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CARATTERISTICHE
TECNICHE

GAMMA CO
Condizionatore d’aria tipo “Roof
Top” solo freddo
Versione standard, STD

GAMMA CO
Roof Top air conditioner, cooling
only
Standard version, STD

TECHNICAL
FEATURES

STRUTTURA
La struttura dell’unità è realizzata in
lamiera zincata, verniciata a forno a 180
°C con polveri epossipoliesteri che
assicurano la massima resistenza agli
agenti atmosferici anche in presenza di
climi marini; la verniciatura è di colore
RAL 7032.
I pannelli a contatto con l’aria trattata
sono coibentati internamente con un
rivestimento
fonoassorbente
in
poliuretano espanso flessibile a cellule
aperte
(densità
30
kg/m3),
autoestinguente in classe F1.

STRUCTURE
The unit is made of galvanised sheet
metal, finished in RAL 7032 epoxypolyester powder paint and ovenhardened at 180 °C to ensure optimum
weatherproofing, even in marine climates.
The panels in contact with the treated air
are internally insulated with soundproof
coating in F1 class fireproof flexible opencell expanded polyurethane foam (density:
30 kg/m3).

COMPRESSORE
di tipo ermetico scroll, con protezione
per avviamenti a basse temperature
attraverso riscaldatori del carter e
protezione termica del motore tramite
sensore di temperatura interno. I
compressori sono montati su supporti
antivibranti in gomma all’interno di un
vano tecnico separato dal flusso
dell’aria, le operazioni di manutenzione
possono così essere eseguite in totale
sicurezza anche con unità in funzione.
Un dispositivo di sicurezza (relè sequenza
fase) impedisce la rotazione in senso
inverso della spirale del compressore.

COMPRESSOR
Scroll type hermetically sealed compressor
with a body heating system for low
temperature
start-up
protection
and an internal temperature sensor for
motor
thermal
protection.
The
compressors are installed on rubber
anti-vibration mountings in a separate
compartment isolated from the air
flow. Maintenance can therefore be
performed in complete safety, even with
the unit running. A phase sequence relay
safety device prevents the compressor
spiral from spinning in the wrong
direction.

CONDENSATORE
costituito da una batteria con tubi di
rame e alettatura in alluminio. La
particolare geometria ed un accurato
dimensionamento,
favoriscono
lo
scambio termico conferendo elevata
efficienza alla batteria. A protezione del
pacco alettato è installata di serie una
griglia metallica protettiva.

CONDENSER
The condenser unit comprises one copper
pipe and aluminium fin pack. Clever
design and accurate sizing ensure high
performance heat exchange and high coil
efficiency. A metal grille, which comes as
standard, protects the finned pack.

VENTILATORI LATO CONDENSATORE
di tipo assiale direttamente accoppiati a
motore elettrico monofase a 6 poli.
Tutti i ventilatori sono fissati alla struttura
tramite interposizione di giunti elastici
antivibranti in gomma.
Il grado di protezione del motore è IP 54.
Il ventilatore include una griglia di
protezione antinfortunistica. Un apposito
regolatore, in presenza di basse
temperature esterne, riduce il numero di
giri del ventilatore con conseguente
diminuzione dell’emissione sonora.

CONDENSER FANS
The axial fans are directly coupled to a 6pole single-phase electric motor.
All the fans are secured to the structure
with flexible rubber anti- vibration joints.
IP 54 motor protection rating. Fans come
complete with a protective safety grille. A
special control reduces the number of fan
revolutions, and hence the noise level, at
low outside temperatures.

EVAPORATORE
Costituito da una batteria con tubi di
rame ed alettatura in alluminio ad alta
efficienza. Alla base della batteria è
installata la bacinella di raccolta
dell’acqua di condensa, in acciaio
inossidabile, completa di raccordo per lo
scarico.

EVAPORATOR
The evaporator comprises a highefficiency copper pipe and aluminium fin
pack. A stainless steel condensation drip
tray is provided under the evaporator,
complete with drain connection.

