
DATI PER LA SELEZIONE DEI PRODOTTI

Traduzione del documento originale

CARRIER partecipa al programma ECP per LCP/HP
Controllare la validità corrente del certificato:
www.eurovent-certification.com

Unità con opzione basso livello di rumore

30RBM/30RBP 160-520

I raffreddatori di liquido AquaSnap® costituiscono la soluzione migliore per le applicazioni 
commerciali e industriali in cui gli installatori, gli studi di progettazione e i proprietari 
richiedono costi di installazione ridotti, prestazioni ottimali e una qualità massima. 

La nuova generazione di refrigeratori di liquido AquaSnap propone due nuove versioni:
 - La versione AquaSnap (30RBM) è un prodotto compatto tutto in uno, ottimizzato 
per le applicazioni a pieno carico per le quali si richiedono costi di investimento 
ridotti (basso Capex). Nel caso di climi estremi, AquaSnap può essere dotato di 
opzioni specifiche, per funzionare a temperature che vanno da -20 ° C a +52 ° C.

 - La versione AquaSnap Greenspeed® (30RBP), prodotto compatto tutto in uno, 
ottimizzato per le applicazioni a carico parziale che richiedono un elevato valore di 
SEER, SEPR e IPLV. AquaSnap Greenspeed® è dotato di ventilatori e di pompa a 
velocità variabile che offrono un rendimento a carico parziale di primo livello e che 
riducono i costi di manutenzione per l'intera durata di vita del raffreddatore. Inoltre, 
i bassi livelli sonori raggiunti in condizioni di carico parziale possono essere molto 
utili per le applicazioni acustiche sensibili. Oltre a funzionare in modo efficiente e 
silenzioso, AquaSnap Greenspeed® è in grado di funzionare, di serie, a temperature 
che vanno da -20 ° C a +48 ° C.

Efficienza elevata a carico 
pieno e parziale

Compatto e semplice da 
installare

Basso livello sonoro 

Carico di fluido refrigerante 
basso

Massimi livelli di affidabilità

Potenzialità frigorifera nominale 164-528 kW

REFRIGERATORI RAFFREDDATI AD ARIA 
CON GREENSPEED® INTELLIGENCE
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AQUASNAP CON GREENSPEED® INTELLIGENCE

SEMPLICITÀ
La semplicità di AquaSnap, è stata collaudata

 ■ Esperienza

Con oltre 60.000 unità installate dal 
1998, AquaSnap è lo standard di 
riferimento nelle soluzioni “Plug & 
Play” per il condizionamento d’aria. 
Compatto e semplice da installare, il 
nuovo AquaSnap con Greenspeed® 
Intelligence combina la massima 
affidabilità con ancora una maggiore 
innovazione.

 ■ Facilità di installazione

AquaSnap integra ad un modulo idronico 
i  t rasduttor i  di  pressione per la 
visualizzazione della portata d’acqua 
digitalmente sull’interfaccia utente e 
sulla pompa per proteggerla dalla bassa 
pressione idraulica.

La pompa a velocità variabile 
consente l’avvio facile e veloce 
dell’installazione grazie alla regolazione 
elettronica della portata d’acqua 
nominale.

 ■ Adattabilità

AquaSnap può operare in tutti i tipi di 
clima dai -20 ° C ai +52 ° C. Grazie a 
speciali rivestimenti delle batterie e delle 
protez ioni  e le t t r iche r in forzate, 
AquaSnap è in grado di funzionare in 
ambienti corrosivi e polverosi.
Per soddisfare le specifiche esigenze 
per le appl icazioni  industr ia l i  o 
commercial i ,  l ’uni tà può essere 
equipaggiata di diverse opzioni.

INTELLIGENCE
Greenspeed® Intelligence: l’innovazione intelligente

 ■ Efficienza intelligente

Questa nuova generazione di refrigeratori 
AquaSnap offre risparmi energetici e ha 
un  r i do t to  impa t to  amb ien ta le 
conformemente alle più recenti normative 
europee. AquaSnap con Greenspeed® 
Intelligence offre dei valori di efficienza 
energetica di classe A o B e dei valori di 
SEER (Eurovent Seasonal Energy 
Efficiency) fino a 4.53, il che rende le 
soluzioni per il condizionamento dell’aria 
nel le applicazioni commercial i  e 
industriali tra le più importanti.

 ■ Comfort acustico

Grazie ai ventilaori a velocità variabile, 
AquaSnap con Greenspeed® Intelligence 
offre una variazione continua della 
portata durante il funzionamento a 
carico parziale. Per gli ambienti sensibili 
al rumore durante la notte e il giorno, il 
livello di rumore di AquaSnap può essere 
automaticamente impostato in fabbrica 
o può essere sintonizzato sul posto.

 ■ Controllo avanzato

Un algoritmo di controllo avanzato 
calcola l’efficienza energetica e adegua 
in tempo reale la velocità dei ventilatori 
per ridurre l’uso di energia per il 
raffreddamento. Per un risparmio 
energetico, la portata d’acqua può 
essere controllata elettronicamente 
per soddisfare le esigenze applicative 
reali e ridurre in modo significativo il 
consumo di energia relativo al pompaggio 
durante il giorno e la notte.

15 anni di risparmio energetico paragonando ad un unità 400kW AquaSnap della precedente generazione, a una nuova unità AquaSnap, ad una nuova unità 
AquaSnap Greenspeed con pompa a velocità variabile, ad un edificio con uffici in un normale clima europeo, in base a un funzionamento di 1500 e di 500 ore di 
stand-by all’anno. Questa informazione è intesa come un esempio solo a scopo di confronto.

RISPARMI ENERGETICI NELL’INTERA VITA UTILE

Pompa (kWh)

Unità (kWh)
Il precedente 
AquaSnap

Il nuovo AquaSnap Il nuovo AquaSnap 
con Greenspeed® 

Intelligence

+ Pompa a velocità 
variabile

-7%
-11%

-22%

RIFERIMENTO NELLE 
SOLUZIONI DI 

CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA
«PLUG & PLAY»

FINO AL 15% IN PIÙ DI
EFFICIENZA CON LE STESSE 

DIMENSIONI DELLA PRECEDENTE
GENERAZIONE

UN PRODOTTO 
CHE PUÒ ESSERE 

UTILIZZATO PER MOLTE 
APPLICAZIONI
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APPROFONDIMENTI TECNICI 30RBM

Refrigeratori scroll Aquasnap 30RBM

VENTILATORE 
FLYING BIRD® 
A VELOCITÀ FISSA

COMPRESSORI 
DI TIPO SCROLL

CARICA DI  
REFRIGERANTE 
RIDOTTA

CONTROLLO SmartView

 ■ Touch screen facile da usare da 4.3” 

 ■ Tutti i principali parametri sono visualizzati su 
uno schermo

 ■ A ccesso diretto ai disegni tecnici dell’unità e ai 
principali documenti di assistenza

 ■ Facile monitoraggio remoto via Internet

 ■ A ccesso facile e sicuro ai parametri dell’unità

NOVATION® MICROCANALI

 ■ ino al 50% di riduzione della carica di refrigerante 
rispetto alle batterie tradizionali Cu/Al*

 ■ Migliori prestazioni termiche, maggiore 
efficienza e calo di pressione dell’aria minorre 
rispetto alle batterie Cu/Al

 ■ Rivestimenti Enviro-Shield® e Super Enviro-
Shie ld®,  come opz ion i ,  per  ambient i 
leggeremente corrosivi e molto corrosivi

ALTA EFFICIENZA 
SCAMBIATORE DI 

CALORE A PIASTRE
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APPROFONDIMENTI TECNICI 30RBP

I refrigeratori scroll Aquasnap con Greenspeed® Intelligence 30RBP

POMPA A VELOCITÀ VARIABILE 
(Opzione)

 ■ egolazione elettronica letture delle pressioni e 
portate

 ■ P rotezione automatica della pompa dalla 
bassa pressione dell’acqua

 ■ Molteplici funzionalità di controllo della pompa:
 - a velocità fissa
 - velocità variabile in base alla pressione 
costante o alla temperatura costante

DRIVE A VELOCITÀ 
VARIABILE DEL 
VENTILATORE

VENTILATORE FLUING BIRD® 
A VELOCITA ’ VARIABILE

 ■ Pale  de l  ven t i l a to re  d i 
progettazione Carrier

 ■ A lgoritmo proprietario per 
controllare la velocità dei 
ventilatori

 ■ Drive dedicato

 ■ Funzionamento in modalità 
notturna

DRIVE VELOCITÀ 
VARIABILE 
POMPA
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

I raffreddatori di liquido AquaSnap sono stati progettati per 
soddisfare i requisiti attuali e futuri in termini di efficienza 
energetica e di riduzione delle emissioni di CO2 conformemente 
alla normativa europea relativa alla progettazione 
ecocompatibile e ai gas fluorurati. Utilizzano le migliori 
tecnologie oggi disponibili:

 - Ridotto carico refrigerante con refrigerante R-410A che 
non va a danno dello strato di ozono

 - Compressori di tipo Scroll
 - Ventilatori Greenspeed ® a velocità variabile (modelli 
30RBP)

 - Scambiatori di calore a micro-canali Novation® con nuova 
lega di alluminio

 - Scambiatori di calore saldobrasato a piastre con cali di 
pressione dell'acqua ridotti

 - Controllo a microprocessore autoadattivo con 
Greenspeed® Intelligence 

 - Controllo Smart view opzionale con possibilità di 
connettività web e display utente touch screen a colori

 - Ulteriore risparmio energetico, grazie a molteplici opzioni: 
sistema di free cooling ad espansione diretta su uno o 
due circuiti, recuperatore di calore parziale.

