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Verificare se il certificato è ancora valido:
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30KAVZE 350 - 800
30KAVPZE 350 - 800

I refrigeratori AquaForce® Vision con Greenspeed® intelligence e refrigerante PUREtec™ 
costituiscono la migliore soluzione possibile, e sono dotati di refrigerante R-1234ze a GWP ultra 
basso per le applicazioni commerciali e industriali per le quali installatori, consulenti e proprietari 
di immobili richiedono prestazioni ottimali e la massima affidabilità, soprattutto a carico parziale. 
Le unità 30KAVZE/30KAVPZE sono progettate per superare i requisiti della direttiva europea 
Ecodesign in termini di efficienza energetica, versatilità e livelli sonori durante il funzionamento. 
Questo risultato viene ottenuto combinando in modo ottimale le migliori tecnologie del settore.  
Tra queste:

- Refrigerante R-1234ze
- Seconda generazione di compressori a doppia vite a velocità variabile ad elevata efficienza

con valvola di controllo dell'indice di volume integrata (Vi), per prestazioni ottimali a carico
pieno e parziale, e risuonatori acustici integrati (Integrated Resonator Array - IRA), per un
funzionamento caratterizzato da bassi livelli sonori

- L'efficienza imbattibile di 30KAVPZE unita al motore dotato di tecnologia a magneti
permanenti. Il motore è sincrono, e il suo funzionamento è privo di scivolamenti o perdite nel
rotore.

- Sesta generazione di ventilatori Carrier Flying BirdTM, dotati di motore AC o EC a seconda
delle opzioni.

- Evaporatore Carrier di tipo allagato a fascio tubiero dotato di tubi in rame di nuova concezione,
caratterizzato da basse perdite di carico

- Terza generazione di scambiatori di calore Carrier NovationTM a microcanali con profilo a
“W” 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.

Prestazioni eccezionali 

Bassi livelli sonori

Intelligenza e connettività

Ecosostenibile

Ampia gamma di applicazioni

Facilità di installazione e di 
manutenzione

Potenza frigorifera nominale 493-1079 kW

REFRIGERATORE DI LIQUIDO A 
VITE A VELOCITÀ VARIABILE CON 
GREENSPEED® INTELLIGENCE



AQUAFORCE® VISION 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 possibili 
applicazioni del cliente e rispettando i requisiti della direttiva europea Ecodesign.

efficienza 

imbattibile

30KAVPZE
Versione premium, dotata di motore del compressore con tecnologia a magneti 

permanenti, ventilatori EC e superficie di condensazione supplementare 

30KAVZE con  
ventilatori EC a velocità variabile Greenspeed™

30KAVZE
Ventilatori AC a velocità variabile Greenspeed™

SEPR fino a 7,3
SEER fino a 5,6

SEPR fino a 

6,5
SEER fino a 

5,4

RefRigeRazione di 
pRocesso

climatizzazione 
d'ambiente

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.
Il refrigerante 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: il refrigerante HFO 
R-1234ze, caratterizzato da un GWP<1, 
non è interessato dal regolamento F-gas.

30KAVZE 30KAVPZE30KAVZE
con motori dei ventilatori EC

AquaForce ®  30KAVZE è  do ta to  d i 
compressore a vite a velocità variabile e di 
ventilatori AC a velocità variabile con motore 
AC. L'unità 30KAVZE rappresenta una 
soluzione economica, fornendo, allo stesso 
tempo, un'elevata efficienza a pieno carico 
per le applicazioni di processo e un 
funzionamento a 12/7°C in presenza di 
temperature ambiente elevate. 30KAVZE è 
conforme ai requisiti SEPR 2021 EU 
Ecodesign -2/-8°C e 12/7°C per refrigeratori 
di processo a media e alta temperatura.

AquaForce® 30KAVZE con Greenspeed™ 
intelligence è dotato di motori dei ventilatori 
EC a velocità variabile. Rappresenta una 
soluzione economica, volta ad incrementare 
i livelli di efficienza energetica stagionale per 
le applicazioni comfort. 30KAVZE con 
Greenspeed™ intelligence rispetta i requisiti 
SEER 2021 EU Ecodesign 12/7°C.

AquaForce® 30KAVPZE con tecnologia 
Greenspeed™ rappresenta la versione 
premium, dotata di motore del compressore 
con tecnologia a magneti permanenti, 
ventilatori EC e superficie di scambio termico 
aggiuntiva, in modo da migliorare l'efficienza 
energetica a carico pieno e parziale. Grazie 
al ventilatore all'avanguardia, dotato di 
tecnologia EC, l'unità 30KAVPZE garantisce 
un funzionamento economicamente molto 
vantaggioso sia nelle applicazioni di processo 
che nelle applicazioni comfort.
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VANTAGGI PER IL CLIENTE DI AQUAFORCE® VISION

 ■ Prestazioni eccezionali 
Dotato di compressori a vite a velocità 
variabile con motori a magneti permanenti, 
ventilatori EC e superficie di condensazione 
supplementare, il refrigeratore AquaForce® 
Vi s i o n  3 0 K AV P Z E  d i  C a r r i e r  c o n 
Greenspeed™ in te l l i gence  rego la 
automaticamente la potenza frigorifera e la 
portata d'acqua per soddisfare a pieno i 
requisiti dell'edificio o per assecondare le 
variazioni di carico del processo. 
Il SEER supera del 25% i requisiti Ecodesign 
previsti per il 2021.

 ■ Bassi livelli sonori 
Il compressore a doppia vite a velocità 
variabile di nuova generazione Carrier 06Z, 
dotato di risuonatori acustici integrati (IRA) e 
di  vent i lator i  Fly ing Bird™ di sesta 
generazione, caratterizzati da pale di nuova 
progettazione ispirate alla natura, riduce il 
rumore del compressore e del flusso d'aria, 
p o r t a n d o l o  a  9 0  d B ( A ) .  L ' u n i t à 
30KAVZE/30KAVPZE 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 
p a r t i c o l a r m e n t e  f a c i l e  d a  u s a r e . 
30KAVZE/30KAVPZE 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 energetici, gli esperti Carrier 
possono monitorare 30KAVZE/30KAVPZE da 
remoto, in modo da eseguire diagnosi sul 
consumo energetico e ottimizzazione.

 ■ Ecosostenibile 
AquaForce® Vision 30KAVZE/30KAVPZE di 
Carr ier sost iene le "Green Cit ies" e 
contribuisce ad un futuro sostenibile. 
Combinando una ridotta carica di refrigerante 
ed 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 
i n d u s t r i a l i ,  A q u a F o r c e ®  V i s i o n 
30KAVZE/30KAVPZE soddisfa le aspettative 
più elevate in fatto di efficienza e risparmio 
energetico, qualsiasi siano il cl ima e 
l'ubicazione.

 ■ Facilità di installazione e di 
manutenzione

Pompe integrate a velocità variabile fino a 600 
kW, regolazione automatica della portata 
d'acqua nominale mediante control lo 
elettronico, misurazione automatica delle 
prestazioni energetiche dell'unità in condizioni 
reali e, il tutto, in unità che risultano il 25% più 
piccole rispetto alle 30XAV di precedente 
generazione: tutte queste nuove caratteristiche 
garantiscono la massima tranquillità per gli 
installatori e i centri di assistenza.

SEER  

fino a 5,6
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
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I refrigeratori di liquido AquaForce® Vision con Greenspeed® 
Intelligence si adattano senza problemi ad un'ampia gamma di 
applicazioni. Un esteso intervallo di funzionamento, in grado di coprire 
temperature ambiente variabili da -20 a 55°C, lo rende ideale per 
qualsiasi settore di attività. Dagli uffici esclusivi agli hotel, fino alle 
strutture sanitarie, ai centri informatici e ai progetti industriali, le unità 
30KAVZE /30KAVPZE rispondono alle esigenze più stringenti in termini 
di efficienza e risparmio energetico, qualsiasi siano il clima e 
l'ubicazione.
Oltre a ciò, 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. Le unità 30KAVZE/30KAVPZE 
sono inoltre dotate dell'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 e, inoltre, un avviso intelligente 
in merito ad eventuali perdite significative di refrigerante in qualsiasi 
punto del sistema.
Per garantire ulteriori risparmi energetici, gli esperti Carrier possono 
monitorare AquaForce® Vision da remoto, in modo da apportare 
eventuali ottimizzazioni ed eseguire diagnosi sul consumo di energia.
La gamma 30KAVZE/30KAVPZE è disponibile in 5 livelli di efficienza.

 ■ Unità standard 30KAVZE
AquaForce™ 30KAVZE è dotato di compressore a vite a velocità 
variabile e di ventilatori a velocità variabile con motori AC. 
30KAVZE è ottimizzato per rispondere ai requisiti tecnici ed 
economici più stringenti, offrendo al tempo stesso elevati livelli di 
efficienza energetica stagionale.
(SEER medio pari a 5,2; EER medio pari a 3,1)

 ■ 30KAVZE con ventilatori EC (opzione 17)
Il refrigeratore 30KAVZE, dotato dell'opzione ventilatori EC, è in 
grado di migliorare l'efficienza energetica stagionale, e offre di 
serie la tecnologia all'avanguardia dei ventilatori EC.
(SEER medio pari a 5,3; EER medio pari a 3,1)

 ■ 30KAVZE con elevata efficienza energetica (HEE - High Energy 
Efficiency) (opzione 119)
Il refrigeratore 30KAVZE con l'opzione HEE è dotato di ventilatori 
a velocità variabile con motore AC e di una superficie aggiuntiva 
di scambio di calore, in modo da offrire prestazioni ottimali sia a 
pieno carico che a carico parziale.
(SEER medio pari a 5,4; EER medio pari a 3,4)

 ■ 30KAVZE con HEE+ (opzione 119+)
Il refrigeratore 30KAVZE con l'opzione HEE+ è dotato di ventilatori 
EC e di una superficie aggiuntiva di scambio di calore, in modo 
da fornire la massima efficienza stagionale possibile.  
(SEER medio pari a 5,5; EER medio pari a 3,4)

 ■ Efficienza energetica al top per il modello 30KAVPZE.
30KAVPZE è basato sul modello 30KAVZE, con l'aggiunta 
dell'opzione 119+. Il compressore a vite a velocità variabile è, 
inoltre, dotato di un motore a magneti permanenti di qualità 
superiore. Si tratta di un motore sincrono, in grado di funzionare 
senza scivolamenti o perdite nel rotore.
(SEER medio pari a 5,6; EER medio pari a 3,5)

Prestazioni energetiche eccezionali
 ■ 30KAVZE con “High energy efficiency+” è progettato per prestazioni 

molto elevate, sia a carico pieno che parziale: SEER medio pari a 
5,45; EER medio pari a 3,4 secondo EN14825 e EN14511.

