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Serie ACRD300 e ACCU30000

Dati tecnici
Identificazione del modello
Unità per uso interno
Il numero del modello è riportato sulla
parte esterna dell’imballaggio e sulla
targhetta dati posta sull’unità, come
mostrato. Utilizzare la tabella di
seguito per verificare che il tipo e la
tensione dell’apparecchiatura siano
corretti.

LATO
POSTERIORE

na4402b

TARGHETTA
DATI

NOTA: l’unità non è progettata per essere accessibile al pubblico.
Tensione

Frequenza

65 kAIC

Alimentazione

Numero di
alimentatori dei
ventilatori

Sistema di
drenaggio

Direzione del
flusso d’aria

ACRD300

220 V~

50 Hz

No

Doppia
alimentazione

1

Pompa della
condensa

Dalla parte
posteriore a
quella
anteriore

ACRD300D

220 V~

50 Hz

No

Doppia
alimentazione

2

Pompa della
condensa

Dalla parte
posteriore a
quella
anteriore

ACRD300G

220 V~

50 Hz

No

Doppia
alimentazione

1

Scarico a
gravità

Dalla parte
posteriore a
quella
anteriore

ACRD300GD

220 V~

50 Hz

No

Doppia
alimentazione

2

Scarico a
gravità

Dalla parte
posteriore a
quella
anteriore

ACRD301

100–120 V~*
/ 200–240 V~

50/60 Hz

Sì

Doppia
alimentazione

1

Pompa della
condensa

Dalla parte
posteriore a
quella
anteriore

ACRD301G

100–120 V~*
/ 200–240 V~

50/60 Hz

Sì

Doppia
alimentazione

1

Scarico a
gravità

Dalla parte
posteriore a
quella
anteriore

SKU

*Configurare la corretta tensione prima di erogare la corrente all’unità di raffreddamento.
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Unità per uso esterno
Il numero del modello è riportato sulla
parte esterna dell’imballaggio e sulla
targhetta dati posta sull’unità, come
mostrato. Utilizzare la tabella di
seguito per verificare che il tipo e la
tensione dell’apparecchiatura siano
corretti.

na6990a

TARGHETTA DATI

NOTA: l’unità non è progettata per essere accessibile al pubblico.
SKU

Tensione

Frequenza

65 kAIC

Alimentazione

Accumulatore

Temperatura di esercizio
minima esterna

ACCU30301

380 V 3~

50 Hz

No

Alimentazione
singola

Sì

-20 °C (-4 °F)

ACCU30302

380 V 3~

50 Hz

No

Doppia
alimentazione

Sì

-20 °C (-4 °F)

ACCU30001

200–240 V 3~

50/60 Hz

Sì

Alimentazione
singola

Sì (UL)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30002

200–240 V 3~

50/60 Hz

Sì

Doppia
alimentazione

Sì (UL)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30201

380–415 V 3~

50/60 Hz

Sì

Alimentazione
singola

Sì (PED)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30202

380–415 V 3~

50/60 Hz

Sì

Doppia
alimentazione

Sì (PED)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30101

460–480 V 3~

50/60 Hz

Sì

Alimentazione
singola

Sì (UL)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30102

460–480 V 3~

50/60 Hz

Sì

Doppia
alimentazione

Sì (UL)

-20 °C (-4 °F)

Panoramica
La serie ACRD300 di unità per uso interno può raggiungere una capacità di
raffreddamento massima di 30 kW sulla base di una piattaforma da semi-rack
(300 mm [12 pollici]) con una unità di condensazione per uso esterno della serie
ACCU30000. Per ottenere la migliore efficienza di raffreddamento possibile, viene
utilizzato un compressore a velocità variabile dotato di ventilatori a commutazione
elettronica (EC) e uno scambiatore alettato. Questo sistema di raffreddamento per
sale computer modulare e con disposizione su file assicura un raffreddamento
dell’aria efficiente, prevedibile ed economico per diversi tipi di locali.
Gli attuali requisiti ambientali di importanza critica superano di gran lunga quelli
dei data center o sale computer tradizionali. Si parla ora di sale tecnologiche che
vengono impiegate per una più vasta gamma di applicazioni. Le applicazioni
ambientali di importanza critica comprendono:
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•

Sale computer

•

Apparecchiature per telecomunicazioni

•

Camere pulite

•

Apparecchiature di alimentazione
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•

Sale con apparecchiature medicali

•

Ambienti LAN/WAN

Schneider Electric dispone di una rete mondiale di addetti altamente qualificati per
fornire servizi di progettazione, installazione, assistenza tecnica a vendita dei
propri prodotti.

Capacità
Le unità InRow® a espansione diretta (DX) della serie ACRD300 sono disponibili
come unità da 300 mm e con capacità nominale fino a 30 kW.

Distribuzione dell’aria nella sala
I sistemi con tecnologia “InRow RP” vengono disposti su file, allineando gli armadi
rack. Viene impiegato almeno un sistema per corridoio caldo. L’aria viene aspirata
attraverso la parte posteriore del sistema, refrigerata e scaricata nel corridoio
freddo, neutralizzando gli effetti di un eccessivo riscaldamento delle
apparecchiature per l’elaborazione dati. I prodotti InRow DX garantiscono un
flusso d’aria di elevato volume per eliminare il riscaldamento di certe zone in
ambienti ad alta densità.
Configurazione:
•

Raffreddato ad aria

Certificazione di conformità
Unità per uso interno
Autorità

ACRD300

ACRD300D

ACRD300G

ACRD300GD

UL e cUL

ARCD301

ACRD301G

X

X

X

X

RCM
CE
EAC
CCC

X

X

X

X

Unità per uso esterno
Autorità

ACCU30301

ACCU30302

UL e cUL

ACCU30001

ACCU30002

X

X

ACCU30101

ACCU30102

X

X

RCM
CE
EAC
CCC
Autorità

X

X

ACCU30201

ACCU30202

UL e cUL
RCM
CE

X

X

EAC
CCC
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Condizioni di funzionamento e limiti ambientali
Le unità InRow DX sono caratterizzate da un carico termico minimo al fine di
garantirne il corretto funzionamento. L’azionamento dell’unità in assenza del
carico minimo causerà una o più delle seguenti condizioni:
•

Diminuzione dell’efficienza operativa

•

Spegnimenti/riaccensioni indesiderati dell’apparecchiatura

•

Deumidificazione inadeguata

•

Aumento dell’usura a causa dei frequenti cicli di accensione/spegnimento

•

Diminuzione dell’efficacia del controllo sui gruppi

•

Potenziale aumento del costo di proprietà

Condizioni di lavoro limite - Unità per uso interno
Tipo di refrigerante

R410A

Tolleranza in ingresso tensione

±10%

Carichi minimi consigliati

9,5 kW (32.400 BTU/h)

