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Un Concetto Innovativo
Dall’esperienza di Apen Group, nascono le nuove 
unità di trattamento aria monoblocco OnePlus, studiate 
e realizzate per consentire la massima flessibilità di 
installazione all’interno o all’esterno degli edifici da 
climatizzare.
Il cuore delle unità OnePlus è rappresentato dal 
generatore di calore modulante con bruciatore 
premiscelato a basso NOx, dotato di ventilatori 
centrifughi a doppia aspirazione.
Le prevalenze disponibili, di 200 o 400 Pa, 
consentono la realizzazione di impianti con sistemi di 
canalizzazione anche molto articolati.

Perché scegliere OnePlus
COMBUSTIONE PULITA

Il bruciatore a totale premiscelazione aria-gas ed il 
dispositivo di modulazione della potenza termica 
caratterizzano le unità OnePlus con:
- Emissione nulla di monossido di carbonio (CO = 0).
- Ridottissima emissione di ossidi di azoto inferiori a 
30 ppm (NOx < 30 ppm).
- Ridotta emissione di anidride carbonica conseguente 
all’elevato rendimento di combustione ed alla 
riduzione del consumo di combustibile dovuto alla 
modulazione della potenza termica.

RISPARMIO DI COMBUSTIBILE FINO AL 30%

L’elevato rendimento di combustione fino al 94 % 
(riferito al potere calorifico inferiore), la modulazione 
in continuo della potenza termica erogata, la 
ridotta stratificazione dell’aria calda permettono di 
conseguire un risparmio di combustibile fino al 30% 
rispetto ai tradizionali sistemi che funzionano con 
tipologia ON/OFF.

FLESSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE

Le prevalenze disponibili e la possibilità di dotare 
la macchina di mixing box che consentono la 
realizzazione di ricircoli di aria, rendono le unità 
OnePlus perfette per qualunque tipologia di sistema 
impiantistico.

SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE

I collegamenti sono limitati all’alimentazione gas ed 
all’alimentazione elettrica 230V – 50 Hz monofase.

MODULARITÀ DEL SISTEMA

La suddivisione della potenza termica totale su 
più apparecchi installati, consente di ottenere una 
maggiore razionalizzazione dell’impianto: gestione 
a “zona” dell’erogazione della potenza termica e 
l’eventuale integrazione di potenza termica è limitata 
all’installazione di nuove unità.

UNITÀ DI CONDIZIONAMENTO

Le unità OnePlus possono essere dotate di batteria 
di condizionamento, per rispondere alle sempre più 
frequenti esigenze di garantire il comfort ambientale 
sia nelle stagioni fredde che in quelle calde.

Modelli e Configurazioni
Le unità di trattamento aria monoblocco canalizzabili 
OnePlus possono essere fornite  in due configurazioni:

Pressioni Statiche Disponibili
Inoltre, per  ogni configurazione, da esterno o da 
interno, è possibile scegliere il livello di pressione 
statica disponibile necessaria: 200 Pa oppure 400 Pa.

Bruciatore
premiscelato
a basso NOx

Modello da esterno

Modello da interno



Caratteristiche Tecniche
Tutti i componenti delle unità di trattamento aria 
OnePlus sono stati studiati e sottoposti a rigorosi test 
nel laboratorio R&D di Apen Group con l’obiettivo 
di realizzare un prodotto di altissima qualità ed 
affidabilità.

CAMERA DI COMBUSTIONE 
E SCAMBIATORE DI CALORE

La camera di combustione e lo scambiatore aria-fumi 
sono integralmente realizzati in acciaio inox a basso 
contenuto di carbonio a garanzia di una elevata 
affidabilità e lunga durata.
La particolare forma a “goccia” della camera di 
combustione e lo scambiatore aria-fumi realizzato 
con tubi opportunamente sagomati hanno consentito 
di raggiungere livelli di prestazione che configurano 
le unità OnePlus all’apice della categoria per il 
rendimento termico pari al 94 %.

BRUCIATORE PREMIX

Il bruciatore è realizzato totalmente in acciaio inox 
AISI 430 e sottoposto a particolari lavorazioni 
meccaniche che garantiscono una elevata affidabilità 
del componente nonché una elevata prestazione 
termo-meccanica.

SCHEDA ELETTRONICA

La scheda elettronica a microprocessore regola la 
modulazione continua della potenza termica e la 
gestione dell’elettroventilatore della miscela aria-gas e 
della valvola gas.

