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SCHEDA PRODOTTO

Conversione del sistema  
di controllo per unità MX
Conversione al sistema di controllo 
Climatix per unità MX per un miglior 
controllo e maggiore efficienza



SCHEDA PRODOTTO

Vantaggi:

• Evitare fermi macchina non pianificati

• Conversione ad un sistema di controllo più evoluto

• Funzionalità aggiuntive per un miglior controllo e 
maggiore efficienza

• Potrete operare la macchina attraverso il vostro 
Sistema di gestione da remoto

• Tempi ridotti di installazione con l’intervento di tecnici 
specializzati Munters

• Kit completo con nuovo pannello

Perché non evitare un fermo non pianificato 
del tuo deumidificatore MX?
Anticipate i tempi con la conversione della 
vostra unità MX con il nuovo sistema di 
controllo Climatix.

Tale cambio vi porterà nuove e più moderne funzionalità per 
una maggiore efficienza energetica ma vi permetterà anche 
di controllare l’unità attraverso il vostro sistema di gestione da 
remoto.

Poter operare una macchina così affidabile con un sistema 
integrato di controllo vi permetterà di avere una soluzione 
ancora più affidabile per lungo tempo con ulteriori opportunità 
di upgrade successive. 
Il sistema di controllo originario DDC montato sulle unità 
MX ha fatto il suo lavoro per oltre 2 decenni ma non ha più 
le funzionalità di un sistema attuale. Con componenti che 
diventano obsoleti Munters non è più in grado di riparare o 
sostituire il DDC.

L’upgrade verrà fornito su richiesta e a fronte di configurazioni 
specifiche, quindi ci sarà un tempo di consegna dedicato. 
Vi consigliamo quindi di pianificare questo upgrade per evitare 
lunghi fermi macchina nel caso il sistema attuale subisca un 
danno.

Evitate fermi imprevisti e prolungati, pianificate da subito la 
conversione. I nostri tecnici specializzati sono in grado di 
eseguire normalmente questo lavoro in una giornata.

Per oltre mezzo secolo, Munters è stato il pioniere leader nel 
controllo dell’umidità e siamo solo all’inizio.

Encuentre su oficina Munters más cercana en www.munters.com

Munters se reserva el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones, cantidades, etc., por motivos de producción u otros,  
con posterioridad a la publicación. © Munters AB, 2022
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Vantaggi del sistema Climatix:

• Pogrammato da Munters, offre diverse possibilità 
di comunicazione con il vostro sistema di controllo 
remoto

• 3 moduli di comunicazione disponibili: Modbus, 
BACnet e LON.

• Menù intuitivo e in diverse lingue

• Sistema facilmente leggibile con disponibili tutte le 
configurazioni, i settaggi e gli allarmi

• Possibilità di registrazione dei dati e dei trend

• Possibilità di collegare più sensori di umidità e 
temperatura

• Maggiori opzioni di allarme permettono di 
intervenire più rapidamente per evitare o ridurre i 
fermi macchina

• Interfaccia web disponibile (IoT) in collegamento 
costante con Munters Connected Climate®