VENTILATORI LATO EVAPORATORE
Centrifughi a doppia aspirazione,
bilanciati staticamente e dinamicamente.
Nei modelli dal 41 al 161 sono del tipo
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EVAPORATOR FANS
The evaporator fans are statically and
dynamically balanced double intake
centrifugal fans.

direttamente accoppiato a motore
elettrico (per i valori di prevalenza
standard, BP) mentre nei modelli dal 201
al 251 sono del tipo a trasmissione
cinghia-puleggia,
con
cinghia
trapezoidale e motore elettrico trifase
con grado di protezione IP 55, installato
su un supporto regolabile per ottenere
una corretta tensione delle cinghie di
trasmissione.
Nel caso di canalizzazioni molto lunghe o
silenziatori posizionati sul canale di
mandata la prevalenza base, BP (variabile
da modello a modello) può essere
maggiorata a richiesta. Sono disponibili
altri due livelli di prevalenza utile
disponibile:
MP = Media prevalenza (fino a 150 Pa
utili)
AP = Alta prevalenza (fino a 250 Pa utili)

Models 41 - 161 are directly coupled to
an electric motor (for the basic head
values, BP), whilst models 201 - 251 are
driven. The fans are driven by a pulley
and belt system with a V belt and a threephase electric motor, with IP 55
protection rating,
installed on a sliding
base that permits belt tensioning.
If the air delivery ducts are very long or a
silencer is fitted, the basic head, BP,
(which varies from model to model) can
be increased on request. Another two
useful head ratings are available:
MH = Medium head (up to 150 Pa useful)
AH = High head (up to 250 Pa useful)

FILTRO ARIA
L’aria, prima di passare attraverso la
sezione di trattamento, viene filtrata. La
versione standard viene fornita con un
filtro
sintetico,
rigenerabile
e
autoestinguente, con grado di filtrazione
G3 (secondo EN 779).
I filtri sono ispezionabili e montati su telai
portafiltro.

AIR FILTER
Air is filtered before it passes through the
cooling section. The standard version is
fitted with a flameproof, washable,
synthetic filter, with G3
filtration rating (according to EN 779).
Filters are rack-mounted for easy access.

CIRCUITO FRIGORIFERO
Ogni circuito frigorifero comprende:
- valvola di espansione termostatica
completa di equalizzatore esterno e di
vite micrometrica di taratura;
- indicatore di passaggio del liquido e
presenza umidità;

REFRIGERANT CIRCUIT
Each refrigerant circuit consists of:
- a
thermostatic
expansion
valve
complete with external balancer and
precision calibration screw;
- refrigerant flow indicator and water

- filtro freon a setacci molecolari;
dispositivo di sicurezza per alte
pressioni (valvola di sicurezza)

- molecular freon filter; pressure relief
device (safety valve).

QUADRO ELETTRICO
Il quadro comprende:
- sezionatore generale
- interruttori
automatici
magnetotermici
- teleruttori compressori
- teleruttori ventilatori
- salvamotore ventilatore evaporante
- relè sequenza fase
- trasduttore di pressione
- regolatore automatico della velocità
del ventilatore condensante
- regolatore a microprocessore
- connessione per collegamento
- pannello di comando remoto

ELECTRICAL CONTROL PANEL
The panel includes:
- main switch
- automatic thermal magnetic cutouts
- compressor contactors
- fan contactors
- evaporator fan overload cutout
- phase sequence relay
- pressure transducer
- automatic speed control for condenser
fans
- microprocessor control
- remote control panel connection

CONTROLLO A MICROPROCESSORE
La regolazione ed il controllo di tutte le
unità della serie GAMMA è affidata ad
un
microprocessore,
denominato
MicroCONFORT. Il controllo è in grado di
gestire le seguenti funzioni:
• lettura della temperatura di ripresa;
• impostazione del set point di
funzionamento;
• temporizzazione dei compressori per
impedire avviamenti ravvicinati;
• conteggio delle ore di funzionamento

