
ELEMENTI CLIMATICI
Condizionamento di precisione per LABORATORI di prova

CLIMATIC UNITS
Precision Air-conditioning for testing LABORATORIES

Precision air-conditioning

Certified Service
ISO 9001:2008
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SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA

TIPO / TYPE MINMINI MED MAC

Volume del locale
Volume of the room

0 ÷ 20 20 ÷ 100 100 ÷ 300 300 ÷ 800m3

Riscaldamento
Heating

0,8 4,5 9 13,5KW

Umidificazione
Humidification

3 6 12 18

KW

mm

0,6 4 8 12

R1270/ HFO1234zeR290

600 2000 4000 6000m3/h

inch

inch

1 volume/h

KW

<1

POE, PAG

60x30x180

150

125x55x190 200x55x190 275x55x190

250 400 650

Cm

Kg

Refrigerante
Refrigerant

Portata d’aria
Air flow

Ricambio aria
Air exchange

(20 ÷ 27) ± 0,5°C
(45 ÷ 65) ± 2 %

Regolazione valori climatici 
Clima dose-cotrol

GWP
Global Warming Protection

Lubrificante
Lubrificant

Alimentazione elettrica 
Power supply

Dimensioni
Dimensions

Peso netto
Net weight

Sezione tubi 
andata/ritorno 
Acqua refrigerata 
Cooled water send/return

12 16 2x16 3x16

Monofase+N+PE
One-phase

Trifase+N+PE
Three-phases

Trifase+N+PE
Three-phases

Trifase+N+PE
Three-phases

Raffreddamento
Cooling

KW

¼”

½”

Carico H
2
O

Water charge

Scarico H
2
O

Water discharge
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FUNZIONALITÀ E PRESTAZIONI AVANZATE
ADVANCED FEATURES AND PERFORMANCES

I clienti Branca Idealair sono ora pronti a beneficiare delle 
nuove tecnologie introdotte negli Elementi Climatici:

Le unità sono abbinate a moduli idronici caricati con 
refrigeranti R1234ZE e pompe di circolazione forzata per 
l'acqua refrigerata, modelli selezionati in base al tipologia 
di progetto.

Performance di alto livello nelle modalità di regolazione 
close-control ottimizzato sulle variabili 
termoigrometriche; sul controllo U.R. (%) grazie 
all'introduzione del parametro temperatura di 1°livello;

Interfaccia utente Touch Screen HMI da 7"NEW che 
permette di monitorare in tempo reale la lettura digitale 
dei valori climatici e di processo dell'unità climatica 
accedendo comodamente alle aree di programmazione 
PID e soglie di intervento On/Off logico;

Visualizzazione dei trend grafici in avanzamento per 
singolo canale e comandi per lo scorrimento a ritroso 
(Pause, Rev, Fwd) dei tracciati con cursore per il 
posizionamento con indicazione data&ora e valore 
registrato;

DataloggingNEW integrato per le funzioni di log storico 
con card SD-HC 64GB e per l'esportazione dei files in 
formato (.CSV) per l'esportazione su PC o Server;

Porta Ethernet a pannello per la modalità networking in 
modalità Webserver e supporto remoto powered by 
CORVINA CLOUD;

Programmatore ECO settimanale per la modalità di 
funzionamento attiva/passiva sul tipo di regolazione 
dell'unità climatica;

Contatti ausiliari per segnali provenienti dall'esterno 
(spegnimento a distanza, cambio setpoint, etc.) 
climatico-controllo-remoto

Le unità Branca Idealair sono compatibili con le seguenti 
reti di comunicazione per piattaforme Building 
Automation:

--MODBUS TCP per i protocolli in TCP-IP (IEC 60870)
--MODBUS RTU per la ritrasmissione seriale;
--CORVINA CLOUD per il supporto tecnico a distanza;
--OPC-UA Server/Client (Open Platform 
Communications’ Unified Architecture)

In base alle specifiche sopracitate l'Elemento Climatico 
Branca Idealair è predisposto per rientrare nel piano 
INDUSTRIA 4.0.

Customers by Branca Idealair are ready now to enjoy the 
last new technologies applied on Cliamatic units:

All climatic units are combined together with hydronic 
modules charged with refrigerants R1234ZE and cooled 
water recirculation pumps selected according to the 
installation project; 

High level performances in close-control modulation 
optimized on thermo-hygrometric variables expecially 
improved on R.H. control (%) thanks to the introduction of  
1° level temperature as first stage of the close-control; 

User friendly interface with 7" HMI Touch Screen allows 
the users to monitor digital reading of climatic values on 
real time and of those settings able to guarantee the 
precise control of thermo-hydrometric conditions 
entering easily in the P.I.D. programming areas and 
thresholds settings as digital and analog outputs;

Integrated trend graphs monitor collecting data on a 
memory SD-HC 64GB card included the (.CSV) file export 
function to the PC or SERVER folders; 

Weekly ECO-programmer to set the unit operation in 
NORMAL or ECO mode e.g. in the week-ends and night 
hours;

Available auxiliary I/O for signals coming or sent from/to 
other surveys (switching On/Off by remote, Setpoint 
changes, etc.) 

Branca Climatic units are compatible with standard 
communication protocols for building automation:

--MODBUS TCP per i protocolli in TCP-IP (IEC 60870)
--MODBUS RTU per la ritrasmissione seriale;
--CORVINA CLOUD per il supporto tecnico a distanza;
--OPC-UA Server/Client (Open Platform 
Communications’Unified Architecture)

According to specifications, Branca Climatic unit 
complies with INDUSTRY4.0.

OUR TECHNICAL SUPPORT IS 
ACTIVE WORLDWIDE!



HFO REFRIGERANTS:
THE REFRIGERANTS OF THE FUTURE
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HFO THE REFRIGERANTS OF THE FUTURE

The increase in CO2  concentration 
in the last decade is particularly worrying!

In termini di refrigerazione, il concetto di innovazione e 
conformità secondo gli standard rappresenta un 
dovere al quale S.T.A. BRANCA IDEALAIR deve essere 
compliance combinando assieme le grandi performance 
sul controllo climatico al concetto di eco sostenibilità.
La nostra società investe nella ricerca e nello sviluppo 
di nuove soluzioni adottando tecnologie all'avanguardia 
e cooperando con università e fornitori per raggiungere 
i più alti obbiettivi. 

E' proprio per questo motivo realizza le nuove unità 
climatiche HFO combinate a moduli idronici custom 
caricati con gas refrigeranti R1234ZE.

In terms of refrigeration, the concept of innovation and to 
be compliance with the Standard represents a must for our 
company that have to combine together high 
performances of climatic close-control to the concept of 
eco sustainability.
Our company invests in R&D to start up updated solutions 
using the last new technologies and cooperating with 
universities and suppliers to satisfy the highest goals.

For this reason, S.T.A. Branca Idealair supplies the new 
HFO climatic units combined together with special 
hydronic modules charged with refrigerant R1234ze.