 ■ 30KAVPZE con "Premium energy efficiency" è progettato per 
garantire prestazioni molto elevate, sia a carico pieno che parziale: 
SEER medio pari a 5,6; EER medio pari a 3,5 secondo EN14825 
e EN14511.

 ■ L'elevata efficienza energetica viene ottenuta grazie alle seguenti 
caratteristiche: 

 - Seconda generazione di compressori Carrier a doppia vite a 
velocità variabile ad elevata efficienza con valvola di controllo 
dell'indice di volume integrata (Vi) per prestazioni ottimali a carico 
pieno e parziale 

 - Ventilatori a velocità variabile Flying BirdTM dotati di motore EC, 
in grado di ridurre al minimo il consumo energetico e di garantire, 
al contempo, una portata d'aria ottimale

 - Condensatore NovationTM in alluminio dotato di tecnologia con 
batterie a microcanali ad elevata efficienza

 - Nuovo evaporatore Carrier di tipo allagato a fascio tubiero dotato 
di tubi in rame di nuova concezione, caratterizzato da basse 
perdite di carico

 - 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.

 ■ Prestazioni elettriche ottimizzate:
 - Corrente di spunto trascurabile (il suo valore è inferiore a quello 
della massima corrente assorbibile dall'unità)

 - Elevato fattore di sfasamento (superiore a 0,98)
 - Conformità CEM ai requisiti della classe 3 della norma europea 
EN61800-3 (la classe 2 è disponibile come opzione).

 ■ Modulo idraulico con pompa doppia a velocità variabile
 - Pompe doppie a velocità variabile dotate di regolazione 
automatica della portata d'acqua in base alle esigenze 
dell'edificio o alle variazioni di carico del processo. 

 - Disponibilità di 3 modalità di controllo della pompa: portata 
d'acqua costante con la possibilità di ridurre la velocità della 
pompa in assenza di domanda di raffreddamento, portata 
d'acqua variabile con controllo del delta T costante o del delta 
P costante.

 ■ Monitoraggio energetico intelligente
 - 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 (precisione della 
misurazione elettrica: +/-5%. Precisione di misurazione della 
capacità di raffreddamento: +/-5% in condizioni nominali). 

 - Per garantire ulteriori risparmi energetici, gli esperti Carrier 
possono monitorare 30KAVZE da remoto, in modo da apportare 
eventuali ottimizzazioni ed eseguire diagnosi sul consumo di 
energia.

Affidabilità innata e manutenzione facile
AquaForce® Vision offre prestazioni superiori, nonché la qualità e 
l'affidabilità tipiche dei prodotti Carrier. I componenti principali sono 
stati selezionati e testati in modo da ridurre al minimo la possibilità di 
guasti.

 ■ Seconda generazione di compressori a doppia vite a velocità 
variabile:

 - I compressori a vite sono di tipo industriale, con cuscinetti 
sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione; 
sono, inoltre, caratterizzati da un tasso di guasto comprovato 
inferiore allo 0,1%.

 - 30KAVPZE è dotato di un motore a magneti permanenti (PM) 
per l'azionamento del compressore a vite variabile.

 - Il motore è sincrono e gira alla frequenza fornita senza scivolare 
o rilevare perdite nel rotore, per indurre il campo magnetico. Si 
parla di un beneficio del +1% con efficienza a pieno carico e del 
+4% con efficienza a carico parziale, rispetto ai motori a 
induzione. 

 - Compressore con raffreddamento ad aria e azionamento a 
velocità variabile (VSD) che garantisce un funzionamento 
affidabile e facile manutenzione. (I compressori con azionamento 
a velocità variabile e raffreddamento con glicole sono soggetti 
a percentuali di guasti maggiori a causa di problemi di dosaggio 
di glicole. I compressori a velocità variabile e raffreddamento 
con refrigerante sono soggetti a maggiori livelli di vibrazione del 
compressore, con possibilità di danni a lungo termine).

 - Durata dei cuscinetti del compressore superiore a 100.000 ore 
di funzionamento 

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

VANTAGGI PER IL CLIENTE DI AQUAFORCE® VISION



5

 ■ Ventilatori a velocità variabile:
30KAVZE è dotato di serie di ventilatori con motori asincroni e a velocità 
variabile. Il singolo azionamento a velocità variabile (VSD) viene 
dimensionato in modo da gestire un gruppo di ventilatori per ciascun 
circuito refrigerante, riducendo così i costi e mantenendo un'elevata 
efficienza a carico parziale.
Il modello 30KAVZE + opzione 17 o opzione 199+ e il modello 
30KAVPZE sono dotati di motori dei ventilatori EC a velocità variabile. 
Ciascun ventilatore EC è controllato in modo indipendente, garantendo 
un funzionamento costante del refrigeratore anche in caso di guasti 
al motore o all'azionamento.

 ■ Condensatore ad aria: 
 - Scambiatore di calore a microcanali (MCHE) interamente in 
alluminio NovationTM con elevata resistenza alla corrosione.  
La struttura interamente in alluminio impedisce la formazione di 
correnti galvaniche tra l'alluminio e il rame che causano la 
corrosione della batteria in ambienti salini o corrosivi

 - Rivestimento Enviro-shield™ per MCHE impiegato in ambienti 
standard e poco corrosivi con durabilità superiore attestata 
tramite un test di 5000 ore di spruzzo salino costante neutro 
come da normativa ASTM B117 e prestazioni superiori di 
trasferimento termico confermate tramite un test di 2000 ore per 
CM1 (test proprietario Carrier).

 - Rivestimento Super Enviro-shield™ per MCHE impiegato in 
ambienti molto corrosivi (applicazioni industriali o marine) con 
durabilità superiore attestata tramite un test di applicazione di 
5000 ore di spruzzo salino costante neutro come da normativa 
ASTM B117 e prestazioni superiori di trasferimento termico 
confermate tramite un test di 2000 ore per CM1 (test proprietario 
Carrier).

 ■ Evaporatore: 
 - Evaporatore allagato di design Carrier dotato di tubi dell'acqua 
con possibilità di pulizia meccanica

 - Flussostato elettronico senza pale per garantire un allarme 
tempestivo in caso di portata del liquido bassa 

 - Isolamento termico con finitura in lamina di alluminio (opzionale) 
più resistente a danni meccanici e ai raggi UV.

 ■ Circuiti di refrigerante: 
 - Due circuiti del refrigerante indipendenti per garantire 
raffreddamento parziale, se uno dei due presenta un guasto.

 ■ Regolazione autoadattiva: 
 - L'algoritmo di regolazione impedisce di avere un numero 
eccessivamente elevato di avvii del compressore (brevetto 
Carrier) 

 - Scarico automatico del compressore in caso di pressioni di 
condensazione elevate ed anomale. Se si verifica uno 
sporcamento della batteria del condensatore o un guasto del 
ventilatore, AquaForce continua a funzionare ma a capacità 
ridotta.

 ■ Eccezionali prove di affaticamento:
 - Per progettare componenti e sottogruppi critici riducendo al 
minimo il rischio di guasto in loco, Carrier utilizza laboratori 
specializzati e strumenti di simulazione dinamica avanzati.

 - Per garantire che le unità raggiungano i siti dei clienti nelle stesse 
condizioni in cui sono state testate in fabbrica, Carrier verifica il 
comportamento della macchina mentre viene spostata lungo un 
percorso di 250 km. Il percorso si basa su standard militari e 
corrisponde a 5000 km con camion su strada normale.

 - Per garantire la resistenza alla corrosione delle batterie, la prova 
di resistenza alla corrosione in nebbia salina viene eseguita 
all'interno del laboratorio UTC.

Inoltre, al fine di mantenere inalterate le prestazioni dell'unità nel corso 
della sua intera vita utile pur riducendo al minimo i relativi costi di 
manutenzione, gli utenti finali possono scegliere l'assistenza in 
telecontrollo “Carrier Connect”.

Livelli sonori durante il funzionamento ridotti 
al minimo

 ■ La tecnologia Greenspeed® Intelligence, caratterizzata da 
compressori a vite e ventilatori del condensatore a velocità 
variabile, minimizza i livelli sonori durante il funzionamento a carico 
parziale.
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 ■ Le caratteristiche dell'unità standard comprendono: 
 - La nuova generazione di compressori a doppia vite a velocità 
variabile Carrier 06Z, dotati di risuonatori acustici integrati (IRA) 
in grado di ridurre i livelli sonori di 6 dB(A) rispetto alla precedente 
generazione di compressori a doppia vite 06T.

 - La sesta generazione dei silenziosi ventilatori Flying Bird™, 
caratterizzati da un nuovo disegno delle pale ispirato alla natura, 
in grado di ridurre il rumore del flusso d'aria.

 ■ 30KAVZE/30KAVPZE è disponibile in 3 livelli sonori, in modo da 
adattarsi agli ambienti più sensibili:

 - Standard: configurazione standard dell'unità, dotata della nuova 
generazione di compressori a vite e di ventilatori a bassa 
rumorosità

 - Opzione basso livello sonoro: aggiunta di una cabina acustica 
del compressore a elevate prestazioni

 - Opzione bassissimo livello sonoro: aggiunta di una cabina 
acustica del compressore a elevate prestazioni e il funzionamento 
del ventilatore ad un regime inferiore.