MISCELAZIONE ARIA/GAS: SICUREZZA GARANTITA

L’impiego di una sofisticata tecnica di miscelazione 
aria/gas rende assolutamente sicuro l’unità OnePlus, 
in quanto la valvola gas eroga il combustibile in 
rapporto alla portata d’aria, secondo una regolazione 
predefinita in azienda.
In mancanza di aria comburente la valvola non eroga 
gas; in caso di diminuzione dell’aria comburente, la 
valvola diminuisce automaticamente la portata del 
gas mantenendo i parametri di combustione a livelli 
ottimali.

SEZIONE VENTILANTE

La sezione ventilante, a seconda delle potenzialità, 
è composta da un ventilatore centrifugo singolo o 
binato, con ridotto numero di giri a bassa velocità di 
rotazione, per garantire una minore rumorosità.
A doppia aspirazione, staticamente e dinamicamente 
equilibrati, i ventilatori sono azionati da motori 
elettrici montati su slitte tendicinghia e trasmissioni con 
pulegge a cinghia.

DISPOSITIVI DI CONTROLLO E SICUREZZA

I Dispositivi di controllo e sicurezza sono costituiti da:
1. Termostato di sicurezza a riarmo automatico ed a 
sicurezza positiva.
2. Apparecchiatura elettronica di accensione 
bruciatore e controllo fiamma a ionizzazione.
3. Elettrodi di accensione e rilevazione fiamma.

Camera
di combustione a goccia



Accessori
Le unità di trattamento aria OnePlus possono essere 
fornite, a richiesta, corredate di Filtri, Mixing Box, 
Serrande e Batterie di condizionamento.

FILTRO, MIXING BOX E SERRANDE

Il mixing box è progettato in modo da avere molteplici 
configurazioni, dotabile di serrande su tutti i lati.
E’ dotato di filtri pieghettati classe G3 e su richiesta può 
essere fornito con filtri di classe G4.

BATTERIA DI CONDIZIONAMENTO

I generatori OnePlus possono essere affiancati anche da 
una batteria di raffrescamento ad acqua refrigerata o 
ad espansione diretta.

Accessori
Inoltre, per il controllo della macchina sono disponibili 
le seguenti opzioni: 

COMANDO REMOTO SEMPLICE

CRONOTERMOSTATO

Il cronotermostato permette di controllare e visualizzare 
le fasi di funzionamento ed eventuali anomalie 
verificatesi. Consente, inoltre, di variare i parametri 
impostati, attraverso un interscambio di segnali, con la 
scheda elettronica posta all’interno del generatore.
Le funzioni disponibili sulla scheda sono:

Qualità e prestazioni certificate 
La certificazione ISO 9001- VISION 2000 del 
“sistema aziendale” di APEN GROUP, nei campi 
applicativi della progettazione, della produzione, 
della commercializzazione e dell’assistenza nonché la 
marcatura CE ottenuta attraverso l’omologazione del 
prodotto garantiscono per le unità OnePlus:
- Prestazioni certificate
- Sicurezza certificata
- Qualità certificata a tutela della sicurezza dell’utente e 
del rispetto dell’ambiente.
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Software di gestione KONDENSA.NET
Per la propria serie di unità OnePlus, Apen Group ha sviluppato il programma di
gestione Kondensa.net con l’obiettivo di consentire una
agevole e facile gestione del funzionamento, della
registrazione delle temperature, della
manutenzione remota degli apparecchi e dei
consumi, il tutto eliminando cronotermostati,
comandi remoti e orologi programmatori.

E’ sufficiente effettuare il collegamento della scheda
di modulazione, con soli due fili, ad un computer,
percorrendo distanze fino a 1100 metri senza
necessità di amplificatori di segnale.

In fase di configurazione, è possibile effettuare una
divisione dei generatori in gruppi/aree (edifici o
reparti) che l’utente vuole gestire con orari e
temperature differenti.

Effettuata la configurazione, l’utente ha a
disposizione un pannello di controllo con molteplici
informazioni.

Per ciascuna area definita, è possibile monitorare le
modalità di funzionamento dei singoli generatori,
rappresentate da icone diverse.

FIGURA 1
Per ciascun gruppo, facendo doppio click sull’orologio
del gruppo, è possibile gestire e visualizzare il
calendario di funzionamento con le diverse
impostazioni:

IMPIANTO SPENTO

RISCALDAMENTO ATTIVO

VENTILAZIONE ATTIVA

FUNZIONE ANTIGELO INSERITA

FIGURA 2
Per ogni giorno della settimana, (figura 2) è possibile
impostare l’ora di accensione e l’ora di spegnimento,
eventuali interruzioni e la temperatura ambiente
desiderata.

