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Traduzione del documento originale

CARRIER partecipa al programma ECP per LCP/HP
Per verificare se il certificato è ancora valido:
www.eurovent-certification.com

30XB-ZE 200 - 1200
30XBPZE 200 - 400

Gli scambiatori di calore a liquido AquaForceTM 30XB-ZE e 30XBPZE rappresentano la 
soluzione economica con refrigerante a bassissimo potenziale di riscaldamento climatico 
R-1234ze per applicazioni commerciali e industriali che richiedono elevata affidabilità e 
funzionamento economico in tutte le condizioni climatiche.
Gli scambiatori di calore a liquido AquaForceTM 30XB-ZE e 30XBPZE sono progettati per 
rispettare le normative attuali e future in merito a efficienza energetica e livelli sonori di 
funzionamento. Si avvalgono delle tecnologie Carrier più recenti:

 - Refrigerante R-1234ze
 - Compressori a vite a velocità fissa birotori Carrier 06T.
 - Ventilatori Carrier Flying BirdTM di 6ª generazione a basso livello sonoro e motore 
AC (30XB-ZE) o EC a velocità variabile.

 - Evaporatore Carrier di tipo allagato a fascio tubiero con nuovo design con tubi in 
rame per perdite di carico basse

 - Seconda generazione di scambiatori di calore a microcanali Carrier NovationTM, 
con forma a “V” e rivestimenti opzionali Enviro-Shield.

 - La regolazione Carrier SmartView con interfaccia utente basata su touch screen 
a colori, che comprende 10 lingue e una nuova funzione di monitoraggio intelligente 
dell'energia.

Costi di esercizio ridotti al 
minimo

Bassi livelli sonori

Facilità di installazione

Ecosostenibile

Affidabilità eccezionale

Potenza frigorifera nominale 211-1162 kW - 50 Hz

REFRIGERATORE A VITE A VELOCITÀ 
FISSA RAFFREDDATO AD ARIA



30XB-ZE 30XBPZE

AquaForce® 30XB-ZE è dotato di compressore a vite a velocità 
fissa e motori con ventilatori AC a velocità variabile. L'unità 
30XB-ZE offre una soluzione economica, fornendo, allo stesso 
tempo, elevata efficienza a carico pieno per applicazioni di 
processo e funzionamento a 12/7°C con temperatura ambiente 
elevata. L'unità 30XB-ZE è conforme ai requisiti 2021 EU 
Ecodesign SEPR -2/-8°C e 12/7°C per refrigeratori di processo 
a media e alta temperatura.

AquaForce® 30XBPZE dotata di Greenspeed™ intelligence è 
la versione premium con ventilatori EC per migliorare 
l'efficienza energetica a carico pieno e parziale. L'unità 
30XBPZE garantisce un funzionamento economicamente 
molto vantaggioso sia nelle applicazioni di processo che nelle 
applicazioni comfort, mediante l'uso dell'innovativa tecnologia 
del ventilatore EC.
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AQUAFORCE® VISION È LA SOLUZIONE ADATTA AD OGNI 
APPLICAZIONE
La gamma AquaForce® Vision di Carrier è disponibile in tre livelli di rendimento, adattandosi così perfettamente a tutte 
le applicazioni del cliente e rispettando i requisiti della direttiva europea Ecodesign.

efficienza 

imbattibile

30XBPZE
Versione Premium con ventilatori EC

SEPR fino a 6,2
SEER fino a 4,5

RefRigeRazione di 
pRocesso

climatizzazione 
d'ambiente

30XB-ZE con ventilatori AC a 
velocità variabile Greenspeed™

SEPR fino a 6,1
SEER fino a 4,4

AQUAFORCE® VISION CON REFRIGERANTE PURETEC™

S O S T E N I B I L I T À
PUREtec™: la soluzione per l'eccellenza ambientale

 ■ GWP<1
Carrier ha selezionato il refrigerante 
HFO R-1234ze come miglior sostituto 
dell'HFC R-134a a bordo di refrigeratori 
a vite e pompe di calore.
HFO R-1234ze offre un indice di 
potenziale di riscaldamento climatico 
(GWP) inferiore a 1, simile a quello delle 
sostanze presenti in natura (CO2 
GWP=1).

 ■ Elevata efficienza
A sua volta, tale eccellente prestazione 
energetica comporta un'impronta di 
carbonio complessiva più ridotta, 
caratterizzata da una riduzione del 10% 
in confronto ai refrigeranti HFC R-134a 
e HFC/HFO R-513A.

 ■ Rispondenza ai regolamenti
Carrier, scegliendo una soluzione a 
lungo termine per le sue nuove gamme 
di refrigeratori e di pompe di calore che 
impiegano compressori a vite, ha 
operato una scelta strategica: i l 
r e f r i g e r a n t e  H F O  R - 1 2 3 4 z e , 
caratterizzato da un GWP<1, non è 
interessato dal regolamento F-gas.
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AQUAFORCE® VISION VANTAGGI PER IL CLIENTE

 ■ Prestazioni eccezionali 
Dotato di compressori a vite a velocità 
fissa con ventilatori EC e superficie di 
condensazione aggiuntiva, il refrigeratore 
AquaForce® Vision 30XBPZE di Carrier 
con Greenspeed™ intelligence migliora 
l'efficienza energetica sia a pieno carico 
che a carico parziale. L'unità 30XBPZE 
g a r a n t i s c e  u n  f u n z i o n a m e n t o 
economicamente molto vantaggioso sia 
nelle applicazioni di processo che nelle 
applicazioni comfort, mediante l'uso 
dell'innovativa tecnologia del ventilatore 
EC. 
 

 ■ Bassi livelli sonori 
Il compressore di nuova generazione 
Carrier a doppia vite a velocità fissa 06T, 
dotato di risuonatori acustici integrati e di 
ventilatori Flying Bird™ di sesta 
generazione, caratterizzati da pale di 
nuova progettazione ispirate alla natura, 
riduce il rumore del compressore e del 
flusso d'aria, portandolo a 90 dB(A). 30XB-
ZE/30XBPZE risulta più silenziosa di 6 
dB(A) rispetto al modello AquaForce® 
30XAV di precedente generazione.

 ■ Intelligenza e connettività
Il sistema di controllo avanzato e 
intelligente SmartView visualizza i 
parametri di esercizio in tempo reale, 
rendendo l'unità intuitiva e particolarmente 
facile da usare. 30XB-ZE/30XBPZE 
presenta inoltre un innovativo sistema 
intelligente di monitoraggio dell'energia, in 
grado di fornire agli utenti dati smart quali 
i consumi di energia elettrica in tempo 
reale, la produzione di energia frigorifera 
e gli indici di efficienza energetica 
istantanea e media stagionale. Per offrire 
ulteriori risparmi di energia, gli esperti 
Carrier possono monitorare l'unità 30XB-
ZE/30XBPZE da remoto, in modo da 
eseguire diagnosi su consumo energetico 
e ottimizzazione.

 ■ Ecosostenibile 
AquaForce® Vision 30XB-ZE/30XBPZE di 
Carrier sostiene le "Green Cities" e 
contribuisce alla creazione di un futuro 
sostenibile. Combinando una ridotta carica 
di refrigerante e un'efficienza energetica 
eccezionale, è in grado di diminuire in 
maniera significativa il consumo di energia 
riducendo, al contempo, le emissioni di 
anidride carbonica del 25% nel corso 
dell'intera vita utile. 

 ■ Vasto campo di applicazione
AquaForce® Vision di Carrier si adatta 
senza fatica ad un'ampia gamma di 
applicazioni. Un esteso campo di 
temperature di esercizio (temperature 
dell'aria esterna variabili da -20°C a 55°C), 
nonché la possibilità di operare con 
temperature dell'acqua negative, lo rendono 
ideale per vari settori di attività. Da uffici di 
alta gamma e hotel a strutture sanitarie, 
centri informatici e progetti industriali, 
AquaForce® Vision 30XB-ZE/30XBPZE 
soddisfa le aspettative più elevate in fatto di 
efficienza e risparmio energetico, qualsiasi 
siano il clima e l'ubicazione.

 ■ Facilità di installazione e di 
manutenzione

Pompe integrate a velocità variabile fino a 
400 kW, regolazione automatica della 
portata d'acqua nominale mediante controllo 
elettronico, misurazione automatica delle 
prestazioni energetiche dell'unità in 
condizioni reali, tutte queste nuove 
caratteristiche assicurano tranquillità per 
installatori e centri di assistenza.

SEER 

fino a 4,5
90 dB(A) MONITORAGGIO 

INTELLIGENTE 
DELL'ENERGIA

FINO AL  

25%  
DI EMISSIONI DI 

CO2 IN MENO

DA  
-20°C 
a 55°C

25% 
DI RISPARMIO 

DI SPAZIO



4

VANTAGGI PER IL CLIENTE

La gamma è disponibile in 3 livelli di efficienza.
 ■ Unità standard 30XB-ZE

AquaForceTM 30XB-ZE è dotato di compressori a vite a 
velocità fissa e ventilatori con motori AC a velocità variabile. 
L'unità 30XB-ZE rappresenta una soluzione economica 
ma è, allo stesso tempo, in grado di fornire un'elevata 
efficienza a pieno carico per applicazioni di processo e in 
presenza di temperature ambiente elevate.
(SEPR medio di 5,7, SEER medio di 4,3, EER medio di 
3,2)

 ■ 30XBPZE - Unità premium
L'unità premium 30XBPZE è dotata di ventilatori EC a 
velocità variabile, in modo da migliorare l'efficienza 
energetica sia a pieno carico sia a carico parziale. L'unità 
30XBPZE garantisce un funzionamento economicamente 
molto vantaggioso sia nelle applicazioni di processo che 
nelle applicazioni comfort, mediante l'uso dell'innovativa 
tecnologia del ventilatore EC. (SEPR medio di 5,9, SEER 
medio di 4,4, EER medio di 3,2)

Costi di esercizio ridotti al minimo
Efficienza energetica eccezionalmente elevata a carico pieno 
e parziale:

 - Versione 30XB-ZE con classe di efficienza energetica A 
Eurovent e SEER 12/7°C fino a 4,4, in conformità alla 
normativa EN14825.

 - Versione 30XBPZE con classe di efficienza energetica 
Eurovent A e SEER 12/7°C fino a 4,5 in conformità alla 
normativa EN14825.

 - Compressore birotore a vite dotato di motore a elevata 
efficienza e di valvola di parzializzazione, che consente 
un adattamento perfetto della potenza frigorifera al carico.

 - Condensatore in alluminio NovationTM dotato di 
microcanali ad alta efficienza.

