
DATI DI SELEZIONE DEL PRODOTTO

Traduzione del documento originale

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

Efficienza elevata

a carico pieno e parziale

Compatto e semplice

da installare

Basso livello sonoro 

Bassa carica di refrigerante

Affidabilità superiore

SCROLL ARIA-ACQUA 
POMPA DI CALORE CON 
GREENSPEED® INTELLIGENCE

30RQM/30RQP

Le pompe di calore Aquasnap® sono la soluzione migliore per le applicazioni commerciali 
e industriali per le quali installatori, consulenti e proprietari di immobili richiedono costi 
di installazione ridotti, prestazioni ottimali e la massima qualità. 
La nuova generazione di AquaSnap® presenta due nuove versioni:

 - La versione AquaSnap® (30RQM) costituisce un pacchetto compatto all-in-one, 
ottimizzato per le applicazioni a pieno carico richiedenti un costo di investimento 
ridotto (basso Capex). 

 - La versione Aquasnap Greenspeed® (30RQP) costituisce un pacchetto compatto 
all-in-one, ottimizzato per le applicazioni a carico parziale richiedenti valori di SCOP 
e SEER elevati. La versione Aquasnap Greenspeed®, dotata di ventilatori a velocità 
variabile e di pompa a velocità variabile, fornisce un’eccellente efficienza a carico 
parziale, per ridurre i costi delle utenze durante il ciclo di vita della pompa di calore. 
Inoltre, i bassi livelli sonori raggiunti in condizioni di carico parziale possono essere 
molto utili per le applicazioni acustiche sensibili. 

Potenza nominale in riscaldamento 179-434 kW
Potenza frigorifera nominale 154-510 kW

Unità con opzione basso livello sonoro
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AQUASNAP® CON GREENSPEED® INTELLIGENCE

SEMPLICITÀ
La semplicità di AquaSnap®, è stata collaudata

 ■ Esperienza
Con oltre 60.000 unità installate dal 
1998, AquaSnap® è lo standard di 
riferimento nelle soluzioni “Plug & 
Play” per il condizionamento d’aria.  
Compatto e semplice da installare, il 
nuovo AquaSnap® con Greenspeed® 

Intelligence combina la massima 
affidabilità con ancora una maggiore 
innovazione.

 ■ Facilità di installazione
AquaSnap® integra ad un modulo 
idronico i trasduttori di pressione per la 
visualizzazione della portata d’acqua 
digitalmente sull’interfaccia utente e 
sulla pompa per proteggerla dalla bassa 
pressione idraulica.
La pompa a velocità variabile 
consente l’avvio facile e veloce 
dell’installazione grazie alla regolazione 
elettronica della portata d’acqua 
nominale.

 ■ Adattabilità
Le nuove pompe di calore AquaSnap® 
possonooperare in tutti i climi con 
grandi dimensionimappe operative in 
r a f f r e d d a m e n t o  e 
riscaldamentomodalità. Grazie a 
speciali rivestimenti delle batterie e delle 
protez ioni  e le t t r iche r in forzate, 
AquaSnap® è in grado di funzionare in 
ambienti corrosivi e polverosi. Per 
soddisfare le specifiche esigenze per le 
applicazioni industriali o commerciali, 
l’unità può essere equipaggiata di 
diverse opzioni.

INTELLIGENCE
Greenspeed® Intelligence: l’innovazione intelligente

 ■ Efficienza intelligente
Questa nuova generazione di refrigeratori 
AquaSnap® offre risparmi energetici e 
ha un ridotto impatto ambientale 
conformemente alle più recenti normative 
europee. AquaSnap® pompa di calor con 
Greenspeed® Intelligence offre dei valori 
di efficienza energetica di classe A o 
B e dei valori di ESEER (Eurovent 
Seasonal Energy Efficiency) fino a 
4,36, il che rende le soluzioni per il 
condiz ionamento del l ’ar ia  nel le 
applicazioni commerciali e industriali tra 
le più importanti.

 ■ Comfort acustico
Grazie ai ventilaori a velocità variabile, 
A q u a S n a p ® c o n  G r e e n s p e e d ® 
Intelligence offre una variazione 
continua della portata durante il 
funzionamento a carico parziale. Per 
gli ambienti sensibili al rumore durante 
la notte e il giorno, il livello di rumore di 
AquaSnap® può essere automaticamente 
impostato in fabbrica o può essere 
sintonizzato sul posto.

 ■ Controllo avanzato
Un algoritmo di controllo avanzato 
calcola l ’eff ic ienza energetica e 
corregge la velocità del ventilatore in 
tempo reale per ridurre il consumo 
energetico. «Free Defrost», una 
soluzione innovativa di sbrinamento, 
può migliorare significativamente la 
SCOP della pompa di calore quando le 
condizioni di temperatura dell’aria 
esterna sono favorevoli. Per un ulteriore 
risparmio energetico, la portata d’acqua 
p u ò  e s s e r e  c o n t r o l l a t a 
elettronicamente per soddisfare le reali 
esigenze applicative, riducendo in modo 
significativo il consumo di energia di 
pompaggio di notte e di giorno.

RISPARMI ENERGETICI NELL’INTERA VITA UTILE

Pompa (kWh)

Unità (kWh)
Il precedente
AquaSnap®

Il nuovo AquaSnap® Il nuovo AquaSnap®

con Greenspeed®

Intelligence

Il nuovo AquaSnap® con 
Greenspeed® Intelligence + 
Pompa a velocità variabile

-9%
-13%

-22%

Fonte: stime Carrier basate su calcoli quindicennali sul risparmio energetico che mettono a confronto una pompa di calore AquaSnap® da 400kW della generazione 
precedente, una nuova pompa di calore AquaSnap®, una nuova pompa di calore AquaSnap® Greenspeed con sistema ad acqua a flusso primario variabile in un 
edificio destinato a uffici in condizioni climatiche normali di un paese europeo, 3500 ore di funzionamento e 1000 ore di stand-by all’anno. Queste informazioni 
sono fornite a titolo d’esempio a solo scopo di confronto.