FIGURA 3
Inoltre, facendo doppio click sul singolo generatore, è
possibile visualizzare i dettagli, relativi allo stato di
funzionamento:

Acceso
Spento
In temperatura
In blocco

Qualora sia in blocco, è anche possibile visualizzare il tipo di
anomalia di funzionamento e resettare il generatore per farlo
riavviare.

Il programma di gestione Kondensa.net è stato progettato con
tre livelli di sicurezza accessibili tramite password: Operatore,
Tecnico e Service.

Ciascuno è abilitato per predeterminate attività o semplici
visualizzazioni.

Tutto ciò contribuisce a garantire la massima sicurezza e
protezione del sistema di gestione.



Dati Tecnici

Modello PLA024                  
PLE024

PLA032                 
PLE032

PLA035               
PLE035

min. max min. max min. max

Portata aria m3/h 3.300 3.300 3.300

Prevalenza disponibile Pa 200 400 200 400 200 400

Portata termica nominale 20,0 26,5 24,0 34,8 25,5 38,8

Potenza termica nominale 18,8 24,4 22,6 31,5 24,0 35,0

Rendimento % 94,0% 91,9% 94,0% 90,5% 94,0% 90,1%

Potenza frigorifera batteria espansione diretta * n° cicuiti/
p aria

20,6 20,6 20,6

1 143 Pa 1 143 Pa 1 143 Pa

Potenza frifigorifera batteria acqua ** p aria

20,4 20,4 20,4

143 Pa 143 Pa 143 Pa

Ø Tubi aspirazione/scarico mm 80/80 80/80 80/80

Press. Disponibile scarico fumi Pa 50 90 90

Tipo ventilatore Singolo Singolo Singolo

Motore ventilatore (200 Pa-400 Pa) 0,75 1,1 0,75 1,1 0,75 1,1

Tensione di alimentazione V monofase 230V/50Hz monofase 230V/50Hz monofase 230V/50Hz

Modello PLA054
PLE054

PLA072
PLE072

PLA092
PLE092

min. max min. max min. max

Portata aria m3/h 5.800 7.500 9.500

Prevalenza disponibile Pa 200 400 200 400 200 400

Portata termica nominale 40,0 58,0 58,0 78,0 75,0 100,0

Potenza termica nominale 37,6 53,0 54,5 71,5 70,5 92,0

Rendimento % 94,0% 91,4% 94,0% 91,7% 94,0% 92,0%

Potenza frigorifera batteria espansione diretta * n° cicuiti/
p aria

41,7 56,0 75,0

2 135 2 167 Pa 2 120 Pa

Potenza frifigorifera batteria acqua ** p aria

40,6 54,6 76,4

181 Pa 180 Pa 132 Pa

Ø Tubi aspirazione/scarico mm 80/80 100/100 100/100

Press. Disponibile scarico fumi Pa 120 120 120

Tipo ventilatore Binato Binato Binato

Motore ventilatore (200 Pa-400 Pa) 1,5 2,2 2 3 3 4

Tensione di alimentazione V trifase 400V/50Hz trifase 400V/50Hz trifase 400V/50Hz

(*) Dati calcolati con refrigerante R407c, temperatura di evaporazione 7°C e temperatura di condensazione 45°C. Condizioni aria in ingresso 27°C con 50% u.r.
(**) Dati calcolati con temperatura acqua in ingresso 7°C e temperatura acqua in uscita 12°C. Condizioni aria in ingresso 27°C con 50% u.r.
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Dimensioni

Modello Ingombro Mandata Aspirazione

B H L BB LB HM LM HA LA

PLA024IT 1160 650 900 1260 940 500 600 590 570

PLA032IT 1160 650 900 1260 940 500 600 590 570

PLA035IT 1160 650 900 1260 940 500 600 590 570

PLA054IT 1160 740 1240 1260 1280 650 950 680 910

PLA072IT 1315 810 1400 1415 1440 650 1050 750 1050

PLA092IT 1315 810 1950 1415 1990 650 1500 750 1600

Le misure delle versioni PLE per esterno sono le stesse delle versioni PLA per interno, fatta eccezione per la 
quota H (altezza) cui vanno aggiunti 30 mm di spessore della copertura.

Batteria Mixing box

BCS BMX
Serrande

HS LS

480 480 310 600

480 480 310 600

480 480 310 600

480 480 310 900

480 480 310 1000

480 480 310 1500
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Composizione e Configurazione  

OnePlus, unità di trattamento aria monoblocco, 
nella versione PLA per interno, in configurazione 
composta da:

OnePlus, unità di trattamento aria monoblocco, 
nella versione PLE per esterno, in configurazione 
composta da:


