Comunicato stampa

Less energy, more life: le soluzioni CAREL per condizionamento, ventilazione
e refrigerazione in mostra alla fiera ACREX in India fino al 28 febbraio
SISTEMI AD ALTA EFFICIENZA PER IL CIRCUITO DEL FREDDO,
QUALITÀ, SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO

Brugine (Padova), 23 febbraio 2015
Dal 26 al 28 febbraio CAREL è impegnata ad ACREX in India dove presenta una vasta gamma di
soluzioni ad alta efficienza per condizionamento, ventilazione e refrigerazione.
Nell’edizione 2015 della fiera indiana, sono due gli spazi in cui è possibile conoscere la tecnologia
CAREL e approfondire le innovazioni nei settori dell’HVAC. Oltre allo stand 523 nel padiglione
3 A, CAREL dispone infatti anche dello stand 340 presso il padiglione interamente dedicato
al freddo. Un modo efficace per mettere in luce i sistemi certificati che caratterizzano
l’approccio CAREL al mercato della refrigerazione.
Nella conservazione dei generi alimentari, in particolare di frutta e verdura, il controllo della
temperature e dell'umidità dell'aria è necessario per preservare la qualità e la freschezza del
prodotto. Per ovviare a questi problemi, CAREL propone una vasta gamma di controlli e
umidificatori per questo genere di applicazione, in diverse portate e caratteristiche di
funzionamento. Sono sistemi ad alta efficienza e bassissimo consumo energetico, che
garantiscono la massima affidabilità e sicurezza.
In materia di controlli, CAREL propone tERA, la nuova piattaforma con cui è possibile creare un
sistema centralizzato di gestione remota per applicazioni HVAC per accedere in modo
semplice e veloce a tutte le informazioni necessarie e ottimizzare il lavoro del team tecnico e
service interno. Per essere sempre più competitivo e offrire al proprio cliente una proposta
all'avanguardia, tERA mette a disposizione una piattaforma basata sulle nuove tecnologie che
combinata con le competenze specifiche di ogni azienda, renderà unica ed innovativa l'offerta
proposta sul mercato. La proposta tERA è completa e in pochi passi l'impianto è a disposizione
per ogni analisi.
All’interno dell’offerta CAREL esposta ad ACREX assume un ruolo di spicco anche la soluzione di
controllo per il condizionamento proposta per i centri di calcolo. In questo ambito i
sistemi CAREL garantiscono massima precisione assicurando temperatura e umidità ideali per le
Information Technology. Significativo anche il risparmio energetico che si ottiene grazie a
Evaporative Cooling Systems, EEV e Power+. Inoltre i sistemi presentati sono caratterizzati da
flessibilità e integrazione con diversi controlli programmabili pCO. Infine è possibile raccogliere e
condividere le informazioni dai dispostivi al BMS.
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About CAREL INDUSTRIES S.p.A.
CAREL è uno dei leader mondiali nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e
riscaldamento e nei sistemi per l’umidificazione e il raffrescamento adiabatico. I nostri prodotti sono
progettati per generare risparmio energetico e ridurre l’impatto ambientale di macchine e impianti. Le
nostre soluzioni si applicano ai settori commerciale, industriale e residenziale. CAREL dispone di 18 filiali
e 6 stabilimenti produttivi di proprietà a cui si aggiungono partner e distributori in altri 75 Paesi.
Per ulteriori informazioni www.carel.com

