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Providing indoor climate comfort
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Prodotti ad aria packaged
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Condizionatori orizzontali monoblocco raffreddati ad acqua

4 - 20 kW

Condizionatori d’aria packaged orizzontali

10 - 28 kW

Condizionatori d’aria packaged verticali

20 - 100 kW

Unità split / dual split canalizzabili

19 - 134 kW



16

FWCK/FWHK • 4  20 kW
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Condizionatori orizzontali monoblocco raffreddati ad acqua

Descrizione generale
FWCK è un’unità packaged HVAC concepita per soddisfare le esigenze di climatizzazione (riscaldamento e 
raffreddamento) di piccoli locali integrati in grandi edifici.
Si collega in genere ai circuiti su anello d’acqua raffreddati tramite dry-cooler o torri di raffreddamento, ma 
può anche far parte di un’installazione di tipo geotermico.
È disponibile nelle seguenti versioni:
• Configurazione orizzontale
• Solo Raffreddamento
• Pompa di calore

Applicazioni principali
• Negozi all’interno di centri commerciali
• Piccoli uffici in edifici con ricircolo d’acqua
• Medi e grandi fabbricati con esigenze differenziate per zona

Perché sceglierli?
• Consumo e manutenzione indipendente 
• Ottimizzazione della superficie disponibile: installazione a 

soffitto
• Soluzione ad alta efficienza
• Flusso d’aria a diverse velocità
• Soluzione compatta

Componenti principali
• Mandata canalizzabile con ventilatore centrifugo
• Scambiatore di calore a piastre saldobrasate in acciaio 

inossidabile di alta qualità.
• Controllo remoto con sonda a distanza 
• Comando settimanale
• Struttura di acciaio zincato, non verniciata
• Sistemi di fissaggio a soffitto
• Posizionamento modulare della mandata del ventilatore in loco: 

laterale o frontale 

Opzioni
• Resistenza elettrica
• Batteria ad acqua calda
• Flussostato
• Filtro acqua
• Valvola pressostatica (solo FWCK)
• Rivestimento insonorizzante per il compressore
• Interruttore principale (fino a 08)
• Blocco sulla ripresa per i modelli trifase
• Sensore aria di ripresa
• Configurazione flusso d’aria
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FWCK/FWHK • 4  20 kW

4 6 7 8 10 12 16 22
792 792 792 1083 1083 1503 1503 1503

492 492 492 623 623 703 703 703

440 440 440 465 465 505 505 505

54/56 75/77 78/80 101/103 104/106 147/150 155/158 168/171

A

C

B

4 6 7 8 10 10 12 16 22

4 5,7 7,3 8,4 10,2 13 14,9 20,1

3,57 3,8 3,78 3,53 3,74 3,75 3,48 3,4

5,7 7 8,6 10,4 12,3 15 18,5 24,5

4,01 4,07 3,87 3,78 3,9 3,83 3,83 3,68

230/1/50 400/3/50

1,59 2,63 3,23 3,86 4,51 5,53 6,61 8,7

1

713 1019 1307 1505 1829 2340 2664 3618

16 35 61 83 45 75 35 72

17 35 64,5 87,6 47,5 78,8 38,1 75,9

450 600 800 1000 1200 1500 1800 2250

1050 1550 1400 2350 2250 3100 3100 4500

80 140 100 120 100 120 210

44/47 42/49 44/45 51/52 49/50 47/50 46/49 -/56,5

44/47 47/49 44/45 51/52 50/50 47/50 46/49 -/56,5
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Dati generali

(1) Temperatura di ingresso dell’aria: 27°C BS/19°C BU - Temperatura di ingresso dell’acqua: 30°C - Con portata d’acqua nominale.
(2) Temperatura di ingresso dell’aria: 20°C BS - Temperatura di ingresso dell’acqua: 20°C - Con portata d’acqua nominale.
(3) Per portata aria minima
(4) Misurata a una distanza di 2 m dall’unità

FWCK/FWHK
Modalità raffreddamento
Potenza frigorifera (1) kW

EER

Modalità riscaldamento
Potenza termica (2) kW

COP

Dati elettrici
Tensione V/Fase/Hz

Potenza massima kW

Dati del circuito di refrigerazione
Compressoritipo Rotativo Scroll

Numero di compressori

Dati condensatore raffreddato ad acqua
Portata d’acqua nominale l/h

Perdita di carico lato acqua – Raffreddamento kPa

Perdita di carico lato acqua – Riscaldamento kPa

Ventilatore centrifugo
Portata d’aria minima m3/h

Portata d’aria massima m3/h

Pressione statica massima disponibile (3) Pa

Acustica
Livello di pressione sonora - Raffreddamento (bassa/
alta velocità)(4) dB(A)

Livello di pressione sonora - Riscaldamento (bassa/
alta velocità)(4) dB(A)

Dati fisici

FWCK/FWHK
A Mm

B Mm

C Mm

Peso (raffreddamento / riscaldamento) kg
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FlAtAir™ • 10  28 kW
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Condizionatori d’aria packaged orizzontali

Descrizione generale
FlAtAir™ è un’unità HVAC packaged: può gestire il raffreddamento, il riscaldamento e la ventilazione di 
fabbricati medio - piccoli. La configurazione dell’unità è adatta a installazioni interne e si adatta in modo 
particolare ai centri cittadini dove conservazione della struttura architettonica costituisce un requisito 
indispensabile. In generale, l’unità non richiede spazio a terra essendo installata a soffitto.
È disponibile nelle seguenti versioni:
• Solo Raffreddamento
• Pompa di calore
• Monoblocco
• Split

Applicazioni principali
• Negozi nell’area urbana
• Piccoli uffici
• Banche
• Ristoranti e bar

Perché sceglierli?
• Rispetto dell’architettura: unità da interno
• Compatto e monoblocco: tutti i componenti centralizzati
• Funzionamento con freecooling nelle mezze stagioni
• Gestione dell’aria di rinnovo

Componenti principali
• Mandata canalizzabile & condensatore
• Ventilatori centrifughi sul condensatore con pressioni fino a 160 Pa
• Ventilatore di mandata centrifugo
• Compressore Scroll
• Termostato remoto con sensore ambientale
• Struttura di acciaio zincato
• Griglie di protezione sulla sezione del compressore
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FlAtAir™ • 10  28 kW
10 10 12 16 22 24 28 30