MICROPROCESSOR CONTROL
All GAMMA series units are controlled
and
regulated
by
a
powerful
microprocessor, called MicroCONFORT.
The control manages the following
functions:
• return air temperature reading;
• operating set-point control;
• compressor timing to prevent frequent
start-ups;
• compressor hour counter;
• remote installation control panel
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dei compressori
• possibiltà di collegare un pannello di
comando per installazione remota

connection.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
- pressostato di alta pressione a
reinserzione manuale
- pressostato di bassa pressione a
reinserzione automatica
- valvola di sicurezza
- protezione sovratemperatura
ventilatori
- protezione sovratemperatura
compressori
- pressostato differenziale per la
rilevazione del flusso aria

SAFETY DEVICES
- manual reset high pressure switch
- automatic reset low pressure switch
- safety valve
- fan overload cutout
- compressor overload cutout
- differential pressure switch for air flow
detection

COLLAUDO
Le unità sono collaudate in fabbrica e
fornite complete di olio lubrificante e
fluido refrigerante.

TESTING
All units are factory tested and are
delivered complete with lubricating oil
and refrigerant charge.

GAMMA HP: condizionatore d’aria
tipo “Roof Top” in pompa di
calore reversibile
Versione standard, STD
L'unità oltre ai componenti dell’unità
GAMMA CO comprende:

GAMMA HP: roof Top air
conditioner with reversible heat
pump
Standard version, STD
In addition to the components listed for
the GAMMA CO, this unit also includes:

CIRCUITO FRIGORIFERO
Valvola di inversione a 4 vie, ricevitore di
liquido, valvole di ritegno, seconda
valvola termostatica.

REFRIGERANT CIRCUIT
4 way reversing valve, liquid receiver, nonreturn valve, second thermostatic valve.

QUADRO ELETTRICO
Microprocessore
abilitato
per
commutazione estate/inverno e
sbrinamento automatico.

ELECTRICAL CONTROL PANEL
Microprocessor
for
summer/winter
switching and automatic defrosting.

la
lo

ALTRE VERSIONI:

OTHER VERSIONS:

GAMMA LN: unità silenziata
L'unità oltre ai componenti della versione
STANDARD comprende:
- compressori dotati di cuffie
fonoassorbenti

GAMMA LN: silenced unit
In addition to the components listed for
the STANDARD version, this unit
also includes:
- compressors equipped with sound
insulating cover

- batterie condensanti maggiorate

- large capacity condenser packs

ACCESSORI SEZIONE
MOTOCONDENSANTE:

ACCESSORIES FOR THE
MOTOR-CONDENSER
SECTION:

Manometri
Per la lettura delle pressioni di
aspirazione e mandata.

Gauges
For reading air intake and delivery
pressures.
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Rubinetti “rotalock” in
aspirazione e in mandata
compressore

“Rotalock” compressor intake and
delivery valves.

By pass gas caldo
Per la regolazione della capacità
frigorifera.
Il baypass è attivo solamente
durante il funzionamento in
raffrescamento e viene disattivato
durante il funzionamento in
pompa di calore.

Hot gas by-pass
for controlling refrigerant
circuit cooling capacity.
The hot gas bypass works during
cooling mode only; during heat
pump mode, the bypass is
deactivated.

Valvola solenoide sulla linea del
liquido

Liquid line solenoid valve

Ricevitore di liquido

Liquid receiver

Batterie condensanti con
trattamenti speciali
Sono disponibili batterie con i seguenti
trattamenti
anticorrosione
per
l’installazione delle unità in ambienti
particolarmente aggressivi:
- trattamento di cataforesi
- rame / rame
- rame / rame stagnato

Specially treated condenser coils
Condenser coils are available with the
following anti-corrosion treatments for
installation in challenging environments:
- cataphoresis treated
- copper/copper
- copper/tinned copper

ACCESSORI SEZIONE
VENTILANTE:

ACCESSORIES FOR THE
FAN SECTION:

Ventilatori a prevalenza
maggiorata
Per incrementare la prevalenza statica
utile fino ad un massimo di 250 Pa

Increased head fans
In order to increase the useful static head
up to a maximum of 250 Pa

Filtri ad alta efficienza F5

F5 high-efficiency filters

Sezione di riscaldamento
aggiuntiva
E’ possibile introdurre all’interno della
macchina una sezione di riscaldamento.
E’ possibile scegliere tra:
- BATTERIA AD ACQUA CALDA, HA
Viene inserita una batteria con tubi di
rame ed allettatura in alluminio priva di
valvola a tre vie di regolazione, fornibile a
parte. I collettori sono provvisti di
valvolina per lo sfiato e lo scarico.
- BATTERIA ELETTRICA, HR
Viene inserita una batteria di resistenze
elettriche con elementi riscaldanti a bassa
temperatura superficiale, in materiale
non ossidante.

