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Per l'utilizzo del sistema di controllo, fare riferimento al manuale di regolazione Pro-Dialog +.
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Controlli da eseguire prima dell'avvio
 ____________________________ Data inizio _______________________________________________
Apparecchiatura venduta da: _________________________________________ Contratto Nr: _____________________________________________
Installato da: ____________________________ Contratto Nr: _____________________________________________
Indirizzo del sito _____________________________________________________________________________________________________________
Tipo di apparecchiatura e nr di serie:         30RB _____________________________________________________________________________
         30RQ _____________________________________________________________________________
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione alimentaz Ph 1: _______________V Ph 2: _______________V Ph 3: _____________________________V
Tensione nominale: _______________________________________ V % Tensione di rete _________________________________________
Corrente assorbita  Ph 1: _______________A Ph 2: _______________A Ph 3: _____________________________A
Tensione circuito comando _________________________________ V Fusibile circuito di comando ______________________________A
Calibro del disgiuntore principale, ______________________________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE FISICHE

Batteria: Scambiatore di calore a piastre:
Temp. dell'aria in entrata: ______________________°C Temp. dell'acqua in entrata: ____________________________ °C
Temp. dell'aria in uscita: _______________________°C Temp. dell'acqua in uscita: _____________________________ °C
  Perdita presa di pressione (acqua): ________________________kPa

IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO DI SICUREZZA:

Pressostato alta pressione: interruttore di sicurezza: kPa ___________________ pressione di avviamento: ________________________kPa

Livello dell'olio ______________________________________________________________________________________________________________

OPZIONI:

Tecnico responsabile della messa in servizio ______________________________________________________________________________________
Contratto cliente

Nome: _____________________________________ Data: ____________________________________________________

Nota: Compilare l'elenco per la messa in funzione durante l'installazione.

Refrigeratori di liquido ad aria e pompe di calore aria/acqua reversibili con 
modulo idraulico integrato
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30RB

30RB  017 021 026 033 040

Potenza V-ph-Hz 400-3+N-50 (opzione alimentazione elettrica C) o 400-3-50 (opzione alimentazione elettrica D) 400-3-50 (STD - nessuna opzione)

Gamma di tensione V 340-460    360-440

Intensità all'avvio* A 75 95 118 118 176

Potenza massima assorbita (Vn) ** kW 7.8 9.1 11.0 13.8 17.5

Corrente nominale assorbita*** A 8 12 16 17 25

Corrente massima (Vn) **** A 13 16 20 24 30

Corrente massima (Vn +/-15 o 10%) † A 15 18 23 27 36

 * Massima intensità all'avvio entro i limiti di funzionamento (corrispondente alla corrente di spunto del compressore)
 ** Alimentazione in entrata quando l'unità è nei limiti di funzionamento (temperatura evaporazione= 10°C, temperatura di condensazione= 65°C) e a tensione nominale (400 V)
 *** Le correnti indicate fanno riferimento alle condizioni Eurovent (temperatura dell’acqua all’ingresso e all'uscita dell’evaporatore= 12/7°C con aria al condensatore a 35°C)
 **** Intensità max. di funzionamento rispetto all'alimentazione in entrata massima e alla tensione nominale (400 V)
 † Intensità max. di funzionamento rispetto all'alimentazione in entrata massima ed entro il range 340-460 V per unità di dimensioni da 17 a 33 kW, e 360-440 V per unità di dimensioni da 40 kW.

Tabella II: Dati elettrici - Modello RB

30RB 017 021 026 033 040

Peso operativo 
con modulo idraulico Kg 189 208 255 280 291
senza modulo idraulico Kg 173 193 237 262 273

Carica di refrigerante R-410A Kg 5.5 6.4 5.8 8.6 8.8

Compressore  Un compressore scroll

Evaporatore  Uno scambiatore di calore a piastre
Volume d'acqua netto l 1.52 1.9 1.71 2.28 3.8
Connessioni idrauliche (MPT gas) pollici 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Pressione massima dell'acqua kPa 1000 1000 1000 1000 1000
(unità senza modulo idronico)
Pressione massima dell'acqua kPa 400 400 400 400 400
(unità con modulo idronico)
Modulo idraulico   Pompa, filtro a maglie, serbatoio di espansione, commutatore di flusso, valvola di sfiato automatica e tappo di scarico 

e valvola di scarico.
Pompa  Una pompa a singola velocità
Connessioni ingresso acqua (MPT gas) pollici 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Connessioni uscita acqua (MPT gas) pollici 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Volume acqua serbatoio 
di espansione chiuso l 5 5 8 8 8
Precarica del serbatoio di espansione bar 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Sistema di riempimento dell'acqua (opzionale) 
Diametro ingresso/uscita (MPT gas) pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Condensatore  Uno, tubi in rame e alette in alluminio
Ventilatore  Due,di tipo assiale a doppia velocità Di tipo assiale a doppia velocità
Diametro mm 495 495 710 710 710
Nr. di pale  3 3 7 7 7
Portata d'aria (grande velocità) l/s 2212 2212 3530 3530 3530
Velocità del ventilatore (grande velocità) g/min 870 870 900 900 900

 
Livelli sonori 
Livello di potenza acustica 10-12 W* dB(A) 72 74 78 78 80

Tabella I: Dati fisici - Modello RB

Dati fisici e dati elettrici - Modello RB

* Valori dichiarati di emissione sonora, espressi in numeri duali, in conformità alla norma ISO 4871 (con un'incertezza associata di +3dB). Tali valori sono stati 
arrotondati, sono da intendersi a titolo puramente indicativo e non sono contrattualmente vincolanti.
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30RQ  017 021 026 033 040

Potenza V-ph-Hz 400-3+N-50 (opzione alimentazione elettrica C) o 400-3-50 (opzione alimentazione elettrica D) 400-3-50 (STD - nessuna 

opzione)

Gamma di tensione V 340-460    360-440

Intensità all'avvio* A 75 95 118 118 176

Potenza massima assorbita (Vn) ** kW 7.8 9.1 11.0 13.8 17.5

Corrente nominale assorbita*** A 8 12 16 17 25

Corrente massima (Vn) **** A 13 16 20 24 30

Corrente massima (Vn +/-15 o 10%) † A 15 18 23 27 36

 *  Massima intensità all'avvio entro i limiti di funzionamento (corrispondente alla corrente di spunto del compressore)
 ** Alimentazione in entrata quando l'unità è nei limiti di funzionamento (temperatura evaporazione= 10°C, temperatura di condensazione= 65°C) e a tensione nominale (400 V)
 *** Le correnti indicate fanno riferimento alle condizioni Eurovent (temperatura dell’acqua all’ingresso e all'uscita dell’evaporatore= 12/7°C con aria al condensatore a 35°C)
 **** Intensità max. di funzionamento rispetto all'alimentazione in entrata massima e alla tensione nominale (400 V)
 † Intensità max. di funzionamento rispetto all'alimentazione in entrata massima ed entro il range 340-460 V per unità di dimensioni da 17 a 33 kW, e 360-440 V per unità di dimensioni da 40 kW.

Tabella II: Dati elettrici - Modello RQ

30RQ  017 021 026 033 040

Peso operativo  
con modulo idraulico Kg 206 223 280 295 305
senza modulo idraulico Kg 191 208 262 277 287

Carica di refrigerante R-410A Kg 6.4 7.7 7.6 9.5 9.8

Compressore  Un compressore scroll

Evaporatore  Uno scambiatore di calore a piastre
Volume d'acqua netto l 1.52 1.9 2.28 2.85 3.8
Connessioni idrauliche (MPT gas) pollici 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Pressione massima dell'acqua kPa 1000 1000 1000 1000 1000
(unità senza modulo idronico)
Pressione massima dell'acqua kPa 400 400 400 400 400
(unità con modulo idronico)
Modulo idraulico   Pompa, filtro a maglie, serbatoio di espansione, commutatore di flusso, valvola di sfiato automatica e tappo di scarico 

e valvola di scarico.
Pompa  Una pompa a singola velocità
Connessioni ingresso acqua (MPT gas) pollici 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Connessioni uscita acqua (MPT gas) pollici 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Volume acqua serbatoio 
di espansione chiuso l 5 5 8 8 8
Precarica del serbatoio di espansione bar 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Sistema di riempimento dell'acqua (opzionale) 
Diametro ingresso/uscita (MPT gas) pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Condensatore  Uno, tubi in rame e alette in alluminio
Ventilatore  Due, di tipo assiale a doppia velocità Di tipo assiale a doppia velocità
Diametro mm 495 495 710 710 710
Nr. di pale  3 3 7 7 7
Portata d'aria (grande velocità) l/s 2217 1978 3530 3530 3530
Velocità del ventilatore (grande velocità) g/min 870 870 900 900 900

 
Livelli sonori 
Livello di potenza acustica 10-12 W* dB(A) 72 74 78 78 80

Tabella I: Dati fisici - Modello RQ

Dati fisici e dati elettrici - Modello RQ

* Valori dichiarati di emissione sonora, espressi in numeri duali, in conformità alla norma ISO 4871 (con un'incertezza associata di +3dB). Tali valori sono stati 
arrotondati, sono da intendersi a titolo puramente indicativo e non sono contrattualmente vincolanti.
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30RBY  017 021 026 033 040

Potenza V-ph-Hz 400-3+N-50 (STD - nessuna opzione)   400-3-50 (STD - nessuna opzione)

Gamma di tensione V 360 - 440    

Intensità all'avvio* A 75.5 95.5 118 118 179

Potenza massima assorbita (Vn) ** kW 8.2 9.5 11.2 14.0 18.5

Corrente nominale assorbita*** A 8.5 12.5 20 21 28

Corrente massima (Vn) **** A 13.5 16.5 20 24 34

Corrente massima (Vn +/-10%) † A 15.5 18.5 23 27 39

 *  Massima intensità all'avvio entro i limiti di funzionamento (corrispondente alla corrente di spunto del compressore)
 ** Alimentazione in entrata quando l'unità è nei limiti di funzionamento (temperatura evaporazione= 10°C, temperatura di condensazione= 65°C) e a tensione nominale (400 V)
 *** Le correnti indicate fanno riferimento alle condizioni Eurovent (temperatura dell’acqua all’ingresso e all'uscita dell’evaporatore= 12/7°C con aria al condensatore a 35°C)
 **** Intensità max. di funzionamento rispetto all'alimentazione in entrata massima e alla tensione nominale (400 V)
 † Intensità max. di funzionamento rispetto all'alimentazione in entrata massima ed entro il range 360-440 V.

