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Benvenuti in una nuova dimensione di Benessere

Termodinamica opera in settori speciali della climatizzazione industriale dagli anni ’80. negli ultimi 
anni, motivata dalla grande passione per il settore navale e capace di un ricco bagaglio tecnico 
ha deciso di sviluppare un sistema rivoluzionario di climatizzazione che potesse offrire alla nautica 
d’elite e agli armatori più esigenti un prodotto ineguagliabile che  offrisse un confort superlativo 
capace di cambiare la vita a bordo.  

con termodinamica è nato il primo sistema di condizionamento navale a compressore Inverter.
Questo rappresenta un netto taglio con il passato e con tutto quello che finora hanno rappresentato 
i classici impianti ad acqua sugli yacht. i nostri sistemi garantiscono con nuovi attributi la massima 
espressione di confort, efficienza energetica ed affidabilità.                 

il compressore frigorifero inverter a differenza degli on/off è capace di variare la propria velocità di 
funzionamento e di regolare di conseguenza la potenza e la temperatura fornita a ciascun singolo fan 
coil. i vecchi sistemi funzionano a massima potenza o spenti. con questa nuova tecnologia è possibile 
fornire all’uscita dei diffusori l’aria alla precisa temperatura che desidera l’utente e mantenerla costante 
per tutto il periodo di funzionamento. Quindi non sarà più immessa in ambiente aria gelida a 10°c tipica 
dei chiller e non si verificheranno più le oscillazioni termiche di 2/3°C dovute al tempo di on/off dei vecchi 
compressori.

i consumi energetici del sistema inverter sono drasticamente ridotti. in media da 5 a 10 volte in meno rispetto 
ai chiller di pari potenzialità. Questo vantaggio si ottiene primariamente eliminando l’acqua dalla linea di 
distribuzione ed inserendo linee frigorifere di piccolissima sezione e peso, inoltre l’algoritmo matematico 
che controlla il segnale elettrico che alimenta il compressore inverter consente da solo di ottenere risparmi 
energetici del 40% rispetto ad un tradizionale compressore.

con l’esperienza maturata negli anni termodinamica ha realizzato un prodotto molto affidabile. conoscendo 
tutte le problematiche dei vecchi sistemi si è spinto il reparto progettazione ad evitare tutte le criticità tipiche 
dei chiller adottando sistemi più evoluti. il nuovo sistema inoltre è sorvegliato in ogni suo componente da 
microprocessori che analizzano la natura del guasto o dell’inefficienza e non bloccano la macchina se non è 
strettamente necessario, garantendo il funzionamento anche in caso di anomalia lieve. 

l’avanzato sistema di telemetria GSM di bordo consente una supervisione costante in grado di prevenire 
praticamente ogni guasto. consapevole della qualità del proprio prodotto termodinamica offre su molti impianti 
ben 5 anni di garanzia.
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compressore inverter e compressore on/oFF – come Funzionano?

un climatizzatore con compressore on/oFF funziona acceso alla massima velocità o spento(linea grigia). l’intermittenza dei due stati determina 
una temperatura media che sarà quella impostata dall’utente sul comando. lo svantaggio è che l’aria in uscita dai diffusori è dapprima molto 
fredda e subito dopo lo spegnimento molto calda. in ambiente nautico con l’elevata esposizione solare questo fenomeno pregiudica seriamente 
il confort ed il relativo pregio dello yacht. il compressore inverter a velocità variabile invece adegua la sua potenza all’effettiva ed istantanea 
richiesta dell’ambiente. Più rapido in partenza da spento genera temperature del gas fino a -10°C che consentono di portare alla temperatura 
voluta l’ambiente in pochi minuti. esempio 50m2 in 6 minuti passano da 30 a 22°c contro 30 minuti di un chiller on/off. a set point raggiunto l’inverter 
inizierà a modulare per produrre esattamente la temperatura desiderata dall’utente che sarà percepita come piacevole perché prossima al 
punto di confort.

