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PREMESSA  

Nella presente relazione viene descritto l’impianto di climatizzazione E/I a servizio degli ambienti di cui 

all’intervento di “Accessibilità, fruibilità e valorizzazione del complesso monumentale dell’Episcopio di 

Oria”, secondo quanto riportato negli elaborati grafici di progetto allegati. In particolare, all’interno 

dell’Episcopio, sono state individuate le seguenti macro zone: 

 Laboratori di fruizione; 

 Teatro; 

Gli ambienti asserviti all’impianto, facenti parte di un edificio storico sottoposto a tutela dalla 

Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio, sono ubicati tutti al piano terra dell’immobile e 

saranno occupati in orari diurni e per un numero di ore coincidente prevalentemente con quello 

lavorativo. L’attività esercitata, è individuata al punto 75 sott.1 cat. C dell’elenco allegato al DPR 01 

agosto 2011 n. 151 delle attività soggette alle visite ed ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco. 

Quanto esposto nella presente relazione tecnica descrittiva costituisce una linea guida di fondo nella fase 

di esecuzione dei lavori in oggetto, quale riferimento base per particolari ed ulteriori disposizioni stabilite 

dal Capitolato speciale d’appalto o dai Capitolati tipo in materia di impianti, redatti dal Ministero dei 

LL.PP.. 

Nella redazione del progetto, oltre alla normativa vigente in materia di abbattimento e superamento delle 

barriere architettoniche, alla normativa sanitaria nazionale e regionale, alla normativa sulla sicurezza 

degli impianti ed alle Norme CEI e UNI, sono state prese in considerazione le circolari del Ministero 

dell’Interno e le prescrizioni degli Enti verificatori e di controllo, nonché quelle degli Enti fornitori dei 

Servizi. 

0.  Generalità. 

Visto il carattere storico dell’edificio oggetto di intervento, con coperture voltate di varia altezza ed 

impossibilità di controsoffittare, non risulta possibile optare per un impianto a tutt’aria o per un impianto 

di tipo misto ad aria primaria e ventilconvettori. Le alternative sono quelle di adottare: a) un sofisticato 

impianto ad espansione diretta e volume di refrigerante variabile (tipo VRV), ancora non del tutto messo a 

punto e richiedente personale altamente specializzato per le saldature (brasature) delle tubazioni, in cui 

circola esclusivamente gas refrigerante; b) un impianto idronico con pompe di calore esterne e mobiletti 

ventilconvettori. 

Negli impianti a tutt’aria le condizioni richieste di temperatura, umidità e purezza nei vari ambienti 

vengono ottenute mediante l’introduzione negli stessi di appropriati quantitativi di aria in un determinato 

stato termoigrometrico, al quale l’aria viene portata subendo opportune trasformazioni in un unico gruppo 

di scambio termico centralizzato. L’aria di rinnovo trattata in centrale viene immessa nei locali ad una 

temperatura e con un contenuto igrometrico tali da lasciare garantire, una volta subite le trasformazioni  
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per effetto della miscelazione con l’aria ambiente e una volta fornito o assorbito il calore totale (latente 

+ sensibile), le condizioni interne di benessere.  

Nel caso in esame, l’impianto è ad acqua ed aria secondaria (ricircolo dell’aria ambiente); tale tipologia 

controlla comunque temperatura ed umidità relativa nei vari ambienti; la ventilazione primaria (ricambi) 

è invece affidata alla permeabilità degli infissi esterni, aspetto, questo, consentito per l’uso cui gli 

ambienti in esame sono destinati (laboratori e servizi), con il divieto di fumare. 

Per l’ottenimento delle necessarie condizioni di temperatura ed umidità relativa dell’aria nell’ambiente è 

necessario: 

a) in regime estivo: 

 asportare il calore sensibile proveniente dall’esterno per effetto di differenze di temperatura tra 

esterno ed interno e per irraggiamento solare; 

 asportare il calore sensibile e latente prodotto dalle persone presenti nell’ambiente; 

 asportare il calore sensibile prodotto da altre fonti presenti nell’ambiente; 

 raffreddare l’aria esterna introdotta per la ventilazione (aria primaria, o di rinnovo); 

 deumidificare l’aria esterna introdotta per la ventilazione; 

b) in regime invernale: 

 immettere una quantità di calore sensibile non inferiore a quella ceduta all’esterno per effetto 

della differenza di temperatura tra interno ed esterno, diminuita della quantità di calore emessa 

dalle persone o da altre fonti presenti nell’ambiente (si trascura il benefico effetto 

dell’irraggiamento solare); 

 asportare il calore latente prodotto dalle persone presenti nell’ambiente; 

 riscaldare l’aria esterna introdotta per la ventilazione; 

 umidificare l’aria esterna introdotta per la ventilazione. 

Risulta fondamentale osservare che: 

 il controllo della temperatura comporta la compensazione dei carichi di calore sensibile, positivi o 

negativi, di ogni ambiente condizionato; 

 il controllo dell’umidità relativa comporta la compensazione dei carichi di calore latente, sempre 

positivi, che si generano negli ambienti condizionati. 
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1.  DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI PROGETTO 

I locali saranno serviti da n.2 impianti idronici di climatizzazione indipendenti, secondo le Zone 

Climatizzate 1-2-3-4 individuate nella TAV.IMP.02 

La sistemazione delle macchine in copertura (ubicazione sottoposta ad eventuale assenso della locale 

Soprintendenza)  prevede l’esecuzione di opere di carpenteria metallica su cui allocare le suddette unità 

esterne a mezzo di giunti antivibranti. 

Le potenze termiche complessive al piano richieste alle pompe di calore esterne in regime estivo ed 

invernale sono soddisfatte dalle portate termiche delle macchine prescelte, che nel seguito si dettagliano 

unitamente agli altri principali componenti di impianto. L'IMPIANTO E' SUDDIVISO SECONDO LE ZONE 

TERMICHE CLIMATIZZATE 1-2-3-4, anche non occupate contemporaneamente, PER GARANTIRE LA 

FLESSIBILITA' DI UTILIZZO: 

Piano Terra: 

-zona climatizzata 1: LABORATORI ED AMBIENTI ACCESSORI 

-zona climatizzata 2: LABORATORI ED AMBIENTI ACCESSORI  

-zona climatizzata 3: LABORATORI ED AMBIENTI ACCESSORI  

-zona climatizzata 4: TEATRO ED AMBIENTI ACCESSORI 

L'impianto sarà realizzato con tipologia a collettori complanari. 

Ogni ventilconvettore sarà collegato al proprio collettore della zona termica di competenza con tubazione 

in multistrato del diametro opportuno come meglio indicato nei grafici di progetto. Tutta la tubazione 

sarà isolata con guaina in elastomero a cellule chiuse con conduzione termica a 40 °C di 0,0344 W/m°C 

dello spessore minimo di 20 mm (tab. 1, All. B del D.P.R. n° 412 del 26/08/1993). 

Il collettore per bassa temperatura in ottone nichelato con coibentazione a celle chiuse, diametro 1” sarà 

conforme alle norme UNI 5649-71 e sarà scelto in base al numero di utenze da servire ed alla potenza 

nominale dell'impianto. Le tubazioni principali di alimentazione dei collettori di piano avranno un 

diametro di 40x3.5 in multistrato, così come indicato negli elaborati progettuali. Gli attacchi laterali 

hanno i terminali filettati in OT58 UNI 5705, dotati di raccorderia idonea a ricevere sia gli attacchi per 

tubo in acciaio che quelli in multistrato a seconda della tipologia (Collettori principali – Collettori al 

piano). 

I vari collettori di zona saranno composti da: 

• collettore di mandata coibentato a celle chiuse con incorporati regolatori e misuratori di flusso manuali 

con ghiera di bloccaggio per sicurezza e antimanomissione; 

• collettore di ritorno coibentato a celle chiuse con incorporate valvole di chiusura con volantino di 

comando manuale rimovibile per eventuale attuatore elettrotermico; 

• n. 2 sfiati; 
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• n. 2 rubinetti di carico/scarico; 

• n. 2 valvole a sfera Ø 1” a passaggio totale con maniglia a farfalla con termometri; 

• n. 2 termometri; 

• n. 2 barre di supporto antivibrazione in configurazione standard o ribassate (per alloggiamento in 

cassette profondità 80 mm). 

