
La competenza AXA Power nel control lo e 
nell’ottimizzazione delle attrezzature di supporto al suolo 
combinata con il know-how di esperti in tecnologia del 
raffreddamento sono la base di progettazione dell’AXA 
Power PCA, l’unità più innovativa, affidabile e a basso 
impatto ambientale per applicazioni Point-of-Use.

L’AXA Power PCA può raffreddare, riscaldare o ventilare 
l’aeromobile a una temperatura predefinita con un 
consumo energetico contenuto.

AXA Power PCA 130
Unità di Precondizionamento 
dell’aria per aeromobili Cat C & D



Unità di precondizionamento dell’aria  
AXA Power PCA 130

• Bassi costi operativi e costi infrastrutturali ridotti

• Basso impatto ambientale

• Alto comfort dei passeggeri grazie al sistema di raffredda-
mento rapido di aeromobili caldi

• Addestramento operatori sempli-ficato

• Up-time aumentato grazie alla progettazione modulare

• Aria di alta qualità alimentata all’aeromobile 

L’unità di precondizionamento dell’aria AXA Power PCA è adatta ad alimentare aria condizionata a tutti gli aeromobili in qualsiasi 
condizione climatica. L’unità di controllo “intelligente” adegua automaticamente la temperatura e la portata dell’aria erogata dall’unità 
PCA al tipo di aeromobile, alla temperatura e all’umidità ambientali.

L’AXA PCA è disponibile sia in versione sospesa sotto la passerella di imbarco, che installata al suolo, per postazioni di parcheggio aeromo-
bili o in hangar per fornire aria precondizionata agli aeromobili Narrow Body (Cod. C: A320) e Wide Body (Cod. D: B767) che utilizzano 
un solo ingresso PCA.

Gli aeromobili Jumbo (Codice E: B777) che utilizzano due ingressi PCA possono essere serviti da due unità AXA PCA 130 oppure da 
un’unità AXA Power PCA 210. 

Vantaggi operativi 



Costi operativi contenuti e costi infrastrutturali ridotti
Per assicurare alte prestazioni in erogazione e un basso consumo 
energetico, è stata selezionata la componentistica più avanzata. 
Tutti i componenti principali quali compressori, soffianti e ventole 
sono controllati individualmente dall’inverter. Grazie all’inverter di 
controllo, l’AXA Power PCA adegua la portata alle esigenze effettive, 
riducendo in tal modo l’assorbimento energetico al minimo possibile.
L’unità ha un alto fattore di potenza pari a >0,97, che consente 
una riduzione anche del 20% della corrente di linea richiesta, se 
confrontata a unità PCA simili con la stessa potenza nominale. 
Questa caratteristica consente ridurre la sezione dei cavi della rete 
elettrica dell’aeroporto e ridurne conseguentemente i costi. 

Basso impatto ambientale 
L’AXA Power PCA utilizza una quantità minima di refrigerante grazie 
alla tecnologia dei condensatori  microchannel. Il refrigerante 
è l’R134a, a basso potenziale di riscaldamento globale, non 
danneggia lo strato d’ozono. Questo refrigerante garantisce inoltre 
l’affidabilità in utilizzo ad alte temperature ambientali, la distanza tra 
gli evaporatori e la bassa velocità dell’aria ottimizzano l’efficienza di 
ciascun circuito di raffreddamento e prevengono il trasferimento delle 
gocce di condensa da un evaporatore all’altro. 

Massimo comfort dei passeggeri grazie al sistema di 
raffreddamento rapido di aeromobili a temperatura elevata
L’AXA Power PCA è progettato con un sistema di raffreddamento 
potenziato che attesta standard completamente nuovi nel raffreddamento 
di aerei a temperatura elevata. in tal modo la temperatura dell’aeromobili 
è confortevole per il personale che appronta l’aeromobile per i 
passeggeri e per i passeggeri stessi. 

Istruzione del personale semplificata 

Per facilitare le operazioni quotidiane e l’istruzione del personale, il 
quadro comandi contiene il minor numero possibile di LED e pulsanti. 
L’unica cosa che l’operatore di rampa deve fare è collegare la/e 
tubazione/i e premereil pulsante di avviamento per dare inizio al 
processo di raffreddamento. 

Il quadro comandi offre una  gamma di interfacce quali:
• Porta RS485 isolata galvanicamente (protocollo MODBUS/JBUS)
• Interfaccia TCP/IP/Ethernet (protocollo MODBUS /JBUS RTU) 
• Interfaccia di collegamento all’AXA Service Tool 

Disponibilità aumentata grazie alla progettazione modulare

L’AXA Power PCA è dotato di moduli multipli di raffreddamento. 
Grazie alla sua progettazione modulare, l’AXA Power PCA continua 
a erogare aria condizionata anche con un modulo inattivo. Inoltre, il 
modulo di raffreddamento può essere sostituito da un tecnico senza 
conoscenze specifiche nel campo del precondizionamento dell’aria in 
soli 20 minuti. E’ senz’altro un incremento considerevole dell’up-time.