I chiller ad acqua con compressori multipli tentano di simulare la funzione del compressore inverter ma non possono. L’alternarsi del ciclo on/off determina un enorme consumo 

energetico e la temperatura dell’acqua di circolazione non può essere accuratamente controllata. Un chiller ad acqua confrontato con il sistema di Termodinamica ad espansione 

diretta lavora sempre sopra i 10°C e non può fornire un buon controllo di umidità per cui servirebbe acqua a 2-5°C
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innovativo gruppo motore

LeGGero e CoMpATTo
ogni componente è stato accuratamente selezionato 
per la sua qualità costruttiva ma anche per il suo peso. il 
risultato finale è molto rilevante. Rispetto ai vecchi sistemi 
i pesi sono ridotti da 3 a 5 volte. per cui un 15mt ha un 
gruppo da 40kg contro 130kg ed un 35mt ha un gruppo 
da 150kg contro 500kg. un serio guadagno per l’efficienza 
ed i consumi di carburante, un valido aiuto per i progettisti 
dei cantieri. il telaio è realizzato in alluminio ad alta resistenza 
o ergal di derivazione aeronautica opportunamente trattato 
per la corrosione salina. robusto più dell’acciaio ma leggero 
come una piuma, il telaio di un 15mt pesa solo 500g !
mediamente gli ingombri sono la metà di un chiller di pari 
potenza, è possibile in  alcuni casi adattare la forma del box alle 
esigenze specifiche del cantiere.

preSTAzIonALe
L’efficienza energetica dei sistemi di Termodinamica è inarrivabile 
rispetto ai sistemi tradizionali. la maggior parte della produzione 
è alimentata in bassa tensione a 230v-(50/60hz indifferente), 
evitando ingombri, pesi e costi dei generatori trifase. i motori non 
hanno spunto di corrente all’avvio e accelerano delicatamente 
su rampa digitale. il compressore inverter abbinato alla gestione 
a microprocessore di ogni singolo componente consente di avere 
risparmi energetici notevoli  che vanno da 3 a 10 volte in meno. 
esempio un 15mt viene climatizzato con 1,5kw contro 5kw un 35mt 
con 10kw contro 35kw. inoltre grazie al software power Manager™ che 
controlla e gestisce il consumo del compressore si può climatizzare con 
il solo uso delle batterie anche uno yacht di grossa stazza per la sosta in 
aree marine protette. 



roBusto ed aFFidaBile

poMpA ACquA dI MAre - i sistemi vrv inverter possono montare tre 
differenti tipologie di pompe, tutte di tipo centrifugo a media prevalenza. 
sono componenti speciali appositamente realizzati per termodinamica 
con altissimi standard di resistenza alla corrosione salina del mare. sono 
pompe realizzate con testata in acciaio inox AISI 316 e guarnizione in 
widia. rispetto alle vecchie pompe in bronzo offrono pulizia della girante 
e maggior resistenza. per le potenze più piccole si utilizzano pompe 
magnetiche ad alta efficienza con testata in policarbonato. Consentono un 
ottimo risparmio di peso e offrono consumi elettrici molto contenuti. il modello 
vrv10e1 monta una pompa da soli 80Watt! 

CondenSATore - totalmente differente dai vecchi sistemi tubo in tubo 
a bassa efficienza. Interamente realizzato in TITAnIo puro e saldato a TIG in 
camera protetta ad Argon. il titanio rispetto al classico cupronickel è totalmente 
inattaccabile dalla corrosione salina e la sua composizione chimica impedisce 
l’incrostazione salina e vegetale. non per ultimo il titanio pesa 1/3 del cupronickel 
e garantisce maggiore efficienza termica.  Questo condensatore consente di 
evitare inoltre che il compressore vari il proprio assorbimento e la propria efficienza 
al variare della temperatura dell’acqua di mare, problematica tipica dei chiller 
on/off.