RIFERIMENTO NELLE
SOLUZIONI DI CONDIZIONAMENTO

DELL’ARIA E RISCALDAMENTO 
«PLUG & PLAY»

FINO AL 15% IN PIÙ DI
EFFICIENZA CON LE STESSE 

DIMENSIONI DELLA PRECEDENTE 
GENERAZIONE

UN PRODOTTO CHE 
PUÒ ESSERE 

UTILIZZATO PER 
MOLTE APPLICAZIONI
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APPROFONDIMENTI TECNICI 30RQM

Pompa di calor scroll AquaSnap® 30RQM

VENTILATORE FLYING 
BIRD® A VELOCITÀ FISSA

BATTERIE RAME - ALLUMINIO

 ■ Tubo di calore restringibile per 
proteggere i capillari di diffusione

 ■ Riscaldatori a resistenza elettrica 
a batter ia per prevenire la 
formazione di ghiaccio e facilitare 
lo scarico della condensa durante 
lo sbrinamento

SCAMBIATORE DI 
CALORE

 ■ Vero scambiatore 
sa ldobrasato a 
doppio circuito con 
canali asimmetrici

CONTROLLO SMARTVIEW

 ■ Touch screen facile da usare da 
4.3”

 ■ Tutti i principali parametri sono 
visualizzati su uno schermo

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

 ■ Facile monitoraggio remoto via 
Internet

 ■ A ccesso faci le e sicuro ai 
parametri dell’unità

 ■ Smart Energy Monitoring fornisce 
i dati in tempo reale relativi al 
consumo energetico, alla capacità 
di refrigerazione e riscaldamento, 
con i  rapport i  di  eff ic ienza 
energetica medi stagionali e 
istantanei
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Pompa di calor scroll AquaSnap® con Greenspeed® Intelligence 30RQP

VENTILATORE FLUING BIRD® A 
VELOCITA ’ VARIABILE

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

 ■ A lgor i tmo propr ietar io per 
controllare la velocità dei ventilatori

 ■ Drive dedicato
 ■ Funzionamento in modal i tà 

notturna

DRIVE A VELOCITÀ 
VARIABILE DEL 
VENTILATORE

POMPA A VELOCITÀ VARIABILE (OPZIONE)

 ■ egolazione elettronica letture delle pressioni e 
portate

 ■ Protezione automatica della pompa dalla bassa 
pressione dell’acqua

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

DRIVE VELOCITÀ 
VARIABILE POMPA

APPROFONDIMENTI TECNICI 30RQP
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Le pompe di calore AquaSnap® sono progettate per soddisfare 
i requisiti attuali e futuri delle normative europee Eco-design 
e F-Gas in termini di efficienza energetica e di emissioni ridotte 
di CO2. Utilizzano le migliori tecnologie attualmente disponibili:

 - Carica ridotta di refrigerante R-410A non lesivo dello 
strato di ozono

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

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

 - Control lo a microprocessore autoadatt ivo con 
Greenspeed® Intelligence 

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

 - Risparmio di energia aggiuntivo, grazie al recupero 
parziale di calore

Entrambe le versioni AquaSnap® possono essere dotate di un 
modulo idraulico integrato, limitando così l'installazione alle 
operazioni di base, come il collegamento dell'alimentazione e 
delle tubazioni di mandata e di ritorno (plug & play), a seconda 
delle dimensioni dell'unità standard.
Raccomandato da Carrier, AquaSnap® può essere dotato di 
una o due pompe Greenspeed® a velocità variabile, garantendo 
così un risparmio significativo in termini di costi energetici di 
pompaggio (ridotti di più di due terzi), un maggiore controllo 
della portata d'acqua, e una migliore affidabilità generale del 
sistema. 

Funzionamento molto economico
 ■ Efficienza energetica elevata a carico pieno e parziale 

dell'unità e progettazione efficiente del lato acqua:
 - Valori Eurovent standardizzati in conformità con la 
normativa EN 14511-3:2013 EER fino a 2,9 (versione 
30RQP)

 - Le gamme 30RQP e 30RQM sono conformi alla normativa 
europea MEPS (Minimum Efficiency Performance 
Standards, norme sulle prestazioni energetiche minime), 
parte del progetto EU Eco-design Fase 2, relativa al 
settore riscaldamento, che si applicherà a partire da 
settembre 2017

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

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

 - Scambiatore di calore ad aria con ventilatori a velocità 
variabile Greenspeed® (versione 30RQP)

 - Scambiatori di calore a piastre saldobrasate a bassa 
perdita di carico (perdite di carico < 45 kPa a condizioni 
Eurovent).

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

 - Programmazione oraria interna: Consente il controllo dell' 
attivazione e della disattivazione della pompa di calore e 
il funzionamento a un secondo setpoint

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

 - Gestione flottante dell'alta pressione
 - Controllo del ventilatore a velocità variabile
 - Limitazione della domanda di raffreddamento e di 
riscaldamento.

Fare riferimento al capitolo relativo al controllo per ulteriori 
informazioni.

 - Sulla versione con pompa di calore 30RQM/30RQP è 
presente uno specifico algoritmo Free Defrost per 
ottimizzare le prestazioni e il comfort perfino durante lo 
sbrinamento.

 ■ La pompa a velocità variabile Greenspeed® può ridurre il 
consumo di energia relativo al pompaggio fino a 2/3 
(opzione raccomandata da Carrier):

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

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

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

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

Risparmi energetici aggiuntivi grazie all'opzione di recupero 
di calore parziale che permette la produzione di acqua calda 
senza costi.
Costi di manutenzione ridotti

 - Diagnosi rapida di eventuali incidenti e accesso alla loro 
cronologia tramite il controllo

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

Basso livello sonoro
Sezione batteria con ventilatori a velocità fissa (modelli 
30RQM):

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

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

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

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
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Sezione batteria con ventilatori del condensatore a velocità 
variabile Greenspeed® (modelli 30RQP raccomandati da 
Carrier per un funzionamento ancora più silenzioso):

 - Eccezionali valori acustici durante il funzionamento a 
carico parziale grazie a lievi variazioni di velocità del 
ventilatore.

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

 - Controllo del suono durante la notte con limitazione della 
potenza e della velocità del ventilatore

 - Compressori scroll con bassi livelli di vibrazione e di 
rumore

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

 - Supporti dinamici delle tubazioni di aspirazione e scarico, 
che riducono al minimo la trasmissione delle vibrazioni 
(brevetto Carrier)

 - Cabina acustica del compressore, per la riduzione del 
rumore diffuso emesso (opzione).

