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MARK: Condizionatori monoblocco per telecomunicazioni

 con sistema free-cooling per installazione interna o esterna
Potenza Frigorifera:  6 ÷ 9 kW

CARATTERISTICHE GENERALI
• Condizionatore monoblocco per telecomunicazioni.
• Sistema free-cooling automatico proporzionale, 3 tipologie di 

funzionamento.
• 3 modelli disponibili per una ampia opportunità di scelta.
• Controllo modulante della potenza frigorifera.
• Compressore rotary o scroll on/off o BLDC inverter.
• EER fi no a 4,3.
• Carica refrigerante R410A.
• Ventilatori Plug-fan EC.
• Mandata aria orizzontale.
• Doppio sistema di alimentazione elettrica (rete+UPS 48VDC)
• Idoneo per installazione interna o esterna.

VANTAGGI PRINCIPALI
• Funzionamento dell’unità a bassissimo livello sonoro durante le ore 

notturne.
• Continuità di funzionamento anche durante i periodi di black-out.
• Ripartenza automatica dell’unità.
• Compressore BLDC inverter e ventilatori plug-fan EC per una più alta 

effi cienza energetica.
• Disponibilità di riscaldatore elettrico.
• Possibilità di installare l’unità all’interno o all’esterno dello shelter.
• Funzionamento in Free-Cooling con +45% di portata aria rispetto al 

funzionamento in raffreddamento meccanico. Ciò consente di trasferire 
maggiore potenza frigorifera al locale da condizionare, massimizzando il 
risparmio energetico.

• Facilità di manutenzione.

INSTALLAZIONE INTERNA O ESTERNA

SISTEMA FREE-COOLING
• Sistema free-cooling modulante.
• Il sistema Free-Cooling non prevede l’installazione della serranda 

di sovrappressione o di un sistema di espulsione aria nel locale da 
condizionare. Il layout costruttivo della macchina consente l’espulsione 
dell’aria immessa con il sistema free-cooling direttamente dalla macchina 
stessa.

DOPPIO SISTEMA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
(rete + UPS 48VDC)

LIMITI DI FUNZIONAMENTO
Umidità ambiente da 20 a 75% UR
Aria ambiente da 10 a 42°C
Aria esterna da -20 a 42°C
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IT CoolingMARK
COMPONENTI PRINCIPALI

STRUTTURA
• Basamento e telaio in lamiera zincata a caldo verniciato con polveri 

epossidiche.
• Pannelli in lamiera di acciaio zincata a caldo verniciati con polveri 

epossidiche, isolati internamente con materiale fonoassorbente e 
guarnizione di tenuta.

• Pannellatura fi ssata con viti antiintrusione.
• Totale accessibilità frontale per le normali operazioni di manutenzione 

ordinaria.
• Angolari per fi ssaggio unità a parete.
• Colore RAL 9002

COMPRESSORE ON / OFF
MARK 06
• Compressore rotativo a lame rotanti ottimizzato per refrigerante R410A.
• Motore elettrico con avviamento diretto.
• Supporti in gomma.
MARK 09
• Compressore scroll con profi lo spirali ottimizzato per refrigerante R410A.
• Motore elettrico con avviamento diretto.
• Supporti in gomma.

COMPRESSORE COMANDATO DA INVERTER
MARK 10 INV
• Compressore scroll BLDC inverter con profi lo spirali ottimizzato per 

refrigerante R410A.
• Motore sincrono brushless comandato da inverter.
• Inverter per il controllo modulante della potenza frigorifera.
• Reattanza per riduzione disturbi ed interferente elettromagnetiche.
• Elettroriscaldatore carter.
• Supporti in gomma.
• Cuffi a afonizzante.

SEZIONE FILTRANTE
• Filtri aria rigenerabili con effi cienza G4, con celle in fi bra sintetica e telaio 

metallico (EN 779-2002).

SEZIONE EVAPORANTE
• Scambiatore a pacco alettato con tubi di rame ed aletta in alluminio ad alta 

effi cienza, specifi camente sviluppata per garantire un alto coeffi ciente di 
scambio termico e contenute perdite di carico. 

• Telaio in lamiera zincata.
• Raccoglitore condensa in peraluman con tubazione di scarico fl essibile in 

PVC.

SEZIONE VENTILANTE TRATTAMENTO ARIA
Alimentazione elettrica 48VDC da UPS.
• Ventilatori centrifughi a pale curve rovesce a semplice aspirazione, senza 

coclea (Plug-Fan), direttamente accoppiati a motore elettrico a rotore 
esterno. 
- Girante in alluminio esente dalla formazione di ruggine.  
- Motore elettrico sincrono EC di tipo brushless con sistema di 

commutazione elettronica integrato con variazione continua della velocità 
di rotazione. 