Installazione semplice e veloce
 ■ Pompe integrate a velocità variabile fino a 600 kW 

 - Modulo idraulico completo con pompe doppie (bassa o alta 
pressione, in base alle esigenze) e vaso di espansione opzionale

 - Regolazione automatica della portata d'acqua nominale tramite 
controllo elettronico sul display dell'utente 

 ■ Unità compatte, per la massima semplicità di trasporto e di 
installazione. 

 - Dimensioni ridotte del 25% rispetto alla precedente generazione 
30XAV

 - Dimensioni simili ai precedenti refrigeratori 30GX, per una 
sostituzione semplificata della base installata.

 ■ Collegamenti elettrici semplificati: 
 - Sezionatore principale 
 - Trasformatore di alimentazione del circuito di controllo integrato 
(400/24 V)

 - Singolo punto di collegamento all'alimentazione
 ■ Collegamenti idraulici semplificati: 

 - Collegamenti Victaulic sull'evaporatore 
 - Chiara identificazione degli ingressi e pratici contrassegni di 
riferimento per l'identificazione delle connessioni idrauliche in 
entrata e in uscita 

 - Possibilità di scegliere diverse configurazioni dell'evaporatore, 
a 1 o 2 passaggi.

 ■ Rapida messa in funzione: 
 - Test di funzionamento eseguito sistematicamente in fabbrica 
prima della spedizione 

 - Test funzionale per i componenti principali, i dispositivi di 
espansione, i ventilatori e compressori.

VANTAGGI PER IL CLIENTE DI AQUAFORCE® VISION



Tutela ambientale
 ■ I refrigeratori di liquido AquaForce® Vision con refrigerante 

PUREtec™ e Greenspeed® 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 25% nel 
corso dell'intero ciclo di vita (rispetto alla precedente generazione 
di refrigeratori di liquido a vite a velocità fissa).

 ■ Il refrigeratore di liquido AquaForce® Vision 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 medie di efficienza 
energetica stagionale (precisione: +/- 5% a condizioni nominali, 
+/-10% in altre condizioni) per il monitoraggio e la verifica delle 
prestazioni dell'unità.

 ■ AquaForce® Vision con refrigerante PUREtec™, progettato 
esclusivamente per il refrigerante HFO R-1234ze, sarà disponibile 
nel corso del 2019. 

 ■ R-1234ze: refrigerante HFO con potenziale di riduzione dell'ozono 
pari a zero

 ■ 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 di liquido AquaForce® 
Vision 30KAVZE/30KAVPZE 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.

 ■ Circuito refrigerante 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.

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 caratterizzati da un carico variabile durante 
l'anno, le unità 30KAVZE/30KAVPZE offrono una soluzione a questa 
importante sfida.
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. 
L'esempio seguente fa riferimento al modo in cui la nuova gamma 
30KAVZE/30KAVPZE di Carrier aiuta gli utenti interessati in merito 
alla certificazione per gli edifici LEED®.
L'ulteriore vantaggio costituito dall'utilizzo dei prodotti AQUAFORCE 
PUREtec™ 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).
AQUAFORCE PUREtec™ non costituisce solamente una soluzione 
in grado di ridurre la bolletta energetica e l'impronta di CO2.
È anche in grado di sostenere la certificazione "verde" dei propri edifici!

Certificato di risparmio energetico
AquaForce® Vision 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 compressore
 - Velocità variabile su motore asincrono del ventilatore
 - Velocità variabile su motore asincrono della pompa

30KAVPZE è dotato di un motore del compressore sincrono a velocità 
variabile
Per maggiori dettagli in merito agli incentivi finanziari in Francia, fare 
riferimento alla "Scheda prodotto CE"
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30KAVZE e la certificazione LEED®

Il programma di certificazione di bioedilizia LEED® (Leadership in 
Energy and Environmental Design) è un programma preminente volto 
a valutare la progettazione, la costruzione e il funzionamento di edifici 
ecocompatibili, servendosi di punti assegnati a sette categorie di 
credito: 

 - Sostenibilità del sito (SS) 
 - Gestione efficiente dell'acqua (WE) 
 - Energia e Atmosfera (EA) 
 - Materiali e Risorse (MR) 
 - Qualità ambientale degli ambienti interni (IEQ) 
 - Innovazione nella Progettazione (ID) 
 - Priorità regionale (RP).

Sono disponibili numerosi prodotti LEED®. 
Mentre le strategie e le categorie valutate rimangono le stesse, la 
distribuzione del punteggio varia a seconda delle differenti tipologie 
di edificio e delle possibili esigenze applicative, a seconda che 
appartengano, ad esempio, alle categorie Nuove Costruzioni, Scuole, 
Core & Shell, Retail e Assistenza sanitaria. 
Attualmente tutti i programmi utilizzano la stessa scala di punteggio:

110 punti LEED® possibili

80-110 points

Platinum

60-79 points

Gold

50-59 points

Silver

40-49 points

Certified

40-49 punti

Certified

50-59 punti

Silver

60-79 punti

Gold

80-110 punti

Platinum

La maggior parte dei crediti nei sistemi di valutazione LEED® è basata 
sulle prestazioni, e la loro assegnazione dipende dall'impatto di ciascun 
componente o sottosistema sull'intero edificio.
Mentre i programmi di certificazione per green building LEED® non 
certificano prodotti o servizi, la scelta dei giusti prodotti, dei servizi o 
dei programmi di manutenzione è essenziale per ottenere la 
certificazione LEED® per un progetto registrato, perché i giusti prodotti 
o i programmi di manutenzione possono contribuire a raggiungere gli 
obiettivi di una costruzione ecosostenibile con funzionamento e 
manutenzioni costanti.
In particolare, la scelta di prodotti per il riscaldamento, la ventilazione 
e il condizionamento dell'aria (HVAC) può avere un impatto significativo 
sulla certificazione LEED®, dato che l'impianto HVAC influisce 
direttamente su due categorie che, insieme, influenzano il 40% del 
punteggio disponibile

Panoramica LEED® per nuove costruzioni 
e ristrutturazioni rilevanti

Gestione efficiente dell'acqua
(10 punti)

Priorità regionale
(4 punti)

Sito sostenibile
(25 punti)

Materiali e risorse
(14 punti)

Energia e atmosfera 
(35 punti)

Contributo HVAC
26 di 35 punti

Qualità dell'aria negli 
ambienti interni (15 punti) 

contributo HVAC da  
6 a 15 punti

Innovazione &
progettazione

(6 punti)

Le nuove unità AquaForce® Vision con refrigerante PUREtec™ di 
Carrier possono aiutare i proprietari di immobili a ottenere punti LEED®, 
in particolare nella categoria di credito Energia e Atmosfera (EA), e 
soddisfano i seguenti prerequisiti e requisiti di credito:

 ■ Prerequisito EA 2: Prestazioni energetiche minime 
AquaForce® Vision con refrigerante PUREtec™ supera i requisiti 
di efficienza energetica della ASHRAE 90,1-2007 e, pertanto, è 
conforme allo standard di tale prerequisito.

 ■ Prerequisito EA 3: Gestione di base dei fluidi refrigeranti 
AquaForce® con refrigerante PUREtec™ non utilizza refrigeranti 
con cluorofluorocarburi (CFC), rispettando in tal modo la 
dichiarazione dei prerequisiti.

 ■ Credito EA 1: Ottimizzazione della prestazione energetica (da 1 a 
19 punti):
I punti per questo credito vengono assegnati in base alla riduzione 
dei costi dell'energia che il nuovo edificio può virtualmente 
ottenere, con riferimento alla norma ASHRAE 90, 1-2007. 
AquaForce® Vision con refrigerante PUREtec™, progettato per 
prestazioni elevate soprattutto durante il funzionamento a carico 
parziale, contribuisce a ridurre il consumo di energia dell'edificio 
e, pertanto, aiuta ad ottenere punti nell'ambito di questo credito. 
Inoltre, il programma HAP (Hourly Analyses Program) di Carrier 
può essere utilizzato come un programma di analisi energetica 
conforme ai requisiti di modellazione di questo credito, ed è in 
grado di produrre relazioni facilmente trasferibili sui modelli LEED®.

 ■ Credito EA 4: Gestione avanzata dei refrigeranti (2 punti):
Con questo credito, il sistema LEED® premia i sistemi in grado di 
minimizzare il potenziale di riduzione dell'ozono (Ozone Depletion 
Potential, ODP) e il potenziale di riscaldamento globale (Global 
Warming Potential, GWP) dell'impianto. AquaForce® Vision con 
refrigerante PUREtec™ utilizza una carica di R-1234ze ridotta e, 
pertanto, contribuisce a soddisfare questo credito stabilito da 
LEED®.
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APPROFONDIMENTI TECNICI SU 30KAVZE

SCAMBIATORI DI CALORE NOVATION® DI 3A GENERAZIONE 
A MICROCANALI CON FORMA DI “W”

 ■ 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)
 ■ Unità più compatte (-25% rispetto alla precedente generazione 

30XAV)
 ■ 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 A  
VELOCITÀ VARIABILE DI ULTIMA  
GENERAZIONE CARRIER 06Z CON  
MOTORE AC

 ■ Design esclusivo Carrier
 ■ Compressore a doppia vite progettato per il funzionamento 

a velocità variabile
 ■ Motore AC ad elevata efficienza
 ■ Regolazione continua della velocità (0%-100%)
 ■ Risuonatori acustici integrati (IRA), per l'attenuazione del 

rumore prodotto dal compressore
 ■ Valvola anti-ritorno integrata, per uno spegnimento silenzioso
 ■ Convertitore raffreddato ad aria, per una maggiore affidabilità
 ■ Vita utile dei cuscinetti superiore alle 100.000 ore 

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 ad elevata efficienza con tecnologia del 

motore EC

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 VARIABILE 
CON MOTORE AC

 ■ Pompe doppie progettate 
per i l  funzionamento a 
velocità variabile

 ■ Motore AC ad elevata 
efficienza

 ■ Disponibilità di prevalenza 
utile bassa (~100 kPa) o 
elevata (~180 Kpa)

 ■ Disponibilità di 3 modalità 
per il controllo delle pompe: 
portata d'acqua costante a 
2 velocità, portata d'acqua 
variabile basata su delta T o 
delta P costante

 ■ Compatibilità dei refrigeratori 
con il funzionamento a 
portata variabile sul primario