Tabella II: Dati elettrici - Modello RBY

30RBY  017 021 026 033 040

Peso operativo
con modulo idraulico Kg 209 228 253 278 289
senza modulo idraulico Kg 193 213 235 260 271

Carica di refrigerante R-410A Kg 5.5 6.4 5.8 8.6 8.8
Compressore  Un compressore scroll

Evaporatore  Uno scambiatore di calore a piastre
Volume d'acqua netto l 1.52 1.9 1.71 2.28 3.8
Connessioni idrauliche (MPT gas) pollici 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Pressione massima dell'acqua kPa 1000 1000 1000 1000 1000
(unità senza modulo idronico)
Pressione massima dell'acqua kPa 400 400 400 400 400
(unità con modulo idronico)
Modulo idraulico   Pompa, filtro a maglie, serbatoio di espansione, commutatore di flusso, valvola di sfiato automatica e tappo di scarico 

e valvola di scarico.
Pompa  Una pompa a singola velocità
Connessioni ingresso acqua (MPT gas) pollici 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Connessioni uscita acqua (MPT gas) pollici 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Volume acqua serbatoio 
di espansione chiuso l 5 5 8 8 8
Precarica del serbatoio di espansione bar 1.5 1.5 1.5 1.5  1.5

Sistema di riempimento dell'acqua (opzionale) 
Diametro ingresso/uscita (MPT gas) pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Condensatore  Uno, tubi in rame e alette in alluminio
Ventilatore  Due ventilatori centrifughi con pale rovesce Di tipo assiale a doppia velocità
Diametro mm 450 450 710  710  710
Nr. di pale  6 6 7 7 7
Pressione statica uscita Pa 80 80 80 80 80
Portata d'aria (grande velocità) l/s 1640  1640  3472 3472 3472
Velocità del ventilatore (grande velocità) g/min 1230  1230  1290 1290 1290

 
Livelli sonori 
Livello di potenza acustica 10-12 W* dB(A) 82 82 88 88 89

Tabella I: Dati fisici - Modello RBY

Dati fisici e dati elettrici - Modello RBY

* Valori dichiarati di emissione sonora, espressi in numeri duali, in conformità alla norma ISO 4871 (con un'incertezza associata di +3dB). Tali valori sono stati 
arrotondati, sono da intendersi a titolo puramente indicativo e non sono contrattualmente vincolanti.



30RB/30RQ - 30RBY

5

Dimensioni e ubicazione dei collegamenti idraulici (mm)

1. Ingresso acqua 2. Uscita acqua  3. Uscita valvola di sicurezza 3/4” gas

1. Ingresso acqua 2. Uscita acqua  3. Uscita valvola di sicurezza 3/4” gas

1 ingresso acqua
2 uscita acqua
3 attacchi kit di riempimento 
4 uscita valvola di scarico
5 collegamenti elettrici

1 ingresso acqua
2 uscita acqua
3 attacchi kit di riempimento 
4 uscita valvola di scarico
5 collegamenti elettrici

Mod. 30RB 017 - 021
Mod. 30RQ 017 - 021

Mod. 30RBY 017 - 021
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Dimensioni e ubicazione dei collegamenti idraulici (mm)

NUOVA IMMAGINE

NUOVA IMMAGINE

1 ingresso acqua
2 uscita acqua
3 attacchi kit di riempimento 
4 uscita valvola di scarico
5 collegamenti elettrici

Mod. 30RBY 017 - 021xxA

1 ingresso acqua
2 uscita acqua
3 attacchi kit di riempimento 
4 uscita valvola di scarico
5 collegamenti elettrici

Mod. 30RBY 017 - 021xxB

(Fori per fissaggio ø 10)
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1 ingresso acqua
2 uscita acqua
3 attacchi kit di riempimento automatico (opzionale) 
4 collegamenti elettrici

760
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14850
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Mod. 30RB 026 - 040
Mod. 30RQ 026 - 040

Dimensioni e ubicazione dei collegamenti idraulici (mm)

710 (Fori per fissaggio ø 10)
745 (Fori per fissaggio ø 10)

1 ingresso acqua
2 uscita acqua
3 attacchi kit di riempimento automatico (opzionale) 
4 collegamenti elettrici

Mod. 30RBY 026 - 040
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30RB/30RQ - 30RBY
Interfaccia utente e interruttore generale

Spazi liberi necessari (mm) per unità con 
mandata orizzontale (30RB-30RQ017-021)

Spazi liberi necessari (mm) per unità con 
mandata verticale (30RB-30RQ026-040)

200 mm

300 mm

300 mm

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

400 mm

400 mm 400 mm 400 mm

500 mm

700 mm

700 mm

1000 mm
1000 mm

200 mm 200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

400 mm

400 mm

500 mm

500 mm

400 mm
1800 mm

* Verificare che l'interfaccia utente sia protetta come descritto nella sezione “Regolazione elettronica”.

Per unità con una pompa a velocità variabile, lasciare uno spazio adeguato per 
consentire un facile accesso al driver. Per accedere al driver, rimuovere il pannello 
posteriore o laterale destro dell'unità.

Interfaccia utente *
Sportello di servizio

Sezionatore

Sportello di 
servizio

Interfaccia utente *

Sezionatore
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Informazioni generali e modulo idraulico

Installazione scatola
Leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare l'installazione 
della macchina.
Il dispositivo è conforme alle direttive bassa tensione, Direttiva Macchine 
e Direttiva CEM.
• L'installazione deve essere eseguita da un installatore qualifi cato.

• Attenersi ai requisiti nazionali di sicurezza vigenti. In particolare, assicurarsi 
che un fi lo di terra correttamente dimensionato e collegato sia in posizione.

• Verifi care che la tensione e la frequenza dell'alimentazione di rete siano quelle 
richieste; la potenza disponibile deve essere adeguata per far funzionare 
qualsiasi altra possibile apparecchiatura collegata alla stessa linea. Assicurarsi 
inoltre che siano stati rispettati i requisiti del codice di sicurezza nazionale 
per il circuito di alimentazione di rete.

• Dopo l'installazione, testare attentamente il funzionamento del sistema e 
illustrare al proprietario tutte le funzioni del sistema.

• Consegnare il presente manuale al proprietario per la consultazione durante 
la manutenzione periodica futura.

• Assicurarsi che l'unità e i suoi componenti siano controllati periodicamente 
per verifi care l'eventuale presenza di componenti allentati, danneggiati o 
rotti.  In caso di anomalie persistenti, l'unità potrebbe causare lesioni alle 
persone o danni alle cose.

IMPORTANTE :
Durante l'installazione dell'unità, eff ettuare prima i collegamenti idraulici 
e dopo i collegamenti elettrici. Se l'unità viene disinstallata, scollegare 
prima i cavi elettrici, quindi i collegamenti idraulici.

ATTENZIONE :
Scollegare l'interruttore dell'alimentazione di rete prima di eseguire la 
manutenzione del sistema o manipolare componenti interni dell'unità.

• Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da modifi che 
o errori nelle connessioni elettriche o idrauliche.

• La mancata osservanza delle istruzioni di installazione o l'uso dell'unità in 
condizioni diverse da quelle indicate nelle Tabelle "Limiti di funzionamento", 
annullerà immediatamente la garanzia dell'unità.

• La mancata osservanza delle norme di sicurezza elettrica può causare un 
rischio di incendio in caso di cortocircuiti.

• Non installare o utilizzare unità danneggiate. 
• Durante il funzionamento dell'unità, alcuni elementi del circuito frigorifero 

potrebbero raggiungere una temperatura superiore a 70 oC, per cui l'accesso 
alle aree protette dai pannelli d'accesso è consentito solo a personale 
qualifi cato e appositamente formato.

• In caso di malfunzionamento, spegnere l'unità, scollegare l'alimentazione 
di rete e contattare un tecnico dell'assistenza qualifi cato.

•  Tutti i materiali di produzione e di imballaggio utilizzati per il nuovo 
apparecchio sono compatibili con l'ambiente e possono essere riciclati.

• Smaltire il materiale di imballaggio in conformità con i requisiti locali.
• Questa apparecchiatura contiene refrigerante R-410A che deve essere 

smaltito in modo appropriato. Quando si smaltisce l'unità al termine della 
sua durata operativa, rimuoverlo con attenzione. L'unità deve quindi 
essere consegnata a un centro di smaltimento appropriato o al rivenditore 
dell'apparecchiatura originale.

• Recuperare con attenzione il refrigerante all'interno dell'unità prima dello 
smaltimento fi nale o durante la manutenzione. Non disperdere refrigerante 
nell'atmosfera.

Scelta del sito di installazione
• L'unità non deve essere installata in un'atmosfera esplosiva.
• L'unità può funzionare in normali atmosfere radioelettriche in siti residenziali, 

commerciali e dell'industria leggera. Per altre applicazioni, consultare Carrier.
• In caso di funzionamento della pompa di calore con una temperatura 

esterna inferiore a 0 °C, l'unità deve essere installata ad almeno 300 mm 
dal suolo. Ciò è necessario per evitare l'accumulo di ghiaccio sul telaio e 
per consentire il corretto funzionamento anche in caso di forti nevicate.
L'unità deve essere installata a livello su entrambi gli assi (la tolleranza è 
inferiore a 2 mm per deviazione al metro).

• In alcuni casi potrebbe essere necessario installare dei defl ettori contro i 
venti forti e per impedire alla neve di colpire direttamente la batteria. Tali 
defl ettori devono essere installati in modo tale che la normale circolazione 
dell'aria non venga ostruita.

ATTENZIONE:
Applicazioni tipiche di queste unità sono nei sistemi di refrigerazione 
e non richiedono resistenza ai terremoti.
La resistenza ai terremoti non è stata verifi cata.