La regolazione dei giri del motore viene ottenuta tramite il sistema “EC” 
(Commutazione Elettronica) che comanda il motore in base ad un segnale 
proveniente dal controllo a microprocessore. 

• Sonda di temperatura sulla mandata aria ambiente
• Sonda di temperatura sulla ripresa aria ambiente
• Griglia di ripresa aria ambiente.
• Griglia di mandata aria ambiente.
• Sistema per controllo mancanza fl usso aria.

CIRCUITO FRIGORIFERO
• Valvola di espansione termostatica per modelli MARK 06 e MARK 09.
• Valvola di espansione elettronica per modello MARK 10 INV
• Indicatore di liquido e d’umidità.
• Filtro deidratatore e deacidifi cante sulla linea liquido.
• Trasduttore di pressione con funzione di indicazione, controllo, protezione e 

limite su alta pressione.
• Trasduttore di pressione con funzione di indicazione, controllo e protezione 

su alta pressione.
• Tubazioni frigorifere in rame con isolamento anticondensa sulla linea di 

aspirazione.
• Carica fl uido refrigerante R410A e olio lubrifi cante
 
BATTERIA CONDENSANTE 
• A pacco alettato con tubi di rame ed aletta ad alta effi cienza, 

specifi camente sviluppata per garantire un alto coeffi ciente di scambio 
termico e contenute perdite di carico. La combinazione dei due fattori, tubi 
ed alette speciali, permette di coniugare in modo ottimale i seguenti aspetti:
- massima capacità in rapporto alla dimensione dello scambiatore.
- minima carica di refrigerante.

- diminuzione della portata aria necessaria per lo scambio termico.
• Telaio in lamiera zincata.
• Griglia su aspirazione/scarico aria

SEZIONE VENTILANTE CONDENSATORE
Alimentazione elettrica 48VDC da UPS.
• Ventilatori centrifughi a pale curve rovesce a semplice aspirazione, senza 

coclea (Plug-Fan), direttamente accoppiati a motore elettrico a rotore 
esterno. 
- Girante in alluminio esente dalla formazione di ruggine.  
- Motore elettrico sincrono EC di tipo brushless con sistema di 

commutazione elettronica integrato con variazione continua della velocità 
di rotazione. 

La regolazione dei giri del motore viene ottenuta tramite il sistema “EC” 
(Commutazione Elettronica) che comanda il motore in base ad un segnale 
proveniente dal controllo a microprocessore. 

SEZIONE FREE COOLING DIRETTO
Alimentazione elettrica 48VDC da UPS.
• Serranda deviatrice aria esterna.
• Servomotore ad azione proporzionale direttamente pilotato dal controllo a 

microprocessore.
• Griglia su aspirazione aria esterna.
• Sonda di temperatura aria esterna.

Il sistema Free-Cooling non prevede l’installazione della serranda 
di sovrappressione o di un sistema di espulsione aria nel locale da 
condizionare.

QUADRO ELETTRICO
In accordo alle normative EN60204-1, idoneo per installazione esterna, 
completo di:
• Doppia alimentazione elettrica, da rete e da UPS a 48VDC

MARK 06 - MARK 10 INV: 
- Tensione di alimentazione 230/1/50 da rete per compressore ed 

eventuale resistenza elettrica di riscaldamento.
MARK 09:
- Tensione di alimentazione 400/3/50 da rete per compressore ed 

eventuale resistenza elettrica di riscaldamento.
Per tutte le unità:
- Tensione di alimentazione 48VDC da UPS per ventilatore trattamento, 

ventilatore condensatore, servomotore serranda free-cooling, circuito 
ausiliari e controllo a microprocessore.

• Interruttore generale magnetotermico per linea elettrica 2301/50 o 400/3/50 
(da rete).

• Interruttore generale magnetotermico per linea elettrica 48VDC (da UPS).
• Teleruttore per compressore (modelli MARK 06 e MARK 09).
• Relè per controllo sequenza fasi (modello MARK 09)
• Circuito ausiliari a 48VDC (da UPS).
• Morsettiera per allarme generale. 