Temperatura ambiente

da +15 °C a +45 °C (da +59 °F a +113 °F)

% umidità relativa ambiente

dal 5 all’80% di umidità relativa

Altitudine

3000 m (9843 piedi)

Informazioni sullo stoccaggio
Temperatura

da –25 °C a +65 °C (da -13 °F a +149 °F)

Umidità

dal 5 al 95% di umidità relativa

Condizioni di lavoro limite - Unità per uso esterno
Tipo di refrigerante

R410A

Tipo di olio del compressore

PVE (olio Daphne Hermetic FVC32D)

Temperatura ambiente di
funzionamento

da 20 °C a +48 °C (da -4 °F a +118 °F)

Altitudine

3000 m (9843 piedi)

Informazioni sullo stoccaggio
Temperatura

da –25 °C a +65 °C (da -13 °F a +149 °F)

Umidità

dal 5 al 95% di umidità relativa

NOTA: ACRD301, ACRD301G, ACCU30201 e ACCU30202 sono conformi alla norma sulla compatibilità
elettromagnetica (EMC): EN 55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-3, EN61000-6-1,
EN61000-3-11, EN 61000-3-12.
ACRD301, ACRD301G, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101, ACCU30102 sono conformi a FCC:
ANSI C63.4.
NOTA: le SKU sono conformi alla normativa EN61000-3-12, a condizione che
la potenza di cortocircuito sia maggiore o uguale a 350 nel punto di interfaccia
tra l’alimentazione utente e il sistema pubblico. È responsabilità
dell’installatore o dell’utente dell’apparecchiatura verificare, anche
consultando il gestore della rete di distribuzione, che l’apparecchiatura sia
collegata solo a un’alimentazione con una potenza di cortocircuito maggiore o
uguale a 350.

8

990-91209-017

Dati tecnici

Serie ACRD300 e ACCU30000

Soluzioni scalabili per ambienti ad alta disponibilità
Vantaggi di InRow

na5859a

La disposizione su file migliora l’efficienza energetica e la capacità di
raffreddamento in diversi modi. Innanzitutto l’unità InRow DX aspira aria
direttamente dal corridoio caldo, consentendo quindi all’unità InRow DX di
ottenere una migliore efficienza di trasferimento del calore dovuta alle più alte
differenze di temperatura. Il sistema può quindi scaricare l’aria a temperatura
ambiente direttamente davanti ai server che devono essere raffreddati. La
collocazione dell’unità in fila consente alla stessa di funzionare a temperature
superiori sia dell’aria di ritorno sia dell’aria di mandata, raggiungendo una capacità
del 100%. Ciò comporta una riduzione della necessità di umidificazione.

CORRIDOIO
CALDO

Scalabilità per alta densità
Le prestazioni prevedibili dell’architettura basata su file la rendono
particolarmente adatta per applicazioni ad alta densità. Per rendere scalabile
questo approccio, l’eliminazione del calore diventa prioritaria rispetto alla mandata
dell’aria fredda. Il design modulare dell’unità InRow DX consente una facile
aggiunta di un ulteriore modulo medesimo all’aumentare delle esigenze di
raffreddamento.
Il vantaggio supplementare dell’architettura basata su file è la capacità di
aggiungere un contenimento del corridoio caldo. Tale contenimento riduce
qualsiasi possibilità di commistione dei flussi di aria calda e fredda. Ciò garantisce
la massima affidabilità e consente di adeguare la capacità di raffreddamento al
carico termico IT.

990-91209-017
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Caratteristiche standard e opzioni
Caratteristiche standard
Pronta per EcoStruxure™
La serie ACRD300 è pronta per essere collegata alla piattaforma DCIM, leader al
mondo.
Armadio
Il telaio delle unità della serie ACRD300 è realizzato in acciaio pressato di
spessore 16 per assicurare la massima resistenza. L’armadio è accessibile per la
manutenzione dalla parte anteriore e da quella posteriore. Tutti i pannelli esterni e
gli infissi d’angolo sul telaio sono verniciati a polvere per assicurare durevolezza e
donare una finitura gradevole. I pannelli esterni anteriore e posteriore sono
realizzati con acciaio perforato di spessore 18 con uno spazio libero aperto
dell’80%. Tutti i pannelli comprendono un fermo a chiave di sicurezza per facilitare
l’accesso e la rimozione. Il formato di 300 mm occupa meno spazio nel data
center.
Flusso d’aria
Le unità della serie ACRD300 garantiscono un flusso d’aria di 5440 m3/h (3200
CFM).
Pompa della condensa
•

ACRD301, ACRD300 e ACRD300D: una pompa della condensa è collegata
internamente in fabbrica con cavi e tubi alla vaschetta di recupero condensa.
All’interno della pompa della condensa, è presente un flottante a doppia
posizione. La prima posizione serve per il controllo della pompa di condensa,
mentre l’altra genera un allarme della pompa di condensa per evitare il
traboccamento della vaschetta.

Serpentina di raffreddamento controcorrente/Vaschetta della condensa
La serpentina è progettata per rapporti di calore altamente sensibili ed è realizzata
con tubi di rame ed alettatura in alluminio (tipo lancia alzata) e piastre terminali in
acciaio zincato di spessore 18. I collettori della serpentina sono dotati di protezioni
antigocciolamento per i casi di condensa. La vaschetta della condensa è
realizzata in materiale termico non ferroso e inclinato per un sicuro drenaggio così
da fornire una migliore qualità dell’aria negli interni.
Filtri
il filtraggio dell’aria condizionata è di fondamentale importanza per il
mantenimento di un ambiente pulito e privo di particelle come quello richiesto per
le apparecchiature elettriche. I filtri possono essere facilmente sostituiti dalla parte
posteriore dell’unità. Le unità della serie ACRD300 utilizzano dei filtri lavabili
ASHRAE 52.1 da 12,7 mm (1/2 pollice) con un’efficienza superiore al 20% che
soddisfano gli standard HF-1 per i dispositivi elettronici (MERV 1 per ASHRAE
52.2).
Scheda di gestione di rete
La scheda di gestione di rete (NMC) consente la comunicazione con la rete locale
(LAN). Inoltre la scheda NMC permette l’accesso multilivello al monitoraggio, al
controllo e alle caratteristiche di notifiche degli eventi sulla rete dell’edificio.
Termosensori a distanza
Per controllare l’unità di raffreddamento in base alla temperatura di ingresso nel
rack, sono disponibili dei sensori a distanza. Le unità della serie ACRD300 sono
dotate di un sensore di temperatura. Questi sensori misurano la temperatura a un

10

990-91209-017

Dati tecnici

Serie ACRD300 e ACCU30000

punto situato a 4 m (13 piedi) dal collegamento all’interno dell’unità InRow DX. I
sensori servono per il posizionamento remoto sul campo su rack IT adiacenti.
Input spegnimento/Output allarme
L’unità fornisce un input di collegamento per lo spegnimento remoto e un output di
allarme.
Alimentazione
•

3.2 nominale SCOP (EER)
◦

•

Consumo energetico sostanzialmente più basso

Alimentazione da UPS
◦

In virtù del basso assorbimento di corrente, collegare la fonte di
alimentazione secondaria dell’unità per uso interno all’UPS, in modo da
facilitarne il backup.

