
Caso di studio n°478
Condizionatore rooftop aiuta un’azienda 
televisiva
Durante la stagione estiva, le ondate di calore possono causare 
problemi ad un'ampia gamma di imprese operanti in settori molto  
differenti. 

LL’anno scorso, le attività di un’azienda televisiva sono state messe a 
repentaglio da un problema con il sistema di climatizzazione. Un 
malfunzionamento ha spinto il cliente a contattare Nolo Climat per 
trovare una soluzione in grado di assicurare un ambiente di lavoro 
confortevole per i propri dipendenti.

DopoDopo aver condotto un sopralluogo gratuito sul sito, i nostri esperti 
hanno deciso di installare un condizionatore d'aria ad alte presta- 
zioni HPAC 45, una macchina in grado di fornire una capacità di 
raffreddamento nominale di 45 kW. Il condizionatore è stato posi- 
zionato all’esterno, e l’aria fredda è stata canalizzata nei locali per 
fornire aria condizionata a tutti gli impiegati.

SSe non avessimo reagito rapidamente consegnando un condiziona- 
tore d'aria di dimensioni adeguate, il calore avrebbe potuto inter- 
rompere le attività quotidiane dell’azienda e danneggiare apparec- 
chiature elettroniche delicate. I nostri esperti sono riusciti a portare 
la temperatura ad un livello adeguato, sviluppando un rapporto di 
fiducia con il cliente nel processo.

UnaUna visita è stata effettuata la settimana seguente per confermare il 
corretto funzionamento dell'unità. Questo sottolinea la qualità del 
servizio offerto dai nostri specialisti: il cliente è stato estremamente 
soddisfatto del risultato e non esiterà a contattarci l’estate prossima 
in caso di bisogno.

Potenza di raffreddamento  45 kW (max)
Potenza di riscaldamento  45 kW (max)
Portata d'aria (max)  7500 m3/h
Volume medio raffrescabile  1000 m3

Alimentazione elettrica  400V 50Hz
Tipo di presa  63 Amps 5p
RRumorosità (max)  65.4 dBA a 3 metri
Peso  780 kg
Dimensioni (L x P x H)  1937 x 1340 x 2170 mm
Lunghezza tubi aria (max)  16 metri
Diametro tubi aria  2 x 600 mm
Controllo  Termostato automatico
Consumi medi  12.4 kW/h
MobMobilità  Gru / Muletto