 - Evaporatore di tipo immerso a fascio tubiero dotato di 
tubi di raffreddamento di nuova concezione, in grado di 
garantire ridotte perdite di carico nello scambiatore, in 
particolare nelle applicazioni caratterizzate da un'elevata 
percentuale di glicole.

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

 - Sistema economizzatore dotato di dispositivo di 
espansione elettronica, per una maggiore potenza 
frigorifera.

Bassi livelli sonori durante il funzionamento
 ■ Compressori

 - Serrande della mandata integrate nel separatore dell'olio 
(brevetto Carrier).

 - Silenziatore sulla linea di ritorno dell'economizzatore.
 - Cabina acustica del compressore e separatore dell'olio 
per la riduzione del rumore diffuso (opzione).

 ■ Sezione condensatore
 - Configurazione delle batterie del condensatore a forma 
di V ad angolo ampio, per un flusso d'aria attraverso la 
batteria più silenzioso

 - I ventilatori di 6a sesta generazione Flying Bird, realizzati 
in materiale composito (brevetto Carrier), sono ancora 
più silenziosi e non generano rumori indesiderati a bassa 
frequenza

 - Montaggio rigido del ventilatore, per evitare rumori 
indesiderati all'avvio (brevetto Carrier).
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Facilità di installazione
 ■ Modulo idraulico integrato (opzione)

 - Pompa centrifuga dell'acqua ad alta o bassa pressione 
(secondo richiesta), in base alla perdita di pressione 
dell'impianto idraulico

 - Pompa singola o doppia (secondo richiesta) con 
bi lanciamento del  tempo di  funzionamento e 
commutazione automatica alla pompa di back-up in caso 
di guasto

 - Il filtro dell'acqua protegge la pompa da eventuali detriti 
circolanti

 - Il vaso di espansione a membrana ad alta capacità 
garantisce la pressurizzazione del circuito acqua 
(opzione)

 - Isolamento termico e rivestimento in alluminio (opzione)
 - Sensore di pressione, per verificare le condizioni del filtro 
e per la visualizzazione numerica diretta della portata 
d'acqua con una stima della capacità di raffreddamento 
istantaneo sull'interfaccia di controllo

 ■ Collegamenti elettrici semplificati
 - Sezionatore principale dotato di elevata potenza di 
interruzione

 - Trasformatore di alimentazione del circuito di controllo 
integrato (400/24 V).

 ■ Messa in funzione rapida 
 - Test di funzionamento eseguito sistematicamente in 
fabbrica prima della spedizione

 - Funzione di test rapido, per un controllo passo a passo 
dei comandi, dei dispositivi di espansione, dei ventilatori 
e dei compressori.

Affidabilità eccezionale
 ■ Compressori a vite

 - Compressori a vite di tipo industriale dotati di cuscinetti 
sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di 
aspirazione.

 - Tutti i componenti del compressore sono facilmente 
accessibili in loco, riducendo al minimo i tempi di inattività.

 - Modulo di protezione del compressore elettronico 
dedicato.

 ■ Condensatore ad aria
2a generazione di scambiatori di calore a microcanali (MCHE) 
in alluminio Carrier NovationTM con forma a “V” ed elevata 
resistenza alla corrosione. La costruzione interamente in 
alluminio elimina la formazione delle correnti galvaniche tra 
l'alluminio e il rame, responsabili della corrosione delle 
batterie in atmosfere saline o corrosive.

 ■ Evaporatore 
Isolamento termico con finitura in lamina di alluminio 
(opzione), per una maggiore resistenza ai danni meccanici 
e ai raggi UV.

 ■ Regolazione autoadattativa
 - L'algoritmo di regolazione impedisce un numero 
eccessivo di avviamenti del compressore (brevetto 
Carrier)

 - Scarico automatico del compressore in caso di pressioni 
di condensazione troppo elevate. In caso di intasamento 
della batteria del condensatore o di un guasto al 
ventilatore, Aquaforce continuerà a funzionare a potenza 
ridotta

 ■ Prove di durata estremamente severe
 - Partenariati con laboratori specializzati e utilizzo di 
sofisticate analisi agli elementi finiti per la progettazione 
dei componenti critici.

 - Test di simulazione del trasporto condotto in laboratorio 
su di un tavolo vibrante. Il test è basato su di uno standard 
militare ed equivale a 4000 km percorsi a bordo di un 
autocarro.

 - Prove di laboratorio di resistenza alla corrosione condotte 
in nebbia salina, per una maggiore resistenza alla 
corrosione.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
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APPROFONDIMENTO TECNICO 30XB-ZE E 30XBPZE

3ª GENERAZIONE DI SCAMBIATORI DI CALORE A 
MICROCANALI NOVATION®

 ■ Design esclusivo Carrier
 ■ Maggiore affidabilità, grazie alla nuova lega di alluminio
 ■ Riduce in maniera significativa la carica di refrigerante (-40% 

rispetto alle batterie in cu/al)
 ■ Rivestimento Enviro-shield™ per ambienti moderatamente 

corrosivi
 ■ Rivestimento Super Enviro-shield™ per ambienti altamente 

corrosivi (industria o applicazioni marine)
 ■ Facilità di pulizia mediante aria compressa o getto d'acqua

COMPRESSORE A DOPPIA VITE 
CARRIER 06T A VELOCITÀ FISSA 
CON MOTORE AC

 ■ Design esclusivo Carrier 
 ■ Compressore a doppia vite previsto per il 

funzionamento a velocità fissa
 ■ Controllo valvola a cassetto (30%-100%)
 ■ Vita utile dei cuscinetti superiore alle 

100.000 ore
 ■ 99,7% delle unità senza guasto del 

compressore

VENTILATORI A VELOCITÀ VARIABILE 
FLYING BIRD™ DI 6A GENERAZIONE 
CON MOTORE AC O EC 

 ■ Design esclusivo Carrier
 ■ Disegno delle pale del ventilatore ispirato 

alla natura
 ■ Motore con tecnologia AC
 ■ Versione a elevata efficienza con tecnologia 

del motore EC (opzionale e 30XBPZE).

POTENTE FUNZIONE DI 
MONITORAGGIO INTELLIGENTE 
DELL'ENERGIA 

 ■ Fornisce dati smart basati su algoritmi 
intelligenti

 ■ Misurazione in tempo reale dei consumi 
energetici (kWh)

 ■ Misurazione della produzione di energia 
frigorifera (kWh)

 ■ Indice di efficienza energetica istantanea 
e media in condizioni operative reali

 ■ Monitoraggio remoto mediante Carrier 
Connect

POMPE DOPPIE A 
VELOCITÀ FISSA CON 
MOTORE AC (OPZIONE)

 ■ Disponibilità di pressione 
statica bassa (~100 kPa) 
o alta (~180 kPa)

 ■ Disponibile in tutte le 
dimensioni fino a 500 kW

EVAPORATORE 
ALLAGATO A FASCIO TUBIERO 

 ■ Design esclusivo Carrier
 ■ Tecnologia di tipo allagato ad alta efficienza 

energetica (HEE)
 ■ Tubi in rame di nuova generazione dotati di 

profilo specifico, volto a ridurre le perdite di 
carico durante il funzionamento con glicole

ADVANCED 
SMARTVIEW DOTATA DI 
INTERFACCIA BASATA SU 
TOUCH SCREEN A COLORI 
DA 7 POLLICI

 ■ Design esclusivo Carrier
 ■ 10 lingue disponibili: DE, EN, 

ES, FR, IT, NL, PT, TR, TU + 
una aggiuntiva, a scelta del 
cliente

 ■ Interfaccia utente di tipo 
Touch screen

 ■ Interfacce di comunicazione 
BACnet, J-Bus o LON

 ■ C o n n e t t i v i t à  w i r e l e s s 
opzionale
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VANTAGGI PER IL CLIENTE

Tutela ambientale
 ■ I refrigeratori a liquido AquaForceTM Vision con refrigerante 

PUREtec e tecnologia GreenspeedTM Intelligence sostengono 
le "green cities" e offrono il proprio contributo per un futuro 
sostenibile. Combinando una carica ridotta di refrigerante 
R-1234ze con un'eccezionale efficienza energetica, questi 
modelli sono in grado di ridurre in maniera significativa il 
consumo energetico, limitando al tempo stesso le emissioni 
di anidride carbonica del 15% nel corso dell'intero ciclo di vita 
(rispetto alla precedente generazione di refrigeratori a liquido 
a vite a velocità fissa).

 ■ Il refrigeratore a liquido AquaForceTM con refrigerante 
PUREtec è dotato di un misuratore di energia automatico che 
fornisce i valori stimati istantanei e complessivi di produzione 
di energia frigorifera, i valori istantanei e complessivi del 
consumo di energia elettrica, le percentuali istantanee e medie 
di efficienza energetica stagionale (precisione: +/- 5% a 
condizioni nominali, +/-10% in altre condizioni) per il 
monitoraggio e la verifica delle prestazioni dell'unità.

 ■ R-1234ze: refrigerante HFO con potenziale di riduzione 
dell'ozono pari a zero e potenziale di riscaldamento climatico 
quasi nullo (<1).

 ■ Carica di refrigerante ridotta del 40%: la tecnologia a 
microcanali utilizzata per le batterie del condensatore ottimizza 
il trasferimento del calore riducendo, al contempo, il volume 
del refrigerante.

 ■ Circuiti refrigeranti a tenuta stagna:
 - Riduzione delle perdite grazie all'eliminazione di tubi capillari 
e connessioni flare

 - Controllo dei trasduttori di pressione e dei sensori di 
temperatura senza alcuna necessità di trasferire la carica 
di refrigerante

 - Valvola di intercettazione sulla linea di scarico e valvola di 
servizio sulla linea liquido per una manutenzione semplificata.

 ■ Avviso di perdite di refrigerante: il refrigeratore a liquido 
AquaForceTM 30XB-ZE/30XBPZE è dotato di un algoritmo di 
rilevamento automatico delle perdite di refrigerante in grado 
di rilevare perdite gravi in qualsiasi punto del sistema 
(sensibilità: 25% di perdita della carica di refrigerante per 
circuito, a seconda delle condizioni). Il sistema di rilevamento 
automatico delle perdite di refrigerante può aiutare a ottenere 
un riconoscimento nell'ambito dei programmi di valutazione 
per la prevenzione dell'inquinamento, ideali per supportare la 
progettazione di edifici sostenibili.

 ■ Rilevamento delle perdite di refrigerante: disponibile come 
opzione, questo contatto pulito aggiuntivo consente di 
segnalare eventuali perdite. Il rilevatore di perdite (di terzi) 
deve essere montato nel punto in cui è più probabile che si 
verifichino perdite.