Istruzioni di installazione per unità canalizzabili 
Le unità 30RBY (unità canalizzabili) possono essere installate negli edifi ci 
e collegate tramite sistemi di canalizzazione
- sul lato di ingresso dell'aria esterna (solo unità di dimensioni 17-21 kW)
- sul lato ventilatore in cui l'aria viene rilasciata dopo aver attraversato lo 
scambiatore aria/refrigerante.
Pertanto l'unità può essere installata in un edifi cio senza modifi care la 
temperatura dell'aria interna.
Le unità sono progettate per una pressione statica di 80 Pa: per questo 
motivo, la perdita di carico di qualsiasi canale di immissione sommata 
alla perdita di carico del canale d'apporto non deve superare il valore 
indicato. Unità di dimensioni 17-21 kW: se le unità non sono dotate di 
un canale d'apporto, una griglia di protezione deve essere installata 
per evitare l'accesso ai ventilatori.

Unità con fi ltri di immissione opzionali (dimensione 17 -21 kW).
L'accesso ai fi ltri per la manutenzione delle unità 17 e 21 kW è possibile 
rimuovendo le viti sul lato del supporto del fi ltro.
Dopo aver rimosso le viti, rimuovere il pannello di chiusura.
Rimuovere i fi ltri sul lato posteriore dell'unità come mostrato di seguito.
La perdita di carico dei fi ltri con portata d'aria nominale è 7 Pa.

Controllare che il fi ltro sia pulito ogni due o tre mesi (più spesso se l'unità 
è installata in un luogo polveroso) e quando la perdita di carico è il doppio 
del valore nominale.
Un filtro sporco provoca una diminuzione della portata d'aria e 
dell'effi  cienza dell'unità.

1

2

1

2
3

3

3
3
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Informazioni generali e modulo idraulico

Il filtro deve essere pulito con aria (non acqua) poiché è in alluminio.
Alimentazione ventilatore
Le unità canalizzabili standard sono fornite con una flangia rettangolare. Si 
consiglia di collegare il canale d'apporto interponendo un giunto flessibile per 
evitare che vibrazioni e rumore vengano trasmessi alla struttura dell'edificio. 
Non utilizzare condotti con un peso superiore a 10 kg per evitare danni all'unità.
Assicurarsi che tutte le aperture di immissione e uscita dell'aria siano prive di 
ostacoli (ad esempio una porta aperta).

Vasca ausiliaria di recupero della condensa 
Durante il funzionamento della pompa di calore, potrebbe essere necessario 
scaricare fino a 15 l di condensa.
Su richiesta, Carrier può fornire una vasca di raccolta della condensa opzionale 
da posizionare sotto l'unità. I codici corrispondenti sono 30RB9003 (per unità 
17 – 21 kW) e 30RB9004 (per unità 26 – 40 kW).
La vasca deve quindi essere collegata al sistema di scarico della condensa 
tramite un tubo vinilico ø 16 mm (utilizzare il raccordo per lo scarico della 
condensa fornito con la vasca).
Sulle dimensioni 26- 40 kW, è possibile scollegare l'estremità del tubo di scarico 
condensa che è fissato al pannello posteriore e trasferire l'acqua di condensa 
dallo scambiatore di calore alla vasca ausiliaria.
Durante l'installazione della vasca, assicurarsi che sia a livello e che l'acqua di 
condensa proveniente dall'unità sia scaricata correttamente.

Ubicazione dell'unità
Verificare che:
- L'ubicazione sia adeguata a sostenere il peso operativo dell'unità (Tabella I).
- Vi sia spazio sufficiente per le operazioni di manutenzione e per il flusso 

d'aria intorno all'unità (vedere figura “Spazi liberi”).
- Il sito selezionato sia privo di polvere o materiale estraneo in grado di ostruire 

la batteria.
- Quando si installa l'unità a terra, verificare che il sito selezionato non sia 

soggetto ad allagamenti.
- L'installazione sia conforme alle norme e agli standard locali che regolano 

l'installazione di apparecchi di climatizzazione.

- Gli attenuatori di vibrazioni siano stati forniti durante l'installazione per 
evitare la trasmissione di rumore.

- Per evitare possibili danni (in particolare per le dimensioni 26-40 kW) 
fissare gli attenuatori di vibrazioni sotto un piedino del telaio di supporto 
dell'unità.

- Nessuna forza o sforzo devono essere applicati ai pezzi pressurizzati.
Trasporto
1. Utilizzare barre distanziatrici per sollevare l'unità ed evitare danni ai 

pannelli. Evitare movimenti bruschi.
2. Non ruotare o far oscillare l'unità oltre 15°.

IMPORTANTE:
Prima di spostare l'unità, accertarsi che tutti i pannelli siano fissati in 
posizione. Sollevare e abbassare l'unità con attenzione.

IMPORTANTE: 
Accertarsi sempre che l'unità sia correttamente a livello.

Vasca condensa Collegamento
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Informazioni generali e modulo idraulico

1 spurgo automatico
2 valvola di scarico
3 pompa
4 valvola di sicurezza
5 flussostato
6 vaso di espansione
7 filtro a maglie
8 riduttore di pressione 

(opzionale)
9 valvola ON/OFF (opzionale)

Modulo idraulico per unità 
30RB/30RQ017-021

10

12

1314

15

15

16
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17
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20

20

21
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Schema tipico di un circuito idraulico con modulo idraulico 17-21kw

1 spurgo automatico
2 valvola di scarico
3 pompa
4 valvola di sicurezza
5 flussostato

Modulo idraulico per unità 30RB/30RQ026-040Modulo idraulico
Il modulo idraulico è installato in fabbrica. 
Ciò elimina la necessità di installare in sito i componenti necessari, 
rendendo l'unità più compatta e facile da installare.

6 vaso di espansione
7 filtro a maglie
8 riduttore di pressione 

(opzionale)
9 valvola ON/OFF (opzionale)

---- Modulo idronico (unità con modulo idronico)
- - - - Sistema di mandata acqua automatica (opzionale)

Connessioni idrauliche

1

1

3
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4

4

5

5

6

6

7

7
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30RB/30RQ - 30RBY
Connessioni idrauliche

Effettuare i collegamenti idraulici dello scambiatore di calore a piastre con 
i componenti necessari, utilizzando materiale che garantisca la tenuta 
stagna dei giunti avvitati.
Lo schema tipico del circuito idraulico mostra l'installazione tipica del 
circuito idraulico in un impianto di climatizzazione.

ATTENZIONE: è vietato l'uso delle unità in un circuito aperto.

Per un'applicazione con circuito idraulico, osservare le seguenti indicazioni:
1. La pompa deve essere montata immediatamente prima dello 

scambiatore di calore e dopo il collegamento al ritorno dell'impianto 
(unità senza modulo idraulico).

2. Si consiglia di installare valvole di intercettazione per consentire 
l'isolamento dei più importanti componenti del circuito, nonché dello 
scambiatore di calore stesso. 

 Queste valvole (a sfera, a globo o a farfalla) dovrebbero produrre una 
perdita di carico minima quando sono aperte.

3. Predisporre sfiati e scarichi dell'unità e dell'impianto sul punto più basso 
dell'impianto.

4. Installare spurghi nelle sezioni più alte dell'impianto.
5. Le prese di pressione e i manometri devono essere installati a monte 

e a valle della pompa dell'acqua.
6. I termometri devono essere installati all'entrata e all'uscita dell'acqua 

dell'unità.
7. Tutte le tubazioni devono essere adeguatamente isolate e fissate.

L'installazione dei seguenti componenti è obbligatoria:
1. La presenza di particelle nell'acqua può causare ostruzioni nello 

scambiatore di calore.
 È quindi necessario proteggere l'ingresso dello scambiatore di calore con un 

filtro a maglie estraibile. Il filtro a maglie deve essere almeno 10 maglie/cm2.  
La versione standard dell'apparecchiatura con modulo idraulico è 
dotata di filtro a maglie, incluso nella fornitura e installato.

2.  Dopo aver assemblato l'impianto o riparato il circuito, l'intero impianto 
deve essere pulito accuratamente prestando particolare attenzione allo 
stato dei filtri. 

3.  Il controllo della portata della pompa viene effettuato tramite una 
valvola di controllo della portata fornita con l'unità con modulo 
idraulico, che deve essere installata sulla tubazione di mandata durante 
l'installazione.

4.  Quando l'acqua deve raggiungere temperature inferiori a 5 °C o 
l'apparecchiatura è installata in aree soggette a temperature inferiori 
a 0 °C, è necessario miscelare acqua con glicole in quantità adeguata.  
 
La quantità massima di etilenglicole consentita è il 30%.

 Protezione antigelo
La protezione antigelo dello scambiatore di calore a piastre e del circuito 
all'interno del modulo idraulico è sempre garantita fino a -10°C dai 
riscaldatori elettrici che si attivano automaticamente in caso di necessità. 
L'alimentazione ai riscaldatori elettrici dello scambiatore di calore a piastre 
e al circuito interno del modulo idraulico non deve mai essere interrotta.

IMPORTANTE: il riempimento, il completamento e lo spurgo del 
carico del circuito idraulico devono essere effettuati da personale 
qualificato, utilizzando spurghi dell'aria e materiali idonei.

Prima di porre in marcia l’impianto accertarsi che i fluidi che devono 
circolare negli scambiatori di calore siano compatibili con i materiali e con 
le protezioni dalla corrosione dei circuiti idraulici.

Schema tipico di un circuito idraulico 
con modulo idraulico 26-40kw
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---- Modulo idronico (unità con modulo idronico)
- - - - Sistema di mandata acqua automatica (opzionale)

LEGENDA
COMPONENTI idraulici
1  Filtro a maglie
2  Serbatoio di espansione
3  Valvola di sicurezza
4  Pompa ad alta pressione
5  Sfiatatoio
6  Valvola di scarico acqua
7  Sensore di flusso
8  Sensore della temperatura in uscita dallo scambiatore acqua-refrigerante
9  Sensore della temperatura in entrata dallo scambiatore acqua-refrigerante
10  Scambiatore di calore a piastre
11  Riscaldatore elettrico antigelo per scambiatore acqua-refrigerante
12  Riscaldatore elettrico antigelo per tubazioni
13  Valvola ON/OFF (sistema automatico per riempimento d'acqua - opzionale)
14  Riduttore di pressione (sistema automatico per riempimento d'acqua -  

opzionale)

COMPONENTI DELL'IMPIANTO
15  Pozzetto per sensore temperatura
16  Sfiatatoio
17  Connessioni flessibili
18  Valvola ON/OFF
19  Filtro a maglie (obbligatorio se l'unità non è dotata di modulo idraulico)
20  Manometro
21  Valvola di controllo della portata dell’acqua (fornita dalla fabbrica ma da 

installare in loco)
22  Valvola di carico
23   Valvola di bypass per la protezione antigelo (quando, durante l'inverno, le 

valvole ON/OFF sono chiuse)
24  Sonda di pressione
25  Valvola di scarico dell'acqua dall'impianto
26  Valvola di scarico dell'acqua dallo scambiatore acqua-refrigerante
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Raccomandazioni Carrier sui fluidi usabili per lo scambio del calore:

• L’acqua usata non deve contenere ioni ammoniacali No NH4+ in quanto 
essi sono molto dannosi per il rame. L’assenza di tali ioni costituisce il 
fattore chiave al fine della durata del ciclo di vita dei tubi di rame. Già 
un contenuto di alcuni decimi di mg/l di questo ione può provocare con 
l’andar del tempo diversi fenomeni di corrosione sulle parti in rame (gli 
scambiatori di calore a piastre usati per queste unità hanno brasato i 
giunti in rame).

