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Pompe di calore aria ad esteso campo di lavoro EvitecH

Hydro smart 
fow

Up�wind Compressore 
EVI

Classe A in 
riscaldamento

Ventilatore 
assiale

Re�rigerante 
R�410A

Caldo/�reddo

Unità monoblocco da esterno

PLUS
» Classe A in �unzionamento Pompa di calore
» Produzione di acqua calda �no a 65°C
» Funzionamento a pieno carico con 

temperature esterne �no a -20°C
» Elevata efcienza ai carichi parziali
» Possibilità di con�gurare esecuzioni silenziate
» Soluzioni controcorrente in ogni 

modalità di �unzionamento

A�dabilità ed e�cienza in ogni 
condizioni climatica

EvitecH è la nuova gamma di unità multiscroll ad alta e��
cienza Galletti dotata di compressori ad R410A con iniezione 
di vapore.
La gamma si compone di 10 modelli aria – acqua disponibili 
in versione pompa di calore reversibile, con potenze di ra��
�rescamento che vanno da 50 a 180 kW.
Il principale punto di �orza della gamma è l'esteso campo di 
lavoro, sia in termini di massima temperatura dell'acqua cal�
da prodotta (65°C �no a �11°C d'aria esterna), sia in termini 
di minima temperatura dell'aria esterna a cui è garantito il 
�unzionamento continuativo dell'unità (�20°C).
La gamma prevede elevata con�gurabilità dal punto di vista 
acustico, disponendo di ampia accessoristica volta a ridurre 
le emissioni sonore. Il controllo avanzato, sempre presente 
sull'intera gamma, permette un monitoraggio continuo dei 
parametri di �unzionamento, logiche avanzate di regolazio�
ne e connettività.
La struttura modulare con batterie a V è studiata per otti�
mizzare lo scambio termico lato aria, garantire robustezza 
strutturale su un �ootprint ridotto e mantenere la massima 
accessibilità dei componenti �ondamentali.
Oltre ad un'elevata e�cienza puntuale in condizioni nomi�
nali (classe A Eurovent), al �ne di aumentare l'e�cienza ai ca�
richi parziali tutta la gamma è costituita da soluzioni tandem 
(2 compressori su un unico circuito �rigori�ero).
La possibilità di con�gurare le unità con il kit Hydro Smart 
Flow permette di incrementare l'e�cienza ed estendere il 
campo di lavoro in ra�reddamento.

Le pompe di calore della serie EvitecH sono state 
progettate per il ra�reddamento o il riscaldamento 
dell'acqua destinata ad impianti di condizionamento 
e riscaldamento per utenze residenziali, commerciali 
o industriali.
L' esecuzione con compressori ad iniezione di vapore 
(EvitecH) garantisce la possibilità di produrre acqua 
calda a temperature elevate anche in condizioni 
esterne molto rigide (�no a �20°C).
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Struttura
La gamma è sviluppata modular-
mente, replicando la struttura otti-
mizzata di batterie e ventilatori di 
�orma a V. Il design assicura stabilità, 
robustezza anche durante le �asi più 
critiche (come il trasporto) e mas-
sima accessibilità ai componenti in 
ogni unità.

COMPONENTI PRINCIPALI

Upwind
EvitecH implementa una tecnologia 
inedita che permette, all'inversione 
di ciclo,di mantenere la medesima 
direzione di attraversamento delle 
batterie da parte del re�rigerante 
e uno scambio con aria sempre in 
controcorrente. Questa avanzata tec-
nologia consente di ridurre in modo 
consistente il rischio di �ormazione di 
brina sulle batterie.

Compressori scroll con iniezione di vapore
La gamma si compone di modelli mono e bicircuito per poter o�rire la massima ridondanza. La possibilità 
di ripartire il carico in molti step di potenza e l'utilizzo di soluzioni tandem (2 compressori su un unico circu-
ito) garantisce la massima e�cienza ai carichi parziali e dunque aumenta �ortemente l'e�cienza stagionale. 
La compressione interre�rigerata con iniezione di vapore permette di controllare la temperatura di �ne com-
pressione entro i limiti imposti dall'inviluppo del compressore anche nelle condizioni di lavoro più s�avorevoli 
(basse pressioni di evaporazione e alte pressioni di condensazione), ciò si traduce in un campo di lavoro tra i 
più estesi del mercato.

