Comunicato stampa
Soluzioni di controllo HVAC/R basate sulle piattaforme programmabili pCO e c.pCO,
supervisori programmabili e sistemi di raffrescamento adiabatico
A CLIMATE WORLD CAREL PRESENTA L’INTERA GAMMA DI SOLUZIONI AD
ALTA EFFICIENZA PER L’UMIDIFICAZIONE E IL CONDIZIONAMENTO

Brugine (Padova), 2 marzo 2015
Dal 3 al 6 marzo CAREL espone a Climate World di Mosca mettendo in luce la vasta gamma di
soluzioni per l’umidificazione isotermica e adiabatica. Risparmio energetico e gestione
dei consumi, ma anche riduzione dell’impatto ambientale sono gli standard dei nostri sistemi.
Rientrano nella gamma che CAREL presenta allo stand G3 padiglione 3 le soluzioni pensate
per il comfort dei consumatori: l’umidificazione invernale e il raffrescamento estivo, con tutti gli
accorgimenti per la massimizzazione del risparmio energetico nel condizionamento estivo, con
raffrescamento adiabatico. Fanno parte dei nostri sistemi anche i controlli per la conservazione
dei prodotti e la sicurezza alimentare.
A Mosca CAREL si prepara a incontrare figure chiave appartenenti al settori delle catene di
ipermercati, ma anche distributori e OEM. L’esperienza e la professionalità rappresentano il fil
rouge che travalica i confini dei singoli componenti: presso lo stand sarà possibile scoprire
soluzioni complete e personalizzabili. Per ogni interlocutore la soluzione che consente di ottenere
il maggior risultato in termini di risparmio energetico.
Grande attenzione viene riservata anche a c.pCO sistema, la soluzione che CAREL offre ai suoi
partner per la gestione di applicazioni e sistemi HVAC/R. c.pCO sistema include controllori
programmabili, interfacce utente, interfacce di comunicazione, sistemi per la gestione remota e
servizi cloud per offrire agli OEMs un sistema di controllo che sia potente ma flessibile, che possa
facilmente interfacciarsi con i più comuni sistemi di Building Management, e che possa anche
essere integrato in sistemi di supervisione proprietari. c.pCO sistema garantisce affidabilità
mantenendo un'ampia adattabilità, che gli permette facilmente di differenziarsi, sia in termini di
aspetto che di funzioni, nel controllo di unità di condizionamento d'aria e di refrigerazione.
A Climate World, CAREL presenta PlantVisorPRO, il sistema di monitoraggio e
supervisione che permette il controllo completo e l'ottimizzazione di impianti di refrigerazione e
condizionamento di medio - grandi dimensioni. Offre un'interfaccia intuitiva e personalizzabile
per la gestione e la configurazione dell'impianto.
PlantVisorPRO garantisce l'accesso da remoto a tutti i dispositivi ad esso connessi tramite la sua
interfaccia Web.
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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