10,2 12,2 16,2 20,8 23,4 27,7 29,5

2,77 2,67 2,53 2,57 2,59 2,66 2,41

3,68 4,57 6,4 8,1 9,0 10,4 12,2

10 12 15,5 20,2 22,5 27 28,7

3,16 2,92 2,77 3,01 2,62 2,93 2,79

3,16 4,11 5,6 6,7 8,6 9,2 10,3

230/1/50 400/3/50

1

1

2,24 2,56 3,55 5 6,7 7

2,62 2,92 4 5,5 7,5 8 8,2

10 10 12 16 22 24 28 30

0,38 0,9 1,3 1,35

230/1/50 400/3/50

1500 1650 2400 3200 4000 4250 4500

2350 2300 3700 5350 6300 6000 6000

120 110 160 180 240 200 180

65 69 80 83 81 81

10 10 12 16 22 24 28 30

3,30 4,19 5,50 6,79 7,67 9,05 10,9

2,78 3,73 4,7 5,44 7,25 7,85 8,97

230/1/50 400/3/50

2350 2400 3750 4350 4500 5000 5250

3500 3400 4950 5900 6600 6400

100 90 120 150 160 120 100

69 73 80 81 80 80

32 / 27

21 / 15

45 / 24

19/-10 0/-10
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Dati generali

(1) Aria interna: 27°C DB, 19°C WB - Aria esterna: 35°C DB, 24°C WB
(2) Aria interna: 20°C DB, 12°C WB - Aria esterna: 7°C DB, 6°C WB
(3) Condizioni Eurovent
(4) Per i modelli 10, 12 e 16, temperatura di 0°C con «Kit 4 stagioni (ON/OFF)»
FLATAIR™ rientra nei programmi di certificazione Eurovent AC1/AC2 (www.eurovent-certification.com)

FlAtAir™ FlCK / FlHK
Modalità raffreddamento
Potenza frigorifera totale (1) kW

EER lordo

Potenza assorbita kW
Modalità riscaldamento
Capacità termica netta (2) kW

COP netto

Potenza assorbita kW
Dati elettrici
Tensione V/Fase/Hz

Dati del circuito di refrigerazione
Numero di circuiti

Numero di compressori
Carica di refrigerante
Solo raffreddamento – Monoblocco kg

Carica di refrigerante
Pompa di calore – Monoblocco kg

SeziOne Di trAttAMentO AriA lFXO / lFCK / 
lFHK

Fattore di
Potenza assorbita kW

Dati elettrici
Tensione V/Fase/Hz

Ventilazione
Portata d’aria minima m3/h

Portata d’aria massima m3/h

Pressione statica massima disponibile Pa

Acustica
Livello di potenza sonora (3) dB(A)

Unità COnDenSAnte KFCK / KFHK
Potenza assorbita
Potenza assorbita - modo raffreddamento (1) kW

Potenza assorbita – modalità riscaldamento (1) kW

Dati elettrici
Tensione V/Fase/Hz

Ventilazione
Portata d’aria minima m3/h

Portata d’aria massima m3/h

Pressione statica disponibile Pa

Acustica
Livello di potenza sonora (3) dB(A)

limiti operativi (solo raffreddamento / pompa di calore)
Temperatura massima interna °C

Temperatura minima interna °C

Temperatura massima esterna °C

Temperatura minima esterna (4) °C
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FlAtAir™

A B

C

lFXO / lFCK /
lFHK 10 12 16 22 24 28 30

430 430 500 620 775 775 775

1250 1250 1300 1450 1500 1500 1500

495 495 595 595 645 645 645

70 70 100 130 140 150 150

A B

C

KFCK / KFHK 10 12 16 22 24 28 30

820 820 830 900 1025 1025 1025

1250 1250 1300 1450 1500 1500 1500

495 495 595 595 645 645 645

130/135 135/140 180185 195/200 265/270 275/280 280/285

A B

C

FlCK/FlHK 10 12 16 22 24 28 30

1250 1250 1330 1520 1800 1800 1800

1250 1250 1300 1450 1500 1500 1500

495 495 595 595 645 645 645

200/205 205/210 280/285 325/330 405/410 425/430 430/435
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Dati fisici Sezione di trattamento aria

Unità condensante

Unità monoblocco

SeziOne Di trAttAMentO AriA

A Mm

B Mm

C Mm

Peso kg

Unità COnDenSAnte

A Mm

B Mm

C Mm

Peso (raffreddamento / riscaldamento) kg

Unità MOnOBlOCCO

A Mm

B Mm

C Mm

Peso (raffreddamento / riscaldamento) kg
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FlAtAir™

Catalogo generale prodotti · 05-2011 · Foto non contrattuali

Opzioni

riscaldamento ausiliario
• Resistenza elettrica (monostadio): Serve per aggiungere uno 

stadio di riscaldamento ausiliario alle unità a pompa di calore 
o di raffreddamento. 2 formati disponibili per ciascun modello

• Batterie acqua calda: Aggiungono uno stadio di riscaldamento 
ausiliario alle unità a pompa di calore o di raffreddamento. 2 
ranghi disponibili per ciascun modello.

 integrazione architettonica

• Filtro aria esterno: Filtro aria per l’unità condensante. Consente 
di mantenere pulita la batteria condensante, specialmente 
quando l’unità è installata in ambienti sporchi e polverosi, come 
i centri urbani o le zone industriali.

• Kit di installazione esterna: questa opzione consente di 
equipaggiare l’unità FLATAIR™ con coperture, carrozzerie e 
filtri aria extra, per proteggerla dalla pioggia e dalla polvere, in 
caso di installazione esterna.

• Silenziatore: questa opzione viene installata sulle canalizzazioni 
di estrazione dell’aria ed aiuta a ridurre il livello di rumorosità 
dell’unità condensante. Il silenziatore è consigliato in modo 
particolare quando l’aria di condensazione viene scaricata 
liberamente

 Qualità dell’aria negli ambienti confinati

• Unità di freecooling: Soluzione a risparmio energetico che 
utilizza l’aria esterna per raffreddare, quando la temperatura è 
sufficientemente bassa. L’unità di freecooling consente anche 
di regolare manualmente la quantità dell’aria di rinnovo.

 Sicurezza e maggiore durata

• Protezione trifase: circuito elettrico di protezione che evita gli 
errori di cablaggio del generatore a 400 V. Questo protegge il 
compressore al 1o avviamento.

• Riscaldatore del carter (solo raffreddamento): Il riscaldatore del 
carter riscalda l’olio del compressore quando la temperatura 
esterna è bassa e l’unità non è in funzione. Questa è una misura 
di sicurezza che garantisce che il compressore sia lubrificato 
all’avviamento.

• Interruttore principale: l’interruttore principale è un’opzione di 
sicurezza. Esso impedisce l’esecuzione delle operazioni di 
manutenzione sul quadro elettrico dell’unità FLATAIR™ quando 
il sistema è in funzione.