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 
CON 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

 ■ Connettività wireless opzionale
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SCAMBIATORI DI CALORE NOVATION® DI 3A GENERAZIONE 
A MICROCANALI CON FORMA DI “W” 

 ■ 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) 
 ■ Unità più compatte (-25% rispetto alla precedente generazione 

30XAV) 
 ■ 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 
 ■ Modulo W supplementare per l'aumento dell'efficienza stagionale

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

 ■ Design esclusivo Carrier 
 ■ Disegno delle pale del ventilatore ispirato  

alla natura 
 ■ Versione ad elevata efficienza con motore EC

APPROFONDIMENTI TECNICI SU 30KAVPZE

COMPRESSORE A DOPPIA VITE A VELOCITÀ 
VARIABILE DI ULTIMA GENERAZIONE 
CARRIER 06Z DOTATO DI MOTORE A 
MAGNETI PERMANENTI

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

funzionamento a velocità variabile 
 ■ Motore a magneti permanenti ad elevata efficienza
 ■ Regolazione continua della velocità (0%-100%) 
 ■ Risuonator i  acust ic i  integrat i  ( IRA), per 

l'attenuazione del rumore prodotto dal compressore 
 ■ Valvola anti-ritorno integrata, per uno spegnimento 

silenzioso 
 ■ Convertitore raffreddato ad aria, per una maggiore 

affidabilità 
 ■ Vita utile dei cuscinetti superiore alle 100.000 ore  
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NOTA: La presente sezione descrive i prerequisiti e i requisiti di 
credito secondo LEED® per Nuove Costruzioni, ed è direttamente 
collegata alle unità 30KAVZE/30KAVPZE. Altri prerequisiti e 
requisiti di credito non sono direttamente ed esclusivamente 
correlati all'unità di climatizzazione stessa, ma piuttosto al 
controllo dell'intero sistema HVAC.
i-Vu®, il sistema di controllo aperto di Carrier, è dotato di caratteristiche 
che possono essere utili per:

 - Prerequisito EA 1: Messa in funzione iniziale del sistema di 
gestione dell'energia 

 - Credito EA 3: Messa in funzione avanzata (2 punti) 
 - Credito EA 5: Misurazioni e verifiche (3 punti).

NOTA: I prodotti non vengono esaminati o certificati da LEED®. 
I requisiti di credito LEED® riguardano le prestazioni dei materiali 
nel loro insieme, e non le prestazioni di singoli prodotti o marchi. 
Per maggiori informazioni sul programma LEED®, visitare il sito 
www.usgbc.org.

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 

 - Modalità notte: Gestione della potenza frigorifera, a garanzia di 
un ridotto 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 

 - L'avviso di manutenzione può essere configurato in base a giorni, 
mesi o 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® 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).

 ■ Le unità 30KAVZE/30KAVPZE comunicano 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 ad 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.

APPROFONDIMENTI TECNICI

10



Nuova generazione di compressori a doppia vite a velocità variabile Carrier 06Z

La nuova generazione di compressori a doppia vita e velocità variabile 06Z è avvantaggiata dalla lunga esperienza di Carrier nello sviluppo 
di compressori a vite con due rotori. Il disegno del compressore 06Z si basa sul compressore a vite 06T di grande successo, prodotto di punta 
della nota serie Aquaforce con diverse modifiche volte a ridurre il livello sonoro e a migliorare l'efficienza energetica, soprattutto durante il 
funzionamento a carico parziale.

 ■ Nuovo compressore a doppia vite 06Z ottimizzato per il funzionamento a velocità variabile: eliminazione della valvola a cassetto, valvola 
di controllo dell'indice di volume integrata (Vi) per prestazioni ottimali sia a pieno carico che a carico parziale, motore AC a elevata efficienza 
con controllo continuo tramite convertitore dal 20% al 100%. 

 ■ Il compressore a vite 30KAVPZE è dotato di un motore con magneti permanenti (PM), ovvero un motore a quattro 
poli, se confrontato con i motori a induzione a due poli. Va notato che, pur raddoppiando l'impostazione della 
frequenza nel caso dei motori PM, la velocità dell'albero rimane invariata. Senza scivolamenti o perdite nel 
rotore. Si parla, dunque, di un beneficio del +1% nel caso dell'efficienza a pieno carico, e del +4% nel caso 
dell'efficienza a carico parziale.

 ■ Trasmissione dell'inverter separata con raffreddamento ad aria per una maggiore affidabilità
 ■ Nuovo design del compressore a doppia vite 06Z con risuonatori acustici integrati (IRA) per ridurre il livello 

sonoro fino a 6 dB(A) rispetto alla generazione precedente 06T
 ■ Valvola di tenuta integrata per lo spegnimento silenzioso
 ■ Durata dei cuscinetti superiore a 100.000 ore.
 ■ Un separatore dell'olio dedicato viene installato sullo scarico di ciascun compressore per garantire il massimo ritorno dell'olio: L'olio si 

separa dal refrigerante per gravità e ritorna al lato del compressore a bassa pressione senza l'utilizzo di pompe aggiuntive.
 ■ La valvola di controllo dell'indice di volume (Vi) rappresenta un metodo affidabile per la regolazione del rapporto di compressione al fine di 

rispondere meglio alla domanda del sistema. Fornisce prestazioni ottimali a prescindere dalle condizioni di funzionamento
 ■ I compressori a vite funzionano in base al principio di spostamento positivo per comprimere il gas a pressioni più elevate. Di conseguenza, 

in caso di pressione del condensatore eccezionalmente alta (dovuta per esempio a sporcamento della batteria o funzionamento in clima 
rigido) il compressore non si spegne, ma continua ad essere attivo a una capacità ridotta (modalità senza carico).

 ■ Il silenziatore nella linea del separatore dell'olio (all'uscita del compressore) riduce in modo significativo le pulsazioni del gas di scarico per 
un funzionamento molto più silenzioso.

APPROFONDIMENTI TECNICI

Motore a magneti 
permanenti
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Scambiatori di calore Novation® dotati di batteria con 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. La struttura a pezzo unico aumenta notevolmente la resistenza alla corrosione, eliminando 
le correnti galvaniche che si creano quando due diversi metalli (rame e alluminio) vengono in contatto negli scambiatori di calore tradizionali.

 ■ Per quanto riguarda l'efficienza energetica, gli scambiatori di calore Novation ® hanno un'efficienza del 10% maggiore rispetto a una batteria 
tradizionale e la tecnologia di batteria a microcanali consente una riduzione del 40% nella quantità di refrigerante del refrigeratore.

 ■ La profondità ridotta di NovationTM MCHE riduce le perdite di pressione dell'aria del 50% e diminuisce il rischio di sporcamento (ad esempio 
con la sabbia). La pulizia dello scambiatore MCHE NovationTM è molto rapida e viene effettuata con un lavaggio ad alta pressione.

 ■ Per migliorare ulteriormente le prestazioni a lungo termine e proteggere le batterie dal deterioramento precoce, Carrier offre dei trattamenti 
dedicati per l'installazione in ambienti corrosivi (opzionali).

 - Lo scambiatore MCHE NovationTM con protezione Enviro-Shield (opzione 262) è consigliato in caso di installazione in ambienti 
moderatamente corrosivi. La protezione Enviro-Shield utilizza degli inibitori di corrosione che arrestano attivamente l'ossidazione in caso 
di danno meccanico.

 - Lo scambiatore MCHE NovationTM con esclusiva protezione Super Enviro-Shield (opzione 263) è consigliato in caso di installazione in 
ambienti corrosivi. La protezione Super Enviro-Shield consiste in un rivestimento epossidico estremamente durevole e flessibile applicato 
in maniera uniforme su tutte le superfici della batteria per un isolamento completo dall'ambiente contaminato.

 ■ 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® si attesta la scelta più adatta per i clienti che desiderano ridurre gli effetti dannosi delle atmosfere corrosive, 
garantendo una lunga durata del dispositivo.

 - Migliore resistenza alla corrosione con il test ASTM B117/D610
 - Migliori prestazioni di trasferimento del calore con il test Carrier Marine 1
 - Affidabilità comprovata con il 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 Buono Nessuna perdita 
della batteria Il migliore

Batteria al Cu/Al Super Enviro-shield® Molto buono Molto 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 Molto 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 No No Nessuna perdita 
della batteria No

Batteria al Cu/Al No No Nessuna perdita 
della batteria No

APPROFONDIMENTI TECNICI
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Nuova generazione di ventilatori Flying Bird VI dotati di motori EC

Le unità 30KAVZE/30KAVPZE si avvalgono della tecnologia dei ventilatori Carrier Flying BirdTM di sesta generazione, progettati per offrire 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 dalla natura. 
È stato progettato e ottimizzato in base alla configurazione del sistema di gestione dell'aria dell'unità 30KAVZE/30KAVPZE e alla tecnologia 
dello scambiatore di calore. Sulle unità 30KAVPZE e 30KAVZE con opzione 17 e opzione 119+, i ventilatori sono azionati da un motore EC, 
noto anche come DC brushless, dotato di un'elettronica specifica per la gestione della commutazione. Il risultato è un'estrema precisione per 
i ventilatori che richiedono maggiore efficienza e velocità variabile. 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.

Ventilatore EC

APPROFONDIMENTI TECNICI
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APPROFONDIMENTI TECNICI

Variatori di frequenza (VFD)
Le pompe, i compressori e i ventilatori AC delle unità 30KAVZE-30KAVPZE sono controllati mediante variatori di frequenza (VFD). 

 - Il quadro elettrico è in grado di funzionare fino a 55°C (con l'opzione 16 "Elevata temperatura").
 - I comandi dell'unità sono in grado di sopportare temperature di stoccaggio all'interno del vano di controllo variabili da -20 a 68°C.
 - Tutti i variatori del refrigeratore (compressori, ventilatori e motori delle pompe) sono completamente raffreddati ad aria e non richiedono 
ulteriori impianti di raffreddamento a glicole, evitando così la manutenzione richiesta da questo tipo di sistema.

