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Esempio applicativo

La tecnologia digitale si trova ormai in tutti gli ambiti della 

vita e semplifica spesso la routine quotidiana. Il settore 

degli impianti di condizionamento non fa eccezione. 

Eppure, i manifold analogici sono ancora ampiamente 

utilizzati nella tecnologia del raffreddamento. Questo è 

Manutenzione più efficiente dei gruppi 
frigoriferi con i manifold digitali di Testo.

un dato preoccupante perché, stando ai numeri riportati 

dagli studi, il metodo di misura analogico* causa una 

regolazione scorretta addirittura del 74% di tutti gli impianti 

di condizionamento. Ciò non a causa delle competenze dei 

tecnici del raffreddamento, bensì per via di un insufficiente 

livello di precisione e delle possibilità limitate offerte dai 

manifold analogici.

* Fonte: per es. Energie Star study, www.energystar.gov
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* Fonte: per es. Energie Star study, www.energystar.gov

La sfida.

Le mansioni implicate nella costruzione di impianti 

frigoriferi sono estremamente diversificate, spaziando 

dalla pianificazione di progetto, per l’installazione e messa 

in funzione, fino alla manutenzione e assistenza degli 

impianti di condizionamento e climatizzazione o delle 

pompe di calore. Al fine di garantire il funzionamento di un 

impianto, il tecnico deve sempre affrontare la questione 

delle rispettive pressioni e temperature del refrigerante e, 

in particolare, del surriscaldamento o sottoraffreddamento 

dell’impianto. Partendo da tali parametri si può determinare 

lo stato operativo dell’impianto, ottenendo informazioni 

sulla sua sicurezza ed efficienza. Le azioni che un tecnico 

può compiere saranno molto limitate con un manifold 

analogico, in quanto tali manifold registrano soltanto la 

pressione alta e bassa di un impianto di raffreddamento. Per 

tutte le altre misure, per esempio quella della temperatura, 

occorre uno strumento di misura supplementare. Senza 

contare la manipolazione complessa, il tempo necessario 

per effettuare una misura e l’eccessivo margine di 

interpretazione nella registrazione dei risultati di misura. 

Le conseguenze sono impianti regolati in maniera non 

efficiente e costi aggiuntivi per il cliente.

La soluzione.

I manifold moderni come testo 570 tengono conto 

dei requisiti giornalieri del settore del raffreddamento, 

consentendo di registrare vari parametri operativi con un 

solo strumento. Ciò significa che i valori di pressione e 

di temperatura possono essere misurati rapidamente e in 

tutta semplicità. Due ingressi di temperatura garantiscono 

inoltre il calcolo contemporaneo del surriscaldamento 

e del sottoraffreddamento dell’impianto. Molti manifold 

digitali supportano inoltre lo svuotamento dell’impianto con 

l’ausilio di una misura integrata del vuoto. È anche possibile 

effettuare una prova di tenuta compensata in temperatura. 

Oltre a ciò, nello strumento sono salvati di default quasi tutti 

i refrigeranti comunemente in commercio. Gli strumenti più 

moderni consentono anche il salvataggio dei dati e l’analisi 

a PC grazie a un software speciale, oppure la stampa del 

protocollo di misura direttamente sul posto presso il cliente. 

La molteplicità di funzioni dei manifold digitali crea così 

notevoli vantaggi operativi, consentendo di lavorare in modo 

rapido ed efficiente.

Vantaggi per il cliente.

Nel contesto del dibattito in corso sull’ottimizzazione 

dell’efficienza energetica negli impianti tecnici e sulla 

riduzione delle emissioni di  CO2, la precisione dei risultati 

di misura riveste un’importanza sempre crescente. È 

dunque giunto il momento di sostituire il manifold analogico 

con uno digitale, perché un gruppo manometrico non sarà 

mai in grado di fornire un quadro completo dello stato di un 

gruppo frigorifero. Quanto più precisi saranno i risultati di 

misura, tanto più affidabile sarà la determinazione dei punti 

di lavoro e quindi dell’efficienza energetica di un impianto. Il 

potenziale di risparmio sui costi energetici può arrivare fino 

al 12%*. Il tecnico frigorista risparmierà così tempo e costi 

non solo per il cliente ma anche per sé stesso. E in più avrà 

l’assoluta certezza della qualità del lavoro svolto.

Maggiori informazioni.

Trovate informazioni dettagliate e risposte alle vostre 

domande sui manifold digitali all’indirizzo www.testo.it