2.  DESCRIZIONE DEI COMPONENTI INTERNI 

Ventilconvettori a parete per impianti idronici ciascuno costituito essenzialmente da: struttura portante in 

lamiera di acciaio zincata a caldo; gruppo motore del tipo a rotore esterno a condensatore 

permanentemente inserito, dotato di protezione termoamperometrica, montato su sospensioni elastiche; 

filtro rigenerabile in materiale plastico stampato; ventilatore centrifugo accoppiato direttamente al 

motore elettrico a tre velocità, regolabili mediante apposito comando a bordo macchina; batteria di 

scambio termico, per acqua calda o refrigerata, del tipo ad alette continue, a due o tre ranghi, con tubi in 

rame espansi meccanicamente entro il pacco alettato in alluminio e con attacchi in ottone stampato; 

circuito di convogliamento dell'acqua di condensa; diffusore presente sulla faccia superiore con deflettore 

e ripresa aria da griglia verticale frontale inferiore; valvole di intercettazione per manutenzione, 

compreso i raccordi e la bacinella ausiliaria; termostato ambiente comandante l'accensione e lo 

spegnimento dell'elettroventilatore, programmato ad una delle 3 velocità preimpostate); Comando 

elettronico a bordo macchina: - regolazione On/Off definita da banda proporzionale; - selettore tre 

velocità ed OFF; - selettore Estate/Inverno; - contatto pulito per sonda di minima temperatura acqua o 

per pompa scarico condensa; - funzione antigelo; - LED di funzionamento. Comprese le opere murarie per 

il fissaggio ed il collegamento idraulico ed elettrico alle dorsali dedicate, minuteria e quant'altro 

necessario all'installazione a perfetta regola d'arte. Potenzialità termica valutata alla velocità media con 

acqua entrante a 70 °C, DT = 10 °C, aria entrante a 20 °C. Potenzialità frigorifera valutata alla velocità 

media con acqua entrante a 7 °C, DT = 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.. 

In particolare si adotteranno ventilconvettori tutti dotati di elettrovalvola di by-pass: 

 tipo mod. EV3 MVP 2T 15, 1.08 kW freddo, 1.40 kW caldo (50°C); mm 700x570x220 - Installazione 

verticale a parete. 

 tipo mod. EV3 MVP 2T 25, 2.54 kW freddo, 3.47 kW caldo (50°C); mm 1000x570x220 - Installazione 

verticale a parete. 

 tipo mod. EV3 MVP 2T 34, 3.34 kW freddo, 4.42 kW caldo (50°C); mm 1000x570x220 - Installazione 

verticale a parete. 

 tipo mod. EV3 MVP 2T 48, 4.84 kW freddo, 5.79 kW caldo (50°C); mm 1200x570x220 - Installazione 

verticale a parete. 

 tipo mod. EV3 MVP 2T 58, 6.04 kW freddo, 8.34 kW caldo (50°C); mm 1500x570x220 - Installazione 

verticale a parete. 
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 tipo mod. EV3 MVP 2T 80, 8.00 kW freddo, 10.19 kW caldo (50°C); mm 1500x570x220 - 

Installazione verticale a parete.  

Completo di scheda elettronica master/slave per la regolazione manuale o automatica di tutte le 

funzione degli apparecchi 

 

Condizioni di utilizzo previste 

Ventilconvettore per il trattamento dell’aria in ambienti interni, destinato al trattamento dell’aria 

(climatizzazione estiva e invernale) all’interno di ambienti ad uso domestico/lavorativo o similare. 

Le unità sono conformi alle seguenti Direttive: 

 Direttiva macchine 2006/42/CE 

 Direttiva bassa tensione 2006/95/CE 

 Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE 

 Direttiva attrezzature in pressione 97/23/CEE (PED) 

 

 Regolamento n.327/2011/UE in attuazione alla Direttiva 2009/125/CE EVP 

Limiti di funzionamento 

 Temperatura acqua ingresso: 3÷90°C. 

 Pressione massima dello scambiatore: 6 bar. 

 Tensione di alimentazione: 230 V ±10%.Nei servizi sono previsti radiatori in alluminio, corredati di 

valvola di regolazione di tipo termostatica e detentore a vite. 

