
CONNECTED REFRIGERATION
for environmental protection

Chi siamo
Precursore dei sistemi di rilevamento di 
perdite tramite metodi di misurazione 
indiretta, Matelex offre una risposta 
affidabile e conforme all’obbligo di 
installare un rilevatore di perdite per 
gli impianti che contengono più di 
500   tonn. di CO2 equivalente (ossia 
128 kg di R-404A).

Brevettato nel 2009, il DNI supera 
i requisiti normativi e consente di 
monitorare costantemente gli impianti, 
migliorando in maniera significativa le 
prestazioni energetiche degli stessi.

Con più di un migliaio di DNI installati 
e prestazioni comprovate, Matelex offre 
ai suoi clienti la possibilità di ridurre le 
emissioni e incrementare l’efficienza 
energetica globale, garantendo al 
contempo la produzione del freddo.
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SIGNIFICATIVO RISPARMIO DI FLUIDO REFRIGERANTE  
e regolarizzazione normativa semplificata

Grazie all’esecuzione di misurazioni ogni due-tre secondi, 
il DNI effettua un rilevamento delle perdite completo 
e continuo. Testato su un gruppo di impianti positivi 
e negativi ben regolati in negozi della grande e media 
distribuzione, il DNI ha consentito di risparmiare il 79%  
di fluido refrigerante rispetto a un rilevamento tradizionale 
(report Ademe, febbraio 2011), con un ritorno sugli 
investimenti inferiore a un anno.

In caso di perdite, scatta un allarme e l’operatore è 
avvisato tramite l’allarme locale e per e-mail, in modo  
che possa intervenire il prima possibile.
L’installazione di un DNI consente di ridurre la frequenza 
dei controlli delle perdite (secondo il regolamento UE n. 
517/2014 art.4).

MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI  
ed efficienza energetica

L’installazione di un DNI e del suo modulo di energia 
permette di calcolare non solo il consumo dei compressori 
ma anche quello delle ventole del condensatore, nonché  
il consumo delle pompe per i circuiti indiretti. Il modulo  
di energia misura anche la BP, il surriscaldamento  
e la temperatura di mandata dei compressori. 
Il sistema calcola in tempo reale i COP 
dell’apparecchiatura e li memorizza per confrontare 
le prestazioni dei due fluidi, ad esempio in caso di 
adattamento.

Le apparecchiature contenenti gas a effetto serra a base  
di fluoro in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di  
CO2 equivalente (ossia 128 kg di R-404A) devono essere 
munite di un sistema di rilevamento di perdite tramite 
misurazione indiretta che permetta di avvisare l’operatore 
o una società di manutenzione in caso di perdita 
(Regolamento UE n. 517/2014 art. 5).

ALTA PRESSIONE GALLEGGIANTE  
per risparmiare energia

Il modulo HP galleggiante permette la modulazione  
e l’indicazione "Alta pressione" (Haute Pression, HP) 
in funzione principalmente della temperatura esterna, 
al fine di risparmiare energia. 

INTERFACCIA SENTINELLE
Sentinelle è il sito di gestione dei DNI che permette 
di visualizzare in un batter d’occhio non solo gli 
impianti con perdite, ma anche l’avanzamento del 
caricamento di fluido refrigerante. 
L’interfaccia consente di monitorare eventuali sprechi 
energetici e di confrontare il COP dei propri impianti 
con quello degli altri DNI collegati a Sentinelle.  
Gli avvisi relativi ai rilevamenti di perdite e il registro 
degli allarmi rendono il DNI uno strumento completo 
di monitoraggio e tracciabilità degli impianti frigoriferi.

CHE TIPO DI SERBATOIO E QUALI FLUIDI?
L’elenco di fluidi integrato nel DNI comprende oltre 
120 fluidi.

Il DNI può essere installato su qualsiasi tipo di 
serbatoio per liquidi, compresi quelli orizzontali 
inclinati.


