Comunicato stampa
CAREL PORTA IL FUTURO DELL'ALTA EFFICIENZA NEL SETTORE HVAC/R
ALL'RHVAC 2017 (BANGKOK)
Brugine, 23 Agosto 2017 – CAREL sarà presente alla fiera RHVAC 2017, Bitek Bangna
Bangkok, in programma dal 7 al 9 settembre 2017, stand F32-G31, padiglione EH98, dove
esporrà le soluzioni ad alta efficienza per applicazioni HVAC/R.
Tra le soluzioni presentate all'RHVAC ci sarà HEOS Sistema, la soluzione ad alta efficienza più
tecnologicamente avanzata per la gestione di vetrine refrigerate per l'industria della
distribuzione alimentare al dettaglio. L'architettura classica di un sistema di refrigerazione per
supermercato può essere sostituita da HEOS Sistema di CAREL composto da vetrine remote con
compressori BLDC a velocità variabile raffreddate con anello d'acqua. Lo stand CAREL disporrà
anche di un simulatore operativo di questa tecnologia.
Nello stand CAREL ci saranno valvole di espansione elettroniche ed inverter DC: prodotti
CAREL per applicazioni ad alta efficienza nel settore HVAC/R. La manifestazione RHVAC
rappresenta l'opportunità di sottolineare i vantaggi del "cuore" delle soluzioni CAREL per il
risparmio energetico e la massima affidabilità.
CAREL presenterà anche la soluzione completamente aggiornata per il controllo e la gestione dei
refrigeratori per bevande: Heez, la soluzione compatta e tecnologicamente avanzata che
garantisce elevata efficienza e prestazioni incredibili riducendo l'impatto ambientale. Heez
integra un controller elettronico e la tecnologia a inverter DC rotativo nello stesso sistema,
assicurando un controllo altamente stabile della temperatura delle bevande e garantendo
risparmi energetici, maggiore affidabilità, rumorosità ridotta e dimensioni più compatte.
I visitatori dell'RHVAC potranno anche vedere l'intera gamma c.pCO di controller che ha
ottenuto la certificazione B-BC BACnet®, a conferma dell'affidabilità dei protocolli di
comunicazione utilizzati da CAREL. L'uso certificato del protocollo BACnet® garantisce una
perfetta interoperabilità tra attrezzatura e dispositivi di controllo per i sistemi BMS di produttori
diversi.
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Informazioni su CAREL
CAREL è un leader mondiale nelle soluzioni di controllo per condizionamento aria, refrigerazione e
riscaldamento, oltre che nei sistemi di umidificazione e raffreddamento evaporativo. I nostri prodotti sono
progettati per ottenere risparmi energetici e ridurre l'impatto ambientale di macchinari e impianti. Le
nostre soluzioni sono utilizzate per applicazioni ad uso commerciale, industriale e residenziale. CAREL ha
20 società interamente controllate e 7 stabilimenti produttivi, insieme a partner e distributori in altri
75 paesi.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.carel.com