• Gli ioni di cl-oro hanno effetti dannosi sul rame in quanto comportano 
il rischio di corrosione puntiforme. Mantenerli possibilmente al di sotto 
dei 10 mg/l.

• Gli ioni solfato SO42- possono causare corrosione perforante se il loro 
contenuto è superiore a 30 mg/l.

•  Assenza di ioni di fluoro (<0,1 mg/l).
• Se l’acqua contiene ossigeno disciolto in tenori non trascurabili non 

devono essere presenti ioni di ferro  Fe2+ e/o Fe3+. Il tasso massimo di 
ferro disciolto deve essere < 5 mg/l con un tasso di ossigeno disciolto < 
5 mg/l.

• Silice disciolta: la silice è un elemento acido dell'acqua che può anche 
comportare rischi di corrosione. Contenuto < 1 mg/l. Durezza dell'acqua: 
>0.5 mmol/l. Valori tra 1 e 2.5 sono raccomandati. Questo agevola la 
formazione di un deposito di incrostazioni che può limitare la corrosione 
del rame. Con l’andare del tempo, valori di durezza dell’acqua troppo 
elevati potrebbero causare l'otturazione dei tubi. È preferibile mantenere 
il titolo alcalimetrico totale (TAC) al di sotto di 100.

• Ossigeno disciolto: Evitare ogni brusco cambiamento delle condizioni di 
ossigenazione dell'acqua. La deossigenazione dell'acqua mescolandola 
con gas inerte e la sovra-ossigenazione dell'acqua mescolandola 
con ossigeno puro sono entrambe dannose allo stesso modo. 
Ogni perturbazione delle condizioni di ossigenazione favorisce la 
destabilizzazione degli idrossidi di rame e l’aumento delle dimensioni 
delle particelle presenti.

• Conduttività elettrica 600µS/cm
• pH: Caso ideale pH neutro a 20-25 °C - 7 < pH < 8

Non gravare i circuiti idraulici con pressioni statiche o dinamiche rilevanti 
(riferirsi alle pressioni di esercizio di progetto).
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30RB/30RQ
Connessioni idrauliche

Pressione statica disponibile all'uscita dell'unità con modulo idraulico

Dati applicabili per:
- Acqua refrigerata 20°C
- In caso di utilizzo di glicole, la portata massima viene ridotta.
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Legenda
1. 30RB-RQ017
2. 30RB-RQ021
3. 30RB026
4. 30RB033-RQ026
5. 30RQ033
6.  30RB-RQ040

Perdita di carico acqua dell'unità senza modulo idraulico

Dati applicabili per:
- Acqua refrigerata 20°C
- In caso di utilizzo di glicole, la portata massima viene ridotta.

Legenda
1. 30RB-RQ017
2. 30RB-RQ021
3. 30RB026
4. 30RB033-RQ026
5. 30RQ033
6.  30RB-RQ040
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Collegamenti elettrici e carica di refrigerante
Collegamenti elettrici
ATTENZIONE: 
Per evitare eventuali scosse elettriche o danni all'apparecchiatura, assicurarsi 
che i sezionatori siano aperti prima di effettuare i collegamenti elettrici.  

La dimensione del cavo di alimentazione elettrica e il collegamento 
esterno devono essere eseguiti dall'installatore in base alle specifiche di 
installazione dell'unità e alle norme applicabili. Il cavo di alimentazione 
e il cavo multipolare di terra del dispositivo devono essere collegati 
al sezionatore generale introducendo il cavo attraverso l'occhiello 
installato nel dispositivo, dopo aver rimosso il pannello/ i di accesso. 
La sezione massima consentita per il cavo di rame flessibile è 25 
mm2. Prima del collegamento, controllare che la frequenza delle fasi 
L1 – L2 – L3 sia corretta.  La tabella seguente dovrebbe essere considerata 
come riferimento e non comporta alcuna responsabilità per Carrier.
 
Unità 30RB/30RQ 

017
30RB/30RQ 
021

30RB/30RQ 
026

30RB/30RQ 
033

30RB/30RQ
040

Sezione del cavo 5 x2.5 mm² 5 x4 mm² 1x16 mm²

Cavo di 
alimentazione H07 RN-F

Fusibile (tipo "gG") 25 A 32A 40 A 50 A 63A

Prestare particolare attenzione durante l'esecuzione del collegamento 
a terra.
Lo squilibrio massimo consentito di tensione e corrente è il 10% dei valori 
indicati nella Tabella II.
Per la correzione di una tensione di linea errata, contattare la propria 
compagnia di fornitura elettrica locale.

ATTENZIONE: 
Il funzionamento dell'unità su una tensione di linea errata costituisce un 
abuso e non è coperto dalla garanzia Carrier.
IMPORTANTE: 
Per garantire l'alimentazione corretta dell'unità (ingresso cavi, sezione 
dei conduttori, dispositivi di protezione ecc.), consultare la tabella dei 
dati elettrici, lo schema elettrico fornito con l'unità e le norme applicabili 
relative all'installazione di apparecchiature per la climatizzazione.

Non usare mai l'unità se lo squilibrio di tensione supera il 2%. 
Utilizzare la seguente formula per determinare la percentuale di squilibrio 
di tensione. 
Squilibrio di tensione (%) =
Scostamento massimo dalla tensione media x 100
———————————————————————————-
Tensione media
Esempio: 
Tensione di alimentazione: 400-3-50

AB = 404 V
BC = 399 V
AC = 394 V

Tensione media= 404 + 399 + 394 = 399 ≈ 400 V
   3
Determinare lo scostamento massimo dalla tensione media:

AB = 404 - 400 = 4
BC = 400 - 399 = 1
AC = 400 - 394 = 6

Lo scostamento massimo è 6 volt. La percentuale dello squilibrio di 
tensione è quindi:

  6      x 100 = 1.5 %
400

ATTENZIONE: 
L'installatore deve installare dispositivi di protezione, come richiesto 
dalla normativa vigente.

Per le dimensioni 17-21 kW, il cavo di alimentazione elettrica deve essere 
introdotto attraverso l'occhiello del pannello di controllo elettrico. Per 
collegare il cavo di alimentazione elettrica al sezionatore principale, 
rimuovere la scatola di protezione in metallo (togliendo le due viti di 
fissaggio). Dopo aver completato tutti i collegamenti, reinstallare la scatola 
di protezione fissando le due viti precedentemente rimosse.
L'indicatore di livello del liquido può essere controllato rimuovendo il 
tappo dal pannello laterale (non è necessario rimuovere l'intero pannello).
Il livello di protezione di tutti i quadri di controllo è IPX4.

Carica di refrigerante liquido
Informazioni importanti relative al refrigerante usato:
Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal 
protocollo di Kyoto.
Tipo di fluido:R410A 
Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP): 2088

ATTENZIONE: 
1. Qualsiasi intervento sul circuito di refrigerazione di questo prodotto 

deve essere eseguito in conformità con la normativa vigente. 
Nell'Unione europea, il regolamento è denominato F-Gas, N° 517/2014. 

2. Durante l’installazione, la manutenzione o lo smaltimento della 
macchina, verificare che il refrigerante non sia mai rilasciato 
nell'atmosfera. 

3. È vietato il rilascio deliberato di gas nell'atmosfera.
4. Se viene rilevata una perdita di refrigerante, verificare che venga 

arrestata e riparata il più rapidamente possibile.
5. Solo personale qualificato e certificato è autorizzato a eseguire 

operazioni di installazione, manutenzione, prove di tenuta del circuito 
frigorifero, nonché lo smaltimento delle attrezzature e il recupero del 
refrigerante.

6. Il recupero del gas a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione 
è a carico del cliente.

7. Prove di tenuta periodiche devono essere eseguite dal cliente o da terzi. 
Il regolamento UE fissa la seguente periodicità:

Impianto SENZA rilevamento delle 
perdite

Nessun 
controllo 12 Mesi 6 Mesi 6 Mesi

Impianto CON rilevamento delle 
perdite

Nessun 
controllo 24 Mesi 12 Mesi 6 Mesi

Carica/circuito refrigerante 
(CO2 equivalente)

< 5 Ton-
nellate

5 ≤ Carica < 
50 Tonnel-

late

50 ≤ Carica 
< 500 

Tonnellate

Carico > 50 
tonnellate*

Carico / circuito di 
refrigerazione (kg)

R134A 
(GWP 1430)

Carico < 
3,5 kg

3,5 ≤ carico 
< 34,9 kg

34,9 ≤ 
carico < 
349,7 kg

Carico > 
349,7 kg

R407C 
(GWP 1774)

Carico < 
2,8 kg

2,8 ≤ carico 
< 28,2 kg

28,2 ≤ 
carico < 
281,9 kg

Carico > 
281,9 kg

R410A 
(GWP 2088)

Carico < 
2,4 kg

2,4 ≤ carico 
< 23,9 kg

23,9 ≤ 
carico < 
239,5 kg

Carico > 
239,5 kg

HFO-
R1234ze nessun requisito

* Dal 01/01/2017, tutte le unità dovranno essere dotate di un sistema di rilevamento 
delle perdite

8. Occorre tenere un registro per le attrezzature sottoposte a prove 
di tenuta periodiche. Deve contenere la quantità e il tipo di fluido 
presente nell'impianto (aggiunto e recuperato), la quantità di fluido 
riciclato, rigenerato o distrutto, la data e l'esito della prova di tenuta, 
la designazione dell'operatore e la società di appartenenza, ecc.

