
 

 

 

 

SPECIFICA TECNICA 

CONDIZIONATORE CAMPALE   
 
 

Il condizionatore campale deve essere costituito dai seguenti elementi: 
- gruppo condizionatore, riscaldatore; 
- elettrico installato a bordo del gruppo condizionatore/riscaldatore; 
- KIT accessori per la distribuzione dell’aria composto da n.1 tubazione di mandata aria e n.1 tubazione di ripresa aria, la lunghezza di ciascuna delle 
tubazioni deve essere di   ml.5 e del diametro di mm.315; le tubazioni dovranno essere del tipo 'spiralato coibentato' PVC classe 2  
- maniglie di sollevamento; 
- n.2 ruote smontabili 
- ricambi ed attrezzi. 
- Il condizionatore ha una struttura monoblocco ‘inforcabile’ con Carrello Elevatore (dovrà avere n.2 tasche per forche su ciascun lato) e/o con    
transpallet manuale 
Il condizionatore deve essere impilabile ed ottimizzato per essere stoccato e trasportato, senza necessità di involucri/imballaggi esterni: 
per il trasporto,  può essere impilato fino a 2 livelli , per lo stoccaggio può essere impilato fino a 3 livelli 
 
Caratteristiche Tecniche: 

 Tensione di Alimentazione                                 230V 

 spine alimentazione                               32A 1P+N+T  

 Frequenza                                  50 Hz 

 Potenza max. in Condizionamento                                 8 kW  

 Potenza max.  in Riscaldamento                                     7 kW +7kW(opzionali) 

 Potenza max Assorbita in Riscaldamento                                       7,4 kW ca (14 kW con opzione)  

 Rumorosità                                       < 70dB(A) @ 1mt 

 Portata Area Trattata max                                       > 2.000 m³/h 

 Refrigerante                                    R134a 

 Dimensioni massime                                                                                 Lungh 1400mm x largh 1100mm (con ruote montate)  x h 105mm  

 Peso                                                 <230kg  (escluso accessori) 
 

Prestazioni minime  

Condizionamento: 
 

 Temperatura aria esterna max ammessa 50°C transitoria 

 Temperatura aria ambiente                                                                  44°C 74% U.R. 

 Potenza Frigorifera alla temperatura ambiente di riferimento            8.000W 

 Temperatura aria ambiente di riferimento                                          35°C 50%  U.R 
 

Riscaldamento: 
 

 Potenza riscaldamento                                                                       7.000W (14000W con opzione) 
 

 

Requisiti Tecnici 

Durante l’utilizzo, il climatizzatore dovrà poter essere collocato all’esterno della tenda da climatizzare. 
I componenti costituenti il complesso di climatizzazione per tende, devono essere realizzati secondo le più avanzate tecniche di costruzione, quali: 

 massima sicurezza nei confronti del personale utilizzatore; 

 elevata affidabilità; 

 semplicità di funzionamento; 

 minima manutenzione; 
 
Il climatizzatore deve corrispondere alle seguenti caratteristiche strutturali: 
-struttura di irrigidimento metallica;  -pannelli sandwich di tamponamento; -supporti di movimentazione e posizionamento a mano, senza necessità 
di accessori supplementari; -fluido frigorigeno "definitivo";  

Funzionamento 

Il climatizzatore è adatto per essere impiegato nelle seguenti condizioni : 

  + 44° C     -  umidità relativa al 74 %  

   - 32° C 
L’impianto è gestito, in modo completamente automatico, da una centrale elettronica che in funzione della temperatura dell’ambiente da 
climatizzare, seleziona automaticamente la funzione riscaldamento o condizionamento.  
 
La ventilazione interna è effettuata con un ventilatore ad alta prevalenza che soffia  l’aria attraverso la tubazione flessible in dotazione, verso 
l’ambiente da climatizzare.  
 



 

 

 

 

Condizionamento: In condizionamento sono predisposte tutte le attività atte a inibire l’intervento di falsi allarmi alla partenza, causati da 
temperature troppo elevate o pressioni anomale di avviamento. 
 
Riscaldamento: La funzione riscaldamento è garantita da un riscaldatore a resistenze  
 
Indipendentemente dal regime di funzionamento selezionato, allo spegnimento dell’impianto il ventilatore della sezione trattamento aria, effettua 
una postventilazione.  
 

Modi di funzionamento, in caso di avaria della centrale elettronica. 
Sono previste, in caso di guasto o anomalia di funzionamento della centrale elettronica, queste selezioni,  cui corrisponderanno i modi di 
funzionamento indicati: 

 Condizionamento; Funzionamento forzato del ventilatore e delle apparecchiature per il raffreddamento. Le protezioni sono attive. 

 Riscaldamento: Funzionamento forzato del ventilatore e del riscaldatore. La protezioni sono attive. 
 