Entrambe le versioni Aquasnap possono essere dotate di un 
modulo idraulico integrato, limitando così l'installazione alle 
operazioni di base, come il collegamento dell'alimentazione e 
delle tubazioni di mandata e di ritorno (plug & play), a seconda 
delle dimensioni dell'unità standard.

Raccomandato da Carrier, Aquasnap può essere dotato di una o 
due pompe Greenspeed® a velocità variabile per avere un 
risparmio significativo in termini di costi energetici di pompaggio 
(più di due terzi), garantire un maggiore controllo della portata 
d'acqua, e migliorare l'affidabilità generale del sistema. 

Per un utilizzo negli ambienti più ostili dove le temperature 
sono più elevate e si accumulano polveri e sabbia, AquaSnap 
(30RBM) può essere dotato di un quadro elettrico IP54 e di 
un ventilatore opzionale per funzionare fino a una temperatura 
dell'aria esterna di 52 ° C.

Funzionamento molto economico

 ■ Efficienza energetica elevata a carico pieno e parziale 
dell'unità e progettazione efficiente del lato acqua:

 - Efficienza energetica Eurovent classe A o B
 - SEER12/7°C fino a 4.52 (versione 30RBP), in base al nuovo 
regolamento Ecodesign 2016/2281

 - Compressori di tipo Scroll multipli dotati di un motore ad 
alta efficienza, che consentono la corrispondenza esatta 
della capacità di raffreddamento e del carico.

 - Dispositivo di espansione elettronica che consente il 
funzionamento ad una pressione di condensazione più 
bassa e un migliore utilizzo della superficie dello scambio 
di calore dell'evaporatore (controllo del surriscaldamento)

 - Condensatori con scambiatori di calore Novation® a 
microcanale in alluminio e ad alta efficienza, e ventilatori 

a velocità variabile Greenspeed® (versione 30RBP)
 - Scambiatori a piastre saldobrasate a perdita di carico 
ridotta (< 45 kPa conformi alle condizioni Eurovent).

 ■ Funzioni di controllo specifiche per ridurre il consumo di 
energia dell'unità di raffreddamento durante i periodi 
occupati e non occupati:

 - Programmatore orario interno: consente di pilotare l'avvio 
e l'arresto del refrigeratore, e il funzionamento di 
quest'ultimo, in base a un secondo setpoint

 - Offset del setpoint automatico dell'acqua in base alla 
temperatura esterna dell'aria o alla temperatura dell'aria 
dell'ambiente (grazie ad un'opzione)

 - Galleggiante di gestione alta pressione
 - Controllo del ventilatore a velocità variabile
 - Limitazione della domanda di raffrescamento.

Fare riferimento al capitolo relativo al controllo per ulteriori 
informazioni.

 ■ Pompa a velocità variabile Greenspeed® per ridurre il 
consumo di energia relativo al pompaggio di 2/3 (opzione 
consigliata da Carrier):

 - Eliminazione delle perdite di energia causate dalla 
valvola di controllo della portata dell'acqua tramite la 
regolazione elettronica della portata dell'acqua nominale

 - Risparmio energetico durante i periodi di stand-by o il 
funzionamento a carico parziale grazie alla riduzione 
automatica della velocità della pompa dell'acqua. Il 
consumo di energia del motore della pompa varia 
proporzionalmente al cubo della velocità, in modo tale 
che una riduzione di velocità del 40% soltanto riduce il 
consumo di energia dell'80%

 - Miglioramento delle prestazioni a carico parziale 
dell'unità (valore SEER aumentato SEER con la portata 
dell'acqua variabile in conformità alla normativa 
EN14825).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo riguardante 
l'opzione idraulica.

 ■ Risparmi energetici aggiuntivi grazie a diverse opzioni:
 - Free cooling ad espansione diretta senza l'impiego di 
glicole (brevetto Carrier) su uno o due circuiti frigoriferi

 - Recupero parziale di calore.

 ■ Costi di manutenzione ridotti:
 - Diagnosi rapida di eventuali incidenti e accesso alla loro 
cronologia tramite il controllo

 - Refrigerante R-410A più facile da usare rispetto ad altre 
miscele refrigeranti.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Basso livello sonoro

 ■ Sezione dei condensatori con ventilatori a velocità fissa 
(modelli 30RBM):

 - Ventilatori a bassa velocità (700 rpm) opzionali e custodia 
dei compressori per ridurre il livello sonoro a pieno carico 
dai 6 ai 7 dB (A)

 - Batterie di condensazione a forma di V con un angolo 
aperto, che consentono di avere un flusso d'aria più 
silenzioso attraverso la batteria

 - Ventilatori Flying Bird della quarta generazione a basso 
livello sonoro, fatti di un materiale composito (brevettato 
da Carrier) 

 - Installazione dei ventilatori rigidi per ridurre il rumore 
(brevettato da Carrier).

 ■ Condensatore con ventilatori Greenspeed® a velocità 
variabile (modelli 30RBP raccomandati da Carrier per un 
funzionamento ancora più silenzioso):

 - Impostazioni di fabbrica opzionali del ventilatore a bassa 
velocità con custodia per i compressori per ridurre il livello 
sonoro a carico pieno dai 6 ai 7 dB( A)

 - Eccezionale segnatura acustica durante il funzionamento 
a carico parziale grazie a lievi variazioni di velocità del 
ventilatore.

 ■ Funzioni di controllo o caratteristiche specifiche per ridurre il 
livello sonoro durante la notte o i periodi non occupati:

 - Controllo del suono durante la notte con capacità di 
raffreddamento e limitazione della velocità del ventilatore

 - Compressori di tipo Scroll livelli di vibrazioni e di rumori 
bassi.

 - Il montaggio del compressore viene installato su un telaio 
indipendente e supportato da elementi antivibranti 
flessibili.

 - Aspirazione dinamica e supporto tubazione di scarico, 
riducendo al minimo la trasmissione di vibrazioni 
(brevettato da Carrier)

 - Cabina del compressore, che riduce le emissioni sonore 
di radiazioni (opzionale).

Installazione semplice e veloce

 ■ Design compatto:
 - Le unità AquaSnap sono progettate per offrire dimensioni 
compatte per una facile installazione.

 - Con una lunghezza di circa 4,8 m per 520 kW e una 
larghezza di 2,25 m, le unità richiedono uno spazio 
d’installazione minimo.

 ■ Modulo idraulico integrato (opzionale):
 - Pompa acqua ad alta o bassa prevalenza (come viene 
richiesto)

 - Pompa singola o doppia (a seconda delle necessità) con 
bi lanciamento del tempo di funzionamento e 
commutazione automatica sulla pompa di back-up in 
caso di guasto

 - Filtro dell'acqua che protegge la pompa dell'acqua dai 
detriti circolanti

 - Per la visualizzazione numerica diretta
 - Isolamento termico e protezione antigelo fino a -20 ° C 
fornito da un riscaldatore (opzionale)

 - Vaso di espansione a membrana ad elevata capacità 
(opzionale).

 ■ Modulo idraulico integrato con pompa a velocità variabile 
Greenspeed® (opzione raccomandata da Carrier): 

 - Regolazione elettronica facile e veloce della portata 
d'acqua nominale in base alla messa in funzione 
dell'unità, eliminando così la regolazione della valvola di 
controllo della portata d'acqua

 - Controllo automatico della velocità della pompa in base ad 
una velocità, differenza di pressione o di temperatura che 
sono costanti.

 ■ Collegamenti elettrici semplificati
 - Un unico punto di alimentazione senza neutro
 - Interruttore principale con elevata capacità di 
sezionamento

 - Circuito di comando 24 V a partire da un trasformatore 
integrato.

 ■ Messa in funzione rapida dell'unità
 - Test sistematico eseguito in fabbrica prima della 
spedizione

 - Funzione test rapido per la verifica passo dopo passo degli 
strumenti, dei componenti elettrici e dei motori.

Costi di installazione ridotti 

 ■ Pompa a velocità variabile Greenspeed® opzionale con 
modulo idraulico (opzione raccomandata da Carrier) 

 - Eliminazione dei costi delle valvole per controllare la portata 
dell'acqua

 - Progettazione del sistema idrico con portata primaria 
variabile (VPF) in grado di fornire notevoli risparmi sui costi 
di installazione rispetto ai tradizionali sistemi secondari con 
variabili primarie costanti; eliminazione della pompa di 
distribuzione secondaria, ecc.

 - Progettazione del sistema globale con ventilconvettori dotati 
di valvole a 2 vie invece di valvole a 3 vie.

 ■ Eliminazione del serbatoio tampone grazie all'algoritmo di 
regolazione avanzata di Carrier 

 - Volume minimo del circuito d'acqua ridotto a 2,5 l/kW. 

Responsabilità ambientale

 ■ Refrigerante rispettoso dello strato di ozono R-410A.

