna, protezione termica gas di scarico, controllo della
sequenza delle fasi, valvola di scarico di non ritorno, vetro
livello olio e supporti antivibranti).
• Circuito refrigerante singolo (modelli **21A1) o doppio
(modelli **42A1) conforme alle norme CE (PED 97/23/
CE) con tubazioni in rame con filtro essiccatore, vetro di
controllo liquido, valvola di espansione, rubinetti di scarico e
aspirazione sul compressore, pressostati, trasduttori alta e
bassa pressione.
• Refrigerante ecologico R410A.
• Scambiatore di calore a piastre brasate lato acqua in
acciaio inox, isolamento in poliuretano espanso a celle
chiuse.
• Pressostato differenziale flusso acqua.
• Batterie di scambio termico lato aria:
- batterie condensanti a microcanali per modelli TRAC fino
a 260 kW (1221A1-2842A1).
- batterie con alette di alluminio e tubi di rame espansi
meccanicamente per i modelli TRAC (1221A1-4042A1) e
TRAC a partire da 300 kW (3642A1-4142A1).
• Riscaldatori elettrici per protezione scambiatore lato aria in
modalità pompa di calore (solo TRAH).
• Ventilatori Acousti-Composite: ventilatori assiali con pale a
falce, bilanciati staticamente e dinamicamente, realizzati in
materiale composito per garantire un’elevata efficienza e
un limitato impatto acustico, dotati di griglie di protezione
antinfortunistica esterna ed interna.
• Controllo modulante della condensazione con regolazione
della velocità dei ventilatori.
• Quadro elettrico conforme alle norme CE (2006/95/CE ed
EMC 2004/108/CE), grado di protezione IP54, controllo
min/max temperatura interna, trasformatore ausiliario,
interruttore generale ausiliario, distribuzione elettrica a
barre per l’alimentazione, protezione magnetotermica per
i compressori, i ventilatori e gli impianti ausiliari, motore di
sicurezza per protezione pompe e interruttori generali con
controllo remoto. Scheda elettrica dotata di un contatto
incorporato per una valvola di isolamento motorizzata
esterna a 230 V.

• Controllo della sequenza delle fasi, monitoraggio presenza
fase, protezione max/minima tensione e bilanciamento delle
fasi.
• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore con display a sfioramento da 7”
- Regolazione della temperatura dell'acqua refrigerata in
uscita tramite algoritmo PID esclusivo
- Produzione acqua refrigerata fino a -10 °C
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Interruttori magnetotermici di protezione con segnale di
allarme sgancio sui compressori
- Rotazione compressori con logica FIFO
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di riserva
(con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità alla
rete locale
- USB integrato sul display a sfioramento per download dei
dati e aggiornamento del firmware
- Protocollo di comunicazione SNMP, Modbus TCP/IP
integrato
- Acquisizione e gestione dei principali dati elettrici
- Scheda orologio integrata
•	Il sistema di controllo a microprocessore è dotato delle
seguenti funzioni aggiuntive:
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS separati
con protocolli differenti
- Compatibilità con i sistemi BMS tramite i principali
protocolli
- Integrazione totale in un sistema DCIM (Data Center
Infrastructure Management)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna o
a un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
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Dati tecnici
Modelli TRAC
Alimentazione elettrica

V/F/Hz

Circuiti / compressori

n. x mod.

Tipo di evaporatore

n. x mod.

Ventilatori

n.

1221A1

1421A1

1742A1

2042A1

2/1

2/1

4/2

4/2

2342A1

2642A1

2842A1

3642A1

4042A1 4142A1

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4

5

6

6

400/3/50
4/2

1 x brazed plate
2

2

3

3

4

4

TRAC - Modello base
Capacità di raffreddamento (1) kW

120

130

166

187

217

240

262

311

355

387

Potenza assorbita (1)(2)

39,5

46,1

50,8

60,1

66,7

78,4

91,3

101,9

115,7

129,4

kW

EER (1)(2)

3,03

2,83

3,26

3,11

3,25

3,06

2,87

3,06

3,07

2,99

IPLV (3)

4,95

4,90

5,21

4,93

5,07

5,09

5,07

5,29

5,27

5,13

SEER bassa temperatura
(a)

%

176,3

174,2

183,1

176,1

180

181,9

180,3

187,1

186,3

183,6

SEER media temperatura
(b)

%

209,5

207,1

203,7

194,8

198

213

211

214,9

213,3

214,1

SEPR (c)

-

5,51

5,47

5,49

5,34

5,36

5,52

5,53

5,79

5,76

5,65

TRAC - Modello ultrasilenzioso
Capacità di raffreddamento (1) kW

113

122

158

177

207

226

243

293

334

359

Potenza assorbita (1)(2)

41,1

49,2

51,6

62,1

67,7

81,9

98,1

107,3

120,8

138,2

kW

EER (1)(2)

2,75

2,48

3,06

2,84

3,05

2,76

2,48

2,73

2,76

2,60

IPLV (3)

4,97

4,87

5,24

4,97

5,09

5,12

5,07

5,32

5,28

5,13

SEER bassa temperatura
(a)

%

178,1

174,1

183,3

176,2

180

182,2

178,7

186,5

185,9

182,2

SEER media temperatura
(b)

%

208,5

204,2

206,1

194,2

199,8

211,7

207,4

216,2

214

211,4

SEPR (c)

-

5,57

5,48

5,64

5,4

5,49

5,6

5,55

5,89

5,84

5,68

Livelli di pressione acustica TRAC
Modello base (4)

dB(A)

55,9

56,5

56,9

57,1

58,6

59,2

59,2

60,6

61,1

61,1

Modello ultrasilenzioso (4)

dB(A)

52,0

52,8

52,6

52,9

54,2

55,3

55,8

56,9

57,4

57,5

Dimensioni TRAC
Altezza (ventilatori a
commutazione elettronica)

mm

2236

2236

2236

2236

2236

2236

2236

2156

2156

2156

Profondità

mm

3162

3162

4612

4612

5562

5562

5562

5730

5730

5730

Larghezza

mm

1151

1151

1151

1151

1151

1151

1151

2204

2204

2204

Opzioni costruttive
• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva e condensatore integrato per
scheda di controllo.
• Alimentazione elettrica separata a 230/3/50 Hz.
• Doppia alimentazione con gestione integrata automatica
sulla linea attiva e alimentazione elettrica separata a
230/3/50 Hz.
• Ventilatori con motore a commutazione elettronica (EC).
• Opzione bassa temperatura ambiente*: le unità TRAC
possono funzionare con temperature esterne fino a -20
°C
• Modello ultrasilenzioso con involucro insonorizzato,
supporti antivibranti per compressori e riduzione della
velocità dei ventilatori.
• Valvola di espansione elettronica (EEV)
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione (1+1 di riserva) oppure 1 o 2 pompe
di circolazione (1+1 di riserva) pilotate da inverter e
trasduttori di pressione.
• Serbatoio dell'acqua interno.
• Recupero parziale e totale del calore di condensazione.
• Protezione antigelo su evaporatore e gruppo pompe.
• Valvole di intercettazione dell’aspirazione sul
compressore.
• Condensatori di rifasamento.
• Avvio graduale del compressore per ridurre la corrente di
spunto (soft-start).

• Misuratore dell'energia per la misurazione continua dei
consumi energetici dell’unità e per la comunicazione con
il sistema BMS.
• Sistema di monitoraggio delle perdite di refrigerante
che genera allarmi in caso di perdite nell’involucro del
compressore.
• Sistema di preraffreddamento adiabatico (solo per TRAC
3642A1-4042A1-4142A1) costituito da ugelli erogatori,
stazione di pompaggio e pannelli di protezione in
poliuretano.
• Batterie lato aria dotate di filtri metallici e griglie di
protezione.
• Griglie metalliche laterali per la protezione dell’unità.
• Trattamento elettrolitico delle batterie lato aria per
l’installazione in atmosfere corrosive.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 12/7 °C,
temperatura esterna 35
°C, glicole 0%, refrigerante
R410A, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. IPLV (Integrated Partial
Load Value)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore di
direzionalità Q = 2.
In altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
a. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 7/12 °C di temperatura
dell'acqua in conformità
al Regolamento UE
2016/2281
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità
al Regolamento UE
2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
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Pompe di calore per installazione esterna

TRAH
Gamma
Capacità di riscaldamento: 110÷370 kW
Modelli disponibili
- Base
- Ultrasilenzioso
Refrigerante R410A 			
Compressori Scroll

Caratteristiche principali
• Telaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
• Pannello di accesso all’unità dotato di maniglie e viti rapide.
• Da 2 a 4 compressori Scroll ermetici con protezione termica
interna, protezione termica gas di scarico, controllo della
sequenza delle fasi, valvola di scarico di non ritorno, vetro
livello olio, supporti antivibranti e resistenza carter (solo
TRAH).
• Circuito refrigerante singolo (modelli **21A1) o doppio
(modelli **42A1) conforme alle norme CE (PED 97/23/
CE) con tubazioni in rame con filtro essiccatore, vetro di
controllo liquido, valvola di espansione, rubinetti di scarico e
aspirazione sul compressore, pressostati, trasduttori alta e
bassa pressione.
• Refrigerante ecologico R410A.
• Scambiatore di calore a piastre brasate lato acqua in
acciaio inox, isolamento in poliuretano espanso a celle
chiuse.
• Pressostato differenziale flusso acqua.
• Riscaldatori elettrici per protezione scambiatore lato aria in
modalità pompa di calore.
• Ventilatori Acousti-Composite: ventilatori assiali con pale a
falce, bilanciati staticamente e dinamicamente, realizzati in
materiale composito per garantire un’elevata efficienza e
un limitato impatto acustico, dotati di griglie di protezione
antinfortunistica esterna ed interna.
• Controllo modulante della condensazione con regolazione
della velocità dei ventilatori.
• Quadro elettrico conforme alle norme CE (2006/95/CE ed
EMC 2004/108/CE), grado di protezione IP54, controllo
min/max temperatura interna, trasformatore ausiliario,
interruttore generale ausiliario, distribuzione elettrica a
barre per l’alimentazione, protezione magnetotermica per
i compressori, i ventilatori e gli impianti ausiliari, motore di
sicurezza per protezione pompe e interruttori generali con
controllo remoto. Scheda elettrica dotata di un contatto
incorporato per una valvola di isolamento motorizzata
esterna a 230 V.
• Riscaldatori anticondensazione per il quadro elettrico.
• Controllo della sequenza delle fasi, monitoraggio presenza
fase, protezione max/minima tensione e bilanciamento delle
fasi.

• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore con display a sfioramento da 7”
- Regolazione della temperatura dell'acqua calda/refrigerata
in uscita tramite algoritmo PID esclusivo
- Produzione acqua refrigerata fino a -10 °C
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Interruttori magnetotermici di protezione con segnale di
allarme sgancio sui compressori
- Rotazione compressori con logica FIFO
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di riserva
(con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità alla
rete locale
- USB integrato sul display a sfioramento per download dei
dati e aggiornamento del firmware
- Protocollo di comunicazione SNMP, Modbus TCP/IP
integrato
- Acquisizione e gestione dei principali dati elettrici
- Scheda orologio integrata
•	Il sistema di controllo a microprocessore è dotato delle
seguenti funzioni aggiuntive:
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS separati
con protocolli differenti
- Compatibilità con i sistemi BMS tramite i principali
protocolli
- Integrazione totale in un sistema DCIM (Data Center
Infrastructure Management)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna o
a un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
•P
 ompe di calore conformi al Regolamento UE 811/2013
(pompe di calore fino a 70 kW) e 813/3013 (pompe di
calore da 70 a 400 kW).
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Dati tecnici
Modelli TRAH
Alimentazione elettrica

V/F/Hz

Circuiti / compressori

n. x mod.

Tipo di evaporatore

n. x mod.

Ventilatori

n.

1221A1

1421A1

1742A1

2042A1

2/1

2/1

4/2

4/2

2342A1

2642A1

2842A1

3642A1

4042A1

4/2

4/2

4/2

4/2

4

5

6

400/3/50
4/2

1 x brazed plate
2

2

3

3

4

4

TRAH - Versione base
Capacità di raffreddamento (1)

kW

116

129

161

185

215

238

269

307

350

Potenza assorbita (1)(2)

kW

40,0

45,6

51,5

58,9

65,6

76,9

88,6

101,3

114,7

EER (1)(2)

2,89

2,83

3,13

3,15

3,28

3,09

3,04

3,03

3,05

Capacità di riscaldamento (3)

120

137

171

191

223

248

281

330

372

Potenza assorbita (3)(2)

38,5

43,7

50,3

57,6

66,8

77,2

86,5

99,7

112,4

COP (3)(2)

3,12

3,14

3,39

3,32

3,34

3,22

3,25

3,31

3,31

135

139

125

129

127

129

124

130

127

SCOP (a)

%

TRAH - Versione ultrasilenzioso
Capacità di raffreddamento (1)

kW

112

124

156

179

206

228

258

294

336

Potenza assorbita (1)(2)

kW

40,7

47,0

51,6

59,9

66,0

78,9

90,6

104,3

117,3

EER (1)(2)

2,74

2,64

3,01

2,99

3,12

2,90

2,84

2,82

2,87

Capacità di riscaldamento (3)

114

130

164

181

211

234

276

313

353

Potenza assorbita (3)(2)

36,7

41,8

47,3

54,6

62,7

73,1

84,3

94,8

106,1

COP (3)(2)

3,11

3,11

3,46

3,32

3,37

3,20

3,28

3,31

3,33

145

149

137

140

141

141

136

143

140

SCOP (a)

%

Livelli di pressione acustica TRAH
Modello base (4)

dB(A)

55,9

56,5

56,9

57,1

58,6

59,2

59,2

60,6

61,1

Modello ultrasilenzioso (4)

dB(A)

52,0

52,8

52,6

52,9

54,2

55,3

55,8

56,9

57,4

mm

2236

2236

2236

2236

2236

2236

2236

2156

2156

Dimensioni TRAH
Altezza (ventilatori a
commutazione elettronica)
Profondità

mm

3162

3162

4612

4612

5562

5562

5562

5730

5730

Larghezza

mm

1151

1151

1151

1151

1151

1151

1151

2204

2204

Opzioni costruttive
• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva e condensatore integrato
per scheda di controllo.
• Alimentazione elettrica separata a 230/3/50 Hz.
• Doppia alimentazione con gestione integrata automatica
sulla linea attiva e alimentazione elettrica separata a
230/3/50 Hz.
• Ventilatori con motore a commutazione elettronica (EC).
• Modello ultrasilenzioso con involucro insonorizzato,
supporti antivibranti per compressori e riduzione della
velocità dei ventilatori.
• Valvola di espansione elettronica (EEV)
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione (1+1 di riserva) oppure 1 o 2 pompe
di circolazione (1+1 di riserva) pilotate da inverter e
trasduttori di pressione.
• Serbatoio dell'acqua interno.
• Recupero parziale e totale (solo TRAC) del calore di
condensazione.
• Protezione antigelo su evaporatore e gruppo pompe.
• Valvole di intercettazione dell’aspirazione sul
compressore.
• Condensatori di rifasamento.
• Avvio graduale del compressore per ridurre la corrente di
spunto (soft-start).
• Misuratore dell'energia per la misurazione continua dei
consumi energetici dell’unità e per la comunicazione con
il sistema BMS.

• Sistema di monitoraggio delle perdite di refrigerante
che genera allarmi in caso di perdite nell’involucro del
compressore.
• Batterie lato aria dotate di filtri metallici e griglie di
protezione.
• Griglie metalliche laterali per la protezione dell’unità.
• Trattamento elettrolitico delle batterie lato aria per
l’installazione in atmosfere corrosive.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 12/7 °C,
temperatura esterna 35
°C, glicole 0%, refrigerante
R410A, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. Dati riferiti alle condizioni
nominali: Temperatura
dell'acqua in ingresso e
uscita:
40/45 °C; temperatura
bulbo secco aria esterna
7 °C, temperatura bulbo
umido aria esterna 6 °C,
glicole 0%, refrigerante
R410A, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore
di direzionalità Q = 2. In
altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare. Unità
dotata di ventilatori EC a
commutazione elettronica
a. SCOP (Seasonal
Coefficient Of
Performance) in conformità
al Regolamento UE
813/2013
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
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Refrigeratori d’acqua con condensazione ad aria per installazione esterna

TSAC
Gamma
Capacità di raffreddamento: 110 ÷ 330 kW
Modelli disponibili
- Silenzioso
- Ultrasilenzioso
Refrigerante R410A
Compressori Scroll pilotati da inverter

Caratteristiche principali
• Telaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
• Pannello di accesso all’unità dotato di maniglie e viti rapide.
• Da 2 a 4 compressori Scroll ermetici (uno pilotato da
inverter) con linea e valvola di bypass dell'olio, avvio
graduale integrato, condensatore per la correzione del
fattore di potenza, protezione termica integrata e inverter
con funzione di riscaldamento dell'olio, supporti antivibranti,
inverter con grado di protezione IP54 accoppiato a un
compressore specifico e collocato in uno scomparto
dell’involucro dedicato.
• Involucro di protezione insonorizzato dei compressori per
ridurre l’impatto acustico e garantire la protezione e l’utilizzo
sicuro (modello silenzioso).
• Circuito refrigerante singolo (modello 1521A) o doppio
(modelli **42A) conforme alle norme CE (PED 97/23/CE)
con tubazioni in rame comprendenti: filtro essiccatore, vetro
di controllo liquido, valvola di espansione elettronica, valvola
a solenoide sulla linea liquidi, pressostato differenziale flusso
acqua e trasduttori bassa e alta pressione.
• Refrigerante ecologico R410A.
- Valvola di espansione elettronica gestita interamente dal
sistema di controllo.
• Scambiatore di calore a piastre brasate lato acqua in
acciaio inox, isolamento in poliuretano espanso a celle
chiuse.
• Pressostato differenziale flusso acqua.
• Serpentine di condensa lato aria:
- serpentine di condensa a microcanali per modelli TSAC
fino a 220 kW (1521A-2642A)
- serpentine con alette di alluminio e tubi di rame espansi
meccanicamente per i modelli TSAC a partire da 280 kW
(3642A-4042A).
• Ventilatori Acousti-Composite con motore a commutazione
elettronica (EC): ventilatori assiali con pale a falce,
bilanciati staticamente e dinamicamente, realizzati in
materiale composito per garantire un’elevata efficienza e
un limitato impatto acustico, dotati di griglie di protezione
antinfortunistica.
• Controllo modulante della condensazione con regolazione
della velocità dei ventilatori.
• Quadro elettrico conforme alle norme CE (2006/95/CE ed
EMC 2004/108/CE), grado di protezione IP54, controllo
min/max temperatura interna, trasformatore ausiliario,

interruttore generale ausiliario, distribuzione elettrica a barre per
l’alimentazione, protezione magnetotermica per i compressori,
i ventilatori e gli impianti ausiliari, motore di sicurezza per
protezione pompe e interruttori generali con controllo remoto.
Scheda elettrica dotata di un contatto incorporato per una
valvola di isolamento motorizzata esterna a 230 V.
•C
 ontrollo della sequenza delle fasi, monitoraggio presenza fase,
protezione max/minima tensione e bilanciamento delle fasi.
•S
 istema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore con display a sfioramento da 7”
- Regolazione temperatura acqua refrigerata in uscita tramite
algoritmo PID esclusivo
- Produzione acqua refrigerata fino a -10 °C
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Interruttori magnetotermici di protezione con segnale di
allarme sgancio sui compressori
- Rotazione compressori con logica FIFO
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di riserva
(con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità alla rete
locale
- USB integrato sul display a sfioramento per download dei dati
e aggiornamento del firmware
- Protocollo di comunicazione SNMP, Modbus TCP/IP integrato
- Acquisizione e gestione dei principali dati elettrici
- Scheda orologio integrata.
• Il sistema di controllo a microprocessore è dotato delle seguenti
funzioni aggiuntive:
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per allarmi
indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS separati con
protocolli differenti
- Compatibilità con i sistemi BMS tramite i principali protocolli
- Integrazione totale in un sistema DCIM (Data Center
Infrastructure Management)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna o a un
segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
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Dati tecnici
Modelli TSAC

1521A

2042A

2642A

3642A

4042A

4/2

4/2

Alimentazione elettrica

V/F/Hz

400/3/50

Compressori/circuiti

n. x mod.