 ■ Soluzione a lunga durata basata sul refrigerante R-1234ze
 - Refrigerante HFO con potenziale di riscaldamento climatico 
quasi nullo (GWP < 1) e potenziale di riduzione dell'ozono 
pari a zero (ODP = 0).

 - Non interessato dal piano di riduzione graduale degli HFC 
in Europa (riduzione degli HFC pari al 79% negli stati membri 
dell'UE entro il 2030)

 - Conforme alle normative svizzere sui refrigeranti che vietano 
l'impiego di refrigeranti HFC nei dispositivi di condizionamento 
d'aria di grandi dimensioni.

Progettato con in mente le nuove costruzioni 
"verdi"
Una costruzione "verde" è un edificio ecosostenibile, caratterizzato 
da una progettazione, da una costruzione e da un funzionamento 
volti a ridurre al minimo l'impatto totale sull'ambiente.
L'edificio così realizzato è economico dal punto di vista del suo 
utilizzo, offre un migliorato comfort e regala un ambiente più 
salubre alle persone che vi vivono e vi lavorano, aumentando la 
loro produttività.
L'impianto di climatizzazione può rappresentare tra il 30 e il 40% 
del consumo di energia annuo dell'edificio. La scelta del corretto 
sistema di climatizzazione costituisce uno degli aspetti più 
importanti da prendere in considerazione durante la progettazione 
ecocompatibile di un edificio. Per edifici con un carico variabile 
durante l'anno, le unità 30XB-ZE/30XBPZE offrono una soluzione 
a questa sfida importante.
Sul mercato esistono numerosi programmi di certificazione delle 
costruzioni "verdi" in grado di offrire una valutazione delle misure 
che è necessario intraprendere per un ampio ventaglio di tipologie 
di edifici.
Il seguente esempio illustra come la nuova gamma 30XB-
ZE/30XBPZE di Carrier sia in grado di aiutare gli utenti interessati 
alla certificazione LEED® per gli edifici.
L'ulteriore vantaggio costituito dall'utilizzo dei prodotti AquaForceTM 
con refrigerante PUREtecTM è rappresentato dalla possibilità di 
accedere a programmi di classificazione degli EDIFICI quali, ad 
esempio, BREEAM, HQE in Francia, o alla classificazione Green 
Building Council, programmi che riconoscono l'utilizzo di 
dispositivi sostenibili di riscaldamento e di climatizzazione.
Ad esempio, diamo un'occhiata al metodo BREEAM per la 
valutazione della sostenibilità degli edifici.
Si possono ottenere due crediti qualora i refrigeranti utilizzati negli 
impianti di climatizzazione siano caratterizzati da un potenziale 
di riscaldamento climatico inferiore a 10.
Inoltre, è possibile ottenere un credito aggiuntivo qualora gli 
impianti siano distinti da un basso impatto totale equivalente di 
riscaldamento (TEWI).
Oltre a ridurre le spese dell'elettricità, AquaForceTM con 
refrigerante PUREtecTM è in grado di ridurre anche l'impronta di 
CO2.
e di sostenere la certificazione "verde" degli edifici.

Certificato di risparmio energetico
AquaForceTM con refrigerante PUREtec consente di ottenere 
certificati di risparmio energetico in Francia (CEE) nelle 
applicazioni comfort, industriali e dell'agricoltura:

 - Controllo flottante dell'alta pressione (modulando il flusso 
d'aria tramite l'attivazione del ventilatore e la sua velocità)

 - Controllo flottante della bassa pressione
 - Velocità variabile su motore asincrono del ventilatore
 - Velocità variabile su motore asincrono della pompa

Per maggiori dettagli sugli incentivi finanziari in Francia, fare 
riferimento a "Scheda prodotto CEE"
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APPROFONDIMENTI TECNICI

SmartView

 ■ La nuova ed innovativa regolazione intelligente comprende:
 - Un'interfaccia da 7" a colori, intuitiva e user-friendly
 - 10 lingue disponibili a scelta: DE, EN, ES, FR, IT, NL, PT, 
TR, TU, più una lingua aggiuntiva a scelta del cliente

 - Schermate recanti informazioni chiare e concise nelle 
lingue locali

 - Menù completo e personalizzato per i diversi utilizzatori 
(utenti finali, personale di servizio e tecnici Carrier)

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

 - Funzionamento e impostazione dell'unità sicuri: la 
protezione tramite password impedisce la modifica di 
qualsiasi parametro avanzato al personale non autorizzato

 - Intelligenza semplice e "smart", che ottimizza il 
funzionamento dell'unità mediante i dati raccolti durante 
il monitoraggio costante di tutti i parametri della macchina

 - Modali tà notturna: gest ione del la capacità di 
raffreddamento per un minore

 - livello sonoro.
 - Unità con modulo idraulico: visualizzazione della 
pressione dell'acqua e calcolo della portata d'acqua.

 ■ Gestione dell'energia:
 - Innovativo monitoraggio intelligente dell'energia, in grado 
di fornire agli utenti dati smart quali, ad esempio, il 
consumo elettrico in tempo reale, la potenza frigorifera e 
i valori istantanei e medi di efficienza energetica 
stagionale.

 - Il programmatore orario interno controlla i periodi di 
accensione/spegnimento e il funzionamento del 
refrigeratore ad un secondo setpoint

 - Il DCT (Data Collection Tool) registra lo storico degli 
allarmi semplificando, così, le operazioni di manutenzione.

 ■ Funzioni di manutenzione
 - Avviso della necessità di effettuare il test di tenuta in base 
alla regolamentazione F-Gas

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

 ■ Funzioni di comunicazione avanzata
 - Tecnologia di comunicazione di facile utilizzo e ad alta 
velocità basata su Ethernet (IP), per l'interfacciamento 
con un sistema centralizzato di gestione dell'edificio

 - Accesso a diversi parametri dell'unità.

Gestione remota (standard)
 ■ Le unità dotate di regolazione SmartView sono facilmente 

accessibili da internet mediante un PC dotato di connessione 
Ethernet. Questo rende il controllo remoto facile e veloce, 
e offre importanti vantaggi per le operazioni di manutenzione.

 ■ Aquaforce con tecnologia Greenspeed® Intelligence è 
dotato di una porta seriale RS485, che consente il controllo 
remoto multiplo e possibilità di monitoraggio e diagnostica. 
Se collegati con altre apparecchiature Carrier mediante 
CCN (Carrier Comfort Network - protocollo proprietario), 
tutti i componenti concorrono a formare un sistema HVAC 

completamente integrato e bilanciato attraverso uno dei 
prodotti del sistema di rete Carrier, come Chiller System 
Manager o Plant System Manager (opzionale).

 ■ L'unità 30XB-ZE/30XBPZE comunica inoltre con altri sistemi 
di gestione dell'edificio attraverso i gateway di comunicazione 
opzionali (BACnet, LON o JBus).

 ■ I seguenti comandi o visualizzazioni sono resi possibili dal 
collegamento remoto:

 - Avvio/arresto della macchina
 - Gestione di un doppio setpoint: è possibile attivare un 
secondo setpoint attraverso un contatto dedicato 
(esempio: modalità non occupato)

 - Impostazione della limitazione della richiesta: per limitare 
la potenza massima del refrigeratore a un valore 
predefinito

 - Comando della pompa dell'acqua: queste uscite 
controllano i contattori di una o due pompe dell'acqua 
dell'evaporatore.

 - Commutazione delle pompe dell'acqua (solo con le 
opzioni modulo idraulico): tali contatti vengono utilizzati 
per individuare eventuali anomalie di funzionamento 
relative alle pompe dell'acqua e consentono il passaggio 
automatico ad un'altra pompa.

 - Visualizzazione del funzionamento: indica se l'unità è in 
funzione oppure si trova in stand-by (non è presente alcun 
carico di raffreddamento)

 - Visualizzazione di eventuali allarmi.

Gestione remota (opzione EMM)
 ■ L'Energy Management Module (EMM) offre ampie 

possibilità di controllo remoto:
 - Temperatura ambiente: Permette il ripristino del setpoint 
in base alla temperatura dell'aria interna dell'edificio (in 
caso di installazione di termostati Carrier)

 - Ripristino del setpoint: Permette il ripristino del setpoint 
di raffreddamento sulla base di un segnale 4-20 mA o 
0-10 V

 - Limitazione della domanda: Permette di limitare la 
potenza massima del refrigeratore in base ad un segnale 
0-10 V

 - Limite richiesta 1 e 2: La chiusura di questi contatti limita 
la capacità massima del refrigeratore a due valori 
predefiniti.

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

 - Fine accumulo ghiaccio: finito l'accumulo di ghiaccio, 
questo input permette di ritornare al secondo setpoint 
(modalità non occupato).

 - Override della programmazione oraria: La chiusura di 
questo contatto annulla gli effetti della programmazione 
oraria.

 - Fuori servizio: Questo segnale indica che il refrigeratore 
è completamente fuori servizio.

 - Capacità del refrigeratore: Questa uscita analogica (0-10 
V) dà un'indicazione immediata della potenza del 
refrigeratore.

 - Indicazione di allerta: Questo contatto pulito indica la 
necessità di effettuare un'operazione di manutenzione 
oppure la presenza di un guasto di entità minore.

 - Stato di funzionamento dei compressori: Impostazione 
delle uscite (tante quanto il numero i compressori) che 
indica quali compressori sono in funzione.
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APPROFONDIMENTI TECNICI

Compressore a vite 06T

99,7%* delle unità senza alcun guasto al compressore
* Qualità calcolata su un periodo di funzionamento di 15 anni

Il compressore a vite Carrier 06T trae vantaggio dalla lunga 
esperienza di Carrier nello sviluppo di compressori a vite 
birotori. Il compressore è provvisto di cuscinetti dotati di rulli 
sovradimensionati ed è lubrificato mediante la pressione 
dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai 
massimi livelli di carico.
Una valvola di controllo variabile, controllata dalla pressione 
dell'olio, consente una potenza frigorifera infinitamente 
variabile. Tale sistema consente una regolazione ottimale della 
potenza frigorifera del compressore e garantisce una stabilità 
eccezionalmente alta della temperatura dell'acqua refrigerata 
in uscita.
Tra gli altri vantaggi: in caso di guasto (ad esempio, un 
intasamento del condensatore), oppure in presenza di 
temperature esterne molto elevate, il compressore non si 
spegnerà, ma continuerà a funzionare a capacità ridotta 
(modalità senza carico).
Il compressore è dotato di un separatore dell'olio dedicato, in 
grado di minimizzare la quantità di olio in circolazione nel 
circuito del refrigerante e, grazie al suo silenziatore integrato, 
riduce considerevolmente le pulsazioni del gas di scarico 
garantendo, così, un funzionamento molto più silenzioso.