 

Collettori di mandata e di ritorno per tubazioni in multistrato circuiti idronici, relativamente alla Zona 1-

2-3-4 (collettori C1-C2-C3-C4); ingressi diametro di mm 40x3.5, derivazioni per tubazioni sempre in 

multistrato diametro mm 20x2 e 26x3; 

tubazioni in multistrato, in rotoli/verghe per la realizzazione dell'impianto idronico di collegamento tra il 

collettore di zona e le unità interne, dei diametri di mm 20x2 e 26x3, comprese raccordi, i pezzi speciali, 

le curve, i gomiti, l'isolamento termico con guaina in elastomero a cellule chiuse con conduzione termica a 

40 °C di 0,0344 W/m°C dello spessore minimo di 20 mm (tab. 1, All. B del D.P.R. n° 412 del 26/08/1993), 

e quant'altro; 

tubazioni in multistrato, in rotoli/verghe per la realizzazione dell'impianto idronico di collegamento tra il 

collettore di zona e le unità interne, dei diametri di mm 40x3.5, comprese raccordi, i pezzi speciali, le 
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curve, i gomiti, l'isolamento termico con guaina in elastomero a cellule chiuse con conduzione termica a 

40 °C di 0,0344 W/m°C dello spessore minimo di 25 mm (tab. 1, All. B del D.P.R. n° 412 del 26/08/1993), 

e quant'altro; 

tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte di scarico condensa, certificate secondo norme UNI 

EN ISO 9002, diametro nominale esterno variabile da mm 32 (derivazioni dai ventilconvettori) a mm 50 

(dorsali di scarico), disposte secondo lo stato dei luoghi con recapito nei servizi igienici più vicini; 

realizzazione di linee elettriche di energia e di segnale di collegamento di tutti gli elementi interni 

terminali del sistema di climatizzazione estivo/invernale (ventilconvettori ed unità di comando) 

rispettivamente al QCDZ ed al sistema di supervisione ad LCD del tipo Touch-Screen (se presente). 

3.  DESCRIZIONE DELLE UNITA’ ESTERNE 

L’impianto di climatizzazione estivo ed invernale sarà alimentato da due pompe di calore (tipo THAETY), 

condensate ad aria, con gas refrigerante ecologico R410A e compressori scroll. 

Ciascuna pompa di calore, sarà costituita da unità tipo THAETY 154 ASP1, ognuna delle quali costituisce un 

modulo completo ed indipendente. 

I vantaggi di utilizzare una pompa di calore di questo tipo consistono in: 

 Silenziosità ai massimi livelli grazie all’impiego di ventilatori elicoidali con motore EC brushless a 

bassa emissione sonora. 

 Possibilità di adattare l’installazione alle esigenze di sviluppo dell’impianto. La potenza può 

essere incrementata nel tempo in modo semplice ed economico. 

 Minimo consumo energetico sia a pieno carico che ai carichi parziali. 

 Efficienze nominali di classe A (COP≥3,2) nell’ambito del programma di certificazione Eurovent. 

 Elevata efficienza ai carichi parziali grazie al numero di gradini di parzializzazione che aumentano 

all’aumentare dei moduli installati assicurando un adattamento continuo al reale andamento del 

carico termico. 

 Moduli indipendenti ma che lavorano in modo sinergico tra loro a garanzia di una ridondanza totale 

del sistema  

 Campo di lavoro esteso con produzione di acqua calda fino a 60°C 

Le unità presentano le seguenti caratteristiche costruttive: 

Struttura portante e pannellatura realizzate in lamiera zincata e verniciata (RAL 9018); basamento in 

lamiera di acciaio zincata. 



 
   

9 

Compressori ermetici rotativi tipo Scroll ad iniezione di vapore con protezione termica esterna gestita da 

scheda elettronica e resistenza del carter attivata automaticamente alla sosta dell’unità (purché l’unità 

sia mantenuta alimentata elettricamente). 

Scambiatore lato acqua a piastre saldobrasate in acciaio inox adeguatamente isolato, completo di 

resistenza antigelo e di pressostato differenziale a protezione dell’unità da eventuali interruzioni del 

flusso acqua.  

Scambiatore lato aria costituito da batteria in tubi di rame e alette di alluminio con trattamento 

superficiale idrofilico. Sonda di temperatura aria esterna di serie.  

Elettroventilatore elicoidale con motore a magneti permanenti per il controllo elettronico della velocità, 

completo di griglia di protezione antinfortunistica. 