Evaporatore

n. x mod.

Ventilatori

n.

2

3

4

5

6

Capacità di raffreddamento (1)

kW

127,8

152

206,3

290,6

324,2

Potenza assorbita (1)(2)

kW

38,1

45,6

61,5

86,7

96,8

EER (1)(2)

3,35

3,34

3,35

3,35

3,35

IPLV (3)

5,78

5,33

5,50

5,58

5,42

2/1

4/2

4/2

1 × piastra brasata

TSAC - Modello silenzioso

SEER bassa temperatura (a)

%

204,6

193,9

195,8

197,7

195

SEER media temperatura (b)

%

245

227,5

227,8

228

227,3

SEPR (c)

-

6,13

5,74

5,92

6,02

5,88

Capacità di raffreddamento (1)

kW

121,4

145,5

196,5

276,3

307,2

Potenza assorbita (1)(2)

kW

39,2

45,7

62

88,3

97,8

EER (1)(2)

3,10

3,18

3,17

3,13

3,14

IPLV (3)

5,76

5,33

5,50

5,58

5,42

TSAC - Modello ultrasilenzioso

SEER bassa temperatura (a)

%

204,4

194,6

196,2

198,1

195,5

SEER media temperatura (b)

%

243,5

230,3

230,3

229,6

229,3

SEPR (c)

-

6,19

5,87

5,99

6,11

6,01

Livelli di pressione acustica - TSAC
Modello silenzioso (4)

dB(A)

57,3

56,9

59,8

60,4

60,8

Modello ultrasilenzioso (4)

dB(A)

53,5

53,9

54,8

55,8

56,2

Altezza (ventilatori a commutazione
elettronica)

mm

2236

2236

2236

2156

2156

Profondità

mm

4112

4612

5562

5730

5730

Larghezza

mm

1151

1151

1151

2204

2204

Dimensioni - TSAC

Opzioni costruttive
• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva e condensatore integrato per
scheda di controllo.
• Alimentazione elettrica separata a 230/3/50 Hz.
• Doppia alimentazione con gestione integrata automatica
sulla linea attiva e alimentazione elettrica separata a
230/3/50 Hz.
• Opzione bassa temperatura ambiente: le unità TSAC
possono funzionare con temperature esterne fino a
-20 °C
• Modello ultrasilenzioso con involucro insonorizzato,
supporti antivibranti per compressori e riduzione della
velocità dei ventilatori.
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione (1+1 di riserva) oppure 1 o 2 pompe
di circolazione (1+1 di riserva) pilotate da inverter e
trasduttori di pressione.
• Serbatoio dell'acqua interno (solo modelli TSAC3642A4042A).
• Recupero parziale del calore della condensa.
• Protezione antigelo su evaporatore e gruppo pompe.
• Valvole di intercettazione dell’aspirazione sul
compressore.
• Condensatori di rifasamento.
• Avvio graduale del compressore per ridurre la corrente di
spunto.

• Misuratore dell'energia per la misurazione continua dei
consumi energetici dell’unità e per la comunicazione con
il sistema BMS.
• Sistema di monitoraggio delle perdite di refrigerante
che genera allarmi in caso di perdite nell’involucro del
compressore.
• Sistema di preraffreddamento adiabatico (modelli
3642A-4042A) costituito da ugelli erogatori, stazione di
pompaggio e pannelli di protezione in poliuretano.
• Serpentine lato aria dotate di filtri metallici e griglie di
protezione.
• Griglie metalliche laterali per la protezione dell’unità.
• Trattamento elettrolitico delle serpentine lato aria per
l’installazione in atmosfere corrosive.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 12/7 °C,
temperatura esterna 35
°C, glicole 0%, refrigerante
R410A, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. IPLV (Integrated Partial
Load Value)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore di
direzionalità Q = 2.
In altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
a. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 7/12 °C di temperatura
dell'acqua in conformità
al Regolamento UE
2016/2281
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità
al Regolamento UE
2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
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Refrigeratori d’acqua con condensazione ad aria per installazione esterna

BREC
Gamma
Capacità di raffreddamento: 400 ÷ 700 kW
Modelli disponibili
- Base
- Silenzioso
- Ultrasilenzioso
Compressori a doppia vite
Refrigerante R134a
Offerta base

Caratteristiche principali
• Telaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
• Due compressori semiermetici a doppia vite con
protezione termica interna, valvola di intercettazione dello
scarico, riscaldatori olio e supporti antivibranti.
• Possibilità di funzionamento con temperatura esterna
fino a 50 °C a pieno carico.
• Due circuiti refrigeranti conformi alle norme CE (PED
97/23/CE) in tubazioni di rame comprendenti: filtro
essiccatore, indicatore di flusso, valvola di espansione
elettronica gestita dal sistema di controllo Aquaflair,
valvola sulla linea liquidi, pressostati, trasduttori e
manometri per alta e bassa pressione.
• Evaporatore a fascio tubiero ad elevata efficienza a
singolo passaggio. Scambiatore isolato con neoprene
espanso a celle chiuse resistente ai raggi UV.
• Serpentine di scambio lato aria con alette in alluminio,
tubi di rame scanalati internamente e circuito di
sottoraffreddamento integrato.
• Pressostato differenziale flusso acqua.
• Ventilatori Acousti-Composite: ventilatori assiali con pale a
falce, bilanciati staticamente e dinamicamente, realizzati in
materiale composito per garantire un’elevata efficienza e
un limitato impatto acustico, dotati di griglie di protezione
antinfortunistica esterna ed interna.
• Controllo modulante della condensazione con regolazione
della velocità dei ventilatori.
• Quadro elettrico conforme alle norme CE (Direttiva
2006/95/CE ed EMC 2004/108/CE, IP54) con
interruttore generale, distribuzione elettrica a barre per
l’alimentazione, acquisizione della corrente assorbita,
controllo max temperatura interna, interruttore
magnetotermico sui ventilatori e sugli impianti ausiliari,
fusibili per i compressori.
• Monitoraggio sequenza fasi, alimentazione minima e
massima.
• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore locale con display esterno, 		
accessibile tramite sportello

- Regolazione temperatura acqua refrigerata in uscita
tramite algoritmo PID esclusivo
- Valvola di espansione elettronica gestita dal sistema di
controllo
- Monitoraggio della carica di refrigerante
- Monitoraggio della corrente assorbita e controllo
eventuali malfunzionamenti
- Protezione antigelo avanzata sull’evaporatore
- Produzione acqua refrigerata fino a -10 °C
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di
riserva (con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità
alla rete locale
- Collegamento USB integrato per il download dei dati
- Scheda seriale RS4805 integrata per il download dei
dati
- Scheda orologio integrata.
• Il sistema di controllo a microprocessore è dotato delle
seguenti funzioni aggiuntive:
- Limitazione della corrente assorbita su valore 		
preimpostato o segnale esterno
- Procedura di riavvio rapido per raggiungere la capacità
di raffreddamento totale in 2-3 minuti, a seconda della
configurazione
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS
separati con protocolli differenti
- Collegamento diretto ai sistemi BMS in serie con 		
protocolli Modbus (scheda seriale RS485 integrata)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna
o a un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
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Dati tecnici
Modelli BREC
Alimentazione elettrica

1802A

2202A

V/F/Hz

2502A

2802A

400/3/50

Compressori/circuiti

n. x mod.

2 × doppia vite

Evaporatore

n. x mod.

1 × fascio tubiero

Ventilatori

n.

6

8

8

8

Capacità di raffreddamento (1)

kW

440

503

531

651

Potenza assorbita (1)(2)

kW

142

158

170

211

EER (1)(2)

3,10

3,19

3,13

3,09

IPLV (3)

4,66

4,74

4,70

4,73

BREC - Modello base o silenzioso

SEER media temperatura (b)

%

181,3

185

183,1

185,6

SEPR (c)

-

5,23

5,32

5,27

5,33

BREC - Modello base o silenzioso con economizzatore sottoraffreddamento
Capacità di raffreddamento (1)

kW

475

540

571

702

Potenza assorbita (1)(2)

kW

155

176

186

246

EER (1)(2)

3,07

3,07

3,07

2,86

IPLV (3)

4,73

4,69

4,77

4,54

SEER media temperatura (b)

%

173,3

178,2

176

178,7

SEPR (c)

-

5,22

5,3

5,27

5,29

Capacità di raffreddamento (1)

kW

407

475

498

613

Potenza assorbita (1)(2)

kW

148

161

175

220

EER (1)(2)

2,75

2,96

2,85

2,79

IPLV (3)

4,64

4,75

4,71

4,70

BREC - Modello ultrasilenzioso

SEER media temperatura (b)

%

176,7

184

181,9

179,5

SEPR (c)

-

5,24

5,36

5,32

5,31

BREC - Modello ultrasilenzioso con economizzatore sottoraffreddamento
Capacità di raffreddamento (1)

kW

452

515

546

677

Potenza assorbita (1)(2)

kW

166

186

197

261

EER (1)(2)

2,73

2,77

2,78

2,60

IPLV (3)

4,67

4,67

4,75

4,45

SEER media temperatura (b)

%

168,8

175,5

173,5

170,8

SEPR (c)

-

5,11

5,31

5,23

5,12

Modello base (4)

dB(A)

63,2

64,1

63,8

64,2

Modello silenzioso (4)

dB(A)

62,1

63,2

63,1

63,2

Modello silenzioso con camini (4)

dB(A)

54,4

55,0

54,4

55,1

Modello ultrasilenzioso (4)

dB(A)

58,7

59,7

59,5

59,7

Altezza (ventilatori a commutazione elettronica) (5) mm

2531

2531

2531

2531

Profondità

mm

5005

6435

6435

6435

Larghezza

mm

2200

2200

2200

2200

Livelli di pressione acustica BREC

Dimensioni BREC

Opzioni costruttive
• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva e condensatore integrato per
scheda di controllo.
• Ventilatori con motore a commutazione elettronica (EC).
• Condensatori di rifasamento.
• Economizzatore sottoraffreddamento.
• Bassa temperatura esterna: l'unità funziona fino a -20 °C.
• Modello silenzioso con involucro insonorizzato e
antivibranti per i compressori.
• Camini per la riduzione della rumorosità per il modello
silenzioso.
• Modello ultrasilenzioso con involucro insonorizzato,
supporti antivibranti per compressori e riduzione della
velocità dei ventilatori.
• Produzione di una miscela di acqua e glicole a basse
temperature (fino a -10 °C).
• Recupero parziale del calore della condensa.
• Valvole di intercettazione dell’aspirazione sul
compressore.
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione (1+1 di riserva).
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di

circolazione (1+1 di riserva) pilotate da inverter e trasduttori
di pressione.
• Protezione antigelo su evaporatore e gruppo pompe.
• Serpentine di condensa dotate di filtri e griglie metalliche
di sicurezza.
• Pannelli di protezione dei collettori delle serpentine.
• Trattamento di protezione anti-corrosione per serpentine
lato-aria.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
acqua 12/7 °C, temperatura
esterna 35 °C, glicole
0%, refrigerante R134a,
fattore di sporcamento
0,0 m2 °C/W. Unità
dotata di ventilatori EC a
commutazione elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. IPLV (Integrated Partial
Load Value)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore
di direzionalità Q = 2. In
altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
5. Dati riferiti a unità senza
camini
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
**. Unità non conforme al
Regolamento UE Ecodesign
2016/2281. Per ulteriori
dettagli, consultare
Schneider Electric
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Refrigeratori d’acqua con condensazione ad aria per installazione esterna

BREC
Gamma
Capacità di raffreddamento: 400 ÷ 1.300 kW
Modelli disponibili
- Base
- Silenzioso
- Ultrasilenzioso
Compressori a doppia vite
Refrigerante R134a
Offerta Premium

Caratteristiche principali
• Telaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
• Due compressori semiermetici a doppia vite con
protezione termica interna, valvola di intercettazione dello
scarico, riscaldatori olio e supporti antivibranti.
• Due circuiti refrigeranti conformi alle norme CE (PED
97/23/CE) in tubazioni di rame comprendenti: filtro
essiccatore, indicatore di flusso, valvola di espansione
elettronica gestita dal sistema di controllo Aquaflair,
valvola sulla linea liquidi, pressostati, trasduttori e
manometri per alta e bassa pressione.
• Evaporatore a fascio tubiero ad elevata efficienza a
singolo passaggio. Scambiatore isolato con neoprene
espanso a celle chiuse resistente ai raggi UV.
• Serpentine di scambio lato aria con alette in alluminio,
tubi di rame scanalati internamente e circuito di
sottoraffreddamento integrato.
• Pressostato differenziale flusso acqua.
• Ventilatori Acousti-Composite: ventilatori assiali con pale a
falce, bilanciati staticamente e dinamicamente, realizzati in
materiale composito per garantire un’elevata efficienza e
un limitato impatto acustico, dotati di griglie di protezione
antinfortunistica esterna ed interna.
• Controllo modulante della condensazione con regolazione
della velocità dei ventilatori.
• Quadro elettrico conforme alle norme CE (Direttiva
2006/95/CE ed EMC 2004/108/CE, IP54) con
interruttore generale, distribuzione elettrica a barre per
l’alimentazione, acquisizione della corrente assorbita,
controllo max temperatura interna, interruttore
magnetotermico sui ventilatori e sugli impianti ausiliari,
fusibili per i compressori.
• Monitoraggio sequenza fasi, alimentazione minima e
massima.
• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore locale con display esterno,
accessibile tramite sportello
- Regolazione temperatura acqua refrigerata in uscita
tramite algoritmo PID esclusivo

- Valvola di espansione elettronica gestita dal sistema di
controllo
- Monitoraggio della carica di refrigerante
- Monitoraggio della corrente assorbita e controllo
eventuali malfunzionamenti
- Protezione antigelo avanzata sull’evaporatore
- Produzione acqua refrigerata fino a -10 °C
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di
riserva (con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità
alla rete locale
- Collegamento USB integrato per il download dei dati
- Scheda seriale RS4805 integrata per il download dei
dati
- Scheda orologio integrata.
• Il sistema di controllo a microprocessore è dotato delle
seguenti funzioni aggiuntive:
- Limitazione della corrente assorbita su valore
preimpostato o segnale esterno
- Procedura di riavvio rapido per raggiungere la capacità
di raffreddamento totale in 2-3 minuti, a seconda della
configurazione
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS
separati con protocolli differenti
- Collegamento diretto ai sistemi BMS in serie con 		
protocolli Modbus (scheda seriale RS485 integrata)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna
o a un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
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Dati tecnici
Modelli BREC

1812A

2212A

2512A

2812A

3212A

3612A

Alimentazione elettrica

V/F/Hz

Compressori/circuiti

n. x mod.

2 x doppia vite

Evaporatore

n. x mod.

1 x fascio tubiero

Ventilatori

n.

4212A

4812A

5612A

400/3/50

6

8

8

8

10

10

12

12

14

Capacità di raffreddamento (1) kW

392

499

542

641

731

822

960

1054

1152

Potenza assorbita (1)(2)

120

151

169

192

224

264

297

331

378,4

EER (1)(2)

3,27

3,31

3,21

3,34

3,27

3,12

3,24

3,19

3,04

IPLV (3)

4,81

5,28

4,88

5,24

5,11

5,22

4,97

5,13

4,76

SEER bassa temperatura (a) %

165,1

178,2

163,2

179,1

175,5

175,2

171,8

177,6

162,4

SEER media temperatura (b) %

195,4

212,4

187,9

210,6

207,6

210,2

195,3

210,9

193,1

SEPR (c)

5,39

6,09

5,56

5,93

5,82

5,99

5,74

5,95

5,48

BREC - Modello base o silenzioso
kW

-

BREC - Modello base o silenzioso con economizzatore sottoraffreddamento
Capacità di raffreddamento (1) kW

419

533

581

687

782

887

1034

1141

1244

Potenza assorbita (1)(2)

134

168

184

218

253

294

336

370

422

EER (1)(2)

3,13

3,80

3,16

3,16

3,10

3,02

3,08

3,09

2,95

IPLV (3)

4,71

5,25

4,96

5,10

5,00

5,24

4,89

5,17

4,76

SEER bassa temperatura (a) %

163,3

174,6

161,6

175,6

172,4

172,1

169,2

174,9

**

SEER media temperatura (b) %

184,8

202,8

177,9

199,9

197,5

199,9

186

202,3

184,6

SEPR (c)

5,37

6,05

5,57

5,93

5,82

5,97

5,76

5,9

5,42

Capacità di raffreddamento (1) kW

365

471

506

599

680

772

899

994

1086

Potenza assorbita (1)(2)

123

155

174

203

233

279

309

346

395

EER (1)(2)

2,97

3,04

2,91

2,96

2,92

2,77

2,91

2,88

2,75

IPLV (3)

4,79

5,30

4,88

5,18

5,10

5,13

4,94

5,04

4,69

SEER bassa temperatura (a) %

162,8

174,7

161,3

174,4

172,8

169,5

167,7

171,6

**

SEER media temperatura (b) %

191,7

210,5

186,4

203,4

202

196,9

190

196,1

182,1

SEPR (c)

5,46

6,11

5,63

5,92

5,85

5,87

5,68

5,8

5,38

kW

-

BREC - Modello ultrasilenzioso
kW

-

BREC - Modello ultrasilenzioso con economizzatore sottoraffreddamento
Capacità di raffreddamento (1) kW

396

510

553

660

747

853

995

1106

1202

Potenza assorbita (1)(2)

143

179

195

236

269

317

355

392

445

EER (1)(2)

2,77

2,85

2,84

2,80

2,78

2,70

2,81

2,83

2,70

IPLV (3)

4,67

5,21

4,93

5,00

4,93

5,09

4,84

5,00

4,65

SEER bassa temperatura (a) %

160,1

171,9

**

170,1

169,3

164,6

164,6

167,1

**

SEER media temperatura (b) %

183,2

201,9

176,7

190,6

191,6

187,7

179,3

189,8

174,9

SEPR (c)

5,37

6,03

5,5

5,7

5,7

5,59

5,57

5,57

5,18

kW

-

Livelli di pressione acustica BREC
Modello base (4)

dB(A)

62,8

65,8

65,2

65,4

66,2

66,3

66,7

67,2

68,0

Modello silenzioso (4)

dB(A)

61,9

63,8

63,5

63,6

63,9

63,9

64,2

64,5

65,2

Modello silenzioso con
camini (4)

dB(A)

58,4

60,9

60,5

60,6

61,2

61,3

61,7

62,1

62,8

Modello ultrasilenzioso (4)

dB(A)

53,7

57,9

56,9

57,3

58,7

58,8

59,2

59,9

60,7

Altezza (ventilatori a
commutazione elettronica) (5)

mm

2531

2531

2531

2531

2531

2531

2531

2531

2531

Profondità

mm

4985

4985

6415

6415

9110

9110

10540

10540

11970

Larghezza

mm

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

Dimensioni BREC

Opzioni costruttive
• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva e condensatore integrato per
scheda di controllo.
• Ventilatori con motore a commutazione elettronica (EC).
• Condensatori di rifasamento.
• Economizzatore sottoraffreddamento.
• Possibilità di funzionamento con temperatura esterna fino a
50 °C a pieno carico.
• Bassa temperatura esterna: l'unità funziona fino a -20 °C.
• Modello silenzioso con involucro insonorizzato e antivibranti
per i compressori.
• Modello ultrasilenzioso con involucro insonorizzato,
supporti antivibranti per compressori e riduzione della
velocità dei ventilatori.
• Camini per la riduzione della rumorosità per il modello
silenzioso.
• Produzione di una miscela di acqua e glicole a basse
temperature (fino a -10 °C).