Azionamenti dei ventilatori + 
Azionamenti delle pompe + 

schede elettroniche

Azionamenti dei compressori 
+ collegamento 

all'alimentazione principale
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Opzione N° Descrizione Vantaggio 30KAVZE 
30KAVPZE

Acqua glicolata media fino 
a -6°C 5

Evaporatore riprogettato in modo da 
consentire la produzione di acqua glicolata 
refrigerata fino a -6°C (le modifiche 
comprendono un numero differente di tubi 
nell'evaporatore, un isolamento aggiuntivo, 
sonde e algoritmi specifici).

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

0350-0800

Acqua glicolata bassa con 
turbolatori fino a -12°C 6

Evaporatore riprogettato dotato di 
turbolatori, in modo da consentire la 
produzione di acqua glicolata refrigerata 
con basse perdite di carico sull'intero 
campo di applicazione negativo fino a 
-12°C (le modifiche comprendono i 
turbolatori, un isolamento aggiuntivo, sonde 
e algoritmi specifici).

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

0350-0800

Basso livello sonoro 15 Cabina del compressore estetica e 
fonoassorbente Riduzione del livello sonoro 350-800

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 350-800

Temperatura ambiente 
elevata 16

Componenti elettrici dimensionati per un 
funzionamento a carico parziale fino ad una 
temperatura dell'aria ambiente di 55°C 

Funzionamento a carico parziale 
dell'unità esteso fino a una temperatura 
ambiente di 55°C

350-800

Ventilatori EC 17 Unità dotata di ventilatori EC Migliora l'efficienza energetica dell'unità
350-800 "già 

incluso su 
30KAVPZE"

Quadro di controllo IP54 20A Aumento della tenuta stagna dell'unità
Protegge l'interno del quadro elettrico da 
polveri, acqua e sabbia. Questa opzione 
è, in genere, consigliata per l'installazione 
in ambienti inquinati

350-800

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

laterali della custodia

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

350-800

Pannelli della cabina 23A Pannelli laterali della custodia Migliora l'estetica e la protezione delle 
tubazioni dagli urti. 350-800

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

350-800

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

350-600

Protezione antigelo 
dell'evaporatore e del 
condensatore

41C

Riscaldatore con resistenza elettrica su 
scambiatore dell'evaporatore e valvola di 
scarico, nonché riscaldatori e isolamento 
aggiuntivi sul collegamento idraulico 
(opzione 325)

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

350-800

Recupero parziale di 
calore 49

Unità dotata di un desurriscaldatore su 
ciascun circuito refrigerante (Ciascuno 
scambiatore è dotato di riscaldatori e di 
isolamento)

Produzione gratuita di acqua calda ad 
elevata temperatura 
contemporaneamente alla produzione di 
acqua refrigerata (o di acqua calda per le 
pompe di calore)

350-800

Recupero totale del calore 50
Unità dotata di scambiatore di calore 
aggiuntivo in serie alle batterie del 
condensatore (Ciascuno scambiatore è 
dotato di riscaldatori e di isolamento)

Produzione di acqua calda gratuita con 
recupero di calore variabile 350-800

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

350-800

Sezionatore generale con 
protezione contro i 
cortocircuiti

70D Disgiuntore di protezione dotato di una 
maniglia di intersezionamento esterna

Garanzia di protezione 
dell'intersezionatore principale e dei cavi 
associati contro i cortocircuiti in caso di 
mancata conformità dei dispositivi di 
protezione dell'edificio

350-800

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 350-600

OPZIONI
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Opzione N° Descrizione Vantaggio 30KAVZE 
30KAVPZE

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

350-800

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

scarico del compressore Manutenzione semplificata 350-800

Evaporatore da 21 bar 104
Evaporatore rinforzato, per un aumento 
della pressione massima di servizio sul lato 
acqua fino a 21 bar (di serie, fino a 10 bar)

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

350-800

Mod. idraulico con pompa 
doppia BP e VSD 116A

Pompa doppia dell'acqua a bassa 
pressione con azionamento a velocità 
variabile (VSD), trasduttori di pressione. 
Molteplici possibilità di controllo della 
portata d'acqua. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento al capitolo dedicato.

Installazione semplice e veloce (plug & 
play), risparmi significativi sui costi 
energetici relativi al pompaggio (più di 
due terzi), migliore controllo della portata 
d'acqua, maggiore affidabilità del sistema

350-600

Mod. idraulico con pompa 
doppia AP e VSD 116W

Pompa dell'acqua doppia ad alta pressione 
con azionamento a velocità variabile, 
trasduttori di pressione. Molteplici possibilità 
di controllo della portata d'acqua.  Per 
ulteriori informazioni, fare riferimento al 
capitolo dedicato (serbatoio di espansione 
non incluso, opzione disponibile con 
componenti idraulici di sicurezza integrati)

Installazione semplice e veloce (plug & 
play), risparmi significativi sui costi 
energetici relativi al pompaggio (più di 
due terzi), migliore controllo della portata 
d'acqua, maggiore affidabilità del sistema

350-600

Elevata efficienza 
energetica 119 Batteria del condensatore aggiuntiva, per 

una migliore efficienza energetica dell'unità Migliora l'efficienza energetica dell'unità
350-800 "già 

incluso su 
30KAVPZE"

HEE+ 119+
Batteria di condensazione aggiuntiva e 
ventilatori EC, per una migliore efficienza 
energetica dell'unità

Migliora l'efficienza energetica dell'unità
350-800 "già 

incluso su 
30KAVPZE"

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 

350-800

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

350-800

Gateway di comunicazione 
Modbus over IP e RS485 149B

Comunicazione bidirezionale ad alta 
velocità mediante il protocollo Modbus over 
Ethernet (IP)

Connessione facile e rapida tramite rete 
Ethernet ad un sistema di gestione 
tecnica dell'edificio.
Consente di accedere a diversi parametri 
dell'unità.

350-800

Modulo di gestione 
dell'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.)

350-800

Contatto di ingresso per 
rilevamento di eventuali 
perdite di 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

350-800

Valvole di scarico doppie 
su valvola a 3 vie 194

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

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

350-800

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 350-800

Rispondenza alle 
normative russe 199 Certificazione EAC Conformità alle normative russe 350-800

Rispondenza alle 
normative australiane 200 Unità approvata dalla legge australiana Conformità alle normative australiane 350-800

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

350-800

Protezione anti-corrosione 
Enviro-Shield 262

Processo di rivestimento tramite 
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

350-800

OPZIONI
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Opzione N° Descrizione Vantaggio 30KAVZE 
30KAVPZE

Protezione anti-corrosione 
Super Enviro-Shield 263

Rivestimento in polimero epossidico 
estremamente resistente e flessibile, 
applicato sugli scambiatori di calore a 
microcanali tramite processo di 
elettrodeposizione, 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

350-800

Kit di collegamento 
idraulico dell'evaporatore a 
saldare

266 Collegamenti delle tubazioni Victaulic con 
giunti a saldare Semplicità di installazione 350-800

Kit di collegamento a 
saldare del condensatore 
di recupero di calore

267 Collegamento delle tubazioni Victaulic con 
giunti a saldare Semplicità di installazione 350-800

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 350-800

Class. CEM C2, conforme 
a EN 61800-3 282 Filtri RFI supplementari sulla linea di 

alimentazione dell'unità

Riduce le interferenze elettromagnetiche. 
Riduce il livello di emissione 
dell'azionamento a frequenza variabile 
(VFD) in conformità ai requisiti della 
categoria C2 e ne consente la conformità 
con l'utilizzo nel primo ambiente (il 
cosiddetto ambiente residenziale),.

350-800

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

350-800

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

350-600

Rapido recupero della 
potenza 295

Nuovi algoritmi software, che consentono la 
massima rapidità delle fasi di riavvio e di 
caricamento mantenendo invariata, allo 
stesso tempo, l'affidabilità dell'unità

Recupero totale della potenza in meno di 
5 minuti a partire dall'interruzione 
dell'alimentazione. Soddisfa i requisiti 
delle tipiche applicazioni per missioni 
critiche

350-800

Compressore a vite USA 297 Compressore a vite costruito negli USA 350-800

Controllo variabile della 
portata d'acqua 299

Pacchetto di funzioni di controllo idraulico, 
in grado di consentire il controllo della 
portata d'acqua in base a diversi criteri 
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

350-800

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

Facilità di gestione dell'impianto, estese 
capacità di controllo di un drycooler 
remoto utilizzato in modalità free cooling

350-800

Rispondenza alle 
normative degli Emirati 
Arabi Uniti

318
Etichetta aggiuntiva sull'unità recante la 
potenza assorbita nominale, la corrente 
nominale e l'EER in base a AHRI 550/590

Rispondenza allo standard ESMA degli 
Emirati Arabi Uniti 5010-5 :2016. 350-800

Rispondenza alle 
normative del Qatar 319 Targhetta specifica sull'unità con 

alimentazione a 415 V+/-6%
Rispondenza alla normativa KAHRAMAA 
in Qatar. 350-800

Kit di collegamento 
idraulico 325  Tubazioni idrauliche sul lato condensatore 

e sul lato evaporatore Semplicità di installazione 350-800

Rispondenza alle 
normative del Marocco 327 Documenti specifici in base alle normative 

vigenti in Marocco Conformità alle normative marocchine 350-800

OPZIONI
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Unità standard e Unità con opzione ventilatori EC (17)

30KAVZE 350 400 450 500 550 600 650 750 800

Refrigerazione

Unità standard
Prestazioni a pieno 
carico* CA1

Potenza nominale kW 372 404 458 483 533 606 673 751 823
EER kW/kW 3,08 3,01 3,13 3,08 3,13 3,15 3,18 3,17 3,20
Classe Eurovent B B A B A A A A A

Unità standard
Efficienza energetica 
stagionale **

SEER 12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,99 4,99 5,20 5,19 5,30 5,20 5,19 5,16 5,30
Ƞs cool 12/7°C % 197 197 205 205 209 205 205 204 209
SEPR 12/7°C Process high temp. kWh/kWh 5,40 5,68 6,45 6,52 6,46 6,43 6,40 6,32 6,49