Hydro Smart Flow
Il kit HSF (di serie per le taglie 52 e 62) viene predisposto sul lato idronico della 
macchina e si compone di valvola a 4 vie e apposito kit. Hydro Smart Flow intervie-
ne al changeover stagionale invertendo la direzione di attraversamento del piastre 
del �usso d'acqua, coerentemente con quella del re�rigerante. In questo modo si 
mantiene sempre uno scambio termico in controcorrente ottimizzando il �unziona-
mento dell'unità nelle stagioni estiva ed invernale ed estendendo il campo di lavoro 
dell'unità.

Valvola 3 vie
Sistema che permette di tras�ormare le pompe di calore 
EvitecH in unità polivalenti in grado sia di rispondere alle 
esigenze d'impianto di climatizzazione che di produrre, 
tramite i termoaccumulatori Galletti delle serie TP e TN, 
acqua calda sanitaria in priorità. La commutazione della 
valvola è gestita dal microprocessore a bordo macchina.

1 Valvola di espansione
0 Meccanica
A Elettronica

2 Pompa acqua e accessori
0 Assente
1 Pompa LP + vaso espansione
2 Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione
3 Pompa HP + vaso espansione
4 Doppia pompa HP in rotazione temporale + vaso espansione
A Pompa LP inverter + vaso espansione
B Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale + vaso espansione
C Pompa HP inverter + vaso espansione
D Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale + vaso espansione

3 Serbatoio di accumulo inerziale
0 Assente
1 Assente: solo hydro smart �ow
H Presente + Hydro smart �ow
S Presente

4 Recupero parziale di calore
0 Assente
D Desurriscaldatore con contatto pompa

5 Modulazione portata aria
C Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di �ase
E Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico BLDC

6 Kit anticongelamento
0 Assente
E Scambiatore a piastre
P Scambiatore a piastre e pompa acqua
S Scambiatore a piastre, pompa acqua e serbatoio inerziale

7 Isolamento e attenuazione acustica
0 Assente
1 Cufe + co�anatura compressori
2 Attenuazione acustica ventilatori (AXITOP)

3 Attenuazione acustica ventilatori (AXITOP) + cufe + co�anatura compressori
8 Accessori circuito re�rigerante

0 Assente
M Manometri re�rigerante

9 Controllo remoto / Comunicazione seriale
0 Assente
2 Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)
B Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)
F Scheda seriale BACNET MS/TP / PCONET (richiede controllo avanzato)
G Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + so�tware supervisione Gweb (richiede controllo 

avanzato)
L Scheda seriale LON FTT10 (richiede controllo avanzato)
S Inter�accia utente remota sempli�cata
T Controllo remoto touch screen
X Inter�accia utente remota per controllo avanzato

10 Batterie speciali / Trattamenti protettivi
0 Standard
C Cata�oresi
I Idro�lico
P Aletta preverniciata con trattamento epossidico
R Rame-rame

11 Isolamento delle vibrazioni
0 Assente
G Antivibranti di base in gomma
M Antivibranti di base a molla

12 Griglia di protezione della batteria
0 Assente
F Filtri metallici di protezione batteria alettata
G Presente

13 Controllo a bordo
1 Avanzato
2 Avanzato + inter�accia touch + USB

ACCESSORI
A Valvola a 3 vie per produzione ACS
B Bassa temperatura
C Coppia di giunti Victaulic
D Stato ON/OFF dei compressori
E Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato)
F Scheda allarmi digitali con�gurabili (richiede controllo avanzato)