 ■ Potenziale di riscaldamento diretto ridotto (10% dell'impatto 
totale del riscaldamento): 

 - Basso carico di fluido refrigerante R410-A, al di sotto di  
0,14 kg/kW, grazie all'utilizzo degli scambiatori di calore 
a microcanali Novation®

 - Circuito refrigerante a tenuta stagna con poche 
connessioni saldobrasate per il refrigerante

 - Addetti all’assistenza di Carrier qualificati per la 
manutenzione del refrigerante

 - Sito di fabbricazione ISO14001.

 ■ Potenziale di riscaldamento indiretto ridotto (90% 
dell'impatto totale del riscaldamento):

 - Riduzione dei consumi energetici dell'unità (efficienza a 
carico parziale o pieno)

 - Il consumo di energia relativo al pompaggio può essere ridotto 
di due terzi utilizzando la pompa a velocità variabile 
Greenspeed®.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Massimi livelli di affidabilità

 ■ Concetto all'avanguardia
 - Due circuiti refrigeranti indipendenti; il secondo subentra 
automaticamente se il primo presenta un guasto, 
mantenendo un raffreddamento parziale in ogni 
circostanza

 - Tutti i componenti del compressore sono facilmente 
accessibili sul sito riducendo al minimo i tempi di inattività

 - Gli scambiatori di calore a microcanali Novation®, tutti in 
alluminio, presentano una resistenza alla corrosione 
superiore rispetto ad una batteria convenzionale.  
La costruzione interamente in alluminio elimina la 
formazione delle correnti galvaniche tra l'alluminio e il rame, 
che sono responsabili della corrosione delle batterie in 
soluzioni saline o in atmosfere corrosive.

 - Design delle batterie a V per proteggere le batterie dalla 
grandine

 - Rivestimento delle batterie anti-corrosione per le 
protezioni ambientali opzionali da utilizzare in ambienti 
moderatamente corrosivi. Rivestimento applicato al 
processo di conversione che modifica la superficie di 
alluminio formando un rivestimento che è integro alla 
batteria. Completa immersione in un bagno per garantire 
una copertura del 100%. Nessuna variazione di 
trasferimento di calore, testato per 4000 ore con spruzzi 
di sale per ASTM B117.

 - Rivestimento delle batterie anti-corrosione per la 
protezione ambientale opzionale da utilizzare in ambienti 
estremamente corrosivi. Rivestimento in polimero 
epossidico estremamente resistente e flessibile, applicato 
sugli scambiatori di calore a microcanale tramite il 
processo di rivestimento elettronico con un rivestimento 
protettivo UV finale superiore. Variazione minima del 
trasferimento di calore, testato per 6.000 ore costantemente 
con spruzzi di sale neutro per ASTM B117, resistenza 
all'urto superiore per ASTM D2794.

 - Livello di protezione IP54 opzionale dei quadri di controllo 
dei compressori e della ventola dell'armadio per garantire 
un funzionamento sicuro in ambienti polverosi,caldi e 
sabbiosi

 - Interruttore di flusso elettronico. Auto-regolazione in base 
alle dimensioni del raffreddatore e al tipo di fluido.

 ■ Controllo autoadattativo
 - L'algoritmo del controllo impedisce di avere un ciclo 
eccessivo del compressore e permette la riduzione della 
quantità d'acqua nel circuito d'acqua (brevettato da 
Carrier)

 - Scarico automatico del compressore in caso di pressioni 
di condensazione elevate ed anomale

 - Regolazione automatica della velocità dei ventilatori in 
caso di sporco nelle batterie (modelli 30RBP)

 - Avvio dolce dei ventilatori per aumentare la durata di vita 
dell'unità (modelli 30RBP).

 ■ Test di resistenza straordinari
 - Partenariati con i laboratori specializzati e l'uso di 
strumenti di simulazione di limite (calcolo agli elementi 
finiti) per la progettazione di componenti critici

 - Test di simulazione del trasporto su un circuito di 
resistenza che si basa sugli standard militari.

Controllo Smart view

La regolazione Smart View combina intelligenza e semplicità 
di funzionamento. Il controllo monitora costantemente tutti i 
parametri della macchina e gestisce con precisione il 
funzionamento dei compressori, dei dispositivi di espansione, 
dei ventilatori e della pompa per l'acqua dell'evaporatore in 
modo di avere un'ottima efficienza energetica.

La regolazione Smart view dispone di una tecnologia di 
comunicazione d'avanguardia su Ethernet (IP), e di una 
intuitiva interfaccia utente con touch screen a colori da 5 pollici.

 ■ Energy management
 - Orologio di programmazione interna: permette di 
comandare i periodi di accensione/spegnimento del 
raffreddatore e il suo funzionamento su un secondo  
set-point

 - Ritaratura del setpoint in base alla temperatura dell'aria 
esterna

 - Controllo master/slave dei due refrigeratori che 
funzionano in parallelo alla compensazione del tempo 
operativo e alla commutazione automatica in caso di 
guasto dell'unità.

 - Innovativo monitoraggio intelligente dell’energia, che 
fornisce agli utenti dati smart quali ad esempio il consumo 
elettrico in tempo reale, la capacità di raffreddamento e 
i valori istantanei e medi di efficienza energetica 
stagionale.

 ■ Caratteristiche integrate
 - Modalità notte: Capacità e limitazione della velocità del 
ventilatore per avere un livello sonoro ridotto

 - Unità con modulo idronico: Display della pressione 
dell'acqua e calcolo della portata d'acqua.

 ■ Funzioni di comunicazione avanzate integrate
 - Tecnologia di comunicazione ad alta velocità e facile da 
utilizzare rispetto a Ethernet (IP) per un sistema di 
gestione dell'edificio

 - Accesso ai diversi parametri dell'unità.

 ■ Funzionalità di manutenzione
 - Avviso di promemoria dei controlli di tenuta secondo la 
regolamentazione F-Gas 

 - Avviso di manutenzione configurabile in giorni, mesi o 
ore di funzionamento

 ■ Interfaccia utente Smart view 4’’3

 - Interfaccia touch screen da 4’’3 pollici intuitiva e facile 
da usare.

 - Informazioni chiare e concise disponibili nelle lingue 
locali

 - Menu completo, personalizzato per i diversi utenti 
(utilizzatori finali, personale di servizio o tecnici di 
Carrier).
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Gestione remota (standard)

L'unità di controllo Smart view può essere facilmente 
accessibile da internet, utilizzando un PC con una connessione 
Ethernet. Questo rende il controllo remoto facile e veloce, e 
offre vantaggi significativi per le operazioni di servizio.

Aquasnap è dotato di una porta seriale RS485 che consente 
il controllo remoto multiplo, il monitoraggio e la possibilità di 
diagnostica. Carrier offre una vasta scelta di prodotti per il 
controllo, appositamente progettati per monitorare, gestire e 
sorvegliare il funzionamento di un impianto di climatizzazione. 
Si prega di contattare il proprio rappresentante di Carrier per 
avere ulteriori informazioni.

Aquasnap comunica anche con gli altri sistemi di gestione 
dell'edificio tramite gateway di comunicazione opzionali.

Un morsetto di collegamento consente il controllo remoto 
dell'unità Aquasnap via cavo:

 - Avvio/arresto: L'apertura di questo contatto arresterà 
l'unità

 - Doppio setpoint: la chiusura di questo contatto attiva un 
secondo set-point (ad esempio: stato non occupato).

 - Limitazione della domanda: Arrestare questi limiti dei 
contatti alla potenza massima dei refrigeratori a un valore 
predefinito.

 - Indicazioni di funzionamento: Questo contatto pulito indica 
che il raffreddatore è in funzione (carico di raffreddamento).

 - Segnalazione di allarme: questo contatto libero di 
potenziale indica la presenza di un guasto grave, che 
ha portato all'arresto di uno o più circuiti frigoriferi.

Energy Management Module (opzionale)

L'Energy Management Module offre estese possibilità di 
controllo remoto:

 - Temperatura ambiente: Permette il ripristino del setpoint 
in base alla temperatura dell'aria interna dell'edificio (con 
termostato di Carrier).

 - Reinizializzazione del set-point: assicura la reinizializzazione 
del set-point di raffreddamento sulla base di un segnale 
4-20 mA.

 - Limitazione della domanda: Permette di limitare la 
potenza massima del raffreddatore in base ad un segnale 
4-20 mA.

 - Limitazione della domanda 1 e 2: La chiusura di questi 
contatti limita la potenza massima della pompa di calore 
o la corrente a due valori predefiniti.

 - Sicurezza degli utenti: Questo contatto può essere 
utilizzato per qualsiasi circuito di sicurezza del cliente; 
l'apertura del contatto genera un allarme specifico.

 - Fine stoccaggio ghiaccio: Quando ice storage ha finito, 
questo input permette di ritornare al secondo setpoint 
(modalità non occupato).

 - Override tabella delle tempistiche: La chiusura di questo 
contatto annulla gli effetti del programma orario.

 - Fuori servizio: Questo segnale indica che la pompa di 
calore è completamente fuori servizio.

 - Capacità raffreddatore: Questo output analogico  
(0-10 V) dà un'indicazione immediata della potenza del 
raffreddatore.

 - Segnalazione di avviso: questo contatto pulito indica la 
necessità di effettuare un intervento di manutenzione o 
la presenza di un guasto minore.

 - Controllo della caldaia: Questo output on/off controlla un boiler 
indipendente per fornire acqua calda.

