
▶ Da oltre 30 anni, Link è una società di 
riferimento nei mercati dell’Entertainment, 
del Broadcast e degli Eventi. Viene coinvolta 
dai ‘main contractor’ per la sua competen-
za nella realizzazione di infrastrutture per 
l’interconnessione in importanti progetti 
internazionali, un esempio su tutti il Teatro 
dell’Opera di Sidney (Sidney Opera House), 
ed è riconosciuta per la qualità e l’affidabilità 
delle sue soluzioni.

Nel 2020, l’anno che sarà ricordato nella 
storia per l’emergenza sanitaria causata dal 
Covid-19, Link ha investito gran parte delle 
risorse per sviluppare una gamma di pro-
dotti e soluzioni capaci di sanificare l’aria in 
presenza di persone in ambienti, come, ad 
esempio, i teatri, gli studi televisivi, gli audi-
tori, i cinema, le sale riunione e dove vengo-
no organizzati eventi di entertainment, tutti 
colpiti da una crisi particolarmente profonda.

È nata così la gamma Link On Air che 
sfrutta la tecnologia creata dai ricercatori 
della NASA che purifica l’aria, elimina virus 
(Covid-19 compreso), batteri e riduce la pre-
senza di muffe, miceti e cattivi odori.

Per Link, lo sviluppo delle soluzioni Link 
On Air è stata una prova di resilienza, per tra-
sformare un momento critico in opportunità, 
per contribuire alla ripartenza del mercato di 
riferimento e ad un ritorno sicuro nei luoghi 
di lavoro per tutti gli artisti, gli operatori e il 
grande pubblico. Vediamo di cosa si tratta.

Link On Air, i numerosi punti di forza
I punti di forza delle soluzioni Link On Air 

si possono riassumere come segue:
- sono disponibili sia i prodotti stand alo-

ne che i componenti da installazione, per le 
condotte d’aria degli impianti di climatizza-

Una simulazione 
generata dal 
sofisticato software di 
fluidodinamica fornito da 
Link, indispensabile
per valutare la diffusione 
dell’aria sanificata 
durante la progettazione 
dell’impianto
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Link On Air: soluzioni per sanificare 
l’aria in presenza per teatri, auditorium, 
studi televisivi, eventi e uffici 
Link On Air elimina dall’aria i virus, compreso il Covid-19, i batteri, riduce le muffe 
e i miceti. Le soluzioni Link On Air si basano su ActivePure, una tecnologia creata 
dai ricercatori della NASA per la Stazione Spaziale Internazionale, adattata per 
l’uso in ambienti civili. La sanificazione avviene in presenza delle persone e non 
danneggia attrezzature sensibili come microfoni, console, illuminatori, ecc.
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zione pre-esistenti;
- sono disponibili diverse tipologie di pro-

dotti: per rental, per rack, da integrare nei 
mezzi di trasporto, da montare sulle ameri-
cane e nelle barriere a lame d’aria;

- la tecnologia ActivePure presente nei 
prodotti Link On Air è brevettata. È stata svi-
luppata dalla NASA per ricreare un ambien-
te salubre a bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale;

- ActivePure è una tecnologia sicura e non 
tossica di decontaminazione attiva e conti-
nuata dell’aria e delle superfici; 

- ActivePure lavora in presenza di persone, 
non danneggia le attrezzature elettroniche 
come ad esempio microfoni, console e siste-
mi di illuminazione;

- è disponibile un software di fluidodina-
mica, attraverso il quale Link valuta la diffu-
sione dell’aria sanificata durante la proget-
tazione dell’impianto;

- Link ha sviluppato un sistema avanzato 
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Link On Air

di controllo e acquisizione dati per monitora-
re ogni elemento dell’installazione attraverso 
dashboard dedicate o App;

- Link organizza sessioni di formazione ai 
system integrator, necessarie per acquisire le 
competenze e la certificazione indispensabile 
per installare i prodotti Link On Air;

- ActivePure è stata testata contro il 
SARS-COV2 dal laboratorio indipendente 
MRIGlobal, conforme alla Food and Drug 
Administration, l’ente governativo statuni-
tense che regolamenta i prodotti alimentari 
e farmaceutici;

- ActivePure è una delle 75 tecnologie en-
trate a far parte della Space Technology Hall 
of Fame negli ultimi 30 anni. Per compren-
derne l’importanza basti pensare che della 
Hall of Fame fanno parte anche, ad esempio, il 
pacemaker, la chirurgia oculare laser, il GPS, 
i deltaplani e la pompa sanguigna DeBakey.

