i-LIFE Fan coil con gruppo ventilante a commutazione elettronica della
velocità ad alta efficienza. Regolazione della portata aria da 0 a 100% e
riduzione dei consumi di oltre il 50%.
a-LIFE Fan coil con gruppo ventilante centrifugo a doppia aspirazione e
autotrasformatore a 6 velocità.
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Un nuovo modo di vivere il comfort
I nuovi fan coil della gamma LIFE sono stati progettati per adattarsi ad ogni ambiente grazie ad
un design moderno e discreto, che concentra tutta l’esperienza e il know-how Climaveneta in
questa famiglia di prodotti.

Perfetto Comfort
Il fan coil i-LIFE è sinonimo di effettivo comfort e minimi consumi
energetici. Il motore a commutazione elettronica della velocità
consente l'adattamento perfetto al carico interno all'ambiente senza
oscillazioni di temperatura. Il gruppo ventilante permette inoltre una
modulazione continua della portata d'aria senza variazioni a gradino
e senza le fastidiose commutazioni dei relè.
Le caratteristiche tecnologiche di i-LIFE assicurano prestazioni
termoigrometriche eccellenti, sia in termini di rapidità nel
raggiungimento delle condizioni richieste, sia nel loro mantenimento.
i-LIFE integra un'elettronica di regolazione che gli permette di
operare come unità di condizionamento di precisione.

Vero Risparmio

Taglia 430 - Risparmio alle varie condizioni di utilizzo
140
Gruppo ventilante
tradizionale

Potenza Assorbita (W)
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I modelli i-LIFE hanno un consumo specifico inferiore di oltre il
50% rispetto a fan coil tradizionali di pari taglia. I vantaggi di
questa efficienza si distribuiscono sul ciclo annuale di utilizzo e
permettono di rendere disponibile ad altri dispositivi
dell'impianto l'energia non utilizzata o di elevare la classe
energetica dell'edificio.
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Completa integrazione
Il fan coil i-LIFE è caratterizzato da un'ampia versatilità e da una
estrema facilità di installazione.
La semplice interfaccia con schermo LCD permette la gestione
ed il controllo di tutte le condizioni operative. E' possibile
integrare il fan coil in reti locali Master / Slave o sistemi idronici di
gestione centralizzata (es. Idrorelax di Climaveneta).
Le interfaccie per il fan coil i-LIFE permettono una rapida
installazione grazie al collegamento a solo due fili sia per la
versione comando a bordo macchina che a parete.
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Comfort, efficienza e integrazione senza compromessi
Da oggi il comfort ha un nuovo nome: i-LIFE / a-LIFE. Il fan coil di nuova generazione caratterizzati
da: alta efficienza, silenziosità e possibilità di integrazione in sistema senza precedenti.
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Minima rumorosità
i-LIFE grazie alla modulazione in continuo della velocità del
ventilatore, la rumorosità generata per mantenere i valori di
temperatura impostata è minima. L'adeguamento a nuovi
valori di set o a carichi diversi avviene con variazioni graduali
del numero di giri.
L'emissione acustica che ne deriva si confonde con il rumore
di fondo ed è pressoché impercettibile all'orecchio umano.

Portata aria

Configurabilità
I fan coil LIFE si adattano a qualsiasi richiesta installativa: a parete, a
soffitto, con ripresa aria inferiore, frontale, versione mantellata o a incasso.
Configurabilità esaltata dall'ampia serie di comandi e accessori disponibili
sia per installazione in cantiere, sia come predisposizione di fabbrica.
La versatilità dei fan coil LIFE semplifica le varie fasi di progetto:
dall'installazione e manutenzione, all'utilizzo da parte dell'utente finale,
assolutamente intuitivo grazie ai nuovi controlli.
La scelta dell'unità ottimale è garantita dal nuovo programma di selezione
ELCA fan coil, allineando la selezionabilità dei terminali idronici con le altre
gamme prodotto offerte dal gruppo Climaveneta.

Design
LIFE è una risposta evoluta alle moderne esigenze dello stile
architettonico residenziale e commerciale, sempre più sensibile al
fattore estetico.
LIFE è pensato proprio per questo. Caratterizzato da un design
semplice e armonioso, è pensato per fondersi completamente nel
contesto in cui è collocato, accompagnando lo sguardo con le sue
curve dolci e continue, frutto dell’integrazione di materiali plastici di
alta qualità con altri più tradizionali.
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