eLeTTronICA   – spesso questa voce è sinonimo di problematiche e complessità. 
termodinamica è invece convinta che l’elettronica sia indispensabile per 
semplificare la gestione, il funzionamento e anche l’installazione di un dispositivo. lo 
spirito che ha guidato la progettazione del sistema nel suo complesso è stato proprio 
quello di snellire e rendere più affidabile. Ogni componente è abbinato ad una 
piccola scheda a microprocessore intelligente che lo gestisce. ogni scheda dialoga 
con un’altra a mezzo di un bus. per cui per cablare tutta l’imbarcazione si necessita 
di soli 4 fili che partono dal box motore fino 
ai touch screen. un notevole risparmio di 
tempo durante l’installazione in cantiere, 
maggior semplicità di riparazione in caso di 
guasto. termodinamica offre un solo modello 
di scheda per tutti i fan coil ed uno solo per i 
motori. il software gestisce i differenti modelli. 
Ogni scheda è dotata di 3 led che identificano 
alimentazione (blu), bus(giallo lampeggiante) 
ed errore irreversibile (rosso). inoltre il sistema 
integrato di diagnosi consente di visualizzare sul 
touch screen i parametri di funzionamento della 
macchina ed identificare e risolvere in modo semplice e rapido le anomalie di funzionamento.  
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valvole di espansione elettroniche - eev

sono il fulcro del sistema ed è grazie a loro che è possibile ottenere un controllo molto 
preciso della temperatura in uscita dai diffusori. offrono 500 passi di regolazione 
che grazie ad un accurato controllo elettronico consentono di ottenere 
una precisione di lavoro del fancoil al decimo di grado (0,1°c) ! il pregio 
della distribuzione con linea frigorifera e non idraulica con questo controllo 
consente di ottimizzare il rendimento, ridurre al minimo i tempi di attesa per 
mandare in temperatura il fancoil (15 sec) e avere ogni zona a temperatura 
diversificata. Per cui se una cabina richiede una temperatura di lavoro a 
25°c ed un’altra a 20°c è possibile. non come nei chiller dove l’acqua 
è alla stessa temperatura per tutti i fan coil e si gioca con la velocità 
del ventilatore per raggiungere il set point. ogni valvola ha una 
scheda a microprocessore dedicata che la gestisce e dialoga con la cpu.

su mega yacht oltre i 40mt è possibile fornire la tecnologia VrV a 
recupero di calore per cui ogni cabina ha a disposizione la temperatura 
voluta ma contemporaneamente alcune cabine possono funzionare in 
riscaldamento mentre altre in climatizzazione. Questa tecnologia oltre 
all’uso del compressore Inverter sono brevetti esclusivi per il settore navale 
di Termodinamica, il cantiere che vuole offrire ai propri armatori un alto 
valore aggiunto sa’ di avere a disposizione un valido partner per i propri 
impianti termici.

Queste valvole consentono inoltre alla cpu di controllare il 
surriscaldamento e la condensazione del gas R410A e giungere fino 
al limite fisico della sua curva di funzionamento. Per cui sono state 
concepite macchine che riscaldano lo yacht anche con temperature 
dell’acqua di mare fino a - 20°C! Le temperature dei mari ai poli 
sono di -3°c per cui chi monta termodinamica non dovrà installare 
sistemi di riscaldamento supplementari. grazie a questa gestione 
evoluta a valvola elettronica otteniamo valori di cop (Coefficent 
of performance) fino a 10. 1kw elettrico consumato 10Kw termici 
resi. e’ possibile realizzare su commessa sistemi per acqua calda 
sanitaria e piscine.  



sensore ad inFrarossi

termodinamica è costantemente attenta ad offrire il massimo confort. 