G So�t starter
H Condensatori di ri�asamento
I Kit intercettazione �ltro (solenoide e rubinetto)
M Segnale 0-10V per controllo pompa esterna lato utenza (esclude pompa a bordo)
N Rubinetti intercettazione compressori tandem/trio
O Rete anti intrusione

Versioni pompa di calore reversibile
EVI..HS0A Alimentazione elettrica 400V�3N�50Hz 
EVI..HS1A Alimentazione elettrica 400V�3�50Hz + tras�ormatore
EVI..HS2A Alimentazione elettrica 400V�3N�50Hz + magnetotermici

CONFIGURATORE
I modelli sono completamente con�gurabili selezionando la versione 
e le opzioni. A �anco è riportato un esempio di con�gurazione.

Per verifcare la compatibilità delle opzioni si prega di utilizzare il so�tware di selezione o il listino prezzi.VERSIONI DISPONIBILI

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

Versione Campi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EVI082HS0A A 1 S 0 C 0 2 M 0 P 0 0 2
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DATI TECNICI NOMINALI POMPE DI CALORE EVITECH

EvitecH 052 062 072 082 092
Alimentazione elettrica V-ph-Hz 400 - 3N - 50
Potenza �rigori�era (1)(E) kW 50,3 60,7 71,1 80,0 90,3
Potenza assorbita totale (1)(E) kW 17,9 21,4 24,2 27,0 31,3
EER (1)(E) 2,80 2,84 2,94 2,96 2,88
SEER (2)(E) 3,75 3,81 3,72 3,74 3,81
Portata acqua (1) l/h 8667 10472 12257 13808 15571
Perdita di carico lato acqua (1)(E) kPa 21 30 29 37 27
Prevalenza utile pompa bassa prevalenza OR (1) kPa 171 156 157 202 197
Potenza termica (3)(E) kW 59,9 70,5 83,1 92,4 105
Potenza assorbita totale (3)(E) kW 18,2 21,2 25,5 27,9 31,5
COP (3)(E) 3,29 3,33 3,25 3,31 3,32
SCOP (2)(E) 2,85 2,92 2,85 2,90 2,98
Classe di efcienza energetica in riscaldamento (4) A+
SCOP (2) 3,70 3,74 3,54 3,65 3,75
Classe di efcienza energetica in riscaldamento (5) A+
Portata acqua (3) l/h 10351 12185 14360 15963 18116
Perdita di carico lato acqua (3)(E) kPa 30 41 40 50 36
Prevalenza utile pompa bassa prevalenza OR (3) kPa 154 133 128 165 157
Corrente assorbita massima A 55 65 73 74 83
Corrente di spunto A 152 179 214 215 203
Corrente di spunto con so�tstarter A 111 130 153 154 144
n° di compressori / circuiti 2/1
Capacità vaso di espansione dm³ 8 8 18 18 18
Capacità serbatoio dm³ 125 125 350 350 350
Livello di potenza sonora (6)(E) dB(A) 82 82 83 83 83
Peso di trasporto macchina con pompa e serbatoio kg 793 802 1081 1082 1095
Peso di esercizio macchina con pompa e serbatoio pieno kg 895 904 1408 1412 1422

(1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12°C / 7°C (EN14511:2013)
(2) I valori di efcienza η in riscaldamento e ra�reddamento si calcolano rispettivamente con le seguenti �ormule: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] e [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Per maggiori in�ormazioni �are 

ri�erimento all’appro�ondimento tecnico “DIRETTIVA ErP 2009/125/EC” nelle pagine introduttive del catalogo o alla normativa EN14825:2017.
(3) Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco / 6,2°C bulbo umido, temperatura acqua 40°C / 45°C (EN14511:2013)
(4) Classe di efcienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente a MEDIA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]
(5) Classe di efcienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]
(6) Determinata da misurazioni e�ettuate in accordo con ISO 9614
(E) Dati certi�cati EUROVENT
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DATI TECNICI NOMINALI POMPE DI CALORE EVITECH