SISTEMA DI CONTROLLO
Alimentazione elettrica 48VDC da UPS.
• Microprocessore per la gestione e il monitoraggio degli stati di 

funzionamento e allarme. Il sistema comprende:
- Display remoto a 8 righe con tastiera. Il display è fornito di cavo per il 

collegamento al controllore e supporto magnetico. Protezione IP65.
- Orologio integrato (Clock).
- Contaore di funzionamento componenti principali.
- Gestione a menu con password di protezione.
- Porta Ethernet integrata.
- Ripartenza automatica dell’unità in caso di arresto dovuto a mancanza di 

tensione di alimentazione.
- Funzione LN per la riduzione della rumorosità dell’apparecchio. Il sistema 

agisce sulla velocità di rotazione del motore ventilatore condensatore e 
del ventilatore trattamento in modo proporzionale al carico per ottenere 
un funzionamento più silenzioso durante le ore notturne o comunque in 
base alla programmazione impostata.

- Funzione AIO (All In One) del sistema Free-Cooling. Durante il 
funzionamento in free-cooling vengono utilizzati contemporaneamente 
il ventilatore di trattamento aria ed il ventilatore del condensatore a 
velocità più elevata (+45% di portata aria) rispetto al funzionamento in 
raffreddamento meccanico. 

   Ciò consente di trasferire maggiore potenza frigorifera al locale da 
condizionare, massimizzando il risparmio energetico.
Il layout costruttivo della macchina consente l’espulsione dell’aria 
immessa con il sistema free-cooling direttamente dalla macchina stessa 
evitando l’installazione della serranda di sovrappressione.

- Funzione NBC (No Break Cooling) per garantire continuità di 
raffreddamento in condizioni di allarme. Il sistema free-cooling si attiva 
automaticamente al manifestarsi di situazioni di allarme/blocco del 
compressore o black-out della rete elettrica.
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06 09 10 INV
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● -

06 09 10 INV 10 INV 10 INV
min nom max

5,8 9,0 4,3 7,1 9,1
5,8 9,0 4,3 7,1 9,1
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1,9 3,2 1,0 1,9 3,4
1 1 1 1 1

1200 2000 2000 2000 2000
rotary scroll scoll inverter scroll inverter scroll inverter

1 1 1 1 1
1 1 MOD MOD MOD
1 1 1 1 1

2000 3200 3200 3200 3200
R410A R410A R410A R410A R410A

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
1 1 1 1 1

230-1-50 + 48 VDC 400-3-50 + 48 VDC 230-1-50 + 48 VDC 230-1-50 + 48 VDC 230-1-50 + 48 VDC
20,6 29,6 45,3 45,3 45,3
67 67,2 24,2 24,2 24,2

3,06 2,79 4,30 3,65 2,64

42,8 52,6 52,6 52,6 52,6
53,7 62,3 62,3 62,3 62,3
196 200 187 187 187

FREE - COOLING

MARK
ACCESSORI - MARK

● accessorio disponibile; - accessorio non disponibile

MARK 
MODELLO
310  - Riscaldatore elettrico
909  - Allarme fi ltri sporchi
912 - Allarme mancanza fl usso aria per ventilatori EC 
1014 -  Installazione interna
220 - Valvola di espansione elettronica

MARK
POTENZA FRIGORIFERA (1)

Totale kW
Sensibile kW
SHR kW/kW
Potenza impegnata unità kW

Ventilatori trattamento n.
Portata aria m³/h

Compressori
    Quantità n.

Gradini di funzionamento n.
Ventilatori condensatore n.
   Portata aria m³/h
Refrigerante

Carica refrigerante totale Kg
Circuiti gas n.

Tensione di alimentazione V/Ph/Hz
Massima corrente assorbita unità (FLA)
Corrente di spunto unità (LRA)

EER kW/kW
Pressione sonora - ISO 3744 (2)

Interno dB(A)
Esterno dB(A)

Peso netto Kg

DATI TECNICI 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO - INSTALLAZIONE ESTERNA

LA POTENZA FRIGORIFERA NON CONSIDERA IL CARICO TERMICO DEI  MOTOVENTILATORI
(1) Riferite a temperatura aria entrante a 30°C con 35%UR e temperatura aria esterna 35°C.
(2) Pressione sonora a 1 metro dall’unità in campo libero, secondo la normativa ISO3744.

RAFFREDDAMENTO MECCANICORAFFREDDAMENTO MECCANICO + 
FREE-COOLING
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MARK 750 660 1995

MARK

FREE - COOLING

DIMENSIONI (mm)

GRANDEZZA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO - INSTALLAZIONE INTERNA 

RAFFREDDAMENTO MECCANICORAFFREDDAMENTO MECCANICO + 
FREE-COOLING
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