Negli yacht dove sono presenti Palestre o maxi vetrate esposte al sole e dove vi sono più di sei cabine serve un 
ausilio per capire cosa accade in quegli ambienti. il sensore di nostra concezione consente di capire come si 
sentono le persone. primariamente vede se nella cabina è presente un’ospite o meno. nel caso non è presente 
si attiva automaticamente una modalità di funzionamento economico che su yacht da 30mt in su consente 
una drastica riduzione dell’assorbimento medio fino al 60%.
lo sviluppo di questo prodotto è stato inoltre basato sul fatto 
che non tutte le persone alla stessa temperatura ambiente 
percepiscono le stesse sensazioni. alcuni hanno caldo altri hanno 
freddo. 
termodinamica è in grado di comprendere il tipo di attività svolta 
e riconosce la soglia di benessere dell’ospite. una volta rilevato 
questo dato il microprocessore elabora la giusta temperatura 
a cui far lavorare il fan coil per far percepire all’utente il clima 
voluto. 
esempio: se siamo in una palestra il sensore vedrà corpi molto 
caldi, far lavorare il fan coil a 10°c come fanno normalmente i 
chiller ad acqua vuol dire fare ammalare gli ospiti. invece con 
questa innovazione si va a generare sul fan coil 13-18°c in modo 
che l’aria all’uscita dai diffusori sia a 20-25°c che sarà esattamente 
quella desiderata e non verrà percepita come gelida.

Il confort con un impianto Termodinamica non è un optional.
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controllo remoto gsm - gps

per essere costantemente vicino a tutti i suoi armatori termodinamica adotta un compatto 
ma preciso sistema di telemetria che sfruttando la rete gsm/umts trasmette alla centrale di 
assistenza a terra i parametri di funzionamento della macchina ed avvisa in 
anticipo sulle possibilità di guasto. il modem gsm comunica costantemente 
con la cpu del sistema che controlla istante per istante lo stato della 
macchina. un software di controllo elabora tutte le informazioni ricevute 
e se si prevede un’anomalia viene allertato il personale di sorveglianza 
che contatterà il centro di assistenza tecnico più vicino all’imbarcazione 
ancora prima che l’armatore richieda assistenza. il sistema gps integrato nel 
modem consente di sapere in ogni momento dove si trova la barca senza che 
l’armatore debba fornire ulteriori informazioni.
in caso di anomalie lievi la centrale di assistenza può intervenire direttamente 
da terra controllando il sistema di condizionamento in modalità di diagnosi per 
verificare il malfunzionamento e risolverlo in pochi minuti con l’armatore. Nel caso si 
renda necessario l’invio di un tecnico sul posto si ha il vantaggio di sapere in anticipo 
il ricambio necessario alla riparazione evitando perdite di tempo inutili.
termodinamica costruisce in serie i propri prodotti ma offre un alto grado di personalizzazione. 
Qualora dopo l’installazione l’armatore desiderasse usufruire di ulteriori regolazioni sulla velocità 
della ventilazione o sul controllo delle temperature di lavoro è possibile intervenire direttamente da 
remoto regolando in real time i parametri di funzionamento della macchina.

Lavoriamo per esaudire ogni desiderio, anche quelli degli armatori più esigenti!



Fan coil maXi

Fan coil rivoluzionario ed unico al mondo. e’ stato appositamente 
progettato per ottenere il massimo confort nei grandi saloni dei 
Maxi Yacht. In questi voluminosi ambienti è necessaria un’elevata 
potenza termica e un 
notevole flusso d’aria 
per mantenere la 
temperatura desiderata 
dagli ospiti ad un valore 
costante e preciso. i 
fancoil tradizionali in questi 
ambienti risultano rumorosi, 
dovendo lavorare spesso 
alla massima velocità di 
ventilazione. l’abbattimento 
termico risulta spesso 
insufficiente ed i tempi per 
climatizzare gli ambienti sono 
eccessivi. la scarsa portata 
dei ventilatori genera nei saloni 

Fan coil Maxi

modo Freddo caldo

potenza 35000 btu 40000 btu

portata 1350mc/h 1350mc/h

pressione 200pa 200pa

consumo 190watt 190watt

drenaggio libero, tubo d.16mm

attacchi 1/4” + 1/2” ottone

misure L 445 x H 300 x W 350

D W

H

aree a temperature non uniformi. Il Maxi di 
termodinamica monta una batteria radiante 
curva ad u accoppiata ad un ventilatore 
centrifugo a doppia aspirazione capace 
di produrre un flusso d’aria di 1350mc/h 
con 200pa di pressione, il tutto sviluppa 
una potenza termica in freddo di 7,2kw! 
eccezionale capacità in uno chassis molto 
contenuto. ha 250 velocità programmabili 
e gestisce ambienti fino a 40m2.
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Fan coil mr. slim