Unità + opzione 17
Efficienza energetica 
stagionale **

SEER 12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 5,05 5,05 5,27 5,28 5,38 5,27 5,28 5,24 5,39
Ƞs cool 12/7°C % 199 199 208 208 212 208 208 207 213
SEPR 12/7°C Process high temp. kWh/kWh 5,43 5,72 6,54 6,64 6,57 6,53 6,51 6,41 6,60

Livelli sonori
Unità standard
Potenza sonora(1) dB(A) 95 95 96 98 99 98 99 98 100
Pressione sonora a 10 m(2) dB(A) 63 63 64 65 66 65 67 65 67
Pressione sonora a 1 m dB(A) 75 75 76 78 78 77 78 77 78
Unità + opzione 15(3)

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

Potenza sonora(1) dB(A) 90 90 90 92 94 92 94 93 94
Pressione sonora a 10 m(2) dB(A) 57 58 58 59 61 60 62 60 61
Pressione sonora a 1 m dB(A) 70 70 70 72 73 71 73 72 72
Dimensioni
Unità standard
Lunghezza mm 4387 4387 5578 5578 6772 6772 7962 7962 9155
Larghezza mm 2261 2261 2261 2261 2261 2261 2261 2261 2261
Altezza mm 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324
Lunghezza unità + opzioni 
Opzioni 49/50(3) mm 5578 5578 6772 6772 6772 6772 7962 7962 9155
Opzioni 116A/116W(3) mm 5578 5578 5578 5578 6772 6772 - - -
Peso operativo(4)

Unità standard kg 4777 4790 5166 5192 5667 6089 6558 7011 7430
Unità + opzione 49(3) kg 5177 5190 5592 5605 5843 6304 6741 7222 7657
Unità + opzione 50(3) kg 5230 5243 5718 5731 5969 6489 6927 7451 7860
Unità + opzioni 116A/116W(3) kg 5291 5405 5592 5618 6223 6644 - - -
Compressori Compressore a doppia vite 06Z a inverter con motore AC
Circuito A Quantità 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Circuito B Quantità 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Potenza minima dell'unità(5) % 13 13 13 13 13 13 13 12 12

CARATTERISTICHE FISICHE

* In conformità con la norma EN14511-3:2013.
** In conformità con la norma EN14825:2016, clima medio
CA1 Condizioni in modalità refrigerazione: 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 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
(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).
(3)  Opzioni: 15=Basso livello sonoro; 15LS=Bassissimo livello sonoro; 116A=Mod. idraulico a doppia pompa BP dotato di VSD ; 116W=Mod. 

idraulico a doppia pompa AP dotato di VSD; 49=Recupero parziale del calore; 50= Recupero totale del calore; 5=Acqua glicolata 
media; 6=Acqua glicolata bassa 

(4)  I valori sono da intendersi a puro titolo indicativo. Fare riferimento alla targhetta dell’unità.
(5)  Per condizioni standard. A seconda delle condizioni di funzionamento, l'unità potrebbe essere caratterizzata da una potenza minima 

o da un ciclo differenti.

Valori certificati Eurovent
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Unità standard e Unità con opzione ventilatori EC (17)

30KAVZE 350 400 450 500 550 600 650 750 800

Fluido refrigerante(4) R1234ze (GWP=1, ODP=0)

Circuito A
kg 49 50 57 60 67 83 93 87 94

teqCO2 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Circuito B
kg 50 51 58 61 68 62 73 88 95

teqCO2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Refrigerante(4) - Opzione 5(3) (Acqua glicolata media) R1234ze (GWP=1, ODP=0)

Circuito A
kg 54 55 63 66 74 91 102 96 103

teqCO2 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Circuito B
kg 55 56 64 67 75 68 80 97 105

teqCO2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Refrigerante(4) - Opzione 6(3) (Acqua glicolata bassa) R1234ze (GWP=1, ODP=0)

Circuito A
kg 52 53 60 63 71 87 98 92 99

teqCO2 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Circuito B
kg 53 54 61 64 72 65 77 93 100

teqCO2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Olio Hatcol 4496
Circuito A l 27 26 25 23 20 23 20 23 20
Circuito B l 27 26 25 23 20 23 20 23 20

Comando dell'unità SmartView con interfaccia basata su touch screen a colori da 7 
pollici         

Lingue  10 lingue (DE, EN, ES, FR, IT, NL, PT, TR, TU più una lingua a 
scelta del cliente)

Contatore energia intelligente Caratteristica standard
Connettività wireless Opzione
Valvola di espansione Valvola di espansione elettronica
Scambiatore di calore ad aria Scambiatore di calore a microcanali Novation™
Ventilatori Scambiatore di calore a microcanali Novation™
Unità standard Ventilatori Flying Bird™ VI azionati a inverter con motore AC
Unità + opzione 17 Ventilatori Flying Bird™ VI azionati a inverter con motore EC
Quantità 6 6 8 8 10 10 12 12 14
Portata d'aria totale massima l/s 35580 35580 47440 47440 59300 59300 71160 71160 83020
Velocità massima di rotazione giri/sec. 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Portata d'aria totale massima + opzione 15LS(3) l/s 28920 26100 41600 43200 56000 50000 67200 57840 72800
Velocità di rotazione massima + opzione 15LS(3) giri/sec. 13,2 12,0 14,2 14,7 15,2 13,7 15,2 13,2 14,2
Scambiatore di calore ad acqua Scambiatore di calore allagato a fascio tubiero
Volume d'acqua l 83 88 96 100 115 126 144 165 183
Pressione massima di esercizio lato acqua senza modulo 
idraulico kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Modulo idraulico (opzione)
Doppia pompa, filtro fine a rete, valvola di scarico, valvola di 
scarico dell'acqua, sensori di pressione, vaso di espansione 

(opzione), riscaldatori (opzione)
Pompa Doppie pompe azionate a inverter con motore AC
Volume vaso di espansione l 80 80 80 80 80 80 - - -
Pressione massima di esercizio lato acqua kPa 400 400 400 400 400 400 - - -
Collegamenti idraulici Di tipo Victaulic®
Senza opzioni 116A/116W(3)

Collegamenti pollici 5 5 6 6 6 6 8 8 8
Diametro esterno della tubazione mm 141,3 141,3 168,3 168,3 168,3 168,3 219,1 219,1 219,1
Con opzioni 116A/116W(3)

Collegamenti pollici 5 5 5 5 5 5 - - -
Diametro esterno della tubazione mm 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 - - -
Verniciatura della carrozzeria Codice colore RAL 7035

(3)  Opzioni: 15=Basso livello sonoro; 15LS=Bassissimo livello sonoro; 116A=Mod. idraulico a doppia pompa BP dotato di VSD ; 116W=Mod. idraulico a doppia 
pompa AP dotato di VSD; 49=Recupero parziale del calore; 50= Recupero totale del calore; 5=Acqua glicolata media; 6=Acqua glicolata bassa 

(4)  I valori sono da intendersi a puro titolo indicativo. Fare riferimento alla targhetta dell’unità.

CARATTERISTICHE FISICHE
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30KAVZE opzione 119/119+ e 30KAVPZE

30KAVZE opzioni 119/119+ 350 400 450 500 550 600 650 750 800

Refrigerazione

Unità + opzione 119+
Prestazioni a pieno 
carico* CA1

Potenza nominale kW 380 421 467 491 541 625 684 773 836
EER kW/kW 3,53 3,53 3,40 3,32 3,33 3,45 3,36 3,43 3,39
Classe Eurovent A A A A A A A A A

Unità + opzione 119
Efficienza energetica  
stagionale **

SEER 12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 5,39 5,33 5,47 5,43 5,48 5,45 5,35 5,36 5,36
Ƞs cool 12/7°C % 213 210 216 214 216 215 211 211 211
SEPR 12/7°C Process high temp. kWh/kWh 6,01 6,79 6,69 6,84 6,55 6,75 6,56 6,55 6,57

Unità + opzione 119+
Efficienza energetica  
stagionale **

SEER 12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 5,44 5,44 5,53 5,51 5,55 5,51 5,43 5,43 5,45
Ƞs cool 12/7°C % 215 215 218 217 219 217 214 214 215
SEPR 12/7°C Process high temp. kWh/kWh 6,03 6,88 6,76 6,95 6,65 6,82 6,67 6,63 6,68

30KAVPZE 350 400 450 500 550 600 650 750 800

Unità standard
Prestazioni a pieno 
carico* CA1

Potenza nominale kW 380 421 467 491 541 625 684 773 836
EER kW/kW 3,57 3,56 3,43 3,36 3,36 3,48 3,40 3,47 3,42
Classe Eurovent A A A A A A A A A

Unità standard
Efficienza energetica  
stagionale **

SEER 12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 5,59 5,60 5,69 5,68 5,71 5,67 5,59 5,59 5,61
Ƞs cool 12/7°C % 221 221 225 224 225 224 221 221 221
SEPR 12/7°C Process high temp. kWh/kWh 6,38 7,10 7,05 7,18 6,89 7,01 6,84 6,83 6,85

30KAV-ZE opzioni 119/119+ e 30KAVPZE 350 400 450 500 550 600 650 750 800

Livelli sonori
30KAV-ZE_opzione_119+ e 30KAVPZE
Potenza sonora(1) dB(A) 96 96 97 98 99 98 100 98 100
Pressione sonora a 10 m(2) dB(A) 63 63 64 66 66 65 67 65 67
Pressione sonora a 1 m dB(A) 75 75 76 77 78 76 78 76 78
30KAV-ZE_opzione_119+ e 30KAVPZE: opzione 15(3)
Potenza sonora(1) dB(A) 95 95 94 96 97 96 98 98 98
Pressione sonora a 10 m(2) dB(A) 62 62 62 64 64 64 65 65 65
Pressione sonora a 1 m dB(A) 74 74 73 75 76 74 76 76 76
30KAV-ZE_opzione_119+ e 30KAVPZE: opzione 15LS(3)
Potenza sonora(1) dB(A) 90 91 91 92 94 92 94 93 94
Pressione sonora a 10 m(2) dB(A) 57 58 58 59 61 60 61 60 61
Pressione sonora a 1 m dB(A) 69 70 70 71 73 70 72 71 72
Dimensioni
30KAV-ZE_opzione_119 e 119+ e 30KAVPZE
Lunghezza mm 6772 6772 6772 6772 7962 9155 9120 10346 10346
Larghezza mm 2261 2261 2261 2261 2261 2261 2261 2261 2261
Altezza mm 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324
Lunghezza Unità + opzioni 
Opzioni 49/50(3) mm 6772 6772 6772 6772 7962 9155 9120 10346 10346
Opzioni 116A/116W(3) mm 6772 6772 6772 6772 7962 9155 - - -