Circuito frigorifero realizzato con tubo di rame ricotto (EN 12735-1-2) completo di: filtro deidratatore, 

attacchi di carica, pressostato di sicurezza sul lato di alta pressione, valvola di sicurezza, valvola di 

espansione termostatica di tipo meccanico 2 invernali e 1 estiva, valvola di inversione ciclo, ricevitore di 

liquido, valvole di ritegno, separatore di gas. Economizzatore a piastre saldobrasate, valvola termostatica 

elettronica per la gestione dell’ECO e 3 valvole solenoidi per l’iniezione di vapore. 

Controllo in grado di gestire in automatico sia l’unità installata singolarmente e sia le unità collegate in 

parallelo idraulico (fino ad un max di 4) con logica di gestione SIM (Shared Information Management): 

collegamento seriale delle unità 

gestione condivisa delle informazioni 

unità master dinamica 

modalità di sequenziazione a saturazione di gradino o di macchina 

controllo sulla mandata dell’ acqua 

funzione defrost plus (sbrinamento dinamico) 

gestione “energy saving” delle pompe 

gestione della produzione di acqua calda sanitaria 

gestione dell’attivazione del desurriscaldatore 

gestione di sorgenti integrative o ausiliarie 

Funzione brevettata AdaptiveFunction Plus di tipo predittivo che consente alla pompa di calore di 

apprendere dall’impianto le informazioni riguardanti il carico e l’inerzia dello stesso, e di elaborarle. 

Conseguentemente la pompa di calore ottimizza i parametri di lavoro garantendo un minore consumo di 

energia o una maggiore precisione anche in impianti con bassa inerzia (funzione “Virtual Tank”). 
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Fluido frigorigeno R410A, caratterizzato da ODP (potenziale di distruzione dell’ozono) nullo e classificato 

all’interno del gruppo di sicurezza A1 secondo lo standard ASHRAE 34-1997. Inoltre essendo una miscela 

“quasi azeotropica” è caratterizzata da uno spostamento trascurabile della composizione anche in caso di 

fughe. 

Le unità sono conformi alle seguenti Direttive: 

 Direttiva macchine 2006/42/CE 

 Direttiva bassa tensione 2006/95/CE 

 Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE 

 Direttiva attrezzature in pressione 97/23/CEE (PED) 

La presenza di più compressori di tipo scroll consente ai refrigeratori varie parzializzazioni della potenza 

frigorifera. 

L’utilizzo di più compressori scroll permette una elevata efficienza anche in carichi parziali; infatti in 

questi casi sono in funzione un numero variabile di compressori scroll, ciascuno al 100% (e quindi con 

massima efficienza) della potenza erogata. 

La regolazione elettronica con microprocessore controlla e gestisce tutti i componenti e i parametri di 

funzionamento dell'unità; una memoria interna registra le condizioni di funzionamento nel momento in cui 

insorga una condizione di allarme, per poi poterle visualizzare sul display. 

 

Peculiarità 

Possibilità di produrre acqua refrigerata con temperatura esterna fino a 46 °C e acqua calda con 

temperatura esterna fino a -10 °C 

Quattro circuiti frigoriferi indipendenti che consentono di mantenere sempre in funzione la macchina 

anche quando un compressore deve essere riparato. Due scambiatori refrigerante-acqua con due circuiti 

frigo ed uno idraulico per ciascuno. 

 

Circuito frigorifero 

Realizzato in tubo di rame con giunzioni saldate in lega d'argento comprendente, oltre ai compressori e 

agli scambiatori, i seguenti componenti. Valvola termostatica che modula l'afflusso del gas in funzione del 

carico frigorifero. Separatore di liquido posto in aspirazione al compressore a protezione da eventuali 

ritorni di refrigerante liquido, partenze allagate, funzionamento con presenza di liquido. Filtro 

deidratatore di tipo meccanico realizzato in ceramica e materiale igroscopico. Valvola a solenoide sulla 

linea del liquido: essa si chiude allo spegnimento del compressore, impedendo il flusso di gas frigorigeno 

verso l'evaporatore. Valvola di inversione del ciclo frigorifero: essa inverte il flusso di refrigerante al 

variare del funzionamento estivo/invernale e durante i cicli di sbrinamento. Valvole unidirezionali per 
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indirizzare il refrigerante nel verso giusto. Accumulo del liquido per trattenere il gas frigorigeno allo stato 

liquido, qualora la macchina in quel particolare punto di funzionamento, ne presenti in esubero. 

Gruppo Ventilante 

Costituito da ventilatori elicoidali, bilanciati staticamente e dinamicamente, azionati direttamente da 

motori elettrici asincroni trifase protetti elettricamente da interruttori magnetotermici e 

meccanicamente con griglie metalliche anti-intrusione di protezione, secondo norme CEI EN 60335-2-40 e 

fissate sulla parte superiore della carpenteria. Grado di protezione IP 51.  

 

Numero di ventilatori 

Il gruppo ventilante per lo smaltimento del calore prodotto dai condensatori è composto da 2 ventilatori 

con girante da 450 mm. 

 

Quadro Elettrico 

Contiene la sezione di potenza e la gestione dei controlli e delle sicurezze. È conforme alle norme CEI 

60204-1, e alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica EMC 89/336/CEE e 92/31/CEE. Inoltre tutti i 

cavi sono numerati per un immediato riconoscimento di tutti i componenti elettrici. 

È sempre dotato di sezionatore bloccoporta: è possibile accedere al quadro elettrico togliendo tensione 

agendo sulla leva di apertura del quadro stesso. E' possibile bloccare tale leva con uno o più lucchetti 

durante interventi di manutenzione per impedire una indesiderata messa in tensione della macchina. 

All'interno del quadro è collocata la tastiera di comando che consente il controllo completo 

dell'apparecchio. 

 

Sicurezze e protezioni 

Pressostato di alta pressione a taratura variabile: è posto sul lato premente del compressore ed ha il 

compito di arrestare il funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale di lavoro.  

Trasduttore di bassa pressione con funzione di pressostato di bassa; è posto sulla linea di aspirazione del 

compressore, ed ha il compito di arrestare il funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale 

di lavoro.  

Valvole sicurezza circuito frigorifero, tarata a 30 bar, interviene scaricando la sovrappressione in caso di 

pressioni anomale.  

Il quadro elettrico è protetto da sistema di interblocco della porta di accesso: è possibile bloccare tale 

leva con uno o più lucchetti durante interventi di manutenzione per impedire una indesiderata messa in 

tensione della macchina.  
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Sono inoltre sempre presenti:  

 magnetotermici a protezione dei compressori  

 magnetotermici a protezione dei ventilatori  

 magnetotermico di protezione del circuito ausiliario  

 termostato di controllo della temperatura del gas di scarico per ogni circuito. 

Regolazione elettronica della pompa di calore 

Il microprocessore ha le seguenti funzioni 

Gestione completa della macchina.  

Regolazione della temperatura mediante termostatazione a gradini controllata sull'acqua all'ingresso del 

refrigeratore (a controllo proporzionale) oppure in uscita (a controllo proporzionale + integrale).  

Gestione dei compressori completa per tempistiche del compressore (attesa tra spunti, attesa tra 

spegnimento e riaccensione, tempo minimo funzionamento ecc.) e rotazione dei compressori in base alle 

ore di lavoro e ai tempi minimi di attesa (privilegiando resa della macchina e precisione sulla temperatura 

dell'acqua).  

Gestione delle eventuali anomalie del chiller mediante: preallarmi a riarmo automatico, allarmi, storico 

anomalie per facilitare la diagnosi del guasto.  

Visualizzazione di tutte le principali grandezze riguardanti il funzionamento del chiller.  

Possibilità di modifica dei principali parametri di funzionamento.  

Gestione funzionamento a freddo con: desurriscaldatore (accessorio) oppure recupero totale (accessorio).  

Gestione gruppo di pompaggio.  

Gestione antigelo sull'evaporatore mediante resistenze e contatto pompa di circolazione.  

Controllo a distanza mediante: pannello remoto (fornito di serie), contatti puliti, seriale RS485 e 

protocollo Modbus compatibile (accessorio AER 485).  

Doppio set-point sia estivo che invernale preimpostato a menu e selezionabile mediante contatto pulito.  

Funzione riduzione potenza inseribile mediante contatto pulito.  

Gestione parzializzazione di sicurezza a step per alta pressione e antigelo.  

Timer programmatore giornaliero/settimanale a 2 fasce orarie (accessorio PGS).  

Gestione funzionamento a pompa di calore con: sbrinamento intelligente, resistenze integrative (inseribili 

in funzione della temperatura esterna), controllo evaporazione mediante riduzione della velocità 

ventilatori (solo se presente dispositivo a taglio di fase sui ventilatori). 