realizzato tramite accurati criteri di progettazione è sicuramente il modello di punta. Molto compatto ma estremamente potente allo 
stesso tempo. la sua batteria radiante a ranghi stretti in rame ad alto tenore di argento accoppiata ad un pacco lamellare rivestito     in 

film blu per evitare la corrosione salina riesce a sviluppare ben 5kwatt(18000btu)  
di potenza termica in climatizzazione! Questa viene accoppiata ad un 

ventilatore centrifugo ad alta prevalenza da 200pa capace di 
produrre una portata utile di 650mc/h. il fan coil può essere 

installato su qualsiasi tipo di condotta d’aria fino ad un 
massimo di 10m. ha 200 velocità programmabili e può 
gestire singolarmente ambienti fino a 15m2 . 

Fan coil mr. slim

modo Freddo caldo

potenza 18.000 btu 22.000 btu

portata 650mc/h 650mc/h

pressione 200pa 200pa

consumo 90watt 90watt

drenaggio libero, tubo d.16mm

attacchi 1/4” + 1/2” ottone

misure L 360 x H 300 x P 250



controllo touch screen 4,3”

un sistema di climatizzazione evoluto ha bisogno di controlli evoluti. ecco perché i sistemi sono corredati con touch da 4,3” ampio, luminoso e 
sensibile al tatto. l’utente ha a disposizione un’ampia scelta di parametri da impostare a piacimento come ad esempio le 7 velocità di ventilazione 
oltre a notturno ed automatico. 

particolare importanza ha il software power manager che possiede una schermata dedicata dove è possibile impostare l’assorbimento massimo 
di energia richiesto dal compressore, consentendo così di climatizzare l’imbarcazione solo a batteria senza l’uso del generatore anche per diverse 
ore. e’ possibile selezionare anche la forma preferita di alimentazione del condizionatore : batteria, presa banchina, generatore o automatica.

Sono disponibili numerose altre funzioni e grafiche personalizzate a scelta del cantiere o dell’armatore.
tramite il touch screen è possibile inoltre gestire i parametri del sensore all’infrarossi e programmarli per ottenere il massimo confort personale.

e’ inoltre disponibile  una pagina di assistenza dove l’armatore o il comandante possono controllare lo stato di funzionamento e manutenzione 
dell’impianto. Lo stato dei filtri aria ed acqua, le ore di lavoro dei componenti e gli eventuali guasti o anomalie da controllare. Questa risulta una 
valida interfaccia uomo – macchina per avere sempre un sistema efficiente.



dati tecnici

SCHerMo
tipo tFt
risoluzione 480x272 pixel
area schermo attiva 4.3”diagonale (95.4x53.9 mm)
colori 64K
retro illuminazione led
luminosità 150 cd/m2 typ.
attenuazione si
InTerfACCIA
ethernet 2 10/100 mbit with integrated

switch
usB 1 host interfaces v.2.0
seriale rs-232, rs-485, rs-422, 

programma configurabile
espansione slot 1 optional plugin 
memory card sd card slot
IndICe
potenza alimentatore 24 vdc (10 to 32 vdc)
consumo corrente 0.55A at 24Vdc(max.)
cortocircuito automatico
peso Circa 1.0 Kg
Batteria rechargeable lithium battery, 

not user-replaceable
CondIzIone AMBIenTALe
temperatura  operativa 0 to 50° c (vertical installation)
temperatura conservazione -20 to +70°c
operativa e conservazione 5 – 85 % relative humidity,
umidità non-condensing
protezione ip66 (front)

ip20 (rear)