Collegamenti selezionabili per tubazioni dall’alto o dal basso
L’unità di raffreddamento comprende collegamenti per tubazioni dall’alto o dal
basso. Tutti i collegamenti delle serie ACRD300 utilizzano anelli di tenuta filettati
per facilitare l’installazione o gli interventi di manutenzione.
Ventilatori a velocità variabile
Ciascuna unità è dotata di ventilatori a velocità variabile che consentono di variare
il carico termico. Per garantire una distribuzione uniforme dell’aria sulla batteria di
raffreddamento, i ventilatori forniscono uno schema di flusso dell’aria a diffusione.
Le unità della serie ACRD300 sono dotate di otto moduli ventilatore a presa
diretta. Questi ventilatori sono facilmente sostituibili mentre l’unità è in funzione.
Refrigerante R410A
Il refrigerante R410A non danneggia lo strato dell’ozono e ha un ridotto impatto
sul riscaldamento globale.
Unità di condensazione per uso esterno
L’unità di condensazione per uso esterno è caratterizzata da un formato piccolo
pari a 1 m2. Se si sposta il compressore verso l’unità di condensazione per uso
esterno, si riduce sia la necessità di spazio libero per manutenzione per l’unità per
uso interno, sia il livello di rumorosità nello spazio delle apparecchiature IT.
Valvola elettronica di espansione
La valvola EEV garantisce un accurato controllo del surriscaldamento del
refrigerante, al fine di garantire un aumento dell’efficienza a basse temperature
esterne, poiché consente all’unità di funzionare a una pressione di condensazione
molto più bassa di quella che sarebbe possibile con una valvola meccanica
tradizionale.
Interfaccia a display
La dotazione standard con display touchscreen, scheda seriale RS 485 e
connessione USB consente il collegamento diretto ai sistemi BMS basati su
condotti seriali. La porta USB permette di scaricare rapidamente le impostazioni e
i parametri dell’unità.
Microprocessore
Il sistema di controllo è composto da due sezioni: il controller J5 che contiene il
software di regolazione e che è installato nel quadro elettrico dell’unità, e
l’interfaccia a display touchscreen da 4,3 pollici sulla parte esterna dell’unità.

990-91209-017
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Il sistema di controllo utilizza algoritmi sofisticati concepiti per controllare che la
temperatura dell’acqua di uscita sia compresa in un intervallo minimo e per
monitorare e proteggere i vari componenti dell’unità. L’interfaccia a display
fornisce informazioni chiare sullo stato dell’unità e segnala eventuali allarmi
correnti.
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Caratteristiche opzionali
Contenimento del corridoio
la soluzione di contenimento isola i pod (due file di unità di raffreddamento InRow
che condividono un corridoio comune) dall’intero ambiente IT, aumentando
l’efficienza di raffreddamento a qualsiasi densità.
Rilevatore d’acqua a cavo
Un cavo di rilevamento perdite viene collocato sul pavimento o nel sottopavimento
attorno a tutte le potenziali sorgenti di perdite. Se acqua o altri liquidi conduttivi
vengono a contatto con il cavo in qualsiasi punto della sua lunghezza, il controller
a microprocessore avverte della perdita con un segnale acustico e visivo,
attraverso la rete. I cavi da 6,1 m (20 piedi) possono essere collegati in serie in
modo da ottenere lunghezze personalizzate fino a 24,4 m (80 piedi).
Monitoraggio umidità
Per monitorare il livello di umidità del data center è disponibile un sensore remoto
opzionale.
Circuiti di alimentazione doppi
I circuiti di alimentazione ridondanti integrati garantiscono la massima ridondanza
di alimentazione.
Protezione acustica del compressore
La protezione acustica opzionale del compressore riduce il livello di rumorosità.
Partizione dati
La distribuzione dei cavi di testa tra rack NetShelter adiacenti consente la
rimozione delle unità InRow DX senza necessità di scollegare il cablaggio di testa.
Filtri
Poiché le apparecchiature elettriche necessitano di aria pulita e priva di particelle,
il filtraggio dell’aria assume un ruolo importante. È possibile acquistare come
caratteristica opzionale delle unità InRow DX dei filtri a maggiore efficienza. Le
unità delle serie ACRD300 possono facoltativamente utilizzare come opzione un
filtro pieghettato da 50,8 mm (2 pollici), a carico profondo con efficienza del 30%
ASHRAE 52.1 (MERV 8 per ASHRAE 52.2).
Adattatori di altezza
Per adeguare l’altezza dell’unità di raffreddamento InRow DX alle altezze dei vari
rack, sono disponibili adattatori di altezza per i rack NetShelter 42-U VX e 48-U
SX.
Cavo di rete
Assieme al sistema di raffreddamento possono essere forniti cavi di rete di diversa
lunghezza. Il cavo di rete viene usato per collegare più unità in un gruppo
ridondante nonché per collegare la scheda di rete per il controllo e la gestione alla
LAN.
Canalina per cavi di alimentazione
Una distribuzione sopraelevata dell’alimentazione tra rack NetShelter adiacenti
consente la rimozione delle unità di raffreddamento InRow DX senza interrompere
il cablaggio di alimentazione sopraelevato.

990-91209-017
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Contenimento dell’aria in rack
Questa soluzione di contenimento isola il flusso d’aria delle unità di
raffreddamento InRow dall’intero ambiente IT, aumentando l’efficienza e
consentendo allo stesso tempo una distribuzione di alta densità.
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Controller a microprocessore
Interfaccia a display

Display
Reset

10/100

USB
Console

Elemento

na4820a

Micro
SD
Service
Port

Descrizione

Funzione

Display LCD

Display touchscreen a colori da 4,3 pollici

LED alimentazione

Se il LED è acceso, significa che l’unità di
raffreddamento è collegata all’alimentazione
elettrica. Quando il LED lampeggia, significa
che è in corso l’aggiornamento del firmware
dell’unità.