Additional heating section
A heating section can be installed in the
unit. Choose from the following types:
- HOT WATER, HA
A copper tube coil with aluminium fins is
installed. A three way control valve can be
provided separately. Manifolds are fitted
with a breather/drain valve.
- ELECTRIC HEATING, HR
A series of non-oxidising low surface
temperature electrical heating elements is
installed.

Valvola a 3 vie con servocomando
Nel caso venga utilizzata come sezione di
riscaldamento una batteria ad acqua è
possibile aggiungere a questa anche una
regolazione con una valvola a tre vie e
relativo servocomando.

Three-way servo control valve
If water heating is used in the heating
section, a three-way servo control valve
can also be fitted.

Allarme filtri sporchi
Un pressostato differenziale a bassa
pressione misura la perdita di carico
attraverso il materassino filtrante ed
attiva un allarme nella condizione di filtri
intasati.

Clogged filter alarm
A low pressure differential pressure switch
measures the pressure drop through the
filter body and triggers an alarm if the
filter is clogged.
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ACCESSORI ELETTRICI:

ELECTRICAL
ACCESSORIES:

Pannello di comando remoto
Con possibilità di:
- visualizzare lo stato degli ingressi
- visualizzare e modificare, in esercizio, i
parametri fondamentali di
funzionamento ( set point, bande
differenziali, ecc..)
- visualizzare tutte le grandezze lette dai
trasduttori
- visualizzare gli allarmi rilevati
- segnalare acusticamente gli allarmi

Remote control panel
With:
- input status display
- display and editing of basic operating
parameters (set-point, differential
bands, etc.) during operation.
- display of all transducer values
- alarm display
- alarm buzzer

Interfaccia seriale
Del tipo RS485 necessaria per
l’interfaccia a sistemi di supervisione.
Contattare l’ufficio commerciale per la
compatibilità dei diversi protocolli di
comunicazione

Serial interface
RS485 interface for supervision systems.
Contact our sales office to check the
compatibility of your communication
protocols.

Rifasamento a cos ϕ > 0,95
Valutato con riferimento alle
condizioni nominali di funzionamento

Cos ϕ > 0.95 power factor
correction
To be evaluated with reference to nominal
operating conditions

Singolo contatto pulito di
funzionamento

Single voltage-free contact

Alimentazioni diverse dallo
standard
A richiesta possono essere fornite unità
con tensioni di alimentazione e
frequenza diversa dallo standard.
Verificare con l’ufficio tecnico la
disponibilità.

Non-standard power supplies
Units with non-standard frequencies and
voltages can be supplied on request.
Contact the technical office for
availability.

ACCESSORI VARI:

VARIOUS
ACCESSORIES:

Antivibranti in gomma

Rubber anti vibration dampers

Cuffie afonizzanti su compressori

Compressors with sound insulating
covers

Verniciature serie “RAL”
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“RAL” paint finish

DATI TECNICI GENERALI
TECHNICAL DATA
GRANDEZZA UNITA’
Raffreddamento

41

n° motori ventil. x pot. installata
Pressione statica disponibile
Condensatore
Portata aria
n° motori ventil. x pot. installata

kW
kW

12,1
9,3

15,1
11,4

18,2
13,5

kW

12,1

14,5

17,5

n
%
n
kW
kW

n° motori ventil. x pot. installata
Pressione statica disponibile
Condensatore
Portata aria
n° motori ventil. x pot. installata

(**)
(#)

(*)
(**)
(#)

1/1

1/1

1/1

0 -100

0 -100

0 -100

1
3,3
3,1

1
4,3
3,6

1
5,0
4,2

m3/s

0,683

0,764

nxkW

1x0,32

1x0,55

1x0,55

Pa

100

100

100

0,847

m3/s

1,80

1,80

1,80

nxkW

1x0,4

1x0,4

1x0,4

161

201

251

91

101

141

(*)