147 52 4

94,9 107
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gruppo compressore

modelli vrv10e1 vrv16e1 vrv30e2 vrv60e2 vrv100e2 vrv125e3

capacità
raffrescamento Kw 1 – 10 1 – 16 3 – 30 3 – 60 5 – 100 10 – 200 
riscaldamento Kw 1 – 12 1 – 18 5 – 35 5 – 65 5 – 120 20 – 240 

assorbimento raffrescamento Kw 0,5 – 2,5 0,5 – 3,5 1 - 6 1 - 16   2 - 25 5 - 50
riscaldamento Kw 0,3 – 2,2 0,5 – 3,0 come in freddo o programmazione custom

eer/cop 5/6 6/7 6/7 6/7 5/6 5/6
dimensioni L x A x P cm 20x20x20 25x22x22 42x24x24 50x26x26 53x25x23 custom

peso Kg 40 50 60 75 150~ 190~
rumorosità dB 30-50 30-50 40-60 40-60 50-60 60-70

alimentazione volt phase hz 180-250 / 1 / 50-60 320-400v / 3 / 50-60 
 isolamento 500VDC 100MΩ
vibrazioni 10~500Hz, 2G per 10min, 1 ciclo, Periodo di 60minuti, Assi x y z

temp. lavoro -15/+40 lato acqua -20/+60 aria cabine  20~90% rh
sicurezza ce, ped, asme, tuv, aByc

comparazione 1 Kw = 3.600 BTU/h – I chiller installano potenza nominale superiore per le perdite nell’acqua, nella condensazione del gas e nella 
distribuzione.

Termodinamica progetta  e realizza gruppi frigoriferi di ogni forma, tipologia e potenza su richiesta

- 16 - cruise ship boat 40-60ft - vrv10e1 mega yacht 130-160ft - vrv100e2
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schema generale di installazione

linea frigorifera con tubi termoplastici 
piccoli e flessibili ad attacco rapido 
a vite in acciaio

1
2
3
4

linea elettrica

touch screen

linea frigorifera (40-70ft)
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controllo

produzione di evaporatori 
personalizzati di varie forme e misure

capacità frigorifera da 5 a 50kw

grazie alla profonda conoscenza di termodinamica per i sistemi di refrigerazione, è stata sviluppata una 
gamma di impianti frigoriferi adatta a megayacht e navi da crociera adatti a conservare accuratamente 
cibi delicati. il compressore frigorifero inverter a velocità variabile combinato con le valvole di espansione 
elettroniche consentono allo staff di controllare la temperatura della cella frigorifera con una precisione 
di 0,1°C. Un sofisticato sistema di controllo dell’umidità consente di controllare l’umidità relativa (RH) con 
una risoluzione dell’1%. tramite un avanzato sistema touch screen l’utente può selezionare il microclima 
desiderato o il tipo di cibo per ottimizzare la tecnica di conservazione.termodinamica ha chiamato questa 
tecnologia Biofresh che consente di conservare i cibi più a lungo con una qualità nettamente superiore. 

SperIMenTATe unA freSCHezzA durATurA Con IL BIofreSH: il sistema BioFresh è la tecnologia per gli 
amanti di un’alimentazione sana. con BioFresh frutta, verdura, carne, pesce e latticini conservano 

le proprie vitamine salutari, il proprio aroma delicato e il proprio aspetto appetitoso 
molto più a lungo che in un normale vano frigorifero. peSCe e fruTTI dI MAre: la 

temperatura di conservazione del pesce e frutti di mare è vicina 
al congelamento, in questo modo il pesce rimane 

fresco più a lungo. fruTTI TropICALI: la funzione 
biofresh plus consente ai frutti tropicali sensibili ai 

cambi di temperatura di essere mantenuti 
freschi più a lungo. la temperatura può 
essere settata fino a +6°C e combinata 
con l’alto tasso di umidità fornisce le 
perfette condizioni di conservazione

reFrigerazione  
per megayacht
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cantine per gli amanti del vino

LA GIuSTA TeMperATurA dI ConSerVAzIone deve essere mantenuta costantemente 
ed in modo preciso per consentire al vino di maturare meglio. a seconda del vino 
e della sua regione di origine la temperatura può variare da 10 a 12°c anche se gli 
intervalli di temperatura sono liberamente regolabili da 5 a 20°c. a seconda delle 
esigenze i vini possono essere conservati per lungo termine o a temperatura di servizio. 
 