Scambiatore di calore a microcanali 
Novation® in alluminio 

Novation® rappresenta l'ultima generazione di scambiatori di calore 
a microcanali (MCHE) di Carrier, caratterizzati da una lega d'alluminio 
estremamente resistente. Già utilizzato nelle industrie automobilistica 
e aeronautica da molti anni, lo scambiatore di calore a microcanali 
(MCHE) utilizzato da AquaSnap è interamente realizzato in alluminio. 
Questo concetto unico aumenta notevolmente la sua resistenza alla 
corrosione, eliminando le correnti galvaniche che si creano quando 
due metalli diversi (rame e alluminio) entrano in contatto nei 
tradizionali scambiatori di calore. A differenza degli scambiatori di 
calore tradizionali, quelli a microcanali di Carrier possono essere 
utilizzati in ambienti che sono moderatamente urbani e marini.

Dal punto di vista dell'efficienza energetica, gli scambiatori di calore 
a microcanali sono circa il 10% più efficienti di una batteria 
tradizionale e permettono una riduzione del 40% della quantità di 
refrigerante utilizzato nei refrigeratori. Il basso spessore del MCHE 
riduce le perdite di pressione dell'aria del 50% e assicura una 
sensibilità minima all'incrostazione (ad esempio causata da 
sabbia) rispetto a una batteria classica. La pulizia degli 
scambiatori di calore a microcanali è molto veloce e viene 
effettuata con un lavaggio ad alta pressione.
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OPZIONI

Opzioni N° Descrizione Vantaggi Utilizzo

Acqua glicolata media 
temperatura

5B
Produzione di acqua refrigerata a bassa 
temperatura fino a 0°C con glicole etilenico e 
glicole propilenico. 

Copre specifiche applicazioni quali stoccaggio 
di ghiaccio e processi industriali

30RBM/30RBP
160-520

Acqua glicolata bassa 
temperatura

6B
Produzione di acqua refrigerata a bassa 
temperatura fino a -15°C con glicole etilenico 
e fino a -12°C con glicole propilenico. 

Copre specifiche applicazioni quali stoccaggio 
di ghiaccio e processi industriali

30RBM/P 
160-400 fino a 

acqua 
refrigerata  

-15 ° C

Ventilatori statici ad alta 
pressione

12

Unità dotata di ventilatori del condensatore 
molto statici e a velocità variabile (massimo 
200 Pa), ciascun ventilatore è dotato di flangia 
di connessione che permette il collegamento 
con il sistema di aerazione.

Evacuazione canalizzata dell 'aria dei 
ventilatori, regolazione ottimizzata della 
temperatura di  condensazione (o di 
evaporazione sulla versione a pompa di 
calore), in base alle condizioni di funzionamento 
e alle caratteristiche del sistema

30RBP160-520

Basso livello sonoro 15
Cabina acustica con estetica migliorata dei 
compressori

Riduzione del livello sonoro da 1 a 2 dB(A)
30RBM/30RBP

160-520
Livello di rumore molto 
basso

15LS
Cabina acustica del compressore e ventilatori 
a bassa velocità 

Riduzione livello di rumore da 6 a 7 dB (A)
30RBM/30RBP

160-520

Temperatura ambiente 
elevata

16
Unità dotata di ventilatore di raffreddamento 
sul quadro elettrico

Funzionamento a carico parziale dell'unità 
esteso fino a una temperatura ambiente di 
52°C

30RBM 
160-520

Scheda di controllo 
IP54

20A Aumento della tenuta stagna dell'unità

Protegge l'interno del quadro elettrico da 
polveri, acqua e sabbia. In generale, questa 
opzione è consigliata per installazioni in 
ambienti inquinati

30RBM/30RBP
160-520

Griglie e pannelli di 
rivestimento

23
Griglie metalliche sui 4 lati dell'unità, più 
pannelli laterali ad ogni estremità della batteria

Estetica migliorata, protezione contro le 
intrusioni all'interno dell'unità e contro gli urti 
sulle batterie e sulle tubazioni.

30RBM/30RBP
160-520

Pannelli di rivestimento 23A
Pannelli di rivestimento laterali su ogni 
estremità della batteria

Migliorata l'estetica, la batteria e la protezione 
delle tubazioni dagli urti.

30RBM/30RBP
160-520

Motorino di avviamento 
elettronico

25
Motorino di avviamento elettronico su ogni 
compressore

Riduzione della corrente di avvio
30RBM/30RBP

160-520

Funzionamento 
invernale a -20°C

28
Controllo della velocità del ventilatore in 
piombo per tutti i circuiti con un drive a 
frequenza variabile

Funzionamento stabile dell'unità per una 
temperatura dell'aria esterna compresa tra 0°C 
e -20°C in modalità raffreddamento

30RBM 
160-520

Funzionamento 
invernale
fino a -10 ° C

28B
Ventilatore principale a due velocità per ogni 
circuito

Funzionamento stabile dell'unità fino a una 
temperatura dell'aria esterna di -10°C

30RBM 
160-520

Funzionamento in 
inverno fino a -10°C a 
bassa velocità

28C
Due ventilatori a bassa velocità sul ventilatore 
principale di ogni circuito

Riduzione del le  emiss ioni  sonore e 
funzionamento stabile dell'unità fino a una 
temperatura dell'aria esterna di -10°C

30RBM 
160-520

Protezione antigelo 
scambiatore ad acqua

41
Riscaldatore elettrico sullo scambiatore ad 
acqua e sulla tubazione dell'acqua

Protezione antigelo del modulo scambiatore 
ad acqua per una temperatura esterna dell'aria 
compresa tra 0 ° C e -20 ° C

30RBM/30RBP
160-520

Protezione antigelo 
dello scambiatore e del 
modulo idraulico

42A
Riscaldatore elettrico sullo scambiatore ad 
acqua, modulo idronico e vaso di espansione 
opzionale

Protezione antigelo del modulo idronico e dello 
scambiatore ad acqua per temperature 
dell'aria esterna tra 0 °C e -20 °C

30RBM/30RBP
160-520

Recupero parziale di 
calore

49
Unità dotata di un desurriscaldatore su ogni 
circuito refrigerante

Produzione gratuita di acqua calda (alta 
temperatura) contemporaneamente alla 
produzione di acqua refrigerata (o di acqua 
calda per la pompa di calore)

30RBM/30RBP
160-520

Isolamento in alluminio 
dell'evaporatore a 
fascio tubiero

88
Evaporatore rivestito con una piastra di 
alluminio, per garantire protezione alla 
coibentazione termica

Maggiore resistenza alle condizioni climatiche 
aggressive

30 RBM/RBP 
160-260

Funzionamento Master/
Slave

58

Unità dotata di una sonda di temperatura di 
uscita dell'acqua supplementare, da installare 
in loco, che consente il funzionamento master/
slave di 2 unità collegate in parallelo

Funzionamento ottimizzato di due unità 
collegate con funzionamento in parallelo e 
compensazione del tempo di funzionamento

30RBM/30RBP
160-520

Valvole di aspirazione e 
di mandata del 
compressore

92A
Valvole di intercettazione sulle tubazioni 
comuni di aspirazione e di mandata dei 
compressori

Manutenzione semplificata. Possibilità di 
immagazzinare il carico di fluido refrigerante 
sul lato del raffreddatore o del condensatore 
durante la manutenzione

30RBM/30RBP
160-520

Valvole di scarico del 
compressore

93A
Valvole di intercettazione sulle tubazioni 
comuni di mandata dei compressori

Manutenzione semplificata. Possibilità di 
immagazzinare il carico di refrigerante nel lato 
del condensatore durante la manutenzione

30RBM/30RBP
160-520
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Opzioni N° Descrizione Vantaggi Utilizzo

Modulo idronico pompa 
singola HP

116R

Pompa singola per l'acqua ad alta pressione, 
filtro per l'acqua, controllo elettronico della 
portata dell'acqua, trasduttori di pressione. Per 
ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo 
dedicato (vaso di espansione non incluso, 
opzione con componenti idraulici di sicurezza 
integrati disponibile).

Installazione facile e veloce (plug & play)
30RBM/30RBP

160-520

Modulo idraulico doppia 
pompa AP

116S

Pompa doppia per l'acqua ad alta pressione, 
filtro per l'acqua, controllo elettronico della 
portata dell'acqua, trasduttori di pressione. Per 
ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo 
dedicato (vaso di espansione non incluso, 
opzione con componenti idraulici di sicurezza 
integrati disponibile).

Installazione facile e veloce (plug & play)
30RBM/30RBP

160-520

Modulo idronico pompa 
singola LP

116T

Pompa singola per l'acqua a bassa pressione, 
filtro per l'acqua, controllo elettronico della 
portata dell'acqua, trasduttori di pressione. Per 
ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo 
dedicato (vaso di espansione non incluso, 
opzione con componenti idraulici di sicurezza 
integrati disponibile).

Installazione facile e veloce (plug & play)
30RBM/30RBP

160-520

Modulo idraulico doppia 
pompa BP

116U

Pompa doppia per l'acqua a bassa pressione, 
filtro per l'acqua, controllo elettronico della 
portata dell'acqua, trasduttori di pressione. Per 
ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo 
dedicato (vaso di espansione non incluso, 
opzione con componenti idraulici di sicurezza 
integrati disponibile).

Installazione facile e veloce (plug & play)
30RBM/30RBP

160-520

Pompa AP semplice a 
velocità variabile evap.