9. In caso di domande, contattate il vostro rivenditore locale o il vostro 
installatore.

Controllo della carica

ATTENZIONE:
Lo scarico accidentale del refrigerante, causato da una piccola perdita 
o da un'importante fuoriuscita dovuta a una rottura delle tubazioni, 
può causare congelamenti e ustioni alla persona esposta. Non 
trascurare mai tali infortuni. Gli installatori, i proprietari e soprattutto 
i tecnici addetti alle riparazioni di piccole unità esterne, devono:
-  stabilire una procedura per consultare medici esperti prima di 

trattare tali lesioni,
-  predisporre attrezzature di primo soccorso, in particolare per il 

trattamento rapido delle lesioni agli occhi.

Raccomandiamo di applicare lo standard EN 378-3 Appendice 3.   

Durante la regolazione della carica del refrigerante, assicurarsi 
sempre che l'acqua circoli nello scambiatore di calore per evitare ogni 
possibilità di congelamento. I danni causati dal gelo non sono coperti 
dalla garanzia del prodotto. 

Motore
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30RB/30RQ - 30RBY
Carica di refrigerante e regolazione elettronica

Le unità 30RB-RQ vengono fornite con una carica completa di refrigerante. 
Vedere Tabella I.
Se, tuttavia, è necessario aggiungere più refrigerante, far funzionare l'unità per 
un certo periodo di tempo in modalità raffreddamento e quindi aggiungere 
lentamente il refrigerante liquido nel lato aspirazione fino a quando non sono 
presenti più bolle nel vetro spia.
Le unità 30RB-RQ utilizzano una carica di refrigerante R-410A. Per informazione, 
si riproducono qui alcuni estratti tratti dalla pubblicazione ufficiale relativa 
alla progettazione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione 
dei sistemi di climatizzazione e refrigerazione e alla formazione delle persone 
coinvolte in queste attività, concordata dall'industria della climatizzazione e 
della refrigerazione.
Linee guida refrigerante 
Le installazioni della refrigerazione devono essere ispezionate e manutenute 
regolarmente e rigorosamente da specialisti. La loro attività deve essere 
supervisionata e verificata da personale propriamente formato a tale scopo. 
Al fine di minimizzare la mandate nell'atmosfera, i fluidi refrigeranti e l'olio 
lubrificante devono essere trasferiti utilizzando metodi in grado di ridurre 
perdite al minimo.
Se un'operazione di spurgo o di recupero dell'olio diventa necessaria, il 
trasferimento del fluido deve essere eseguito utilizzando contenitori mobili.
• Le perdite devono essere riparate immediatamente.
•  Le valvole di servizio installate sulle linee di mandata e di ritorno consentono 

il trasferimento della carica in un contenitore esterno opportunamente 
predisposto.

• È indispensabile utilizzare una stazione di trasferimento dedicata.
•  L'olio lubrificante del compressore contiene refrigerante. Qualsiasi olio drenato 

da un sistema in fase manutenzione deve pertanto essere maneggiato e 
stoccato correttamente.

•  Il refrigerante sotto pressione non deve essere mai scaricato nell'atmosfera.
Ricarica refrigerante liquido
ll refrigerante R-410A funziona con pressioni superiori del 50% -70% rispetto 
all'R-22.
Assicurarsi che l'attrezzatura per la manutenzione e i componenti di ricambio 
siano progettati per funzionare con R-410A.
I cilindri che contengono R-410A sono rosa.
I cilindri che contengono R-410A sono dotati di un tubo pescante che consente 
al fluido di fuoriuscire dal cilindro sia quando è in posizione verticale sia quando 
viene capovolto.
L'unità R-410A deve essere caricata con refrigerante liquido. Applicare un 
regolatore di flusso comune disponibile sul mercato al tubo flessibile per 
vaporizzare il refrigerante liquido prima che entri nell'unità.
L'R-410A, come altri HFC, è compatibile solo con gli oli selezionati dal produttore 
di compressori (POE).

NOTA: 
Eseguire regolarmente test di tenuta e riparare immediatamente eventuali 
perdite.

Sottocarica
Se non è presente sufficiente fluido refrigerante nel sistema, questo viene 
segnalato da bolle di gas nel vetro spia dell'umidità.
Due possibilità:
• Piccola sottocarica (bolle nel vetro spia, nessun cambiamento significativo 

nella pressione di aspirazione).
 - Dopo il rilevamento e la riparazione, l'unità può essere ricaricata.
 - Il rifornimento della carica deve sempre essere fatto in modalità 

raffreddamento, introducendo lentamente il refrigerante liquido nel lato 
aspirazione fino a quando non sono presenti più bolle nel vetro spia.

• Sottocarica significativa (grandi bolle nel vetro spia, perdita significativa nella 
pressione di aspirazione). In questo caso:

 - Scaricare completamente la carica di refrigerante, utilizzando un'unità di 
recupero del refrigerante. Dopo il rilevamento e la riparazione, controllare 
la carica con l'unità spenta, scaricare l'impianto e ricaricare l'intera quantità 
di refrigerante liquido (vedere Tabella I) sul lato di aspirazione e di scarico.

 - Il contenitore del refrigerante utilizzato deve contenere almeno il 10% della 
sua carica iniziale.

ATTENZIONE: 
Se occorre eseguire la brasatura, il circuito frigorifero deve essere messo sotto 
azoto.
La combustione del refrigerante produce gas fosgene tossico. 
Sostituire il refrigerante in caso di guasto all'apparecchiatura, seguendo la 
procedura come descritta in NF E29-795 o effettuando un'analisi del refrigerante 
in un laboratorio specializzato.

IMPORTANTE:
Non utilizzare mai il compressore come pompa a vuoto.
Aggiungere sempre refrigerante tramite la linea di aspirazione.
Il refrigerante deve essere aggiunto molto lentamente.
Non sovraccaricare l'impianto con refrigerante.
Se il circuito refrigerante rimane aperto per più di un giorno dopo un 
intervento (come la sostituzione di un componente), le aperture devono 
essere ostruite e il circuito deve essere caricato con azoto (principio 
d'inerzia). L'obiettivo è di impedire la penetrazione di umidità atmosferica 
e la conseguente corrosione delle pareti interne e delle superfici in acciaio 
non protette.

Regolazione elettronica
Il funzionamento e il controllo di tutte le unità avviene tramite la 
regolazione elettronica. 
Le istruzioni fornite con la regolazione includono descrizioni complete.
Dopo l'uso, controllare che l'interfaccia utente sia inserita correttamente nel 
suo alloggiamento e che il coperchio sia chiuso mediante la vite fornita. In 
questo modo, la regolazione elettronica e l'unità sono protetti da eventuali 
impatti e dagli agenti atmosferici. 
PRO-Dialog + regolazione elettronica

Il PRO-DIALOG + è un sistema di controllo numerico avanzato che combina 
un'intelligenza complessa con una grande semplicità operativa. 
PRO-DIALOG + monitorizza costantemente tutti i parametri della macchina 
e i dispositivi di sicurezza e gestisce in modo preciso il funzionamento dei 
compressori e ventilatori per un'efficienza energetica ottimale. 
Controlla anche il funzionamento della pompa dell'acqua.
Un potente sistema di controllo
L'algoritmo di controllo PID con compensazione permanente per la 
differenza tra temperatura dell'acqua in entrata e in uscita e anticipazione 
delle variazioni di carico regola il funzionamento del compressore per il 
controllo intelligente della temperatura dell'acqua in uscita.
Per ottimizzare l'assorbimento di potenza, il PRO-DIALOG + ricalibra 
automaticamente il set point della temperatura dell'acqua in entrata in 
base alla temperatura dell'aria esterna a uno dei due valori preimpostati 
(per esempio, di un edificio occupato o non occupato). 

Il controllo PRO-DIALOG + è auto-adattativo per la protezione 
completa del compressore. Il sistema ottimizza in modo permanente 
i tempi di funzionamento del compressore in base alle caratteristiche 
dell'applicazione (inerzia del circuito idraulico), evitando cicli eccessivi. 
Nella maggior parte delle applicazioni di climatizzazione di comfort questa 
caratteristica rende superflua la presenza di un serbatoio inerziale.

Sistema di controllo chiaro e facile da usare

L'interfaccia operatore è chiara e intuitiva: due LED e display digitali 
consentono il controllo immediato dei dati operativi del dispositivo.

I menu offrono accesso diretto a tutti i controlli della macchina, inclusa 
una cronologia di possibili guasti, per una diagnosi rapida e completa dei 
guasti del refrigeratore.

Funzionalità di comunicazione avanzate

PRO-DIALOG + consente il controllo remoto e il monitoraggio dell'unità 
tramite una connessione cablata: cavi multipli 7-8 x 0.5 mm². Il cavo deve 
essere schermato del tipo FROH2R o BELTEN 9842.
La schermatura deve essere collegata a massa solo sul quadro elettrico 
dell'unità. Le funzioni disponibili sono avvio/arresto, selezione modalità 
raffreddamento/riscaldamento (solo unità 30RQ), limite della richiesta di 
potenza o doppio set-point e blocco di sicurezza cliente. 
Il sistema consente la segnalazione remota di qualsiasi anomalia generale 
per ciascun circuito frigorifero.

Tre programmazioni orarie indipendenti consentono la definizione di: 
avvio/arresto del refrigeratore, funzionamento al secondo set-point (ad 
esempio modalità non occupato) e funzionamento a bassa velocità del 
ventilatore (ad esempio durante la notte). 
Questa opzione consente anche il funzionamento in cascata di due unità 
e il controllo remoto tramite bus di comunicazione (porta seriale RS 485).
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Avvio, sostituzione del compressore

Avvio
L'avviamento dell'unità avviene tramite la regolazione elettronica sopra 
descritta e deve essere sempre eseguito sotto la supervisione di un tecnico 
qualificato della climatizzazione.