LA quALITà deLL’ArIA oTTIMALe - i cattivi odori nell’aria possono avere un effetto 
negativo sui vini quando sono presenti per un lungoperiodo. la leggera porosità dei 
tappi in sughero potrebbe trasportare gli odori all’interno o cambiare il grado di acidità 
del vino. per questo motivo, cucine, dispense, garage o locali lavanderia non sono 
adatti per la conservazione a lungo termine dei vini. gli armadi di stoccaggio del 
vino di Termodinamica hanno un filtro a carbone attivo, che può essere facilmente 
sostituito, che purifica e rinfresca l’aria in ingresso per ottenere una qualità inodore 
e ottimale. Ogni singolo vano nella Gamma cantine ha un filtro a carboni attivi . 
L’uMIdITà IdeALe - l’ umidità dell’aria è un aspetto molto importante 
per la corretta conservazione del vino. i tappi rimangono morbidi e 
lontano dal punto di essiccazione solo alla giusta umidità compresa 
tra il 50% e l’80%. con il controllo umidità elettronico gli armadi vino di 
termodinamica offrono la garanzia di una conservazione ideale e superiore. 
proTezIone rAGGI uV - il vetro verde o marrone della bottiglia non protegge 
sufficientemente il vino dalla luce solare dannosa, specialmente in ambiente 
marino dove l’esposizione solare in alcune condizioni è maggiore.i vetri oscurati 
delle cantine di temodinamica garantiscono una protezione uv ottimale per i 
vostri vini più prestigiosi.

Qualità dell’aria ottimaleperfetta temperatura di 
conservazione
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assistenza tecnica e manutenzione

termodinamica offre assistenza capillare e diffusa in ogni parte del mondo. nelle regioni ad intensa 
concentrazione di turismo nautico offriamo un cat ogni 50km lungo la linea della costa. 

Su specifica esigenza del cantiere o del dealer possiamo intensificare maggiormente il servizio in una 
zona desiderata. 

nella scelta dei cat l’azienda si è avvalsa della propria partnership strategica con una grossa 
multinazionale giapponese che opera nel campo della climatizzazione dal 1928. disponiamo così di un 
portafoglio cat inimmaginabile rispetto ai grossi gruppi di condizionamento navale. 

inoltre, cosa fondamentale, tutti i nostri cat sono tecnici con almeno un titolo di studio superiore e sono 
tutti stati accuratamente formati per installazioni e riparazioni. Sono tutti muniti di patentino o diploma 
come frigorista professionale. la loro formazione fa si che siano persone educate, cordiali e gentili, inoltre 
la severa ed accurata formazione di termodinamica fa si che ogni armatore, possa trovarsi pienamente 
soddisfatto per la celerità, competenza e professionalità con cui verrà svolto il lavoro.

i nostri cat sono già in possesso di ogni tipo di ricambio necessario a ricostruire interamente una macchina. 
Nel caso si verifichino guasti anomali dovuti a manomissione o particolari problemi all’impianto elettrico di 
bordo Termodinamica Italia riesce ad inviare il giorno successivo all’ordine ogni tipo di componente fino a 
100kg di peso in ogni parte del mondo con consegna direttamente presso il dealer o il cat. ci avvaliamo per 
questo di appositi contratti con DHL express che garantisce velocità nel trasporto aereo e cura del pacco oltre 
che a servizi doganali espressi.

ricordiamo inoltre che l’elettronica all’avanguardia delle macchine consente di sapere in ogni istante dove 
si trova la barca tramite il sistema gps integrato e di ricevere nella centrale di assistenza a terra informazioni sui 
componenti guasti dell’unità tramite linea gsm. così è possibile fornire al cat che eseguirà l’intervento chiare 
informazioni sul da farsi e soprattutto fornirlo in anticipo del pezzo di ricambio necessario. Con un’assistenza così 
evoluta  anche l’armatore più esigente sarà soddisfatto!
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