• Recupero parziale del calore della condensa.
• Valvole di intercettazione dell’aspirazione sul compressore.
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di circolazione
(1+1 di riserva).
• Misuratore di energia.
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di circolazione
(1+1 di riserva) pilotate da inverter e trasduttori di 		
pressione.
• Protezione antigelo su evaporatore e gruppo pompe.
• Serpentine di condensa dotate di filtri e griglie metalliche di
sicurezza.
• Pannelli di protezione dei collettori delle serpentine.
• Trattamento di protezione anti-corrosione per serpentine
lato-aria.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
acqua 12/7 °C, temperatura
esterna 35 °C, glicole
0%, refrigerante R134a,
fattore di sporcamento
0,0 m2 °C/W. Unità
dotata di ventilatori EC a
commutazione elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. IPLV (Integrated Partial
Load Value). Unità
dotata di ventilatori EC a
commutazione elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore
di direzionalità Q = 2. In
altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare. Unità
dotata di ventilatori EC a
commutazione elettronica
5. Dati riferiti a unità senza
camini. Unità dotata
di ventilatori EC a
commutazione elettronica
a. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 7/12 °C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
**. Unità non conforme al
Regolamento UE Ecodesign
2016/2281. Per ulteriori
dettagli, consultare
Schneider Electric
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Refrigeratori d’acqua con condensazione ad aria per installazione esterna

BREC
Gamma
Capacità di raffreddamento: 300 ÷ 1.000 kW
Modelli disponibili
- Base
- Silenzioso
- Ultrasilenzioso
Refrigerante R1234ze
Compressori a doppia vite - soluzione ottimizzata per
il refrigerante R1234ze

Caratteristiche principali
• Telaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
• Unità dotata di 2 compressori semiermetici a doppia vite
con protezione termica interna collocata nella scheda
elettrica, valvola di intercettazione dello scarico, riscaldatori
olio e supporti antivibranti.
• Refrigerante ecologico R1234ze(E) con basso potenziale di
riscaldamento globale (GWP<1).
• Due circuiti refrigeranti conformi alle norme CE (PED
97/23/CE) in tubazioni di rame comprendenti: valvola
di intercettazione dello scarico del compressore, filtro
essiccatore, vetro di controllo liquido, valvola di espansione
elettronica gestita dal sistema di controllo, valvola a
solenoide sulla linea liquidi, trasduttori e manometri per alta
e bassa pressione.
• Possibilità di funzionamento con temperatura esterna fino a
50 °C a pieno carico e temperatura dell'acqua fino a 25 °C.
• Evaporatore a fascio tubiero ad elevata efficienza a singolo
passaggio. Scambiatore isolato con neoprene espanso a
celle chiuse resistente ai raggi UV.
• Serpentine di scambio lato aria con alette in alluminio,
tubi di rame scanalati internamente e circuito di
sottoraffreddamento integrato.
• Pressostato differenziale flusso acqua.
• Ventilatori Acousti-Composite: ventilatori assiali con pale a
falce, bilanciati staticamente e dinamicamente, realizzati in
materiale composito per garantire un’elevata efficienza e
un limitato impatto acustico, dotati di griglie di protezione
antinfortunistica esterna ed interna.
• Controllo modulante della condensazione con regolazione
della velocità dei ventilatori.
• Quadro elettrico conforme alle norme CE (Direttiva
2014/35/UE ed EMC 2014/30/UE, IP54) con interruttore
generale, distribuzione elettrica a barre per l’alimentazione,
acquisizione della corrente assorbita, controllo max
temperatura interna, interruttore magnetotermico sui
ventilatori e sugli impianti ausiliari, fusibili per i compressori
e protezione termica dei compressori.
• Monitoraggio sequenza fasi, alimentazione minima e
massima.
• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore locale con display esterno,
accessibile tramite sportello

- Regolazione temperatura acqua refrigerata in uscita tramite
algoritmo PID esclusivo
- Controllo modulante della pressione di condensazione
- Valvola di espansione elettronica gestita dal sistema di controllo
- Monitoraggio diretto e indiretto della carica del refrigerante
- Monitoraggio della corrente assorbita e controllo eventuali
malfunzionamenti
- Protezione antigelo avanzata sull’evaporatore
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Scarico di protezione dell’unità anche se la temperatura è
superiore a quella massima
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di riserva
(con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità alla rete
locale
- Collegamento USB integrato per il download dei dati
- Scheda seriale RS4805 integrata per il download dei dati
- Scheda orologio integrata.
• Il sistema di controllo a microprocessore è dotato delle seguenti
funzioni aggiuntive:
- Limitazione della corrente assorbita su valore preimpostato o
segnale esterno
- Procedura di riavvio rapido per raggiungere la capacità
di raffreddamento totale in 2-3 minuti, a seconda della
configurazione
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per allarmi
indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS separati
con protocolli differenti
- Collegamento diretto ai sistemi BMS in serie con protocolli
Modbus (scheda seriale RS485 integrata)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna o a
un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
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Dati tecnici
Modelli BREC
Alimentazione elettrica

1832A

2232A

2532A

2832A

V/F/Hz

3232A

3632A

4232A

4832A

5632A

400/3/50

Compressori/circuiti

n. x mod.

2 x doppia vite

Evaporatore

n. x mod.

1 x fascio tubiero

Ventilatori

n.

6

8

8

8

10

10

12

12

14

Capacità di raffreddamento (1) kW

317

396

457

529

648

703

795

874

934

Potenza assorbita (1)(2)

98

120

139

161

194

209

243

267

291

EER (1)(2)

3,23

3,31

3,29

3,28

3,34

3,37

3,27

3,27

3,21

IPLV (3)

4,61

4,84

4,66

4,62

4,83

5,09

4,53

4,38

4,43

SEER bassa temperatura (a) %

161,7

172,7

166,4

165,9

176,5

181,2

166,8

163,3

163,7

SEER media temperatura (b) %

183,5

191,7

182,8

180,5

197,3

203,4

179,5

178,6

183,1

SEPR (c)

4,97

5,34

5,04

5,02

5,24

5,59

**

**

**

Capacità di raffreddamento (1) kW

299

379

432

493

608

656

745

813

871

Potenza assorbita (1)(2)

96

117

137

163

195

216

243

270

294

EER (1)(2)

3,11

3,23

3,15

3,04

3,11

3,04

3,06

3,01

2,96

IPLV (3)

4,60

4,84

4,65

4,61

4,81

5,04

4,53

4,37

4,43

SEER bassa temperatura (a) %

161,1

172,2

165,5

166,3

177,2

180,6

166

161,4

163,3

SEER media temperatura (b) %

194,7

190,3

193,7

187,9

210

213,4

187,3

183,3

190,6

SEPR (c)

5,09

5,32

5,06

5,02

5,27

5,53

**

**

**

BREC - Modello base o silenzioso
kW

-

BREC - Modello ultrasilenzioso
kW

-

Livelli di pressione acustica BREC
Modello base (4)

dB(A)

62,8

65,8

65,2

65,4

66,2

66,3

66,7

67,2

68,0

Modello silenzioso (4)

dB(A)

61,9

63,8

63,5

63,6

63,9

63,9

64,2

64,5

65,2

Modello silenzioso con
camini (4)

dB(A)

58,4

60,9

60,5

60,6

61,2

61,3

61,7

62,1

62,8

Modello ultrasilenzioso (4)

dB(A)

53,7

57,9

56,9

57,3

58,7

58,8

59,2

59,9

60,7

Altezza (ventilatori a
commutazione elettronica) (5)

mm

2531

2531

2531

2531

2531

2531

2531

2531

2531

Profondità

mm

5005

6435

6435

6435

9110

9110

10540

10540

11970

Larghezza

mm

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

Dimensioni BREC

Opzioni costruttive
• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva e condensatore integrato per
scheda di controllo.
• Ventilatori con motore a commutazione elettronica (EC).
• Bassa temperatura esterna: l'unità funziona fino a -20 °C.
• Modello silenzioso con involucro silenziato dotato di
impianto di rivelazione perdite refrigerante, impianto di
ventilazione e antivibranti per i compressori.
• Modello ultra silenzioso con involucro silenziato dotato
di impianto di rivelazione perdite refrigerante, impianto
di ventilazione, antivibranti per i compressori e riduzione
della velocità dei ventilatori.
• Camini per la riduzione della rumorosità per il modello
silenzioso.
• Valvole di intercettazione dell’aspirazione sul
compressore.
• Condensatori di rifasamento per i compressori.
• Misuratore di energia.
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione (1+1 di riserva).
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione pilotate da inverter (1+1 di riserva) e
trasduttori di pressione.
• Protezione antigelo su evaporatore e gruppo pompe.
• Serpentine di condensa dotate di filtri e griglie metalliche
di sicurezza.
• Pannelli di protezione dei collettori delle serpentine.

• Trattamento di protezione anti-corrosione per serpentine
lato-aria.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 12/7 °C,
temperatura esterna 35
°C, glicole 0%, refrigerante
R1234ze, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. IPLV (Integrated Partial
Load Value)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore
di direzionalità Q = 2. In
altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
5. Dati riferiti a unità senza
camini
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
a. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 7/12 °C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
**. Unità non conforme al
Regolamento UE Ecodesign
2016/2281. Per ulteriori
dettagli, consultare
Schneider Electric
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Refrigeratori d’acqua modulanti con condensazione ad aria per installazione esterna

BCEC
Gamma
Capacità di raffreddamento: 300 ÷ 1.200 kW
Modelli disponibili
- Silenzioso
- Ultrasilenzioso
Refrigerante R134a 			
Compressori centrifughi con cuscinetti magnetici
“oil-free”

Caratteristiche principali
•T
 elaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).

• Controllo modulante della condensazione con regolazione
continua della velocità dei ventilatori.

• Da 1 a 3 compressori centrifughi oil-free con cuscinetti
magnetici, dotati di:
- Protezione termica interna
- Protezione e controllo della posizione degli assi di
rotazione
- Motore sincrono CC senza spazzole
- Sistema di controllo integrato.
- Controllo velocità con inverter
- Avviamento graduale
- Controllo sequenza fasi
- Valvola prerotazione
- Sensori di temperatura e pressione
- Due stadi di compressione centrifuga
- Kit supporti antivibranti.

• Quadro elettrico conforme alle norme CE (Direttive
2006/95/EC ed EMC 2004/108/CE) con filtro EMC
integrato per la protezione delle armoniche, controllo
max temperatura interna, controllo corrente assorbita,
trasformatore ausiliario, interruttore generale ausiliario,
fusibili sui compressori e interruttori generali con controllo
remoto.

• Involucri insonorizzati per il modelli silenziosi.
•P
 annelli di protezione dei collettori delle serpentine.
•S
 ingolo circuito refrigerante conforme alle norme CE
(PED 97/23/CE) con tubazioni in rame comprendenti:
filtro essiccatore, vetro di controllo liquido, valvola di
espansione elettronica controllata da un sensore di
livello, rubinetti di scarico e aspirazione sul compressore,
pressostati, manometri e trasduttori per alta e bassa
pressione.
•C
 ircuito refrigerante rivestito di isolante insonorizzante per
ridurre la rumorosità.
•L
 inea di bypass per avviamento a vuoto con elevato
rapporto di compressione.
•E
 vaporatore di tipo allagato con sbrinatore incorporato
per impedire la formazione di gocce, isolamento dello
scambiatore con poliuretano espanso a celle chiuse.
•S
 erpentine di scambio lato aria con alette in alluminio,
tubi di rame scanalati internamente e circuito di
sottoraffreddamento integrato.
•P
 ressostato differenziale flusso acqua.
•V
 entilatori Acousti-Composite: ventilatori assiali con pale
a falce, bilanciati staticamente e dinamicamente, realizzati
in materiale composito per garantire un’elevata efficienza
e un limitato impatto acustico, con griglie di protezione
antinfortunistica.

• Reattanza di linea per ogni compressore per stabilizzare
l'alimentazione.
• Controllo sequenza fasi e min/max alimentazione e
tensione.
• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
-C
 ontrollo continuo della capacità di raffreddamento
tramite inverter e IGV (Inlet Guide Vane)
- Terminale utente locale con display esterno
- Regolazione temperatura acqua refrigerata in uscita
tramite algoritmo PID esclusivo
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità
alla rete locale
- Acquisizione e gestione dei principali dati elettrici
- Decodifica diretta di tutti i segnali del compressore
sull’interfaccia operatore per semplificare le operazioni di
manutenzione
- Scheda orologio.
• Il sistema di controllo a microprocessore è dotato delle
seguenti funzioni aggiuntive:
- Scheda USB per il download dei parametri di funzionamento
- Gestione doppio setpoint da controllo remoto
- Procedura di riavvio rapido
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Scheda seriale RS485 integrata per il collegamento
diretto a sistemi BMS esterni
- Interfacciamento diretto con sistemi BMS seriali tramite
protocollo Modbus
- Interfacciamento con i principali protocolli BMS, ad es.
Bacnet, Lonworks, Trend, Metasys, SNMP/TCP-IP e KNX.
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Dati tecnici
Modello BCEC
Alimentazione elettrica

0301A

0401A

0532A

V/F/Hz

Compressori

n. x mod.

Circuiti frigoriferi

n.

Evaporatore

n. x mod.

Ventilatori

n.

0632A

0752A

0903A

1103A

400/3/50
1 x oil-free

2 x oil-free

3 x oil-free

1
1 x allagato
6

6

8

10

12

14

16

BCEC - Modello silenzioso
Capacità di raffreddamento (1)

kW

313

415

604

638

842

943

1252

Potenza assorbita (1)(2)

kW

96,8

121,4

183,3

189,3

243,2

281,5

362,8

EER (1)(2)

3,24

3,42

3,30

3,38

3,47

3,35

3,46

IPLV (3)

6,02

6,28

6,08

6,37

6,73

6,24

6,50

SEER bassa temperatura (a)

%

220,7

213,4

211,1

220,3

219,8

222,6

219,6

SEER media temperatura (b)

%

260,7

257,1

228,6

238,2

249,6

255

260,6

SEPR (c)

-

6,6

7,55

6,63

6,62

7,59

6,63

7,88

BCEC - Modello ultrasilenzioso
Capacità di raffreddamento (1)

kW

291

382

541

589

773

862

1136

Potenza assorbita (1)(2)

kW

88,5

117,3

167,5

174,2

234,0

258,4

351,7

EER (1)(2)

3,29

3,26

3,23

3,38

3,30

3,34

3,23

IPLV (3)

6,28

6,23

5,91

5,99

6,60

6,42

6,65

SEER bassa temperatura (a)

%

222,2

213,2

216,7

226,6

221,9

224,9

215,3

SEER media temperatura (b)

%

260,2

254,3

228,5

237,7

247,4

252,9

257,4

SEPR (c)

-

6,99

7,85

7,03

7,16

7,91

7,13

7,87

Livelli di pressione acustica - BCEC
Modello silenzioso (4)

dB(A)

59,6

59,8

60,4

60,8

61,2

61,4

61,7

Modello silenzioso con camini
(4)

dB(A)

55,9

56,2

56,9

57,2

57,7

57,8

58,2

Modello ultrasilenzioso (4)

dB(A)

51,8

52,9

53,5

53,5

54,4

54,2

55,1

mm

2531

2531

2531

2531

2531

2531

2531

Dimensioni BCEC
Altezza (ventilatori a
commutazione elettronica) (5)
Profondità

mm

5000

5000

6430

7860

9290

10720

12150

Larghezza

mm

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

Opzioni costruttive
• Doppia alimentazione elettrica con commutazione
automatica sulla linea attiva e condensatore integrato per
controllo. Riavvio rapido incluso (capacità pieno carico
entro 3 minuti).

• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione.
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione (1+1 di riserva) pilotate da inverter e
trasduttori di pressione.

• Alimentazione elettrica separata per scheda di controllo e
riscaldatori. Riavvio rapido incluso (capacità pieno carico
entro 3 minuti).

• Protezione antigelo su evaporatore e gruppo pompe.

• Doppia alimentazione elettrica con commutazione
automatica sulla linea attiva e alimentazione elettrica
separata supplementare per la procedura di avvio rapido.

• Trattamento di protezione anti-corrosione per serpentine
lato-aria.

• Misuratore dell’energia per la misurazione continua dei
consumi energetici dell’unità e per la comunicazione con
il sistema BMS.

Per accessori esterni consultare la pag. 76

• Ventilatori Acoustic-Composite con motore a
commutazione elettronica (EC).
• Involucri insonorizzati per i compressori e riduzione della
velocità dei ventilatori (modello ultrasilenzioso).
• Opzione per basse temperature esterne: l'unità può
funzionare con temperature esterne fino a -20 °C.
• Valvola di bypass modulante progettata per gestire
condizioni di basso carico.
• Camini per la riduzione della rumorosità per il modello
silenzioso.

• Serpentine di condensa dotate di filtri e griglie metalliche
di sicurezza

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 12/7 °C,
temperatura esterna 35
°C, glicole 0%, refrigerante
R134a, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. IPLV (Integrated Partial
Load Value)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore
di direzionalità Q = 2. In
altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
5. Dati riferiti a unità senza
camini
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
a. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 7/12 °C di temperatura
dell'acqua in conformità
al Regolamento UE
2016/2281
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità
al Regolamento UE
2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
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Refrigeratori d’acqua con condensazione ad aria, ventilatori assiali e sistema free-cooling per installazione esterna

ERAF
Gamma
Capacità di raffreddamento: 50 ÷ 120 kW
Modelli disponibili
- Base
- Silenzioso
- Ultrasilenzioso
Compressori Scroll
Refrigerante R410A

Caratteristiche principali
• Sistema free-cooling esclusivo, totalmente gestito tramite
controllo a microprocessore.
• Telaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
• Pannello di accesso all’unità dotato di maniglie e viti rapide.
• Due compressori Scroll ermetici con protezione termica
interna, protezione termica dai gas di scarico (ERAH),
controllo della sequenza delle fasi, valvola di scarico di non
ritorno, vetro livello olio, supporti antivibranti.
• Involucro insonorizzato del compressore per ridurre la
rumorosità, per garantire protezione e per l’utilizzo sicuro.
• Circuito refrigerante* singolo o doppio (modello **22A)
conforme alle Direttive CE (PED 97/23/CE), tubazioni in
rame con filtro essiccatore, vetro di controllo liquido, valvola
termostatica con equalizzazione esterna, pressostati per
alta e bassa pressione, trasduttori alta e bassa pressione.
• Refrigerante ecologico R410A.
• Scambiatore di calore a piastre brasate lato acqua in
acciaio inox, isolamento in poliuretano espanso a celle
chiuse.
• Pressostato differenziale flusso acqua.
• Serpentina di scambio lato aria con alette in alluminio e tubi
di rame espansi meccanicamente.
• Serpentine aria free-cooling con alette di alluminio e tubi
di rame espansi meccanicamente. Le serpentine sono
dotate di valvola a solenoide isolante per ottimizzare l’uso
free-cooling misto.
• Ventilatori assiali con pale a falce, bilanciati staticamente
e dinamicamente, realizzati in materiale composito per
garantire un’elevata efficienza e un limitato impatto
acustico, dotati di griglie di protezione antinfortunistica
esterna ed interna.
• Controllo modulante della condensazione con regolazione
della velocità dei ventilatori.
• Quadro elettrico conforme alle norme CE (2006/95/CE ed
EMC 2004/108/CE), grado di protezione IP54, controllo
min/max temperatura interna, trasformatore ausiliario,
interruttore generale ausiliario, interruttori magnetotermici di
protezione con segnale di allarme sgancio sui compressori,
protezione magnetotermica per il controllo della velocità
dei ventilatori, motore di sicurezza per protezione pompe e

interruttori generali con controllo remoto.
•S
 cheda elettrica dotata di un contatto incorporato per una
valvola di isolamento motorizzata esterna a 230 V.
•C
 ontrollo della sequenza delle fasi, monitoraggio presenza
fase, protezione max/minima tensione e bilanciamento
delle fasi.
•R
 iscaldatori antigelo
•R
 iscaldatori anticondensa per il quadro elettrico.
• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore locale con display esterno,
accessibile tramite sportello
- Regolazione temperatura acqua refrigerata in uscita
tramite algoritmo esclusivo
- Free-cooling e gestione intelligente del free-cooling
- Funzionamento free-cooling misto
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Rotazione compressori con logica FIFO
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di
riserva (con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità alla
rete locale
- Acquisizione e gestione dei principali dati elettrici
- Scheda orologio integrata
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS separati
con protocolli differenti
- Collegamento diretto ai sistemi BMS in serie con
protocolli Modbus (scheda seriale RS485 integrata)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna o
a un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
* I modelli ERAF con suffisso **22A sono disponibili con
due compressori su due circuiti.
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Dati tecnici
Modelli ERAF
Alimentazione elettrica

V/F/Hz

Compressori/circuiti

n. x mod.

