Skywell® 5TE
Generatore di acqua dall'atmosfera
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Acqua smart per aziende smart.
A livello globale, le aziende stanno vivendo una radicale
trasformazione: dalle nuove tecnologie alle nuove modalità
lavorative. E tu devi saper far fronte a questi cambiamenti
dando vita a uno spazio di lavoro intelligente.
E se esistesse un modo semplice per migliorare la tua
responsabilità sociale, potenziare le tue strutture e ridurre il tuo
impatto sull'ambiente?
Ebbene, tutto questo è possibile. Il generatore di acqua
dall'atmosfera Skywell® 5TE crea acqua potabile dall'aria,
riducendo l'uso di plastica e la necessità di avere ccondutture
dedicate. Tutto quello che serve è una semplice presa
elettrica. Ogni goccia d'acqua viene filtrata, purificata, testata e
continuamente monitorata per garantire qualità, limpidezza e
sapore.

Cambia la tua azienda
Per trarre vantaggio da una forza lavoro attiva e connessa è
essenziale che ogni aspetto dell'azienda sia "smart". Con Skywell
puoi ridurre i rifiuti in plastica e rendere la vita più facile per i
tuoi dipendenti, clienti e visitatori.
Questo sistema, portatile e conveniente, produce acqua. Puoi
collocarlo esattamente dove desideri. Dalle sale riunioni ai
corridoi più affollati, dalle location per eventi agli uffici: puoi
offrire acqua fresca e potabile ovunque. È sufficiente collegarlo a
una sorgente elettrica.
Genera fino a 18 litri di acqua potabile ogni giorno, per cui non
devi temere di rimanere senza.

Skywell® 5TE è una soluzione semplice per
migliorare i tuoi servizi in azienda e il tuo
impatto sull'ambiente.
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Niente plastica. Solo acqua.
Cambia le tue abitudini

Cambia il tuo ambiente

Vi è sempre più consapevolezza riguardo ai rischi di salute causati
dalla disidratazione. Per cui, combinando la natura ecocompatibile
di Skywell con la sua capacità di monitorare il consumo d'acqua,
otterrai un dispositivo doppiamente apprezzato.

È sempre più difficile soddisfare i requisiti ambientali. Skywell
è una soluzione semplice per ridurre il tuo impatto sul mondo.
Riduce la tua dipendenza dalla plastica. E abbatte le tue
emissioni di anidride carbonica, grazie all'eliminazione delle
operazioni di pompaggio, spedizione e consegna dell'acqua.

Gli utenti possono accedere alle statistiche sulla quantità
d'acqua bevuta. E possono anche impostare degli obiettivi di
consumo giornalieri.
Inoltre, il cruscotto interattivo ti consente di modificare in
modo facile e veloce le impostazioni, come per esempio la
temperatura dell'acqua. Ti serve acqua calda per un tè, un
caffè o per preparare del cibo oppure un bicchiere di acqua per
rinfrescarti? Non dovrai attendere.
Data e ora

Livello attuale acqua

Diversamente dai refrigeratori d'acqua tradizionali, non richiede
veicoli di grandi dimensioni per la consegna delle bottiglie, che
a loro volta devono essere gestite e immagazzinate. E, fatto
ancora più importante,
ti consente di non ricorrere più alla plastica monouso, che
rappresenta un enorme problema a livello mondiale.
Grazie all'intelligente app interattiva di Skywell, puoi monitorare
l'impatto positivo che eserciti sull'ambiente. Questo facile
accesso alle statistiche è perfetto per redigere i report aziendali
e i comunicati stampa.

Monitoraggio idratazione
Pagine aggiuntive
• Creazione profilo personale idratazione
• Eco Quiz

Modo silenzioso
Pagina impostazioni

Temperatura
attuale
acqua calda

Bottiglie in plastica risparmiate

Acqua fredda
attuale
Temperatura

Nota: È possibile personalizzare loghi aziendali, immagini o video sul
touchscreen interattivo. Il logo di Sharp è riportato solo a scopi dimostrativi.

Specifiche
Generali
Modello

5TE

Dimensioni

1235 x 327 x 507mm (LxPxA)

Peso (ca.)

75 kg

Requisiti di alimentazione

Voltaggio AC locale ±10%, 50/60 Hz

Consumo energetico (max.) 1,01 kW (220 V - 240 V)
Livello acustico

53 dB

Tipi di refrigerante

R134a e R410a

Potenza acqua fredda

70W

Potenza acqua calda

850W

Intervallo temp. distribuzione 2,8OC - 97,8OC
Capacità serbatoio di raccolta 6 L
Capacità serbatoio acqua fredda 10 L
Capacità serbatoio acqua calda 0,8 L
Garanzia

1 anno sul dispositivo, 5 anni sul compressore

Come funziona Skywell® 5TE.

UV: Filtro raggi ultravioletti, GAC: Filtro carbone attivo granulare; CB: Filtro blocco carbone; UF: Filtro ultrafine
Skywell preleva l'aria e raccoglie l'umidità tramite la condensazione. Una tecnologia di monitoraggio avanzata, in abbinamento con
sei filtri, due luci ultraviolette e il trattamento all'ozono, garantisce la purezza di ogni goccia d'acqua. Il sistema inoltre garantisce un
monitoraggio continuo per assicurarne elevata qualità, limpidezza e sapore.
Il generatore di acqua atmosferica Skywell richiede condizioni ambientali idonee per assicurare un funzionamento efficiente.
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