LED di controllo
registro

Se il LED è acceso, significa che è stata
aggiunta una nuova voce al registro eventi.

LED di allarme

Indica che sull’unità è presente uno stato di
allarme.

LED di stato

Visualizza lo stato attuale della scheda di
gestione della rete.

Pulsante di ripristino
del display

Reimposta il microprocessore del display.
Questa operazione non influisce sul
funzionamento del controller del
condizionatore d’aria.

LED Link-RX/TX (10/
100)

Visualizza lo stato attuale del collegamento di
rete.

Slot scheda microSD

Slot di espansione per una scheda di memoria.

Porta di
manutenzione

Porta USB-B utilizzata solo dai tecnici
dell’assistenza.

Porta USB-A

Supporto per gli aggiornamenti del firmware.

Porta per
configurazione seriale

Consente di collegare il display a un computer
locale per configurare le impostazioni iniziali di
rete o accedere all’interfaccia a riga di
comando (CLI).

Controller a microprocessore
Il controller del microprocessore è standard sul modulo principale di ogni sistema
Il display touchscreen di semplice utilizzo consente di selezionare opzioni
dall’interfaccia a menu del dispositivo per controllare e monitorare il sistema di
condizionamento collegato.

990-91209-017
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Dati tecnici

Architettura aperta
Il protocollo InRow espansione diretta è aperto all’integrazione di tutti i sistemi di
gestione edifici. L’interfaccia di comunicazione sul sistema può essere MODBUS
RTU RS485 o Ethernet.

Tipo di controllo
Il controller è ad azione proporzionale/integrale/derivativa (PID), un metodo
sperimentato di controllo ambientale di precisione. Ciò consente una regolazione
personalizzata delle variabili di controllo per ottenere le risposte desiderate dal
sistema.

Funzioni
•

Condizioni dell’aria di mandata e di ritorno

•

Controllo modalità operativa

•

Registrazione eventi

•

Allarmi

•

Controllo del gruppo ridondante

•

Regolazione velocità ventilatore

•

Programmazione del modulo di ingresso/uscita

Controllo
l’interfaccia a display LCD touchscreen è protetta da una password configurabile e
consente di accedere alle informazioni e impostazioni dell’unità.
•

Punto di regolazione della temperatura di mandata: 15,0–30,2 °C (59,0–
86,4 °F)

•

Punto di regolazione di raffreddamento: 18,0-32,2°C (64,4-90,0°F)

•

Soglia superiore temperatura entrata rack: 10,0-65,6°C (50,0-150,1°F)

•

Soglia superiore temperatura aria di mandata: 10,0-65,6°C (50,0-150,1°F)

•

Soglia superiore temperatura aria di ritorno: 10,0-65,6°C (50,0-150,1°F)

Allarmi
Il controller del microprocessore attiva un allarme visivo e acustico se si verifica
uno dei seguenti eventi:
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Identificazione dei componenti
Componenti esterni

na6950a

Unità per uso interno - Tutte le unità ACRD30X

Elemento

Descrizione
Pannello laterale superiore
Aperture superiori per il collegamento delle tubazioni
Filtri
Pannello posteriore
Pannello laterale inferiore
Rotelline posteriori (non orientabili)
Aperture inferiori per il collegamento delle tubazioni
Rotelline anteriori (orientabili)
Piedini di livellamento
Pannello anteriore
Interfaccia a display

990-91209-017
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Dati tecnici

na6953a

Unità per uso esterno - Tutte le unità ACCU30XXX

NOTA: Il modello illustrato è ACCU30301.
Elemento

18

Descrizione
Ventilatore
Maniglia del sezionatore principale
(installato in loco)
Sportelli di accesso al quadro elettrico
Serrature a un quarto di giro
Pannello di manutenzione
Ingresso A alimentazione
Ingresso B alimentazione

Elemento

Descrizione
Fori di montaggio
Ingresso cavo di segnale
Ingresso del condotto del liquido
Ingresso del tubo di aspirazione
Griglie della serpentina
Golfari di sollevamento (forniti in loco)

990-91209-017
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Componenti interni

na6951a

Unità per uso interno

Elemento

Descrizione
Collegamenti dell’alimentazione
Ventilatori
Sensore di temperatura dell’aria di
mandata superiore
Elettrovalvola

Porta di manutenzione
Batteria di raffreddamento
Temperatura dell’aria di mandata
inferiore
Sensore di temperatura del refrigerante
Piedini di livellamento
Vaschetta di recupero condensa
Interruttore galleggiante vaschetta di
recupero condensa

990-91209-017

Elemento

Descrizione
Sensore di temperatura dell’aria di
ritorno inferiore
Porta di manutenzione
Interruttore per il trasferimento
automatico (Automatic Transfer Switch,
ATS)
Pompa di scarico condensa
(solo ACRD300, ACRD300D e
ACRD301)
Sensore di temperatura e umidità
(opzionale)
Collegamento di ingresso
Collegamento di uscita
Valvola di espansione elettronica (EEV)
Pannello di ispezione
Filtro-essiccatore
Centralina elettrica
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Elemento

Dati tecnici

Descrizione
Sensore di temperatura (aspirazione)

Elemento

Descrizione
Sensore di temperatura dell’aria di
ritorno superiore

Staffa di giuntura
Unità per uso esterno

na6954a

ACCU30301, ACCU30302, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101,
ACCU30102

Elemento

Descrizione
Quadro elettrico
Accumulatore
Connessione condotto del liquido
Connessione tubo di aspirazione
Separatore di olio
Pannello di ispezione del compressore
Sensore di pressione (di aspirazione)
bassa
Compressore a velocità variabile
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Elemento

Descrizione
Unità a frequenza variabile (VFD)
Pannello di protezione interno
Filtro EMI
Porta di manutenzione
Pressostato di alta pressione
Sensore di pressione (di scarico)
elevata
Porta di manutenzione
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Serie ACRD300 e ACCU30000

na6954b

ACCU30201, ACCU30202

Elemento

Descrizione
Quadro elettrico
Accumulatore
Connessione condotto del liquido
Connessione tubo di aspirazione
Separatore di olio
Pannello di ispezione del compressore
Sensore di pressione (di aspirazione)
bassa
Compressore a velocità variabile

990-91209-017

Elemento

Descrizione
Unità a frequenza variabile (VFD)
Pannello di protezione interno
Reattore di linea e filtro EMI
Porta di manutenzione
Pressostato di alta pressione
Sensore di pressione (di scarico)
elevata
Porta di manutenzione
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Dati tecnici