La gamma delle unità 
di sanificazione Link 
On Air per canali 
d’aria e condizionatori 
monoblocco

L’unità di sanificazione 
Link On Air portatile per 
attività rental e alcuni 
particolari della stessa.
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Sopra: matrice a nido 
d’ape, il principio di 
funzionamento della 
tecnologia ActivePure 
integrata nei
prodotti Link On Air. 
Sotto: il riconoscimento 
della Space Technology 
Hall of Fame.
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Il valore aggiunto di Link
Link, per sviluppare la gamma di prodotti 

Link On Air, ha coniugato la miglior tecno-
logia disponibile al mondo con un proprio 
valore aggiunto importante: la competenza 
e l’esperienza nella progettazione dei siste-
mi integrati tecnologici, maturata lavoran-
do fianco a fianco con progettisti e system 
integrator, per soddisfare le richieste di una 
committenza molto esigente.

Per questo Link ha sviluppato un sofistica-
to sistema di controllo, basato su sensoristica 
IoT, per garantire al cliente finale soluzioni su 
misura, proprio come si fa nel mondo della 
system integration dove ogni soluzione deve 
essere personalizzata; per lo stesso motivo 
Link può sviluppare dashboard di control-
lo e App customizzate, perché un’interfac-
cia utente amichevole, utilizzabile anche da 
personale non esperto, è fondamentale per 
determinare il successo di una soluzione/ser-
vizio. Non solo: in questo modo chiunque può 
‘vedere’ in tempo reale la qualità dell’aria 
che sta respirando. Infine, la scelta di Acti-
vePure, per un valore irrinunciabile: quello di 
poter sanificare gli ambienti con le persone 
presenti, aspetto fondamentale per teatri, 

studi televisivi, cinema, auditori, ecc. e per 
non danneggiare la dotazione tecnologica 
elettronica che in questi contesti, lo sappia-
mo, è presente in abbondanza.

I prodotti da installazione
Vediamo ora come è formata la gamma 

di prodotti da installazione. Le categorie di 
prodotto sono tre:

- per condizionatori monoblocco;
- per condotte d’aria;
- per minisplit.
Il modello Induct 500, dedicato ai condi-

zionatori monoblocco, è in grado di sanifica-
re un ambiente con superficie fino a 45 m², 
grazie ad una portata d’aria pari a 500 m³/h.

I modelli Induct 750, Induct 2000, Induct 
5000 e Induct 10000, invece, sono adatti a 
installazioni all’interno delle condotte d’aria. 
Come suggeriscono i vari modelli, la porta-
ta dell’aria varia da 233 a 3.066 m³/h per una 
superficie variabile da 70 a 930 m². Grazie al 
fatto che la soluzione Link On Air è compo-
nibile, è possibile coprire superfici maggiori, 
in teoria illimitate.

I prodotti stand-alone
Oltre al modello compatto Pure & Clean 

(25 x 25 x 30 cm, 4 kg di peso) l’offerta Link 
On Air comprende anche quattro unità di 
sanificazione portatili per attività rental, in-
serite in robusti flight case con portata d’aria 
nominale da 1275 m3/h a 17000 m3/h per tour, 
spettacoli live ed eventi in generale. Come 
tutte le altre unità Link On Air, anche queste 
non generano ozono.

Il naturale plasma sanificante generato dai 
prodotti Link On Air attraverso la tecnologia 
ActivePure è tra i più forti agenti ossidan-
ti scientificamente conosciuti e provati: ha 
capacità disinfettanti maggiori del cloro (3 
volte), dell’ozono (1,5 volte) e della ionizza-
zione (2,5 volte). 

Link On Air, gli interventi di ma-
nutenzione

Gli interventi di manutenzione sono ridotti 
ai minimi termini perché il componente prin-
cipale di un’unità di sanificazione ActivePure 
non è un filtro passivo ma un sistema attivo, 
con una vita media di circa due anni per un 
utilizzo 24/7, che produce un plasma purifica-
tore in grado di sanificare oltre all’aria anche 
le superfici. ■■
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Technology

Il modello Link On Air 
predisposto
per montaggio rack.
 


