Soluzioni tecnologiche
esclusive per
il turismo:
tutto il comfort
al massimo risparmio

La struttura turistica del futuro:
completamente elettrica
Con ECA Technology raggiungi il massimo risparmio energetico ed
il comfort per la struttura turistica grazie ad una gamma completa
di soluzioni su misura per climatizzazione, acqua calda sanitaria e
produzione di energia elettrica.
Garantire la soddisfazione del cliente raggiungendo il massimo risparmio
energetico è la chiave per il turismo del futuro. ECA Technology propone
una completa gamma di soluzioni che migliorano il comfort all’interno delle
strutture ricettive, mobil home e prefabbricati e sviluppa un piano personalizzato
utilizzando di volta in volta le tecnologie più efficaci: Climatizzatori DC Inverter
in pompa di calore, impianti Solare Termico e Fotovoltaico, riqualificazione
luminosa LED e Climacard per la gestione dell’energia.
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Componenti essenziali
per il massimo risparmio energetico
Climatizzazione

ECA Technology produce la linea di climatizzatori a marchio Syntek, studiata appositamente
per le strutture turistiche, mobil home e prefabbricati.

Airconditioning

ECA Technology manufactures Syntek air conditioners, specifically designed for tourist
facilities, mobile homes and prefabricated.

Climacard, gestione energetica

Il sistema Climacard è l’innovativo dispositivo che permette di evitare gli sprechi
impedendo il funzionamento dell’impianto di climatizzazione ed elettrico in assenza
dell’utente e la gestione personalizzata di questo servizio.

Climacard, energy management

The Innovative system that allows to improve the comfort and to reduce energy wastes,
avoiding air conditioner’s functioning and electricity’s consumption when the users are outside
the mobile home. It permits personalized management of this service.

Boiler in Pompa di Calore

Grazie all’utilizzo della tecnologia in pompa di calore, il boiler di ECA Technology permette
di scaldare l’acqua sanitaria in modo semplice e conveniente riducendo i consumi di
energia elettrica. Sostituisce la caldaia e gli scaldabagno elettrici.

Heat Pump Boiler

Thanks to the heat pump technology, ECA Technology’s boiler allows the domestic
water heating in a simple and cheap way, by reducing energy consumption. Replace
the traditional electric water heater and natural gas boiler.

Sistema luminoso Wireless, diffusore sonoro Bluetooth

L’interruttore wireless consente di illuminare dove la connessione classica non è possibile.
Il Diffusore sonoro Bluetooth allieta il soggiorno dei tuoi clienti con la possibilità di collegare
smartphone, tablet, computer per ascoltare musica e audio.

Wireless switch, Bluetooth sound system

The wireless switch can enlighten where the classical electric connection is not possible.
The Bluetooth loudspeaker gladdens the stay of your clients, who can connect their
smartphones, tablets, computers to Listen to Music and audios.

Illuminazione LED

ECA Technology Lighting System è la gamma di prodotti LED che permette di
riqualificare gli ambienti attraverso un sistema di illuminazione in grado sia di
valorizzare che di migliorare gli spazi.

LED Lighting

ECA Technology Lighting System is the range of LED products that allows to retrain the
environments through a lighting system which can both enhance and improve the spaces.

Fotovoltaico con Accumulo e Solare Termico

L’impianto fotovoltaico abbinato al sistema di accumulo permette di immagazzinare energia
e di utilizzarla al bisogno. L’impianto solare termico sfrutta l’energia solare e soddisfa le
esigenze di acqua calda sanitaria.

Photovoltaic with storage system

The PV plant combined with the solar storage system allows to store the energy and use it
when needed. The solar water heating system uses solar energy to meet the heating needs
of hot water.

Climatizzatori DC Inverter
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RIDUZIONE DEL RUMORE

INVOLUCRO SCHEDA ELETTRICA ANTINCENDIO

Base posteriore integrata con design svasato per evitare
perdite d’acqua e ridurre il rumore.
INTEGRATED DESIGN
Integrated rear base and water tray designed to avoid
water leakage and reduce noise.