116V

Pompa per l'acqua singola ad alta pressione 
con Variable Speed Drive (VSD), filtro 
dell'acqua, controllo elettronico della portata 
dell'acqua, trasduttori di pressione. Molteplici 
possibilità di controllare la portata dell'acqua. 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al 
capitolo dedicato (vaso di espansione non 
incluso, opzione con componenti idraulici di 
sicurezza integrati disponibile).

Installazione facile e veloce (plug & play), 
risparmi significativi dei costi energetici relativi 
al pompaggio (più di due terzi), maggiore 
controllo della portata dell'acqua, migliori livelli 
di affidabilità del sistema

30RBM/30RBP
160-520

Pompa AP doppia a 
velocità variabile.

116W

Pompa per l'acqua doppia ad alta pressione 
con Variable Speed Drive (VSD), filtro 
dell'acqua, controllo elettronico della portata 
dell'acqua, trasduttori di pressione. Molteplici 
possibilità di controllare la portata dell'acqua. 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al 
capitolo dedicato (vaso di espansione non 
incluso, opzione con componenti idraulici di 
sicurezza integrati disponibile).

Installazione facile e veloce (plug & play), 
risparmi significativi dei costi energetici relativi 
al pompaggio (più di due terzi), maggiore 
controllo della portata dell'acqua, migliori livelli 
di affidabilità del sistema

30RBM/30RBP
160-520

Sistema Free Cooling 
Dx su due circuiti

118A

Sistema Free Cooling brevettato da Carrier con 
micro-pompa di raffreddamento su entrambi i 
circuiti di refrigerante. Funzionamento senza 
glicoli, senza batteria free cooling aggiuntive. 
Vedere il capitolo relativo al Free Cooling Dx.

Risparmio energetico per le applicazioni che 
richiedono il raffreddamento durante tutto 
l'anno

30RBM/30RBP
220-520

Sistema Free Cooling 
Dx su un circuito

118B

Sistema Free Cooling brevettato da Carrier 
con micro-pompa di raffreddamento su un 
circuito refrigerante. Funzionamento senza 
glicoli, senza batteria free cooling aggiuntive. 
Vedere il capitolo relativo al Free Cooling Dx.

Risparmio energetico per le applicazioni che 
richiedono il raffreddamento durante la 
stagione fredda (ad esempio un ufficio con una 
stanza per il computer, le sale per le riunioni, 
ecc) 

30RBM/30RBP
160-520 Non 
disponibile su 

30RBP 360/400

Gateway Lon 148D
Due schede di comunicazione bidirezionali 
conformi al protocollo Lon Talk

Col lega l 'uni tà at t raverso un bus di 
comunicazione a un sistema di gestione 
centralizzata dell'edificio 

30RBM/30RBP
160-520

BACnet/IP 149
Comunicazione bidirezionale ad alta velocità 
secondo protocollo BACnet attraverso rete 
Ethernet (IP)

Facilità di collegamento tramite rete ethernet 
ad alta velocità a un sistema di gestione 
dell'edificio. Consente l'accesso a parametri 
multipli dell'unità

30RBM/30RBP
160-520

Modbus attraverso IP e 
RS485

149B
Comunicazione bidirezionale ad alta velocità 
tramite protocollo Modbus attraverso rete 
Ethernet (IP)

Connessione semplice e ad alta velocità a un 
sistema di gestione dell’edificio tramite linea 
Ethernet. Consente di accedere a diversi 
parametri dell’unità

30RBM/30RBP
160-520

OPZIONI



11

OPZIONI

Opzioni N° Descrizione Vantaggi Utilizzo

Modulo di gestione 
dell'energia 

156
Scheda di controllo EMM con ingressi/uscite 
supplementari. Vedere il capitolo Modulo di 
gestione energetica

Capacità di controllo remoto elevate (ripristino 
setpoint, fine stoccaggio del ghiaccio, limiti 
della richiesta, comando on/off del boiler, ecc.)

30RBM/30RBP
160-520

Contatto d’ingresso per 
rilevamento perdite di 
refrigerante

159

Segnale 0-10 V per segnalare eventuali 
perdite di refrigerante nell’unità direttamente 
sul controllore (il rilevatore di perdite deve 
essere fornito dal cliente)

Notifica immediata al cliente delle perdite di 
refrigerante nell’atmosfera che permette di 
intraprendere tempestivamente azioni 
correttive

30RBM/RBP 
160-520

Conformità alle 
normative russe

199 Certificazione EAC Conformità con le normative russe
30RBM/30RBP

160-519

Correzione fattore di 
potenza

231
Condensatori per correzione automatica del 
valore del fattore di potenza (cos phi) a 0,95. 

Riduzione della potenza elettrica apparente 
consumata, rispetto del valore minimo del 
fattore di potenza imposto dai fornitori di 
elettricità

30RBM/30RBP
160-520

Protezione anti-
corrosione Enviro-
Shield

262

Processo di conversione che modifica la 
superficie dell'alluminio creando un rivestimento 
integrale alla batteria. Immersione completa in 
un bagno per garantire una copertura del 100%. 
Nessuna variazione di trasferimento di calore, 
testato per 4000 ore con spruzzi di sale per 
ASTM B117

Resistenza alla corrosione migliorata, 
raccomandato per ambienti moderatamente 
corrosivi

30RBM/30RBP
160-520

Rivestimento 
anticorrosione Super 
Enviro-Shield

263

Rivestimento protettivo contro i raggi UV. 
Variazione minima del trasferimento di calore, 
testato 6000 ore in nebbia salina neutra secondo 
l'ASTM B117, resistenza superiore all'impatto 
secondo l' ASTM D2794 

Resistenza alla corrosione migliorata, 
raccomandato per ambienti estremamente 
corrosivi

30RBM/30RBP
160-520

Manicotto di 
collegamento 
evaporatore da saldare

266
Raccordi delle tubazioni Victaulic con giunti 
saldati

Installazione facile
30RBM/30RBP

160-520

Scambiatore di calore a 
fascio tubiero

280
Scambiatore di calore a piastre saldobrasate 
sostituito da uno scambiatore di calore a fascio 
tubiero

Allargamento dei valori delle possibili portate 
d'acqua, resistenza all’intasamento migliorata

30RBM/RBP 
160-260

Presa elettrica 230V 284
Sorgente di alimentazione 230V AC dotata di 
presa di corrente e di trasformatore (180 VA, 
0,8 A)

Permette di collegarsi ad un computer portatile 
o ad un dispositivo elettrico durante la messa 
in funzione dell'unità o la manutenzione

30RBM/30RBP
160-520

Vaso di espansione 293
Serbatoio di espansione 6 bar integrato nel 
modulo idraulico (richiede l'opzione 116) 

Installazione facile e veloce (plug & play) e 
protezione dei sistemi idraulici chiusi da 
pressione eccessiva

30RBM/30RBP
160-520

 Manicotti di 
collegamento 
desurriscaldatore da 
avvitare 

303
Collegamenti al desurriscaldatore attraverso 
manicotti da avvitare 

Faci l i tà di  instal lazione. Consente i l 
collegamento dell'unità a un connettore a vite 

30RBM/30RBP
160-520

Manicotto di 
collegamento 
desurriscaldatore da 
saldare

304
Manicotti di collegamento di ingresso/uscita 
desurriscaldatore, da saldare 

Installazione facile
30RBM/30RBP

160-520

Regolazione set point 
tramite segnale 4-20mA

311
Connessioni per consentire un segnale 
d'ingresso 4-20mA

Gestione facilitata dell'energia, con possibilità 
di regolare il set-point attraverso un segnale 
esterno 4-20 mA

30RBM/30RBP 
160-520

Gestione 
aerorefrigerante 
modalità free cooling 

313
Controllo e connessioni al raffreddatore a 
secco del Free Cooling 09PE o 09VE dotato 
di opzione quadro di controllo FC

Facilità di gestione dell'impianto, capacità di 
controllo estese a un raffreddatore a secco 
utilizzato in modalità Free Cooling

30RBM/30RBP
160-520
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DATI FISICI, FORMATI 160-520

30RBM 160 180 200 220 260 300 330 360 400 430 470 520

Raffrescamento

Unità standard
Prestazioni a pieno 
carico*

CA1
Potenza nominale kW 168 181 198 216 261 300 331 365 397 430 464 523
EER kW/kW 3,04 3,12 2,98 2,97 2,90 2,97 2,92 2,95 2,90 2,94 2,90 2,90
Raffreddamento classe Eurovent B A B B B B B B B B B B

CA2
Potenza nominale kW 216 247 263 297 336 393 428 475 510 556 593 676
EER kW/kW 3,6 3,89 3,59 3,7 3,37 3,53 3,4 3,47 3,37 3,45 3,34 3,38
Raffreddamento classe Eurovent C A C B D C D D D D E D

Unità standard
Efficienza energetica 
stagionale**

SEER 12/7°C Comfort 
low temp. kWh/kWh 4,15 4,18 4,10 4,09 4,10 4,15 4,19 4,21 4,16 4,15 4,12 4,10

ηs cool12/7°C % 163 164 161 161 161 163 165 165 163 163 162 161
SEPR 12/7°C Process 
high temp.

kWh/kWh 4,77 4,71 4,29 4,76 4,33 4,56 4,46 4,67 4,50 4,79 4,64 4,74

Unità + opzione 6
Efficienza energetica 
stagionale**

SEPR -2/-8°C Process 
medium temp. *** kWh/kWh 2,81 3,08 3,14 2,99 3,13 3,05 3,04 2,76 3,23 NA NA NA