Quadri elettrici

na5053b

Unità per uso interno

Elemento

Descrizione
Coperchio della unità elettrica superiore
Controller J5
Coperchio del controller
Alimentazione 2 (ACRD300D e ACRD300GD)
Alimentazione 1
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Unità per uso esterno

na6981a

ACCU30301

Elemento

Descrizione
Trasformatore alimentazione
resistenza del basamento
Morsettiera
Interruttore resistenza del basamento
Interruttore trasformatore
alimentazione resistenza del
basamento

990-91209-017

Elemento

Descrizione
Interruttore motore ventilatore
Sezionatore motorizzato del
compressore a velocità variabile
Interruttore principale
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Dati tecnici

na6980a

ACCU30302

Elemento

24

Descrizione
Trasformatore alimentazione
resistenza del basamento
Morsettiera
Interruttore resistenza del basamento
Interruttore trasformatore
alimentazione resistenza del
basamento
Interruttore motore ventilatore
Sezionatore motorizzato del
compressore a velocità variabile
Interruttore principale
Trasformatore alimentazione A
mandata ATS
Trasformatore alimentazione B
mandata ATS

Elemento

Descrizione
Relè selettore condotto di mandata
Monitor condotto alimentazione A
Monitor condotto alimentazione B
Timer contattore alimentazione A
Timer contattore alimentazione B
Fusibile circuito ATS
Selettore condotto di mandata A/B
Contattore alimentazione A
Contattore alimentazione B
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Serie ACRD300 e ACCU30000

na7034a

ACCU30001

Elemento

Descrizione
Morsettiera
Interruttore resistenza del basamento
Interruttore motore ventilatore
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Elemento

Descrizione
Sezionatore motorizzato del
compressore a velocità variabile
Interruttore principale
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Dati tecnici

na7035a

ACCU30002

Elemento

26

Descrizione
Morsettiera
Interruttore resistenza del basamento
Interruttore motore ventilatore
Sezionatore motorizzato del
compressore a velocità variabile
Interruttore principale A alimentazione
Relè selettore condotto di mandata
Monitor condotto alimentazione A
Monitor condotto alimentazione B

Elemento

Descrizione
Timer contattore alimentazione A
Timer contattore alimentazione B
Fusibile circuito ATS
Selettore condotto di mandata A/B
Contattore alimentazione A
Contattore alimentazione B
Interruttore principale B alimentazione
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Serie ACRD300 e ACCU30000

na7032a

ACCU30101 e ACCU30201

Elemento

Descrizione
Trasformatore alimentazione
resistenza del basamento
Morsettiera
Interruttore resistenza del basamento
Interruttore trasformatore
alimentazione resistenza del
basamento
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Elemento

Descrizione
Interruttore motore ventilatore
Sezionatore motorizzato del
compressore a velocità variabile
Interruttore principale
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Dati tecnici

na7033a

ACCU30102 e ACCU30202

Elemento

Descrizione
Trasformatore alimentazione
resistenza del basamento
Morsettiera
Interruttore resistenza del basamento
Interruttore trasformatore
alimentazione resistenza del
basamento
Interruttore motore ventilatore
Sezionatore motorizzato del
compressore a velocità variabile
Interruttore principale A alimentazione
Trasformatore alimentazione A
mandata ATS
Relè selettore condotto di mandata

Elemento

Descrizione
Monitor condotto alimentazione B
Timer contattore alimentazione A
Timer contattore alimentazione B
Fusibile circuito ATS
Selettore condotto di mandata A/B
Contattore alimentazione A
Contattore alimentazione B
Interruttore principale B alimentazione
Trasformatore alimentazione B
mandata ATS

Monitor condotto alimentazione A
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Specifiche di prestazione
Capacità di raffreddamento
Condizioni di funzionamento

Capacità netta sensibile – kW
(BTU/h)

Efficienza energetica (W/W)

Carico minimo*

9,5 (32.400)

—

GB19413

16,3 (55.600)

5,0 AEER

ASHRAE 127 classe 3

25 (85.300)

3,2 SCOP

Temperatura aria di ritorno
massima a 35 °C (95 °F)

27 (92.100)

—

Temperatura aria di ritorno
massima a 40 °C (104 °F)

30 (102.400)

—

*Se inferiore al carico minimo, l’unità potrebbe spegnere e riaccendere il compressore.
NOTA: Salvo diversa indicazione, la temperatura dell’aria all’esterno è di 35 °C (95 °F).
NOTA: I dati si riferiscono ai ventilatori dell’evaporatore, ai ventilatori del condensatore e ai compressori
che funzionano alla massima capacità.
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Dati tecnici

Dati generali
Unità per uso interno
Sistema ad aria - Ventilatore
Tipo di ventilatore
Dimensioni - mm (pollici)
Numero ventilatori
Volume aria - CMH (SCFM)
Alimentazione ventilatore - W
(totale)
Volume aria emergenza* – CMH
(SCFM)*

CE
220 (8,7)
8
5440 (3200)
850
6300 (3700)

Batteria di raffreddamento
Superficie frontale – 2 m (2 piedi)
File profondità

0,51 (5,49)
3

Filtri - Lavabili (standard)
Quantità

2

Dimensioni - mm (pollici)

238 x 933 (9,375 x 36,75)

Profondità - mm (pollici)

12,7 (0,5)

Rendimento

MERV 1

Filtri - Pieghettati (opzionali)
Quantità

2

Dimensioni - mm (pollici)

238 x 933 (9,375 x 36,75)

Profondità - mm (pollici)

51 (2)

Rendimento

MERV 8

Dati fisici
Altezza - mm (pollici)

1991 (78,39)

Larghezza - mm (pollici)

300 (11,81)

Profondità - mm (pollici)

1095 (43,11)

Dimensioni dei collegamenti (non dimensioni delle tubazioni)
Tubazione di aspirazione
Tubazione per liquidi
Spurgo della condensa

Tubo di 1 1/4 pollice (12 UNF), 7/8
pollice
Tubo di 1 pollice (14 UNS), 1/2 pollice
Diametro interno 4,77 mm (3/16
pollici)
Diametro esterno 6,35 mm (1/4
pollice)

Refrigerante
Tipo

R410A

Carica standard - kg (libbre)

15 (33)

*Il flusso d’aria di emergenza è disponibile in combinazione con gli alimentatori
doppi per ventilatori e un sensore di umidità.
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Unità per uso esterno
Sistema ad aria - Ventilatore
Tipo di ventilatore

CE

Dimensioni - mm (pollici)

710 (28,0)

Numero ventilatori

1

Batteria di raffreddamento
Superficie frontale – 2 m (2 piedi)

3,024 (32,55)
3

File profondità
Dati fisici
Altezza - mm (pollici)

1555 (61,2)

Larghezza - mm (pollici)

1000 (39,4)

Profondità - mm (pollici)

1000 (39,4)

Dimensioni dei collegamenti (non dimensioni delle tubazioni)
Tubazione per gas

Diametro esterno femmina 7/8 pollice

Tubazione per liquidi

Diametro esterno femmina 1/2 pollice

Tubazione per refrigerante*
Lunghezza massima equivalente m (piedi)

120 (393)

Altezza massima** - m (piedi)

30 (98)

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di installazione
**L’altezza delle unità di condensazione può essere uguale o superiore a quella
delle unità per uso interno..
Per ulteriori informazioni sulle tubazioni per refrigerante, consultare il
Manuale di installazione.