Scambiatori di calore Novation® con batteria 
dotata di tecnologia a microcanali

Già utilizzato nelle industrie automobilistica e aeronautica da 
molti anni, lo scambiatore di calore a microcanali MCHE 
NovationTM utilizzato da Aquaforce è interamente realizzato 
in alluminio. Questa concezione monolitica è in grado di 
aumentare notevolmente la resistenza alla corrosione, 
eliminando le correnti galvaniche che vengono a crearsi 
quando due metalli diversi (rame e alluminio) entrano a 
contatto negli scambiatori di calore tradizionali. A differenza 
degli scambiatori di calore tradizionali, lo scambiatore di calore 
MCHE Novation TM può essere utilizzato in ambienti urbani e 
moderatamente salmastri (raccomandazione Carrier).
Dal punto di vista dell'efficienza energetica, lo scambiatore di 
calore MCHE Novation TM è più efficiente di circa il 10% rispetto 
ad una batteria tradizionale, e consente una riduzione del 40% 
della quantità di refrigerante utilizzato nel refrigeratore. Lo 
spessore ridotto dello scambiatore MCHE Novation TM riduce 
le perdite di pressione dell'aria del 50% e lo rende meno 
suscettibile ad eventuali intasamenti (ad esempio, ad opera 
della sabbia). La pulizia dello scambiatore MCHE NovationTM 
è molto rapida e viene effettuata mediante un lavaggio ad alta 
pressione.
Carrier Novation® MCHE con rivestimento Super Enviro-
shield®, la scelta ideale per i clienti
Per migliorare ulteriormente le prestazioni a lungo termine e 
proteggere le batterie dal deterioramento precoce, Carrier offre 
trattamenti dedicati (opzionali) per l'installazione in ambienti 
corrosivi.
Lo scambiatore MCHE NovationTM con protezione Enviro-
Shield (opzione 262) è consigliato per l'installazione in ambienti 
moderatamente corrosivi. La protezione Enviro-Shield impiega 
inibitori di corrosione in grado di arrestare attivamente 
l'ossidazione in caso di danno meccanico.
Lo scambiatore MCHE NovationTM dotato dell'esclusiva 
protezione Super Enviro-Shield (opzione 263) è raccomandato 
per l'installazione in ambienti corrosivi. La protezione Super 
Enviro-Shield consiste in un rivestimento epossidico 
estremamente durevole e flessibile applicato uniformemente 
su tutte le superfici della batteria, in modo da garantire un 
isolamento completo dall'ambiente contaminato.



APPROFONDIMENTI TECNICI

Scambiatori di calore Novation® con batteria dotata di tecnologia a microcanali
Dopo un totale di più di 7.000 ore di test basati su diversi standard di prova svolti nei laboratori UTC, MCHE Novation® di Carrier 
con rivestimento Super Enviro-shield® rappresenta la scelta ideale per i clienti che desiderano ridurre gli effetti dannosi delle 
atmosfere corrosive e garantire, in tal modo, una lunga durata del dispositivo.

 - Ottima resistenza alla corrosione in base al test ASTM B117/D610
 - Ottime prestazioni di trasferimento del calore in base al test Carrier Marine 1
 - Affidabilità comprovata in base al test ASTM B117

Tipi di batterie 
(classificate in base alle prestazioni)

Valutazione visiva 
della corrosione

Diminuzione delle 
prestazioni di 

trasferimento del calore
Tempo medio di guasto

Conclusioni 
della 

campagna di 
test

MCHE Super Enviro-shield® Novation™ Molto buono Molto buono Nessuna perdita della batteria Il migliore
Batteria al Cu/Al Super Enviro-shield® Molto buono Buono Nessuna perdita della batteria Molto buono
MCHE Enviro-shield® Novation™ Molto buono Buono Nessuna perdita della batteria Molto buono
Batteria al Al/Al Molto buono Buono Nessuna perdita della batteria Molto buono
MCHE Novation™ Buono Buono Nessuna perdita della batteria Buono
Batteria al Cu/Cu Buono Buono Perdita Accettabile
Batteria al Cu/Al Blygold® Buono Buono Nessuna perdita della batteria Accettabile
Batteria al Cu/Al Precoat Scadente Scadente Nessuna perdita della batteria Scadente
Batteria al Cu/Al Scadente Scadente Nessuna perdita della batteria Scadente

Nuova generazione di ventilatori Flying Bird VI

Le unità 30XB-ZE e 30XBPZE si avvalgono della tecnologia dei ventilatori Carrier Flying BirdTM di 6a generazione, progettati 
per garantire la massima efficienza, una bassissima rumorosità e un'ampia gamma di condizioni di funzionamento. Il ventilatore 
è dotato di tecnologia a convogliatore rotante, brevettata da Carrier, e di pale dotate di orientamento all'indietro con un esclusivo 
bordo di uscita e provviste di una scanalatura ondulata ispirata alla natura. 
È stato progettato e ottimizzato per la configurazione del sistema di gestione dell'aria dell'unità 30XB-ZE e per la tecnologia a 
scambiatori di calore e viene offerto con le opzioni a induzione e motore EC. Il ventilatore rispetta i più recenti requisiti europei 
sulla progettazione ecocompatibile in merito all'efficienza dei ventilatori. Il ventilatore è caratterizzato dalla robusta e collaudata 
costruzione Carrier in materiale misto termoplastico stampato a iniezione.

10
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OPZIONI

Opzioni N°. Descrizione Vantaggi
Utilizzo per 
30XB-ZE / 
30XBPZE

Acqua glicolata a 
media temperatura 5

Implementazione di nuovi algoritmi di 
controllo e nuovo design dell'evaporatore 
per consentire la produzione di salamoia 
refrigerata a -6°C quando si utilizza glicole 
etilenico (0°C con glicole propilenico)

Idoneo per applicazioni specifiche, quali 
stoccaggio di ghiaccio e processi industriali

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Acqua glicolata a 
bassa temperatura 6

Implementazione di nuovi algoritmi di 
controllo ed evaporatore riprogettato per 
consentire la produzione di acqua glicolata 
raffreddata a -12°C con l'impiego di glicole 
etilenico (-10°C con glicole propilenico)

Idoneo per applicazioni specifiche, quali 
stoccaggio di ghiaccio e processi industriali

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Unità equipaggiata 
per la 
canalizzazione 
dell'aria di mandata

10
Ventilatori dotati di flange di collegamento 
alla mandata - pressione massima 
disponibile 60 Pa

Semplifica i collegamenti ai condotti di 
mandata

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Basso livello 
sonoro 15 Cabina del compressore estetica e 

fonoassorbente Riduzione del livello sonoro 30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Bassissimo livello 
sonoro 15LS

Cabina del compressore estetica e 
fonoassorbente, trattamento acustico del 
separatore dell'olio, dell'evaporatore e 
della linea di aspirazione, con ventilatori a 
bassa velocità

Riduzione del livello sonoro per ambienti 
caratterizzati da esigenze specifiche

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Livello sonoro ultra 
basso 15LS+

Cabina acustica del compressore, 
ventilatori a bassa velocità e migliore 
isolamento acustico delle principali fonti di 
rumore

Riduzione del livello sonoro per siti 
caratterizzati da esigenze specifiche

30XB-ZE/
30XBPZE 350-

1200

Tropicalizzazione 22 Quadro di controllo dell'unità adatto a climi 
tropicali

Umidità relativa ridotta nei quadri di comando 
per funzionamento in climi tropicali (caldo e 
umido)

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Griglie e pannelli 
della cabina 23 Griglie metalliche di protezione e pannelli 

laterali della cabina

Miglioramento dell'estetica, della protezione 
dell'interno dell'unità contro eventuali 
intrusioni e della protezione della batteria e 
delle tubazioni contro eventuali urti.

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Pannelli della 
cabina 23A Pannelli laterali della cabina Migliora l'estetica e la protezione delle 

tubazioni dagli urti.
30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Bassa corrente di 
spunto 25C

sequenza di carico e scarico del 
compressore per limitare la corrente di 
avvio dell'unità

Riduzione della corrente di avvio 30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Protezione antigelo 
dello scambiatore 
ad acqua

41A Riscaldatore a resistenza elettrica su 
scambiatore ad acqua e valvola di scarico

Protezione antigelo dello scambiatore ad 
acqua in presenza di temperature esterne fino 
a -20°C

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Protezione antigelo 
dell'evaporatore e 
del modulo idraulico

41B
Riscaldatore con resistenza elettrica su 
scambiatore ad acqua, valvola di scarico e 
modulo idraulico

Protezione antigelo dello scambiatore ad 
acqua e del modulo idraulico fino ad una 
temperatura esterna di -20°C

30XB-ZE/
30XBPZE 200-400

Recupero totale del 
calore 50

Unità dotata di scambiatore di calore 
aggiuntivo in parallelo alle batterie del 
condensatore. 

Produzione di acqua calda gratuita e 
contemporanea a quella di acqua refrigerata

30XB-ZE 200-750 / 
30XBPZE 200-400

Recupero totale di 
calore su un 
circuito

50C
Unità dotata di scambiatore di calore 
aggiuntivo in parallelo alle batterie del 
condensatore solo su un circuito

Produzione di acqua calda gratuita e 
contemporanea a quella di acqua refrigerata 30XB-ZE 900-1200

Funzionamento 
Master/Slave 58

Unità dotata di kit con sensore di 
temperatura di uscita dell'acqua 
supplementare (da installare in loco), che 
consente il funzionamento master/slave di 
due unità collegate in parallelo

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

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Punto di 
connessione 
all'alimentazione 
singolo

81
Collegamento elettrico dell'unità tramite un 
punto principale di collegamento alla rete 
di distribuzione

Installazione semplice e veloce 30XB-ZE 900-1200

Evaporatore e 
pompe con 
rivestimento in 
alluminio

88A
Evaporatore e pompe rivestiti di lamine di 
alluminio, per un maggiore isolamento 
termico

Maggiore resistenza in presenza di condizioni 
climatiche aggressive

30XB-ZE 200-400 / 
30XBPZE 200-400
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Opzioni N°. Descrizione Vantaggi
Utilizzo per 
30XB-ZE / 
30XBPZE

Set di valvole di 
servizio 92

Valvola della linea liquido (ingresso 
evaporatore) e valvola della linea di 
aspirazione del compressore

Consentono l'isolamento di diversi componenti 
del circuito refrigerante, garantendo così 
un'assistenza e una manutenzione 
semplificate

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Valvole di scarico 
del compressore 93A Valvola di intercettazione sulla linea di 

scarico del compressore Manutenzione semplificata 30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Evaporatore con un 
passaggio in più 100A Evaporatore con un passaggio in più sul 

lato acqua

Ottimizza il funzionamento del refrigeratore 
quando il circuito dell'acqua refrigerata è 
progettato per basse portate d'acqua (elevato 
delta T dell'evaporatore )

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Evaporatore da 21 
bar 104

Evaporatore rinforzato, per un aumento 
della pressione massima di servizio sul 
lato acqua fino a 21 bar (di serie, 10 bar)

Copre applicazioni caratterizzate da un'alta 
colonna d'acqua sul lato evaporatore (in 
genere, edifici alti)

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Collegamenti 
idraulici 
dell'evaporatore 
invertiti

107 Evaporatore dotato di ingresso/uscita 
dell'acqua invertite

Facilità di installazione nel caso di siti 
caratterizzati da esigenze specifiche

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Modulo idraulico a 
pompa doppia AP 116S

Modulo idraulico dotato di filtro ad acqua, 
due pompe ad alta pressione, valvola di 
scarico e trasduttori di pressione (vaso di 
espansione e rivestimento in alluminio 
esclusi).

