
SISTEMA 
CLIMACARD

Soluzioni tecnologiche per il turismo



Risparmio economico

Il consumo dell’enegia viene 
addirittura dimezzato per la riduzione 
dell’attività del condizionatori in tutta 
la struttura turistica.

Diminuzione degli interventi

Abbinare Climacard al climatizzatore 
fa si che la loro vita si allunghi di 
oltre il 50%. Questo comporta la 
diminuzione di interventi tecnici 
di assistenza, sopratutto in alta 
stagione.

Il sistema Climacard nasce per 
soddisfare obiettivi di sostenibilità 
ambientale ed incontrare il 
fabbisogno di risparmio energetico 
nelle strutture turistiche. È infatti un 
dispositivo utilizzabile dagli ospiti 
che permette di evitare gli sprechi, 
impedendo il funzionamento 
degli impianti di condizionamento 
in assenza dell’utente.

Ogni Climacard è dotata di crediti-
tempo ricaricabili attraverso 
una diretta e semplice gestione 
dalla reception. La tessera, 
completamente personalizzabile 
per ogni struttura turistica, viene 
consegnata all’ospite che potrà 
climatizzare la mobile home grazie 
all’inserimento della stessa in un 
pratico lettore.

Il sistema
Climacard

Semplice installazione

L’installazione di tutto il sistema 
Climacard è molto semplice e avviene 
in contemporanea all’installazione 
del climatizzatore. E’ possibile 
installare il sistema Climacard anche 
su climatizzatori già installati.

Climatizzatore duraturo

Tutti i climatizzatori vengono 
adoperati molto meno rispetto ai 
sistemi tradizionali, quindi la vita 
degli stessi si allunga notevolmente.
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Cos’è 
CLIMACARD

Tessera Climacard 
all’interno della quale sono 
registrati i crediti necessari 
al funzionamento del 
climatizzatore.

Smartcard

Risparmio energetico nelle strutture turistiche
Cliamcard è un collaudato sistema di ECA Technology che 
permette di evitare gli sprechi, impedendo il funzionamento 
dell’impianto di climatizzazione in assenza dell’utente.

*COP Coefficient of Performance, in condizione di lavoro ottimale

Dispositivo che 
consente una gestione 
personalizzata dei 
servizi alla clientela con 
la funzione contatore a 
tempo.

Lettore

Controlla la temperatura 
dell’ambiente, facilita la 
gestione del climatizzatore 
senza l’utilizzo del 
telecomando con 
semplicità e sicurezza.

Termostato



Climacard 
Smart Management

INSTALLAZIONE COMPLETA

Climacard è un sistema intelligente, progettato 
per integrarsi e funzionare perfettamente 
con i climatizzatori DC inverter della linea Syntek. 
L’efficienza è garantita dal fatto che la tecnologia 
impiegata è studiata appositamente per non usurare il 
climatizzatore ma per preservarlo nel tempo.

Gestione delle tessere Climacard e 
supervisione delle apparecchiature 
installate attraverso intuitivo software.

GESTIONE COMPLETA

Il software Climacard, perfettamente 
compatibile con i sistemi delle strutture 
turistiche, permette di personalizzare 
le smart card incontrando le esigenze 
di qualsiasi utente. Ideato con 
un’interfaccia semplice e veloce da usare, 
genera crediti da poter poi usufruire per 
climatizzare la mobil home.
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Lo schema 
tipo Climacard

SISTEMA CLIMACARD: le caratteristiche

• Gestione del clima;

• Gestione carichi elettrici interni mobile home;

• Minori consumi e risparmio energetico;

• Spegnimento intelligente senza blackout;

• Alimentatore ideoneo a installazione su barra DIN;

• Lettore compatibile con scatola 503;

• Disponibile per tuttoi i modelli mono e multisplit;
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Unità interna

Unità esterna

Lettore Climacard

Scheda alimentatore

LEGENDA

Comfort e Risparmio

Rispetto per l’ambiente
Il cliente finale, sempre più attento alle 
tematiche ambientali, beneficierà di 
un soggiorno rilassante e all’insegna 
della sostenibilità ambientale. Massimo 
comfort e massimo rispetto ambientale 
grazie alla gestione attenta dell’energia.

4 Termostato Climacard (opz.)

SCHEMA TIPO
INSTALLAZIONE 
SISTEMA CLIMACARD
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I vantaggi
del sistema Climacard

Utilizzo dei climatizzatori ridotto del 50%.

Allungamento della vita dei climatizzatori di 
oltre il 50% 

Risparmio economico grazie alla riduzione 
dei consumi energetici.

Riduzione costi di manutenzione e interventi 
di assistenza tecnica

TOTALE COSTO 
CLIMATIZZAZIONE 
A STAGIONE

VANTAGGI

*viene data una tessera prepagata con 8 ore/gg di credito
** calcolo stimato su costo elettricità €0,21 kW/h

Senza Climacard
CLIMATIZZATORI
9000 btu tecnologia inverter

CONSUMO
medio climatizzatore

TOTALE CONSUMO
n.100 climatizzatori per ora

MEDIA 
funzionamento giornaliero

GIORNI 
a stagione

TOTALE 
consumo

100

650 w/h

65 kw/h

16 ore

90

93.600 kW/h

€ 19.656**

Con Climacard
100

650 w/h

65 kw/h

8 ore*

90

46.800 kW/h

€ 9.828**
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*viene data una tessera prepagata con 8 ore/gg di credito
** calcolo stimato su costo elettricità €0,21 kW/h

ECA Technology offre un sistema 
completo per le strutture turistiche a 
partire dal supporto alla progettazione: 
un unico referente in grado di guidare il 
committente nella scelta delle soluzioni 
più adatte.

ECA Technology è presente in tutta 
Europa in centinaia di strutture 
ricettive, campeggi e alberghi da oltre 
40 anni con i prodotti Syntek.

la struttura ideale 
completamente
elettrica

Climatizzazione

ECA Technology offre un sistema completo:

Gestione energetica della struttura

Fotovoltaico e Stazioni di ricarica

Purificazione dell’aria

Produzione acqua calda sanitaria

Solare termico

Assistenza e manutenzione 365 gg

Il sistema completo 
per le strutture turistiche

IL SISTEMA ECA TECHNOLOGY



ECA TECHNOLOGY SRL
Via dell’industria 51, 36040 Grisignano di Zocco (VI)
Tel 0444.418388   eca@ecatech.it   www.ecatech.it

#ECAgreen
In occasione del 40esimo anniversario 
dell’azienda, con l’acquisto di ogni prodotto 
ECA Technology* verrà piantato un albero 
con l’obiettivo di contribuire alla diminuzione 
di polveri sottili e CO2, aumentando le 
biodiversità presenti in natura.
*Soggetto a limitazioni

Perchè scegliere 
ECA Technology?
ECA Technology progetta e realizza tecnologie innovative 
per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, 
climatizzazione, purificazione aria, acqua calda sanitaria e 
riscaldamento mettendo a disposizione soluzioni innovative 
e personalizzate per un’edilizia sostenibile e proiettata al 
futuro.

L’azienda, grazie ad oltre 40 anni di esperienza, ha potuto 
sviluppare una rete commerciale nutrita, affidabile e garantita 
che le permette di essere presente in maniera capillare sul 
territorio ed offrire servizi pre e post vendita qualificati.

Consulenza 
qualificata e rapporto diretto

Prodotti 
innovativi e affidabili, ricambi sempre disponibili

Assistenza 
tecnica diretta

Rete capillare 
di Agenzie, Concessionari e Centri tecnici qualificati
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