Evaporatore

n. x mod.

Ventilatori

n.

0521A

0621A

0721A

0821A

0921A

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

0922A

1021A

1022A

1221A

1222A

2/1

2/2

2/1

2/2

400/3/50
2/2

1 x piastra brasata
2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

49

58

68

77

85

86

102

101

114

115

ERAF - Modello base o silenzioso
Capacità di
raffreddamento (1)

kW

Potenza assorbita (1)(2) kW

15,7

19,6

21,4

24,6

28,7

28,8

32,3

32,3

37,9

38,0

EER (1)(2)

3,12

2,95

3,17

3,13

2,96

2,98

3,15

3,12

3,00

3,02

Capacità free-cooling (3) kW

36

38

46

53

55

55

66

66

66

66

SEER media temperatura (b) %

169,7

167,7

180,1

179,7

172,3

168,6

191,6

175,2

184

172,4

SEPR (c)

5,46

5,33

5,66

5,53

5,31

4,73

5,92

4,91

5,81

4,94

47

56

66

75

82

83

97

97

109

110

-

ERAF - Modello ultrasilenzioso
Capacità di
raffreddamento (1)

kW

Potenza assorbita (1)(2) kW

15,7

20,0

22,0

24,8

29,4

29,4

33,3

33,3

39,8

39,9

EER (1)(2)

2,99

2,80

3,00

3,02

2,78

2,82

2,91

2,91

2,73

2,75

Capacità free-cooling (3) kW

36

38

46

53

54

54

66

66

66

66

SEER media temperatura (b) %

166,2

160,7

172,9

175,7

165,9

161,5

182,7

166,1

171

160,4

SEPR (c)

5,52

5,31

5,63

5,56

5,31

4,71

5,85

4,85

5,66

4,81

-

Livelli di pressione acustica ERAF
Modello base (4)

dB(A)

50.2

50.2

54.3

54.3

54.3

54.3

56.2

56.2

56.7

56.7

Modello silenzioso (4)

dB(A)

49.9

50.0

54.1

54.1

54.1

54.1

54.6

54.6

54.8

54.8

Modello ultrasilenzioso (4) dB(A)

44.9

45.1

46.7

46.7

46.7

46.7

49.2

49.2

49.9

49.9

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1910

1910

1910

1910

Dimensioni ERAF
Altezza (ventilatori a
mm
commutazione elettronica)
Profondità

mm

1214

1214

1219

1219

1219

1184

1272

1184

1272

1184

Larghezza

mm

2026

2026

2821

2821

2821

2804

3088

3073

3088

3073

Opzioni costruttive

• Avvio graduale del compressore.

• Modello silenzioso con involucro insonorizzato del
compressore.

• Trattamento delle serpentine di condensa tramite
cataforesi.

• Modello ultrasilenzioso con riduzione della velocità dei
ventilatori e involucro insonorizzato del compressore.

• Modifica del setpoint tramite segnale esterno a 0-10 V.

• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva.

Per accessori esterni consultare la pag. 76

• Ventilatori Acoustic-Composite con motore a
commutazione elettronica (EC).
• Recupero parziale del calore della condensa.
• Valvola di espansione elettronica (solo modelli **21A).
• Free-cooling intelligente.
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione.
• Sistema idronico integrato con una pompa di
circolazione pilotata da inverter.
• Serbatoio dell'acqua interno.
• Serbatoio dell'acqua interno, dotato di pompa per la
gestione del circuito primario.
• Valvole di intercettazione dello scarico.
• Compressori per il miglioramento del fattore di potenza.

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 15/10 °C,
temperatura esterna 35 °C,
glicole 20%, refrigerante
R410A, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 15 °C,
temperatura esterna 5 °C,
glicole 20%, refrigerante
R134a, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore di
direzionalità Q = 2.
In altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
a. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 7/12 °C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
**. Unità non conforme al
Regolamento UE Ecodesign
2016/2281. Per ulteriori
dettagli, consultare
Schneider Electric
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Refrigeratori d’acqua modulanti con condensazione ad aria e sistema free-cooling per installazione esterna

ISAF
Gamma
Capacità di raffreddamento: 60 ÷ 120 kW
Modelli disponibili
- Silenzioso
- Ultrasilenzioso
Refrigerante R410A 			
Compressori Scroll pilotati da inverter

Caratteristiche principali
•S
 istema free-cooling esclusivo, totalmente gestito tramite
controllo a microprocessore.
•T
 elaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
•P
 annello di accesso all’unità dotato di maniglie e viti
rapide.
•C
 ompressore Scroll ermetico pilotato da inverter, dotato
di controllo della velocità tramite inverter, linea e valvola di
bypass dell'olio, avvio graduale integrato, condensatore
per la correzione del fattore di potenza, protezione
termica integrata, riscaldatori a basamento e inverter con
funzione di riscaldamento dell'olio, supporti antivibranti,
inverter con grado di protezione IP54 accoppiato a un
compressore specifico e collocato in uno scomparto
dell’involucro dedicato.
• Involucro insonorizzato del compressore per ridurre la
rumorosità, per garantire protezione e per l’utilizzo sicuro.
•C
 ircuito refrigerante singolo conforme alle Direttive CE
(PED 97/23/CE), tubazioni in rame con filtro essiccatore,
vetro di controllo liquido, valvola termostatica con
equalizzazione esterna, pressostati per alta e bassa
pressione, trasduttori alta e bassa pressione.
•R
 efrigerante ecologico R410A.
•V
 alvola di espansione elettronica.
•S
 cambiatore di calore a piastre brasate lato acqua in
acciaio inox, isolamento in poliuretano espanso a celle
chiuse.
•P
 ressostato differenziale flusso acqua.
•S
 erpentina di scambio lato aria con alette in alluminio e
tubi di rame espansi meccanicamente.
•S
 erpentine aria free-cooling con alette di alluminio e tubi
di rame espansi meccanicamente. Le serpentine sono
dotate di valvola a solenoide isolante per ottimizzare l’uso
free-cooling misto.
•V
 entilatori assiali con pale a falce, bilanciati staticamente
e dinamicamente, realizzati in materiale composito per
garantire un’elevata efficienza e un limitato impatto
acustico, dotati di griglie di protezione antinfortunistica
esterna ed interna.
•C
 ontrollo modulante della condensazione con regolazione
della velocità dei ventilatori.
•Q
 uadro elettrico conforme alle norme CE (2006/95/
CE ed EMC 2004/108/CE), grado di protezione IP54,

controllo min/max temperatura interna, trasformatore
ausiliario, interruttore generale ausiliario, interruttori
magnetotermici di protezione con segnale di allarme
sgancio sui compressori, protezione magnetotermica
per il controllo della velocità dei ventilatori, motore di
sicurezza per protezione pompe e interruttori generali con
controllo remoto. Scheda elettrica dotata di un contatto
incorporato per una valvola di isolamento motorizzata
esterna a 230 V.
• Controllo della sequenza delle fasi, monitoraggio presenza
fase, protezione max/minima tensione e bilanciamento
delle fasi.
• Riscaldatori antigelo.
• Riscaldatori anticondensa per il quadro elettrico.
• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore locale con display esterno,
accessibile tramite sportello
- Regolazione temperatura acqua refrigerata in uscita
tramite algoritmo esclusivo
- Free-cooling e gestione intelligente del free-cooling
- Funzionamento free-cooling misto
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Rotazione compressori con logica FIFO
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di
riserva (con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità
alla rete locale
- Acquisizione e gestione dei principali dati elettrici
- Scheda orologio integrata
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS
separati con protocolli differenti
- Collegamento diretto ai sistemi BMS in serie con
protocolli Modbus (scheda seriale RS485 integrata)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna
o a un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
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Dati tecnici
Modelli ISAF
Alimentazione elettrica

0621A

0921A

V/F/Hz

Compressori/circuiti

n. x mod.

Evaporatore

n. x mod.

Ventilatori

n.

1221A
400/3/50

2/1

2/1

2/1

1 x piastra brasata
2

3

3

ISAF - Modello silenzioso
Capacità di raffreddamento (1)

kW

61

88

120

Potenza assorbita (1)(2)

kW

20,1

28,0

38,9
3,08

EER (1)(2)

3,08

3,14

Capacità free-cooling (3)

kW

38

53

71

SEER bassa temperatura (a)

%

152,2

158,3

167,3

SEER media temperatura (b)

%

177,2

179,4

195,8

SEPR (c)

-

5,17

5,34

5,75

ISAF - Modello ultrasilenzioso
Capacità di raffreddamento (1)

kW

59

84

115

Potenza assorbita (1)(2)

kW

20,7

28,6

40,0
2,88

EER (1)(2)

2,84

2,93

Capacità free-cooling (3)

kW

37

53

71

SEER bassa temperatura (a)

%

156

161,6

171,6

SEER media temperatura (b)

%

180,9

184,9

200,5

SEPR (c)

-

5,27

5,46

5,84

Livelli di pressione acustica ISAF
Modello silenzioso (4)

dB(A)

53.9

56.1

57.0

Modello ultrasilenzioso (4)

dB(A)

49.0

50.9

53.0

Dimensioni ISAF
Altezza (ventilatori a commutazione elettronica)

mm

1600

1600

1910

Profondità

mm

1214

1214

1276

Larghezza

mm

2009

2804

3067

Opzioni costruttive
• Modello ultrasilenzioso con riduzione della velocità dei
ventilatori e involucro insonorizzato del compressore.
• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva.
• Ventilatori Acoustic-Composite con motore a
commutazione elettronica (EC).
• Recupero parziale del calore della condensa.
• Free-cooling intelligente.
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione.
• Sistema idronico integrato con una pompa pompe di
circolazione pilotata da inverter.
• Valvole di intercettazione dello scarico.
• Trattamento delle serpentine di condensa tramite
cataforesi.
• Modifica del setpoint tramite segnale esterno a 0-10 V.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 15/10 °C,
temperatura esterna 35 °C,
glicole 20%, refrigerante
R410A, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 15 °C,
temperatura esterna 5 °C,
glicole 20%, refrigerante
R134a, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore
di direzionalità Q = 2. In
altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
a. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 7/12 °C di temperatura
dell'acqua in conformità
al Regolamento UE
2016/2281
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità
al Regolamento UE
2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
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Refrigeratori d’acqua con condensazione ad aria e sistema free-cooling per installazione esterna

TRAF
Gamma
Capacità di raffreddamento: 120 ÷ 420 kW
Modelli disponibili
- Base
- Ultrasilenzioso
Refrigerante R410A 			
Compressori Scroll

Caratteristiche principali
•S
 istema free-cooling Aquaflair esclusivo totalmente gestito
tramite controllo a microprocessore.
•T
 elaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).

di sicurezza per protezione pompe e interruttori generali
con controllo remoto. Scheda elettrica dotata di un contatto
incorporato per una valvola di isolamento motorizzata esterna a
230 V.

•P
 annello di accesso all’unità dotato di maniglie e viti rapide.

• Riscaldatori anticondensa per il quadro elettrico.

• Da 2 a 4 compressori Scroll ermetici con protezione termica
interna, protezione termica gas di scarico, controllo della
sequenza delle fasi, valvola di scarico di non ritorno, vetro
livello olio, supporti antivibranti e resistenza carter.

• Controllo della sequenza delle fasi, monitoraggio presenza fase,
protezione max/minima tensione e bilanciamento delle fasi.

• Circuito refrigerante singolo (modelli **21A1) o doppio
(modelli **42A1) conforme alle norme CE (PED 97/23/
CE) con tubazioni in rame con filtro essiccatore, vetro di
controllo liquido, valvola di espansione, rubinetti di scarico e
aspirazione sul compressore, pressostati, trasduttori alta e
bassa pressione.
• Refrigerante ecologico R410A.
• Scambiatore di calore a piastre brasate lato acqua in acciaio
inox, isolamento in poliuretano espanso a celle chiuse.
• Pressostato differenziale flusso acqua.
• Batterie condensanti:
- batterie condensanti a microcanali per modelli TRAF fino
a 260 kW (1221A1-2842A1).
- batterie con alette di alluminio e tubi di rame espansi
meccanicamente per i modelli TRAF a partire da 300 kW
(3642A1-4142A1).
• Batterie aria free-cooling con alette di alluminio e tubi di
rame espansi meccanicamente. Le batterie sono dotate
di valvola a solenoide isolante per ottimizzare l’uso freecooling misto.
• Pompa di free-cooling pilotata tramite controllo a
microprocessore.
• Ventilatori Acousti-Composite: ventilatori assiali con pale a
falce, bilanciati staticamente e dinamicamente, realizzati in
materiale composito per garantire un’elevata efficienza e
un limitato impatto acustico, dotati di griglie di protezione
antinfortunistica esterna ed interna.
• Controllo modulante della condensazione con regolazione
della velocità dei ventilatori.
• Quadro elettrico conforme alle norme CE (2006/95/CE ed
EMC 2004/108/CE), grado di protezione IP54, controllo
min/max temperatura interna, trasformatore ausiliario,
interruttore generale ausiliario, distribuzione elettrica a
barre per l’alimentazione, protezione magnetotermica per
i compressori, i ventilatori e gli impianti ausiliari, motore

• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore con display a sfioramento da 7”
- Regolazione della temperatura dell'acqua calda/refrigerata in
uscita (per TRAH) tramite algoritmo PID esclusivo
- Free-cooling e gestione intelligente del free-cooling
- Funzionamento free-cooling misto
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Interruttori magnetotermici di protezione con segnale di
allarme sgancio sui compressori
- Rotazione compressori con logica FIFO
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di riserva
(con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità alla rete
locale
- USB integrato sul display a sfioramento per download dei dati
e aggiornamento del firmware
- Protocollo di comunicazione SNMP, Modbus TCP/IP integrato
- Acquisizione e gestione dei principali dati elettrici
- Scheda orologio integrata
• Il sistema di controllo a microprocessore è dotato delle seguenti
funzioni aggiuntive:
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
-	Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per allarmi
indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS separati con
protocolli differenti
- Compatibilità con i sistemi BMS tramite i principali protocolli
- Integrazione totale in un sistema DCIM (Data Center
Infrastructure Management)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna o a un
segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
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Dati tecnici
1221A1

Modelli TRAF
Alimentazione elettrica

1421A1

1742A1

2042A1

2342A1

V/F/Hz

Compressori/circuiti

n. x mod.

Evaporatore

n. x mod.

Ventilatori

n.

2642A1

2842A1

3642A1

4042A1

4142A1

4/2

4/2

4/2

4/2

4

5

6

6

400/3/50
2/1

2/1

4/2

4/2

4/2

4/2

1 x piastra brasata
2

2

3

3

4

4

TRAF - Modello base
Capacità di raffreddamento (1) kW

127,7

138,9

176,2

198,3

229,8

253,2

275,3

329,2

373,6

406,4

Potenza assorbita (1)(2)

41,3

48,2

52,8

62,7

70,1

82,6

96,5

107,3

122,6

137,4

3,09

2,88

3,34

3,16

3,28

3,07

2,85

3,07

3,05

2,96

9,29

9,20

10,00

9,37

12,51

12,22

9,86

10,33

10,77

9,74

kW

EER (1)(2)
EER in modalità freecooling (3)(4)

°C

SEER bassa temperatura (a) %

178,2

176

182,2

175,3

177

178,8

177,1

182,6

181,1

179,3

SEER media temperatura (b) %

218,3

214,9

203,2

194

194,8

207,8

208,4

210,7

208,6

209,6

SEPR (c)

6,04

5,99

6

5,86

6,16

6,32

6,34

6,35

6,28

6,14

-

TRAF - Modello ultrasilenzioso
Capacità di raffreddamento (1) kW

119,4

131,1

166,5

186,3

216,8

235,5

259,4

307,8

350,7

382,9

Potenza assorbita (1)(2)

43,4

50,8

54,1

65,2

72,0

87,4

102,1

113,9

128,5

144,8

2,75

2,58

3,08

2,86

3,01

2,70

2,54

2,70

2,73

2,64

9,42

9,33

10,11

9,27

13,03

11,04

9,53

10,27

10,56

9,38

kW

EER (1)(2)
EER in modalità freecooling (3)(4)

°C

SEER bassa temperatura (a) %

180,1

179,4

182,4

174,5

176,8

177,9

174,8

181,4

180,5

176,9

SEER media temperatura (b) %

213,5

207,5

205,3

193,3

196,5

205,7

202,3

208,1

206,7

203,8

SEPR (c)

6,32

6,09

6,16

5,92

6,35

6,42

6,33

6,43

6,37

6,13

-

Livelli di pressione acustica TRAF
dB(A)

55,9

56,5

56,9

57,1

58,6

59,2

59,2

60,6

61,1

61,1

Modello ultrasilenzioso (5) dB(A)

Modello base (5)

52,0

52,8

52,6

52,9

54,2

55,3

55,8

56,9

57,4

57,5

2236

2236

2236

2236

2236

2236

2236

2156

2156

2156

Dimensioni TRAF
Altezza (ventilatori
a commutazione
elettronica)

mm

Profondità

mm

3162

3162

4612

4612

5562

5562

5562

5730

5730

5730

Larghezza

mm

1151

1151

1151

1151

1151

1151

1151

2204

2204

2204

Opzioni costruttive

• Condensatori di rifasamento.

• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva e condensatore integrato per
scheda di controllo.

• Avvio graduale del compressore per ridurre la corrente di
spunto (soft-start).

• Alimentazione elettrica separata a 230/3/50 Hz.
• Doppia alimentazione con gestione integrata automatica
sulla linea attiva e alimentazione elettrica separata a
230/3/50 Hz.
• Ventilatori con motore a commutazione elettronica (EC).
• Opzione free-cooling intelligente (1+1 e 2+1) per sfruttare
l’unità di riserva per l’incremento della capacità freecooling.
• Glycol free, per evitare la presenza di glicole nel circuito
primario.
• Modello ultrasilenzioso con involucro insonorizzato,
supporti antivibranti per compressori e riduzione della
velocità dei ventilatori.

• Misuratore dell'energia per la misurazione continua dei
consumi energetici dell’unità e per la comunicazione con
il sistema BMS.
• Sistema di monitoraggio delle perdite di refrigerante
che genera allarmi in caso di perdite nell’involucro del
compressore.
• Sistema di preraffreddamento adiabatico (modelli
3642A1-4042A1-4142A1) costituito da ugelli erogatori,
stazione di pompaggio e pannelli di protezione in
poliuretano.
• Batterie lato aria dotate di filtri metallici e griglie di
protezione.
• Griglie metalliche laterali per la protezione dell’unità.

• Valvola di espansione elettronica (EEV).

• Trattamento di protezione anti-corrosione per serpentine
lato-aria.

• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione (1+1 di riserva).

* Caratteristiche di serie per i modelli TRAH.

• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione pilotate da inverter (1+1 di riserva) e
trasduttori di pressione.

Per accessori esterni consultare la pag. 76

• Serbatoio dell'acqua interno.
• Recupero parziale del calore di condensazione.
• Protezione antigelo su evaporatore e gruppo pompe.
• Valvole di intercettazione dell’aspirazione sul
compressore.

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 15/10 °C,
temperatura esterna 35 °C,
glicole 20%, refrigerante
R410A, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 15 °C,
temperatura esterna 5 °C,
glicole 20%, refrigerante
R134a, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori, ventilatori e
pompa free-cooling)
5. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore di
direzionalità Q = 2.
In altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
a. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 7/12 °C di temperatura
dell'acqua in conformità
al Regolamento UE
2016/2281
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità
al Regolamento UE
2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
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Refrigeratori d’acqua con condensazione ad aria per installazione esterna

TSAF
Gamma
Capacità di raffreddamento: 130 ÷ 350 kW
Modelli disponibili
- Silenzioso
- Ultrasilenzioso
Refrigerante R410A
Compressori Scroll pilotati da inverter

Caratteristiche principali
• Sistema free-cooling Aquaflair esclusivo totalmente gestito
tramite controllo a microprocessore.
• Telaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli verniciati
con polveri epossidiche (colore RAL9022).
• Pannello di accesso all’unità dotato di maniglie e viti rapide.
• Da 2 a 4 compressori Scroll ermetici (uno pilotato da
inverter) con linea e valvola di bypass dell'olio, avvio graduale
integrato, condensatore per la correzione del fattore di
potenza, protezione termica integrata e inverter con funzione
di riscaldamento dell'olio, supporti antivibranti, resistenze
carter, inverter con grado di protezione IP54 accoppiato a
un compressore specifico e collocato in uno scomparto
dell’involucro dedicato.
• Involucro di protezione insonorizzato dei compressori per ridurre
l’impatto acustico e garantire la protezione e l’utilizzo sicuro
(modello silenzioso).
• Circuito refrigerante singolo (modello 1521A) o doppio (modelli
**42A) conforme alle norme CE (PED 97/23/CE) con tubazioni
in rame comprendenti: filtro essiccatore, vetro di controllo
liquido, valvola di espansione elettronica, valvola a solenoide
sulla linea liquidi, pressostato differenziale flusso acqua e
trasduttori bassa e alta pressione.
• Possibilità di funzionamento con temperature esterne fino a -25
°C in modalità free-cooling.
• Refrigerante ecologico R410A.
- Valvola di espansione elettronica gestita interamente dal sistema
di controllo.
• Scambiatore di calore a piastre brasate lato acqua in acciaio
inox, isolamento in poliuretano espanso a celle chiuse.
• Pressostato differenziale flusso acqua.
• Batterie di condensazione lato aria:
- batterie di condensazione a microcanali per modelli TSAF fino
a 220 kW (1521A-2642A)
- batterie con alette di alluminio e tubi di rame espansi
meccanicamente per i modelli TSAF a partire da 280 kW
(3642A-4042A).
•B
 atterie aria free-cooling con alette di alluminio e tubi di rame
espansi meccanicamente. Le batterie sono dotate di valvola a
solenoide isolante per ottimizzare l’uso free-cooling misto.
•P
 ompa di free-cooling pilotata tramite controllo a
microprocessore.
•V
 entilatori Acousti-Composite con motore a commutazione
elettronica (EC): ventilatori assiali con pale a falce, bilanciati
staticamente e dinamicamente, realizzati in materiale composito
per garantire un’elevata efficienza e un limitato impatto acustico,
dotati di griglie di protezione antinfortunistica.
•C
 ontrollo modulante della condensazione con regolazione della
velocità dei ventilatori.

• Quadro elettrico conforme alle norme CE (2006/95/CE ed EMC
2004/108/CE), grado di protezione IP54, controllo min/max
temperatura interna, trasformatore ausiliario, interruttore generale
ausiliario, distribuzione elettrica a barre per l’alimentazione, protezione
magnetotermica per i compressori, i ventilatori e gli impianti ausiliari,
motore di sicurezza per protezione pompe e interruttori generali con
controllo remoto. Scheda elettrica dotata di un contatto incorporato
per una valvola di isolamento motorizzata esterna a 230 V.
• Riscaldatori anticondensazione per il quadro elettrico.
• Controllo della sequenza delle fasi, monitoraggio presenza fase,
protezione max/minima tensione e bilanciamento delle fasi.
• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore con display a sfioramento da 7”
- Regolazione temperatura acqua refrigerata in uscita tramite
algoritmo PID esclusivo
- Free-cooling e gestione intelligente del free-cooling
- Funzionamento free-cooling misto
- Produzione acqua refrigerata fino a -10 °C
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Interruttori magnetotermici di protezione con segnale di allarme
sgancio sui compressori
- Rotazione compressori con logica FIFO
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di riserva (con
segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità alla rete locale
- USB integrato sul display a sfioramento per download dei dati e
aggiornamento del firmware
- Protocollo di comunicazione SNMP, Modbus TCP/IP integrato
- Acquisizione e gestione dei principali dati elettrici
- Scheda orologio integrata
• Il sistema di controllo a microprocessore è dotato delle seguenti
funzioni aggiuntive:
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per allarmi
indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS separati con
protocolli differenti
- Compatibilità con i sistemi BMS tramite i principali protocolli
- Integrazione totale in un sistema DCIM (Data Center Infrastructure
Management)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna o a un
segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
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Dati tecnici
Modello TSAF

1521A

2042A

2642A

2/1

4/2

4/2

3642A

4042A

4/2

4/2

Alimentazione elettrica

V/F/Hz

Compressori/circuiti

n. x mod.

400/3/50

Evaporatore

n. x mod.

Ventilatori

n.

2

3

4

5

6

Capacità di raffreddamento (1)

kW

136,8

162,3

219

308,5

344

Potenza assorbita (1)(2)

kW

39,7

47,3

64,3

90,8

101,7

3,44

3,43

3,41

3,40

3,38

1 x brazed plate

TSAF - Modello silenzioso

EER (1)(2)
EER in modalità free-cooling (3)(4)

°C

10,77

10,64

13,58

12,35

11,57

SEER bassa temperatura (a)

%

191,3

179,4

179,4

182,7

180,4

SEER media temperatura (b)

%

226,6

207,9

206,4

207,8

206

SEPR (c)

-

6,21

5,8

6,34

6,21

6,01

Capacità di raffreddamento (1)

kW

128,3

154,2

206,8

289,4

320,8

Potenza assorbita (1)(2)

kW

41,2

47,8

65,6

93,6

104,4

3,11

3,23

3,15

3,09

3,07

TSAF - Modello ultrasilenzioso

EER (1)(2)
EER in modalità free-cooling (3)(4)

°C

10,85

10,58

13,79

11,92

11,12

SEER bassa temperatura (a)

%

190,6

180

180,1

183,1

181,1

SEER media temperatura (b)

%

225,5

210,6

208,8

209,2

207,6

SEPR (c)

-

6,3

5,98

6,53

6,33

6,17

Modello silenzioso (5)

dB(A)

57,3

56,9

59,8

60,4

60,8

Modello ultrasilenzioso (5)

dB(A)

53,5

53,9

54,8

55,8

56,2

mm

2236

2236

2236

2156

2156

Profondità

mm

4112

4612

5562

5730

5730

Larghezza

mm

1151

1151

1151

2204

2204

Livelli di pressione acustica TSAF

Dimensioni TSAF
Altezza (ventilatori a commutazione
elettronica)

Nota: per i dati sulle unità dotate di ventilatori AC, fare riferimento al software di selezione Schneider Electric

Opzioni costruttive
• 	Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva e condensatore integrato
per scheda di controllo.
• 	Alimentazione elettrica separata a 230/3/50 Hz.
• 	Doppia alimentazione con gestione integrata
automatica sulla linea attiva e alimentazione elettrica
separata a 230/3/50 Hz.
• 	Opzione free-cooling intelligente (1+1 e 2+1) per
sfruttare l’unità di riserva per l’incremento della capacità
free-cooling.
• 	Glycol free, per evitare la presenza di glicole nel circuito
primario.
• 	Modello ultrasilenzioso con involucro insonorizzato,
supporti antivibranti per compressori e riduzione della
velocità dei ventilatori.
• 	Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di circolazione
(1+1 di riserva) oppure 1 o 2 pompe di circolazione (1+1 di
riserva) pilotate da inverter e trasduttori di pressione.
• 	Serbatoio dell'acqua interno (solo modelli TSAC3642A4042A).
• 	Recupero parziale del calore di condensazione.
• 	Protezione antigelo su evaporatore e gruppo pompe.
• 	Valvole di intercettazione dell’aspirazione sul
compressore.
• 	Condensatori di rifasamento.
• 	Avvio graduale del compressore per ridurre la corrente
di spunto.

• 	Misuratore dell'energia per la misurazione continua dei
consumi energetici dell’unità e per la comunicazione
con il sistema BMS.
• 	Sistema di monitoraggio delle perdite di refrigerante
che genera allarmi in caso di perdite nell’involucro del
compressore.
• 	Sistema di preraffreddamento adiabatico (modelli
3642A-4042A) costituito da ugelli erogatori, stazione di
pompaggio e pannelli di protezione in poliuretano.
• 	Batterie lato aria dotate di filtri metallici e griglie di
protezione.
• 	Griglie metalliche laterali per la protezione dell’unità.
• Trattamento di protezione anti-corrosione per serpentine
lato-aria.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 15/10 °C,
temperatura esterna 35 °C,
glicole 20%, refrigerante
R410A, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 15 °C,
temperatura esterna 5 °C,
glicole 20%, refrigerante
R134a, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori, ventilatori e
pompa free-cooling)
5. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore di
direzionalità Q = 2.
In altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
a. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 7/12 °C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
b. S
 EER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric

58 | Refrigeratori Aquaflair

schneider-electric.com

Refrigeratori d’acqua con condensazione ad aria con sistema free-cooling per installazione esterna

BREF
Gamma
Capacità di raffreddamento: 400 ÷ 700 kW
Modelli disponibili
- Base
- Silenzioso
- Ultrasilenzioso
Refrigerante R134a 			
Compressori a doppia vite
Offerta base

Caratteristiche principali
•S
 istema free-cooling Aquaflair esclusivo totalmente
gestito tramite controllo a microprocessore.
•T
 elaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
•D
 ue compressori semiermetici a doppia vite con
protezione termica interna, valvola di intercettazione dello
scarico, riscaldatori olio e supporti antivibranti.
• Possibilità di funzionamento con temperatura esterna fino
a 50°C a pieno carico.
•D
 ue circuiti refrigeranti conformi alle norme CE (PED
97/23/CE) in tubazioni di rame comprendenti: filtro
essiccatore, indicatore del flusso, valvola di espansione
elettronica gestita dal sistema di controllo, elettrovalvola
sulla linea liquidi, pressostati, trasduttori e manometri per
alta e bassa pressione.
•P
 ossibilità di funzionamento con temperature esterne fino
a -25 °C.
•E
 vaporatore a fascio tubiero ad elevata efficienza a
singolo passaggio. Scambiatore isolato con neoprene
espanso a celle chiuse resistente ai raggi UV.
•S
 erpentine di scambio lato aria con alette in alluminio,
tubi di rame scanalati internamente e circuito di
sottoraffreddamento integrato.
•P
 ressostato differenziale flusso acqua.
•V
 entilatori Acousti-Composite: ventilatori assiali con pale a
falce, bilanciati staticamente e dinamicamente, realizzati in
materiale composito per garantire un’elevata efficienza e
un limitato impatto acustico, dotati di griglie di protezione
antinfortunistica esterna ed interna.
•C
 ontrollo modulante della condensazione con regolazione
della velocità dei ventilatori.
•Q
 uadro elettrico conforme alle norme CE (Direttiva
2006/95/CE ed EMC 2004/108/CE, IP54) con
interruttore generale, distribuzione elettrica a barre per
l’alimentazione, acquisizione della corrente assorbita,
controllo min/max temperatura interna, interruttore
magnetotermico sui ventilatori e sugli impianti ausiliari,
fusibili per i compressori.
•M
 onitoraggio sequenza fasi, alimentazione minima e
massima.
•P
 ompa free-cooling regolata tramite controllo a
microprocessore.

• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore locale con display esterno, 		
accessibile tramite sportello
- Regolazione temperatura acqua refrigerata in uscita
tramite algoritmo PID esclusivo
- Valvola di espansione elettronica gestita dal sistema di
controllo
- Monitoraggio della carica di refrigerante
- Monitoraggio della corrente assorbita e controllo
eventuali malfunzionamenti
- Protezione antigelo avanzata sull’evaporatore
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di
riserva (con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità
alla rete locale
- Collegamento USB integrato per il download dei dati
- Scheda seriale RS4805 integrata per il download dei
dati
- Scheda orologio integrata.
• Il sistema di controllo a microprocessore è dotato delle
seguenti funzioni aggiuntive:
- Limitazione della corrente assorbita su valore 		
preimpostato o segnale esterno
- Procedura di riavvio rapido per raggiungere la capacità
di raffreddamento totale in 2-3 minuti, a seconda della
configurazione
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS 		
separati con protocolli differenti
- Collegamento diretto ai sistemi BMS in serie con 		
protocolli Modbus (scheda seriale RS485 integrata)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna
o a un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
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Dati tecnici
Modelli BREF

1802A

2202A

2502A

2802A

Alimentazione elettrica

V/F/Hz

400/3/50

Compressori/circuiti

n.. x mod.

2 x doppia vite

Evaporatore

n. x mod.

1 x fascio tubiero

Ventilatori

n.

6

8

8

8

Capacità di raffreddamento (1)

kW

477

545

576

689

Potenza assorbita (1)(2)

kW

149

165

178

221

3,12

3,31

3,24

3,12

BREF - Modello base o silenzioso

EER (1)(2)
Capacità free-cooling (3)

kW

272

299

312

386

SEER media temperatura (b)

%

174,9

180,1

178,1

180,1

SEPR (c)

-

5,61

5,68

5,64

5,78

BREF - Modello base o silenzioso con economizzatore sottoraffreddamento
Capacità di raffreddamento (1)

kW

512

582

618

743

Potenza assorbita (1)(2)

kW

161

181

193

251

3,19

3,22

3,21

2,97

EER (1)(2)
Capacità free-cooling (3)

kW

286

313

327

409

SEER media temperatura (b)

%

167,3

172,7

171,4

172,9

SEPR (c)

-

5,67

5,63

5,6

5,77

Capacità di raffreddamento (1)

kW

446

508

540

653

Potenza assorbita (1)(2)

kW

155

169

183

228

2,88

3,01

2,96

2,87

BREF - Modello ultrasilenzioso

EER (1)(2)
Capacità free-cooling (3)

kW

262

282

295

369

SEER media temperatura (b)

%

169,8

179,4

177

172,3

SEPR (c)

-

5,57

5,7

5,61

5,64

BREF - Modello ultrasilenzioso con economizzatore sottoraffreddamento
Capacità di raffreddamento (1)

kW

491

557

593

720

Potenza assorbita (1)(2)

kW

171

191

203

261

2,88

2,92

2,93

2,76

EER (1)(2)
Capacità free-cooling (3)

kW

278

303

316

391

SEER media temperatura (b)

%

161,1

170,9

168,6

165,2

SEPR (c)

-

5,54

5,68

5,59

5,51

Modello base (4)

dB(A)

63,2

64,1

63,8

64,2

Modello silenzioso (4)

dB(A)

62,1

63,2

63,1

63,2

Modello silenzioso con camini (4)

dB(A)

54,4

55,0

54,4

55,1

Modello ultrasilenzioso (4)

dB(A)

58,7

59,7

59,5

59,7

Altezza (ventilatori a commutazione elettronica) (5)

mm

2531

2531

2531

2531

Profondità

mm

5005

6435

6435

6435

Larghezza

mm

2200

2200

2200

2200

Livello di pressione acustica BREF

Dimensioni BREF

Opzioni costruttive
• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva e condensatore integrato per
scheda di controllo.
• Ventilatori con motore a commutazione elettronica (EC).
• Condensatori di rifasamento.
• Economizzatore sottoraffreddamento.
• Modello silenzioso con involucro insonorizzato e
antivibranti per i compressori.
• Modello ultrasilenzioso con involucro insonorizzato,
supporti antivibranti per compressori e riduzione della
velocità dei ventilatori.
• Camini per la riduzione della rumorosità per il modello
silenzioso.

• Valvole di intercettazione dell’aspirazione sul
compressore.
• Misuratore di energia.
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione (1+1 di riserva).
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione (1+1 di riserva) pilotate da inverter e
trasduttori di pressione.
• Serpentine di condensa e free-cooling dotate di filtri e
griglie metalliche di sicurezza.
• Pannelli di protezione dei collettori delle serpentine.
• Trattamento di protezione anti-corrosione per serpentine
lato-aria.

• Free-cooling intelligente per l’incremento dell’efficienza
con l’unità in standby.

* su richiesta

• Funzionamento free-cooling fino a -40 °C.

Per accessori esterni consultare la pag. 76

• Modello senza glicole*.
• Recupero parziale del calore della condensa.

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 15/10 °C,
temperatura esterna 35 °C,
glicole 20%, refrigerante
R134a, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 15 °C,
temperatura esterna 5 °C,
glicole 20%, refrigerante
R134a, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore di
direzionalità Q = 2.
In altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
5. Dati riferiti a unità senza
camini
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità
al Regolamento UE
2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
**. Unità non conforme
al Regolamento UE
Ecodesign 2016/2281.
Per ulteriori dettagli,
consultare Schneider
Electric
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Refrigeratori d’acqua con condensazione ad aria e sistema free-cooling per installazione esterna

BREF
Gamma
Capacità di raffreddamento: 400 ÷ 1.300 kW
Modelli disponibili
- Base
- Silenzioso
- Ultrasilenzioso
Refrigerante R134a 			
Compressori a doppia vite
Offerta Premium

Caratteristiche principali
•S
 istema free-cooling Aquaflair esclusivo totalmente
gestito tramite controllo a microprocessore.
•T
 elaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
•D
 ue compressori semiermetici a doppia vite con
protezione termica interna, valvola di intercettazione dello
scarico, riscaldatori olio e supporti antivibranti.
•D
 ue circuiti refrigeranti conformi alle norme CE (PED
97/23/CE) in tubazioni di rame comprendenti: filtro
essiccatore, indicatore del flusso, valvola di espansione
elettronica gestita dal sistema di controllo, elettrovalvola
sulla linea liquidi, pressostati, trasduttori e manometri per
alta e bassa pressione.
•P
 ossibilità di funzionamento con temperature esterne fino
a -25 °C in modalità free-cooling.
•E
 vaporatore a fascio tubiero ad elevata efficienza a
singolo passaggio. Scambiatore isolato con neoprene
espanso a celle chiuse resistente ai raggi UV.
•S
 erpentine di scambio lato aria con alette in alluminio,
tubi di rame scanalati internamente e circuito di
sottoraffreddamento integrato.
•P
 ressostato differenziale flusso acqua.
•V
 entilatori Acousti-Composite: ventilatori assiali con pale a
falce, bilanciati staticamente e dinamicamente, realizzati in
materiale composito per garantire un’elevata efficienza e
un limitato impatto acustico, dotati di griglie di protezione
antinfortunistica esterna ed interna.
•C
 ontrollo modulante della condensazione con regolazione
della velocità dei ventilatori.
•Q
 uadro elettrico conforme alle norme CE (Direttiva
2006/95/CE ed EMC 2004/108/CE, IP54) con
interruttore generale, distribuzione elettrica a barre per
l’alimentazione, acquisizione della corrente assorbita,
controllo min/max temperatura interna, interruttore
magnetotermico sui ventilatori e sugli impianti ausiliari,
fusibili per i compressori.
•M
 onitoraggio sequenza fasi, alimentazione minima e
massima.
•P
 ompa free-cooling regolata tramite controllo a
microprocessore.
•S
 istema di controllo a microprocessore comprensivo di:

- Interfaccia operatore locale con display esterno, 		
accessibile tramite sportello
- Regolazione temperatura acqua refrigerata in uscita
tramite algoritmo PID esclusivo
- Valvola di espansione elettronica gestita dal sistema di
controllo
- Monitoraggio della carica di refrigerante
- Monitoraggio della corrente assorbita e controllo
eventuali malfunzionamenti
- Protezione antigelo avanzata sull’evaporatore
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di
riserva (con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità
alla rete locale
- Collegamento USB integrato per il download dei dati
- Scheda seriale RS4805 integrata per il download dei
dati
- Scheda orologio integrata.
• Il sistema di controllo a microprocessore è dotato delle
seguenti funzioni aggiuntive:
- Limitazione della corrente assorbita su valore
preimpostato o segnale esterno
- Procedura di riavvio rapido per raggiungere la capacità
di raffreddamento totale in 2-3 minuti, a seconda della
configurazione
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS
separati con protocolli differenti
- Collegamento diretto ai sistemi BMS in serie con 		
protocolli Modbus (scheda seriale RS485 integrata)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna
o a un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
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Dati tecnici
Modelli BREF
Alimentazione elettrica

1812A

2212A

2512A

2812A

3212A

V/F/Hz

3612A

4212A

4812A

5612A

400/3/50

Compressori/circuiti

n. x mod.