Installazione semplice e veloce (plug & play). 30XB-ZE/
30XBPZE 200-400

Modulo idraulico a 
pompa doppia BP 116U

Modulo idraulico dotato di filtro ad acqua, 
due pompe a bassa pressione, valvola di 
scarico e trasduttori di pressione (vaso di 
espansione e rivestimento in alluminio 
esclusi).

Installazione semplice e veloce (plug & play). 30XB-ZE/
30XBPZE 200-400

Gateway Lon 148D Scheda di comunicazione bidirezionale 
conforme al protocollo Lon Talk

Collega l'unità a un sistema di gestione 
dell'edificio mediante un bus di comunicazione 

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Bacnet tramite IP 149
Comunicazione bidirezionale ad alta 
velocità tramite protocollo BACnet 
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

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

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

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Modulo Gestione 
Energia 156

Scheda di controllo EMM con ingressi/
uscite supplementari. Vedere il capitolo 
relativo all'opzione Modulo di gestione 
dell'energia

Estese capacità di controllo remoto (ripristino 
del setpoint, fine dell'accumulo di ghiaccio, 
limitazioni della richiesta, comando di 
accensione/spegnimento della caldaia, ecc.)

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

 Interfaccia utente 
da 7" 158A Regolazione dotata di interfaccia utente 

basata su touch screen a colori da 7 pollici Maggiore facilità di utilizzo. 30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Rilevamento 
perdita refrigerante 159

Segnale 0-10 V per la segnalazione di 
eventuali perdite di refrigerante nell'unità 
direttamente sulla scheda di controllo (il 
rilevatore di perdite vero e proprio deve 
essere fornito dal cliente)

Notifica immediata al cliente relativa a perdite 
di refrigerante nell'ambiente, in modo da 
consentire l'adozione immediata di misure 
correttive

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Valvole di scarico 
doppie su valvola a 
3 vie

194
Valvola a tre vie a monte delle doppie 
valvole di scarico sull'evaporatore a fascio 
tubiero

Sostituzione e ispezione della valvola 
semplificate e senza perdite di refrigerante. 
Conforme alla normativa europea EN378/
BGVD4

30XB-ZE 200-1200 
/ 30XBPZE 

200-400

Rispondenza alle 
normative svizzere 197

Test supplementari sugli scambiatori di 
calore ad acqua: forniscono (oltre i 
documenti PED) certificati supplementari e 
verificano le certificazioni

Conformità alle normative svizzere 30XB-ZE 300-1200/
30XBPZE 300-400

Rispondenza alle 
normative russe 199 Certificazione EAC Conformità alle normative russe 30XB-ZE200-1200 / 

30XBPZE 200-400
Rispondenza alle 
normative 
australiane

200 Unità approvata dalla legge australiana Conformità alle normative australiane 30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Isolamento delle 
linee frigorifere in 
entrata e in uscita 
dall'evaporatore

256
Isolamento termico delle linee frigorifere in 
entrata/uscita dall'evaporatore mediante 
isolamento flessibile anti-UV

Previene la formazione di condensa sulle 
linee frigorifere all'ingresso/all'uscita 
dell'evaporatore

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

OPZIONI
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Opzioni N°. Descrizione Vantaggi
Utilizzo per 
30XB-ZE / 
30XBPZE

Protezione 
anti-corrosione 
Enviro-Shield

262

Processo di rivestimento per conversione, 
che modifica la superficie dell'alluminio con 
la creazione di un rivestimento che 
costituisce parte integrante della batteria. 
Immersione completa in un bagno, in 
modo da garantire una copertura del 
100%. Nessuna variazione di trasferimento 
di calore, testato per 4000 ore con spruzzo 
salino secondo ASTM B117

Resistenza alla corrosione migliorata, 
raccomandato per l'utilizzo in ambienti 
moderatamente corrosivi

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Protezione 
anti-corrosione 
Super Enviro-
Shield

263

Rivestimento in polimero epossidico 
estremamente resistente e flessibile, 
applicato sugli scambiatori di calore a 
microcanali mediante processo di 
rivestimento elettronico, rivestimento finale 
superiore protettivo UV. Minima variazione 
di trasferimento di calore, testato per 6000 
ore con spruzzo salino costante neutro, 
secondo ASTM B117, resistenza 
all'impatto superiore secondo ASTM 
D2794

Resistenza alla corrosione migliorata, 
raccomandato per l'utilizzo in ambienti 
estremamente corrosivi

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Kit di collegamento 
dell'evaporatore a 
saldare

266 Connessioni delle tubazioni Victaulic con 
giunti saldati Semplicità di installazione 30XB-ZE200-1200 / 

30XBPZE 200-400

Cabina del 
compressore 279a Cabina del compressore 

Estetica migliorata, protezione del 
compressore da elementi esterni (polvere, 
sabbia, acqua…)

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Evaporatore dotato 
di rivestimento in 
alluminio

281
Evaporatore ricoperto da lamina di 
alluminio, per un maggiore isolamento 
termico

Maggiore resistenza in presenza di condizioni 
climatiche aggressive

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Presa elettrica 
230V 284

Fonte di alimentazione elettrica 230V CA 
dotata di presa di corrente e di 
trasformatore (180 VA, 0,8 A)

Consente il collegamento di un computer 
portatile o un dispositivo elettrico durante la 
messa in funzione dell'unità o la 
manutenzione

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

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

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

30XB-ZE 200-400/
30XBPZE 200-400

Compressore a vite 
USA 297 Compressore a vite costruito negli USA 30XB-ZE 900-1200

Controllo variabile 
della portata 
d'acqua

299

pacchetto di funzioni di controllo idraulico, 
in grado di consentire il controllo della 
portata d'acqua basato su diverse logiche 
possibili (a scelta dell'utente): ∆T costante, 
pressione di uscita costante e controllo a 
"velocità fissa"

Quando sul circuito primario sono presenti 
pompe a velocità variabile, il controllo VWF 
modula la portata mediante l'evaporatore, 
riducendo al minimo il consumo della pompa 
e garantendo, allo stesso tempo, un 
funzionamento sicuro e ottimizzato del 
refrigeratore

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

Controllo del 
drycooler in free 
cooling

313
Regolazione e collegamenti al drycooler 
con Free Cooling 09PE o 09VE dotato di 
opzione quadro di controllo FC

Semplicità di gestione dell'impianto, estese 
capacità di controllo di un drycooler utilizzato 
in modalità Free Cooling

30XB-ZE200-1200 / 
30XBPZE 200-400

OPZIONI



19

DATI FISICI, DIMENSIONI 30XB-ZE DA 200 A 600

30XB-ZE 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600

Raffreddamento
Unità standard
Prestazioni a pieno carico* CA1

Potenza nominale kW 211 228 244 303 342 378 467 511 551 584
EER kW/kW 3,28 3,27 3,22 3,36 3,30 3,28 3,36 3,40 3,29 3,25
Classe Eurovent A A A A A A A A A A

Unità con opzione 
15LS (+)
Prestazioni a pieno carico*

CA1
Potenza nominale kW 205 224 239 297 336 362 454 501 534 560
EER kW/kW 3,25 3,26 3,22 3,35 3,29 3,10 3,35 3,39 3,18 3,06
Classe Eurovent A A A A A A A A A B

Unità standard
Efficienza energetica stagionale **

SEER 12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,44 4,38 4,36 4,42 4,39 4,29 4,25 4,41 4,36 4,22
ŋs cool 12/7°C % 175 172 171 174 173 168 167 173 171 166
SEPR 12/7°C Process high temp. kWh/kWh 6,04 6,16 6,14 5,75 5,98 5,96 6,01 6,03 5,90 5,57

Unità con opzione 5 SEPR -2/-8°C Process medium 
temp.*** kWh/kWh

Efficienza energetica stagionale **

Unità con opzione 299
Efficienza energetica stagionale **

SEER 12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,33 4,37 4,37 4,55 4,51 4,38 4,34 4,49 4,46 4,27
ŋs cool 12/7°C % 170 172 172 179 177 172 171 177 175 168
SEPR 12/7°C Process high temp. kWh/kWh 6,03 6,10 6,15 5,79 6,01 5,99 6,04 6,04 5,93 5,59

Unità con opzione 5 e 17 SEPR -2/-8°C Process medium 
temp.*** kWh/kWh

Efficienza energetica stagionale **
Unità con opzione 15LS (+)
Efficienza energetica stagionale **

SEER 12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,43 4,37 4,34 4,42 4,38 4,25 4,25 4,40 4,33 4,16
ŋs cool 12/7°C % 174 172 171 174 172 167 167 173 170 164
SEPR 12/7°C Process high temp. kWh/kWh 6,04 6,14 6,14 5,74 5,97 5,90 5,93 6,04 5,89 5,64

Unità con opzione 5 e 17 SEPR -2/-8°C Process medium 
temp.*** kWh/kWh

Efficienza energetica stagionale **

Unità con opzione 299 e 15LS (+)
Efficienza energetica stagionale **

SEER 12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,31 4,36 4,36 4,55 4,50 4,33 4,32 4,48 4,42 4,21
ŋs cool 12/7°C % 170 171 171 179 177 170 170 176 174 165
SEPR 12/7°C Process high temp. kWh/kWh 6,02 6,06 6,14 5,78 6,01 5,93 5,96 6,03 5,92 5,66

Unità con opzione 5 e 17 SEPR -2/-8°C Process medium 
temp.*** kWh/kWh

Efficienza energetica stagionale **
Livelli sonori
Unità standard
Potenza sonora(1) dB(A) 99 99 99 99 101 99 101 99 103 103
Pressione sonora a 10 m(2) 67 67 67 67 69 67 68 66 70 70
Pressione sonora a 1 m dB(A) 80 80 80 79 81 79 80 78 82 82
Unità + opzione 15(3)