Installazione semplice e veloce
 ■ Design compatto

 - Le unità AquaSnap® sono progettate per offrire dimensioni 
compatte e un peso ridotto per una facile installazione.

 ■ Modulo idraulico integrato (opzione)
 - Pompa per l'acqua a bassa o ad alta pressione (come da 
richiesta)

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

 - Filtro dell'acqua, per proteggere la pompa dai detriti 
circolanti

 - Trasduttori di pressione, per una visualizzazione 
numerica diretta della portata e delle pressioni dell'acqua

 - Isolamento termico e protezione antigelo fino ai -20 °C, 
utilizzando un riscaldatore con resistenza elettrica 
(opzionale)

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

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

 - Regolazione elettronica facile e veloce della portata 
d'acqua nominale al momento della messa in funzione 
dell'unità, con conseguente eliminazione della necessità 
di regolare la valvola di controllo della portata d'acqua

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

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

 - Incluso un circuito di controllo a 24 V senza rischi di guasti 
causati da un trasformatore.

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

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

Costi di installazione ridotti 
 ■ Pompa opzionale a velocità variabile Greenspeed® con 

modulo idraulico (opzione consigliata da Carrier) 
 - Eliminazione dei costi relativi alle valvole di controllo della 
portata d'acqua

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

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

Responsabilità ambientale
 ■ Refrigerante R-410A non lesivo dello strato d'ozono.
 ■ Potenziale di riscaldamento diretto ridotto (10% dell'impatto 

totale del riscaldamento): 
 - Bassa carica di refrigerante R410-A
 - Circuito refrigerante a tenuta stagna con poche 
connessioni saldobrasate per il refrigerante

 - Addetti all 'assistenza di Carrier qualif icati per 
la manutenzione del refrigerante

 - Sito per la produzione ISO 14001.
 ■ Potenziale di riscaldamento indiretto ridotto (90% 

dell'impatto totale del riscaldamento):
 - Riduzione dei consumi energetici dell'unità (elevata 
efficienza a carico parziale o pieno)

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

 ■ 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. Una notifica immediata al cliente delle 
perdite di refrigerante nell’atmosfera che permette di 
intraprendere tempestivamente azioni correttive.

Affidabilità superiore
 ■ Concept innovativo

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

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

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

 - Rivestimento della batteria anti-corrosione opzionale da 
utilizzare in ambienti moderatamente corrosivi. 

 - Interruttore di flusso elettronico. Regolazione automatica 
in base al formato del raffreddatore e al tipo di fluido

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

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

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
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 - Regolazione automatica della velocità del ventilatore in 
caso di sporcizia nella batteria (modelli 30RQP)

 - Avvio dolce del ventilatore per aumentare la durata di vita 
dell'unità (modelli 30RQP).

 ■ Prove di fatica altamente performanti
 - Partenariati con i laboratori specializzati e l'uso di 
strumenti di simulazione di limite (calcolo agli elementi 
finiti) per la progettazione di componenti critici

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

Controllo SMART VIEW
Smart View Junior offre funzioni di controllo con tecnologia di 
comunicazione avanzata su Ethernet (IP), interfaccia utente 
facile e intuitiva con schermo touch a colori da 4’’3 .

 ■ Energy management
 - Programmazione oraria interna dell'unità: controlla i tempi 
di attivazione/disattivazione della pompa di calore e il 
funzionamento a un secondo setpoint

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

 - Controllo master/slave di due pompe di calore che 
funzionano in parallelo, con compensazione del tempo 
di funzionamento e change-over automatico in caso di 
guasto dell'unità.

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

 ■ Funzioni di comunicazione avanzate integrate
 - Modalità notte: limitazione della potenza e della velocità 
del ventilatore, per un basso livello sonoro

 - Con modulo idraulico: Visualizzazione della pressione 
dell'acqua e calcolo della portata d'acqua

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

 - Accesso ai diversi parametri dell'unità.
 ■ Funzionalità legate alla manutenzione

 - Promemoria manutenzione obbligatoria– Revisione 
cablaggio FGAS

 - Promemoria manutenzione per iodica Al larme 
manutenzione configurabile in giorni, mesi oppure ore di 
funzionamento

 ■ Interfaccia utente Smart View da 4’’3 pollici

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

 - Informazioni chiare e concise disponibili nelle lingue locali
 - Menù completo, personalizzato per i diversi utenti 
(utilizzatori finali, personale di servizio e i tecnici di 
Carrier).

Gestione remota (standard)
Le unità con controllo Smart View sono facilmente accessibili 
da Internet mediante un PC dotato di una connessione 
Ethernet. Questo rende il controllo remoto facile e veloce, e 
offre vantaggi significativi per le operazioni di servizio.
AquaSnap® è dotato di una porta seriale RS485, in modo da 
consentire controllo remoto multiplo, monitoraggio e possibilità 
di diagnostica. Carrier offre una vasta scelta di prodotti per il 
controllo, appositamente progettati per monitorare, gestire e 
sorvegliare il funzionamento di un impianto di climatizzazione. 
Si prega di contattare il proprio rappresentante di Carrier per 
avere ulteriori informazioni.
AquaSnap® comunica anche con gli altri sistemi di gestione 
dell'edificio tramite gateway di comunicazione opzionali.
Un terminale di connessione consente il controllo remoto di 
AquaSnap® via cavo:

 - Start/stop: l'apertura di questo contatto arresterà l'unità
 - Doppio setpoint: la chiusura di questo contatto attiva un 
secondo setpoint (esempio: modalità non occupato).

 - Limitatore di carico: la chiusura di questo contatto limita 
la capacità massima della pompa di calore a un valore 
predefinito.

 - Indicazioni di funzionamento: questo contatto libero di 
potenziale indica che la pompa di calore è in funzione 
(carico di raffreddamento).

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

Energy Management Module (opzionale)
Il modulo di gestione energetica offre estese possibilità di 
controllo remoto:

 - Temperatura ambiente: consente il ripristino del setpoint 
sulla base della temperatura dell'aria interna dell'edificio 
(con termostato Carrier)

 - Ripristino del setpoint: garantisce il ripristino del setpoint 
di raffreddamento, sulla base di un segnale 4-20 mA

 - Limitazione della domanda: Permette di limitare la 
potenza massima della pompa di calore in base ad un 
segnale 4-20 mA

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

 - Sicurezza 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 del programma orario: La chiusura di questo 
contatto annulla gli effetti del programma orario.