Fattori di correzione dell’altitudine
Condizioni del locale: 22 °C (72 °F) DB/50%RH
Altitudine - m (piedi)

Volume specifico –
cm3/kg (piedi3/libbre)

Densità – g/m3 (libbre/
piedi3)

Rapporto della densità*

Correzione della
capacità*

0 (0)

847,77 (13,58)

1185,37 (0,074)

1,000

1,000

305 (1000)

879,61 (14,09)

1137,31 (0,071)

0,964

0,981

610 (2000)

912,70 (14,62)

1089,26 (0,068)

0,929

0,962

915 (3000)

947,66 (15,18)

1057,22 (0,066)

0,895

0,933

1219 (4000)

983,86 (15,76)

1009,16 (0,063)

0,862

0,913

1524 (5000)

1021,32 (16,36)

977,13 (0,061)

0,830

0,884

1829 (6000)

1061,28 (17,00)

945,10 (0,059)

0,799

0,865

2134 (7000)

1103,10 (17,67)

913,05 (0,057)

0,769

0,846

2438 (8000)

1146,80 (18,37)

865,00 (0,054)

0,739

0,826

2743 (9000)

1193,00 (19,11)

832,97 (0,052)

0,711

0,807

3048 (10.000)

1241,69 (19,89)

80,92 (0,050)

0,683

0,787

*Il rapporto della densità serve per il fattore di correzione del flusso d’aria.
**La correzione della capacità serve per diminuire le prestazioni.
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Specifiche elettriche
Unità per uso interno
Modello

MCA

MOP

FLA

ACRD300

n/a

n/a

8,0-6,7

ACRD300D

n/a

n/a

8,0-6,7

ACRD300G

n/a

n/a

8,0-6,7

ACRD300GD

n/a

n/a

8,0-6,7

ACRD301

20,3* / 9,3**

25,0* / 15,0**

16,5–13,8* / 8,0–
6,7**

ACRD301G

20,3* / 9,3**

25,0* / 15,0**

16,5–13,8* / 8,0–
6,7**

*Dati per le unità con alimentatori da 100–120 V~.
**Dati per le unità con alimentatori da 200–240 V~.
Unità per uso esterno
Modello

32

MCA

MOP

FLA

ACCU30301

n/a

n/a

15,8

ACCU30302

n/a

n/a

15,8

ACCU30001

50,05

80

n/a

ACCU30002

50,05

80

n/a

ACCU30101

23,1

40

n/a

ACCU30102

23,1

40

n/a

ACCU30201

n/a

n/a

15,8

ACCU30202

n/a

n/a

15,8
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Dati sonori
Unità per uso interno
ACRD300, ACRD300D, ACRD300G, ACRD300GD, ACRD301 e ACRD301G
Flusso
d’aria l/s (SCFM)

% velocità
del
ventilatore

Pressione
sonora Lp - dB
re: 20μPa

Pressione sonora ponderata dBA* alla frequenza – Hz re: 20μPa
125

250

500

1000

2000

4000

8000

dBA*

30

430 (900)

36,5

36,1

44,7

46,3

40,3

35,8

22,9

49,8

40

610 (1300)

36,2

42,1

52,6

51,2

47,7

45,9

34,3

56,4

50

780 (1650)

30,2

48,8

54,7

61,5

53,1

52,0

42,8

63,4

60

940 (2000)

32,9

55,2

56,0

62,3

57,7

56,2

48,3

65,4

70

1110 (2350)

33,8

60,3

59,3

65,7

62,1

59,5

52,9

69,2

80

1240
(2700)

34,6

61,8

63,5

71,9

64,1

63,0

56,8

73,9

90

1390
(2950)

35,1

54,3

67,9

72,3

68,1

65,9

60,1

75,4

100

1510
(3200)

43,1

53,8

70,0

73,3

70,1

68,9

62,9

77,1

130

1750
(3700)

44,8

55,1

77,5

74,4

74,1

70,3

63,6

80,9

*I dati della pressione sonora ponderata (dBA) vengono rilevati in una sala semi-anecoica in conformità alla norma ISO 3745, a una
distanza di 1,8 m (6,0 piedi) dall’unità e a un’altezza di 1 m (3,3 piedi).

Unità per uso esterno
ACCU30301, ACCU30302; ACCU30001, ACCU30002, ACCU30201,
ACCU30202, ACCU30101 e ACCU30102
% velocità
del
ventilatore

Giri/min
compressore

Protezione
acustica

Pressione sonora ponderata dBA* alla frequenza – Hz re: 20μPa

Pressione
sonora Lp - dB
re: 20μPa

125

250

500

1000

2000

4000

8000

dBA*

70

5400

Senza

39,6

56,3

54,8

56,6

55,8

55,5

47,2

63,0

100

6000

Senza

41,7

54,8

55,4

56,5

56,6

57,9

48,4

63,6

50

5400

Con

38,3

52,7

52,3

54,3

51,2

50,1

41,1

59,5

70

6000

Con

41,4

53,6

54,5

55,8

53,2

53,6

43,3

61,4

*I dati della pressione sonora ponderata (dBA) vengono rilevati in una sala semi-anecoica in conformità alla norma ISO 3745, a una
distanza di 2,0 m (6,6 piedi) dall’unità e a un’altezza di 1 m (3,3 piedi).
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Dimensioni e pesi
Unità per uso interno

1991 (

2152 (

78.39)

na6955b

84.72)

1095 (

43.11)

1.80)
300 (1

1137 (
4

4.76)

6.02)
661 (2

NOTA: L’immagine ha solo scopo esemplificativo per le dimensioni dell’unità;
l’unità in dotazione potrebbe essere diversa.
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Peso netto - kg (libbre)

Peso di spedizione - kg (libbre)

160 (352,7)

200 (440,9)
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Unità per uso esterno

