ECO air
Generalità

Soluzione per armadi con accresciute dissipazioni di potenza o temperature massime richieste al
loro interno. Tra questi possono figurare installazioni con una dissipazione di potenza elevata o
componenti elettronici critici.
L’aria esterna viene incanalata in un’unità di filtraggio (classe M6). La classe M6 è utilizzata anche
per filtri terminali utilizzati in impianti di climatizzazione in punti vendita, centri commerciali, uffici
e determinati locali di produzione. Il filtraggio è consigliato sia in zone urbane che rurali, al fine di
tenere lontano le emissioni di polveri di cantieri, traffico o pollini e proteggere i componenti.
Tutti gli armadi ECO air dispongono del grado di protezione IP54 e sono dotati di componenti robusti, progettati per l’utilizzo nel corso di molti anni.
Le temperature eccessive o insufficienti possono causare guasti molto costosi. Per porvi rimedio,
mediante l’impiego del sistema più idoneo si possono diminuire le spese d’esercizio.

I valori aggiunti in breve
• riscaldamento ottimale
• tipo di protezione IP54
• filtraggio dell’aria esterna
• silenzioso anche in caso di ventilazione attiva
• lunga durata di vita
• comando intelligente della ventilazione
• evitare guasti costosi
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ECO air
Esempi di applicazione
• dispositivi per la regolazione del traffico stradale
• telecomunicazioni
• tecnica delle telecomunicazioni / digitalizzazione
• impianti di conversione
• tecnica di trasmissione

I seguenti tipi di armadi sono disponibili in versione Eco air
Dimensione
dell’armadio

100/120

130/120

160/120

190/120

Profondità

ECO air L, M

x

x

x

x

45cm / 62cm

Dimensione
dell’armadio

100/150

130/150

160/150

190/150

Profondità

x

x

x

x

45cm / 62cm

ECO air L, M, H

Determinazione delle esigenze

Le condizioni in loco devono essere note, per poter offrire una
soluzione ottimizzata; al fine di determinare tutte le esigenze,
abbiamo creato una lista di controllo che potrà esservi utile per
definirle.
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ECO air L con ventilazione passiva
L’ECO air L è ideato per i componenti, per reagire ad accresciute dissipazioni di potenza. È
adatto soprattutto per elementi che non rispondono sensibilmente a grandi oscillazioni di temperatura, come ad esempio piccoli trasformatori, comandi elettronici, impianti di telecomunicazione
sensibili ecc., per i quali mediante convezione naturale si riesce a fare affluire aria fresca a sufficienza nell’armadio, senza che i componenti si surriscaldino.
Grazie a semplicissimi componenti, questo prodotto permette di garantire una buona ventilazione al suo interno. L’armadio richiede pertanto poca manutenzione e solo un saltuario controllo
del filtro per quanto riguarda la sporcizia.

ECO air L (Low)

Struttura
• 2 x unità di filtro nelle pareti laterali, nella parte inferiore a destra e a sinistra (immissione di
aria)
• 2 x griglia di protezione contro le intemperie, compreso filtro di uscita nella porta
Principio di funzionamento
• Ventilazione passiva mediante convezione
Upgrade
• L’armadio può essere trasformato in ECO air M e H
Opzioni
• iscaldamento
• isolamento della porta
• Raccomandato in caso di esposizione diretta al sole della porta
VK.ST3. ECO AIR.i-02.19
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ECO air con ventilazione attiva
I prodotti ECO air dotati di ventilazione attiva sono idonei per componenti con elevate dissipazioni di potenza che reagiscono in maniera sensibile alle grandi oscillazioni di temperatura. Dispositivi per la regolazione del traffico, impianti di conversione, moduli inseribili (rack) e molti altri
componenti elettronici.
Un sensore di temperatura fa sì che i ventilatori si attivino, non appena è raggiunto il valore di
temperatura predefinito. Un comando di ventilazione intelligente aumenta gradualmente la prestazione in funzione della temperatura, garantendo così una ventilazione ottimale dell’armadio. I
ventilatori rimangono in tal modo silenziosi e l’interblocco dei filtri viene ritardato.
Principio di funzionamento
Ricambio d’aria mediante ventilazione attiva con aria esterna
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ECO air M con ventilazione attiva
ECO air M (Medium)

Struttura
• 2 x unità di filtro per ventilatori nelle pareti laterali inferiori (immissione di aria)
• 2 x griglia di protezione contro le intemperie, compreso filtro di uscita nella porta
• 1 x box di comando
• 1 x raddrizzatore
Upgrade
• L’armadio può essere trasformato ECO air H
Segnale d’allarme
• Indicazione di temperature eccessive e scarse con segnale analogico
Opzioni
• riscaldamento
• isolamento della porta
• Raccomandato in caso di esposizione diretta al sole della porta
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ECO air H con ventilazione attiva
ECO air H (High)

Struttura
• 1 x modulo di altezza 30 cm
• 2 x griglia di protezione contro le intemperie nella porta per l’aria di alimentazione e di
scarico
• 1 x ventilatore con filtro compatto installato nel modulo di altezza
• Tipo di protezione IP54, scompartimento con ventilatore con filtro compatto IPX4
• Comando integrato nel manufatto
• 1 x raddrizzatore
Upgrade
• Gli armadi ECO plus possono essere trasformati in ECO air H.
Segnale d’allarme
• Monitoraggio del filtro con segnale analogico
• Indicazione di temperature eccessive e scarse con segnale analogico
Opzioni
• riscaldamento
• isolamento della porta
• Raccomandato in caso di esposizione diretta al sole della porta
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ECO air
Nel seguente grafico si riportano le capacità di raffreddamento dei diversi tipi di ECO air.

Il raffreddamento avviene tramite l’aria circostante. È pertanto necessario tenere conto di differenze di temperature di circa 15 kelvin.
Esempio
• Temperatura ambiente 20°C
• Temperatura interna circa 35°C

Osservazioni

Queste capacità di raffreddamento primarie sono calcoli ricavati da simulazioni termiche sulla
base di condizioni quadro e parametri predefiniti. Non è possibile considerare tutti i possibili
influssi nei singoli casi, così che si possono verificare deviazioni nelle applicazioni pratiche, delle
quali va tenuto conto nella valutazione.
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