Valori Integrati Part Load IPLV.SI kW/kW 4,566 4,570 4,538 4,508 4,500 4,610 4,612 4,690 4,579 4,618 4,555 4,579
Livelli sonori
Unità standard
Potenza sonora(3) dB(A) 91 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94
Livello di pressione sonora a 10 m(4) dB(A) 59 60 60 60 60 60 60 61 61 62 62 62
Unità standard + opzione 15(1)

Potenza sonora(3) dB(A) 89 90 90 90 90 91 91 92 92 93 93 93
Pressione sonora a 10 m(4) dB(A) 57 58 58 58 58 59 59 60 60 61 61 61
Unità standard + opzione 15LS(1)

Potenza sonora(3) dB(A) 85 85 85 86 86 86 86 87 87 88 88 88
Pressione sonora a 10 m(4) dB(A) 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 56
Dimensioni - Unità standard
Lunghezza mm 2410 3604 4797
Larghezza mm 2253 2253 2253
Altezza mm 2322 2322 2322
Lunghezza Unità + modulo serbatoio inerziale mm 3604 4798 5991
Peso operativo(2)

Unità standard kg 1204 1241 1242 1372 1393 1846 1882 2046 2102 2518 2536 2730
Unità standard + opzione 15(1) kg 1287 1324 1324 1480 1501 1972 2007 2189 2246 2681 2699 2910
Unità standard + opzione 15 + opzione 116W(1) kg 1426 1464 1464 1619 1655 2131 2212 2393 2449 2923 2940 3191
Unità standard + opzione 15 + opzione 116W + 
modulo serbatoio inerziale

kg 2374 2407 2408 2562 2599 3071 3151 3329 3385 3855 3872 4119

* In conformità con la normativa EN14511-3:2013.
** In conformità alla normativa EN14825:2016
*** Con EG 30%
CA1 Condizioni in modalità di refrigerazione: la temperatura dell’acqua in ingresso/uscita dall’evaporatore è di 12°C/7°C, la temperatura 

dell’aria esterna è di 35°C, il fattore di sporcamento dell’evaporatore è di 0 m2. k/W
CA2 Condizioni in modalità di refrigerazione: la temperatura dell’acqua in ingresso/uscita dall’evaporatore è di 23°C/18°C, la temperatura 

dell’aria esterna è di 35°C, il fattore di sporcamento dell’evaporatore è di 0 m2. k/W
Ƞs cool 12/7°C & SEER 12/7°C Valori in grassetto conformi al regolamento Ecodesign: (UE) N. 2016/2281 per applicazioni comfort
SEPR 12/7°C Valori calcolati secondo EN14825:2016
SEPR -2/-8°C Valori in grassetto conformi al regolamento Ecodesign: (UE) N. 2015/1095 per applicazioni di processo
NA Non autorizzato per applicazione specifica per il mercato CEE 
IPLV.SI Calcoli effettuati in base alle prestazioni standard AHRI 551-591 (SI).
(1) Opzioni: 15 = Basso livello di rumore, 15LS = Bassissimo livello di rumore, 116S = Modulo idraulico a doppia pompa ad alta pressione
(2) I pesi sono riportati solo a titolo indicativo. Fare riferimento alla targhetta dell’unità.
(3) In dB rif = 10-12 W, ponderazione (A). Valori dichiarati di emissione acustica dualnumber in conformità con la norma ISO 4871 (con 

un’incertezza di + /- 3 dB(A)). Misurata in conformità con la norma ISO 9614-1 e certificate da Eurovent.
(4) In dB rif. 20 µPa, ponderazione (A). Valori dichiarati di emissione acustica dualnumber in conformità con la norma ISO 4871 (con 

un’incertezza di + /- 3 dB(A)). Per conoscenza, calcolati in base al livello di potenza acustica Lw(A).

Valori certificati Eurovent
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30RBM 160 180 200 220 260 300 330 360 400 430 470 520

Compressori Scroll ermetico, 48,3 tr/s
Circuito A 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
Circuito B 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
Numero di stadi di potenza 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Fluido refrigerante(2) - Unità standard R410A

Circuito A
kg 8,40 10,90 10,90 12,60 13,10 14,70 15,40 20,30 21,10 23,50 23,50 26,75

teqCO2 17,5 22,8 22,8 26,3 27,4 30,7 32,2 42,4 44,1 49,1 49,1 55,9

Circuito B
kg 12,25 12,60 12,60 12,70 13,10 20,20 20,20 20,40 22,20 26,70 26,80 26,95

teqCO2 25,6 26,3 26,3 26,5 27,4 42,2 42,2 42,6 46,4 55,7 56,0 56,3
Controllo potenzialità Controllo Smart view
Capacità minima % 33 33 33 25 25 20 20 17 17 14 14 13
Condensatori Batterie in alluminio a microcanali (MCHE)
Ventilatori - Unità standard Assiali tipo Flying Bird 4 con convogliatore rotante
Quantità 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Portata d'aria totale massima l/s 13542 18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111
Velocità massima di rotazione giri/sec. 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Evaporatore Scambiatore a piastre a doppio circuito
Volume d'acqua l 15 15 15 15 19 27 35 33 42 44 47 53
Massima pressione di funzionamento lato acqua 
senza modulo idronico

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Modulo idraulico (opzione) Pompa, filtro per schermate Victaulic, valvola di scarico, valvola dell'acqua 
e dell'aria, sensori di pressione, vaso di espansione (opzionale)

Pompa
Pompa centrifuga, monocellulare, 48,3 giri/s,

bassa o alta pressione (come richiesto), semplice o doppia (come richiesto)
Volume vaso di espansione l 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80
Massima pressione di funzionamento lato acqua 
con modulo idronico

kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Collegamenti idraulici con/senza modulo idraulico Victaulic
Diametro in 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Diametro esterno mm 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
Verniciatura del telaio Codice colore RAL 7035

(2) I pesi sono riportati solo a titolo indicativo. Fare riferimento alla targhetta dell’unità.

DATI FISICI, FORMATI 160-520



14

DATI FISICI, FORMATI 160-520

30RBP 160 180 200 220 260 300 330 360 400 430 470 520

Raffrescamento

Unità standard
Prestazioni a pieno 
carico*

CA1
Potenza nominale kW 168 180 197 216 261 300 331 365 397 430 464 523
EER kW/kW 3,04 3,12 2,98 2,97 2,90 2,97 2,92 2,95 2,90 2,94 2,90 2,90
Raffreddamento classe Eurovent B A B B B B B B B B B B

CA2
Potenza nominale kW 216 247 263 297 336 393 428 475 510 556 593 676
EER kW/kW 3,6 3,89 3,59 3,7 3,37 3,53 3,4 3,47 3,37 3,45 3,34 3,38
Raffreddamento classe Eurovent C A C B D C D D D D E D

Unità standard
Efficienza energetica 
stagionale**

SEER 12/7°C Comfort 
low temp. kWh/kWh 4,32 4,29 4,18 4,25 4,20 4,52 4,40 4,52 4,37 4,45 4,53 4,40

ηs cool 12/7°C % 170 169 164 167 165 178 173 178 172 175 178 173
SEPR 12/7°C Process 
high temp. kWh/kWh 5,43 5,61 5,32 5,56 5,16 5,60 5,24 5,62 5,32 5,50 5,38 5,26

Unità + opzione 6
Efficienza energetica 
stagionale**

SEPR -2/-8°C Process 
medium temp. *** kWh/kWh 3,03 3,40 3,38 3,33 3,22 3,40 3,06 3,47 3,42 NA NA NA

Valori Integrati Part Load IPLV.SI kW/kW 4,758 4,855 4,733 4,849 4,749 4,999 4,833 5,004 4,815 4,925 4,999 4,839
Livelli sonori
Unità standard
Potenza sonora(3) dB(A) 91 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94
Livello di pressione sonora a 10 m(4) dB(A) 59 60 60 60 60 60 60 61 61 62 62 62
Unità standard + opzione 15(1)

Potenza sonora(3) dB(A) 89 90 90 90 90 91 91 92 92 93 93 93
Pressione sonora a 10 m(4) dB(A) 57 58 58 58 58 59 59 60 60 61 61 61
Unità standard + opzione 15LS(1)

Potenza sonora(3) dB(A) 85 85 85 86 86 86 86 87 87 88 88 88
Pressione sonora a 10 m(4) dB(A) 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 56
Dimensioni - Unità standard
Lunghezza mm 2410 3604 4797
Larghezza mm 2253 2253 2253
Altezza mm 2322 2322 2322
Lunghezza Unità + modulo serbatoio inerziale mm 3604 4798 5991
Peso operativo(2)