Potenza sonora(1) dB(A) 93 93 94 95 95 95 97 96 97 98
Pressione sonora a 10 m(2) 61 61 62 63 63 63 64 63 64 65
Pressione sonora a 1 m dB(A) 74 74 75 75 75 75 76 75 76 77
Unità + opzione 15LS(3)

Potenza sonora(1) dB(A) 87 87 87 90 91 91 93 92 94 94
Pressione sonora a 10 m(2) 55 55 55 58 59 59 60 59 61 61
Pressione sonora a 1 m dB(A) 68 68 68 70 71 71 72 71 73 73
Unità + opzione 15LS+(3)

Potenza sonora(1) dB(A) - - - - 89 89 91 90 91 92
Pressione sonora a 10 m(2) - - - - 57 57 58 57 58 59
Pressione sonora a 1 m dB(A) - - - - 69 69 70 69 70 71
Dimensioni d'ingombro
Unità standard
Lunghezza mm 3604 3604 3604 4798 4798 4798 7186 7186 7186 7186
Larghezza mm 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253
Altezza mm 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322
* In conformità con la norma EN14511-3:2013.
** In conformità con la norma EN14825:2016, clima medio
*** Con EG 30%
CA1 Condizioni in modalità di raffreddamento: temperatura dell'acqua all'ingresso/all'uscita dell'evaporatore pari a 12°C/7°C, temperatura 

dell'aria esterna pari a 35°C, fattore di sporcamento dell'evaporatore pari a 0 m².K/W 
ƞs cool12/7°C & SEER 12/7°C Valori in grassetto conformi al regolamento Ecodesign: (UE) N. 2016/2281 per applicazioni comfort
SEPR-2/-8°C Valori in grassetto conformi al regolamento Ecodesign: (UE) N. 2015/1095 per applicazioni di processo
(1) in dB rif=10-12 W, ponderato ‘A’. Valori dichiarati di emissione di rumore a due cifre in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza 

associata di +/-3dB(A). Misurazione secondo ISO 9614-1 e certificazione Eurovent.
(2) In dB rif 20µPa, ponderato ‘A’. Valori dichiarati di emissione di rumore a due cifre in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza 

associata di +/-3dB(A). Per informazione, calcolati in base alla potenza sonora Lw(A).

Valori certificati Eurovent
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DATI FISICI, DIMENSIONI 30XB-ZE DA 200 A 600

30XB-ZE 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600

Peso operativo(4)

Unità standard l 3036 3067 3087 3669 3733 3795 4793 4938 5195 5512
Unità + opzione 15(3) l 3304 3335 3355 3968 4032 4094 5124 5269 5526 5843
Compressori Compressore semi-ermetico a vite 06T, 50 giri/s
Circuito A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Circuito B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Numero di stadi di regolazione
Fluido refrigerante(4) R1234ze(E)

Circuito A
kg 37 35 35 51 52 52 58 58 65 69

teqCO2 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07

Circuito B
kg 39 36 37 40 40 40 59 62 58 65

teqCO2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,07
Olio
Circuito A l 20,8 20,8 20,8 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 27,6 27,6
Circuito B l 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 23,5 23,5 23,5 23,5
Controllo della potenza SmartView, valvola di espansione elettronica (EXV)
Potenza minima % 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Scambiatore di calore ad aria Batterie in alluminio a microcanali (MCHE) 
Ventilatori Ventilatori Flying Bird™ VI azionati a invertitore con motori AC
Unità standard
Quantità 6 6 6 8 8 8 11 12 12 12
Portata d'aria totale massima l/s 28920 28920 28920 38560 38560 38560 53020 57840 57840 57840
Velocità massima di rotazione giri/s 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7
Unità + opzione 15LS
Portata d'aria totale massima l/s 23580 23580 23580 31440 31440 31440 43230 47160 47160 47160
Velocità massima di rotazione giri/s 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
Scambiatore di calore ad acqua Tipo immerso multi-tubolare
Volume d'acqua l 58 61 61 66 70 77 79 94 98 119
Pressione massima di esercizio lato acqua senza modulo 
idraulico kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Connessioni idrauliche Tipo Victaulic®

Standard
Diametro nominale ingresso 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
Diametro esterno effettivo mm 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 168,3 168,3 168,3
Opzioni 100A 
Diametro nominale ingresso 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
Diametro esterno effettivo mm 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 141,3 141,3 141,3 141,3
Opzioni 100C
Diametro nominale ingresso 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
Diametro esterno effettivo mm 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 168,3 168,3 168,3 168,3
Verniciatura della carrozzeria Codice colore RAL 7035

(3) Opzioni: 15 = livello sonoro basso, 15LS = livello sonoro molto basso, 15LS+ = livello sonoro quasi nullo
(4) I valori sono da intendersi a puro titolo indicativo. Fare riferimento alla targhetta dell’unità.
(5) In base alle opzioni
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DATI FISICI, DIMENSIONI 30XB-ZE DA 630 A 1200

30XB-ZE 630 700 750 900 950 1050 1150 1200

Raffreddamento
Unità standard
Prestazioni a pieno carico* CA1

Potenza nominale kW 614 667 737 886 963 1042 1119 1162
EER kW/kW 3,21 3,25 3,22 3,33 3,25 3,30 3,20 3,14
Classe Eurovent A A A A A A A A

Unità con opzione 15LS (+)
Prestazioni a pieno carico* CA1

Potenza nominale kW 590 641 710 852 929 1003 1080 1087
EER kW/kW 3,04 3,09 3,07 3,16 3,09 3,13 3,03 2,96
Classe Eurovent B B B A B A B B

Unità standard
Efficienza energetica stagionale **

SEER 12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,17 4,15 4,14 4,42 4,24 4,27 4,20 4,15
ŋs cool 12/7°C % 164 163 163 174 166 168 165 163
SEPR 12/7°C Process high temp. kWh/kWh 5,51 5,65 5,65 5,56 5,24 5,62 5,42 5,18

Unità con opzione 5
Efficienza energetica stagionale **

SEPR -2/-8°C Process medium 
temp.*** kWh/kWh

Unità con opzione 299
Efficienza energetica stagionale **

SEER 12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,24 4,20 4,18 4,40 4,21 4,31 4,26 4,21
ŋs cool 12/7°C % 166 165 164 173 165 170 167 165
SEPR 12/7°C Process high temp. kWh/kWh 5,53 5,67 5,67 5,58 5,26 5,66 5,46 5,21

Unità con opzione 5 e 17
Efficienza energetica stagionale **

SEPR -2/-8°C Process medium 
temp.*** kWh/kWh

Unità con opzione 15LS (+)
Efficienza energetica stagionale **

SEER 12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,13 4,12 4,10 4,39 4,17 4,19 4,12 4,11
ŋs cool 12/7°C % 162 162 161 173 164 165 162 161
SEPR 12/7°C Process high temp. kWh/kWh 5,62 5,66 5,67 5,57 5,35 5,56 5,44 5,24

Unità con opzione 5 e 15LS (+)
Efficienza energetica stagionale **

SEPR -2/-8°C Process medium 
temp.*** kWh/kWh

Unità con opzione 299 e 15LS (+) 
Efficienza energetica stagionale **

SEER 12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,20 4,16 4,12 4,34 4,07 4,23 4,16 4,14
ŋs cool 12/7°C % 165 163 162 171 160 166 163 163
SEPR 12/7°C Process high temp. kWh/kWh 5,65 5,68 5,69 5,59 5,37 5,60 5,48 5,27

Unità con opzione 5, 17, 15LS(+)
Efficienza energetica stagionale **

SEPR -2/-8°C Process medium 
temp.*** kWh/kWh

Livelli sonori
Unità standard
Potenza sonora(1) dB(A) 101 104 102 103 102 104 104 104
Pressione sonora a 10 m(2) 68 71 69 70 69 71 71 71
Pressione sonora a 1 m(2) dB(A) 80 83 81 81 80 81 81 81
Unità + opzione 15(3)

Potenza sonora(1) dB(A) 97 99 98 98 98 100 99 99
Pressione sonora a 10 m(2) 64 66 65 65 65 67 66 66
Pressione sonora a 1 m(2) dB(A) 76 78 77 76 76 77 76 76
Unità + opzione 15LS(3)

Potenza sonora(1) dB(A) 94 95 94 94 94 99 95 96
Pressione sonora a 10 m(2) 61 62 61 61 61 66 62 63
Pressione sonora a 1 m(2) dB(A) 73 74 73 72 72 76 72 73
Unità + opzione 15LS+(3)

Potenza sonora(1) dB(A) 91 93 92 93 93 97 94 95
Pressione sonora a 10 m(2) 58 60 59 60 60 64 61 62
Pressione sonora a 1 m(2) dB(A) 70 72 71 71 71 74 71 72
* In conformità con la norma EN14511-3:2013.
** In conformità con la norma EN14825:2016, clima medio
*** Con EG 30%
+  SEER calcolato con l'opzione 119
CA1 Condizioni in modalità di raffreddamento: temperatura dell'acqua all'ingresso/all'uscita dell'evaporatore pari a 12°C/7°C, temperatura 

dell'aria esterna pari a 35°C, fattore di sporcamento dell'evaporatore pari a 0 m².K/W 
ƞs cool12/7°C & SEER 12/7°C Valori in grassetto conformi al regolamento Ecodesign: (UE) N. 2016/2281 per applicazioni comfort
SEPR-2/-8°C Valori in grassetto conformi al regolamento Ecodesign: (UE) N. 2015/1095 per applicazioni di processo
(1) in dB rif=10-12 W, ponderato ‘A’. Valori dichiarati di emissione di rumore a due cifre in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza 

associata di +/-3dB(A). Misurazione secondo ISO 9614-1 e certificazione Eurovent.
(2) In dB rif 20µPa, ponderato ‘A’. Valori dichiarati di emissione di rumore a due cifre in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza 

associata di +/-3dB(A). Per informazione, calcolati in base alla potenza sonora Lw(A).