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

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

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

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

 - Controllo riscaldatore elettrico: questa uscita on/off 
controlla fino a 4 fasi del riscaldatore elettrico per fornire 
una potenza in riscaldamento aggiuntiva durante la 
stagione fredda.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
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Opzioni N°. Descrizione Vantaggi Utilizzo

Protezione 
anti-corrosione, 
batterie 
tradizionali

3A Alette in alluminio pre-trattato (poliuretano e 
trattamento epossidico)

Resistenza alla corrosione migliorata, 
raccomandato per ambienti marini e urbani 
moderati

30RQM/30RQP 
160-520

Acqua glicolata 
bassa 
temperatura 
dell'acqua

6B
Produzione di acqua refrigerata a bassa 
temperatura fino a -8°C con glicole etilenico e 
glicole propilenico

Copre specifiche applicazioni quali 
stoccaggio di ghiaccio e processi industriali

30RQP 180-230-
270-310

Ventilatori statici 
ad alta pressione 12

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

Scarico ventilatore canalizzato, regolazione 
della velocità dei ventilatori ottimizzata in 
base alle condizioni operative e alle 
caratteristiche del sistema

30RQM/30RQP 
160-520

Basso livello 
sonoro 15 Cabina del compressore estetica e fonoassorbente Riduzione del livello sonoro compresa tra 1 

e 2 dB(A)
30RQM/30RQP 

160-520
Livello di rumore 
molto basso 15LS Cabina acustica del compressore e ventilatori a 

bassa velocità Riduzione del livello sonoro per siti sensibili 30RQP 160-520

Scheda di 
controllo IP54 20A Aumento della tenuta stagna dell'unità

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

30RQM/30RQP 
160-520

Griglie e pannelli 
della custodia 23 Griglie metalliche sui 4 lati dell'unità, più pannelli 

laterali ad ogni estremità della batteria
Migliorata l'estetica, la protezione da 
intrusioni nell'unità interna, le batterie e la 
protezione delle tubazioni dagli impatti.

30RQM/30RQP 
160-520

Pannelli della 
cabina 23A Pannelli laterali di copertura ad ogni estremità della 

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

30RQM/30RQP 
160-520

Avviamento 
progressivo 25 Avviatore elettronico su ciascun compressore Riduzione della corrente di avvio 30RQM/30RQP 

160-520

Funzionamento 
invernale a -20°C 28 Controllo della velocità del ventilatore in piombo per 

tutti i circuiti con un drive a frequenza variabile
Funzionamento stabile dell'unità per una 
temperatura dell'aria esterna compresa tra 
0 ° C e -20 ° C in modalità raffreddamento

30RQM 160-520

Protezione 
antigelo dello 
scambiatore ad 
acqua

41 Riscaldatore elettrico sullo scambiatore ad acqua e 
sulle tubazioni dell'acqua

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

30RQM/30RQP 
160-520

Protezione 
antigelo 
scambiatore e 
modulo idronico

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

Protezione antigelo dello scambiatore ad 
acqua e del modulo idraulico per 
temperature dell'aria esterna fino a -20 °C

30RQM/30RQP 
160-520

Recupero 
parziale di calore 49 Unità dotata di un desurriscaldatore su ogni circuito 

refrigerante

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

30RQM/30RQP 
160-520

Funzionamento 
Master/Slave 58

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

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

30RQM/30RQP 
160-520

Valvole di scarico 
del compressore 93A Valvole di intercettazione sulle tubazioni di mandata 

dei compressori

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

30RQM/30RQP 
160-520

Modulo idronico 
pompa singola 
HP

116R

Pompa singola ad alta pressione, filtro per l'acqua, 
controllo elettronico della portata acqua, trasduttori 
di pressione. Per maggiori dettagli, fare riferimento 
al capitolo dedicato (serbatoio di espansione non 
incluso. Opzione con componenti idraulici di 
sicurezza integrati disponibile)

Installazione facile e veloce (plug & play) 30RQM/30RQP 
160-520

Modulo idraulico 
a doppia pompa 
HP

116S

Doppia pompa per l'acqua ad alta pressione, filtro 
per l'acqua, controllo elettronico della portata 
d'acqua, trasduttori di pressione. Per maggiori 
dettagli, fare riferimento al capitolo dedicato 
(serbatoio di espansione non incluso. Opzione con 
componenti idraulici di sicurezza integrati 
disponibile)

Installazione facile e veloce (plug & play) 30RQM/30RQP 
160-520

Modulo idronico 
pompa singola 
LP

116T

Pompa singola a bassa pressione, filtro per l'acqua, 
controllo elettronico della portata acqua, trasduttori 
di pressione. Per maggiori dettagli, fare riferimento 
al capitolo dedicato (serbatoio di espansione non 
incluso. Opzione con componenti idraulici di 
sicurezza integrati disponibile)

Installazione facile e veloce (plug & play) 30RQM/30RQP 
160-520

OPZIONI
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Opzioni N°. Descrizione Vantaggi Utilizzo

Modulo idraulico a 
doppia pompa LP 116U

Doppia pompa per l'acqua a bassa pressione, filtro 
per l'acqua, controllo elettronico della portata 
d'acqua, trasduttori di pressione. Per maggiori 
dettagli, fare riferimento al capitolo dedicato 
(serbatoio di espansione non incluso. Opzione con 
componenti idraulici di sicurezza integrati 
disponibile)

Installazione facile e veloce (plug & play) 30RQM/30RQP 
160-520

Pompa AP semplice 
a velocità variabile 
evap.

116V

Pompa per l'acqua singola ad alta pressione con 
Variable Speed Drive (VSD), filtro dell'acqua, 
controllo elettronico della portata d'acqua, 
trasduttori di pressione. Molteplici possibilità di 
controllo della portata d'acqua. Per maggiori 
dettagli, fare riferimento al capitolo dedicato 
(serbatoio di espansione non incluso. Opzione con 
componenti idraulici di sicurezza integrati 
disponibile)

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

30RQM/30RQP 
160-520

Mod. idronico pompa 
AP doppia a velocità 
variabile.

116W

Doppia pompa per l'acqua ad alta pressione con 
Variable Speed Drive (VSD), trasduttori di 
pressione. Possibilità multiple per il controllo della 
portata d'acqua. Per maggiori dettagli, fare 
riferimento al capitolo dedicato (serbatoio di 
espansione non incluso. Opzione con componenti 
idraulici di sicurezza integrati disponibile)

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

30RQM/30RQP 
160-520

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

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

30RQM/30RQP 
160-520

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

Connessione semplice e ad elevata 
velocità a un sistema di gestione 
dell'edificio tramite linea Ethernet. 
Consente l'accesso a parametri multipli 
dell'unità

30RQM/30RQP 
160-520

Modbus attraverso IP 
e RS485 149B

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

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

30RQM/30RQP 
160-520

Modulo Gestione 
Energia 156

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

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

30RQM/30RQP 
160-520

Contatto d’ingresso 
per rilevamento 
perdite di refrigerante

159
Segnale 0-10 V per segnalare eventuali perdite di 
refrigerante nell’unità direttamente sul controllore 
(il rilevatore di perdite deve essere fornito dal 
cliente)

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

30RQM/RQP 
160-520

Conformità con le 
normative russe 199 Certificazione EAC Conformità con le normative russe 30RQM/30RQP 

160-520
Conformità con le 
normative australiane 200 Unità approvata dal codice australiano Conformità con le normative australiane 30RQM/30RQP 

160-520

Correzione fattore di 
potenza 231 Condensatori per la regolazione automatica del 

valore del fattore di potenza (cos phi) a 0,95. 

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

30RQM/30RQP 
160-520

Riscaldatori a 
resistenza di 
scongelamento della 
batteria

252 Riscaldatori elettrici sotto le batterie e le vaschette 
della condensa

Previene la formazione di gelo sulle 
batterie; obbligatorio nella modalità di 
riscaldamento, se la temperatura esterna 
è inferiore a 0°C

30RQM/30RQP 
160-520

Kit di collegamento 
dell'evaporatore 
saldato

266 Connessioni delle tubazioni Victaulic con giunti 
saldati Installazione facile 30RQM/30RQP 

160-520

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

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

30RQM/30RQP 
160-520

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

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

30RQM/30RQP 
160-520

Manicotti di 
collegamento 
desurriscaldatore da 
avvitare 

303 Collegamenti al desurriscaldatore attraverso 
manicotti da avvitare 

Facilità di installazione. Consente il 
collegamento dell'unità a un connettore a 
vite 

30RQM/30RQP 
160-520

Kit di connessione 
del desurriscaldatore 
saldato

304 Manicotti di collegamento di ingresso/uscita 
desurriscaldatore, da saldare Installazione facile 30RQM/30RQP 

160-520

Regolazione del 
setpoint tramite 
segnale 4-20mA

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

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

30RQM/30RQP 
160-520

OPZIONI
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30RQM 160 180 210 230 240 270 310 330 380 430 470 520

Riscaldamento

Unità standard
Prestazioni a 
pieno carico*

HA1
Potenza nominale kW 181 198 240 216 272 294 342 359 415 474 457 436
COP kW/kW 3,75 3,79 3,81 3,56 3,86 3,75 3,74 3,82 3,72 3,72 3,62 3,57

HA2
Potenza nominale kW 174 191 232 245 262 282 329 345 399 456 498 537
COP kW/kW 2,99 3,05 3,04 2,91 3,11 2,96 2,98 3,04 2,95 2,97 2,95 2,94

Unità standard
Efficienza 
energetica 
stagionale**

HA1
SCOP30/35°C kWh/kWh 3,20 3,21 3,23 3,21 3,20 3,22 3,20 3,20 3,30 3,35 3,35 3,32
ηs heat 30/35°C % 125 125 126 125 125 126 125 125 129 131 131 130
Prated kW 121 134 159 169 159 194 211 231 268 305 339 356

Raffrescamento

Unità standard
Prestazioni a 
pieno carico* CA1

Potenza nominale kW 154 168 201 225 232 264 297 322 372 424 458 510
EER kW/kW 2,76 2,87 2,73 2,74 2,89 2,86 2,86 2,87 2,87 2,90 2,75 2,74
Classe Eurovent C C C C C C C C C B C C

Unità standard
Efficienza energetica 
stagionale**

SEER12/7°C Comfort 
low temp. kWh/kWh 3,89 3,89 3,93 3,99 3,95 4,03 4,06 4,00 4,04 4,11 4,09 4,04

SEPR12/7°C Process 
high temp. kWh/kWh 4,40 4,31 4,41 4,12 4,64 4,77 4,72 5,09 5,03 4,86 4,78 4,58

Livelli sonori
Unità standard
Livello di potenza sonora(1) dB(A) 90 91 91 91 92 92 93 93 94 94 94 94
Livello di pressione sonora a 10 m(2) dB(A) 58 59 59 59 60 60 61 61 62 62 62 62
Unità standard + opzione 15(3)

Livello di potenza sonora(1) dB(A) 89 90 90 90 91 91 91 92 92 93 93 93
Livello di pressione sonora a 10 m(2) dB(A) 57 58 58 58 59 59 59 60 60 61 61 61
Dimensioni 
Lunghezza mm 2410 2410 2410 2410 3604 3604 3604 3604 4797 4797 4797 4797
Larghezza mm 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322
Altezza mm 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297
Peso operativo(4)

Unità standard kg 1415 1490 1618 1641 2049 2197 2318 2548 3013 3274 3286 3327
Unità standard + opzione 15 kg 1497 1572 1726 1749 2157 2323 2444 2693 3175 3454 3466 3507
Unità standard + opzione 15 + opzione 116S(3) kg 1637 1712 1878 1900 2318 2531 2662 2897 3380 3700 3748 3788
Unità + opzione 15 + opzione 116W + 
modulo serbatoio inerziale  kg 2585 2656 2821 2844 3257 3471 3598 3833 4312 4643 4692 4732

Compressori Scroll ermetici, 48,3 giri/s
Circuito A 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4
Circuito B 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4
Numero degli stadi di regolazione 3 3 4 4 4 5 5 6 7 8 8 8

* In conformità con la norma EN14511-3:2013.
**  In conformità alla norma EN14825:2016, clima medio
HA1 Condizioni in modalità di riscaldamento: Temperatura dell’acqua in entrata/uscita dallo scambiatore di calore ad acqua 30°C/35°C, 

temperatura dell’aria esterna 7°C bulbo asciutto/6°C bulbo umido, fattore di sporcamento evaporatore 0 m² K/W
HA2 Condizioni in modalità di riscaldamento: Temperatura dell’acqua in entrata/uscita dallo scambiatore di calore ad acqua 40°C/45°C, 

temperatura dell’aria esterna 7°C bulbo asciutto/6°C bulbo umido, fattore di sporcamento evaporatore 0 m² K/W 
CA1 Condizioni della modalità di raffreddamento: Temperatura dell’acqua in entrata/uscita dall’evaporatore 12°C/7°C, temperatura 

dell’aria esterna 35°C, fattore di sporcamento dell’evaporatore 0 m².K/W 
ηs heat 30/35°C & SCOP 30/35°C Valori in grassetto conformi al regolamento Ecodesign: (UE) N. 813/2013 per applicazioni con pompa di calore
SEER 12/7°C & SEPR 12/7°C Valori calcolati secondo EN14825:2016
(1) In dB rif = 10-12 W, ponderazione (A). Valori dichiarati di emissione acustica dualnumber in conformità con la norma ISO 4871 

(con un’incertezza di + /- 3 dB(A)). Misurati in conformità con norma ISO 9614-1 e certificati da Eurovent secondo condizioni 
nominali di cui alla norma EN14511 - modalità di raffreddamento. 

(2) In dB rif. 20 µPa, ponderazione (A). Valori dichiarati di emissione acustica dualnumber in conformità con la norma ISO 4871 (con 
un’incertezza di + /- 3 dB(A)). Per conoscenza. calcolati in base al livello di potenza acustica Lw(A). 

(3) Opzioni: 15 = Basso livello sonoro. 116S = Modulo idraulico a doppia pompa ad alta pressione
(4) I pesi sono riportati solo a titolo indicativo. Far riferimento alla targhetta dell’unità.

Valori certificati Eurovent

CARATTERISTICHE FISICHE. DIMENSIONI DALLA 160 ALLA 520
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30RQM 160 180 210 230 240 270 310 330 380 430 470 520

Refrigerante(4) R410A

Carica Circuito A
kg 14,5 22,0 23,0 24,0 27,0 27,0 30,0 33,0 42,0 53,0 54,0 56,0

teqCO2 30,3 45,9 48,0 50,1 56,4 56,4 62,6 68,9 87,7 110,7 112,8 116,9

Carica Circuito B
kg 23,0 23,0 23,0 24,0 35,0 36,0 48,5 53,0 53,0 53,0 54,0 56,0

teqCO2 48,0 48,0 48,0 50,1 73,1 75,2 101,3 110,7 110,7 110,7 112,8 116,9
Regolazione potenza Controllo Smart View
Potenza minima  % 33% 33% 25% 25% 25% 20% 20% 17% 14% 13% 13% 13%
Scambiatori di calore ad aria Tubi in rame con scanalatura e alette in alluminio
Ventilatori Assiali tipo Flying Bird 4 con coclea rotante
Quantità 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8
Portata d'aria totale massima l/s 13542 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 36111 36111 36111
Velocità massima di rotazione giri/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Scambiatore di calore ad acqua Scambiatore di calore a piastre a doppio circuito
Contenuto d'acqua l 15 15 15 19 27 27 35 44 44 44 47 53
Pressione massima di esercizio lato acqua 
senza modulo idraulico kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Modulo idronico (opzionale) Pompa, filtro fine a rete Victaulic, valvola di scarico, valvola di scarico dell'acqua 
e dell'aria, sensori di pressione, vaso di espansione (opzione)

Pompa Pompa centrifuga, monocellulare, 48,3 giri/s, bassa o alta pressione (secondo 
richiesta), pompa singola o doppia (secondo richiesta)

Volume del vaso d'espansione l 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 80
Massima pressione di funzionamento lato 
acqua con modulo idronico kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

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

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

CARATTERISTICHE FISICHE. DIMENSIONI DALLA 160 ALLA 520
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30RQP 160 180 210 230 240 270 310 330 380 430 470 520

Riscaldamento

Unità standard
Prestazioni a pieno 
carico*

HA1
Potenza nominale kW 181 198 240 216 272 294 342 359 415 474 457 436
COP kW/kW 3,75 3,79 3,81 3,56 3,86 3,75 3,74 3,82 3,72 3,72 3,62 3,57

HA2
Potenza nominale kW 174 191 232 245 262 282 329 345 399 456 498 537
COP kW/kW 2,99 3,05 3,04 2,91 3,11 2,96 2,98 3,04 2,95 2,97 2,95 2,94

Unità standard
Efficienza energetica 
stagionale** HA1

SCOP30/35°C kWh/kWh 3,38 3,38 3,39 3,39 3,38 3,39 3,41 3,40 3,43 3,46 3,47 3,41
ηs heat 30/35°C % 132 132 133 133 132 132 133 133 134 135 136 134
Prated kW 121 134 159 169 159 194 211 231 268 305 339 356

Raffrescamento

Unità standard
Prestazioni a pieno 
carico* CA1

Potenza nominale kW 154 168 201 225 232 264 297 322 372 424 458 510
EER kW/kW 2,76 2,87 2,73 2,74 2,89 2,86 2,86 2,87 2,87 2,90 2,75 2,74
Classe Eurovent C C C C C C C C C B C C

Unità standard
Efficienza energetica 
stagionale**

SEER 12/7°C Comfort 
low temp. kWh/kWh 4,07 4,08 4,09 4,13 4,16 4,21 4,16 4,23 4,32 4,33 4,30 4,22

SEPR 12/7°C Process 
high temp. kWh/kWh 5,24 5,29 5,29 5,16 5,13 5,39 5,52 5,45 5,56 5,64 5,40 5,18

Unità con opzione 6
Efficienza energetica
stagionale**

SEPR -2/-8°C Process 
medium temp.*** kWh/kWh NA 3,55 NA 3,47 NA 3,36 3,67 NA NA NA NA NA

Livelli sonori
Unità standard
Livello di potenza sonora(1) dB(A) 90 91 91 91 92 92 93 93 94 94 94 94
Livello di pressione sonora a 10 m(2) dB(A) 58 59 59 59 60 60 61 61 62 62 62 62
Unità standard + opzione 15(3)

Livello di potenza sonora(1) dB(A) 89 90 90 90 91 91 91 92 92 93 93 93
Livello di pressione sonora a 10 m(2) dB(A) 57 58 58 58 59 59 59 60 60 61 61 61
Unità standard + opzione 15LS(3)

Livello di potenza sonora(1) dB(A) 84 85 86 86 86 87 87 87 88 89 89 89
Livello di pressione sonora a 10 m(2) dB(A) 52 53 54 54 54 55 55 55 56 57 57 57
Dimensioni 
Lunghezza mm 2410 2410 2410 2410 3604 3604 3604 3604 4797 4797 4797 4797
Larghezza mm 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322
Altezza mm 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297
Peso operativo(4)

Unità standard kg 1450 1526 1654 1677 2085 2233 2355 2585 3050 3331 3343 3393
Unità standard + opzione 15/15LS kg 1533 1609 1762 1785 2193 2359 2481 2729 3212 3512 3524 3573
Unità standard + opzione 15/15LS + opzione 116S (3) kg 1673 1749 1914 1936 2354 2568 2699 2934 3416 3757 3806 3854
Unità + opzione 15 + opzione 116W +  
modulo serbatoio inerziale 2632 2708 2873 2895 3313 3527 3658 3893 4375 4716 4765 4813

* In conformità con la norma EN14511-3:2013.
**  In conformità alla norma EN14825:2016, clima medio
*** Con EG 30%
HA1 Condizioni in modalità di riscaldamento: Temperatura dell’acqua in entrata/uscita dallo scambiatore di calore ad acqua 30°C/35°C, 

temperatura dell’aria esterna 7°C bulbo asciutto/6°C bulbo umido, fattore di sporcamento evaporatore 0 m² K/W 
HA2 Condizioni in modalità di riscaldamento: Temperatura dell’acqua in entrata/uscita dallo scambiatore di calore ad acqua 40°C/45°C, 

temperatura dell’aria esterna 7°C bulbo asciutto/6°C bulbo umido, fattore di sporcamento evaporatore 0 m² K/W 
CA1 Condizioni della modalità di raffreddamento: Temperatura dell’acqua in entrata/uscita dall’evaporatore 12°C/7°C, temperatura 

dell’aria esterna 35°C, fattore di sporcamento dell’evaporatore 0 m².K/W 
ηs heat 30/35°C & SCOP 30/35°C Valori in grassetto conformi al regolamento Ecodesign: (UE) N. 813/2013 per applicazioni con pompa di calore
SEER 12/7°C & SEPR 12/7°C Valori calcolati secondo EN14825:2016
SEPR -2/-8°C Valori in grassetto conformi al regolamento Ecodesign: (UE) N. 2015/1095 per applicazioni di processo
NA Non autorizzato per applicazione specifica per il mercato CEE
(1) In dB rif = 10-12 W, ponderazione (A). Valori dichiarati di emissione acustica dualnumber in conformità con la norma ISO 4871 

(con un’incertezza di + /- 3 dB(A)). Misurati in conformità con norma ISO 9614-1 e certificati da Eurovent secondo condizioni 
nominali di cui alla norma EN14511 - modalità di raffreddamento. 

(2) In dB rif. 20 µPa, ponderazione (A). Valori dichiarati di emissione acustica dualnumber in conformità con la norma ISO 4871 (con 
un’incertezza di + /- 3 dB(A)). Per conoscenza. calcolati in base al livello di potenza acustica Lw(A). 

(3) Opzioni: 15 = Basso livello sonoro. 116S = Modulo idraulico a doppia pompa ad alta pressione
(4) I pesi sono riportati solo a titolo indicativo. Far riferimento alla targhetta dell’unità.

Valori certificati Eurovent

DATI FISICI, FORMATI 160-520
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30RQP 160 180 210 230 240 270 310 330 380 430 470 520

Compressori Scroll ermetici, 48,3 giri/s
Circuito A 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4
Circuito B 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4
Numero degli stadi di regolazione 3 3 4 4 4 5 5 6 7 8 8 8
Refrigerante(4) R410A

Carica Circuito A
kg 14,5 22,0 23,0 24,0 27,0 27,0 30,0 33,0 42,0 53,0 54,0 56,0

teqCO2 30,3 45,9 48,0 50,1 56,4 56,4 62,6 68,9 87,7 110,7 112,8 116,9

Carica Circuito B
kg 23,0 23,0 23,0 24,0 35,0 36,0 48,5 53,0 53,0 53,0 54,0 56,0

teqCO2 48,0 48,0 48,0 50,1 73,1 75,2 101,3 110,7 110,7 110,7 112,8 116,9
Regolazione potenza Controllo Smart View
Potenza minima  % 33% 33% 25% 25% 25% 20% 20% 17% 14% 13% 13% 13%
Scambiatori di calore ad aria Tubi in rame con scanalatura e alette in alluminio
Ventilatori Assiali tipo Flying Bird 4 con coclea rotante
Quantità 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8
Portata d'aria totale massima l/s 13542 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 36111 36111 36111
Velocità massima di rotazione giri/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Scambiatore di calore ad acqua Scambiatore di calore a piastre a doppio circuito
Contenuto d'acqua l 15 15 15 19 27 27 35 44 44 44 47 53
Pressione massima di esercizio lato acqua 
senza modulo idraulico kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

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

Pompa Centrifuga, monocellulare, 48,3 giri/s, a bassa o alta pressione (secondo 
richiesta), singola o doppia (secondo richiesta)

Volume del vaso d'espansione l 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 80
Massima pressione di funzionamento lato 
acqua con modulo idronico kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

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

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

DATI FISICI, FORMATI 160-520
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30RQM 160 180 210 230 240 270 310 330 380 430 470 520

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

Circuito A&B A 100 110 133 147 151 166 191 199 233 266 294 322
Potenza massima assorbita dall'unità(2)

Circuito A&B kW 80 88 107 118 120 134 152 161 188 215 236 258
Coseno di Phi unità alla potenza massima(2) 0,88 0,87 0,88 0,88 0,87 0,88 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
Massima corrente assorbibile dall'unità (Un-10%)(3)

Circuito A&B A 144 158 192 211 215 241 273 289 337 385 422 460
Massimo assorbimento di corrente dell'unità (Un)(4)

Circuiti A&B - Unità standard A 133 146 177 195 199 222 252 266 310 354 390 425
Circuiti A & B - Unità con opzione 231 A 100 110 133 148 151 166 192 200 233 266 296 326
Massima corrente di spunto, unità standard (Un)(5)

Circuito A&B A 307 356 352 406 409 396 462 440 485 529 600 636
Massima corrente di avvio, unità con soft starter (Un)(5)

Circuito A&B A 261 283 305 332 336 350 389 394 438 482 527 562

(1) Condizioni equivalenti alle condizioni standardizzate di Eurovent (temperatura dell'acqua evaporatore in input/output = 12 °C/7 °C, temperatura esterna = 35 
°C)

(2) Potenza assorbita dai compressori e dai ventilatori alle condizioni di funzionamento limite (cioè con temperatura satura di aspirazione pari a 15 °C e temperatura 
di condensazione equivalente a 68,3 °C) con tensione nominale di alimentazione di 400 V (dati riportati sulla targhetta di identificazione dell'unità).