Unità standard kg 1240 1278 1278 1407 1429 1882 1918 2082 2139 2576 2594 2796
Unità standard + opzione 15(1) kg 1323 1361 1361 1515 1537 2008 2044 2226 2283 2738 2756 2976
Unità standard + opzione 15 + opzione 116W(1) kg 1462 1500 1500 1655 1692 2168 2248 2429 2486 2980 2997 3257
Unità standard + opzione 15 + opzione 116W + 
modulo serbatoio inerziale

kg 2409 2444 2444 2599 2635 3108 3188 3365 3422 3912 3929 4185

* In conformità con la normativa EN14511-3:2013.
** In conformità alla normativa EN14825:2016
*** Con EG 30%
CA1 Condizioni in modalità di refrigerazione: la temperatura dell’acqua in ingresso/uscita dall’evaporatore è di 12°C/7°C, la temperatura 

dell’aria esterna è di 35°C, il fattore di sporcamento dell’evaporatore è di 0 m2. k/W
CA2 Condizioni in modalità di refrigerazione: la temperatura dell’acqua in ingresso/uscita dall’evaporatore è di 23°C/18°C, la temperatura 

dell’aria esterna è di 35°C, il fattore di sporcamento dell’evaporatore è di 0 m2. k/W
Ƞs cool 12/7°C & SEER 12/7°C Valori in grassetto conformi al regolamento Ecodesign: (UE) N. 2016/2281 per applicazioni comfort
SEPR 12/7°C Valori in grassetto conformi al regolamento Ecodesign: (UE) N. 2016/2281 per applicazioni di processo
SEPR -2/-8°C Valori in grassetto conformi al regolamento Ecodesign: (UE) N. 2015/1095 per applicazioni di processo
NA Non autorizzato per applicazione specifica per il mercato CEE  
IPLV.SI Calcoli effettuati in base alle prestazioni standard AHRI 551-591 (SI).
(1) Opzioni: 15 = Basso livello di rumore, 15LS = Bassissimo livello di rumore, 116S = Modulo idraulico a doppia pompa ad alta pressione
(2) I pesi sono riportati solo a titolo indicativo. Fare riferimento alla targhetta dell’unità.
(3) In dB rif = 10-12 W, ponderazione (A). Valori dichiarati di emissione acustica dualnumber in conformità con la norma ISO 4871 (con 

un’incertezza di + /- 3 dB(A)). Misurata in conformità con la norma ISO 9614-1 e certificate da Eurovent.
(4) In dB rif. 20 µPa, ponderazione (A). Valori dichiarati di emissione acustica dualnumber in conformità con la norma ISO 4871 (con 

un’incertezza di + /- 3 dB(A)). Per conoscenza, calcolati in base al livello di potenza acustica Lw(A).

Valori certificati Eurovent
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30RBP 160 180 200 220 260 300 330 360 400 430 470 520

Compressori Scroll ermetico, 48,3 tr/s
Circuito A 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
Circuito B 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
Numero di stadi di potenza 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Fluido refrigerante(2) - Unità standard R410A

Circuito A
kg 8,40 10,90 10,90 12,60 13,10 14,70 15,40 20,30 21,10 23,50 23,50 26,75

teqCO2 17,5 22,8 22,8 26,3 27,4 30,7 32,2 42,4 44,1 49,1 49,1 55,9

Circuito B
kg 12,25 12,60 12,60 12,70 13,10 20,20 20,20 20,40 22,20 26,70 26,80 26,95

teqCO2 25,6 26,3 26,3 26,5 27,4 42,2 42,2 42,6 46,4 55,7 56,0 56,3
Controllo potenzialità Controllo Smart view
Capacità minima % 33 33 33 25 25 20 20 17 17 14 14 13
Condensatori Batterie in alluminio a microcanali (MCHE)
Ventilatori - Unità standard Assiali tipo Flying Bird 4 con convogliatore rotante
Quantità 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Portata d'aria totale massima l/s 13542 18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111
Velocità massima di rotazione giri/sec. 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Evaporatore Scambiatore a piastre a doppio circuito
Volume d'acqua l 15 15 15 15 19 27 35 33 42 44 47 53
Massima pressione di funzionamento lato acqua 
senza modulo idronico

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Modulo idraulico (opzione) Pompa, filtro per schermate Victaulic, valvola di scarico, valvola dell'acqua 
e dell'aria, sensori di pressione, vaso di espansione (opzionale)

Pompa
Pompa centrifuga, monocellulare, 48,3 giri/s, bassa o alta pressione (come 

richiesto), singola o doppia (come richiesto)
Volume vaso di espansione l 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80
Massima pressione di funzionamento lato acqua 
con modulo idronico

kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Connessioni idrauliche con / senza modulo idraulico) Victaulic
Diametro in 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Diametro esterno mm 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
Verniciatura del telaio Codice colore RAL 7035

(2) I pesi sono riportati solo a titolo indicativo. Fare riferimento alla targhetta dell’unità.

DATI FISICI, FORMATI 160-520
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE

30RBM 160 180 200 220 260 300 330 360 400 430 470 520

Circuito di alimentazione elettrica
Tensione nominale di alimentazione V-ph-Hz 400 - 3 - 50
Campo di variazione della tensione V 360 - 440 
Alimentazione del circuito di controllo 24 V tramite trasformatore interno
Corrente nominale assorbita dall’unità(1)

Circuiti A & B A 100 110 124 133 161 180 201 221 242 261 282 322
Potenza max. ingresso unità(2)

Circuiti A & B kW 80 88 99 107 129 145 161 177 194 210 226 258
Coseno di Phi unità alla potenza massima(2) 0,88 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
Massima corrente assorbibile dall’unità (Un-10%)(3)

Circuiti A & B A 144 158 176 192 230 259 288 317 345 374 403 460
Massimo assorbimento di corrente dell’unità 
(Un)(4)

Circuiti A&B - Unità standard A 133 146 163 177 212 239 266 292 319 345 372 425
Circuiti A & B - Unità con opzione 231 A 100 110 125 133 163 181 204 222 244 262 285 326
Massima corrente di spunto, unità standard (Un)†
Circuiti A & B A 307 356 374 352 423 450 476 503 529 556 583 636
Corrente max. di avviamento per unità con soft starter (Un)†
Circuiti A & B A 261 283 300 305 349 376 403 429 456 482 509 562
(1) Condizioni equivalenti alle condizioni standardizzate di Eurovent (temperatura dell’acqua evaporatore in input/output = 12 °C/7 °C, temperatura esterna = 35 °C)
(2) Potenza assorbita dai compressori e dai ventilatori alle condizioni di funzionamento limite dell'unità (ovvero con temperatura satura di aspirazione pari a  

15 °C, temperatura satura di condensazione equivalente a 68,3 °C) con tensione nominale di alimentazione di 400 V (dati riportati sulla targhetta di identificazione 
dell’unità). 

(3) Corrente operativa max. dell'unità all'alimentazione in entrata max. dell'unità e 360 V.
(4) Intensità massima di funzionamento dell'unità con potenza assorbita massima e sotto 400 V (valori indicati sulla targhetta). 
† Massima corrente di avvio istantanea ai limiti operativi (corrente di funzionamento massima del o dei compressori più piccoli + corrente del o dei ventilatori + 

corrente a rotore bloccato del compressore più grande).

 Caratteristiche elettriche motore del ventilatore riportate a monte del variatore alle condizioni equivalenti Eurovent e temperatura aria ambiente di 50 ° C intorno 
al motore a 400 V: corrente 3,8A, corrente di spunto 20 A; potenza in ingresso 1,75 kW. 

30RBP 160 180 200 220 260 300 330 360 400 430 470 520

Circuito di alimentazione elettrica
Tensione nominale di alimentazione V-ph-Hz 400 - 3 - 50
Campo di variazione della tensione V 360 - 440 
Alimentazione del circuito di controllo 24 V tramite trasformatore interno
Corrente nominale assorbita dall’unità(1)

Circuiti A & B A 97 107 121 130 158 176 197 216 237 255 276 316
Coseno di Phi unità alla potenza massima(2)

Circuiti A & B kW 81 88 99 108 129 145 162 178 194 210 226 259
Coseno di Phi unità alla potenza massima(2) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
Massima corrente assorbibile dall’unità (Un-10%)(3)

Circuiti A & B A 142 154 173 189 227 255 284 312 340 369 397 454
Massimo assorbimento di corrente dell’unità 
(Un)(4)

Circuiti A&B - Unità standard A 131 142 160 174 209 235 262 287 314 340 366 419
Circuiti A & B - Unità con opzione 231 A 98 108 123 131 161 178 201 219 241 259 281 321
Massima corrente di spunto, unità standard (Un)†
Circuiti A & B A 305 353 371 349 420 446 472 498 525 550 577 629
Corrente massima di avviamento per unità con soft starter 
(Un)†
Circuiti A & B A 259 279 297 302 346 372 399 424 451 477 503 556
(1) Condizioni equivalenti alle condizioni standardizzate di Eurovent (temperatura dell’acqua evaporatore in input/output = 12 °C/7 °C, temperatura esterna  

= 35 °C)
(2) Potenza assorbita dai compressori e dai ventilatori alle condizioni di funzionamento limite dell'unità (ovvero con temperatura satura di aspirazione pari a  

15 °C, temperatura
 satura di condensazione equivalente a 68,3 °C) con tensione nominale di alimentazione di 400 V (dati riportati sulla targhetta di identificazione dell’unità). 
(3) Corrente operativa max. dell'unità all'alimentazione in entrata max. dell'unità e 360 V.
(4) Intensità massima di funzionamento dell'unità con potenza assorbita massima e sotto 400 V (valori indicati sulla targhetta). 
† Massima corrente di avvio istantanea ai limiti operativi (corrente di funzionamento massima del o dei compressori più piccoli +
 corrente del o dei ventilatori + corrente a rotore bloccato del compressore più grande).