EvitecH 104 124 154 174 184
Alimentazione elettrica V-ph-Hz 400 - 3N - 50
Potenza �rigori�era (1)(E) kW 104 124 150 171 181
Potenza assorbita totale (1)(E) kW 36,6 44,9 51,2 58,4 62,9
EER (1)(E) 2,84 2,76 2,93 2,94 2,88
SEER (2)(E) 3,78 3,88 4,02 4,23 4,20
Portata acqua (1) l/h 17887 21365 25872 29508 31240
Perdita di carico lato acqua (1)(E) kPa 32 23 33 24 27
Prevalenza utile pompa bassa prevalenza OR (1) kPa 145 148 174 178 173
Potenza termica (3)(E) kW 119 139 173 194 207
Potenza assorbita totale (3)(E) kW 34,6 40,8 51,7 56,6 60,4
COP (3)(E) 3,43 3,40 3,35 3,43 3,42
SCOP (2)(E) 2,94 2,96 3,00 3,11 3,14
Classe di efcienza energetica in riscaldamento (4) A+
SCOP (2) 3,73 3,80 3,88 4,05 4,08
Classe di efcienza energetica in riscaldamento (5) A+ A+ A++ A++ A++
Portata acqua (3) l/h 20502 24075 29940 33637 35780
Perdita di carico lato acqua (3)(E) kPa 42 29 44 31 35
Prevalenza utile pompa bassa prevalenza OR (3) kPa 123 125 154 160 153
Corrente assorbita massima A 92 112 147 156 165
Corrente di spunto A 189 226 288 297 296
Corrente di spunto con so�tstarter A 148 177 227 237 237
n° di compressori / circuiti 4/2
Capacità vaso di espansione dm³ 18 18 24 24 24
Capacità serbatoio dm³ 350 350 450 450 450
Livello di potenza sonora (6)(E) dB(A) 84 87 87 87 87
Peso di trasporto macchina con pompa e serbatoio kg 1249 1265 2064 2102 2120
Peso di esercizio macchina con pompa e serbatoio pieno kg 1576 1592 2491 2529 2547

(1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12°C / 7°C (EN14511:2013)
(2) I valori di efcienza η in riscaldamento e ra�reddamento si calcolano rispettivamente con le seguenti �ormule: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] e [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Per maggiori in�ormazioni �are 

ri�erimento all’appro�ondimento tecnico “DIRETTIVA ErP 2009/125/EC” nelle pagine introduttive del catalogo o alla normativa EN14825:2017.
(3) Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco / 6,2°C bulbo umido, temperatura acqua 40°C / 45°C (EN14511:2013)
(4) Classe di efcienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente a MEDIA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]
(5) Classe di efcienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]
(6) Determinata da misurazioni e�ettuate in accordo con ISO 9614
(E) Dati certi�cati EUROVENT
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EVITECH 72 � 82 � 92

EVITECH 52 � 62
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Pompe di calore aria ad esteso campo di lavoro EvitecH

LEGENDA

1  Entrata acqua 2" �emmina

2  Uscita acqua 2" �emmina

3  Scarico acqua 1/2" �emmina

4  Alimentazione elettrica

5  Quadro elettrico

6  Punti di �ssaggio antivibranti

DISEGNI DIMENSIONALI

LEGENDA

1  Scarico acqua 1/2" �emmina

2  Ingresso acqua Victaulic 2 1/2"

3  Uscita acqua Victaulic 2 1/2"

4  Antivibranti
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EVITECH 114 � 124

EVITECH 154 � 174 � 184
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DISEGNI DIMENSIONALI

LEGENDA

1  Scarico acqua 1/2" �emmina

2  Ingresso acqua Victaulic 4"

3  Uscita acqua Victaulic 4"

4  Antivibranti

5  Quadro elettrico

6  Riduzione Victaulic da 4" a 3" da montare in opera

7  Uscita acqua versione solo evaporatore

LEGENDA

1  Scarico acqua 1/2" �emmina

2  Ingresso acqua Victaulic 2 1/2"

3  Uscita acqua Victaulic 2 1/2"

4  Antivibranti