 Accessori per il comfort e l’efficienza energetica

• Sensori di temperatura ambiente remoti / Sensore da canale 
remoto: si può scegliere questa opzione quando il display di 
comando è installato in un locale non condizionato.

• Funzionamento in raffreddamento invernale fino a 0°C: questa 
opzione consente il funzionamento nel modo raffreddamento 
con temperature esterne fino a 0°C.

• Valvola di by-pass gas caldo: l’unità FLATAIR™ può funzionare 
nel modo raffreddamento con temperature esterne fino a -10°C.

• Termostato programmabile: display di comando che comprende 
un programma settimanale, per un maggiore comfort. Il controllo 
può programmare 4 stadi per 6 periodi al giorno.

• ON/OFF remoto: interruttore a distanza per attivare e disattivare 
manualmente l’unità
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COMPACtAir™ • 20  100 kW
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Condizionatore d’aria packaged verticale

Descrizione generale
COMPACtAir™ può essere utilizzato per applicazioni di raffreddamento e riscaldamento in negozi 
medio grandi in edifici urbani, dove la conservazione architettonica costituisce un requisito indispensabile 
e dove l’accesso al tetto risulta difficoltoso. Concepito per l’installazione interna.
Sono disponibili le seguenti versioni:
• Monoblocco
• Split
• Dual Split con sezione di mandata funzionanti in modo indipendente per zona
• Solo raffreddamento e pompa di calore
• Economizzatore con diverse configurazioni di flusso dell’aria

Applicazioni principali
• Fabbricati retail nelle aree urbane
• Centro commerciale
• Comfort industriale

Perché sceglierli?
• Rispetto dell’architettura: unità da interno
• Unità molto compatta
• Funzionamento in freecooling e gestione dell’aria di rinnovo
• Silenzioso
• Flessibilità
• La migliore efficienza disponibile sul mercato

Componenti principali
• Configurazione verticale con impronta a terra ridotta
• Ventilatori centrifughi nella sezione di mandata con pressioni fino a 550 Pa ESP
• Ventilatori centrifughi nella sezione esterna
• Compressori scroll
• Struttura di lamiera di acciaio zincato
• Filtrazione G4 e G4+F7
• Tensione 400 / 3 + N / 50
• RAL 9002 colore bianco

Controllo
Tutte le unità sono dotate di:
• Controllo sbrinamento dinamico
• Setpoint dinamico
• Programmatore temporale
Sull’intera gamma sono presenti 2 piattaforme di controllo dotate del software esclusivo LENNOX per unità aria/aria:
• CliMAtiC™ 40: display service integrato e display comfort remoto
• CliMAtiC™ 50: controllo per la climatizzazione avanzata e per i dispositivi di comunicazione; Master-Slave, display multi unità, 

comunicazione BMS o supervisione LENNOX ADAlinK™
• Analisi avanzata dei guasti, controllo di entalpia ed umidità (opzionale), controllo del livello di CO2 (opzionale), riscaldatori ausiliari 

con intervento a step o modulato
• Opzione di bassa rumorosità che riduce il livello sonoro a 9 dB(A)
• Controllo avanzato del flusso d’aria con filtro sporco: mantiene la climatizzazione ottimale durante l’intera vita utile del filtro.
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COMPACtAir™ • 20  100 kW

COMPACtAir™ 20S 25S 30S 35S 40S 45D 55D

19,6 25 28 36 42 48 58
2,7 2,7 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7
7,3 9,2 11,0 13,7 15,9 18,8 21,5

19,3 25 29,5 36 42 49,5 59
2,9 2,9 2,75 2,9 3 2,85 2,9
6,66 8,62 10,7 12,4 14 17,4 20,3
10 10 10 15 15 15 20
15 15 15 20 20 20 27
20 20 20 27 27 27 40
31 38 40 56 61 66 91

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 2 / 2
5,8 6,12 6,89 8,93 9,20 5,76 + 5,76 7,14 + 7,14

3150 4250 4650 6200 6950 7950 9950
4100 5500 6000 8050 9050 9750 12850
483 550 535 548 602 589 689

7600 8500 10000 12000 11700 14000 10000
178 223 272 209 205 237 299

80 83 86 84 84 88 87
73 74 77 75 75 78 78
75 77 80 78 80 82 82
74 74 77 76 77 80 78
73 78 80 80 83 86 80

COMPACtAir™ 70D 85D 100D 55D 70D 85D
CMC/ CSC + CiC
CMH/ CSH + CiH

CDC + 2 x CiC
CDH + 2 x CiH

72 87 105 58 72 87
2,6 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7
27,8 32,5 40,4 21,5 27,8 32,5

CMH/ CSH + CiH CDH + 2 x CiH
69,5 81 101 59 69,5 81
2,8 2,85 2,85 2,9 2,8 2,85
24,8 28,4 35,4 20,3 24,8 28,4
20 20 27 20 20 20
27 27 40 27 27 27
40 40 50 40 40 40
105 113 171 40 56 61

2 / 2 2 / 2 3 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
8,86 + 8,86 10,33 + 10,33 15,2 + 10,56 7,14 + 7,14 8,86 + 8,86 10,33 + 10,33

12450 14000 17350 2 x 4650 2 x 6200 2 x 6950
15090 16725 22450 2 x 6000 2 x 8050 2 x 9050

662 636 606 2 x 535 2 x 548 2 x 602

10500 11000 15500 + 11700 10000 10500 11000
272 277 239 + 201 299 272 277

88 89 92 87 88 89
79 80 83 78 79 80
82 83 - - - -
80 81 - - - -
85 87 85 2 x 80 2 x 80 2 x 83

COMPACtAir™ 20S 25S 30S 35S 40S 45D 55D 70D 85D 100D
CMC / CMH

CSC/CSH - CIC/CIH
CDC / CDH - 2x CIC/CIH 2x30S 2x35S 2x40S
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Dati generali