Questo apparecchio non prevede l'utilizzo da parte di persone (bambini 
compresi) con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o di persone che 
non dispongano della necessaria esperienza o conoscenza, a meno che l’uso 
avvenga sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza 
e che abbia impartito loro istruzioni su come utilizzare l'apparecchio. 
È necessario sorvegliare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Controlli/precauzioni necessari prima dell'avvio
- Accertarsi che tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente serrati.
- Accertarsi che l'unità si trovi su una superficie piana e che sia saldamente 

fissata.
- Verificare che il circuito idraulico disponga di una portata d'acqua sufficiente 

e che le tubazioni di raccordo corrispondano allo schema di installazione.
- Accertarsi che non ci siano perdite d'acqua. Verificare il corretto 

funzionamento delle valvole installate.
- Tutti i pannelli dovranno essere montati e fissati saldamente con le apposite 

viti.
- Accertarsi che ci sia sufficiente spazio per gli interventi di assistenza e 

manutenzione.
- Assicurarsi dell'assenza di perdite di fluido refrigerante.
- Verificare che la fonte di elettricità sia conforme ai dati indicati sulla targhetta 

dell'unità, sullo schema elettrico e sugli altri documenti relativi all'unità stessa.
- Accertarsi che l'alimentazione sia conforme alle normative applicabili.
- Accertarsi che i compressori galleggino liberamente sopra le molle di 

montaggio.

Sostituzione del compressore
Poiché i compressori sono ermetici, quando si verifica un guasto interno, 
è necessario sostituire il compressore. 
Per le dimensioni da 26 a 40, l'accesso all'indicatore del livello dell'olio è 
possibile rimuovendo le 6 viti del quadro elettrico.
Ciò deve essere fatto come descritto di seguito:

- Escludere l'alimentazione elettrica dall'apparecchio.
- Rimuovere i pannelli d'accesso.
- Rimuovere il gas dal circuito frigorifero utilizzando l'apparecchiatura di 

recupero per evitare di arrecare danni all'atmosfera.
- Scollegare elettricamente il compressore.
- Dissaldare o svitare le linee di aspirazione e scarico, facendo attenzione 

a non danneggiare il resto dei componenti.
- Rimuovere i fissaggi del compressore.
- Sostituire il compressore, assicurandosi che contenga olio sufficiente.
- Brasare o avvitare le linee.
- Collegare il compressore in base allo schema elettrico.
- Evacuare il compressore.
- Introdurre la quantità di refrigerante indicata sulla targhetta attraverso 

i raccordi di servizio situati sul lato alta e bassa pressione.

NOTA: 
Questo intervento deve essere eseguito da una persona qualificata.

Viti da togliere

Spostare il quadro elettrico per consentire l'accesso all'indicatore del livello 
dell'olio.
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Sostituzione della pompa, dispositivi di protezione quadro

Considerazioni sulla sicurezza per i dispositivi di 
protezione

 Accessori di 
sicurezza(1)

Protezione contro 
la sovrappressione 
in caso di incendio 

esterno(2)

Lato refrigerante   
Interruttore alta pressione X  
Valvola di sovrapressione esterna(3)  X
Disco di rottura  X
Tappo fusibile X
Lato fluidi termovettori   
Valvola di scarico esterna (4) (4)

(1)  Classificato per la protezione in caso di condizioni di funzionamento normali.
(2)  Classificato per la protezione in caso di condizioni di funzionamento anomale. 

Questi accessori sono dimensionati per fuochi con un flusso termico di 10kW/
m². Nessun materiale combustibile deve trovarsi a meno di 6,5m dall'unità.

(3)  La limitazione della sovrapressione istantanea del 10% della pressione operativa 
non si applica a questa situazione di funzionamento anormale.

 La pressione di controllo può essere superiore alla pressione di esercizio. ed in 
questi casi il termostato limite per temperatura di progetto ed il pressostato di 
alta garantiscono che in situazioni di normale funzionamento non possa venire 
superata la pressione di progetto.

(4)  La classificazione di queste valvole deve essere effettuata dal personale 
responsabile dell'installazione dell'impianto idraulico.

1

2
3

1 bocchettone
2 vite
3 bocchettone

Sostituzione della pompa
Se la pompa dell'acqua deve essere sostituita, procedere come segue:

- Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
- Aprire/rimuovere il pannello/i d'accesso 
- Scollegare elettricamente la pompa.
- Far defluire completamente l'acqua dal modulo idraulico.
- Allentare i bocchettoni 1 e 3.
- Rimuovere le quattro viti di fissaggio pompa 2.
- Sostituire la pompa.
- Montare le viti di fissaggio pompa 2.
- Serrare i bocchettoni 1 e 3.
- Collegare elettricamente la pompa.
- Collegare l'unità all'alimentazione elettrica.
- Assicurarsi che la pompa ruoti nella direzione corretta usando il foro nel 

pannello posteriore.
- Reinstallare il pannello d'accesso laterale. 

Descrizione dei dispositivi di protezione quadro
L'unità include i seguenti dispositivi di protezione:

- Protezione interna compressore.
- Protezione termica interna del motore del ventilatore (dimensioni unità 

26, 33 e 40kW).
- Interruttore generale.
- Protezione magnetotermica controllo e riscaldatori.
- Protezione magnetotermica del ventilatore (dimensioni unità 17, 21 e 40 kW).
- Termostato di sbrinamento.
- Rilevatore di guasti per i sensori di temperatura e pressione.
- Pressostato alta pressione: protegge l'unità dall'eccessiva pressione di 

condensazione. 
 Il pressostato alta pressione presenta impostazioni di fabbrica non 

regolabili. L'apparecchio si arresta in seguito all'intervento della soglia di 
allarme alta pressione, prima che intervenga il pressostato alta pressione. 

 Questa funzione viene eseguita dal dispositivo di controllo elettronico 
tramite un trasduttore di pressione.

- Pressostato bassa pressione: questa funzione viene eseguita dal 
dispositivo di controllo elettronico tramite un trasduttore di pressione.

Solo su apparecchi con modulo idraulico.

- Motore pompa: 
• protezione termica esterna (dimensioni unità da 17 a 33 kW)
• protezione magnetotermica (solo dimensioni unità 40 kW).
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Tabella III: Impostazioni pressostato
 Interruttore di sicurezza 
Ripristino

Pressostato alta pressione (da 017 a 033)  44 bar Manuale 

Pressostato alta pressione (040) 44.2 bar Automatico

ATTENZIONE: La modifica delle impostazioni di fabbrica diverse dal 
setpoint di progetto, senza l'autorizzazione del produttore, può invalidare 
la garanzia.
In caso di utilizzo diverso rispetto alla configurazione del produttore, è 
necessario richiedere al Servizio Assistenza Carrier l'autorizzazione per 
procedere alla modifica della configurazione del sistema Pro-Dialog +.

Limiti di funzionamento 30RB
Le unità sono state progettate per funzionare entro i seguenti limiti:

Evaporatore °C min. °C max.

Temp. dell'acqua in entrata (all'avvio) 7.8* 30
Temp. dell'acqua in uscita (in funzione) 5** 18
Condensatore  

Temperatura dell'aria in entrata -10 48

Limiti di funzionamento 30RQ
Ciclo di Raffreddamento
Scambiatore di calore a piastre °C min. °C max.  
Temp. dell'acqua in entrata (all'avvio)  7.8* 30 
Temp. dell'acqua in uscita (in funzione) 5** 18
Batteria:   
Temperatura dell'aria in entrata -10 48

Ciclo di Riscaldamento   
Scambiatore di calore a piastre °C min. °C max.
Temp. dell'acqua in entrata (all'avvio)  10 45 
Temp. dell'acqua in uscita (in funzione) 20 50
Batteria: °C min. °C max.
Scambiatore di calore a piastre -15*** 40

* Contattare Carrier se è necessaria una temperatura dell'acqua in entrata inferiore 
a 7.8 °C.

** Per le applicazioni a bassa temperatura, in cui la temperatura dell'acqua in uscita 
è inferiore a 5°C, deve essere utilizzata una soluzione antigelo.

***  -13°C per unità di dimensioni 40kW.

Portate d'acqua minime e massime negli 
scambiatori di calore a piastre

30RB/RBY(1) Portata minima, l/s Portata massima(2), l/s Portata massima(3), l/s

17 0,4 1,39 1,26
21 0,47 1,52 1,42
26 0,63 1,96 1,43
33 0,82 2,18 1,72
40 0,99 2,6 2,7

30RQ Portata minima, l/s Portata massima(2), l/s Portata massima(3), l/s

17 0,45 1,39 1,26
21 0,57 1,52 1,42
26 0,67 2,18 1,72
33 0,87 2,29 1,85
40 1,05 2,6 2,7

(1) Solo 30RBY17-33
(2) Portata massima ad una pressione disponibile di 50 kPa (unità con modulo 

idronico).
(3) Portata massima con una perdita di carico di 100 kPa nello scambiatore di calore 

a piastre (unità senza modulo idraulico).

Contenuto d'acqua nel circuito idraulico
Indipendentemente dalla dimensione dell'impianto, il contenuto minimo 
del circuito idraulico è dato dalla seguente formula:
Contenuto = CAP(kW) x N = Litri
Dove CAP corrisponde alla potenzialità frigorifera dell’impianto (kW) alle 
condizioni di progetto.

Applicazione N
Condizionamento dell'aria 3.5
Processo di raffreddamento industriale Vedi N.B.:
 

Il contenuto dell'acqua è necessario per garantire la stabilità del 
funzionamento dell'impianto e un controllo delle temperature accurato. 
E' spesso necessario aggiungere un serbatoio dell'acqua di riserva al 
circuito, al fine di ottenere il volume richiesto.

NOTA:
Per le applicazioni di refrigerazione mediante processo industriale, 
che esigono un'elevata stabilità dei livelli di temperatura dell'acqua, 
è necessario incrementare i valori sopra indicati.
Per questo tipo di applicazioni, si raccomanda di consultare il 
fabbricante.
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Il contenuto dell'acqua è necessario per garantire la stabilità del 
funzionamento dell'impianto e un controllo delle temperature accurato. 
E' spesso necessario aggiungere un serbatoio dell'acqua di riserva al 
circuito, al fine di ottenere il volume richiesto.

NOTA:
Per le applicazioni di refrigerazione mediante processo industriale, 
che esigono un'elevata stabilità dei livelli di temperatura dell'acqua, 
è necessario incrementare i valori sopra indicati.
Per questo tipo di applicazioni, si raccomanda di consultare il 
fabbricante.

Funzionamento salamoia
Per le unità 30RQ, è possibile produrre salamoia fino a 0°C. 

Per le unità 30RB e 30RBY, è possibile produrre salamoia fino a -8°C. L'unità 
è dotata di coibentazione del tubo di aspirazione.
L'intervallo di funzionamento è una funzione della pressione di aspirazione, 
che a sua volta dipende da:
- tipo di miscela acqua-glicole,
- concentrazione della miscela acqua-glicole,
- portata,
- temperatura della miscela acqua-glicole,
- pressione di condensazione (temperatura ambiente).