CARATTERISTICHE FISICHE

* In conformità con la norma EN14511-3:2018.
** In conformità con la norma EN14825:2016, clima medio
*** Con EG 30%
CA1 Condizioni in modalità refrigerazione: 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 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
(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).
(3)  Opzioni: 15=Basso livello sonoro; 15LS=Bassissimo livello sonoro; 116A=Mod. idraulico a doppia pompa BP dotato di VSD ; 116W=Mod. 

idraulico a doppia pompa AP dotato di VSD; 49=Recupero parziale del calore; 50= Recupero totale del calore; 5=Acqua glicolata 
media; 6=Acqua glicolata bassa 

Valori certificati Eurovent
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CARATTERISTICHE FISICHE

30KAVZE opzione 119/119+ e 30KAVPZE

30KAV-ZE opzioni 119/119+ e 30KAVPZE 350 400 450 500 550 600 650 750 800

Peso operativo(4)

30KAV-ZE_opzione_119+ & 30KAVPZE kg 5532 5545 5568 5594 6029 6825 6972 7752 7814
Unità + opzione 49(3) kg 5728 5735 5748 5751 6183 7007 7116 7891 7920
Unità + opzione 50(3) kg 5781 5788 5874 5877 6327 7192 7301 8120 8149
opzioni 116A/116W(3) kg 5941 6055 6043 6069 6029 7470 - - -

Compressori Compressore 06Z a doppia vite a velocità variabile. 30KAV: 
motore AC. 30KAVP: motore a magneti permanenti.

Circuito A Quantità 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Circuito B Quantità 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Potenza minima dell'unità(5) % 13 13 13 13 13 13 13 12 12
Fluido refrigerante(4) - 30KAV-ZE opzione 119 e 119+ e 30KAVPZE R1234ze (GWP=1, ODP=0)

Circuito A kg 67 67 65 63 74 96 100 100 101
teqCO2 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Circuito B kg 68 68 65 66 75 75 80 101 102
teqCO2 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Fluido refrigerante(4) - Opzione 5(3) (Acqua glicolata media) R1234ze (GWP=1, ODP=0)

Circuito A kg 74 74 71 69 81 106 110 110 111
teqCO2 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Circuito B kg 75 75 71 73 83 83 88 111 112
teqCO2 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Fluido refrigerante(4) - Opzione 6(3) (Acqua glicolata bassa) R1234ze (GWP=1, ODP=0)

Circuito A kg 70 70 68 66 78 101 105 105 106
teqCO2 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Circuito B kg 71 71 68 69 79 79 84 106 107
teqCO2 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Olio Hatcol 4496
Circuito A l 27 26 25 23 20 23 20 23 20
Circuito B l 27 26 25 23 20 23 20 23 20
Controllo dell'unità Interfaccia SmartView con touch screen 7"" a colori   

Lingue  10 lingue (DE, EN, ES, FR, IT, NL, PT, TR, TU + una a scelta 
del cliente)

Misurazione intelligente dell'energia Funzionalità presente di serie
Connettività wireless Opzione
Valvola di espansione Valvola di espansione elettronica
Scambiatore ad aria Scambiatore di calore a microcanali Novation™
Ventilatori 
30KAV-ZE_opzione 119 Ventola Flying Bird™ VI con motore AC e variatore di velocità
30KAV-ZE_opzione_119+ e 30KAVP Ventola Flying Bird™ VI con motore EC a velocità variabile
Quantità 10 10 10 10 12 14 14 16 16
Portata d'aria massima l/s 59300 59300 59300 59300 71160 83020 83020 94880 94880
Velocità massima di rotazione g/s 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Portata d'aria totale massima + opzione 15LS(3) l/s 44700 43500 52000 52000 64800 67480 75600 74080 83200
Velocità di rotazione massima + opzione 15LS(3) g/s 12,3 12 14,2 14,2 14,7 13,2 14,7 12,7 14,2
Scambiatore ad acqua Di tipo annegato a fascio tubiero
Volume d’acqua l 83 88 96 100 115 126 144 165 183
Pressione massima di funzionamento lato acqua senza modulo 
idraulico kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Modulo idraulico (opzione)
Pompa doppia, filtro a rete, valvola di scarico, rubinetto di 

scarico dell'acqua, sensori di pressione, vaso di espansione 
(opzione), riscaldatori (opzione)

Pompa Pompe doppie a velocità variabile con motori AC
Volume del vaso di espansione l 80 80 80 80 80 80 - - -
Pressione massima di funzionamento lato acqua kPa 400 400 400 400 400 400 - - -
Collegamenti idraulici Di tipo Victaulic®
Senza opzioni 116A/116W(3)

Collegamenti pollici 5 5 6 6 6 6 8 8 8
Diametro del tubo esterno mm 141,3 141,3 168,3 168,3 168,3 168,3 219,1 219,1 219,1
Con opzioni 116A/116W(3)

Collegamenti pollici 5 5 5 5 5 5 - - -
Diametro del tubo esterno mm 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 - - -
Verniciatura della carrozzeria Codice colore RAL 7035

(3)  Opzioni: 15=Basso livello sonoro; 15LS=Bassissimo livello sonoro; 116A=Mod. idraulico a doppia pompa BP dotato di VSD ; 116W=Mod. 
idraulico a doppia pompa AP dotato di VSD; 49=Recupero parziale del calore; 50= Recupero totale del calore; 5=Acqua glicolata 
media; 6=Acqua glicolata bassa 

(4)  I valori sono da intendersi a puro titolo indicativo. Fare riferimento alla targhetta dell’unità.
(5)  Per condizioni standard. A seconda delle condizioni di funzionamento, l'unità potrebbe essere caratterizzata da una potenza minima 

o da un ciclo differenti.
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Unità standard

30KAVZE 350 400 450 500 550 600 650 750 800

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 180 196 214 232 257 293 335 366 393
Unità + opzione 16 kW 194 211 228 248 275 311 353 385 431
Fattore di potenza alla massima alimentazione(1) (2) 0,91-0,93
Fattore di sfasamento (Cos Phi) >0,98
Tasso di distorsione armonica (THDI)(1) (3) % 35-45
Corrente nominale di esercizio assorbibile(4)

Unità standard A 186 207 226 239 258 296 326 363 394
Massima corrente nominale di esercizio assorbibile 
(Un)(1)

Unità standard A 280 305 322 360 399 455 520 568 610
Unità + opzione 16 A 306 332 362 383 426 494 537 604 649
Massima corrente di esercizio assorbibile (Un-10%)
Unità standard A 311 338 369 400 443 505 578 632 678
Unità + opzione 16 A 335 364 393 428 474 536 609 664 744
Corrente di spunto
Unità standard A 180 192 206 220 240 314 341 334 355

(1) Valori ottenuti durante il funzionamento alla massima alimentazione di esercizio in ingresso (dati forniti nella targhetta dell'unità)
(2) Il valore diminuisce quando il carico si riduce
(3) Può variare a seconda del rapporto di cortocircuito dell'installazione 
 THDi aumenta quando il carico si riduce. Tuttavia l'impatto maggiore sull'installazione si verifica quando la corrente è massima. Quindi occorre solitamente 

verificare la conformità dell'installazione relativamente alla distorsione armonica di tensione in PCC (a norma IEC61000-2-4 o in base ad altre norme) a carico 
massimo, in modo da coprire tutte le condizioni di carico

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

DATI ELETTRICI
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Unità con opzione HEE (119) e opzione HEE+ (119+)

30KAVZE opzioni 119/119+ 350 400 450 500 550 600 650 750 800

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 + opzione 119 kW 181 200 209 225 250 289 315 358 380
Unità + opzione 119+ kW 179 198 206 223 247 286 311 354 375
Unità + opzione 119 + opzione 16 kW 195 215 223 242 268 306 333 377 418
Unità + opzione 119+ + opzione 16 kW 192 213 221 239 265 304 329 374 413
Fattore di potenza alla massima alimentazione(1) (2) 0,91-0,93
Fattore di sfasamento (Cos Phi) >0,98
Tasso di distorsione armonica (THDI)(1) (3) % 35-45
Corrente nominale di esercizio assorbibile(4)

Unità + opzione 119 A 168 190 211 222 247 277 309 340 376
Unità + opzione 119+ A 165 186 207 218 242 272 303 334 368
Massima corrente nominale di esercizio assorbibile 
(Un)(1)

Unità + opzione 119 A 281 310 324 350 389 499 489 556 590
Unità + opzione 119+ A 278 307 320 346 383 444 483 550 582
Unità + opzione 119 + opzione 16 A 303 334 346 376 416 475 517 585 649
Unità + opzione 119+ + opzione 16 A 298 330 343 371 411 471 511 581 641
Massima corrente di esercizio assorbibile (Un-10%)
Unità + opzione 119 A 312 345 360 388 431 498 543 618 656
Unità + opzione 119+ A 309 341 355 385 426 493 536 611 647
Unità + opzione 119 + opzione 16 A 336 347 385 417 462 528 574 650 721
Unità + opzione 119+ + opzione 16 A 331 367 381 412 457 524 568 645 713
Corrente di spunto
Unità + opzione 119 A 181 196 202 215 234 311 333 328 345
Unità + opzione 119+ A 179 193 200 213 232 308 322 325 321

(1) Valori ottenuti durante il funzionamento alla massima alimentazione di esercizio in ingresso (dati forniti nella targhetta dell'unità)
(2) Il valore diminuisce quando il carico si riduce
(3) Può variare a seconda del rapporto di cortocircuito dell'installazione
 THDi aumenta quando il carico si riduce. Tuttavia l'impatto maggiore sull'installazione si verifica quando la corrente è massima. Quindi occorre solitamente 

verificare la conformità dell'installazione relativamente alla distorsione armonica di tensione in PCC (a norma IEC61000-2-4 o altre norme) a carico massimo 
per coprire tutte le condizioni di carico.