 Dati elettrici del motore della ventilatore riferita a monte del variable speed drive a condizioni equivalenti Eurovent e temperatura aria ambiente di 50 °C a  
400 V: Corrente 3,0 A; Corrente di avvio 20 A; Input elettrico: 1,75 kW. 
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente di stabilità di cortocircuito (sistema TN)(1)

30RBM/30RBP 160 180 200 220 260 300 330 360 400 430 470 520

Corrente di breve durata (1s) Icw / valore di picco Ipk
Circuiti A & B kA/kA 8/30 8/30 8/30 8/30 8/30 8/30 8/30 15/65 15/65 15/65 15/65 20/80
Con fusibili a monte - valori massimi assegnati ai fusibili 
(gL/gG)
Circuiti A & B A 200 200 200 200 250 250 250 315 400 400 400 630
Con fusibili a monte - cortocircuito condizionale 
assegnato alla corrente Icc/Icf
Circuiti A & B kA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
(1) Tipo di messa a terra del sistema
 Sistema TI: I valori di stabilità della corrente di cortocircuito indicati più sopra per il sistema TN non sono validi per il TI e devono essere opportunamente 

modificati.

Caratteristiche elettriche e condizioni di funzionamento 30RBM/30RBP - Note

● Le unità 30RBM/30RBP dispongono di un'unica connessione di alimentazione, 
posta immediatamente a monte dell’interruttore principale

● Il quadro elettrico contiene:
- Sezionatore principale
-  Dispositivi di avvio e protezione motore per ogni compressore, ventilatori 

e pompe,
- I dispositivi di controllo.

● Collegamenti di campo:
 Tutti i collegamenti al sistema e gli impianti elettrici devono essere in conformità 

con le normative vigenti.

● Le unità 30RBM/30RBP di Carrier sono progettate e costruite per garantire la 
conformità a questi codici. Le raccomandazioni delle normativa europea EN 
60204-1 (che corrisponde a IEC 60204-1) (Sicurezza delle macchine - 
Equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 1: Regole generali) vengono 
prese specificatamente in considerazione nella progettazione delle 
apparecchiature elettriche.

Osservazioni 
● In generale, le raccomandazioni della norma IEC 60364 vengono riconosciute 

per rispondere alle esigenze delle normative di installazione.
● La norma EN 60204-1 costituisce un buon metodo per soddisfare i requisiti 

(§1,5.1) della Direttiva Macchine.
● L’allegato B della norma EN 60204-1 descrive le caratteristiche elettriche 

che caratterizzano il funzionamento delle macchine.
● Le condizioni di funzionamento delle unità 30RBM/30RBP sono descritte di 

seguito:
1. Ambiente(1)

 La classificazione dell'ambiente è descritta nella norma EN 60364:
- Installazione in esterni(1),
- Intervallo di temperatura ambiente: da -20 °C a +48 °C(2),
- Altitudine: AC1 inferiore o pari a 2000 m (per il modulo idraulico, vedere 

paragrafo 4.7 dell’IOM)
- Presenza di corpi estranei solidi: classe AE3 (nessuna presenza 

rilevante di polvere)(1),
- Presenza di sostanze corrosive e inquinanti, classe AF1 (trascurabile),
- Competenza delle persone: BA4 (persone prudenti).

2. Compatibilità relativa alle perturbazioni condotte a bassa frequenza ai 
livelli di classe 2 secondo la norma CEI61000-2-4:
- Variazione della frequenza di alimentazione: +-2Hz
- Sbilanciamento di fase: 2%
- Tasso di distorsione armonica (TDH) della tensione: 8%

3. Il filo Neutro (N) non deve essere connesso direttamente all’unità (servirsi, 
se necessario, di trasformatori).

4. La protezione contro le sovracorrenti dei conduttori di alimentazione non 
viene fornita con l'unità.

5. Il o gli interruttori-sezionatori montati in fabbrica sono dei sezionatori del 
tipo adatto per l’interruzione a carico conforme alla EN 60947-3 (equivalente 
alla IEC 60947-3).

6. Le unità sono progettate per il collegamento a reti TN (IEC 60364). Nelle 
reti informatiche l'uso di filtri antirumore integrati nei drive a frequenza 
variabile renda la macchina inadatta. Inoltre, le caratteristiche della 
corrente del cortocircuito sono state modificate. Fornire una terra locale, 
consultare le organizzazioni locali competenti per completare l'installazione 
elettrica.

 Le macchine 30RBM/30RBP sono progettate per uso in ambienti domestici 
/ residenziali ed industriali:

 Le macchine che non sono dotate di drive a frequenza variabile (i) sono 
conformi a codici standard.

- 61000-6-3: Norme standard - Emissione standard per gli impieghi residenziale, 
commerciale e industriale leggero.

- 61000-6-2: Norme standard - Immunità per ambienti industriali.
 Macchine che sono dotate di drive con frequenza variabile (RBP, opzioni: 

28, 116V, 116W) rispettano lo standard EN61800 - 3 drive con alimentazione 
elettrica a velocità variabile - parte 3: Requisiti CEM e metodi specifici di 
test per le seguenti classificazioni:

- Da utilizzare nel primo e secondo ambiente(3).
- Categoria C2 applicabile nel caso del primo ambiente, nel caso di dispositivi 

fissi progettati per essere installati e messi in servizio esclusivamente da 
parte di un professionista.

 Avvertenza: In un ambiente residenziale, questo prodotto può causare 
interferenze radio; in tal caso, potrebbe rendersi necessario adottare 
delle misure di attenuazione supplementari.

● Correnti derivate: se, per garantire la sicurezza dell'impianto, è necessaria 
una protezione tramite monitoraggio delle correnti di dispersione, occorre 
prendere in considerazione l'eventuale presenza di correnti derivate introdotte 
dall'utilizzo, all'interno dell'unità, di variatori di frequenza. In particolare, 
questi dispositivi di protezione devono essere di tipo a immunità rinforzata 
e non devono avere una soglia inferiore a 150 mA.

● I condensatori integrati come parte dell'opzione 231 possono produrre disturbi 
elettrici nell'impianto al quale è connessa l'unità. La presenza di tali 
condensatori deve essere presa in considerazione durante lo studio elettrico 
prima dell'avvio.

 N.B.: nell'eventualità in cui alcuni particolari aspetti delle effettive 
condizioni dell'installazione non siano conformi alle condizioni definite 
più sopra, o qualora sussistano altre condizioni che richiedono 
attenzione, contattare il proprio distributore locale Carrier.

(1) Il livello di protezione richiesto per questa classe è IP43BW (secondo il documento 
di riferimento IEC 60529). Tutte le unità 30RBM/30RBP sono IP44CW e rispettano 
questa condizione di protezione.

(2) La temperatura ambiente massima consentita per le macchine dotate dell'opzione 
231 è di +40°C. 

(3) - Esempio di installazioni del primo ambiente: immobili commerciali e 
residenziali.

 - Esempio di installazioni del secondo ambiente: Aree industriali, locali tecnici 
alimentati mediante un trasformatore dedicato.
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DIMENSIONI / APERTURE

30RBM/30RBP 160-260 (senza e con modulo idronico)

Senza modulo idraulico

Collegamento alimentazione elettrica

Solo 30RBP

1 2

11

1

Con modulo idraulico

1  2

1
1

1

Legenda:
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

1
Spazi liberi necessari per la manutenzione e il flusso 
d’aria

2 Spazio consigliato per lo smontaggio delle batterie

Ingresso acqua

Uscita acqua

Uscita aria, da non ostruire

Quadro elettrico

Nota: i disegni non hanno alcun valore contrattuale. Per la 
progettazione esecutiva è indispensabile fare riferimento ai 
disegni certificati disponibili a richiesta.

Fare riferimento agli schemi dimensionali certificati per la 
posizione dei punti di fissaggio, la ripartizione del peso e le 
coordinate del centro di gravità.
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DIMENSIONI / APERTURE

30RBM/30RBP 300-400 (senza e con modulo idronico)

Senza modulo idraulico

Collegamento alimentazione elettrica

Solo 30RBP

Formati 360-400

1 2

1

1

1

Con modulo idraulico

 1

 1

 1

 1  2

Legenda:
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

1
Spazi liberi necessari per la manutenzione e il flusso 
d’aria

2 Spazio consigliato per lo smontaggio delle batterie

Ingresso acqua

Uscita acqua

Uscita aria, da non ostruire

Quadro elettrico

Nota: i disegni non hanno alcun valore contrattuale. Per la 
progettazione esecutiva è indispensabile fare riferimento ai 
disegni certificati disponibili a richiesta.

Fare riferimento agli schemi dimensionali certificati per la 
posizione dei punti di fissaggio, la ripartizione del peso e le 
coordinate del centro di gravità.
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DIMENSIONI / APERTURE

30RBM/30RBP 430-520 (senza e con modulo idronico)

Senza modulo idraulico

Collegamento alimentazione elettrica

Solo 30RBP

Formato 520

1
1

1 2

Con modulo idraulico

 1
1

1

1 2

Legenda:
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

1
Spazi liberi necessari per la manutenzione e il flusso 
d’aria

2 Spazio consigliato per lo smontaggio delle batterie

Ingresso acqua

Uscita acqua

Uscita aria, da non ostruire

Quadro elettrico

Nota: i disegni non hanno alcun valore contrattuale. Per la 
progettazione esecutiva è indispensabile fare riferimento ai 
disegni certificati disponibili a richiesta.

Fare riferimento agli schemi dimensionali certificati per la 
posizione dei punti di fissaggio, la ripartizione del peso e le 
coordinate del centro di gravità.