2 x doppia vite

Evaporatore

n. x mod.

1 x fascio tubiero

Ventilatori

n.

6

8

8

8

10

10

12

12

14

Capacità di raffreddamento (1) kW

428

543

593

685

788

891

103

1139

1224

Potenza assorbita (1)(2)

127

157

177

201

233

277

313

350

395

3,38

3,46

3,36

3,41

3,39

3,22

3,31

3,26

3,10

256

299

318

385

409

493

598

619

676

SEER bassa temperatura (a) %

160,1

173,8

**

173,8

172

170,5

167,6

169,3

**

SEER media temperatura (b) %

187,3

205,8

181,6

203,1

201,9

202,5

188,7

192,1

185,7

SEPR (c)

5,78

6,37

5,91

6,39

6,08

6,35

6,07

6,19

5,84

BREF - Modello base o silenzioso
kW

EER (1)(2)
Capacità free-cooling (3)

kW

-

BREF - Modello base o silenzioso con economizzatore sottoraffreddamento
Capacità di raffreddamento (1) kW

454

577

634

731

842

959

1112

1232

1320

Potenza assorbita (1)(2)

141

173

192

228

263

312

350

395

440

3,22

3,34

3,31

3,21

3,21

3,08

3,18

3,12

3,00

265

312

333

401

429

520

618

649

710

SEER bassa temperatura (a) %

**

170,6

**

170,8

169,2

167,5

165,7

167,1

**

SEER media temperatura (b) %

178

196,4

172,9

193,3

192,4

192,8

181,2

183

178,4

SEPR (c)

5,8

6,27

5,88

6,33

6,04

6,3

6,15

6,18

5,77

Capacità di raffreddamento (1) kW

394

507

552

648

737

842

977

1084

1162

Potenza assorbita (1)(2)

132

162

182

211

241

290

322

361

408

2,99

3,13

3,04

3,08

3,06

2,91

3,04

3,01

2,85

241

283

303

372

394

471

566

584

648

SEER bassa temperatura (a) %

157,3

170,2

**

169,2

169,2

164,8

163,8

164,7

**

SEER media temperatura (b) %

183,5

204

180,8

195

196,3

188,2

182,8

185,7

174,5

SEPR (c)

5,83

6,32

5,93

6,2

5,99

6,04

5,97

5,97

5,61

kW

EER (1)(2)
Capacità free-cooling (3)

kW

-

BREF - Modello ultrasilenzioso
kW

EER (1)(2)
Capacità free-cooling (3)

kW

-

BREF - Modello ultrasilenzioso con economizzatore sottoraffreddamento
Capacità di raffreddamento (1) kW

430

551

605

707

806

929

1076

1201

1284

Potenza assorbita (1)(2)

152

185

202

242

276

330

365

411

458

2,83

2,98

3,00

2,93

2,93

2,82

2,95

2,93

2,80

254

301

322

393

418

501

601

610

682

SEER bassa temperatura (a) %

154,7

167,4

**

164,8

165

**

**

161,5

**

SEER media temperatura (b) %

175,2

191,9

171,3

183,7

185,7

181,2

174,7

175,6

168,7

SEPR (c)

5,73

6,27

5,83

6,08

5,91

5,89

5,93

5,91

5,45

kW

EER (1)(2)
Capacità free-cooling (3)

kW

-

Livelli di pressione acustica BREF
Modello base (4)

dB(A)

62,8

65,8

65,2

65,4

66,2

66,3

66,7

67,2

68,0

Modello silenzioso (4)

dB(A)

61,9

63,8

63,5

63,6

63,9

63,9

64,2

64,5

65,2

Modello silenzioso con
camini (4)

dB(A)

58,4

60,9

60,5

60,6

61,2

61,3

61,7

62,1

62,8

Modello ultrasilenzioso (4)

dB(A)

53,7

57,9

56,9

57,3

58,7

58,8

59,2

59,9

60,7

Altezza (ventilatori a
mm
commutazione elettronica) (5)

2531

2531

2531

2531

2531

2531

2531

2531

2531

Profondità

mm

4985

4985

6415

6415

9110

9110

10540

10540

11970

Larghezza

mm

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

Dimensioni BREF

Opzioni costruttive
• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva e condensatore integrato per
scheda di controllo.
• Ventilatori con motore a commutazione elettronica (EC).
• Condensatori di rifasamento.
• Economizzatore sottoraffreddamento.
• Possibilità di funzionamento con temperatura esterna fino
a 50 °C a pieno carico.
• Modello silenzioso con involucro insonorizzato e
antivibranti per i compressori.
• Modello ultrasilenzioso con involucro insonorizzato,
supporti antivibranti per compressori e riduzione della
velocità dei ventilatori.
• Camini per la riduzione della rumorosità per il modello
silenzioso.
• Free-cooling intelligente per l’incremento dell’efficienza
sfruttando l’unità in standby.
• Funzionamento free-cooling fino a -40 °C.
• Modello senza glicole*.

• Recupero parziale del calore della condensa.
• Valvole di intercettazione dell’aspirazione sul
compressore.
• Misuratore di energia.
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione (1+1 di riserva).
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione (1+1 di riserva) pilotate da inverter e
trasduttori di pressione.
• Serpentine di condensa e free-cooling dotate di filtri e
griglie metalliche di sicurezza.
• Pannelli di protezione dei collettori delle serpentine.
• Trattamento di protezione anti-corrosione per serpentine
lato-aria.
Per accessori esterni consultare la pag. 76
* su richiesta

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 15/10 °C,
temperatura esterna 35 °C,
glicole 20%, refrigerante
R134a, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 15 °C,
temperatura esterna 5 °C,
glicole 20%, refrigerante
R134a, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore di
direzionalità Q = 2.
In altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
5. Dati riferiti a unità senza
camini
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
a. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 7/12 °C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
**. Unità non conforme al
Regolamento UE Ecodesign
2016/2281. Per ulteriori
dettagli, consultare
Schneider Electric
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Refrigeratori d’acqua con condensazione ad aria e sistema free-cooling per installazione esterna

BREF
Gamma
Capacità di raffreddamento: 300 ÷ 1.000 kW
Modelli disponibili
- Base
- Silenzioso
- Ultrasilenzioso
Refrigerante R1234ze
Compressori a doppia vite – soluzione ottimizzata
per refrigerante R1234ze

Caratteristiche principali
•S
 istema free-cooling Aquaflair esclusivo totalmente gestito
tramite controllo a microprocessore.
•T
 elaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
•U
 nità dotata di 2 compressori semiermetici a doppia vite
con protezione termica interna collocata nella scheda
elettrica, valvola di intercettazione dello scarico, riscaldatori
olio e supporti antivibranti.
•R
 efrigerante ecologico R1234ze(E) con basso potenziale di
riscaldamento globale (GWP<1).
•D
 ue circuiti refrigeranti conformi alle norme CE (PED
97/23/CE) in tubazioni di rame comprendenti: valvola
di intercettazione dello scarico del compressore, filtro
essiccatore, vetro di controllo liquido, valvola di espansione
elettronica gestita dal sistema di controllo, valvola a
solenoide sulla linea liquidi, trasduttori e manometri per alta
e bassa pressione.
•P
 ossibilità di funzionamento con temperatura esterna fino a
50 °C a pieno carico e temperatura dell'acqua fino a 25 °C.
•P
 ossibilità di funzionamento con temperature esterne fino a
-25 °C in modalità free-cooling.
•E
 vaporatore a fascio tubiero ad elevata efficienza a singolo
passaggio. Scambiatore isolato con neoprene espanso a
celle chiuse resistente ai raggi UV.
•S
 erpentine di scambio lato aria con alette in alluminio,
tubi di rame scanalati internamente e circuito di
sottoraffreddamento integrato.
•P
 ressostato differenziale flusso acqua.
•V
 entilatori Acousti-Composite: ventilatori assiali con pale a
falce, bilanciati staticamente e dinamicamente, realizzati in
materiale composito per garantire un’elevata efficienza e
un limitato impatto acustico, dotati di griglie di protezione
antinfortunistica esterna ed interna.
•C
 ontrollo modulante della condensazione con regolazione
della velocità dei ventilatori.
•Q
 uadro elettrico conforme alle norme CE (Direttiva
2014/35/UE ed EMC 2014/30/UE, IP54) con interruttore
generale, distribuzione elettrica a barre per l’alimentazione,
acquisizione della corrente assorbita, controllo max
temperatura interna, interruttore magnetotermico sui
ventilatori e sugli impianti ausiliari, fusibili per i compressori e
protezione termica dei compressori.
• Monitoraggio sequenza fasi, alimentazione minima e massima.
• Pompa free-cooling regolata tramite controllo a
microprocessore.

• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore locale con display esterno,
accessibile tramite sportello
- Regolazione temperatura acqua refrigerata in uscita tramite
algoritmo PID esclusivo
- Controllo modulante della pressione di condensazione
- Valvola di espansione elettronica gestita dal sistema di
controllo
- Monitoraggio diretto e indiretto della carica del refrigerante
- Monitoraggio della corrente assorbita e controllo eventuali
malfunzionamenti
- Protezione antigelo avanzata sull’evaporatore
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Scarico di protezione dell’unità anche se la temperatura è
superiore a quella massima
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di riserva
(con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità alla
rete locale
- Collegamento USB integrato per il download dei dati
- Scheda seriale RS4805 integrata per il download dei dati
- Scheda orologio integrata
• Il sistema di controllo a microprocessore è dotato delle
seguenti funzioni aggiuntive:
- Limitazione della corrente assorbita su valore preimpostato
o segnale esterno
- Procedura di riavvio rapido per raggiungere la capacità
di raffreddamento totale in 2-3 minuti, a seconda della
configurazione
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per allarmi
indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS separati
con protocolli differenti
- Collegamento diretto ai sistemi BMS in serie con protocolli
Modbus (scheda seriale RS485 integrata)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna o a
un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
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Dati tecnici
Modelli BREF
Alimentazione elettrica

1832A

2232A

2532A

2832A

V/F/Hz

3232A

3632A

4232A

4832A

5632A

400/3/50

Compressori/circuiti

n. x mod.

2 x doppia vite

Evaporatore

n. x mod.

1 x fascio tubiero

Ventilatori

n.

6

8

8

8

10

10

12

12

14

Capacità di raffreddamento (1) kW

353

434

499

577

707

763

864

949

1018

Potenza assorbita (1)(2)

104

124

144

170

201

218

256

281

305

3,40

3,50

3,45

3,40

3,51

3,51

3,38

3,38

3,34

170

201

219

262

288

336

401

421

463

SEER bassa temperatura (a) %

156,7

168,7

162,6

162

172,7

176,4

163,1

**

**

SEER media temperatura (b) %

177,9

186,7

178,8

175,7

192,8

197,5

175,9

174,7

178,2

SEPR (c)

5,59

5,82

5,56

5,6

5,64

6,07

5,42

5,2

5,24

Capacità di raffreddamento (1) kW

329

413

469

532

659

709

803

887

940

Potenza assorbita (1)(2)

101

122

144

173

205

227

258

285

311

3,24

3,37

3,25

3,08

3,22

3,12

3,12

3,12

3,02

163

194

210

248

280

319

381

401

437

SEER bassa temperatura (a) %

155,5

167,8

161,5

**

171,7

173,7

161,5

**

**

SEER media temperatura (b) %

185,2

189,8

186,9

180,5

201,6

203,7

181,1

177,5

183,2

SEPR (c)

5,73

5,96

5,56

5,67

5,71

6,11

5,51

5,27

5,33

BREF - Modello base o silenzioso
kW

EER (1)(2)
Capacità free-cooling (3)

kW

-

BREF - Modello ultrasilenzioso
kW

EER (1)(2)
Capacità free-cooling (3)

kW

-

Livelli di pressione acustica BREF
Modello base (4)

dB(A)

62,8

65,8

65,2

65,4

66,2

66,3

66,7

67,2

68,0

Modello silenzioso (4)

dB(A)

61,9

63,8

63,5

63,6

63,9

63,9

64,2

64,5

65,2

Modello silenzioso con
camini (4)

dB(A)

58,4

60,9

60,5

60,6

61,2

61,3

61,7

62,1

62,8

Modello ultrasilenzioso (4)

dB(A)

53,7

57,9

56,9

57,3

58,7

58,8

59,2

59,9

60,7

Altezza (ventilatori a
mm
commutazione elettronica) (5)

2531

2531

2531

2531

2531

2531

2531

2531

2531

Profondità

mm

5005

6435

6435

6435

9110

9110

10540

10540

11970

Larghezza

mm

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

Dimensioni BREF

Opzioni costruttive
• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva e condensatore integrato
per scheda di controllo.
• Ventilatori con motore a commutazione elettronica (EC).
• Modello silenzioso con involucro silenziato dotato di
impianto di rivelazione perdite refrigerante, impianto di
ventilazione e antivibranti per i compressori.
• Modello ultra silenzioso con involucro silenziato dotato
di impianto di rivelazione perdite refrigerante, impianto
di ventilazione, antivibranti per i compressori e riduzione
della velocità dei ventilatori.
• Camini per la riduzione della rumorosità per il modello
silenzioso.
• Free-cooling intelligente per l’incremento dell’efficienza
sfruttando l’unità in standby.
• Modello senza glicole*.
• Valvole di intercettazione dell’aspirazione sul
compressore.
• Condensatori di rifasamento per i compressori.
• Misuratore di energia.
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione (1+1 di riserva).

• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione pilotate da inverter (1+1 di riserva) e
trasduttori di pressione.
• Protezione antigelo su evaporatore e gruppo pompe.
• Serpentine di condensa e free-cooling dotate di filtri e
griglie metalliche di sicurezza.
• Pannelli di protezione dei collettori delle serpentine.
• Trattamento di protezione anti-corrosione per serpentine
lato-aria.
* Su richiesta.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
dell'acqua 15/10 °C,
temperatura esterna 35 °C,
glicole 20%, refrigerante
R1234ze, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
acqua in ingresso 15 °C,
temperatura esterna 5 °C,
glicole 20%, refrigerante
R1234ze, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore di
direzionalità Q =
2. In altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
5. Dati riferiti a unità senza
camini
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
a. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 7/12 °C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
**. Unità non conforme
al Regolamento UE
Ecodesign 2016/2281. Per
ulteriori dettagli, consultare
Schneider Electric

64 | Refrigeratori Aquaflair

schneider-electric.com

Refrigeratori d’acqua modulanti con condensazione ad aria e sistema free-cooling per installazione esterna

BCEF
Gamma
Capacità di raffreddamento: 300 ÷ 1.200 kW
Modelli disponibili
- Silenzioso
- Ultrasilenzioso
Refrigerante R134a 			
Compressori centrifughi con cuscinetti magnetici
“oil-free”

Caratteristiche principali
•S
 istema free-cooling Aquaflair esclusivo totalmente
gestito tramite controllo a microprocessore.
•T
 elaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
•D
 a 1 a 3 compressori centrifughi oil-free con cuscinetti
magnetici, dotati di:
- Protezione termica interna
- Protezione e controllo della posizione degli assi di
rotazione
- Motore sincrono CC senza spazzole
- Sistema di controllo integrato
- Controllo velocità con inverter
- Avviamento graduale
- Controllo sequenza fasi
- Valvola prerotazione
- Sensori di temperatura e pressione
- Due stadi di compressione centrifuga
- Kit supporti antivibranti.
• Involucri insonorizzati per i compressori (modelli silenziosi).
•P
 annelli di protezione dei collettori delle serpentine.
• Singolo circuito refrigerante conforme alle norme CE (PED
97/23/CE) con tubazioni in rame comprendenti: filtro
essiccatore, vetro di controllo liquido, valvola di espansione
elettronica controllata da un sensore di livello, rubinetti
di scarico e aspirazione sul compressore, pressostati,
manometri e trasduttori per alta e bassa pressione.
• Circuito refrigerante rivestito di isolante insonorizzante per
ridurre la rumorosità.
• Linea di bypass per avviamento a vuoto con elevato
rapporto di compressione.
• Evaporatore di tipo allagato con sbrinatore incorporato
per impedire la formazione di gocce, isolamento dello
scambiatore con poliuretano espanso a celle chiuse.
• Pressostato differenziale flusso acqua.
• Serpentine di scambio lato aria con alette in alluminio,
tubi di rame scanalati internamente e circuito di
sottoraffreddamento integrato.
• Ventilatori Acousti-Composite: ventilatori assiali con pale a
falce, bilanciati staticamente e dinamicamente, realizzati in
materiale composito per garantire un’elevata efficienza e
un limitato impatto acustico, dotati di griglie di protezione
antinfortunistica esterna ed interna.
• Controllo modulante della condensazione con regolazione
continua della velocità dei ventilatori.

• Quadro elettrico conforme alle norme CE (Direttive 2006/95/
EC ed EMC 2004/108/CE) con filtro EMC integrato per
la protezione delle armoniche, controllo max temperatura
interna, controllo corrente assorbita, trasformatore ausiliario,
interruttore generale ausiliario, fusibili sui compressori e
interruttori generali con controllo remoto.
• Reattanza di linea per ogni compressore per stabilizzare
l’alimentazione.
• Controllo sequenza fasi e min/max alimentazione e
tensione.
• Pompa free-cooling regolata tramite controllo a
microprocessore.
• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
-C
 ontrollo continuo della capacità di raffreddamento
tramite inverter e IGV (Inlet Guide Vane)
- Terminale utente locale con display esterno
- Regolazione temperatura acqua refrigerata in uscita
tramite algoritmo PID esclusivo
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità
alla rete locale
- Acquisizione e gestione dei principali dati elettrici
- Decodifica diretta di tutti i segnali del compressore
sull’interfaccia operatore per semplificare le operazioni di
manutenzione
- Scheda orologio.
• Il sistema di controllo a microprocessore è dotato delle
seguenti funzioni aggiuntive:
-S
 cheda USB per il download dei parametri di
funzionamento
- Gestione doppio setpoint da controllo remoto
- Procedura di riavvio rapido
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Scheda seriale RS485 integrata per il collegamento
diretto a sistemi BMS esterni
- Interfacciamento diretto con sistemi BMS seriali tramite
protocollo Modbus
- Interfacciamento con i principali protocolli BMS, ad es.
Bacnet, Lonworks, Trend, Metasys, SNMP/TCP-IP e
KNX.
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Dati tecnici
MODELLI BCEF

0301A

Alimentazione elettrica

V/F/Hz

Compressori

n. x mod.