(1) Ingresso aria a 20 °C, temperatura acqua 90 – 70°C
COMPACtAir™ rientra nei programmi di certificazione Eurovent AC2/AC3 (www.eurovent-certification.com)

raffreddamento CMC/ CSC + CiC - CMH / CSH + CiH
Potenza frigorifera totale kW
EER lordo
Potenza assorbita kW
riscaldamento CMH / CSH + CiH
Capacità termica netta kW
COP netto
Potenza assorbita netta kW
Potenza del riscaldatore elettrico - Standard (1) kW
Potenza del riscaldatore elettrico - Media (2) kW
Potenza del riscaldatore elettrico - Alta (3) kW
Potenza batteria acqua caldaty (4) kW
Circuito refrigerante
Numero di compressori / Numero di circuiti
Carica refrigerante per circuito (approssimativa) kg
Ventilazione di trattamento aria
Portata d’aria minima m3/h
Portata d’aria massima m3/h
Pressione statica massima disponibile Pa
Ventilazione unità condensante
Portata d’aria nominale m3/h
Pressione statica massima disponibile Pa
Acustica
Potenza sonora in uscita ventilatore esterno su unità standard (Lw) dB(A)
Potenza sonora in uscita ventilatore esterno su unità silenziosa (Lw) dB(A)
Livello di emissione sonora nella stanza su unità monoblocco standard(Lw) dB(A)
Livello di emissione sonora nella stanza su unità silenziosa (Lw) dB(A)
Livello di potenza sonora di uscita compressore interno (Lw) dB(A)

raffreddamento

Potenza frigorifera totale kW
EER lordo
Potenza assorbita kW
riscaldamento
Capacità termica netta kW
COP netto
Potenza assorbita netta kW
Potenza del riscaldatore elettrico – Standard kW
Potenza del riscaldatore elettrico - Media kW
Potenza del riscaldatore elettrico – Alta kW
Potenza batteria ad acqua calda (1) kW
Circuito refrigerante
Numero di compressori / Numero di circuiti
Carica refrigerante per circuito (approssimativa) kg
Ventilazione di trattamento aria
Portata d’aria minima m3/h
Portata d’aria massima m3/h
Pressione statica massima disponibile Pa
Ventilazione unità condensante
Portata d’aria nominale m3/h
Pressione statica massima disponibile Pa
Acustica
Potenza sonora in uscita ventilatore esterno su unità standard (Lw) dB(A)
Potenza sonora in uscita ventilatore esterno su unità silenziosa (Lw) dB(A)
Livello di emissione sonora nella stanza su unità monoblocco standard (Lw) dB(A)
Livello di emissione sonora nella stanza su unità silenziosa (Lw) dB(A)
Livello di potenza sonora di uscita compressore interno (Lw) dB(A)

Monoblocco
Split
Dual Split
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COMPACtAir™

20S 25S 30S 35S 40S 45D 55D 70D 85D 100D

1194 1445 2251 2890

745 870 867 870

1410 1410 1410 1410

262 295 302 357 370 448 529 554 586 870

20S 25S 30S 35S 40S 45D 55D 70D 85D
1195 1445 2251

840 960 956

2050 2145 2145

376 412 424 516 539 630 785 831 883

B

A

C
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Unità condensante

Unità COnDenSAnte CSC/CSH 
CDC/CDH

A Mm

B Mm

C Mm

Peso approssimativo in esercizio (1) kg

Formati da 20S a 85D Formati 100D

Sezione slave

Sezione master

Dati fisici

Unità monoblocco

COMPACtAir™ CMC/CMH
A Mm

B Mm

C Mm

Peso in esercizio (unità standard) (1) kg

(1) Pompa di calore
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COMPACtAir™

20S 25S 30S 35S 40S 45D 55D 70D 85D 100D

1195 1445 2250 2900

840 960 956 1135

645 740 740 1140

108 111 115 150 160 170 242 259 276 470

20S 25S 30S 35S 40S 45D 55D 70D 85D 100D

20S 25S 30S 35S 40S 45D 55D 70D 85D 100D

1195 1445 2250 2900

674 697 1150 1150

645 740 740 1140

50 50 50 75 75 75 165 165 165 190

55D 70D 85D 100D
55D 70D 85D 100D

2250 2900

650 700

735 1140

310 310 310 420

+45 °C (020-025-030-045-055) ; 47°C (035-040-070-085-100)
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Dati fisici (segue)
Sezione di trattamento aria

SeziOne Di trAttAMentO AriA CiC/CiH

A Mm

B Mm

C Mm

Peso approssimativo in esercizio (1) kg

COMPACtAir™ CMC/CMH

MODUlO FreeCOOlinG CiC/CiH

A Mm

B Mm

C Mm

Peso approssimativo in esercizio (1) kg

COMPACtAir™ CMC/CMH
VentilAtOre Di riPreSA CiC/CiH
A Mm

B Mm

C Mm

Peso approssimativo in esercizio kg

limiti operativi

Formati da 20S a 45D Formati da 55D a 100D

liMiti OPerAtiVi

Temperatura esterna massima nel modo raffreddamento °C

Temperatura esterna minima nel modo raffreddamento °C +15°C / -15°C con opzioni di raffreddamento invernale

Temperatura esterna minima nel modo riscaldamento °C -12°C con temperatura interna fino a 20°C
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COMPACtAir™
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Schema di funzionamento

Con economizzatore, formati 
da 20S a 45D

Con economizzatore, formati 
da 55D a 100D

Con ventilatore di estrazione, 
formati da 20S a 45D

Con ventilatore di estrazione, 
formati da 55D a 100D

Aria di rinnovo

% aria di ripresa

Aria di estrazione

Aria di mandata

Con ventilatore di ripresa, 
formati da 55D a 100D



27

COMPACtAir™

Catalogo generale prodotti · 05-2011 · Foto non contrattuali

Opzioni
Aria di rinnovo
• Freecooling: l’uso di un economizzatore 

rappresenta il modo più efficiente di 
ridurre i costi d’esercizio, utilizzando il 
«Freecooling» quando appropriato.

• Gestione dell ’aria di r innovo: 
l ’economizzatore è in  grado d i 
assicurare l’ingresso dell’aria di rinnovo 
all’interno dell’edificio per garantire il 
soddisfacimento dei requisiti di qualità 
dell’aria interna.

• Modulo ventilatore di estrazione: 
assicura lo scarico della sovrapressione 
in caso di ingresso di volumi elevati di 
aria di rinnovo.

• Modulo di ripresa: il ventilatore di 
ripresa consente di compensare la 
caduta di pressione nel canale di ripresa, 
in particolare durante il funzionamento 
nel modo freecooling.

Qualità dell’aria negli ambienti confinati
• Pannelli filtro eU4 / F7: serie di prefiltri G4 

e filtri F7 sulla ripresa, per l’aria di ripresa 
e l’aria di rinnovo. Aggiungendo un prefiltro 
G4 prima del filtro F7 si riduce il numero di 
sostituzioni dei filtri F7. 

• Sensore filtro sporco: Un sensore di 
pressione differenziale misura la caduta 
di pressione sui filtri e sulla batteria per 
consentire la sostituzione preventiva del 
filtro stesso, riducendo così il consumo 
energetico ed migliorando la qualità 
dell’aria.

• Sensore di qualità dell’aria interna: 
questa funzione consente di soddisfare i 
requisiti minimi di aria di rinnovo in base 
all’occupazione del locale. Esso misura i 
livelli di CO2 e regola di conseguenza la 
percentuale di aria di rinnovo.

riscaldamento ausiliario
• riscaldatore elettrico: riscaldatori 

con potenza standard, media ed alta. 
Disponibile con controllo a step o 
modulato.

• riscaldatore acqua calda: include le 
valvole e un regolatore proporzionale 
con controllo avanzato CLIMATIC™ 50

Controllo
• Controllo air sock:  i l  control lo di 

avviamento graduale del ventilatore 
di mandata consente di riempire 
p rogress ivamente  g l i  a i r  sock 
all’accensione.

• rilevatore di fumo: la testata ionica del 
rilevatore di fumo può rilevare qualsiasi 
tipo di fumo. Quando è presente del 
fumo, l’unità smette di funzionare, la 
serranda dell’aria di ripresa si chiude 
completamente e la serranda dell’aria 
di rinnovo si apre completamente

Opzioni di refrigerazione
• tubazioni refrigerante lunghe: 

consentono di realizzare una tubazione 
fino a 65 m tra le unità interne ed 
esterne.

• Valvola di servizio di chiusura: 
facilita l’installazione e le operazioni di 
manutenzione. Comprende una valvola 
sul lato circuito del gas e una valvola sul 
lato circuito del liquido delle unità split

• r e f r i g e r a n t e  p r e c a r i c a t o : 
condensatore split fornito con precarica 
di refrigerante. Esso comprende le 
valvole di chiusura sui lati liquido e 
circuito del gas.

Sicurezza elettrica
• interruttore principale: situato sul 

quadro elettrico dell’unità condensante. 
L’unità si spegne quando il quadro 
elettrico è aperto.

• Sequenzimetro di fase: impedisce 
l’accensione dell’impianto se le fasi 
sono invertite.

Controllo e comunicazione
• Pacchetto di controllo avanzato: 

grazie all’algoritmo e ai sensori specifici 
di CLIMATIC™ 50, questo pacchetto 
fornisce due funzioni di controllo 
avanzato: control lo del l ’entalpia 
sul l ’economizzatore e contro l lo 
dell’umidità.

• Comunicazione Modbus: questa 
scheda funziona come interfaccia, 
necessaria se si desidera che il sistema 
BMS comunichi con l’unità che utilizza 
il protocollo Modbus. Non è necessario 
che nessun altro elemento hardware 
abbia una finestra di dialogo Modbus. 
Per ciascuna unità è necessaria una 
scheda.

• Comunicazione lonworks: questa 
scheda funziona come interfaccia 
LonTalk®, necessaria se si desidera 
che il sistema BMS comunichi con 
l’unità tramite “protocollo LON”. Per 
realizzare la comunicazione LonTalk® 
non è necessario nessun altro elemento 
hardware ad eccezione di questa 
scheda. È necessaria una scheda per 
ciascuna unità.

• Comunicazione BACnet: questa 
scheda funziona come interfaccia 
Bacnet®, necessaria se si desidera che 
il sistema BMS comunichi con l’unità 
tramite “protocollo Bacnet” RS485 o 
TCP/IP. Per realizzare la comunicazione 
BACNet® non è necessario nessun 
altro elemento hardware oltre questa 
scheda. È necessaria una scheda per 
ciascuna unità.

• tCB scheda di controllo termostato: 
fornisce diversi ingressi logici senza 
tensione per il controllo dell’unità. 

CLIMATIC™ 50 gestisce gli algoritmi 
di sicurezza, lo sbrinamento ed il 
freecooling.

• Monitoraggio a distanza ADAlinK™: 
ADALINK™ è la soluzione LENNOX 
per il monitoraggio delle installazioni 
HVAC. Il sistema può controllare fino a 
32 unità sulla stessa installazione. Esso 
può visualizzare la mappa dell’intero 
impianto con lo stato delle diverse unità. 
Facendo uno zoom su ciascuna unità 
l’utente può modificare graficamente 
i setpoint, accedere alla lista allarmi, 
visualizzare le curve di tendenza e lo 
storico. ADALINK™ può essere usato 
localmente, su rete LAN o in remoto 
via modem.

• DC 50 Display Comfort: controllo 
a distanza per utenti non tecnici. È 
stato progettato per adattarsi a livello 
estetico all’interno della stanza e per 
offrire una grande facilità d’uso. Con il 
sistema DC50, l’utente può modificare 
la programmazione delle diverse 
fasce orarie, modificare i setpoint di 
temperatura e la percentuale di aria di 
rinnovo in ciascuna zona.

• DS 50 Display Service: questo display 
di controllo è un dispositivo di tipo “plug 
and play”. Esso consente al personale 
di manutenzione di effettuare fino a 
207 regolazioni, di rilevare fino a 188 
variabili, fino a 45 guasti e di leggere la 
storia degli ultimi 32 guasti.

• DM 50 Display multi unità: questo 
dispositivo ha esattamente le stesse 
funzioni del DC50 e può gestire fino a 
12 unità su un solo bus.

• Scheda di espansione Be 50: ingresso 
e uscita analogici e digitali aggiuntivi per 
il controllo CLIMATIC™ 50.

Altre opzioni
• Funzionamento silenzioso e invernale 

con controllo ad inverter: si riduce il 
rumore diretto e quello nel canale nei 
pressi del condensatore risulta ridotto 
a 9 dBa. Il raffreddamento è ancora 
possibile fino a -15°C.

• Batteria prerivestita: trattamento 
anticorrosione delle batterie esterna ed 
interna Raccomandato in particolare in 
ambienti salini o inquinati.



28

AirCOOlAir™ • 19  134 kW

Catalogo generale prodotti · 05-2011 · Foto non contrattuali

Unità split / dual split canalizzabili

Descrizione generale
AirCOOlAir™ può essere utilizzato per applicazioni di raffreddamento e riscaldamento di locali 
commerciali medio grandi quando i fabbricati non sono direttamente accessibili dal tetto.
Sono disponibili le seguenti versioni:
• Monosplit
• Dual Split con sezioni di mandata indipendenti
• Solo raffreddamento e pompa di calore
• Freecooling

Applicazioni principali
• Fabbricati retail nelle aree urbane
• Centro commerciale
• Comfort industriale

Perché sceglierli?
• Può essere installato quando l’accesso al tetto è difficoltoso
• Funzionamento in freecooling e gestione dell’aria di rinnovo
• Unità packaged, che integra apparecchiature e controlli HVAC
• Il sistema dual split per fabbisogni di grande potenza riduce l’assor-

bimento per la ventilazione
• Silenzioso

Componenti principali
• Ventilatori centrifughi nella sezione di mandata con pressioni fino a 550 Pa ESP
• Ventilatori assiali nella sezione esterna
• Compressori scroll
• Struttura di lamiera di acciaio zincato
• Filtrazione G4 e G4+F7
• Tensione 400 / 3 + N / 50
• RAL 9002 colore bianco

Controllo
Tutte le unità sono dotate di:
• Controllo sbrinamento dinamico
• Setpoint dinamico
• Programmatore temporale
Sull’intera gamma sono presenti 2 piattaforme di controllo dotate del software esclusivo LENNOX per unità aria/aria:
• CliMAtiC™ 40: display service integrato e display comfort remoto
• CliMAtiC™ 50: controllo per la climatizzazione avanzata e per i dispositivi di comunicazione; Master-Slave, display multi unità, 

comunicazione BMS o supervisione Lennox Adalink.
• Analisi avanzata dei guasti, controllo di entalpia ed umidità (opzionale), controllo del livello di CO2 (opzionale), riscaldatori ausiliari 

con intervento a step o modulato
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AirCOOlAir™ 20S 25S 30S 35S 40S 45D

19,9 24,2 27,9 36,5 41,9 48,7
2,96 2,86 2,84 2,94 2,85 2,86
6,72 8,45 9,82 12,4 14,7 17

19,5 25 28,5 36 40 49,5
3 3 2,95 3,03 3 2,89

6,5 8,33 9,66 11,9 13,3 17,1
10 10 10 15 15 15
15 15 15 20 20 20
20 20 20 27 27 27
31 38 40 56 61 66

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2
4,9 5,9 6,33 8,84 10,83 6,94 + 6,94

3150 4250 4650 6200 6950 7950
4100 5500 6000 8050 9050 9750
483 550 535 548 602 589

6800 9750 11500 11300 11000 2 x 9750

76 78 83 82 83 81
75 76 81 81 81 79
74 78 80 80 83 86

AirCOOlAir™ 55D 70D 85D 100D 120D 140D

57,3 72,4 86 104 116 140
2,89 2,92 2,88 2,91 2,97 2,90
19,8 24,8 29,8 35,7 39 48,2

56,5 72,5 80 108 118 137
3 3 3 3,13 3,05 2,82

18,8 24,2 26,7 34,5 38,7 48,6
20 20 20 27 27 27
27 27 27 40 40 40
40 40 40 50 50 50
91 105 113 171 183 192

2 / 2 2 / 2 2 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2
6,42 + 6,42 8,74 + 8,74 10,9 + 10,9 13,98 + 11,6 17,32 + 11,16 17,23 + 17,1

9950 12450 14000 17350 19300 21000
12850 15090 16725 22450 24950 24750

689 662 636 606 587 620

2 x 
11500

2 x 
11300

2 x 
11000

22700 + 
18100

22700 + 
18100

2 x 
22700

84 83 84 87 87 90
82 82 82 86 86 88
80 85 87 85 87 89

AirCOOlAir™ 20S 25S 30S 35S 40S 45D 55D 70D 85D 100D 120D 140D
ASC/ASH - CIC/CIH

ADC / ADH - 2x CIC/CIH 2x25S 2x30S 2x35S 2x40S 80+40/42 70+40/42
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Dati generali

(1) Ingresso aria a 20 °C, temperatura acqua 90 – 70°C
(2) Condizioni Eurovent

raffreddamento ASC + CiC - ASH + CiH
Potenza frigorifera totale kW
EER lordo
Potenza assorbita kW
riscaldamento ASH + CiH
Capacità termica netta kW
COP netto
Potenza assorbita netta kW
Potenza del riscaldatore elettrico – Standard kW
Potenza del riscaldatore elettrico - Media kW
Potenza del riscaldatore elettrico – Alta kW
Potenza batteria ad acqua calda (1) kW
Circuito refrigerante
Numero di compressori / Numero di circuiti
Carica refrigerante per circuito (approssimativa) kg
Ventilazione di trattamento aria
Portata d’aria minima m3/h
Portata d’aria massima m3/h
Pressione statica massima disponibile Pa
Ventilazione unità condensante
Portata d’aria nominale m3/h
Acustica
Potenza sonora in uscita ventilatore esterno su unità standard (Lw) (2) dB(A)
Potenza sonora in uscita ventilatore esterno su unità silenziosa (Lw) (2) dB(A)
Livello di potenza sonora di uscita compressore interno (Lw) dB(A)

raffreddamento ASC + CiC - ASH + CiH
Potenza frigorifera totale kW
EER lordo
Potenza assorbita kW
riscaldamento ASH + CiH
Capacità termica netta kW
COP netto
Potenza assorbita netta kW
Potenza del riscaldatore elettrico – Standard kW
Potenza del riscaldatore elettrico - Media kW
Potenza del riscaldatore elettrico – Alta kW
Potenza batteria ad acqua calda (1) kW
Circuito refrigerante
Numero di compressori / Numero di circuiti
Carica refrigerante per circuito (approssimativa) kg
Ventilazione di trattamento aria
Portata d’aria minima m3/h
Portata d’aria massima m3/h
Pressione statica massima disponibile Pa
Ventilazione unità condensante

Portata d’aria nominale m3/h

Acustica
Potenza sonora in uscita ventilatore esterno su unità standard (Lw) (2) dB(A)
Potenza sonora in uscita ventilatore esterno su unità silenziosa (Lw) (2) dB(A)
Livello di potenza sonora di uscita compressore interno (Lw) dB(A)

Split
Dual Split
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20S 25S 30S 35S 40S 45D 55D 70D 85D 100D 120D 140D

1/2" 5/8" 3/4"
7/8" 1 1/8" 1 3/8" 1 1/8" 1 3/8" 1 5/8"

- 5/8" 3/4"
- 1 1/8" 1 3/8" 1 5/8"

16

65
12

AirCOOlAir™ 45D 55D 70D 85D 100D 120D

2 x 24,2 2 x 27,9 2 x 36,5 2 x 41,9 58,5 + 42,8 70,7 + 42,3
2,86 2,84 2,94 2,85 2,8 / 3,1 2,89 / 3,09

2 x 8,45 2 x 9,82 2 x 12,4 2 x 14,7 20,9 + 13,8 24,5 + 13,7

2 x 25 2 x 28,5 2 x 36 2 x 40 61,6 + 46,4 72,5 + 45,5
3 2,95 3,03 3 3,03 / 3,2 2,98 / 3,18

2 x 8,33 2 x 9,66 2 x 11,9 2 x 13,3 20,3 + 14,5 24,3 + 14,3
10 10 15 15 20 / 15 20 / 15
15 15 20 20 27 / 20 27 / 20
20 20 27 27 40 / 27 40 / 27
38 40 56 61 91 / 61 105 / 61

2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 3 / 2 3 / 2
6,94+6,94 6,42+6,42 8,74+8,74 10,9+10,9 13,48+11,6 17,3+11,16

4250 4650 6200 6950 9950/6950 12450/6950
5500 6000 8050 9050 12850/9050 15090/9050

550 535 548 602 689/602 662/602

2 x 9750 2 x 
11500

2 x 
11300

2 x 
11000

22700 + 
18100

22700 + 
18100

81 84 83 84 87 87
79 82 82 82 86 86

2 x 78 2 x 80 2 x 80 2 x 83 80 / 83 85 / 83
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Dati generali

Connessioni del refrigerante

AirCOOlAir™
lunghezza totale da 0 a 30 m

Dimensioni dei tubi Circuito 1
Liquido

Gas

Dimensioni dei tubi Circuito 2
Liquido

Gas
Dislivello verticale massimo
Dislivello verticale m
lunghezza totale massima
Lunghezza totale m
Massimo numero di curve

(1) Ingresso aria a 20 °C, temperatura acqua 90 – 70°C
(2) Condizioni Eurovent

raffreddamento ASC + 2 x CiC - ASH + 2 x CiH
Potenza frigorifera totale kW
EER lordo
Potenza assorbita kW
riscaldamento ASH + 2 x CiH
Capacità termica netta kW
COP netto
Potenza assorbita netta kW
Potenza del riscaldatore elettrico – Standard kW
Potenza del riscaldatore elettrico - Media kW
Potenza del riscaldatore elettrico – Alta kW
Potenza batteria ad acqua calda (1) kW
Circuito refrigerante
Numero di compressori / Numero di circuiti
Carica refrigerante per circuito (approssimativa) kg
Ventilazione di trattamento aria
Portata d’aria minima m3/h
Portata d’aria massima m3/h
Pressione statica massima disponibile Pa
Ventilazione unità condensante

Portata d’aria nominale m3/h

Acustica
Potenza sonora in uscita ventilatore esterno su unità standard (Lw) (2) dB(A)
Potenza sonora in uscita ventilatore esterno su unità silenziosa (Lw) (2) dB(A)
Livello di potenza sonora di uscita compressore interno (Lw) dB(A)
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20S 25S 30S 35S 40S
42S 45D 55D

60e
70D
70S 85D 100D 120D 140D

1195 1445 2250 2900
645 960 956 1135
645 740 740 1140

108 111 115 150 160 170 242 259 276 470 480 490

20S 25S 30S 35S 40S 45D 55D 70D 85D 100D 120D 140D

20S 25S 30S 35S 40S 45D 55D 70D 85D 100D 120D 140D

1195 1445 2250 2900
674 697 1150 1150
645 740 740 1140

50 50 50 75 75 75 165 165 165 190 190 190

+45 °C (020-025-030-045-055) ; 47°C (035-040-070-085-100-120-140)

-10°C

20S 25S 30S 35S 40S 45D 55D 70D 85D 100D 120D 140D

1195 1195 1960 2250
660 980 1195 1420
1375 1375 1375 2155
168 219 221 239 258 452 463 499 537 748 828 932
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Dati fisici

Sezione di trattamento aria

AirCOOlAir™ CiC/CiH

A Mm
B Mm
C Mm
Peso approssimativo in condizioni di esercizio (1) kg

COMPACtAir™ CMC/CMH

MODUlO FreeCOOlinG CiC/CiH

A Mm
B Mm
C Mm
Peso approssimativo in condizioni di esercizio (1) kg

limiti operativi

Formati da 20S a 45D Formati da 55D a 140D

liMiti OPerAtiVi
Temperatura esterna massima nel modo raffreddamento °C
Temperatura esterna minima nel modo raffreddamento °C +10 °C (solo raffreddamento) / 0 °C (pompa di calore)
Temperatura esterna minima nel modo riscaldamento °C

Unità condensante

AirCOOlAir™ - Unità COnDen-
SAnte

ASC/ASH 
ADC/ADH

A Mm
B Mm
C Mm
Peso approssimativo in condizioni di esercizio (1) kg
(1) Pompa di calore
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Schemi di funzionamento

Con economizzatore, formati da 22e 
a 52D

Con economizzatore, formati da 64D 
a 152D

Con ventilatori di estrazione, formati 
da 22e a 52D

Con ventilatori di estrazione, formati 
da 64D a 152D

Aria di rinnovo

% aria di ripresa

Aria di estrazione

Aria di mandata

Con ventilatori di ripresa, formati da 
64D a 152D
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Aria di rinnovo
• Freecooling: l’uso di un economizzatore 

rappresenta il modo più efficiente di ridurre i 
costi d’esercizio, utilizzando il «Freecooling» 
quando appropriato.

• G e s t i o n e  d e l l ’ a r i a  d i  r i n n o v o : 
l’economizzatore è in grado di assicurare 
l’ingresso dell’aria di rinnovo all’interno 
dell’edificio per garantire il soddisfacimento 
dei requisiti di qualità dell’aria interna.

• Modulo ventilatore di estrazione: assicura 
lo scarico della sovrapressione in caso di 
ingresso di volumi elevati di aria di rinnovo.

• Modulo di ripresa: il ventilatore di ripresa 
consente di compensare la caduta di 
pressione nel canale di ripresa, in particolare 
durante i l  funzionamento nel  modo 
freecooling.

Qualità dell’aria negli ambienti confinati
• Pannelli filtro eU4 / F7: serie di prefiltri G4 

e filtri F7 sulla ripresa, per l’aria di ripresa 
e l’aria di rinnovo. Aggiungendo un prefiltro 
G4 prima del filtro F7 si riduce il numero di 
sostituzioni dei filtri F7.

• Sensore filtro sporco: Un sensore di 
pressione differenziale misura la caduta 
di pressione sui filtri e sulla batteria per 
consentire la sostituzione preventiva del filtro 
stesso, riducendo così il consumo energetico 
ed migliorando la qualità dell’aria.

• Sensore di qualità dell’aria interna: 
questa funzione consente di soddisfare i 
requisiti minimi di aria di rinnovo in base 
all’occupazione del locale. Esso misura i 
livelli di CO2 e regola di conseguenza la 
percentuale di aria di rinnovo.

riscaldamento ausiliario
• riscaldatore elettrico: riscaldatori con 

potenza standard, media ed alta. Disponibile 
con controllo a step o modulato.

• riscaldatore acqua calda: Include le valvole 
ed un regolatore di potenza proporzionale 
con controllo avanzato CLIMATIC™ 50.

Controllo
• Controllo air sock: Il controllo di avviamento 

graduale del ventilatore di mandata consente 
di riempire progressivamente gli air sock 
all’accensione.