Valori certificati Eurovent
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DATI FISICI, DIMENSIONI 30XB-ZE DA 630 A 1200

30XB-ZE 630 700 750 900 950 1050 1150 1200

Dimensioni d'ingombro
Unità standard
Lunghezza mm 7186 8380 8380 10770 10770 11962 11962 11962
Larghezza mm 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253
Altezza mm 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322
Peso operativo(4)

Unità standard kg 5561 6163 6341 7757 7751 8650 8727 8772
Unità + opzione 15 (3) kg 5892 6494 6672 8131 8125 9024 9101 9146
Compressori Compressore semi-ermetico a vite 06T, 50 giri/s
Circuito A 1 1 1 1 1 1 1 1
Circuito B 1 1 1 1 1 1 1 1
Numero di stadi di regolazione
Fluido refrigerante(4) R1234ze(E)

Circuito A kg 69 69 70 76 76 110 116 120
teqCO2 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,11 0,12 0,12

Circuito B kg 65 71 72 116 120 116 124 120
teqCO2 0,07 0,07 0,07 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Olio Tipo di olio
Circuito A l 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 36,0 36,0 36,0
Circuito B l 23,5 27,6 27,6 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0
Circuito C l
Circuito D l
Controllo della potenza SmartView, valvola di espansione elettronica (EXV)
Potenza minima % 15 15 15 15 15 15 15 15
Scambiatore di calore ad aria Batterie in alluminio a microcanali (MCHE) 
Ventilatori Ventilatori Flying Bird™ VI azionati a invertitore con motori AC
Unità standard
Quantità 12 14 14 18 18 20 20 20
Portata d'aria totale massima l/s 57840 67480 67480 86760 86760 96400 96400 96400
Velocità massima di rotazione giri/s 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7
Unità + opzione 15LS
Portata d'aria totale massima l/s 47160 55020 55020 70740 70740 78600 78600 78600
Velocità massima di rotazione giri/s 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
Scambiatore di calore ad acqua Tipo immerso multi-tubolare
Volume d'acqua l 119 130 140 164 174 180 189 189
Pressione massima di esercizio lato acqua senza 
modulo idraulico kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Connessioni idrauliche Tipo Victaulic®

Standard
Diametro nominale ingresso 6 6 8 6 6 6 6 6
Diametro esterno effettivo mm 168,3 168,3 219,1 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3
Opzioni 100A 
Diametro nominale ingresso 5 5 6 6 6 6 6 6
Diametro esterno effettivo mm 141,3 141,3 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3
Opzioni 100C
Diametro nominale ingresso 6 6 8 - - - - -
Diametro esterno effettivo mm 168,3 168,3 219,1 - - - - -
Verniciatura della carrozzeria Codice colore RAL 7035
(3) Opzioni : 15 = basso livello sonoro, 15LS = bassissimo livello sonoro, 118a = opzione free cooling DX, 50= recupero di calore.
(4) I valori sono da intendersi a puro titolo indicativo. Fare riferimento alla targhetta dell’unità.
(5) In base alle opzioni
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CARATTERISTICHE FISICHE, DIMENSIONI 30XBPZE DA 200 A 400

30XBPZE 200 230 250 300 350 400

Raffreddamento
Unità standard

CA1
Potenza nominale kW 211 228 244 303 342 378

Prestazioni a pieno carico* EER kW/kW 3,36 3,31 3,26 3,40 3,35 3,32
Classe Eurovent A A A A A A

Unità con opzione 15LS
CA1

Potenza nominale kW 205 224 239 297 336 363
Prestazioni a pieno carico* EER kW/kW 3,30 3,30 3,25 3,36 3,32 3,14

Classe Eurovent A A A A A A

Unità standard
Efficienza energetica stagionale ** 

SEER 12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,52 4,42 4,40 4,47 4,43 4,33
ŋs cool 12/7°C % 178 174 173 176 174 170
SEPR 12/7°C Process high temp. kWh/kWh 6,09 6,19 6,19 5,78 6,02 6,00

Unità con opzione 5
Efficienza energetica stagionale ** SEPR -2/-8°C Process medium temp.*** kWh/kWh

Unità con opzione 15LS
Efficienza energetica stagionale **

SEER 12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,50 4,41 4,39 4,45 4,42 4,28
ŋs cool 12/7°C % 177 173 172 175 174 168
SEPR 12/7°C Process high temp. kWh/kWh 6,09 6,20 6,19 5,78 6,03 5,96

Unità con opzione 5 e 15LS
Efficienza energetica stagionale ** SEPR -2/-8°C Process medium temp.*** kWh/kWh

Livelli sonori
Unità standard
Potenza sonora(1) dB(A) 99 99 99 99 101 99
Pressione sonora a 10 m(2) 67 67 67 67 69 67
Pressione sonora a 1 m dB(A) 80 80 80 79 81 79
Unità + opzione 15(3)  
Potenza sonora(1) dB(A) 93 93 94 95 95 95
Pressione sonora a 10 m(2) 61 61 62 63 63 63
Pressione sonora a 1 m dB(A) 74 74 75 75 75 75
Unità + opzione 15LS(3)  
Potenza sonora(1) dB(A) 87 87 87 90 91 91
Pressione sonora a 10 m(2) 55 55 55 58 59 59
Pressione sonora a 1 m dB(A) 68 68 68 70 71 71
Unità + opzione 15LS+(3)  
Potenza sonora(1) dB(A) - - - - 89 89
Pressione sonora a 10 m(2) - - - - 57 57
Pressione sonora a 1 m dB(A) - - - - 69 69
Dimensioni d'ingombro
Unità standard
Lunghezza mm 3604 3604 3604 4798 4798 4798
Larghezza mm 2253 2253 2253 2253 2253 2253
Altezza mm 2322 2322 2322 2322 2322 2322
Peso operativo(4)

Unità standard kg 3012 3043 3062 3647 3711 3773
Unità + opzione 15(3) kg 3280 3311 3330 3946 4010 4072

Compressori Compressore semi-ermetico a vite 06T, 50 
giri/s

Circuito A 1 1 1 1 1 1
Circuito B 1 1 1 1 1 1
Numero di stadi di regolazione
Fluido refrigerante(4) R1234ze(E)

Circuito A kg 37 35 35 51 52 52
teqCO2 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05

Circuito B kg 38,5 36 37 40 40 40
teqCO2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

* In conformità con la norma EN14511-3:2013.
** In conformità con la norma EN14825:2016, clima medio
*** Con EG 30%
CA1 Condizioni in modalità di raffreddamento: temperatura dell'acqua all'ingresso/all'uscita dell'evaporatore pari a 12°C/7°C, temperatura 

dell'aria esterna pari a 35°C, fattore di sporcamento dell'evaporatore pari a 0 m².K/W 
ƞs cool12/7°C & SEER 12/7°C Valori in grassetto conformi al regolamento Ecodesign: (UE) N. 2016/2281 per applicazioni comfort
SEPR-2/-8°C Valori in grassetto conformi al regolamento Ecodesign: (UE) N. 2015/1095 per applicazioni di processo
(1) in dB rif=10-12 W, ponderato ‘A’. Valori dichiarati di emissione di rumore a due cifre in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza 

associata di +/-3dB(A). Misurazione secondo ISO 9614-1 e certificazione Eurovent.
(2) In dB rif 20µPa, ponderato ‘A’. Valori dichiarati di emissione di rumore a due cifre in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza 

associata di +/-3dB(A). Per informazione, calcolati in base alla potenza sonora Lw(A).

Valori certificati Eurovent
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CARATTERISTICHE FISICHE, DIMENSIONI 30XBPZE DA 200 A 400

30XBPZE 200 230 250 300 350 400

Olio
Circuito A l 20,8 20,8 20,8 23,5 23,5 23,5
Circuito B l 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8
Controllo della potenza SmartView, valvola di espansione elettronica (EXV)
Potenza minima % 15 15 15 15 15 15
Scambiatore di calore ad aria Batterie in alluminio a microcanali (MCHE) 
Ventilatori Ventilatori Flying Bird™ VI azionati a invertitore con motori EC
Unità standard
Quantità 6 6 6 8 8 8
Portata d'aria totale massima l/s 28920 28920 28920 38560 38560 38560
Velocità massima di rotazione giri/s 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7
Unità + opzione 15LS
Portata d'aria totale massima l/s 23580 23580 23580 31440 31440 31440
Velocità massima di rotazione giri/s 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
Scambiatore di calore ad acqua Tipo immerso multi-tubolare
Volume d'acqua l 58 61 61 66 70 77
Pressione massima di esercizio lato acqua senza modulo 
idraulico kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Connessioni idrauliche Tipo Victaulic®

Standard
Diametro nominale ingresso 5 5 5 5 5 5
Diametro esterno effettivo mm 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3
Opzione 100A 
Diametro nominale ingresso 4 4 4 4 4 4
Diametro esterno effettivo mm 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
Opzioni 100C
Diametro nominale ingresso 5 5 5 5 5 5
Diametro esterno effettivo mm 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3
Verniciatura della carrozzeria Codice colore RAL 7035

(5) In base alle opzioni



25

CARATTERISTICHE ELETTRICHE, 30XB-ZE DA 200 A 750

30XB-ZE 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 630 700 750

Alimentazione del circuito di potenza
Tensione nominale V-f-Hz 400-3-50
Campo di tensioni V 360-440 
Alimentazione del circuito di controllo 24 V tramite trasformatore interno
Massima alimentazione di esercizio in 
ingresso(1)

Unità standard kW 95 102 110 139 157 171 219 235 252 266 277 299 322
Unità + opzione 15LS kW 89 96 104 130 148 163 208 222 239 253 264 286 307
Fattore di potenza alla potenza massima (1)

Unità standard
Fattore di sfasamento (Cos Phi) 0,87 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,86 0,86 0,87 0,86 0,87
Unità + opzione 15LS
Fattore di sfasamento (Cos Phi) 0,87 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,86 0,86 0,87 0,86 0,87
Corrente di esercizio nominale assorbita (2)

Unità standard A 117 126 135 163 182 199 250 270 289 306 316 349 369
Unità + opzione 15LS A 107 115 124 149 169 185 231 249 269 286 295 325 345
Massima corrente di esercizio assorbibile 
(Un) (1)  
Unità standard A 158 171 184 231 261 283 363 389 422 444 459 505 536
Unità + opzione 15LS A 148 161 174 217 247 270 345 368 401 423 439 482 512
Corrente massima (Un-10%) (1)

Unità standard A 169 183 197 247 280 304 389 417 452 476 492 542 575
Unità + opzione 15LS A 159 173 187 233 266 290 371 396 432 456 472 518 551
Corrente nominale di avvio (3)

Unità standard A 230 239 239 363 457 457 527 527 705 722 722 766 776
Unità + opzione 15LS A 225 234 234 358 452 452 518 516 697 713 713 754 764
Unità + opzione 25C A 193 200 200 326 418 418 432 432 622 631 631 655 673
Corrente massima di avvio (Un)(2)

Unità standard A 251 264 264 384 482 482 586 586 759 781 781 844 859
Unità + opzione 15LS A 246 259 259 379 477 477 578 576 751 773 773 832 847
Unità + opzione 25C A 213 224 224 346 442 442 492 492 676 691 691 733 756

(1) Valori ottenuti in condizioni di funzionamento dell'unità massime e continue (dati indicati sulla targhetta dell'unità)
(2) Corrente di funzionamento del o dei compressori di dimensioni minori + corrente del ventilatore + corrente a rotore bloccato o corrente di avvio ridotta del 

compressore di dimensioni maggiori.
(3) Condizioni standardizzate EUROVENT, ingresso/uscita dell'acqua dello scambiatore raffreddato ad acqua = 12°C/7°C, temperatura dell'aria esterna = 35°C.