Circuiti frigoriferi

n.

Evaporatore

n. x mod.

Ventilatori

n.

0401A

0532A

0632A

0752A

0903A

1103A

400/3/50
1 x oil-free

2 x oil-free

3 x oil-free

1
1 x allagato
6

6

8

10

12

14

16

BCEF - Modello silenzioso
Capacità di raffreddamento (1)

kW

332

444

642

684

909

1010

1350

Potenza assorbita (1)(2)

kW

99

124

184

191

251

283

374

3,38

3,57

3,50

3,59

3,63

3,57

3,62

kW

235

279

380

407

587

682

783

EER (1)(2)
Capacità free-cooling (3)
SEER bassa temperatura (a)

%

212,8

205,9

205,2

215,1

213,9

220

212

SEER media temperatura (b)

%

245,6

242

213,4

247,1

240,5

247,4

250,3

SEPR (c)

-

6,38

7,96

7,28

7,01

8,22

7,14

7,45

BCEF - Modello ultrasilenzioso
Capacità di raffreddamento (1)

kW

306

407

584

629

835

915

1240

Potenza assorbita (1)(2)

kW

87,9

117,8

167,8

172,9

236,4

254,9

355,0

3,48

3,46

3,48

3,64

3,53

3,59

3,49

kW

245

325

445

452

658

758

886

EER (1)(2)
Capacità free-cooling (3)
SEER bassa temperatura (a)

%

213,9

205,1

210,1

221,4

216

221,9

204,8

SEER media temperatura (b)

%

248,9

246,1

222,4

233,4

242,4

252,2

243,2

SEPR (c)

-

6,73

6,73

7,59

7,52

8,37

7,78

7,08

Livelli di pressione acustica BCEF
Modello silenzioso (4)

dB(A)

59,6

59,8

60,4

60,8

61,2

61,4

61,7

Modello silenzioso con camini
(4)

dB(A)

55,9

56,2

56,9

57,2

57,7

57,8

58,2

Modello ultrasilenzioso (4)

dB(A)

51,8

52,9

53,5

53,5

54,4

54,2

55,1

mm

2531

2531

2531

2531

2531

2531

2531

Dimensioni BCEF
Altezza (ventilatori a
commutazione elettronica) (5)
Profondità

mm

5000

5000

6430

7860

9290

10720

12150

Larghezza

mm

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

Opzioni costruttive

• Funzionamento free-cooling fino a -40 °C.

• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva. Riavvio rapido incluso
(capacità pieno carico entro 3 minuti).

• Assenza di glicole*.

• Alimentazione elettrica separata per scheda di controllo
e riscaldatori. Riavvio rapido incluso (capacità pieno
carico entro 3 minuti).

• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione (1+1 di riserva) pilotate da inverter e
trasduttori di pressione.

• Doppia alimentazione elettrica con commutazione
automatica sulla linea attiva e alimentazione elettrica
separata supplementare per la procedura di avvio
rapido.

• Pannelli di protezione dei collettori delle serpentine.

• Misuratore dell'energia per la misurazione continua dei
consumi energetici dell’unità e per la comunicazione
con il sistema BMS.
• Ventilatori Acoustic-Composite con motore a
commutazione elettronica (EC).
• Involucri insonorizzati per i compressori e riduzione della
velocità dei ventilatori.
• Camini per la riduzione della rumorosità per il modello
silenzioso.
• Free-cooling intelligente.
• Valvola di bypass modulante progettata per gestire
condizioni di basso carico.

• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione (1+1 di riserva).

* Su richiesta.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
acqua 15/10 °C,
temperatura esterna 35 °C,
glicole 20%, refrigerante
R134a, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
acqua in ingresso 15 °C,
temperatura esterna 5 °C,
glicole 20%, refrigerante
R134a, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W.
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 10 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore di
direzionalità Q = 2.
In altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare Unità
dotata di ventilatori EC a
commutazione elettronica
5. Dati riferiti a unità senza
camini
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
a. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 7/12 °C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
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Refrigeratori d’acqua con condensazione ad acqua per installazione interna

BRWC
Gamma
Capacità di raffreddamento: 300 ÷ 1.200 kW
Modelli disponibili
- Base
- Condensatori per acqua marina*
- Elevata temperatura dell’acqua di condensa**
Refrigerante R134a 			
Compressori a doppia vite

Caratteristiche principali
•T
 elaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
•D
 ue compressori semiermetici a doppia vite con
protezione termica interna, riscaldatori olio e supporti
antivibranti.
•D
 ue circuiti refrigeranti conformi alle norme CE (PED
97/23/CE) con tubazioni in rame comprendenti:
filtro essiccatore, vetro di controllo liquido, valvola di
espansione elettronica, valvola di intercettazione dello
scarico, manometri, pressostati e trasduttori bassa e
alta pressione.
•E
 vaporatore a fascio tubiero isolato con neoprene
espanso a celle chiuse.
•C
 ondensatore a fascio tubiero.
•P
 ressostato differenziale flusso acqua per evaporatore e
condensatori.
•Q
 uadro elettrico conforme alle norme CE (Direttive
2006/95/EC ed EMC 2004/108/CE) con controllo max
temperatura interna, trasformatore ausiliario, interruttore
generale ausiliario, fusibili per i compressori e interruttori
generali.
•C
 ontrollo sequenza fasi e tensione massima/minima.
•S
 istema di controllo a microprocessore UPC1m
comprensivo di:
- Terminale utente locale mP20II visibile esternamente e
accessibile tramite sportello
- Regolazione della temperatura dell’acqua refrigerata e
dell’acqua calda di scarico

* Su richiesta.
** Disponibile solo per i modelli 2202A e 3202A.

- Gestione avanzata dell'avviamento con 8 gradini
di parzializzazione con regolazione automatica del
setpoint e rotazione compressori con logica FIFO
(contatore ore di funzionamento, contatore spunti e
soglia contatore per manutenzione programmata)
- Protezione antigelo avanzata dell’evaporatore
- Scheda LAN integrata per collegamento in rete locale
di un gruppo di refrigeratori (fino a 10 unità con una o
due unità in riserva).
- Controllo modulante della condensazione (con kit: v.
accessori)
- Scheda orologio.
• Il sistema di controllo a microprocessore è dotato delle
seguenti funzioni aggiuntive:
- Gestione gruppo di pompaggio esterno per
l’evaporatore
- Regolazione del setpoint da segnale esterno a 0-10
- Gestione doppio setpoint con selezione contatto
- Contatto allarme generale e 2 allarmi indirizzabili
- Controllo accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con protocollo Modbus
direttamente su scheda seriale RS485
- Possibilità di interfacciamento con principali protocolli
di comunicazione esterna: BACnet, LonWorks,
Metasys, TCP/IP e and SNMP.
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Dati tecnici
Modelli BRWC

1602A

1802A

2202A

2802A

Alimentazione elettrica

V/F/Hz

Compressori/circuiti

n. x mod.

2 x doppia vite

Evaporatore

n. x mod.

1 x fascio tubiero

Condensatori

n. x mod.

2 x fascio tubiero

3202A

4202A

400/3/50

BRWC - Unità solo raffreddamento
Capacità di raffreddamento (1)

kW

454

509

649

820

965

1240

Potenza assorbita (1)(2)

kW

83,4

98

114,7

148

172

233

5,44

5,20

5,66

5,54

5,61

5,32

ESEER (3)

kW

5,11

4,67

5,35

5,26

5,15

5,03

IPLV (4)

°C

5,52

5,00

5,88

5,68

5,63

5,50

EER (1)(2)

Livelli di pressione acustica BRWC
Modello base (5)

dB(A)

73,7

73,8

79,5

79,6

77,3

76,3

Modello a bassa rumorosità (5)

dB(A)

73,7

64,6

69,6

72,4

69,3

71,8

Dimensioni BRWC
Altezza

mm

2038

2038

2043

2043

2340

2340

Profondità

mm

860

860

860

860

1485

1485

Larghezza

mm

3874

3874

4234

4234

4300

4300

Opzioni costruttive

Accessori

• Modello a bassa rumorosità con involucro insonorizzato
per i compressori.

• Valvola pressostatica a due vie con controllo integrato
nel software di controllo.

• Modello per bassa temperatura esterna con riscaldatore
anticondensa per il quadro elettrico e i riscaldatori per
evaporatore e condensatori.

• Pannello di controllo remoto per:
- Visualizzazione e modifica delle impostazioni
- Visualizzazione degli allarmi attivati

• Condensatori per acqua marina*.

• Supporti antivibranti antisismici a molla.

• Modello per elevate temperature della condensa**.

• Supporti antivibranti in neoprene.

• Recupero parziale/totale integrato del calore della
condensa.
• Produzione della miscela di acqua e glicole a bassa
temperatura (fino a -10 °C).
• Scheda seriale RS485 integrata per il collegamento
diretto a sistemi BMS esterni.
• Scheda seriale LON FFT-10 per collegamento a un
sistema BMS esterno tramite protocollo LON.
• Condensatori di rifasamento.
• Unità predisposta per installazione all’esterno*.
* Su richiesta.
** Disponibile solo per i modelli 2202A e 3202A.

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
ingresso/uscita
evaporatore 12/7 °C,
temperatura ingresso/
uscita condensatore
30/35 °C, glicole 0%,
refrigerante R134a, fattore
di sporcamento 0,0 m2
°C/W
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
3. ESEER (European
Seasonal Energy Efficiency
Ratio)
4. IPLV (Integrated Partial
Load Value)
5. Dati riferiti a campo
libero a 1 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, fattore di
direzionalità Q = 2.
In altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
*. Dati riferiti a unità base. I
dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
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Refrigeratori d’acqua con condensazione ad aria con ventilatori a pale curve all’indietro per installazione interna ed esterna

ERCC

Caratteristiche principali
• Telaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
• Pannello di accesso all’unità dotato di maniglie e viti
rapide.
• Due compressori Scroll ermetici con protezione termica
interna, controllo della sequenza delle fasi, valvola
di scarico di non ritorno, vetro livello olio, supporti
antivibranti.
• Involucro del compressore per garantire protezione e per
utilizzo sicuro.
• Circuito refrigerante* singolo (modello **21A) o doppio
(modello **22A) conforme alle Direttive CE (PED 97/23/
CE), tubazioni in rame con filtro essiccatore, vetro di
controllo liquido, valvola termostatica con equalizzazione
esterna, pressostati per alta e bassa pressione, trasduttori
alta e bassa pressione.
• Refrigerante ecologico R410A.
• Scambiatore di calore a piastre brasate lato acqua in
acciaio inox, isolamento in poliuretano espanso a celle
chiuse.
• Pressostato differenziale flusso acqua.
• Serpentina di scambio lato aria con alette in alluminio e
tubi di rame espansi meccanicamente.
• Ventilatori centrifughi a singola aspirazione con pale curve
all’indietro. Motore elettrico rotativo trifase esterno con
accoppiamento diretto, protezione IP54, Classe F, dotato
di protezione termica (Klixon) interna. La girante del
ventilatore è bilanciata staticamente e dinamicamente e i
cuscinetti sono sigillati e lubrificati a vita.

• Controllo della sequenza delle fasi, monitoraggio presenza
fase, protezione max/minima tensione e bilanciamento
delle fasi.
• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore locale con display esterno,
accessibile tramite sportello
- Regolazione della temperatura dell'acqua refrigerata in
uscita tramite algoritmo esclusivo
- Produzione acqua refrigerata fino a -15 °C
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Rotazione compressori con logica FIFO
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di
riserva (con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità
alla rete locale
- Acquisizione e gestione dei principali dati elettrici
- Scheda orologio integrata
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS
separati con protocolli differenti
- Collegamento diretto ai sistemi BMS in serie con
protocolli Modbus (scheda seriale RS485 integrata)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna
o a un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).

• Controllo modulante della condensazione con regolazione
della velocità dei ventilatori.
• Quadro elettrico conforme alle norme CE (2006/95/
CE ed EMC 2004/108/CE), grado di protezione IP54,
controllo max temperatura interna, trasformatore
ausiliario, interruttore generale ausiliario, interruttori
magnetotermici di protezione con segnale di allarme
sgancio sui compressori, protezione magnetotermica
per il controllo della velocità dei ventilatori, motore di
sicurezza per protezione pompe e interruttori generali con
controllo remoto. Scheda elettrica dotata di un contatto
incorporato per una valvola di isolamento motorizzata
esterna a 230 V.

* I modelli ERCC con suffisso **22A sono disponibili con
due compressori su due circuiti.
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Dati tecnici
Modelli ERCC
Alimentazione elettrica

V/F/Hz

Compressori/circuiti

n. x mod.

Evaporatore

n. x mod.

Condensatori

n.

0521A

0621A

0721A

0821A

0921A

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

0922A

1021A

1022A

1221A

1222A

2/1

2/2

2/1

2/2

400/3/50
2/2

1 x piastra brasata
2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

44

52

60

70

77

78

90

90

107

107

ERCC - Modello base o silenzioso
Capacità di
raffreddamento (1)

kW

Potenza assorbita (1)(2)

kW

17,3

21,1

23,5

27

30,9

31

35,3

35,3

40,3

40,4

EER (1)(2)

2,54

2,46

2,55

2,59

2,49

2,52

2,55

2,55

2,66

2,65

ESEER (3)

3,51

3,56

3,75

3,57

3,56

2,86

3,92

2,97

3,82

3,02

SEER media temperatura
(b)

%

153,8

150,5

155,7

158,1

153,3

149,8

162

152,4

166

160,5

SEPR (c)

-

4,53

**

4,56

4,62

**

**

4,68

**

4,90

**

Livelli di pressione acustica ERCC
Modello base (4)

dB(A)

65,2

65,3

65,3

66,8

66,8

66,8

69,9

69,9

71,2

71,2

Modello a bassa
rumorosità (4)

dB(A)

63,1

63,2

63,2

64,7

64,7

64,7

65,3

65,3

66,6

66,6

mm

1836

1836

1836

1836

1836

1836

2146

2146

2146

2146

Dimensioni ERCC
Altezza (ventilatori a
commutazione elettronica)
(5)
Profondità

mm

1213

1213

1220

1220

1220

1184

1272

1184

1272

1184

Larghezza

mm

2026

2026

2821

2821

2821

2804

3088

3073

3088

3073

Opzioni costruttive

• Compressori per il miglioramento del fattore di potenza.

• Modello silenzioso con involucro insonorizzato del
compressore.

• Avvio graduale del compressore.

• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva.
• Ventilatori Acoustic-Composite con motore a
commutazione elettronica (EC).
• Recupero parziale del calore della condensa.
• Recupero totale del calore della condensa (solo modelli
ERCC**21A).
• Valvola di espansione elettronica (solo modelli **21A).
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione.
• Sistema idronico integrato con una pompa di
circolazione pilotata da inverter.
• Serbatoio dell'acqua interno.
• Serbatoio dell'acqua interno, dotato di pompa per la
gestione del circuito primario.
• Riscaldatori antigelo opzionali: l’unità può funzionare
con temperature esterne fino a -20 °C.
• Valvole di intercettazione dello scarico.

• Trattamento delle serpentine di condensa tramite
cataforesi.
• Modifica del setpoint tramite segnale esterno a 0-10 V.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
acqua 12/7 °C, temperatura
esterna 35 °C, pressione
statica esterna 50 Pa,
glicole 0%, refrigerante
R410A, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. ESEER (European Seasonal
Energy Efficiency Ratio)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 1 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore di
direzionalità Q = 2.
In altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
**. Unità non conforme al
Regolamento UE Ecodesign
2016/2281. Per ulteriori
dettagli, consultare
Schneider Electric
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Refrigeratori d’acqua modulanti con condensazione ad aria con ventilatori a pale curve all’indietro per installazioni all'esterno e all'interno

ISCC
Gamma
Capacità di raffreddamento: 60 ÷ 120 kW
Modelli disponibili
- Silenzioso
- Ultrasilenzioso
Refrigerante R410A 			
Compressori Scroll pilotati da inverter

Caratteristiche principali
•T
 elaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
•P
 annello di accesso all’unità dotato di maniglie e viti
rapide.
•C
 ompressore Scroll ermetico pilotato da inverter, dotato
di controllo della velocità tramite inverter, linea e valvola di
bypass dell'olio, avvio graduale integrato, condensatore
per la correzione del fattore di potenza, protezione
termica integrata, riscaldatori a basamento e inverter con
funzione di riscaldamento dell'olio, supporti antivibranti,
inverter con grado di protezione IP54 accoppiato a un
compressore specifico e collocato in uno scomparto
dell’involucro dedicato.
• Involucro insonorizzato del compressore per ridurre la
rumorosità, per garantire protezione e per l’utilizzo sicuro.
•C
 ircuito refrigerante singolo conforme alle Direttive CE
(PED 97/23/CE), tubazioni in rame con filtro essiccatore,
vetro di controllo liquido, valvola termostatica con
equalizzazione esterna, pressostati per alta e bassa
pressione, trasduttori alta e bassa pressione.
•R
 efrigerante ecologico R410A.
•V
 alvola di espansione elettronica.
•S
 cambiatore di calore a piastre brasate lato acqua in
acciaio inox, isolamento in poliuretano espanso a celle
chiuse.
•P
 ressostato differenziale flusso acqua.
•S
 erpentina di scambio lato aria con alette in alluminio e
tubi di rame espansi meccanicamente.
•V
 entilatori centrifughi a singola aspirazione con pale curve
all’indietro. Motore elettrico rotativo trifase esterno con
accoppiamento diretto, protezione IP54, Classe F, dotato
di protezione termica (Klixon) interna. La girante del
ventilatore è bilanciata staticamente e dinamicamente e i
cuscinetti sono sigillati e lubrificati a vita.
•C
 ontrollo modulante della condensazione con regolazione
della velocità dei ventilatori.
•Q
 uadro elettrico conforme alle norme CE (2006/95/
CE ed EMC 2004/108/CE), grado di protezione IP54,
controllo min/max temperatura interna, trasformatore
ausiliario, interruttore generale ausiliario, interruttori
magnetotermici di protezione con segnale di allarme
sgancio sui compressori, protezione magnetotermica
per il controllo della velocità dei ventilatori, motore di
sicurezza per protezione pompe e interruttori generali con

controllo remoto. Scheda elettrica dotata di un contatto
incorporato per una valvola di isolamento motorizzata
esterna a 230 V.
• Controllo della sequenza delle fasi, monitoraggio presenza
fase, protezione max/minima tensione e bilanciamento
delle fasi.
• Riscaldatori antigelo
• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore locale con display esterno,
accessibile tramite sportello
- Regolazione della temperatura dell'acqua refrigerata in
uscita tramite algoritmo esclusivo
- Produzione acqua refrigerata fino a -15 °C
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Rotazione compressori con logica FIFO
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di
riserva (con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità
alla rete locale
- Acquisizione e gestione dei principali dati elettrici
- Scheda orologio integrata
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS
separati con protocolli differenti
- Collegamento diretto ai sistemi BMS in serie con
protocolli Modbus (scheda seriale RS485 integrata)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna
o a un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
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Dati tecnici
Modelli ISCC

0621A

Alimentazione elettrica

V/F/Hz

Compressori/circuiti

n. x mod.

2/1

Evaporatore

n. x mod.

1 x piastra brasata

Condensatori

n.