Resa nominale totale
Resa nominale sensibile
Riscaldamento (**)
Resa nominale
Compressori
Quantità/circuiti
Gradini di parzializzazione
Circuiti frigoriferi
Potenza assorbita raffredd.(*)
Potenza assorbita riscald.(**)
Evaporatore
Portata aria

UNIT SIZE
Cooling

GRANDEZZA UNITA’

(*)

81

(*)

Resa nominale totale
Resa nominale sensibile
Riscaldamento (**)
Resa nominale
Compressori
Quantità/circuiti
Gradini di parzializzazione
Circuiti frigoriferi
Potenza assorbita raffredd. (*)
Potenza assorbita riscald. (**)
Evaporatore
Portata aria

Raffreddamento

61

Total nominal capacity
Sensible nominal capacity
Heating (**)
Nominal capacity
Compressors
Number/circuits
Capacity steps
Refrigerant circuits
Cooling power input (*)
Heating power input (**)
Evaporator
Air flow
No. of fan motors x installed
power
Available static pressure
Condenser
Air flow
No. of fan motors x installed
power

UNIT SIZE
Cooling

kW
kW

23,1
17,8

30,0
22,8

39,0
28,9

42,8
32,1

61,4
45,6

68,7
50,3

kW

21,7

29,4

37,9

43,1

59,4

68,0

n
%
n
kW
kW
m3/s

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

0 -100

0 -100

0 -100

0 -100

0 -100

0 -100

1
7,0
5,3

1
10,1
7,7

1
11,3
9,6

1
13,9
11,5

1
17,5
14,1

1
21,5
17,2

1,153

1,486

1,847

2,111

2,778

3,056
2x1,1

nxkW

1x1,1

1x1,1

2x1,1

2x1,1

2x1,1

Pa

100

100

100

100

100

100

m3/s

2,12

2,12

5,0

5,0

5,4

5,4

nxkW

1x0,6

1x0,6

2x0,6

2x0,6

3x0,6

3x0,6

Raffreddamento: temperatura aria esterna 35 °C ; temperatura aria ingresso evaporatore 27 °C BS, 19 °C BU.
Riscaldamento: temp.aria esterna 7 °C BS, 6 °C BU ; temperatura aria ingresso condensatore 20 °C BS. Peso
di trasporto: per le unità a pompa di calore maggiorare il peso del 10%
Cooling: outdoor air temperature 35 °C; evaporator inlet air temperature 27 °C BS, 19 °C BU.
Heating: outdoor air temperature 7 °C, 6 °C BU; condenser inlet air temperature, 20 °C BS.
Shipment weight: increase the weight by 10% for the heat pump units
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(*)

(*)

Total nominal capacity
Sensible nominal capacity
Heating (**)
Nominal capacity
Compressors
Number/circuits
Capacity steps
Refrigerant circuits
Cooling power input (*)
Heating power input (**)
Evaporator
Air flow
No. of fan motors x installed
power
Available static pressure
Condenser
Air flow
No. of fan motors x installed
power

DATI ELETTRICI
ELECTRICAL DATA
CARATTERISTICHE
ELETTRICHE

41

61

81

COMPRESSORE

ELECTRICAL
FEATURES
COMPRESSOR

Massima potenza assorbita(1)

kW

4,9

5,9

6,9

Maximum absorbed power (1)

Corrente massima allo spunto

A

50

66

74

Maximum starting current

Corrente massima assorbita(2)

A

11,0

12,4

14,0

VENTILATORE EVAPORATORE

EVAPORATOR FAN

(a prevalenza standard)

Potenza nomin. motore ventilatore
centrifugo (per uno)
Corrente nominale motore ventilatore
centrifugo (per uno)

Full load current (2)

kW

0,52

0,52

0,52

Centrifugal fan motor nominal power
(each one)

A

3,8

3,8

3,8

Centrifugal fan motor nominal current
(each one)
CONDENSER FAN

VENTILATORE CONDENSATORE
n.