Le protezioni bassa pressione e antigelo dell'evaporatore dipendono dalla 
quantità di antigelo aggiunta al circuito idraulico. L'approccio dell'evaporatore 
(LWT - SST) nonché la protezione antigelo, si basano su questa quantità.
È, quindi, necessario controllare la quantità di antigelo nel circuito idraulico 
al primo avvio (far circolare per 30 minuti per assicurare l'omogeneità 
della miscela prima della rimozione). Fare riferimento alle istruzioni del 
costruttore per definire la protezione antigelo, in base alla percentuale di 
concentrazione misurata. 
La temperatura di attivazione dell'antigelo deve essere utilizzata nei 
parametri del software dell'unità.

Si raccomanda la messa in funzione di un circuito di salamoia ad opera 
del produttore.
Per informazioni: I valori di protezione indicati dal nostro fornitore, basati 
sulle soluzioni antigelo utilizzate nel laboratorio Carrier Montluel, sono i 
seguenti (questi valori possono cambiare in base ai fornitori):

% in peso, glicole Punto di congelamento, °C etilenglicole

10 -3,8
15 -6,1
20 -8,8
25 -11,8
30 -15,2

In base alla tabella riportata sopra, se la concentrazione in peso di glicole 
etilenico nel circuito idraulico è il 30%, il valore di -15.2°C deve essere 
utilizzato nel software.
È fondamentale effettuare un controllo annuale (minimo) della quantità di 
glicole, e regolare il valore della protezione antigelo nel software in base 
alla percentuale misurata. Questa procedura deve essere sistematica, se 
viene aggiunta acqua o soluzione antigelo.
La curva sottostante indica la temperatura minima di protezione antigelo 
da rispettare in base alla temperatura di ritorno dell'acqua.

Temperatura di attivazione 
dell'antigelo minima
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rn

a,
 °C

Temperatura dell'acqua in uscita, °C

-20,0

-18,0

-16,0

-14,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

,0

-9,0 -7,0 -5,0 -3,0 -1,0 1,0 3,0 5,0

NOTE:
• Per la protezione antigelo dell'unità a basse temperature dell'aria, 

occorre valutare la percentuale di miscela acqua-glicole.
•  La percentuale massima di glicole per le unità dotate di kit idraulico 

è del 30%.
• La differenza di temperatura massima raccomandata è di 5K.
 
IMPORTANTE: Per concentrazioni di glicole inferiori al 20%, occorre 
utilizzare un inibitore di corrosione adatto all'applicazione in modo 
da evitare la corrosione dovuta alla natura aggressiva della salamoia.
La presenza di glicole riduce la vita dei raccordi della pompa.
Si raccomanda di sostituire i raccordi o la pompa regolarmente:
Per facilitare le operazioni di manutenzione, si consiglia di installare 
delle valvole di intercettazione a monte e a valle dell'unità.

Contenuto massimo d'acqua del circuito idraulico
Le unità dotate di modulo idraulico vengono fornite con un vaso di 
espansione (opzionale) per limitare il contenuto d'acqua del circuito 
idraulico. La tabella seguente mostra il contenuto massimo di acqua e 
una miscela di acqua/glicole etilenico del circuito idraulico.

30RB-30RQ 017 - 021 026 - 040

Pressione statica bar 1.5 3 1.5 3

Acqua litri 200 50 350 140

GE 10% litri 150 38 263 105

GE 20% litri 110 28 193 77

GE 30% litri 90 23 158 63

GE: glicole etilenico
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Campo di funzionamento - unità 30RB

 
Note:

 Campo di funzionamento con soluzione antigelo
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Manutenzione generale, manutenzione e raccomandazioni finali

Manutenzione generale
ATTENZIONE: Prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione o 
assistenza sull'unità, assicurarsi che l'alimentazione sia stata scollegata. 
Una scarica di corrente potrebbe causare lesioni alle persone.

Al fine di ottenere le massime prestazioni dall'unità, prestare particolare 
attenzione ai seguenti punti:
Collegamenti elettrici:
 La tensione di alimentazione deve essere compresa nei limiti indicati nella 

Tabella II.
 Assicurarsi che non vi siano contatti difettosi nelle morsettiere di collegamento, 

nelle schede contattore, ecc. 
 Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente serrati e 

che tutti i componenti elettrici (contattori, relè, ecc.) siano fissati saldamente 
alle guide corrispondenti. 

 Prestare particolare attenzione alla condizione dei cavi di alimentazione 
elettrica tra gli elementi di comando e il quadro elettrico e a quella del cavo 
di alimentazione elettrica dell'unità. 

 Non devono essere doppini e non devono essere presenti fessure o intagli 
nell'isolamento. 

 Verificare che i consumi iniziali e di funzionamento rientrino nei limiti specificati 
nella Tabella II.

Connessioni idrauliche: 
 Verificare che non vi siano perdite d'acqua.  In caso di spegnimento dell'unità 

per lunghi periodi, aprire la valvola di scarico installata sul modulo idraulico e 
scaricare parzialmente la pompa, i tubi dell'acqua e la valvola di scarico sullo 
scambiatore a piastre, che deve essere installato sul circuito idraulico. Per 
scaricare completamente la pompa, rimuovere il tappo.  Questa operazione è 
essenziale se si prevede che le temperature scendano sotto lo zero.  Se l'unità 
non viene scaricata, l'interruttore generale deve rimanere collegato in modo 
che il termostato di sbrinamento possa funzionare.  Pulire accuratamente il 
filtro idraulico.

 Se il circuito idraulico deve essere svuotato per più di un mese, il circuito 
chiuso deve essere posto sotto carica di azoto per evitare rischi di corrosione 
per areazione differenziale.

Pulizia dello scambiatore di calore a piastre:
 In alcune applicazioni, ad esempio quando si utilizza acqua molto dura, si 

verifica una maggiore tendenza all'incrostazione. Lo scambiatore di calore 
può sempre essere pulito facendo circolare un liquido detergente.

Utilizzare una debole soluzione acida (acido fosforico al 5% o, in caso di 
pulizia frequente, acido ossalico al 5%), ed effettuare il pompaggio del liquido 
detergente attraverso lo scambiatore.
L'installazione del serbatoio può essere permanente o, in alternativa, è possibile 
preparare i collegamenti e, in qualsiasi momento, collegare un dispositivo di 
pulizia portatile.
Per ottenere una pulizia ottimale, la soluzione acida deve essere fatta circolare 
almeno 1,5 volte la normale velocità operativa del flusso e preferibilmente nella 
direzione inversa. 
L'impianto deve poi essere risciacquato con abbondante acqua al fine di 
rimuovere completamente l'acido prima di avviare il sistema.
La pulizia deve essere eseguita a intervalli regolari e non deve mai essere lasciata 
fino a quando l'unità non si è bloccata.

Gli intervalli di tempo in cui effettuare la pulizia dipendono dalla qualità 
dell'acqua utilizzata, ma come regola generale si consiglia di effettuarla almeno 
una volta all'anno.
- Circuito refrigerante:
 Assicurarsi che non vi siano perdite di refrigerante o di olio dal compressore. 
 Verificare che le pressioni di esercizio lato alto e basso siano nella norma. 
 Controllare la pulizia degli scambiatori di calore acqua-refrigerante 

controllando la perdita di carico sugli stessi.
 I compressori non richiedono alcuna attività di manutenzione specifica.
 Tuttavia le operazioni di manutenzione preventiva dell'impianto permettono 

di evitare problemi specifici del compressore. Si raccomandano fortemente i 
seguenti controlli di manutenzione preventiva:
• Controllo delle condizioni operative (temperatura di evaporazione, 

temperatura di condensazione, temperatura di scarico, differenza di 
temperatura scambiatore di calore). Questi parametri operativi devono 
trovarsi sempre entro il range di funzionamento del compressore.

• Controllare che i dispositivi di sicurezza siano tutti operativi e controllati 
correttamente.

• Controllare il livello e la qualità dell'olio. In caso di cambiamento di colore 
nel vetro spia, controllare la qualità dell'olio. Questo può includere un test 
per verificare l'acidità, un controllo sull'umidità, un'analisi spettrometrica ecc.

• Controllare la tenuta della perdita del circuito refrigerante.
• Controllare l'ingresso di alimentazione motore compressore, nonché lo 

squilibrio di tensione tra fasi.
• Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici.
• Assicurare che il compressore sia pulito e che funzioni correttamente; 

verificare che non vi sia ruggine sul fascio del compressore né segni di 
corrosione od ossidazione nei collegamenti elettrici e nella tubazione.

ATTENZIONE: Le temperature del compressore e della superficie della tubazione 
possono superare in alcuni casi i 100°C e causare incendi. Si richiede particolare 
attenzione durante le operazioni di manutenzione. Allo stesso tempo, quando il 
compressore è in funzione, le temperature di superficie possono essere molto 
basse (fino a -15 °C per unità con bassa temperatura dell'acqua in uscita) e 
causare congelamenti.

- Regolazione:
 Controllare il funzionamento di tutti i componenti elettrici, del pressostato 

alta pressione, dei trasduttori di alta e bassa pressione e del rilevatore di 
temperatura acqua, aria e sbrinamento.

- Batterie:
 Raccomandiamo che le batterie ad alette vengano ispezionate regolarmente 

per controllare il grado di pulizia. Ciò dipende dall’ambiente in cui l’unità è 
installata, e sarà peggiore in siti urbani ed industriali e vicino ad alberi che 
perdono le foglie.  

 Raccomandazioni per la manutenzione e pulizia delle batterie di condensazione 
a piastre alettate tubolari (RTPF) (in base alla normativa AFNOR X60-010):

• Se i condensatori sono intasati, pulirli delicatamente in senso verticale, con 
una spazzola.

• Lavorare solo su condensatori con i ventilatori spenti.
• Per eseguire questo tipo di intervento, arrestare l'unità HVAC solo se le 

considerazioni sulla manutenzione lo consentono.
• La pulizia dei condensatori garantisce un funzionamento ottimale 

dell'apparecchiatura. 

 Questa pulizia è necessaria quando i condensatori cominciano a sporcarsi. La 
frequenza della pulizia dipende dalla stagione e dalla sede in cui è collocata 
l'apparecchiatura (zona boschiva, ventilata, polverosa, ecc.).