• rilevatore di fumo: la testata ionica del 
rilevatore di fumo può rilevare qualsiasi 
tipo di fumo. Quando è presente del fumo, 
l’unità smette di funzionare, la serranda 
dell’aria di ripresa si chiude completamente 
e la serranda dell’aria di rinnovo si apre 
completamente

Opzioni refrigerante
• raffreddamento invernale fino a 0 °C: il 

funzionamento nel modo raffreddamento è 
possibile con temperature esterne fino a 0 °C.

• raffreddamento invernale fino a -15 °C: 
il funzionamento nel modo raffreddamento 
è possibile con temperature esterne fino a 
-15 °C.

• tubazioni refrigerante lunghe: consentono 
di realizzare una tubazione fino a 65 m tra le 

unità interne ed esterne. 
• Valvola di servizio di chiusura: facilita 

l’installazione e le operazioni di manutenzione. 
Comprende una valvola sul lato circuito del 
gas e una valvola sul lato circuito del liquido 
delle unità split

• refrigerante precaricato: condensatore 
split fornito con precarica di refrigerante. 
Esso comprende le valvole di chiusura sui 
lati liquido e circuito del gas.

Sicurezza elettrica
• interruttore principale: situato sul quadro 

elettrico dell’unità condensante. L’unità si 
spegne quando il quadro elettrico è aperto.

• Sequenzimetro di fase:  impedisce 
l’accensione dell’impianto se le fasi sono 
invertite.

Controllo e comunicazione
• Pacchetto di controllo avanzato: grazie 

all ’algoritmo e ai sensori specifici di 
CLIMATIC™ 50, questo pacchetto fornisce 
due funzioni di controllo avanzato; controllo 
dell’entalpia sull’economizzatore e controllo 
dell’umidità.

• Comunicazione Modbus: questa scheda 
funziona come interfaccia, necessaria se 
si desidera che il sistema BMS comunichi 
con l’unità che utilizza il protocollo Modbus. 
Non è necessario che nessun altro elemento 
hardware abbia una finestra di dialogo 
Modbus. Per ciascuna unità è necessaria 
una scheda. 

• Comunicazione lonworks:  questa 
scheda funziona come interfaccia LonTalk®, 
necessaria se si desidera che il sistema 
BMS comunichi con l’unità tramite “protocollo 
LON”. Per realizzare la comunicazione 
LonTalk® non è necessario nessun altro 
elemento hardware ad eccezione di questa 
scheda. È necessaria una scheda per 
ciascuna unità.

• Comunicazione BACnet: questa scheda 
funziona come interfaccia Bacnet®, necessaria 
se si desidera che il sistema BMS comunichi 
con l’unità tramite “protocollo Bacnet” RS485 
o TCP/IP. Per realizzare la comunicazione 
BACNet® non è necessario nessun altro 
elemento hardware ad eccezione di questa 
scheda. È necessaria una scheda per 
ciascuna unità.

• tCB scheda di controllo termostato: 
fornisce diversi ingressi logici senza tensione 
per il controllo dell’unità. CLIMATIC™ 
50 gestisce gli algoritmi di sicurezza, lo 
sbrinamento ed il freecooling.

• Monitoraggio a distanza Adalink: Adalink 
è la soluzione LENNOX per il monitoraggio 
delle installazioni HVAC. Il sistema può 
controllare fino a 32 unità sulla stessa 
installazione. Esso può visualizzare la 
mappa dell’intero impianto con lo stato 
delle diverse unità. Facendo uno zoom 
su ciascuna unità l’utente può modificare 
graficamente i setpoint, accedere alla lista 
allarmi, visualizzare le curve di tendenza e lo 
storico. Adalink può essere usato localmente, 
su rete LAN o in remoto via modem.

• DC 50 Display Comfort: controllo a distanza 
per utenti non tecnici. È stato progettato per 
adattarsi a livello estetico all’interno della 

stanza e per offrire una grande facilità d’uso. 
Con il sistema DC50, l’utente può modificare 
la programmazione delle diverse fasce 
orarie, modificare i setpoint di temperatura e 
la percentuale di aria di rinnovo in ciascuna 
zona.

• DS 50 Display Service: questo display 
di controllo è un dispositivo di tipo “plug 
and play”. Esso consente al personale 
di manutenzione di effettuare fino a 207 
regolazioni, di rilevare fino a 188 variabili, 
fino a 45 guasti e di leggere la storia degli 
ultimi 32 guasti.

• DM 50 Display multi unità: questo dispositivo 
ha esattamente le stesse funzioni del DC50 
e può gestire fino a 12 unità su un solo bus.

• Be 50 Scheda di espansione: ingresso 
ed uscita analogici e digitali aggiuntivi per 
CLIMATIC™ 50.

Altre opzioni
• Funzionamento silenzioso e invernale con 

il controllo a inverter per ridurre le emissioni 
sonore. Le operazioni di raffreddamento sono 
possibili anche fino a -15 °C. 

• Funzionamento silenzioso: riduce le 
emissioni sonore e il rumore nei canali vicino 
al condensatore.

• Batter ia  prer ivest i ta:  t ra t tamento 
anticorrosione delle batterie esterna ed 
interna Raccomandato in particolare in 
ambienti salini o inquinati.

• Griglia di protezione della batteria: 
protegge la batteria del condensatore da 
impatti accidentali.

• FP1 alta pressione 250 Pa:pressione statica 
disponibile per unità esterne fino a 250 Pa.

• Supporti antivibranti in gomma: per evitare 
la trasmissione di vibrazioni al pavimento 
nel punto in cui è installata l’unità quando 
quest’ultima è in funzione.

Opzioni



Riscaldatore elettrico

Recupero del calore

Prodotto conforme agli standard europei

Unità con solo bruciatore a gas

Unità di solo riscaldamento

Unità a pompa di calore

Unità di solo raffreddamento

Condensatore raffreddato ad acqua

Refrigerante R410A

Refrigerante R407C

Compressore scroll ermetico (con R407C o R410A)

Ventilatore condensatore assiale

Ventilatore centrifugo

Prodotto testato e classificato secondo il programma di certificazione Eurovent
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UffICI CommerCIALI :

Dato l’impegno costante di Lennox nel realizzare prodotti di qualità, le specifiche, le 
caratteristiche e le dimensioni sono soggette a modifiche senza preavviso e senza 
incorrere in alcun tipo di responsabilità.
Operazioni improprie di installazione, regolazione, modifica, riparazione o manutenzione 
potrebbero causare danni alle persone o al prodotto.
L’installazione e le riparazioni devono essere eseguite da personale tecnico addetto 
qualificato.
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