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I sistemi di regolazione TROX/LABCONTROL sono componenti per soluzioni personalizzate per una gestione dell’aria sicura
e a risparmio energetico in ambienti sensibili come laboratori, locali puliti e ospedali. I circuiti di regolazione rapida
consentono l’utilizzo per la regolazione del flusso in volume in aspiratori da laboratorio come pure nella regolazione della
pressione ambiente. Sono possibili bilanciamenti complessi per gli ambienti interni, comprese numerose funzioni di
monitoraggio.

I sistemi di regolazione sono adattabili individualmente alla rispettiva gestione centralizzata degli impianti tecnici, ad esempio
tramite comunicazione BUS. Sono composti da regolatori VVS (vedi VARYCONTORL), regolatori digitali elettronici, dispositivi
di monitoraggio, sensori e pannelli di controllo.

Alles, was Sie zum Thema Laborluftmanagemen wissen müssen. Mit technischen Grundlagen
und Normen über Systemübersichten bis hin zu technischen Details hilft Ihnen das Handbuch
bei der Planung Ihrer perfekten Lösung.
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https://www.troxhesco.ch/it/pannelli-di-controllo/be-lcd-3a111b3c26b002df
https://www.troxhesco.ch/it/pannelli-di-controllo/be-seg-c6f6438b9eda99ad
https://www.troxhesco.ch/it/silenziatore-aggiuntivo/cak-a3d04e610dfd92e7
https://www.troxhesco.ch/it/sensori/differenzdrucktransmitter-53fa3bf7930fd1d1
https://www.troxhesco.ch/it/sensori/ds-trd-8653cd0f42ed51d4
https://www.troxhesco.ch/it/software-di-configurazione/easyconnect-1a87470e8913fa9a
https://www.troxhesco.ch/it/regolatore/easylab-tcu3-450fa17bf709614e
https://www.troxhesco.ch/it/moduli-di-espansione/em-autozero-6f12dca1c1073ce8
https://www.troxhesco.ch/it/moduli-di-espansione/em-bac-mod-cdab4923ae688155
https://www.troxhesco.ch/it/moduli-di-espansione/em-ip-b747a1024c50b9be
https://www.troxhesco.ch/it/moduli-di-espansione/em-light-20c4accee359a53c
https://www.troxhesco.ch/it/moduli-di-espansione/em-trf-a95298e31b989da8
https://www.troxhesco.ch/it/moduli-di-espansione/em-trf-usv-a0fa9fae930a5fe9
https://www.troxhesco.ch/it/accessories/fam---radioduct-12ab624b105874fc
https://www.troxhesco.ch/it/sistemi-di-monitoraggio/fms-07dde1e317877dea
https://www.troxhesco.ch/it/regolatore/tam-45ea9f296f30927e
https://www.troxhesco.ch/it/sistemi-di-monitoraggio/th-easylab-display-control-448dd6d681c2d371
https://www.troxhesco.ch/it/unit%25C3%25A0-terminali-vav/tvlk-e7a29b9017353bbd
https://www.troxhesco.ch/it/sensori/vs-trd-cec9c08558567300
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/it/prodotti-53d5093b43327d32
https://www.troxhesco.ch/it/prodotti/sistemi-di-regolazione-95450b9419e52291


CATALOGO GENERALE SISTEMI DI REGOLAZIONE

SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE E DIAGNOSTICA

Panoramica più ampia
Accesso più rapido
Orientamento intuitivo dell’utente
Progettazione comoda

Richiedi il software desiderato

https://www.troxhesco.ch/it/sistemi-di-regolazione/software-di-configurazione-e-diagnostica-608c285cbcc8aaf5
https://www.troxhesco.ch:443/
https://www.troxhesco.ch/it/contatto-064e7c17b6060665
https://www.troxhesco.ch/it/side-services/impressum-398479fde253d68d
https://www.troxhesco.ch/it/side-services/condizioni-generali-di-contratto-di-trox-hesco-schweiz-ag-84d409703ad992f9
https://www.troxhesco.ch/it/side-services/our-privacy-policy-424be020abc52bc9
https://www.troxhesco.ch/it/side-services/disclaimer-17663dddab850b09


TROX SERVICES

RICERCA PRODOTTI A-Z
Informatevi in modo rapido e semplice.

TROX EASY PRODUCT FINDER
Rapido. Affidabile. Innovativo.

SOFTWARE DI
CONFIGURAZIONE E
DIAGNOSTICA
Einfach per E-mail anfordern.
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https://www.troxhesco.ch/it/prodotti-a-z-b8d96ab55c984f1a
https://www.troxhesco.ch/it/progettazione/programma-di-configurazione-easy-product-finder-ec15499641a27853
https://www.troxhesco.ch/it/sistemi-di-regolazione/software-di-configurazione-e-diagnostica-608c285cbcc8aaf5
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/it/prodotti-53d5093b43327d32
https://www.troxhesco.ch/it/prodotti/sistemi-di-regolazione-95450b9419e52291
https://www.troxhesco.ch:443/
https://www.troxhesco.ch/it/contatto-064e7c17b6060665
https://www.troxhesco.ch/it/side-services/impressum-398479fde253d68d
https://www.troxhesco.ch/it/side-services/condizioni-generali-di-contratto-di-trox-hesco-schweiz-ag-84d409703ad992f9
https://www.troxhesco.ch/it/side-services/our-privacy-policy-424be020abc52bc9
https://www.troxhesco.ch/it/side-services/disclaimer-17663dddab850b09
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