
Caso di studio n°485
Cerimonia di consegna dei diplomi viene 
salvata da Nolo Climat
Il team di organizzazione eventi di un noto hotel romano ha richiesto 
la nostra esperienza per una cerimonia di consegna di diplomi. L’even- 
to si sarebbe dovuto tenere in una grande tensostruttura situata nel 
parco della struttura alberghiera, ma le condizioni meteorologiche 
incerte rendevano molto difficile valutare quale temperatura aspet- 
tarsi nel corso della giornata. Per questo motivo, è stato necessario 
prendere delle precauzioni per garantire che la location fosse confor- 
tetevole indipendentemente dal tempo. 

I nostri specialisti hanno visitato il sito per determinare la soluzione 
migliore per l'applicazione. A seguito del sopralluogo hanno deciso di 
installare un unico condizionatore d'aria HPAC90. Questa unità ad alta 
capacità è in grado di fornire sia climatizzazione che riscaldamento, 
permettendo di affrontare differenti condizioni atmosferiche e tutelare 
i nostri clienti da ogni eventualità. 

Per il suo funzionamento era necessario garantire un’alimentazione 
elettrica adeguata, ed un membro del nostro team ha suggerito di 
noleggiare un generatore in modo da non interferire con le altre ap- 
parecchiature presenti durante l’evento. Egli ha inoltre partecipato alla 
prova generale per assicurarsi che gli organizzatori fossero soddisfatti 
della temperatura. 

LaLa cerimonia ufficiale si è svolta senza problemi. Le temperature calde 
del giorno dell'evento hanno reso necessario utilizzare la funzionalità 
aria condizionata. Il nostro condizionatore HPAC90 ha mantenuto al 
fresco le decine di ospiti presenti.

Potenza di raffreddamento  90 kW (max)
Potenza di riscaldamento  90 kW (max)
Portata d'aria (max)  15000 m3/h
Volume medio raffrescabile  2000 m3

Alimentazione elettrica  400V 50Hz
Tipo di presa  125 Amps 5p
RRumorosità (max)  75.2 dBA a 3 metri
Peso  1640 kg
Dimensioni (L x P x H)  2280 x 2030 x 2450 mm
Lunghezza tubi aria (max)  48 metri
Diametro tubi aria  4 x 600 mm
Controllo  Termostato automatico
Consumi medi  26.1 kW/h
MobMobilità  Gru / Muletto


