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Cosa serve Perchè Cosa offre FlexIn CDI

Ridotta stratificazione della temperatura
Risparmio energetico

•  Basso set di temperatura (25°C)
•  Bassa Δ ΔT° tra aspirazione e mandata aria
•  Buoni valori di EER

Presenza di elevate temperature e di 
polveri nell’ambiente

•  Scarsa manutenzione richiesta
•  Grado di protezione IP54/55
•  Passo aletta condensatore ampio
•  Scheda elettronica nel circuito interno

Vicinanza centri abitati •  Opzione LowNoise, per ridurre la velocità del ventilatore 
condensatore in relazione della temperatura esterna

Minor tempo per il montaggio •  Connessioni rapida (CE)
•  Procedura di test/collaudo
•  Inserti per facilitare il posizionamento del condizionatore

Efficienza

Affidabilità

Bassa 
rumorosità

Facilità di 
installazione

Perché scegliere Cosmotec Protherm CVO?

Raffreddamento Cabinet per ENERGY STORAGE

L’energy storage è il sistema di immagazzinamento di energia autoprodotta, in modo da renderla disponibile quando serve. Tra i 
sistemi, dove è necessario il condizionamento, vi è l’accumulo elettrochimico, o comunemente chiamato “batteria”.

Esigenza...
I settori applicativi relativi all’energy storage tramite batterie sono: supporto alla rete elettrica (compensazione della 
disponibilità di generazione da parte di fonti rinnovabili non programmabili, gestione fluttuazione settimanali/stagionali, 
peak shaving, micro-grid/sistemi isolati) e la mobilità elettrica. Le batterie sono alloggiate in cabinet e richiedono di 
essere condizionate in quanto la loro efficienza e durata cala in funzione della temperatura. Inoltre, devono lavorare in 
ambienti protetti da particelle di sabbia/polvere presenti nell’ambiente. 

Con la linea di prodotti Protherm CVO, Cosmotec offre una soluzione di condizionamento Outdoor ideale per il 
raffreddamento di cabinet per l’energy storage. I condizionatori sono progettati per funzionare a tempo pieno, sette 
giorni su sette e 365 giorni all’anno, assicurando massima affidabilità e continuità operativa. 
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What   Why What PROTHERM CVO offers

Low stratified of the internal temperature
Energy saving

•  Low temperature set point (25°C)
•  Low ΔT° between intake and supply air
•  High EER value

Ambient with high temperature and pre-
sen¬ce of dust

•  Low maintenance
•  Protection degree IP54/55
•  Large space between fins of the condenser coil
•  Electrical board in the internal circuit

Proximity to built-up areas •  Option LowNoise, to reduce the speed of the condenser 
fan in according to the ambient temperature

Less installation time •  Quick connections
•  Testing mode
•  Threaded pins to make the positioning of the air 
conditioner easy

Efficiency

Reliability

Low noise

Easy
installation

Why choose Protherm CVO?

Cooling of the electrical enclosure in ENERGY STORAGE

The energy storage is the system to store the self-produced energy, in order to use it when it is needed. Between the systems, 
where the conditioning is needed, there is the electrochemical storage system, common called battery.

Demands...
The application sectors for the energy storage by batteries are support to electric grid (compensation of the availability 
of generation by non-programmable renewable sources), management of weekly/seasonal fluctuations, network 
balancing, peak shaving, micro-grid, isolated system and the electric mobility. The batteries are installed into the 
cabinet and must be cooled because their efficiency and duration decrease in according to the temperature. Moreover, 
they must work in protect ambient against sand and dust, present in the ambient.

With range Protherm CVO, Cosmotec offers an Outdoor conditioning solution suitable for the cooling of the energy 
storage cabinet. The air conditioner is designed to work continuously, 24/7, guarantee maximum reliability and 
working continuity

...and solution