La macchina è munita di un controllo rete di alimentazione (Power Supply Monitor) con le seguenti funzionalità: 
-Verifica tolleranza della tensione di alimentazione entro i limiti di sicurezza 
-Blocco del sistema in caso di mancanza fase o tensioni fuori parametri 
 

PANNELLO DI COMANDO 
Questo pannello visualizza lo stato di funzionamento tramite segnalazioni luminose. 
Nel pannello sono ubicati: una scheda di comando per selezionare la modalità di funzionamento della macchina, un selettore per la modalità 
OVERRIDE, che in caso di guasto della centralina esclude il controllo elettronico dell’unit ed un interuttore generale OFF – ON. 
 
Una centralina di controllo ambiente (controllo remoto), completa di m.15 di cavo con relativo connettore tramite il quale si interfaccia al 
condizionatore.  
 
CONTROLLO REMOTO 
controllo remoto consente di operare dall’interno tenda. Attraverso il controllo remoto è possibile impostare le modalità di funzionamento richieste: 
Stop, 
Automatico, 
Ventilazione, 
Raffreddamento, 
Riscaldamento, 
Impostare il Set-Point di temperatura richiesto. 
 
Il pannello di controllo visualizza: 
temperatura interna, 
Set-Point impostato.  
In caso di allarme o anomalia visualizza opportuni codici di errore che riguardano almeno le seguenti segnalazioni / diagnostica come ad esmpio:  
Intervento protezione magnetotermici  
Bassa pressione gas. 
Alta Pressione gas.  
 

Accessori 
Sono inclusi nella fornitura i seguenti accessori: 

 KIT tubazione per la distribuzione dell’aria, in materiale ignifugo, leggero ed ampiamente sperimentato 

 n.4 fascette in polipropilene con velcro, predisposti per agevolare l’applicazione delle tubazioni di cui sopra; 

 n.2 filtri  per l’aria trattata; 

 n.4 maniglie di movimentazione; 

 n.1 controllo remoto. 
 
Ricambi 
Il  complesso prevede una dotazione di ricambi di quelle parti che possono essere sostituite sul campo, da personale non specializzato e che più 
frequentemente sono soggette a danneggiamento, deformazione, logorio o perdita in conseguenza dell'impiego e precisamente: 
- n.5 filtri aria 
 

Attrezzi 

Sono forniti per  operazioni di verifica e/o manutenzione: 
n.1 cacciavite a lama piana; 
n.1 cacciavite a croce; 
n.1 set di chiavi piatte doppie. 
n.1 chiave esagonale 
Gli attrezzi saranno stivati in un apposito vano portaoggetti posto nella struttura del complesso. 

VERNICIATURA     (colore Verde RAL 6014) 

PERSONALIZZAZIONE  La personalizzazione del prodotto prevede l'applicazione di loghi e/o targhette dell'Ente (che saranno indicati al momento 
dell'ordine) 



 

 

 

 

CONTRASSEGNI DI IDENTIFICAZIONE 

Ciascun climatizzatore è dotato di una targhetta costruttore, sulla quale verranno riportate le seguenti indicazioni 

 Costruttore; 

 Denominazione; 

 Anno di costruzione; 

 N° di serie (progressivo di costruzione); 

 N° di riferimento (Part Number del complesso)  

 Peso e dimensioni; 

 Caratteristiche di targa (Potenza massima assorbita in kW, tensione di alimentazione). 
 

 
 
 
 
 
Modalità di fornitura 
 
La Ditta che risulterà aver presentato la migliore offerta tecnico economica dovrà fornire, entro 30gg dall'aggiudicazione, n.1 
prototipo del condizionatore offerto per poter procedere alla verifica ed al collaudo dello stesso. 
 
 
 
Modalità di Collaudo 
 
Le dimensioni ed il peso del condizionatore saranno verificate in fase di collaudo, saranno ammesse variazioni del +-3%  
La portata d'aria, sarà verificata con apposito strumento (a ‘filo’ dell’uscita)  
Le potenze dichiarate in Condizionamento ed in riscaldamento saranno verificate con appositi strumenti 
Il tessuto delle tubazioni di mandata e di ripresa aria potrà essere testato in laboratorio 
L’Amministrazione si riserva a spese del concorrente di effettuare prova in camera climatica per verificare la certificazione 
presentata in sede di offerta. 
 
 
Tempi di consegna 
 
Una volta verificato ed approvato il prototipo, la Ditta aggiudicataria dovrà procedere alla consegna dell'intera fornitura entro 
massimo di 90gg dall'approvazione del prototipo 
 
Alla consegna, questa Amministrazione procederà con le verifiche di collaudo di cui sopra, dell'intera fornitura 
 
 
 
 

 