Scheda elettrica coperta da involucro metallico per evitare
incendi in caso di corto circuito.
FIRE-PROOF ELECTRIC BOX
Electric box covered by metal casing could to avoid fire in case
of short-circuit.

PCB RESISTENZA ALTE TEMPERATURE

UNITA’ ESTERNA ANTICORROSIONE

La scheda mantiene lo stesso rendimento anche quando la
temperatura è molto elevata, inoltre l’involucro di metallo è a
protezione da corto circuito.

Anti ruggine per il funzionamento anche in ambienti
salmastri.

ANTI-CORROSION OUTDOOT UNIT
Rust-free for installation and operation in salty climate.

HIGHT TEMP RESISTENCE PCB
In the unit, the PCB could work well even when temp is up too
high, and also metal casing is protected from short circuit.

Climatizzatori Canalizzato DC Inverter
SISTEMA CANALIZZATO DC INVERTER, SOLUZIONE ESCLUSIVA PER LA CASA MOBILE
DUCTED SYSTEM AIR CONDITIONERS DC INVERTER, EXCLUSIVE FOR MOBILE HOMES
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Sistema Climacard

Lettore Climacard

Termostato Climacard

RISPARMIO ENERGETICO
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Innovativo sistema che permette di evitare gli sprechi impedendo il
funzionamento dell’impianto di climatizzazione in assenza dell’utente
migliorando il comfort. Riduzione dei consumi in una stagione di
circa 45000 kW/h (calcolo stimato su 100 case mobili).
ENERGY SAVING
Innovative system that allows to improve the comfort and reduce
energy wastes, stopping air conditioner’s functioning when the users
are outside the mobilhome. Reduction of the consumption in one year
of about 45000 kW/h (estimated calculation on 100 mobile homes).

Il software Climacard Smart Management permette il
caricamento dei crediti nelle card e di personalizzare il credito
del contatore a tempo.
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Climacard Smart Management software allows an easy and
quick loading on of the credits the cards and personalized
time credits.

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA
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Il sistema Climacard si installa nelle scatole elettriche
come un semplice interruttore.
EASY INSTALLATION
Climacard systems are installed in electrical boxes as
simple switches.

Allungamento della vita dei climatizzatori di oltre il 50%,
riduzione dei costi di manutenzione e degli interventi tecnici.
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Airconditioners’ life span is more than 50% longer, as well as
maintenance and technical interventions.

Completa il tuo servizio con Plus esclusivi
INTERRUTTORE WIRELESS
per l’installazione del sistema
luminoso senza collegamenti
elettrici. Ideale anche per
aggiungere punti luce.

DIFFUSORE SONORO
BLUETOOTH

per offrire intrattenimento e
atmosfera nella casa mobile.
Un sistema semplice ed ideale per
la struttura turistica.
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Q.E.
Q.E.

Presenti su tutto il territorio
per Assistenza e Ricambi

ECA Technology è presente in tutta Europa in centinaia di strutture
ricettive, campeggi e alberghi con i propri prodotti a marchio Syntek
per il turismo. I 35 anni di attività aziendale permettono di offrire ai
clienti prodotti innovativi, servizi e plus garantiti.
La rete di Centri Tecnici Assistenza è disponibile per Installazioni,
Assistenze e Manutenzioni specializzate tutto l’anno, anche in alta
stagione, ed il magazzino ricambi è fornito e sempre disponibile.
ECA Technology is present throughout Europe in hundreds of
campings, accommodations and hotels with its Syntek products
for tourism. The 35 years of activity allows to offer to the customers
innovative products, services and exclusive plus.
The network of technical centers is available for Installation,
Assistance and specialized Maintenance throughout the year, even in
high season, and the spare parts’ warehouse is equipped and always
available.

I nostri Servizi e Plus:

INSTALLAZIONE e
MANUTENZIONE

MAGAZZINO RICAMBI
SEMPRE DISPONIBILE

GARANZIA PLURIENNALE

PRODOTTI INNOVATIVI
SETTORE TURISMO
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Concessionario ufficiale:

Via dell’Industria 51
36040 Grisignano di Zocco (VI) IT
tel +39 0444 418388
fax +39 0444 418355
www. ecatech.it - eca@ecatech.it