(3) Corrente massima di funzionamento dell'unità alla potenza massima assorbibile e a 360 V.
(4) Corrente massima di funzionamento dell'unità alla potenza massima assorbibile e a 400 V (valori indicati sulla targhetta dell'unità). 
(5) Corrente di avvio istantanea max. ai limiti operativi (corrente operativa max. dei compressori più piccoli + corrente ventilatore + corrente rotore bloccato del 

compressore più grande).
 Caratteristiche elettriche motore ventilatore riportate a monte dell'azionamento a velocità variabile alle condizioni equivalenti Eurovent e temperatura aria 

ambiente motore di 50 °C a 400 V: Corrente 3,8 A; Corrente di avvio 20 A; Ingresso alimentazione elettrica: 1,75 kW.

30RQP 160 180 210 230 240 270 310 330 380 430 470 520

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

Circuito A&B A 97 107 130 144 147 162 186 195 227 260 288 316
Potenza massima assorbita dall'unità(2)

Circuito A&B kW 81 88 108 118 120 134 153 161 188 215 237 259
Coseno di Phi unità alla potenza massima(2) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
Massima corrente assorbibile dall'unità (Un-10%)(3)

Circuito A&B A 142 154 189 208 211 237 268 284 331 378 416 454
Massimo assorbimento di corrente dell'unità (Un)(4)

Circuiti A&B - Unità standard A 131 142 174 192 195 218 247 261 305 348 383 419
Circuiti A & B - Unità con opzione 231 A 98 108 131 146 148 164 188 197 230 262 291 321
Massima corrente di avvio, unità standard (Un)(5)

Circuito A&B A 305 353 349 402 405 392 458 436 479 523 594 629
Massima corrente di avvio, unità con soft starter (Un)(5)

Circuito A&B A 259 279 302 329 332 346 384 389 433 476 520 556

(1) Condizioni equivalenti alle condizioni standardizzate di Eurovent (temperatura dell'acqua evaporatore in input/output = 12 °C/7 °C, temperatura esterna = 35 
°C)

(2) Potenza assorbita dai compressori e dai ventilatori alle condizioni di funzionamento limite (cioè con temperatura satura di aspirazione pari a 15 °C e temperatura 
di condensazione equivalente a 68,3 °C) con tensione nominale di alimentazione di 400 V (dati riportati sulla targhetta di identificazione dell'unità).

(3) Corrente massima di funzionamento dell'unità alla potenza massima assorbibile e a 360 V.
(4) Corrente massima di funzionamento dell'unità alla potenza massima assorbibile e a 400 V (valori indicati sulla targhetta dell'unità). 
(5) Corrente di avvio istantanea max. ai limiti operativi (corrente operativa max. dei compressori più piccoli + corrente ventilatore + corrente rotore bloccato del 

compressore più grande).
 Caratteristiche elettriche motore ventilatore riportate a monte dell'azionamento a velocità variabile alle condizioni equivalenti Eurovent e temperatura aria 

ambiente motore di 50 °C a 400 V: Corrente 3,8 A; Corrente di avvio 20 A; Ingresso alimentazione elettrica: 1,75 kW.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
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30RQM/30RQP 160-230 (con e senza modulo idraulico)

Unità senza modulo idronico

Collegamento potenza elettrica

Solo 30RQP

Formati 210-230

Unità con modulo idraulico

30RQP only

DIMENSIONI/SPAZI DI SERVIZIO

Legenda:
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

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

C Spazio consigliato per lo smontaggio delle batterie

Ingresso acqua

Uscita acqua

Uscita aria, da non ostruire

Quadro di controllo

Nota: Questi non sono disegni contrattualmente 
vincolanti. Per la progettazione esecutiva è 
indispensabile fare riferimento ai disegni 
certificati disponibili a richiesta.
Per l’ubicazione dei punti di fissaggio, dei 
punti di distribuzione del peso e delle 
coordinate del baricentro, fare riferimento ai 
disegni dimensionali.
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30RQM/30RQP 240-330 (con e senza modulo idraulico)

Unità senza modulo idronico

Collegamento potenza elettrica

Solo 30RQP

Dimensioni 270-310-330
Formato 330

Unità con modulo idraulico

DIMENSIONI/SPAZI DI SERVIZIO

Legenda:
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

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

C Spazio consigliato per lo smontaggio delle batterie

Ingresso acqua

Uscita acqua

Uscita aria, da non ostruire

Quadro di controllo

Nota: Questi non sono disegni contrattualmente 
vincolanti. Per la progettazione esecutiva è 
indispensabile fare riferimento ai disegni 
certificati disponibili a richiesta.
Per l’ubicazione dei punti di fissaggio, dei 
punti di distribuzione del peso e delle 
coordinate del baricentro, fare riferimento ai 
disegni dimensionali.
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30RQM/30RQP 380-520 (con e senza modulo idraulico)

Unità senza modulo idronico

Collegamento potenza elettrica

Solo 30RQP

Dimensioni 430-470-520

Unità con modulo idraulico

DIMENSIONI/SPAZI DI SERVIZIO

Legenda:
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

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

C Spazio consigliato per lo smontaggio delle batterie

Ingresso acqua

Uscita acqua

Uscita aria, da non ostruire

Quadro di controllo

Nota: Questi non sono disegni contrattualmente 
vincolanti. Per la progettazione esecutiva è 
indispensabile fare riferimento ai disegni 
certificati disponibili a richiesta.
Per l’ubicazione dei punti di fissaggio, dei 
punti di distribuzione del peso e delle 
coordinate del baricentro, fare riferimento ai 
disegni dimensionali.