 - Vibrazioni:
 Controllare regolarmente che i livelli di vibrazioni restino accettabili e vicino a 

quelli dell'avvio iniziale dell'unità.

 - Corrosione
 Ispezionare periodicamente tutte le valvole, gli attacchi e le tubazioni sia 

del circuito idraulico che del circuito del refrigerante per assicurarsi che non 
presentino tracce di corrosione o di perdite; anche per quanto riguarda il 
rivestimento dei componenti.

Scambiatore di calore
Serbatoio debole 
soluzione acida

Installazione del serbatoio
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Manutenzione
Raccomandazioni per la manutenzione
- La manutenzione dell'unità deve essere eseguita esclusivamente da 

personale qualificato.
 Tuttavia, le operazioni più semplici, come la pulizia della batteria e delle 

parti esterne dell'unità, possono essere eseguite da personale non 
qualificato.

-  Nessun componente dell’unità può essere utilizzato come passerella, 
scaffale o supporto. Controllare periodicamente ogni componente 
ed ogni tubazione riparandoli o sostituendoli non appena si scopra il 
minimo segno di danni. Non calpestare le tubazioni del refrigerante. In 
caso contrario esse potrebbero rompersi provocando una fuori-uscita 
di refrigerante con grave pericolo all’integrità fisica delle persone. Non 
arrampicarsi sugli apparecchi. Usare una piattaforma per lavori da 
svolgere in altezza.

- Per qualsiasi operazione sull'unità, seguire attentamente le istruzioni 
riportate nel manuale e sulle etichette dell'unità nonché gli standard 
di sicurezza.

 Dotare gli ingegneri che lavorano sull'unità come segue:
Dotare gli ingegneri che lavorano sull'unità come segue:

Dispositivi di 
protezione 
individuale (DPI) (1)

Operazioni

Movimentazione
Manutenzione, 

servizio
Saldatura o 
brasatura (2)

Guanti di protezione,  
occhiali,  
calzature,  
indumenti protettivi.

X X X

Protezione 
auricolare. X X

Apparecchi 
respiratori filtranti. X

 
(1) Raccomandiamo di seguire le istruzioni presenti nello standard EN 378-3.
(2) Eseguito con presenza di refrigerante A1 secondo lo standard EN 378-1.

 Durante la brasatura, prestare attenzione al rischio di ustioni.
- In caso di riparazioni, utilizzare solo pezzi di ricambio originali Carrier. 

Assicurarsi sempre che i pezzi di ricambio siano installati correttamente. 
Installare sempre i pezzi di ricambio nella posizione originale.

-  I prodotti che possono essere aggiunti per la coibentazione termica dei 
recipienti durante la procedura di collegamento della tubazione dell'acqua 
devono essere chimicamente neutri in relazione ai materiali e ai rivestimenti a 
cui vengono applicati. Tutto ciò vale anche per i prodotti di fornitura originale 
Carrier SCS.

- Prima di sostituire uno qualsiasi degli elementi nel circuito di refrigerazione, 
assicurarsi che l'intera carica di refrigerante sia stata rimossa da entrambi i 
lati di alta e bassa pressione dell'unità.

- Gli elementi di comando del sistema di raffreddamento sono molto sensibili. 
 Se occorre sostituirli, prestare attenzione a non surriscaldarli con fiamme 

ossidriche durante la saldatura. 
 Avvolgere un panno umido attorno al componente da saldare, e direzionare 

la fiamma lontano dal corpo del componente.
- Utilizzare sempre le barre saldanti in lega d'argento.
- Se è necessario sostituire la carica totale del gas dell'unità, la quantità deve 

essere quella indicata sulla targhetta e l'unità deve essere adeguatamente 
preventivamente evacuata.

- Durante il funzionamento dell'unità, tutti i pannelli devono essere fissati in 
posizione, compreso il pannello di accesso al quadro elettrico.

- Se occorre interrompere le linee del circuito frigorifero, è necessario utilizzare 
sempre dei tagliatubi e mai utensili che producono sbavature. Tutti i tubi del 
circuito frigorifero devono essere in rame, appositamente realizzati per scopi 
di refrigerazione.

- Non scaricare i circuiti idraulici contenenti salamoie industriali, senza 
informare prima il reparto tecnico di manutenzione del sito od altro 
ente competente.

- Ogni azione di apertura e/o di chiusura di una valvola di intercettazione deve 
essere eseguita solamente da parte di un tecnico autorizzato che sia stato 
debitamente addestrato, che osservi le prescrizioni delle norme pertinenti 
(come per esempio quelle che riguardano il drenaggio). Durante queste 
operazioni, l'unità deve essere disattivata.

- Le riparazioni e le modifiche devono essere eseguite da operatori qualificati 
seguendo le procedure operative,

Raccomandazioni finali
Prima di uscire dalla fabbrica, l'apparecchio acquistato è stato sottoposto 
a rigorose procedure di controllo della qualità.
Tutti i componenti, inclusi i sistemi di controllo e le apparecchiature 
elettriche, ecc., sono certificati dal nostro Reparto Controllo Qualità 
e testati nelle condizioni operative più gravose nei nostri laboratori. 
Tuttavia è possibile che, dopo aver lasciato la fabbrica, uno o più elementi 
possano essere danneggiati per cause fuori dal nostro controllo. In tal 
caso, l'utente non deve lavorare sui componenti interni, né sottoporre 
l'unità a condizioni operative non specificate nel presente manuale, 
in quanto ciò potrebbe determinare seri danni e invalidare la garanzia. Le 
operazioni di riparazione e manutenzione devono sempre essere affidate 
all'installatore.

Raccomandiamo di applicare lo standard EN 378-4.
Tutte le raccomandazioni riguardanti l'installazione dell'unità sono da 
intendersi come linee guida. L'installatore deve eseguire l'installazione 
secondo le condizioni di progettazione e rispettare tutte le normative 
applicabili per gli impianti di climatizzazione e refrigerazione.

NOTA: Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di malfunzionamenti 
derivanti dall'uso improprio dell'apparecchiatura.

Incendio ed esplosione
Quando la macchina è soggetta a calore o fuoco, un dispositivo evita 
l'insorgere di esplosioni rilasciando il refrigerante (attraverso un 
tappo fusibile). Questo fluido può essere scomposto in rifiuti tossici se 
infiammabile:
-  Stare lontani dalla macchina,
-  Predisporre gli avvisi e le raccomandazioni per il personale addetto 

all'estinzione dell'incendio,
-  Estintori adeguati all'impianto e ai tipi di refrigerante utilizzati devono 

essere facilmente raggiungibili.

Giornale di registrazione
Carrier raccomanda la seguente formulazione per giornale di registrazione 
(la tabella seguente deve essere considerata come riferimento e non 
comporta alcuna responsabilità per Carrier):

Intervento Nome del 
tecnico 
responsabile 
della messa in 
servizio

Regolamenti 
nazionali 
applicabili

Organismo 
di verificaData Tipologia 

dell'intervento (1)

(1)  Manutenzione, riparazioni, verifiche regolari (EN 378), perdite, ecc.
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Controllo ed analisi dei guasti

Segue una lista di guasti che potrebbero verificarsi, le loro possibili cause 
e le relative riparazioni.
Nel caso in cui l'unità non funzioni correttamente, scollegarla dalla rete 
prima di provare a ripararla. 

Difetto  Possibile causa  RipaRazione consigliata

L'unità non si avvia:

- Alimentazione scollegata;
 collegare l'alimentazione.
- L'interruttore generale è disattivato;
 attivare l'interruttore.
- Tensione di alimentazione troppo bassa;
 controllare la tensione di alimentazione.
- Attivazione di un dispositivo di protezione;
 ripristinare il dispositivo di protezione.
- Contattore bloccato;
 controllare e sostituire il contattore bloccato se necessario.
- Dimensionamento del compressore;
 controllare e sostituire il compressore se necessario.
- Connessioni elettriche allentate;
 controllare e serrare le connessioni elettriche.

L'unità funziona ininterrottamente o con cicli troppo frequenti:

- Guasto del contattore del compressore;
 controllare e sostituire il contattore se necessario.
- Guasto compressore;
 controllare e sostituire il compressore se necessario.
- Perdita di refrigerante;
 controllare la carica e aggiungere refrigerante.
- Portata d'acqua insufficiente;
 controllare la perdita di carico nel circuito idraulico.

- Pressione statica nel circuito idraulico insufficiente;
 controllare sul manometro e ripristinare se necessario.

L'unità si arresta a causa dell'allarme di bassa pressione: 

- Perdita di refrigerante;
 controllare la carica e aggiungere refrigerante.
- Portata d'acqua nello scambiatore di calore insufficiente;
 controllare la pompa dell'acqua.
- Ritardo avvio unità;
 attendere che il sistema sia stabile.

L'unità si arresta a causa dell'allarme di alta pressione:

- Guasto interruttore alta pressione;
 controllare e sostituire il pressostato se necessario.
-  La valvola di espansione è bloccata;
 controllare e sostituire la valvola di espansione se necessario.
- Filtro disidratatore intasato;
 controllare e sostituire il filtro se necessario. 
- Ventilatore(i) esterno(i) non funzionante/i;
 controllare il motore/i del ventilatore/i e le rispettive connessioni elettriche.
- Batteria intasata o sporca;
 rimuovere l'intasamento o pulire la batteria.

L'unità è troppo rumorosa:

- Vibrazioni delle tubazioni;
 fissare le tubazioni correttamente.
- Il compressore è troppo rumoroso;
 controllare e sostituire il compressore se necessario.
- La valvola di espansione sfiata;
 controllare la carica e aggiungere refrigerante se necessario.
- I pannelli non sono installati correttamente;
 installare i pannelli correttamente.

Perdita di olio dal compressore: 
- Perdite dal circuito refrigerante;
 individuare e riparare le perdite.

Perdite d'acqua: 
- Anomalie alle connessioni ingresso e/o uscita dell'acqua;
 controllare e serrare le connessioni se necessario.

Il sistema di sbrinamento dell'unità non funziona (solo su unità 
30RQ):  
- Guasto valvola di non ritorno a 4 vie;
 controllare e sostituire la valvola se necessario.
- La sonda di sbrinamento non funziona;
 controllare e sostituire la sonda se necessario.
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