1

1

1

Potenza nomin. motore ventilatore
assiale (per uno)

kW

0,37

0,37

0,37

Axial fan motor nominal power (each
one)

Corrente nomin. motore ventilatore
assiale

A

1,7

1,7

1,7

Axial fan motor nominal current

Alimentazione elettrica

V/ph/Hz

400/3
+N/50

400/3
+N/50

400/3
+N/50

Electrical power supply

Alimentazione ausiliari

V/ph/Hz

230-24
/1/50

230-24
/1/50

230-24
/1/50

Auxiliary power supply

CARATTERISTICHE
ELETTRICHE

91

101

141

161

201

251

ELECTRICAL
FEATURES
COMPRESSOR

COMPRESSORE
Massima potenza assorbita(1)

kW

8,7

12,4

15,1

18,7

24,0

27,3

Maximum absorbed power (1)

Corrente massima allo spunto

A

99

127

167

198

225

250

Maximum starting current

Corrente massima assorbita(2)

A

21,5

31,0

38,1

37,0

53,2

64,0

Full load current (2)

VENTILATORE EVAPORATORE

EVAPORATOR FAN

(a prevalenza standard)

Potenza nomin. motore ventilatore
centrifugo (per uno)
Corrente nominale motore ventilatore
centrifugo (per uno)

kW

1,1

1,1

1,1

1,1

3

3

Centrifugal fan motor nominal power
(each one)

A

4,1

4,1

4,1

4,1

6,4

6,4

Centrifugal fan motor nominal current
(each one)
CONDENSER FAN

VENTILATORE CONDENSATORE
n.

1

1

2

2

3

3

Potenza nomin. motore ventilatore
assiale

kW

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

Axial fan motor nominal power (each
one)

Corrente nomin. motore ventilatore
assiale

A

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Axial fan motor nominal current

Alimentazione elettrica

V/ph/Hz

400/3
+N/50

400/3
+N/50

400/3
+N/50

400/3
+N/50

400/3
+N/50

400/3
+N/50

Electrical power supply

Alimentazione ausiliari

V/ph/Hz

230-24
/1/50

230-24
/1/50

230-24
/1/50

230-24
/1/50

230-24
/1/50

230-24
/1/50

Auxiliary power supply

(1) MASSIMA POTENZA ASSORBITA - E' la potenza assorbita dai compressori alle massime condizioni ammesse.
(2) MASSIMA CORRENTE ASSORBITA - E' la corrente assorbita dai compressori prima dell'intervento delle protezioni interne.
NOTA: In alcuni paesi nel dimensionamento della linea elettrica e dei fusibili di protezione si preferisce fare riferimento alla RLA (Rating Load Amps). Questo valore si ottiene dividendo la massima
corrente assorbita (spesso indicata come MCC) per il fattore 1,33.
(1) MAXIMUM ABSORBED POWER - This is the power absorbed by the compressors at the maximum conditions permitted.
(2) MAXIMUM ABSORBED CURRENT - This is the current absorbed by the compressors before the internal protection switches cut-in.
NOTE: some countries refer to the size of the electrical line and the fuses in RLA (Rating Load Amps).
This value is obtained by dividing the maximum absorbed current (often called MCC) by 1.33.
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DIMENSIONI DI INGOMBRO, PESI, SPAZI DI RISPETTO ED IMPRONTA A
TERRA
DIMENSIONS, WEIGHTS, CLEARANCES AND FLOOR MARKING
GAMMA 41 – 61 – 81/HP
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DIMENSIONI DI INGOMBRO, PESI, SPAZI DI RISPETTO ED IMPRONTA A
TERRA
DIMENSIONS, WEIGHTS, CLEARANCES AND FLOOR MARKING
GAMMA 91 – 101/HP
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DIMENSIONI DI INGOMBRO, PESI, SPAZI DI RISPETTO ED IMPRONTA A
TERRA
DIMENSIONS, WEIGHTS, CLEARANCES AND FLOOR MARKING
GAMMA 141 – 161/HP

DIMENSIONI DI INGOMBRO, PESI, SPAZI DI RISPETTO ED IMPRONTA A
TERRA
DIMENSIONS, WEIGHTS, CLEARANCES AND FLOOR MARKING
GAMMA 201 – 251/HP
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