CARATTERISTICHE ELETTRICHE, 30XB-ZE-0900 FINO A 1200

30XB-ZE 900 950 1050 1150 1200

Alimentazione del circuito di potenza
Tensione nominale V-f-Hz 400-3-50
Campo di tensioni V 360-440 
Alimentazione del circuito di controllo 24 V tramite trasformatore interno
Massima potenza assorbita durante il funzionamento(1) - 30XB-ZE
Unità standard
Circuito 1(a) kW 151 161 220 241 256
Circuito 2(a) kW 241 258 239 256 256
Opzione 081 kW 392 418 460 497 512
Unità + opzione 15LS
Circuito 1(a) kW 144 154 210 231 246
Circuito 2(a) kW 230 247 229 246 246
Opzione 081 kW 374 400 439 477 492
Fattore di potenza alla massima potenza (1) - 30XB-ZE
Unità standard
Fattore di sfasamento (Cos Phi) 0,86 0,87 0,86 0,87 0,87
Unità + opzione 15LS
Fattore di sfasamento (Cos Phi) 0,86 0,87 0,86 0,87 0,87
Corrente nominale assorbita durante il funzionamento(2) - 30XB-ZE
Unità standard
Circuito 1(a) A 175 185 251 268 290
Circuito 2(a) A 272 293 268 290 290
Opzione 081 A 446 477 519 558 579
Unità + opzione 15LS
Circuito 1(a) A 163 173 234 251 273
Circuito 2(a) A 253 274 251 273 273
Opzione 081 A 416 447 485 524 545
Massima corrente assorbita durante il funzionamento (Un)(1) - 30XB-ZE
Unità standard 
Circuito 1(a) A 253 268 369 401 426
Circuito 2(a) A 404 430 401 426 426
Opzione 081 A 657 697 770 827 852
Unità + opzione 15LS
Circuito 1(a) A 241 256 352 384 409
Circuito 2(a) A 386 411 384 409 409
Opzione 081 A 626 667 736 793 818
Corrente massima (Un-10%)(1) - 30XB-ZE
Unità standard 
Circuito 1(a) A 271 288 396 430 458
Circuito 2(a) A 434 461 430 458 458
Opzione 081 A 704 748 826 887 915
Unità + opzione 15LS
Circuito 1(a) A 259 276 379 413 441
Circuito 2(a) A 415 442 413 441 441
Opzione 081 A 674 718 792 853 881
Corrente nominale di avvio (3) - 30XB-ZE
Circuito 1(a) A 587 587 629 629 629
Circuito 2(a) A 629 629 629 629 629
Opzione 081 A 865 887 903 925 925
Opzione 081 e opzione 25c A 670 684 712 726 726
Massima corrente di avvio (Un)(2) - 30XB-ZE
Circuito 1(a) A 587 587 629 629 629
Circuito 2(a) A 629 629 629 629 629
Opzione 081 A 998 1023 1036 1061 1061
Opzione 081 e opzione 25c A 802 820 844 862 862
(1) Valori ottenuti in condizioni di funzionamento dell'unità massime e continue (dati indicati sulla targhetta dell'unità)
(2) Corrente di funzionamento del o dei compressori di dimensioni minori + corrente del ventilatore + corrente a rotore bloccato o corrente di avvio ridotta del 

compressore di dimensioni maggiori.
(3) Condizioni standardizzate EUROVENT, ingresso/uscita dell'acqua dello scambiatore raffreddato ad acqua = 12°C/7°C, temperatura dell'aria esterna = 35°C.
(a) Se le macchine sono dotate di due alimentazioni elettriche, il circuito 1 rifornisce il circuito refrigerante A e il circuito 2 rifornisce il circuito refrigerante B.
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE, 30XBPZE DA 200 A 400

30XBPZE 200 230 250 300 350 400

Alimentazione del circuito di potenza
Tensione nominale V-f-Hz 400-3-50
Campo di tensioni V 360-440 
Alimentazione del circuito di controllo 24 V tramite trasformatore interno
Massima alimentazione di esercizio in ingresso(1)

Unità standard kW 97 104 112 142 160 174
Unità + opzione 15LS kW 94 101 109 138 156 170
Fattore di potenza alla potenza massima (1)

Unità standard
Fattore di sfasamento (Cos Phi) 0,90 0,89 0,89 0,90 0,89 0,89
Unità + opzione 15LS
Fattore di sfasamento (Cos Phi) 0,90 0,89 0,89 0,90 0,89 0,89
Corrente di esercizio nominale assorbita (2)

Unità standard A 115 124 133 160 180 197
Unità + opzione 15LS A 110 119 128 154 173 190
Massima corrente di esercizio assorbibile (Un) (1)  
Unità standard A 156 169 183 229 259 281
Unità + opzione 15LS A 151 164 178 222 252 274
Corrente massima (Un-10%) (1)

Unità standard A 167 181 196 245 278 302
Unità + opzione 15LS A 162 176 191 238 271 295
Corrente nominale di avvio (3)

Unità standard A 228 237 237 361 455 455
Unità + opzione 15LS A 225 234 234 358 452 452
Unità + opzione 25C A 190 197 197 323 415 415
Corrente massima di avvio (Un)(2)

Unità standard A 248 262 262 381 480 480
Unità + opzione 15LS A 246 259 259 379 477 477
Unità + opzione 25C A 211 222 222 344 440 440
(1) Valori ottenuti in condizioni di funzionamento dell'unità massime e continue (dati indicati sulla targhetta dell'unità)
(2) Corrente di funzionamento del o dei compressori di dimensioni minori + corrente del ventilatore + corrente a rotore bloccato o corrente di avvio ridotta del 

compressore di dimensioni maggiori.
(3) Condizioni standardizzate EUROVENT, ingresso/uscita dell'acqua dello scambiatore raffreddato ad acqua = 12°C/7°C, temperatura dell'aria esterna = 35°C.
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DIMENSIONI / SPAZI DI RISPETTO

30XB(P)ZE da 0200 a 250
QUADRO ELETTRICO DI 
POTENZA E COMANDO

30XB(P)ZE da 0300 a 400
QUADRO ELETTRICO DI 
POTENZA E COMANDO

Legenda
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

NOTE:
 - Questi non sono disegni contrattualmente vincolanti.
 - Per ottenere le informazioni relative al peso, fare riferimento 
alla targhetta dell'unità

 - Per la progettazione di un impianto, fare riferimento agli 
schemi dimensionali certificati forniti con l'unità (Allegato 4).

 - Se l'impianto comprende diverse unità, o se questa 
(queste) è (sono) vicina(e) alle pareti, fare riferimento ai 
capitoli 3.7 - “Installazione di refrigeratori multipli” e 3.8 - 
“Distanza dalla parete” del manuale di installazione per 
determinare lo spazio richiesto

B Spazi liberi necessari per la manutenzione (vedere nota)

C Spazio consigliato per rimozione tubo evaporatore

D Zona ATEX intorno all'unità
Ingresso dell'acqua per le unità standard - per le opzioni 100A, 100C, 
107 fare riferimento al disegno certificato.
Uscita dell'acqua per le unità standard - per le opzioni 100A, 100C, 107 
fare riferimento al disegno certificato.
Uscita aria - non ostruire

Collegamento dell’alimentazione e del controllo

Punti di imbracatura
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DIMENSIONI / SPAZI DI RISPETTO

30XB-ZE da 0450 a 630

QUADRO ELETTRICO DI POTENZA

30XB-ZE 0700 e 750

QUADRO ELETTRICO DI POTENZA E COMANDO

Legenda
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

NOTE:
 - Questi non sono disegni contrattualmente vincolanti.
 - Per ottenere le informazioni relative al peso, fare riferimento 
alla targhetta dell'unità

 - Per la progettazione di un impianto, fare riferimento agli 
schemi dimensionali certificati forniti con l'unità (Allegato 4).

 - Se l'impianto comprende diverse unità, o se questa 
(queste) è (sono) vicina(e) alle pareti, fare riferimento ai 
capitoli 3.7 - “Installazione di refrigeratori multipli” e 3.8 - 
“Distanza dalla parete” del manuale di installazione per 
determinare lo spazio richiesto

B Spazi liberi necessari per la manutenzione (vedere nota)

C Spazio consigliato per rimozione tubo evaporatore

D Zona ATEX intorno all'unità
Ingresso dell'acqua per le unità standard - per le opzioni 100A, 100C, 
107 fare riferimento al disegno certificato.
Uscita dell'acqua per le unità standard - per le opzioni 100A, 100C, 107 
fare riferimento al disegno certificato.
Uscita aria - non ostruire

Collegamento dell’alimentazione e del controllo

Punti di imbracatura



35

DIMENSIONI / SPAZI DI RISPETTO

30XB-ZE 0900 e 950

QUADRO ELETTRICO 
DI POTENZA

30XB-ZE da 1050 a 1200

QUADRO ELETTRICO 
DI POTENZA

Legenda
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

NOTE:
 - Questi non sono disegni contrattualmente vincolanti.
 - Per ottenere le informazioni relative al peso, fare riferimento 
alla targhetta dell'unità

 - Per la progettazione di un impianto, fare riferimento agli 
schemi dimensionali certificati forniti con l'unità (Allegato 4).

 - Se l'impianto comprende diverse unità, o se questa 
(queste) è (sono) vicina(e) alle pareti, fare riferimento ai 
capitoli 3.7 - “Installazione di refrigeratori multipli” e 3.8 - 
“Distanza dalla parete” del manuale di installazione per 
determinare lo spazio richiesto

B Spazi liberi necessari per la manutenzione (vedere nota)

C Spazio consigliato per rimozione tubo evaporatore

D Zona ATEX intorno all'unità
Ingresso dell'acqua per le unità standard - per le opzioni 100A, 100C, 
107 fare riferimento al disegno certificato.
Uscita dell'acqua per le unità standard - per le opzioni 100A, 100C, 107 
fare riferimento al disegno certificato.
Uscita aria - non ostruire

Collegamento dell’alimentazione e del controllo

Punti di imbracatura