Tutti i componenti (come ventole di condensazione, soffiante principale 
ecc.) possono essere sostituiti senza rimuovere l’unità PCA da sotto 
il pontile. 

Aria d i  a l ta  qua l i tà  forn i ta  a l l ’aeromobi le 
L’AXA Power PCA è dotato, in configurazione standard, di uno stadio 
di filtrazione F5. Tutta la camera pressurizzata interna e la vasca di 
raccolta degli scarichi in acciaio inox possono essere ripuliti in meno 
di due ore, dopo aver rimosso i moduli di raffreddamento. Successi-
vamente, anche gli evaporatori e i condensatori possono essere puliti 
per ottimizzare il rendimento dell’AXA Power PCA e ridurre al minimo 
i costi per tutta la vita operativa dell’unità. 

Modulo di raffreddamento indipendente per facilitare la 
manutenzione
• Basso MTTR (Mean Time To Repair)

• Facile sostituzione di qualsiasi componente sul posto senza 
alcuna saldatura

• Facile pulizia degli evaporatori e della camera pressurizzata interna

• Ridotto consumo di parti di ricambio 
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Ingresso

• Tensione: 3x400 V
• Frequenza: 50/60 Hz
• Raddrizzatore a 12 impulsi
• Corrente di linea: 146A (max) a 35°C  

e 45% umidità relativa
• Distorsione della corrente di linea: <10%
• Fusibili di protezione: 250 A
• Fattore di potenza: >0.97 al 100% del carico
• Corrente di inrush: nessuna, avviamento graduale

Uscita

• Fino a 60 ton capacità di compressore nominale 
Fino a 75 ton (sulla base facoltativa)

• Pressione max: 8.500 Pa
• Portata d’aria: fino a 130 kg/min; 280 ppm
• Temperatura aria in uscita: <0 in funzione di: tempera-

tura ambiente, umidità relativa e portata d’aria
• Una uscita 14”

Dimensioni e Peso

• Dimensioni: come da disegno
• Peso: <2800 kg
• Materiale costruttivo: telaio di acciaio saldato, con 

protezione anticorrosione

Parametri ambientali

• Temperatura di esercizio: da -30°C a +50°C
• Umidità relativa: 10 – 95%
• Rumorosità: <80 db(A) a 4,6 m
• Classe di protezione: IP54 (componenti elettronici)

Specifiche diverse

• MTTR: 20 minuti standard
• Perdite in stand-by: <250W
• Refrigerante: R134a

Conformità

• 2004/108/EC Direttiva Compatibilità elettromagnetica 
• 2006/95/EC  Direttiva Bassa Tensione 
• 2006/42/EC Direttiva Macchine

Dotazione dell’AXA Power PCA
•  Vasca di raccolta scarichi in acciaio inox
•  Pompa di condensazione e rilevatore di fumo 
•  Regolazione continua con inverter della soffiante principale e dei compressori 
•  Misurazione della pressione di uscita e della portata 
•  Sensori di temperatura aria (scarico e ingresso) 
• 2 sensori di pressione e 3 sensori di temperatura, 1 oblò a controllo visivo su  
 ciascun circuito refrigerante
• Condensatori microchannel (alluminio resistente all’acqua salmastra)
• Filtrazione F5 compreso allarme di intasamento 
• Quadro comandi remoto con display e cavo comunicazione

Opzioni standard 

• Riscaldatore 80 kW e protezione automatica da surriscaldamento
•  Sensore temperatura in cabina
• Supporti di appoggio per unità installate al suolo
•  Smorzatore ad azionamento elettrico (diametro 12”) per il preraffreddamento del pontile
•  Rivestimento speciale evaporatori, su richiesta
•  Porta RS485 con protocollo Modbus/Jbus o interfaccia TCP/IP con porta RJ45
•  AXA Service Tool 
•  Colore di finitura: RAL 7035 (standard) o diverso su richiestal

Le dimensioni sono soggette per cambiare senza l’avviso preliminare
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Rispondente agli standard:
• EN61000-6-2 EMC - immunity standard
• EN61000-6-4 EMC - emission standard
• EN62040-1-1 LVD safety standard
• EN61558-2-6 General & safety requirement
• 1915-1&2 Machinery - general safety requirement
• 12312-17 Machinery - specific safety requirement 