C

A

B
A

SKU

Dimensioni dell’unità - mm
(pollici)

B

Dimensioni con imballaggio mm (pollici)

na6956a

C

Peso
netto - kg
(libbre)

Peso di
spedizione
- kg (libbre)

A

B

C

A

B

C

ACCU30301

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30302

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)

ACCU30001

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1600
(63,0)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30002

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1600
(63,0)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)

ACCU30201

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

273
(601,9)

303 (668,0)

ACCU30202

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

278
(612,9)

308 (679,0)

ACCU30101

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30102

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)
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Accesso per la manutenzione
Unità per uso interno
Ai fini della manutenzione, è necessario che davanti e dietro l’apparecchiatura vi
sia uno spazio libero di almeno 900 mm (36 pollici). Tutte le operazioni di
manutenzione ordinaria devono essere eseguite dalla parte anteriore e da quella
posteriore dell’apparecchiatura.
La maggior parte dei componenti di raffreddamento dell’apparecchiatura possono
essere sostituiti mentre l’unità è installata in fila e senza la necessità di utilizzare
apparecchiature per il sollevamento di carichi pesanti o saldatrici. Tuttavia, se è
necessario rimuovere l’unità per delle riparazioni, utilizzare le ruote
dell’apparecchiatura per spostare l’unità dalla fila. Per poter spostare
l’apparecchiatura è necessario che davanti e dietro vi sia uno spazio libero di
almeno 1.200 mm (48 pollici).
NOTA: consultare i codici e le normative locali e nazionali per ulteriori requisiti
di accesso a fini di manutenzione.

na5810a

NOTA: l’immagine ha solo scopo esemplificativo; l’unità in dotazione potrebbe
essere diversa.
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NOTA: le dimensioni sono espresse in mm (pollici).
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Unità per uso esterno
Ai fini della manutenzione, è necessario che da tutti i lati dell’apparecchiatura vi
sia uno spazio libero di almeno 1 mm (39 pollici).
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1m (39

Spazio libero per il flusso d’aria
Di seguito sono riportati gli spazi liberi necessari per consentire un ricircolo
dell’aria intorno all’unità per uso esterno.

> 3 m (9,8 piedi)
> 1 m (3,3 piedi)

na7029a

> 1 m (3,3 piedi)
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Dati tecnici

Punti di accesso per tubazioni ed elettricità
Unità per uso interno
ACRD300, ACRD300G, ACRD300D, ACRD300GD
47.8 (1.9)
55.1 (2.2)

190.4 (7.5)

150.4 (5.9)

42.8 (1.7)

78.4
(3.1)

123.4 (4.9)

182.8 (7.2)

62.8 (2.5)

188.8 (7.4)

73.5 (2.9)

VISTA DALL’ALTO

213.6 (8.4)

148.8 (5.6)

177.9 (7.0)

217.9 (8.6)

47.0 (1.9)

157.9 (6.2)

55.1 (2.2)
73.5 (2.9)
102.0 (4.0)

VISTA DAL BASSO
(VERSO L’ALTO)

na6957a

437.1 (17.2)

101.7 (4.0)

111 (4.37)

92.66
(3.6)

NOTA: le dimensioni sono espresse in mm (pollici).
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Serie ACRD300 e ACCU30000

na6958a

VISTA DALL’ALTO

VISTA DAL BASSO
(VERSO L’ALTO)
Elemento

Descrizione
Ingressi per cablaggio di ingresso a bassa tensione
Ingresso 1 alimentazione
Ingresso 2 alimentazione
Connessione tubo di aspirazione - 1 1/4 pollice (12 UNF)
Connessione condotto del liquido - 1 pollice (14 UNS)
Uscita del tubo di spurgo della condensa
Collegamento di scarico a gravità
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Dati tecnici

ACRD301, ACRD301G
47.8 (1.9)
55.1 (2.2)

150.4
(5.9)

190.4 (7.5)

87.3 (3.4)

78.4
(3.1)

123.4 (4.9)

182.8 (7.2)

62.8 (2.5)

188.8 (7.4)

73.5 (2.9)

VISTA DALL’ALTO

213.6 (8.4)

148.8 (5.6)

227.0 (8.9)

274.0 (10.8)

56.5 (2.2)

157.9 (6.2)

55.1 (2.2)
73.5 (2.9)
102.0 (4.0)

VISTA DAL BASSO
(VERSO L’ALTO)
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437.1 (17.2)

101.7 (4.0)

111 (4.37)

92.66
(3.6)
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Serie ACRD300 e ACCU30000

na6958b

VISTA DALL’ALTO

VISTA DAL BASSO
(VERSO L’ALTO)

Elemento

Descrizione
Ingressi per cablaggio di ingresso a bassa tensione
Ingresso 1 alimentazione
Ingresso 2 alimentazione
Connessione tubo di aspirazione - 1 1/4 pollice (12 UNF)
Connessione condotto del liquido - 1 pollice (14 UNS)
Uscita del tubo di spurgo della condensa
Collegamento di scarico a gravità
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Unità per uso esterno

na6961a

105.6 (4.2)
371.0 (14.6)

169.0 (6.7)
121.8 (4.8)

na6962a

309.3 (12.2)
206.5 (8.1)

NOTA: le dimensioni sono espresse in mm (pollici).
Elemento

Descrizione
Ingresso 1 alimentazione
Ingresso 2 alimentazione
Ingresso del cavo di comunicazione
Ingresso per connessione del condotto del liquido
Ingresso per connessione del tubo di aspirazione
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Schema delle condutture di refrigerazione

LIQUIDO

LIQUIDO

UNITÀ DI
CONDENSAZIONE

RD

na2543e

RD

CONDOTTO DEL GAS

UNITÀ DI
CONDENSAZIONE

TUBAZIONI IN ALTO

CONDOTTO
DEL GAS

TUBAZIONI IN BASSO

Elemento

Descrizione
Pendenza in direzione del flusso del
refrigerante

990-91209-017

Elemento

Descrizione
Sifone a P
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Pianificazione struttura

Pianificazione struttura
Modello

ACRD300

ACRD300D

ACRD300G

ACRD300GD

ACRD301

ACRD301G

Tensione in
ingresso

200-240 V

200-240 V

200-240 V

200-240 V

100–120 V /
200–240 V

100–120 V /
200–240 V

1

1

1

1

1

1

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

300 (11,81)

300 (11,81)

300 (11,81)

300 (11,81)

300 (11,81)

300 (11,81)

Altezza armadio
- mm (pollici)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

Profondità
armadio - mm
(pollici)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

Peso netto - kg
(libbre)

160 (352,7)

160 (352,7)

160 (352,7)