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

DATI ELETTRICI
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30KAVPZE

30KAVPZE 350 400 450 500 550 600 650 750 800

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 168 187 194 210 238 264 298 325 360
Unità + opzione 16 kW 174 195 201 218 248 274 310 338 374
Fattore di potenza alla massima alimentazione(1) (2) 0,91-0,93
Fattore di sfasamento (Cos Phi) >0,98
Distorsione armonica totale (THDi) (1) (3) % 35-45
Corrente nominale di esercizio assorbibile(4)

Unità standard A 165 187 209 220 243 272 306 338 374
Massima corrente nominale di esercizio assorbibile 
(Un)(1)

Unità standard A 261 291 301 326 370 411 464 505 560
Unità + opzione 16 A 271 303 312 338 385 427 483 525 581
Massima corrente di esercizio assorbibile (Un-10%)(1) 

Unità standard A 284 309 328 347 393 444 494 537 596
Unità + opzione 16 A 295 321 341 360 409 462 515 558 611
Corrente di spunto
Unità standard 173 188 193 206 228 287 320 306 334

(1) Valori ottenuti durante il funzionamento alla massima alimentazione di esercizio in ingresso (dati forniti nella targhetta dell'unità)
(2) Il valore diminuisce quando il carico si riduce
(3) Può variare a seconda del rapporto di cortocircuito dell'installazione
 THDi aumenta quando il carico si riduce. Tuttavia l'impatto maggiore sull'installazione si verifica quando la corrente è massima. Quindi occorre solitamente 

verificare la conformità dell'installazione relativamente alla distorsione armonica di tensione in PCC (a norma IEC61000-2-4 o altre norme) a carico massimo 
per coprire tutte le condizioni di carico.

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

Caratteristiche elettriche del compressore

Compressore I Max (A) (1) 
Standard

I Max (A) (1) 
Opzione 16 F max (Hz) (2) Tipo inverter (3)

06ZCE1H3AA06013 148 160 82 D3h
06ZCE1T3AA06013 186 200 105 D3h
06ZFC2T3AA06013 286 316 95 D3h/D4h
06ZCEAT3AA06013 168 180 103 D3h
06ZFCBT3AA06013 257 275 93 D3h

(1) Massima corrente di esercizio assorbibile del compressore sull'intera gamma quando alimentato in tensione nominale. Il valore può essere più basso a seconda 
della dimensione dell'unità.

(2) Massima frequenza del compressore sull'intera gamma. A seconda della dimensione dell'unità, questo valore di frequenza può essere limitato a un valore 
inferiore.

(3) Tipo di inverter meccanico: definisce il peso e le dimensioni dell'inverter.

Distribuzione dei compressori per circuito

Compressore 30KAVZE Circuito 350 400 450 500 550 600 650 750 800

06ZCE1H3AA06013
A 1 1 - - - - - - -
B 1 1 - - - - - - -

06ZCE1T3AA06013
A - - 1 1 1 - - - -
B - - 1 1 1 1 1 - -

06ZFC2T3AA06013
A - - - - - 1 1 1 1
B - - - - - - - 1 1

Compressore 30KAVPZE Circuito 350 400 450 500 550 600 650 750 800

06ZCEAT3AA06013
A 1 1 1 1 1 - - - -
B 1 1 1 1 1 1 1 - -

06ZFCBT3AA06013
A - - - - - 1 1 1 1
B - - - - - - - 1 1

DATI ELETTRICI
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30KAVZE 350 e 400

30KAVZE 350 e 400 con modulo idraulico

Legenda NOTE:
Questi non sono disegni contrattualmente vincolanti.
Per la progettazione esecutiva è indispensabile fare riferimento 
ai disegni certificati disponibili a richiesta.
Per posizionare i punti di fissaggio, i punti di distribuzione del 
peso e le coordinate del baricentro, fare riferimento ai disegni 
dimensionali.
In caso di unità vicino alle pareti, fare riferimento al capitolo 
“Distanza dalla parete” del presente documento per determinare 
lo spazio necessario.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

B Spazi liberi necessari per la manutenzione (vedere nota)

Entrata acqua per unità standard

Uscita acqua per unità standard

Uscita aria - non ostruire

Collegamento elettrico alimentazione

DIMENSIONI/SPAZI DI RISPETTO 



30KAVZE 450 e 500

30KAVZE 450 e 500 con modulo idraulico

Legenda NOTE:
Questi non sono disegni contrattualmente vincolanti.
Per la progettazione esecutiva è indispensabile fare riferimento 
ai disegni certificati disponibili a richiesta.
Per posizionare i punti di fissaggio, i punti di distribuzione del 
peso e le coordinate del baricentro, fare riferimento ai disegni 
dimensionali.
In caso di unità vicino alle pareti, fare riferimento al capitolo 
“Distanza dalla parete” del presente documento per determinare 
lo spazio necessario.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

B Spazi liberi necessari per la manutenzione (vedere nota)

Entrata acqua per unità standard

Uscita acqua per unità standard

Uscita aria - non ostruire

Collegamento elettrico alimentazione
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DIMENSIONI/SPAZI DI RISPETTO 



30KAVZE 350, 400, 450 e 500 opz. 119/119+ 30KAVZE 550 e 600
30KAVPZE 350, 400, 450 e 500

30KAVZE 350, 400, 450 e 500 opz. 119/119+ e 30KAVZE 550 e 600 con modulo idraulico
30KAVPZE 350, 400, 450 e 500 con modulo idraulico

Legenda NOTE:
Questi non sono disegni contrattualmente vincolanti.
Per la progettazione esecutiva è indispensabile fare riferimento 
ai disegni certificati disponibili a richiesta.
Per posizionare i punti di fissaggio, i punti di distribuzione del 
peso e le coordinate del baricentro, fare riferimento ai disegni 
dimensionali.
In caso di unità vicino alle pareti, fare riferimento al capitolo 
“Distanza dalla parete” del presente documento per determinare 
lo spazio necessario.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

B Spazi liberi necessari per la manutenzione (vedere nota)

Entrata acqua per unità standard

Uscita acqua per unità standard

Uscita aria - non ostruire

Collegamento elettrico alimentazione
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DIMENSIONI/SPAZI DI RISPETTO 



30KAVZE 550 opz. 119/119+ 30KAVZE 650 e 750
30KAVPZE 550

30KAVZE 550 opz. 119/119+ con modulo idraulico
30KAVPZE 550 con modulo idraulico

Legenda NOTE:
Questi non sono disegni contrattualmente vincolanti.
Per la progettazione esecutiva è indispensabile fare riferimento 
ai disegni certificati disponibili a richiesta.
Per posizionare i punti di fissaggio, i punti di distribuzione del 
peso e le coordinate del baricentro, fare riferimento ai disegni 
dimensionali.
In caso di unità vicino alle pareti, fare riferimento al capitolo 
“Distanza dalla parete” del presente documento per determinare 
lo spazio necessario.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

B Spazi liberi necessari per la manutenzione (vedere nota)

Entrata acqua per unità standard

Uscita acqua per unità standard

Uscita aria - non ostruire

Collegamento elettrico alimentazione
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DIMENSIONI/SPAZI DI RISPETTO 



30KAVZE 600 e 650 opz 119/119+ 30KAVZE 800, 
30KAVPZE 600 e 650

30KAVZE 600 opz. 119/119+ con modulo idraulico
30KAVPZE 600 con modulo idraulico

Legenda NOTE:
Questi non sono disegni contrattualmente vincolanti.
Per la progettazione esecutiva è indispensabile fare riferimento 
ai disegni certificati disponibili a richiesta.
Per posizionare i punti di fissaggio, i punti di distribuzione del 
peso e le coordinate del baricentro, fare riferimento ai disegni 
dimensionali.
In caso di unità vicino alle pareti, fare riferimento al capitolo 
“Distanza dalla parete” del presente documento per determinare 
lo spazio necessario.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

B Spazi liberi necessari per la manutenzione (vedere nota)

Entrata acqua per unità standard

Uscita acqua per unità standard

Uscita aria - non ostruire

Collegamento elettrico alimentazione
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DIMENSIONI/SPAZI DI RISPETTO 



30KAVZE 750 e 800 opz. 119/119+ 
30KAVPZE 750 e 800

Legenda NOTE:
Questi non sono disegni contrattualmente vincolanti.
Per la progettazione esecutiva è indispensabile fare riferimento 
ai disegni certificati disponibili a richiesta.
Per posizionare i punti di fissaggio, i punti di distribuzione del 
peso e le coordinate del baricentro, fare riferimento ai disegni 
dimensionali.
In caso di unità vicino alle pareti, fare riferimento al capitolo 
“Distanza dalla parete” del presente documento per determinare 
lo spazio necessario.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

B Spazi liberi necessari per la manutenzione (vedere nota)

Entrata acqua per unità standard

Uscita acqua per unità standard

Uscita aria - non ostruire

Collegamento elettrico alimentazione

Installazione di refrigeratori multipli
È consigliabile installare più refrigeratori in un'unica fila, disposti come 
mostrato nell'esempio che segue, per evitare il riciclo dell'aria calda 
da un'unità all'altra.

1,5 m
min.

1,5 m
min.

Se la situazione sul sito non consente questa disposizione, contattare 
il proprio distributore Carrier per valutare le disposizioni possibili.  
In alcune situazioni è possibile aggiungere un accessorio (fornito 
separatamente al momento dell'acquisto).

Distanza dalla parete
Per garantire il corretto funzionamento nella maggior parte dei casi:

 - Se h < H (2,3 m), S minimo = 3 m
 - Se h > H o S < 3 m, contattare il proprio distributore Carrier per 
valutare le varie disposizioni possibili. In alcune situazioni è 
possibile aggiungere un accessorio (fornito separatamente al 
momento dell'acquisto).

Parete

Supporti 
antivibranti
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DIMENSIONI/SPAZI DI RISPETTO 


