
Profilo e caratteristiche della serie FRENIC-HVAC

Gamma di potenze estesa

Controllo ottimale tramite funzioni dedicate

Sono disponibili come standard le seguenti funzioni: 
linearizzazione, mantenimento differenza di temperatura e di 
pressione, controllo bulbo umido, etc.

Utili funzioni di facile configurazione

Sono disponibili come standard le seguenti funzioni: 
orodatario, modo anti-incendio, anti-intasamento, password utente, 
etc.

Contromisure per EMC e armoniche di corrente

La generazione di disturbi EMC e armoniche di corrente è ridotta in 
modo sostanziale dal filtro e dall'induttanza DC integrati.

Aderente alle norme EMC:
C2-Emissione (da 0,75 a 90 kW) / C3-Emissione (da 110 kW a 710 kW)
Immunità "secondo ambiente" (da 0,75 kW a 710 kW)

Controllo ottimale per grandi strutture climatizzate

Il primo drive "slim" specializzato in risparmio 
energetico da Fuji Electric.
Consente di conseguire un notevole risparmio energetico!
Contribuisce drasticamente alla riduzione dei costi 
tagliando il consumo energetico!
L'uso di un drive consente di conseguire un notevole risparmio energetico. Sempre più strutture 
climatizzate stanno introducendo drive per la ventilazione. La serie FRENIC-HVAC (Heating 
Ventilation and Air Conditioning), un nuovo prodotto Fuji, è ottimizzata per il risparmio 
energetico dei ventilatori. Taglia gli sprechi regolando il flusso in modo ottimale.

Tastiera di facile interpretazione
Display LCD di grandi dimensioni.

E' possibile impostare "unità utente" tramite funzioni di conversione.                                        
Sono disponibili 19 lingue nazionali e 1 lingua personalizzabile.

Applicazioni

E' realizzabile un rilevante risparmio energetico!

Per un sistema di condizionamento, la quantità di acqua necessaria per il raffreddamento o riscaldamento cambia secondo le stagioni, giorni 
o notti. Perciò, il ripetersi delle operazioni in un trasporto di acqua secondo un sistema a pressione costante potrebbe portare a operare 
con pressioni inutilmente alte su terminali a bassa operatività.                                                      
Il FRENIC-HVAC può condurre una stima della pressione di controllo terminale tramite una funzione di linearizzazione che stima la pressione 
di riferimento dal flusso.                                                                             
E' possibile ridurre lo spreco di energia, conseguire un notevole risparmio energetico e allo stesso tempo mantenere un confortevole 
condizionamento dell'aria.                                                                                                              

 .

.

Potenza Filtro EMC Reattanza DC Grado di protezione

Da 0,75 kW a 90 kW

Da 110 kW a 710 kW

Integrato

Integrato

Integrata

Esterna

IP21/IP55

IP00

~ Risparmio energetico per l'ambiente e per il futuro dei nostri figli ~

Sorridi all'ambiente

Da 0,75 kW a 710 kW / 400 V

  1. Valore attuale (PV)
  2. Riferimento (SV)
  3. Variabile controllata (MV)
  4. Frequenza
  5. Corrente in uscita
  6. Tensione in uscita
  7. Coppia
  8. Velocità
  9. Potenza assorbita
10. Energia consumata

                                Pompe di ricircolo Ventilazione Congelatori Pompe di 
alimentazione/distribuzione acqua · Torri di raffreddamento · Unità trattamento aria.

·   ·   ·   ·  

Fuji Electric




	Página 1
	Página 2