2

0921A

1221A

2/1

2/1

2

3

400/3/50

ISCC Modello silenzioso
Capacità di raffreddamento (1)

kW

58

86

114

Potenza assorbita (1)(2)

kW

21,4

30,0

41,4

EER (1)(2)

2,71

2,73

2,70

ESEER (3)

4,01

4,21

4,32

SEER bassa temperatura (a)

%

153,8

159,3

168

SEER media temperatura (b)

%

179,3

180,2

195,2

SEPR (c)

-

4,66

4,92

5,30

dB(A)

65,3

66,8

71,2

Livelli di pressione acustica ISCC
Versione silenziosa (4)
Dimensioni ISCC
Altezza (ventilatori a commutazione elettronica) (5)

mm

1836

1836

2146

Profondità

mm

1214

1214

1276

Larghezza

mm

2003

2804

3073

Opzioni costruttive
• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva.
• Ventilatori Acoustic-Composite con motore a
commutazione elettronica (EC).
• Recupero parziale del calore della condensa.
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione.
• Sistema idronico integrato con una pompa pompe di
circolazione pilotata da inverter.
• Valvole di intercettazione dello scarico.
• Trattamento delle serpentine di condensa tramite
cataforesi.
• Modifica del setpoint tramite segnale esterno a 0-10 V.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
acqua 12/7 °C,
temperatura esterna 35
°C, pressione statica
esterna 50 Pa, glicole 0%,
refrigerante R410A, fattore
di sporcamento 0,0 m2
°C/W
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. IPLV (Integrated Partial
Load Value)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 1 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore di
direzionalità Q = 2.
In altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
a. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 7/12 °C di temperatura
dell'acqua in conformità
al Regolamento UE
2016/2281
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità
al Regolamento UE
2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
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Refrigeratori d’acqua con condensazione ad aria con ventilatori a pale curve all’indietro e sistema free-cooling per installazioni all'esterno e all'interno

ERCF
Gamma
Capacità di raffreddamento: 50 ÷ 120 kW
Modelli disponibili
- Base
- Silenzioso
Refrigerante R410A 			
Compressori Scroll

Caratteristiche principali
•S
 istema free-cooling esclusivo, totalmente gestito tramite
controllo a microprocessore.

• Scheda elettrica dotata di controllo e alimentazione a 230
V per valvola isolante motorizzata esterna.

•T
 elaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).

• Controllo della sequenza delle fasi, monitoraggio presenza
fase, protezione max/minima tensione e bilanciamento
delle fasi.

• Pannello di accesso all’unità dotato di maniglie e viti rapide.
• Due compressori Scroll ermetici con protezione termica
interna, protezione termica dai gas di scarico (ERCH),
controllo della sequenza delle fasi, valvola di scarico di
non ritorno, vetro livello olio, supporti antivibranti.
• Involucro del compressore per garantire protezione e per
utilizzo sicuro (modello base).
• Circuito refrigerante* singolo o doppio (modello **22A)
conforme alle Direttive CE (PED 97/23/CE), tubazioni
in rame con filtro essiccatore, vetro di controllo liquido,
valvola termostatica con equalizzazione esterna,
pressostati per alta e bassa pressione, trasduttori alta e
bassa pressione.
• Refrigerante ecologico R410A.
• Scambiatore di calore a piastre brasate lato acqua in acciaio
inox, isolamento in poliuretano espanso a celle chiuse.
• Pressostato differenziale flusso acqua.
• Serpentina di scambio lato aria con alette in alluminio e
tubi di rame espansi meccanicamente.
• Serpentine aria free-cooling con alette di alluminio e tubi
di rame espansi meccanicamente. Le serpentine sono
dotate di valvola a solenoide isolante per ottimizzare l’uso
free-cooling misto.
• Ventilatori centrifughi a singola aspirazione con pale curve
all’indietro. Motore elettrico rotativo trifase esterno con
accoppiamento diretto, protezione IP54, Classe F, dotato
di protezione termica (Klixon) interna. La girante del
ventilatore è bilanciata staticamente e dinamicamente e i
cuscinetti sono sigillati e lubrificati a vita.
• Quadro elettrico conforme alle norme CE (2006/95/CE ed
EMC 2004/108/CE), grado di protezione IP54, controllo
min/max temperatura interna, trasformatore ausiliario,
interruttore generale ausiliario, interruttori magnetotermici di
protezione con segnale di allarme sgancio sui compressori,
protezione magnetotermica per il controllo della velocità
dei ventilatori, motore di sicurezza per protezione pompe e
interruttori generali con controllo remoto.
• Controllo della condensazione modulante in funzione della
pressione di condensazione.

• Riscaldatori antigelo
• Riscaldatori anticondensa per il quadro elettrico.
• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore locale con display esterno,
accessibile tramite sportello
- Regolazione temperatura acqua refrigerata in uscita
tramite algoritmo esclusivo
- Free-cooling e gestione intelligente del free-cooling
- Funzionamento free-cooling misto
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Rotazione compressori con logica FIFO
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di
riserva (con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità
alla rete locale
- Acquisizione e gestione dei principali dati elettrici
- Scheda orologio integrata
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS
separati con protocolli differenti
- Collegamento diretto ai sistemi BMS in serie con
protocolli Modbus (scheda seriale RS485 integrata)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna
o a un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).

* I modelli ERCF con suffisso **22A sono disponibili con
due compressori su due circuiti.
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Dati tecnici
Modelli ERCF
Alimentazione elettrica

0521A

0621A

0721A

0821A

0921A

V/F/Hz

Compressori/circuiti

n. x mod.

Evaporatore

n. x mod.

Ventilatori

n.

0922A

1021A

1022A

1221A

1222A

2/1

2/2

2/1

2/2

400/3/50
2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/2

1 x piastra brasata
2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

58

67

77

85

86

100

100

118

119

ERCF - Modello base o silenzioso
Capacità di
raffreddamento (1)

kW

49

Potenza assorbita (1)(2) kW

17,8

21,7

24,2

27,8

31,9

31,9

36,3

36,3

41,5

41,5

EER (1)(2)

2,75

2,67

2,77

2,77

2,66

2,70

2,75

2,75

2,84

2,87

Capacità free-cooling (3) kW

36

38

43

53

55

55

63

63

74

74

SEER media
temperatura (b)

%

**

149,7

155,3

157,4

153,3

150,5

166,3

152,7

169

160,1

SEPR (c)

-

4,76

4,60

4,82

4,91

4,64

**

4,86

**

5,27

**

Livelli di pressione acustica ERCF
Modello base (4)

dB(A)

65,2

65,3

65,3

66,8

66,8

66,8

69,9

69,9

71,2

71,2

Modello silenzioso (4)

dB(A)

63,1

63,2

63,2

64,7

64,7

64,7

65,3

65,3

66,6

66,6

mm

1836

1836

1836

1836

1836

1836

2146

2146

2146

2146

Dimensioni ERCF
Altezza (ventilatori
a commutazione
elettronica)
Profondità

mm

1213

1213

1220

1220

1220

1184

1272

1184

1272

1184

Larghezza

mm

2026

2026

2821

2821

2821

2804

3088

3073

3088

3073

Opzioni costruttive
• Modello silenzioso con involucro insonorizzato del
compressore.
• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva.
• Ventilatori Acoustic-Composite con motore a
commutazione elettronica (EC).
• Recupero parziale del calore della condensa.
• Valvola di espansione elettronica (solo modelli **21A).
• Free-cooling intelligente.
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione.
• Sistema idronico integrato con una pompa di
circolazione pilotata da inverter.
• Serbatoio dell’acqua interno.
• Serbatoio dell'acqua interno, dotato di pompa per la
gestione del circuito primario.
• Valvole di intercettazione dello scarico.
• Compressori per il miglioramento del fattore di potenza.
• Avvio graduale del compressore.
• Trattamento delle serpentine di condensa tramite
cataforesi.
• Modifica del setpoint tramite segnale esterno a 0-10 V.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura acqua
15/10 °C, temperatura esterna
35 °C, pressione statica
esterna 50 Pa, glicole 20%,
refrigerante R410A, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W
Unità dotata di ventilatori EC a
commutazione elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale (compressori
e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori EC a
commutazione elettronica
3. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura acqua
15 °C, temperatura esterna
5 °C, pressione statica
esterna 50 Pa, glicole 20%,
refrigerante R134a, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W
Unità dotata di ventilatori EC
a commutazione elettronica
Dati riferiti alla potenza
assorbita totale (compressori,
ventilatori e pompa freecooling)
4. Dati riferiti a campo libero a
1 m dall'unità, funzionamento
senza pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore di
direzionalità Q = 2.
In altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare Unità
dotata di ventilatori EC a
commutazione elettronica
a. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 7/12 °C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità al
Regolamento UE 2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità dotate di
ventilatori EC a commutazione
elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
**. Unità non conforme al
Regolamento UE Ecodesign
2016/2281. Per ulteriori
dettagli, consultare Schneider
Electric
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Refrigeratori d’acqua modulanti con condensazione ad aria e pompe di calore con sistema BCF e free-coling per installazioni all'esterno e all'interno

ISCF
Gamma
Capacità di raffreddamento: 60 ÷ 120 kW
Modelli disponibili
- Silenzioso
Refrigerante R410A 			
Compressori Scroll pilotati da inverter

Caratteristiche principali
•S
 istema free-cooling esclusivo, totalmente gestito tramite
controllo a microprocessore.
•T
 elaio autoportante in acciaio galvanizzato con pannelli
verniciati con polveri epossidiche (colore RAL9022).
•P
 annello di accesso all’unità dotato di maniglie e viti
rapide.
•C
 ompressore Scroll ermetico pilotato da inverter, dotato
di controllo della velocità tramite inverter, linea e valvola di
bypass dell'olio, avvio graduale integrato, condensatore
per la correzione del fattore di potenza, protezione
termica integrata, riscaldatori a basamento e inverter con
funzione di riscaldamento dell'olio, supporti antivibranti,
inverter con grado di protezione IP54 accoppiato a un
compressore specifico e collocato in uno scomparto
dell’involucro dedicato.
• Involucro insonorizzato del compressore per ridurre la
rumorosità, per garantire protezione e per l’utilizzo sicuro
(modello silenzioso).
•C
 ircuito refrigerante singolo conforme alle Direttive CE
(PED 97/23/CE), tubazioni in rame con filtro essiccatore,
vetro di controllo liquido, valvola termostatica con
equalizzazione esterna, pressostati per alta e bassa
pressione, trasduttori alta e bassa pressione.
•R
 efrigerante ecologico R410A.
•V
 alvola di espansione elettronica.
•S
 cambiatore di calore a piastre brasate lato acqua in
acciaio inox, isolamento in poliuretano espanso a celle
chiuse.
•P
 ressostato differenziale flusso acqua.
•S
 erpentina di scambio lato aria con alette in alluminio e
tubi di rame espansi meccanicamente.
•S
 erpentine aria free-cooling con alette di alluminio e tubi
di rame espansi meccanicamente. Le serpentine sono
dotate di valvola a solenoide isolante per ottimizzare l’uso
free-cooling misto.
•V
 entilatori centrifughi a singola aspirazione con pale curve
all’indietro. Motore elettrico rotativo trifase esterno con
accoppiamento diretto, protezione IP54, Classe F, dotato
di protezione termica (Klixon) interna. La girante del
ventilatore è bilanciata staticamente e dinamicamente e i
cuscinetti sono sigillati e lubrificati a vita.
•C
 ontrollo modulante della condensazione con regolazione
della velocità dei ventilatori.
•Q
 uadro elettrico conforme alle norme CE (2006/95/
CE ed EMC 2004/108/CE), grado di protezione IP54,

controllo min/max temperatura interna, trasformatore
ausiliario, interruttore generale ausiliario, interruttori
magnetotermici di protezione con segnale di allarme
sgancio sui compressori, protezione magnetotermica
per il controllo della velocità dei ventilatori, motore di
sicurezza per protezione pompe e interruttori generali con
controllo remoto. Scheda elettrica dotata di un contatto
incorporato per una valvola di isolamento motorizzata
esterna a 230 V.
• Controllo della sequenza delle fasi, monitoraggio
presenza fase, protezione max/minima tensione e
bilanciamento delle fasi.
• Riscaldatori antigelo
• Riscaldatori anticondensa per il quadro elettrico.
• Sistema di controllo a microprocessore comprensivo di:
- Interfaccia operatore locale con display esterno,
accessibile tramite sportello
- Regolazione temperatura acqua refrigerata in uscita
tramite algoritmo esclusivo
- Free-cooling e gestione intelligente del free-cooling
- Funzionamento free-cooling misto
- Gestione della valvola di isolamento motorizzata esterna
- Protezione antigelo
- Protezione e temporizzazione compressori
- Rotazione compressori con logica FIFO
- Rotazione pompe (se presenti) su base temporale per
equifunzionamento con accensione della pompa di
riserva (con segnale di allarme) in caso di guasto
- Scheda LAN integrata per il collegamento di più unità
alla rete locale
- Acquisizione e gestione dei principali dati elettrici
- Scheda orologio integrata
- Gestione del doppio setpoint da controllo remoto
- Contatto libero per allarme generale e 2 contatti per
allarmi indirizzabili
- Interruttore di accensione/spegnimento da remoto
- Possibilità di interfacciamento con 2 sistemi BMS
separati con protocolli differenti
- Collegamento diretto ai sistemi BMS in serie con
protocolli Modbus (scheda seriale RS485 integrata)
- Variazione del setpoint in base alla temperatura esterna
o a un segnale (0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA).
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Dati tecnici
Modelli ISCF

0621A

0921A

1221A

2/1

2/1

Alimentazione elettrica

V/F/Hz

Compressori/circuiti

n. x mod.

2/1

400/3/50

Evaporatore

n. x mod.

1 x piastra brasata

Ventilatori

n.

2

2

3

Capacità di raffreddamento (1)

kW

63

89

122

Potenza assorbita (1)(2)

kW

22,0

30,8

42,5

2,86

2,88

2,87

ISCF - Modello silenzioso

EER (1)(2)
Capacità free-cooling (3)

kW

38

53

72

SEER media temperatura (b)

%

170,4

173,3

188

SEPR (c)

-

5,03

5,19

5,55

dB(A)

65,3

66,8

71,2

Livelli di pressione acustica ISCF
Modello silenzioso (4)
Dimensioni ISCF
Altezza (ventilatori a commutazione elettronica)

mm

1836

1836

2146

Profondità

mm

1214

1214

1276

Larghezza

mm

2003

2804

3073

Opzioni costruttive
• Doppia alimentazione elettrica con gestione integrata
automatica sulla linea attiva.
• Ventilatori Acoustic-Composite con motore a
commutazione elettronica (EC).
• Recupero parziale del calore della condensa.
• Free-cooling intelligente.
• Sistema idronico integrato con 1 o 2 pompe di
circolazione.
• Sistema idronico integrato con una pompa pompe di
circolazione pilotata da inverter.
• Valvole di intercettazione dello scarico.
• Trattamento delle serpentine di condensa tramite
cataforesi.
• Modifica del setpoint tramite segnale esterno a 0-10 V.
Per accessori esterni consultare la pag. 76

1. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
acqua 15/10 °C,
temperatura esterna 35
°C, pressione statica
esterna 50 Pa, glicole 20%,
refrigerante R410A, fattore
di sporcamento 0,0 m2
°C/W
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
2. Dati riferiti alla potenza
assorbita totale
(compressori e ventilatori)
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
3. Dati riferiti alle condizioni
nominali: temperatura
acqua 15 °C, temperatura
esterna 5 °C, pressione
statica esterna 50 Pa,
glicole 20%, refrigerante
R134a, fattore di
sporcamento 0,0 m2 °C/W
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
4. Dati riferiti a campo
libero a 1 m dall'unità,
funzionamento senza
pompa in condizioni
nominali, con ventilatori
in condizioni nominali,
lato serpentina, fattore di
direzionalità Q = 2.
In altre condizioni e con
configurazioni differenti,
i valori della rumorosità
potrebbero variare
Unità dotata di ventilatori
EC a commutazione
elettronica
b. SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) calcolato
a 18/23°C di temperatura
dell'acqua in conformità
al Regolamento UE
2016/2281
c. SEPR (Seasonal Energy
Performance Ratio) in
conformità al Regolamento
UE 2016/2281
*. Dati riferiti a unità
dotate di ventilatori EC a
commutazione elettronica.
I dati in altre configurazioni
sono disponibili nella
documentazione tecnica
specifica di Schneider
Electric
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Accessori esterni per refrigeratori Aquaflair
La tabella seguente riporta gli accessori disponibili per ogni gamma di refrigeratori Aquaflair*.
Accessorio

ERAC/F/H
ERCC/F

ISAC/F/H
ISCC/F

TRAC/F/H

Interfaccia umana
remota semigrafica
non tattile
Supporti antivibranti in
gomma
Supporti antivibranti a
molla
Collegamenti idraulici
di tipo flangiato
Collegamenti idraulici
di tipo Victaulic
Adattatore seriale
RS485
Adattatore seriale
RS485 supplementare
Adattatore TCP/IP
(SNMP, Modbus TCP.
IP)
Adattatore TCP/IP
(SNMP, Modbus TCP.
IP) supplementare
Adattatore seriale
LON-FTT-10
Adattatore BACnet
Over IP
Adattatore seriale
BACnet MS/TP
Legenda:
Incluso nella configurazione base dell'unità
Opzionale
Su richiesta
Non disponibile / Non applicabile

* Gli accessori esterni per unità LRAC/H e unità raffreddate ad acqua
sono inclusi nelle schede tecniche dedicate

TSAC/F

BREC/F

BCEC/F

schneider-electric.com

Refrigeratori Aquaflair | 77

78 | Refrigeratori Aquaflair

schneider-electric.com

Servizi per il raffreddamento
Schneider Electric
Schneider Electric offre soluzioni di servizi per tutti i requisiti di raffreddamento.
Questi servizi sono personalizzati per soddisfare appieno qualunque esigenza.
È necessaria la massima cura per garantire che la soluzione garantisca il massimo
rendimento, prolungando la vita delle apparecchiature critiche.

Perché scegliere Schneider Electric
come specialista del raffreddamento?

Installazione: Conversione del piano in una
soluzione efficiente, affidabile e sicura con i servizi
Schneider Electric per la gestione delle fasi di
progettazione, installazione e integrazione, per garantire
la rapidità e l'efficienza dell'implementazione delle
apparecchiature.

Operatività: Ottimizzazione del rendimento e della
continuità di esercizio della soluzione, tramite pacchetti
di servizi Advantage Plan, per garantire l'efficienza
operativa e la massima disponibilità delle apparecchiature,
proteggendo gli investimenti.
Ottimizzazione: I nostri esperti di soluzioni
e i nostri sistemi di monitoraggio remoto forniscono
consigli preventivi e personalizzati per ridurre i rischi e
incrementare il rendimento e l'affidabilità delle soluzioni.
Rinnovamento: Schneider Electric consente di
incrementare il rendimento e la flessibilità controllando al
tempo stesso i costi delle infrastrutture obsolete.

Quali sono
le opzioni
disponibili?

Servizi
per il
ciclo di
vita
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servizio?
Come posso
effettuare
la gestione e la
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Ottim
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la mia
soluzione?
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Pianificazione: I nostri esperti forniscono
assistenza nella pianificazione, nella definizione e nella
progettazione della soluzione più adatta per incrementare
l'efficienza e la disponibilità.

ento
vam
o
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Schneider Electric fornisce servizi e soluzioni di qualità
tramite professionisti esperti e affidabili nel settore del
riscaldamento, ventilazione e condizionamento.
La nostra organizzazione di assistenza, leader della
categoria, garantisce ai nostri clienti un servizio di
massima qualità offerto da tecnici certificati Schneider
Electric. La nostra organizzazione globale di assistenza
per gli impianti di raffreddamento è a disposizione dei
clienti per la messa in servizio e la manutenzione delle
applicazioni critiche.
Per esigenze di pianificazione, realizzazione o
manutenzione delle infrastrutture, Schneider Electric offre
competenza e servizi in grado di fornire assistenza nelle
varie fasi del ciclo di vita.
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Applicazione interattiva Cooling
for Datacenter
Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di raffreddamento
Schneider Electric, scaricare l'applicazione interattiva "Cooling
for Data Center", disponibile per iPad®

Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 Stezzano (BG)
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