160 (352,7)

160 (352,7)

160 (352,7)

Tipo di
collegamento
dell’alimentazione

Cablato

Cablato

Cablato

Cablato

Cablato

Cablato

Amperaggio a
pieno carico
(FLA)*

8,0-6,7

8,0-6,7

8,0-6,7

8,0-6,7

16,5–13,8 / 8,0–
6,7

16,5–13,8 / 8,0–
6,7

Amperaggio
minimo del
circuito (MCA)*

N/D

N/D

N/D

N/D

20,3 / 9,3

20,3 / 9,3

Massima
protezione da
sovracorrente
(MOP)*

N/D

N/D

N/D

N/D

25,0 / 15,0

25,0 / 15,0

Fasi
Frequenza
Larghezza
armadio - mm
(pollici)

Caratteristiche/Opzioni
Tipo di
ventilatore

A commutazione
elettronica

A commutazione
elettronica

A commutazione
elettronica

A commutazione
elettronica

A commutazione
elettronica

A commutazione
elettronica

Flusso d’aria
massimo – l/s
(CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

Controllo
ventilatore

Velocità variabile

Velocità variabile

Velocità variabile

Velocità variabile

Velocità variabile

Velocità variabile

Numero
ventilatori

8

8

8

8

8

8

Ventilatori di
calore sostituibili

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Contenimento
del corridoio
caldo
compatibile

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Contenimento
del corridoio rack
compatibile

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Tipo di
refrigerante

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

Scheda di
gestione di rete

Inclusa

Inclusa

Inclusa

Inclusa

Inclusa

Inclusa

0,5 pollici,
lavabile

0,5 pollici,
lavabile

0,5 pollici,
lavabile

0,5 pollici,
lavabile

0,5 pollici,
lavabile

0,5 pollici,
lavabile

MERV 1

MERV 1

MERV 1

MERV 1

MERV 1

MERV 1

2 pollici,
pieghettato

2 pollici,
pieghettato

2 pollici,
pieghettato

2 pollici,
pieghettato

2 pollici,
pieghettato

2 pollici,
pieghettato

Tipo di filtro
standard
Efficienza filtro
standard
Tipo di filtro
opzionale
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Pianificazione struttura
Modello

Serie ACRD300 e ACCU30000

ACRD300

ACRD300D

ACRD300G

ACRD300GD

ACRD301

ACRD301G

MERV 8

MERV 8

MERV 8

MERV 8

MERV 8

MERV 8

Pompa della
condensa

Pompa della
condensa

Scarico a gravità

Scarico a gravità

Pompa della
condensa

Scarico a gravità

1

1

1

1

1

1

Collegamenti
delle tubazioni

Superiori o
inferiori

Superiori o
inferiori

Superiori o
inferiori

Superiori o
inferiori

Superiori o
inferiori

Superiori o
inferiori

Collegamenti
elettrici

Superiori o
inferiori

Superiori o
inferiori

Superiori o
inferiori

Superiori o
inferiori

Superiori o
inferiori

Superiori o
inferiori

Rilevatore di
acqua tipo di
cavo

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Efficienza filtro
opzionale
Sistema di
drenaggio
Numero di
sensori di
temperatura di
ingresso nel rack

*Le celle contrassegnate con N/A indicano che queste informazioni non sono richieste a causa di differenze di codici elettrici a livello
regionale.
Modello

ACCU30301

ACCU30302

ACCU30001

ACCU30002

380-415 V

380-415 V

200-240 V

200-240 V

3

3

3

3

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Larghezza armadio - mm
(pollici)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

Altezza armadio - mm
(pollici)

1555 (61,2)

1555 (61,2)

1600 (63,0)

1600 (63,0)

Profondità armadio - mm
(pollici)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

Peso netto - kg (libbre)

267 (588,6)

272 (600,0)

267 (588,6)

272 (600,0)

Tipo di collegamento
dell’alimentazione

Cablato

Cablato

Cablato

Cablato

Amperaggio a pieno
carico (FLA)*

15,8

15,8

N/D

N/D

Amperaggio minimo del
circuito (MCA)*

N/D

N/D

50,05

50,05

Massima protezione da
sovracorrente (MOP)*

N/D

N/D

80

80

Quantità collegamento
dell’alimentazione

1

2

1

2

Tensione in ingresso
Fasi
Frequenza

Caratteristiche/Opzioni
Tipo di ventilatore

A commutazione
elettronica

A commutazione
elettronica

A commutazione
elettronica

A commutazione
elettronica

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

Numero ventilatori

1

1

1

1

Ventilatori di calore
sostituibili

No

No

No

No

Tipo di refrigerante

R410A

R410A

R410A

R410A

Velocità variabile

Velocità variabile

Velocità variabile

Velocità variabile

Controllo ventilatore

Tipo di compressore

*Le celle contrassegnate con N/A indicano che queste informazioni non sono richieste a causa di differenze di codici elettrici a livello
regionale.
Modello
Tensione in ingresso
Fasi

990-91209-017

ACCU30201

ACCU30202

ACCU30101

ACCU30102

380–415 V

380–415 V

460–480 V

460–480 V

3

3

3

3
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Modello

Pianificazione struttura
ACCU30201

ACCU30202

ACCU30101

ACCU30102

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Larghezza armadio - mm
(pollici)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

Altezza armadio - mm
(pollici)

1555 (61,2)

1555 (61,2)

1555 (61,2)

1555 (61,2)

Profondità armadio - mm
(pollici)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

Peso netto - kg (libbre)

273 (601,9)

278 (612,9)

267 (588,6)

272 (600,0)

Tipo di collegamento
dell’alimentazione

Cablato

Cablato

Cablato

Cablato

Amperaggio a pieno
carico (FLA)*

N/D

N/D

15,8

15,8

Amperaggio minimo del
circuito (MCA)*

23,1

23,1

N/D

N/D

Massima protezione da
sovracorrente (MOP)*

40

40

N/D

N/D

Quantità collegamento
dell’alimentazione

1

2

1

2

Frequenza

Caratteristiche/Opzioni
Tipo di ventilatore

A commutazione
elettronica

A commutazione
elettronica

A commutazione
elettronica

A commutazione
elettronica

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

Numero ventilatori

1

1

1

1

Ventilatori di calore
sostituibili

No

No

No

No

Tipo di refrigerante

R410A

R410A

R410A

R410A

Velocità variabile

Velocità variabile

Velocità variabile

Velocità variabile

Controllo ventilatore

Tipo di compressore

*Le celle contrassegnate con N/A indicano che queste informazioni non sono richieste a causa di differenze di codici elettrici a livello
regionale.
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